Dopo aver visto tanta corda passare nel mio discensore, mi rende felice ed
orgoglioso essere qui come presidente a presentare questa raccolta antologica delle
pubblicazioni fatte dai soci del GSNE, dal 2007 al 2017. Nati nel 1997 grazie alla
volontà di 5 amici, in questi anni abbiamo associato oltre 150 persone, alcune
meteore altre sono diventate parte effettiva del sodalizio. Nel corso di questi 20 anni
ci siamo impegnati su vari fronti: Attraverso La nostra scuola di speleologia abbiamo
formato allievi ed istruttori; con giornate informative, seminari ed escursioni
abbiamo contribuito in maniera significativa alla divulgazione della speleologia;
abbiamo stretto rapporti importanti come quello con l’Università del Sannio con cui
abbiamo attivato una convenzione per la partecipazione ai nostri corsi e, non ultimo,
nel corso del 2017 la nostra attività formativa è entrata a far parte del Piano
Nazionale Lauree Scientifiche. La nostra continua attività di ricerca ci ha portato ad
esplorare numerose cavità sia naturali che artificiali, rendendoci partecipi di
numerosi progetti esplorativi intergruppi, consentendo a ciascun socio di trovare il
proprio percorso speleologico, crescere in esso e portare sempre nuova linfa
all'interno del GSNE.
Ringrazio calorosamente tutti i soci del GSNE e tutti quelli che credono che la
speleologia sia un “modus vivendi” e citando G. Ferrarese

“Non è facile capire che il mondo sotto di noi è altrettanto bello e ricco di meraviglie di quello
esterno, che la sua esplorazione e il suo studio sono quanto di più affascinante e stimolante la
natura possa offrire che i fortunati che hanno modo di conoscerlo conservano per sempre un punto
di vista diverso sulla realtà, un occhio nuovo sul paesaggio esterno, una visione del mondo e delle
persone che lo popolano più completa e globale, una sorta di “pensiero tridimensionale”
nell’indagare ciò che li circonda.”

Il presidente
Francesco Maurano (franz)

Atti I Convegno Regionale di Speleologia
“Campania Speleologica”
1-3 giugno 2007 Oliveto Citra (SA)

Dieci anni di attività del
Gruppo Speleologico Natura Esplora

Francesco Maurano
Gruppo Speleologico Natura Esplora
A Francesco Allocca, amico, compagno di avventure e di sogni
scomparso nel novembre 2003.

Riassunto
Nel 1997 con la fondazione del Gruppo Speleologico Natura Esplora si dà vita ad un percorso di attività che continua tutt’ora. Questa breve nota vuol riassumere l’attività svolta in
vari campi durante questi 10 anni.
Parole chiave: storia della speleologia

Abstract - TEN YEARS OF ACTIVITY OF THE GRUPPO SPELEOLOGICO NATURA ESPLORA
In 1997 with the foundation of the Gruppo Speleologico Natura Esplora, it gives life to an
activity that continues today. This short note wants to reassume the activity carried out in
several fields during these 10 years.
Key words: history of speleology

La fondazione
A partire dal 1985, in Campania si assiste ad una moltiplicazione dei gruppi speleologici fino ad allora rappresentati principalmente, se non esclusivamente, dal prestigioso
Gruppo Speleologico del CAI Napoli. Questo fenomeno, tuttavia, ha avuto il pregio di
consentire una maggiore diffusione della speleologia nell’ambito del territorio regionale consentendo di divulgare questa disciplina anche in ambiti territoriali esterni al comprensorio napoletano.
In questo contesto, il 25 luglio 1997 Francesco Maurano, Berardino Bocchino, Dimitra
Metsi, Francesco Allocca e Sossio Del Prete, “fuoriusciti” dal GS CAI Napoli fondano a
Summonte (provincia di Avellino) il Gruppo Speleologico Natura Esplora (GSNE). Nello stesso anno il Gruppo si associa alla Società Speleologica Italiana (SSI) e partecipa da subito ai lavori dell’Assemblea Costituente della Federazione Speleologica
Campana (FSC), entrandone a far parte tra i gruppi fondatori nel 1998.
Nel 1997 le attività del Gruppo vengono divulgate anche su internet mediante
“l’avveniristica” attivazione, per l’epoca, del primo sito web http://www.geocities.com/
yosemite/8293/index.html
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Fig. 1 - Planimetria di Passaggio sotto Acqua delle Vene.
Fig. 1 - Passaggio sotto Acqua delle Vene Cave map.

Esplorazioni in grotte naturali
L’attività del gruppo si estende fin dai primi anni su tutto il territorio regionale e tra le prime
esplorazioni è da segnalare quella del traforo carsico denominato “Passaggio sotto Acqua
delle Vene”. Questa cavità fu scoperta nel 1998 durante una battuta alla ricerca di un disperso lungo le propaggini più orientali della dorsale del Partenio da alcuni membri del Soc-

Fig. 2 -Planimetria del Ramo Alto sul Lago Sifone, Grotte di Castelcivita.
Fig. 2 - Ramo Alto sul Lago Sifone, Caves map - Castelcivita cave.
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Fig. 3 - Il meandro, Grava di Auletta.
Fig. 3 - The meander, Auleyya cave.

Grava dell'Auletta - CP 252
(S. Angelo a Fasanella - SA)
Località: Sicchitello;
carta IGM 1:25.000 F° 198 II NE "S. Angelo a Fasanella";
coordinate geografiche: longitudine: 2° 55' 08'',
latitudine: 40° 29' 55'';
quota ingresso: 1117 metri s.l.m.;
dislivello: 176 metri;
Vecchie esplorazioni
Rilievo: CGEB - SAG TS (M. Bussani e P. Guidi)
30 luglio 1962
Nuove esplorazioni
Rilievo: F. Maurano (GSNE) G. Proietto (GPG)
5 aprile 2003
Nuove esplorazioni
Rilievo: M. Doronzo, E. Fabiano (GSV), L. Minoia (GPG)
14 settembre 2003

Elaborazione grafica: Gaetano Proietto (GPG)
14 novembre 2003

Fig. 4 -Planimetria di Grava di Auletta.
Fig. 4 - Auletta Cave map.

corso Speleologico soci del
GSNE. L’ingresso della grotta si
apre sulla parete in destra orografica di un incassato e ripido
vallone che dalla località Acqua
delle Vene scende a valle fino
all’abitato di Pannarano.
La grotta presenta uno sviluppo
spaziale di circa 240 m per una
profondità di 35 m ed il suo assetto planimetrico risulta fortemente condizionato dallo schema di fatturazione che interessa
l’ammasso roccioso in cui si sviluppa (Fig. 1).
I risultati preliminari delle esplorazioni furono pubblicati in una
nota sulla rivista della Società
Speleologica
Italiana
“Speleologia” (Del Prete, 2000).
Negli stessi anni proseguivano i
lavori esplorativi e di rilievo topografico alle Grotte di Castelcivita
portando alla scoperta di rami
nuovi tra cui Il Ramo Alto sul
Lago Sifone (Bocchino & Del
Prete, 2003; Fig. 2).
Nel 2001 il GSNE partecipava ai
campi esplorativi AIRES
(Associazione Interregionale
Ricerche ed Esplorazioni Speleologiche) negli Inghiottitoi dei Piani I di Santa Maria dove in seguito alla disostruzione di uno stretto passaggio si rendeva possibile
la giunzione con l’Inghiottitoio dei
Piani III di Santa Maria (Proietto
& Buongiorno, 2001).
Nell’inverno 2003, sempre sotto
l’egida dell’AIRES, partecipava
alle esplorazioni alla base del
vecchio fondo di Grava Auletta.
Viene forzato lo stretto meandro
(Fig. 3) che si dipartiva alla sua
base e dopo una disostruzione
complessiva di circa dieci metri
veniva superata la fessura terminale e altre due strettoie successive. La cavità proseguiva con
due brevi salti in meandro stretto
e una ulteriore strettoia, parzialmente disostruita, immetteva su
un nuovo P70 attivo e praticabile
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Fig. 5 -Planimetria dell’Antro di Matalo.
Fig. 5 - Antro di Matalo Cave map.

Fig. 6 -Ramo laterale concrezionato nella Prufunnata.
Fig. 6 - Lateral gallery in the Prufunnata cave.
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soltanto in periodi asciutti.
Nel complesso veniva raddoppiata la profondità della grotta
(Buongiorno, 2003; Russo et
al., 2003; Fig. 4). Nel 2003, in
collaborazione con il Gruppo
Archeologico Calatino, viene
esplorato e rilevato l’Antro di
Matalo, un cavità naturale posta sotto l’abitato di Maddaloni.
Oltre la particolarità del rinvenimento di un ipogeo naturale in
pieno centro abitato, tale cavità
riveste un ruolo importante dal
punto di vista dell’interferenza
con l’antropizzato sovrastante
(Fig. 5).

A seguito dell’entrata a far parte del gruppo di alcuni soci di Oliveto Citra, l’attività esplorativa, a partire dal 2005, viene concentrata lungo i versanti sud occidentali del Monte Polveracchio nell’Alta Valle del Sele. Le ricerche portano alla esplorazione di una delle più importanti grotte dell’area localmente nota come la Prufunnata. Tale cavità, sconosciuta agli speleologi ma ben conosciuta dai locali nei suoi ambienti iniziali, viene esplorata e rilevata dal
GSNE che dopo aver effettuato una risalita scopre nuovi ambienti inesplorati (Solito, 2005;
Del Prete et al., in questo volume).
Numerose altre sono state le esplorazioni in questa zona carsica sia di grotte già note che
di nuove come la Lucinella.
Come per la Prufunnata, si tratta di una grotta le cui caratteristiche morfologiche hanno
consentito di comprendere meglio i meccanismi speleogenetici delle cavità carsiche di questo complesso settore dei Monti Picentini ancora poco conosciuti dal punto di vista del carsismo ipogeo.
Nell’agosto 2006, in collaborazione con il Gruppo Puglia Grotte, il GSNE esplora e rileva
nuovi rami a Grava d’Inverno per un totale di 560 m di nuove condotte; le esplorazioni sono
tutt’ora in corso.

Attività in cavità artificiali
L’interesse per la speleologia in cavità artificiali fin dalla fondazione del gruppo è andato
avanti di pari passo con le esplorazioni in grotte naturali consentendo anche in questo settore di fornire importanti contributi.
Nel corso degli anni sono state esplorate e studiate diverse cavità abbandonate presenti
non solo nei numerosi contesti urbani della Piana Campana (Del Prete & Bocchino, 1999a;
1999b; Del Prete et al., 2000; Del Prete,
2005), ma anche nelle aree montane più
interne della Campania (Del Prete et al.,
2001; 2002; Allocca et al., 2002).
Tra tutte va ricordato l’ipogeo ritrovato a
via Settembrini (Napoli) in cui furono ritrovate alcune camere sepolcrali risalenti a
epoca greco romana e delle cisterne (Del
Prete et al., 2000; Fig. 7). Questa esplorazione riveste ancor di più oggi particolare
importanza poiché a seguito di un evento
alluvionale che colpì la città di Napoli nel
settembre 2001, quest’ipogeo è andato
definitivamente perduto a causa di interventi di consolidamento che hanno portato
al riempimento della cavità.
A partire dal 2000, nell’ambito di un programma di ricerca sui siti minerari in Campania, il GSNE concentra la sua attenzione sul giacimento bauxitico della Regia
Piana a Cusano Mutri (BN), sui Monti del
Matese.
L’attività estrattiva della bauxite in quest’area del Matese portò alla realizzazione di
diverse gallerie minerarie e cunicoli esplorativi di cui solo undici risultano oggi ancoFig. 7 -Cisterne nell’ipogeo di via Settembrini, Napoli.
ra esplorabili (un dodicesimo dello svilupFig. 7 - Tank of artificial cavities on via Settembrini,
po di circa 500 m è stato individuato queNaples.
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Fig. 8 -Numero monografico della rivista della Opera Ipogea.
Fig. 8 - Opera Ipogea journal.

st’anno). La miniera principale è
quella di Fontana Tasso che presenta uno sviluppo complessivo di 1537
m. Lo studio di questo importante
sito di archeologia industriale, sebbene non paragonabile per dimensione ed estensione a quello di altre
rinomate Regioni, ha permesso di
scoprire dei risvolti storico economici
per l’economia del Sannio molto
interessanti. Lo studio, presentato in
anteprima al V Convegno Nazionale
sulle Cavità Artificiali (Del Prete et
al., 2001) ad Osoppo (UD), è stato
pubblicato su un numero monografico della rivista della Opera Ipogea
(Del Prete et al., 2002; Fig. 8) edita
dalla Commissione Nazionale Cavità
Artificiali (CNCA) della SSI ed ha
riscontrato un notevole interesse
nella comunità locale e regionale.
Di rilievo sono anche le importanti
collaborazioni al progetto della
“Carta degli Antichi Acquedotti ipogei” coordinato dalla CNCA della
SSI (Del Prete & Varriale, 2007) ed
al “Progetto Power Point” (redazione
di lezioni a livello di Master inerenti i
vari temi della speleologia) con particolare riferimento, tra l’altro, agli
aspetti geologici condizionanti la
realizzazione delle cavità artificiali
(Del Prete & Parise, in stampa).

Altre attività di ricerca
Altri progetti di ricerca e documentazione del mondo ipogeo sono stati
condotti in questi anni anche in collaborazione con Enti istituzionali.
Nell’agosto 2000 viene avviata una
collaborazione tecnico scientifica
con l’Ente Parco del Cilento e Vallo
di Diano relativamente al “Progetto
Chirotteri”, durante la quale sono
state organizzate campagne di censimento delle principali grotte luogo
Fig. 9 - Alcuni momenti dello scavo dei reperti ossei al Grotta Milano.
Fig. 9 - Some moments of the paleontological resume in the Milano
di nidificazione, nonché prelievo a
Cave.
varie profondità in grotta di reperti
osteologici (come guano e ossa) per
la determinazione delle specie e delle abitudini di vita e nutrizionali dei pipistrelli con particolare riferimento a quelli a rischio di estinzione. Altri dati sono stati ottenuti attraverso la
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cattura di esemplari con reti e rilevatori di ultrasuoni durante le esplorazioni in cavità naturali o vecchi edifici abbandonati o attraverso il posizionamento di rifugi artificiali. I risultati della ricerca hanno portato all’identificazione di 19 specie di chirotteri (Feola et al., 2002).
Nel 2003 il Gruppo partecipa ad uno dei più importanti progetti speleologici realizzati in
Campania sotto l’egida della FSC. A seguito di appalto concorso bandito dall’allora Assessorato alla Politica del Territorio della Regione Campania, viene avviato il progetto di informatizzazione del Catasto Speleologico della Campania. Obiettivo del progetto è stata la
creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) delle Cavità Naturali della Campania,
realizzato in ambiente GIS (Geographical Information System), e la redazione del volume
“Grotte e speleologia della Campania”. Prima ed impegnativa opera monografica sul mondo
ipogeo della Campania trattato nelle sue varie branche, ha visto l’attiva collaborazione del
Gruppo sia nelle fasi redazionali che di stesura (Russo et al., 2005).
Nel 2005, infine, la scoperta di un giacimento paleontologico nella Grotta Milano sui Monti
Alburni, ha portato ad una collaborazione con il Gruppo Speleologico del CAI Napoli, finalizzata allo svolgimento di una campagna di scavo, con il permesso della Soprintendenza per
i Beni Archeologici per le Province di Avellino, Benevento e Salerno, per il recupero dei
reperti ossei (Meloro et al., 2006). Il lavoro di recupero, particolarmente impegnativo, ha
permesso di determinare la presenza di diverse specie di mammiferi (orsi, leoni, iene, etc.)
risalenti al tardo Pleistocene.

Spedizioni all’estero
Nel 1999 grazie ai contatti della socia Dimitra Metsi con alcuni gruppi speleologici ellenici, il
GSNE partecipa alla spedizione a Lefka Ori, massiccio montuoso posto nella zona ovest
nella provincia di Hanià (Creta-GR). La spedizione posiziona il campo base su un altopiano
alla quota di 1600 m dove la
mancanza d’acqua (attinta da
una grotta) e le forti escursioni
termiche giorno-notte hanno
reso particolarmente difficili le
condizioni di vita. Scopo della
spedizione (Metsi et al., 2000)
è stato il prosieguo delle esplorazioni nella grotta “Mauvro
Skiadi” (-342 m) e la verifica
del rilievo francese della grotta
“Gurguthakas” (-1.208 m).
Nel 2002 alcuni membri del
GSNE ritornano a Creta partecipando alla spedizione Internazionale Anoghia2002. La
spedizione mette insieme circa
40 speleologi provenienti da
mezza Europa e in particolare i
Fig. 10 - Grotta di Santo Tomas, Cuba.
russi del CAVEX che poi diverFig. 10 - Santo Tomas cave, Cuba.
ranno famosi per l’esplorazione di Krubera (la grotta attualmente più profonda al mondo; -2190 m). Durante la spedizione vengono rivisitate e rilevate numerose cavità ma l’obiettivo principale, l’immersione nel
sifone terminale di Tafkura a -860m compiuta il 10 agosto, non riporta i risultati attesi
(Kostas & Maurano, 2002).
Nel dicembre 2003, insieme a speleologi pugliesi e campani il GSNE si reca a Cuba nella
provincia di Pinar del Rio per cominciare l’opera di studio e rilievo della Cueva de Santo
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To-

Fig. 11 - Attività esplorativa nel Pindos, Grecia.
Fig. 11 - Exsploration in Pindos area, Hellas.

mas. La grotta ha un estensione di circa 75 km e si sviluppa su otto livelli; le esplorazioni e i
rilievi topografici impegnano i gruppi di lavoro per circa 2 settimane portando consentendo di
cartografare e studiare solo su una piccola parte del sistema (Parise et al., 2005; Fig. 10).
Nel 2005 si ritorna in Grecia, ma questa volta l’interesse è rivolto al massiccio del Pindos
una zona montuosa nel nord della Grecia ai confini con l’Albania. La zona di straordinaria
bellezza presenta innumerevoli gole che durante l’estate sono in secca ma che testimoniano le notevoli portate d’acqua di queste incisioni a regime torrentizio. Nelle aree più in alte
in quota sono presenti immensi campi solcati ed è proprio in queste zone che sono state
trovate ben 42 nuove cavità (Fig. 11). La caratteristica principale di questi ipogei è costituita
dallo sviluppo di grandi pozzi
profondi fino a 90 m che dopo un
breve sviluppo chiudono in crolli o
in fessure impraticabili.

Attività divulgative sul territorio

Fig. 12 - Lezione in aula durante le“Giornate Nazionali della Speleologia - L’Acqua che Berremo”, Monti Alburni (SA).
Fig. 12 - Lesson during the “Giornate Nazionali della Speleologia L’Acqua che Berremo”, Monti Alburni (SA).
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Fin dalla sua fondazione il GSNE
partecipa a svariate attività divulgative sul territorio provinciale e
regionale. Tra queste è significativa la presenza nel 2000 alla manifestazione “Domeniche ecologiche” organizzata dal comune di
Avellino durante la quale le dimostrazioni di progressione su corda
e l’esposizione di pannelli divul-

gativi riscontra il vivo interesse della cittadinanza.
Negli anni a seguire partecipa, in seno alla FSC, alle varie edizioni di “ParchinMostra” che
si svolgono a Napoli presso la sede della Mostra d’Oltremare. Manifestazione annualmente
organizzata dalla Regione Campania per promuovere le attività sul territorio degli Enti Parco e delle associazioni culturali dedite ala salvaguardia e alla protezione ambientale.
Nel 2002 il Gruppo è coordinatore in Campania delle “Giornate Nazionali della Speleologia
- L’Acqua che Berremo” (Fig. 12). La manifestazione si concentra sui Monti Alburni dove
vengono svolti seminari sul fenomeno carsico in diverse scuole del comprensorio, organizzate escursioni in grotta ed esposti pannelli didattici sulla speleologia coinvolgendo un totale di circa 400 studenti.
Nel 2003 è promotore ed organizzatore della riunione annuale della CNCA a San Gregorio
Matese, durante la quale i convenuti dalle varie regioni italiane vengono accompagnati ad
una visita del sito minerario di Cusano Mutri.
Nel 2004 viene attivato il database della biblioteca di gruppo consultabile online sul sito
www.gsne.it .
Ancora nel 2006 partecipa con uno stand espositivo alla manifestazione “il Sele d’Oro” ad
Oliveto Citra, portando a conoscenza del pubblico convenuto, attraverso pannelli didattici e
fotografici, le peculiarità del mondo sotterraneo della zona.
Infine nel 2007, in occasione del decennale della fondazione, e grazie anche agli ottimi
rapporti instauratisi con la comunità locale e con l’Amministrazione comunale, è tra gli organizzatori del I Convegno Regionale di Speleologia ad Oli20
veto Citra.
15
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Attività didattica

Nel 1999 con il I corso di I
livello viene fondata la Scuola
di Speleologia di Summonte.
0
Ad oggi sono stati svolti 9 corsi di I livello che hanno visto la
Maschi
A nni
partecipazione di 72 allievi
Femmine
(Fig. 13). Inoltre, in collaboraTot ali allievi
zione con il Coordinamento
Fig. 13 - Allievi partecipanti ai corsi di I livello.
Regione Campania della ComFig. 13 - Students in the first level corse.
missione Nazionale Scuole di
Speleologia, ha organizzato 3
Stage di Qualifica Istruttore Tecnico- Aiuto Istruttore (IT-AI), il I corso di II livello “La documentazione speleologica” (ottobre 2006), il II corso di II livello “Tecniche speleologiche” (gennaio-marzo 2007), una serie di seminari d’approfondimento relativi alle varie branche della speleologia.
5

Conclusioni
Nel 1997 alla fondazione sicuramente non pensavamo di arrivare fin qui. Oggi a 10 anni da
quella data come presidente posso affermare che strada ne abbiamo fatta, nel corso degli
anni abbiamo conosciuto tanta gente, alcuni sono ancora membri del gruppo altri hanno
preso altre vie. L’attività ha avuto i suoi alti e bassi, le grotte esplorate non sono state tantissime ma sempre studiate e documentate con piglio scientifico e metodico. Infine ringrazio
tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nel progetto GSNE.
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Aspetti speleogenetici della Grotta della Prufunnata
(Monti Picentini, Campania)
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Riassunto
La Grotta della Prufunnata con uno sviluppo planimetrico attuale che supera i 400 m, costituisce uno dei più importanti ipogei di questo settore dei Monti Picentini. Ubicata nel territorio comunale di Senerchia, l’ingresso inferiore della cavità si trova a pochi metri dal confine
con Oliveto Citra (SA) affacciato sul Vallone Trientale nell’area della Caccia del Marchese
(versante sud-orientale del M. Polveracchio, 1780 m). La prima esplorazione è stata condotta nell’autunno del 2004 a cui hanno fatto seguito altre punte esplorative e nuove scoperte, ancora in via di completamento, con definitiva topografia degli ambienti ipogei.
Ulteriori approfondimenti ancora in corso, hanno riguardato la definizione dei fattori speleogenetici che localmente hanno controllato il fenomeno carsico ipogeo. Tra questi è stato
condotto uno studio della rete di fratture lungo cui si imposta la cavità che ha portato al
riconoscimento di un importante fattore di condizionamento del livello di base carsico locale
associato alla presenza di piani di taglio a basso angolo dislocati da sistemi ad alto angolo.
Parole chiave: Grotta Prufunnata, Monti Picentini, Discontinuità meccaniche, Speleogenesi

Abstract - SPELEOGENETIC FACTOR OF PRUFUNNATA CAVE (PICENTINI MOUNTAIN, CAMPANIA)
The Prufunnata Cave is located in the south eastern sector of Picentini Mountain carbonatic
massif. The access is 915 m of altitude along the fault scarp of Vallone Trientale. The cave
have a 400 meters of planimetric development and is opening in calcareous and calcareous
dolomitic Jurassic limestone very more fractured from tectonic factor. The area of study is
located in the Polveracchio-Mount Raione hydrogeological unit and in detail it correspond at
hydrogeological sub unit of Polveracchio Mount. This is an hydrostructure highly fractured
where underground circulation water is more similar an porous aquifer than a fractured aquifer. This aquifer is defined by Civita et al., 1992, as an karst system with a wasteful underground circulation water and in this contest the cave formation is possible only for local favourable concentration of geological and structural factor. In this note the author report the
result of the study of the fracture pattern observed in cave and some other geomorphological observation that influencing the cave formation. The cave development is controlled
from pattern fracture NW-SE and NE-SW oriented, but in cave has been possible to observer too a low angle shear zone with the formation of a thick level of milonitic rock. This
level stopping the dissolution processes in deep and constitute a karstic base level that
increasing a sub horizontal development of ipogean. Somewhere the milonitic level is covered from a carbonatic calcite crust. Only when this milonitic zone is cut from high angle
system fault, the dissolution processes slowly continuing in deeping bedrock.
Key words: Prufunnata Cave, Picentini Mountain, Fracture pattern, Karst development
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Introduzione
Nel tratto di Catena Appenninica compreso tra le province di Avellino, Salerno e Potenza si
individuano due grandi alti morfostrutturali rappresentati dal massiccio dei Monti Picentini,
dal massiccio del Monte Marzano-Monte Ogna e la depressione della Valle del Fiume Sele.
I due gruppi montuosi, che giungono fino a 1800 metri di quota, sono costituiti da una successione mesozoica di dolomie, calcari dolomitici e calcari, appartenenti alla Unità Stratigrafico-Strutturale Monti Picentini-Taburno di età compresa tra il Trias superiore ed il Cretacico superiore (Bonardi et al., 1988). Localmente si rinvengono, inoltre, piccoli lembi di rocce, sempre carbonatiche, ascrivibili al Paleocene ed all’Eocene. Lungo i margini di questi
rilievi e in tutta la valle del Sele, invece, affiorano sedimenti del Miocene costituiti per lo più
da alternanze torbiditiche di
arenarie, calcareniti, marne
ed argille denominati in letteratura Unità Irpine.
Dal punto di vista idrogeologico le caratteristiche stratigrafiche e tettoniche dei
Monti Picentini, unite a quelle climatiche, hanno consentito la formazione di serbatoi
di acque sotterranee che,
per qualità e quantità, costituiscono una importante
risorsa. Si tratta, infatti, di
copiose acque carsiche,
oligominerali, bicarbonatoalcaline, limpide e pure perché provenienti da zone
montane pressoché integre.
L’area di interesse in cui
ricade la Grotta Prufunnata
corrisponde al versante sud
orientale del M. Polveracchio. In questo settore montuoso, a causa delle notevoli
deformazioni tettoniche e
dell’asprezza del territorio, e
dalla presenza di calcari
Fig. 1 -Carta geologica semplificata del versante sud orientale del Monte
dolomitici, il fenomeno carsiPolveracchio. Legenda: 1) detrito di falda (Pleistocene sup.-Olocene); 2)
co ipogeo non è rappresenLembi di conoidi antiche terrazzate (Pleistocene sup.); 3) Lembi di terrazzi
costituiti da brecce carbonatiche talora clinostratificate (Pleistocene sup.);
tato da estesi complessi
4) Depositi lacustri antichi (Pleistocene medio sup.); 5) Depositi terrigeni
sotterranei quanto da cavità
calcareo marnoso arenacei in facies di flysch (Oligocene sup. - Miocene);
solitamente di limitata e6) Calcari e calcari dolomitici mesozoici; 7) Faglia.
Fig. 1 - Geological map of south eastern sector of Polveracchio Mountain,
stensione e profondità
e
with location of Prufunnata Cave. Legend: 1) Slope deposits (upper Pleistotalora associato allo sviluppo
cene -Holocene); 2) Ancient fan (upper Pleistocene); 3) Calcareous detritus
di grandi doline da crollo
(upper Pleistocene); 4) Lacustrine deposits (middle Pleistocene); 5) Oligo(collapse sinkhole) che hanmiocenic flysch; 6) Mesozoic limestones and dolomitic limestones; 7) Fault.
no permesso l’accesso ad
alcune camere sotterranee (Grotta di Zio Velone, Cp 1206).
Recentemente, tuttavia, l’attenzione da parte del GSNE ha portato alla individuazione di
alcune cavità molto particolari che lasciano sperare in importanti risultati esplorativi come la
Grotta della Prufunnata (Cp 494).
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Breve inquadramento geologico strutturale e geomorfologico
La Grotta della Prufunnata è ubicata in sinistra orografica del vallone Trientale al limite del confine comunale tra Senerchia e Oliveto Citra.
Il Vallone si imposta lungo la faglia bordiera NE-SW che verso NE mette in contatto
tettonico di tipo inverso i depositi dolomitici giurassici del Monte Polveracchio con i
depositi flyscioidi miocenici affioranti nella Valle del Sele; verso SW, invece, il Trientale spezza la continuità morfologica della struttura carbonatica delimitando, verso sud,
il blocco del M. Raia-M. Magnone con i pianori carsici di Piano Policastro, Piano di
Montenero e Lauro Piano (Fig. 1).
Tutta l’area appena descritta è caratterizzata da un complesso e articolato sistema di
faglie lungo le quali spesso si impostano il reticolo fluvio torrentizio che incide i versanti e le scarpate in roccia subverticali molto fratturate e instabili.
Proprio per l’elevata tettonizzazione dell’area, il substrato carbonatico si presenta intensamente fratturato tanto che solo raramente è possibile scorgere la stratificazione.
Spesso, inoltre, il grado di
cataclasizzazione è tale
che non è raro rinvenire
vere e proprie fasce milonitiche lungo piani di scorrimento prossimi all’orizzontale o in corrispondenza
delle superfici di contatto
stratigrafico ben evidenti
anche in Grotta. Analoghe
strutture, tra l’altro, risultano segnalate anche da
Celico (1983) lungo la strada che da Senerchia porta
al gruppo sorgivo dell’Acqua Bianca.
Dal punto di vista geomorfologico l’area a nord del
Vallone Trientale è caratterizzata da una elevata energia di rilievo che favorisce un rapido allontanamento della acque ruscelFig. 2 - Schema della circolazione idrica sotterranea dell’Unità idrogeologilanti a discapito dell’infiltraca Polveracchio-Raione (da Celico et al., 1979). Legenda: 1) Complesso
zione. Tuttavia, l’elevata
dolomitico (permeabilità media); 2) Complesso calcareo-dolomitico
(permeabilità elevata); 3) Complesso calcareo (permeabilità elevata); 4)
fratturazione delle porzioni
Complesso argilloso-marnoso-arenaceo (permeabilità bassa); 5) Complespiù superficiali del substraso detritico alluvionale (permeabilità elevata); 6) Complesso fluvio-lacustreto carbonatico, a luoghi
piroclastico (permeabilità medio bassa); 7) Sorgenti; 8) Limite unità idrogeopuò favorire l’infiltrazione.
logica; 9) Deflusso idrico sotterraneo; 10) Faglia bordiera dell’idrostruttura
del Polveracchio; 11) Spartiacque sotterraneo tamponante; 12) Spartiacque
Inoltre, anche l’assenza di
sotterraneo parzialmente tamponante.
morfologie predisponenti lo
Fig. 2 - Hydrogeological map of Polveracchio-Raione Unit (from Celico et
sviluppo di punti di assoral., 1979). Legend: 1) Dolomitic complex (medium permeability); 2) Calcareous dolomitic complex (high permeability); 3) Calcareous complex (high
bimento concentrato rappermeability); 4) Clayey-marly-sandy complex (low permeability); 5) Alluvial
presenta un importante
complex (high permeability); 6) Alluvial-lacustrine-pyroclastic complex
fattore limitante allo svilup(medium low permeability); 7) Spring; 8) Hydrogeological Unit limit; 9) Unpo del fenomeno carsico
derground flow direction; 10) Border fault of Polveracchio Hydrogeological
Unit; 11) Waterproof groundwater divides; 12) Leaky groundwater divide.
ipogeo.

43

Assetto idrogeologico dell’area di interesse
Nell’ambito del vasto massiccio carbonatico dei Monti Picentini, in letteratura (Celico & Civita, 1977; Celico et al., 1979; Celico, 1983) vengono individuate cinque sub unità idrogeologiche corrispondenti a quelle del Monte Terminio-Tuoro, del Monte Cervialto, del Monte
Polveracchio -Raione, dei Monti Licinici -Monte Acellica e Mai, dei Monti di Salerno.
L’area in cui ricade la Grotta della Prufunnata è posizionata all’interno della sub unità idrogeologica del Monte Polveracchio.
La sub struttura del Polveracchio -Raione è a sua volta suddivisa in due strutture idrogeologiche indipendenti separate fra loro dalla finestra tettonica di Campagna. In questo modo la
struttura del Monte Raione, tamponata ad ovest dai depositi bacinali dell’Unità lagonegrese
e dalle dolomie triassiche, drena verso est alimentando una serie di scaturigini lungo il fiume Tenza e Tusciano; mentre la struttura del Polveracchio per il suo complesso assetto
litologico strutturale presenta una circolazione idrica più articolata e caratterizzata da molteplici punti di recapito (Fig. 2).
Il complesso assetto geologico strutturale del Polveracchio implica una circolazione idrica
sotterranea molto frazionata e caratterizzata da numerose emergenze diffuse. Nell’ambito
dell’idrostruttura, è da segnalare l’allineamento tettonico Varco Sellara-Costa d’Amalfi che
costituisce il bordo occidentale del bacino idrografico dell’alta valle del Sele. L’assetto geologico strutturale è caratterizzato da una struttura a scaglie in accavallamento tettonico sui
flysch miocenici della valle del Sele. Tali scaglie ben evidenti lungo l’allineamento del Vallone Trientale, sono ribassate nell’area di Senerchia e tornano in affioramento verso oriente
in corrispondenza di Monte Pruno presso Bagni di Contursi, dove si ubicano le omonime
sorgenti termominerali.
Indagini geognostiche, geochimiche ed isotopiche (Celico, 1983; Celico et al. 1979), hanno
verificato che l’idrostruttura del Polveracchio alimenterebbe sia le sorgenti di Contursi Ter-

Fig. 3 – Sezione idrogeologica schematica che illustra i rapporti tra l’idrostruttura del Polveracchio e le sorgenti di
Contursi (da Celico, 1983). Legenda: 1) Complesso argilloso marnoso arenaceo riferibile alle Unità Sicilidi
(permeabilità bassa); 2) Serie calcareo-silico-marnosa riferibile alle Unità Lagonegresi (permeabilità bassa); 3)
Calcari, calcari dolomitici e dolomie di piattaforma (permeabilità alta), 4) Sovrascorrimento; 5) Faglia normale; 6)
Faglia inversa; 7) Direzione di deflusso delle acque sotterranee; 8) Direzione di deflusso acque salienti; 9) Sorgente.
Fig. 3 - Hydrogeological cross section with the scheme of underground water circulation between Polveracchio
structure and the Contursi springs (from Celico, 1983). Legend: 1) Clayey-marly-sandy complex of Sicilide Unit (low
permeability); 2) calcareous-siliceous-marly complex of Lagonegro Unit (low permeability); 3) Mesozoic limestone
and dolomitic limestone (high permeability); 4) Thrust; 5) Normal fault; 6) Reverse fault; 7) Underground flow direction, 8) Deep fluid rising; 9) Spring.
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Fig. 4 - Rilievo topografico della Grotta Prufunnata (Cp494).
Fig. 4 - Prufunnata Cave map.

me che di bagni di Contursi attraverso un sifone carbonatico (Fig 3). La circolazione idrica
sotterranea nell’ambito dell’idrostruttura di interesse, per la presenza di una intensa rete di
fratture dalla microscala alla meso e macro scala con diverse famiglie di discontinuità e la
presenza anche di zone cataclastiche e milonitiche, è tale da poter essere ricondotta a
quella di un acquifero poroso. La sub-struttura idrogeologica del Monte Polveracchio, quindi, può essere definita un sistema carsico con rete a circolazione dispersiva (Civita et al.,
1992; Vigna, 2001) nel quale le acque si spostano molto lentamente per la ridotta permeabilità complessiva della rete di drenaggio e per l’assenza di sistemi carsici ipogei (es. collettori) tali da influenzare le modalità del flusso idrico. Nonostante ciò, in tali sistemi possono
comunque formarsi grotte di un certo sviluppo per la concomitanza di locali fattori predisponenti di natura litologica e/o strutturale come nel caso proprio della grotta della Prufunnata
ma anche di altri ipogei dell’area come la Grotta della Lucinella poco distante.

Descrizione della Grotta Prufunnata (Cp 494)
La Grotta della Prufunnata (Fig. 4) con uno sviluppo planimetrico attuale che supera i 400
m, rappresenta l’ultima grande sorpresa esplorativa nel massiccio dei Monti Picentini. L’in-
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gresso inferiore della cavità si
affaccia sul Vallone Trientale
nell’area (Fig. 5) della Caccia
del Marchese (versante sudorientale del M. Polveracchio,
1780 m).
Le Sale iniziali erano già note
agli abitanti del luogo sin dalla
prima metà del Novecento che
vi accedevano attraverso l’ingresso sud.
Durante la II Guerra Mondiale
queste sale furono utilizzate
come rifugio dai bombardamenti
prima saltuariamente poi in modo più stabile tra il 1942-43.
Fig. 5 -L’ingresso della Prufunnata lungo la scarpata di faglia in sinistra
orografica del Vallone Trientale (foto F. Maurano).
Secondo le fonti locali, l’attuale
Fig. 5 -The access of Prufunnata cave along the fault scarp of Vallone
Ingresso est, in passato, era
Trientale (F. Maurano photo).
molto più piccolo e fanno risalire
al primo dopoguerra l’innesco di
alcuni fenomeni di crollo, anche importanti, che avrebbero comportato il suo
ampliamento.
Per l’avvio delle prime esplorazioni sistematiche bisogna attendere il 2003, quando Fabrizio Polino e Adelmo Senese,
entrambi di Oliveto, frequentano il Corso
di Introduzione alla Speleologia del
GSNE e comunicano al gruppo l’esistenza della grotta.
A partire dall’autunno del 2004, quindi,
vengono organizzate una serie di esplorazioni e viene effettuata una risalita al
fondo di quella che per gli abitanti era la
fine della grotta, consentendo di esplorare per la prima volta le gallerie alte.
In questo frangente viene anche eseguito
il rilievo topografico dell’intera grotta e
pubblicata una prima descrizione (Solito,
2005); mentre le esplorazioni a tutt’oggi
sono da considerare ancora in corso
nell’intento di superare una strettoia soffiante nella “Galleria per non dove” che
promette ulteriori prosecuzioni.
L’ingresso principale e più facilmente
accessibile alla cavità è quello Sud (Fig.
5) dove, attraverso una cavernetta e un
basso corridoio, si accede alla Sala
Fig. 6 -Panoramica della Sala Grande con il cumulo di
Grande. La Sala ha una forma squadrata
frana che digrada dall’ingresso est. Sullo sfondo a destra si
ma l’elemento morfologico dominante è
intravede il più piccolo ingresso sud (foto F. Maurano).
Fig. 6 -View of Big Chamber with fall deposit from the east
caratterizzato dalla presenza di un grosaccess. In background of photo is visible the principal
so cumulo di detrito che digrada dall’inaccess to the cave (F. Maurano photo).
gresso est, che si apre più in alto, e che
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Fig. 8 -La piccola saletta del ramo dei Coralloidi caratterizzata da uno specchio d’acqua il cui fondo è rivestito di queste particolari concrezioni (foto C. Solito).
Fig. 8 -The smallest chamber of Corraloids. The puddle
bottom is reached o coralloids speleothemes (C. Solito
photo).
Fig. 7 -La Risalita lungo lo specchio di faglia oltre il
quale sono proseguite le nuove esplorazioni (Foto C.
Solito)
Fig. 7 -“The Climb” corresponding a fault scarp where
is discovered other gallery of the cave (C. Solito photo).

la invade completamente. Si tratta in pratica di un grosso corpo franoso alimentato dai continui crolli della volta ed, in particolare, proprio del settore in corrispondenza dell’ingresso
est (Fig. 6).
Lungo la parete nord occidentale della Sala sono preservate alcune ramificazioni minori,
talora concrezionate, impostate lungo sistemi di discontinuità con orientamento NW-SE e
NE-SW.
Proseguendo verso l’interno, la grotta presenta una sezione diaclasica e attraverso una
galleria larga circa 4 m e alta una ventina, si accede alla “Sala del Belvedere o della Sorgente”. Questa ha una forma a losanga ed è lunga circa 50 m, larga 20 e alta altrettanto.
Tutta la Sala è caratterizzata dalla presenza di cumuli di massi da crollo cementati e ricoperti da colate calcistiche. Alla base del cumulo si trova anche una piccola pozza perenne
di acqua limpidissima che tende a prolungarsi al di sotto del cumulo. Essa è costantemente
alimentata da una piccola sorgente posta alcuni metri più in alto sulla parete nord orientale.
Risalendo i crolli fino alla fine della Sala, si giunge alla base di un salto di 6 m impostato
lungo un sistema di faglie orientato NE-SW (Fig. 7). Questo era il punto dove terminavano
anche le locali conoscenze della grotta. Superato il salto in risalita artificiale, l’ipogeo devia
inizialmente verso NE e la sua morfologia, seppur ancora dominata dai crolli, da questo
punto in poi viene abbellita da una grande ricchezza e varietà di concrezioni. Dopo circa 20
m verso NE, la galleria devia nuovamente verso NW per accedere alla “Sala dei Pipistrelli”.
Anche questa Sala presenta una forma squadrata con il pavimento sempre cosparso di
crolli sui quali, però, si sono sviluppate numerose stalagmiti. Spesso quest’ultime sono palesemente allineate secondo le direzioni delle fratture della volta soprastante in corrispondenza delle quali penzolano le variegate stalattiti che con il loro stillicidio le alimentano.

47

Da questa Sala, verso NW si accede alla “Galleria per non dove” e verso SW al “Ramo dei
Coralloidi”.
Quest’ultimo si imposta lungo una discontinuità orientata NE-SW e si allunga fino ad una
piccola saletta finale dove è presente un piccolo specchio d’acqua il cui fondo è rivestito di
concrezioni a coralloidi (Fig. 8). Lo specchio d’acqua è costantemente alimentato da un
copioso stillicidio della volta e del fondo della galleria.
A NW della Sala dei Pipistrelli, risalendo una china detritica, si accede alla “Galleria per non
dove”. La galleria si sviluppa in direzione NNE-SSW per circa 40 m ed è caratterizzata da
un grosso cumulo di frana molto ripido (40°) e proveniente dal lato di NNE oltre che da un
diffuso concrezionamento. Lungo la parete nord occidentale della galleria, infine, coperta in
gran parte dai crolli si trova un piccolo passaggio con un forte sbuffo d’aria che lascia prevedere ulteriori proseguimenti della grotta sul quale sono attualmente concentrati gli ultimi
sforzi esplorativi.

Fig. 9 - L’analisi cumulativa della distribuzione spaziale di tutte le discontinuità rilevate in cavità, ha evidenziato la
presenza di due trend preferenziali con orientamento NE-SW (N50°/82°) e NW-SE (N140°/88°). Le misure delle
giaciture sono riportate con la notazione azimuthale.
Fig. 9 -Cumulative analysis of spatial distribution of cave discontinuities show the presence of two discontinuity sets
(NE-SW and NW-SE oriented).

Fig. 10 - L’analisi della distribuzione spaziale delle discontinuità nella prima parte della cavità fino alla risalita, ha
evidenziato la presenza di un solo trend preferenziale con orientamento NE-SW (N50°/82°). Questo trend si sovrappone alla stratificazione (S0) e alla frattura F2 (N140°/88°) che attraversa con continuità tutto il tratto di grotta esaminato.
Fig. 10 -Cumulative analysis of spatial distribution of the first sector of the cave discontinuities until the “Climb”. The
analysis show only a one discontinuity set NE-SW oriented. In this sector is also evident the bedding (S0) and an high
persistent discontinuity (F2).
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Fig. 11 - L’analisi della distribuzione spaziale delle discontinuità nella settore terminale della cavità, sebbene ancora
parziale, ha evidenziato la presenza di un trend preferenziale con orientamento NW-SE (N140°/88°). Un trend secondario è associato ad un sistema F1 (N25°/88°) che mostra una maggiore dispersione e una lieve rotazione rispetto al
sistema F1 rilevato nel primo settore della grotta.
Fig. 11 - Cumulative analysis of spatial distribution of the second sector of the cave discontinuities over the “Climb”.
The analysis show two discontinuity set NW-SE and NE-SW oriented. The NE-SW set is similar to the same of the
first sector only 25° anticlockwise rotate.

Lo schema della fratturazione della Grotta della Prufunnata in rapporto ai fattori speleogenetici
A complemento delle esplorazioni compiute sino ad oggi, sono state avviate anche osservazioni mirate ad un approfondimento degli aspetti speleogenetici della grotta.
In particolare, sono state raccolte misure relative alla rete di faglie e fratture lungo le quali si
imposta la cavità.
Tuttavia, al momento è stato possibile approfondire solo parte della cavità, poiché nelle
sale terminali a fine aprile era ancora presente una colonia di pipistrelli di alcune centinaia
di esemplari che non ha permesso di compiere i rilievi necessari.
L’approccio adottato è consistito in un’analisi statistica della distribuzione spaziale delle
discontinuità meccaniche rilevate, riferita in particolare alle strutture a maggiore persistenza.
Oltre ad un diagramma cumulativo di tutte le misure rilevate, le orientazioni preferenziali
delle discontinuità più significative sono state identificate incrociando le informazioni derivanti dai Rose Diagram (in cui i dati delle direzioni sono riportati ad intervalli di 10°) con
quelle del contouring dei dati, proiettati nell’emisfero inferiore del reticolo di Schmidt.
Nel complesso l’analisi cumulativa della distribuzione spaziale di tutte le discontinuità rilevate in cavità (Fig. 9), ha evidenziato la presenza di due trend preferenziali con orientamento
NE-SW (N50°/82°) e NW-SE (N140°/88°). Analoga procedura è stata adottata per studiare
più in dettaglio alcuni settori della grotta.
L’analisi della distribuzione spaziale delle discontinuità nella prima parte della cavità fino
alla Risalita (Fig. 10), ha evidenziato la presenza di un solo trend preferenziale (F1) con
orientamento NE-SW (N50°/82°). Tuttavia, anche sulla scorta delle osservazioni in sito è
stato constatato che a questo trend si sovrappone la stratificazione (N330°/24°) e la discontinuità F2 (N140°/88°) che attraversa con continuità tutto il tratto di grotta esaminato (Fig.
10).
L’analisi della distribuzione spaziale delle discontinuità nella settore terminale della cavità
(Fig. 11), sebbene ancora parziale, ha evidenziato la presenza di un trend preferenziale
con orientamento NW-SE (N140°/88°).
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Un trend secondario è
associato ad un sistema
F1 (N25°/88°) che mostra
una maggiore dispersione
e sembra essere collegato al sistema F1 rilevato
nella prima parte della
grotta, rispetto al quale
però, presenta una rotazione di 25° verso nord.
I primi dati raccolti sui
sistemi di faglia ad alto
angolo sia nell’analisi
cumulativa di tutti i dati
che in quelle parziali dei
due settori della grotta,
indicano che essa si imposta in corrispondenza
di due famiglie preferenziali con orientazione
Fig. 12 -Schema speleogenetico della Grotta Prufunnata. Per la sua descrizione
media NW-SE e NE-SW.
si veda il testo.
Il sistema NW-SE, conFig. 12 -Schematic representation of Karst processes of Prufunnata Cave.
trolla lo sviluppo principale di tutta la cavità che si
allunga mediamente lungo quest’asse; mentre il secondo, corrispondente ad una zona di
taglio coincidente con la faglia bordiera del Vallone del Trientale, sembra sovrimporsi al
primo favorendo lo sviluppo di ramificazioni trasversali e l’ampliamento delle singole camere.
Le osservazioni sulla rete di discontinuità lungo cui si imposta l’ipogeo, oltre a sistemi ad
alto angolo ha permesso di rilevare anche la presenza di piani di taglio a basso angolo lungo i quali è possibile osservare lo sviluppo di livelli cataclastici fino allo stato di milonite.
A conferma dell’elevata tettonizzazione del substrato, inoltre, sono da segnalare sottili livelli
di cataclasite anche lungo i piani di contatto stratigrafico dei banconi calcareo dolomitici
della successione carbonatica. In corrispondenza di tali livelli, le caratteristiche granulometriche della “roccia” (grana finissima) sono tali da costituire una superficie impermeabile
all’acqua. Infatti, si è osservato che le acque di infiltrazione provenienti dall’alto non riescono più ad approfondirsi oltre lo strato di milonite e sono costrette a defluire sopra queste
superfici fin tanto che la loro continuità non viene interrotta (Fig. 12).
Nel loro millenario deflusso, le acque carsiche hanno deposto su di esse un crostone calcitico che, con spessori anche di alcuni centimetri, ha ulteriormente sigillato la superficie inglobando anche gli eventuali massi da crollo su di essa appoggiati.
Pertanto, le osservazioni in cavità hanno permesso di ipotizzare che la presenza dei livelli
milonitici lungo piani di taglio a basso angolo, condizionano il locale livello di base carsico
oltre il quale il processo di carsificazione in profondità si arresta (Fig. 12). In questo contesto, però, si è anche osservato che quando la continuità di questi livelli viene interrotta per
dislocazioni lungo faglie a alto angolo, la carsificazione del substrato in profondità può riprendere. Quando ciò avviene l’acqua può trovare una nuova via di infiltrazione nel substrato sottostante fino al prossimo livello di base carsico (Fig. 12).

Conclusioni
Le caratteristiche geologiche e strutturali del settore sud orientale del M. Polveracchio confermano che la Grotta della Prufunnata si sviluppa nell’ambito si una struttura carbonatica
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definibile come un sistema carsico con rete a circolazione dispersiva. Nell’ambito di questi
sistemi la genesi di cavità carsiche è possibile solo per la concomitanza di locali fattori predisponenti e comunque mai rappresentate da ipogei di grande estensione.
In sintesi, sulla scorta dei dati osservazionali e di un preliminare approfondimento dello
schema di fratturazione in cavità, i principali fattori di condizionamento e controllo del fenomeno speleogenetico della Prufunnata sono stati individuati nella:
− presenza di livelli milonitici associati a piani di taglio a basso angolo, che condizionano il
livello di base carsico locale comportando uno sviluppo a prevalente componente sub
orizzontale della grotta;
− presenza di sistemi di discontinuità ad alto angolo che dislocano a più altezze la galleria
principale. Essi presentano orientazione NW-SE (N140°) e NE-SW (N50°). Quest’ultima
corrispondente ad una zona di taglio coincidente con la faglia bordiera del vallone del
Trientale in destra del quale si apre l’ingresso all’ipogeo;
− sviluppo di importanti fenomeni graviclastici strettamente associati all’elevata fratturazione del bedrock carbonatico ed all’isolamento di blocchi posti in libertà cinematica per
effetto della carsificazione delle fratture.
Infine, sebbene l’argomento non sia stato oggetto della presente nota, non si può non segnalare che per la sua posizione geografica nell’ambito di una delle più importanti zone
sismogenetiche dell’Appennino meridionale, la Prufunnata può rappresentare un importante
laboratorio per ricerche sismospeleologiche, come confermano le numerose stalagmiti con
cambi di verticalità negli assi di crescita.
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Riassunto
Ritrovamenti paleontologici nell’area dei Monti Alburni non sono rari e l’esplorazione di cavità naturali ha spesso portato alla luce interessanti reperti faunistici risalenti all’Era Quaternaria. Vengono qui descritti e presentati ossami scoperti a Grotta Milano (comune di Petina,
Salerno) grazie ad un recente scavo effettuato dal Gruppo Speleologico CAI di Napoli. I
reperti indicano una fauna tipica dell’ultimo Grande Glaciale (75000-13000 anni fa) anche
se non è stato possibile effettuare un’accurata datazione. Le specie segnalate sono rappresentative di poche forme (3 specie in totale) per lo più carnivore presenti anche con alcuni
individui giovanili. Lo stato di usura dei reperti e la loro disposizione sul piano di scavo suggeriscono una probabile azione da parte dell’acqua che avrebbe trascinato carcasse di
animali morti all’esterno della grotta nel ramo che oggi è considerato fossile.
Parole chiave: Quaternario, mammiferi, Monti Alburni

Abstract - QUATERNARY FAUNA FROM GROTTA MILANO (PETINA, SALERNO)
Alburni mountains represent an important karstic area, where numerous Quaternary fossil
sites were discovered in natural caves. Here, I describe fossil remains from Grotta Milano
(Petina, Salerno). This cave was explored by the speleological association CAI of Napoli.
The described fauna is a typical association of upper Pleistocene (75000-13000 years b.p.)
even if it was not possible accurate dating of the site. Fossil remains belong to few species
(n = 3) which are also represented by some juvenile individuals of large carnivorous mammals. Taphonomic observations on the fossils allow to consider the action of a water flow
as an exogenous agent that altered the preservation of most of the bone material.
Key words: Quaternary, mammals, Alburni mountains

Introduzione
Grotta Milano rappresenta una delle oltre duecento cavità naturali esplorate nel massiccio
dei Monti Alburni. Questa grotta si trova nel comune di Petina a cca 680 m slm ed il gruppo
speleologico CAI Napoli ha portato avanti diverse spedizioni per poter cartografare ed esplorare i suoi ambienti (Del Vecchio et al., 2006). In particolare, la spedizione del 1998 ha
permesso la scoperta di alcuni reperti ossei che sono stati portati alla luce grazie ad uno
scavo sistematico avvenuto nel novembre 2005. I reperti fossili di Grotta Milano sono stati
oggetto di un’analisi preliminare che ha permesso di determinare un’associazione faunistica
tipica dell’era Quaternaria, in particolare del Pleistocene superiore (Meloro et al., 2006).
Le specie rinvenute sono rappresentate da mammiferi di cui è certa l’attribuzione per l’orso
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bruno (Ursus arctos) e la iena maculata (Crocuta crocuta). Un solo dente dell’arcata mascellare superiore (quarto premolare) è stato, in un primo momento, attribuito al leopardo
(Panthera pardus). A queste forme carnivore va aggiunto un roditore del genere Arvicola
rappresentato da due crani completi e un omero.
Tracce di fosforo nei sedimenti in cui sono stati rinvenuti i reperti (Del Vecchio et al., 2006)
hanno lasciato presupporre una probabile decomposizione avvenuta in situ, tuttavia non
sono stati chiariti aspetti legati alla tafonomia del sito. La maggior parte dei siti preistorici
scoperti nel comprensorio dei Monti Alburni sono segnalati in cavità naturali sub-orizzontali
che hanno permesso una preservazione secondo differenti livelli stratigrafici (ad esempio
Grotta di Castelcivita, Grotta di Pertosa; Gambassini, 1976; Crucci, 1907). Quello di Grotta
Milano è, invece, un caso particolare poiché i reperti sono stati rinvenuti su un balconcino di
roccia alto 2 metri in una porzione del ramo fossile attualmente accessibile soltanto dal
ramo attivo della grotta (Del Vecchio et al., 2006). Nonostante questo sito abbia portato alla
luce poche specie, esso rappresenta una situazione di preservazione poco comune nell’area dei Monti Alburni che necessita un maggiore approfondimento.
Scopo del presente lavoro è rivalutare attraverso analisi biometriche e morfologiche più
accurate i reperti rinvenuti a Grotta Milano per fornire un quadro esaustivo sull’associazione
faunistica rinvenuta. Inoltre, viene presentata un’analisi sulla disposizione dei reperti fossili
sul piano di scavo. Questa ultima deluciderà aspetti legati alla decomposizione e al seppellimento delle specie ritrovate.

Fauna
Famiglia: Ursidae Gray, 1825
Ursus arctos Linneus, 1758
Centonovantanove sono i reperti attribuibili all’orso bruno. Gli elementi più significativi sono
rappresentati da due emimandibole incomplete (destra e sinistra; Fig. 1a, b), dei reperti
completi degli arti anteriori (omero sinistro, radio destro, ulna destra ed ulna sinistra) e posteriori (femore e perone sinistri) e numerosi elementi metapodiali (15 metacarpali e 6 metatarsali). Le vertebre sono ugualmente rappresentate da elementi completi (n = 22) di cui il
50% della regione dorsale, il 32% della regione lombare ed il 18% di quella cervicale.
Il 20% dei reperti osteologici è rappresentato da coste mentre il 26% da frammenti indeterminabili.
Del cranio si sono preservati solo alcuni frammenti della porzione distale del condilo, un
mascellare sinistro con quarto premolare e primo molare ed un frammento destro della
porzione incisiva completo di canino.
Le dimensioni dei reperti assieme alla morfologia scheletrica permettono tutti di identificare

a

b

Fig. 1 - Emi-mandibola sinistra (a) e destra (b) di orso bruno di Grotta Milano. Quadranti della barra di riferimento
pari a 1cm x 1cm.
Fig. 1 - Left (a) and right (b) hemi-mandible of brown bear from Grotta Milano. Quadrants of scale bar 1cm x 1cm.
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un mammifero carnivoro del genere Ursus. Questo grande mammifero è caratterizzato da
una morfologia dentaria tipica delle specie onnivore con molari fortemente tubercolari
(Reynolds, 1906). La linea premolare dell’arcata mandibolare inferiore, che nei carnivori è
formata da 4 premolari, è ridotta presentando un lungo diastema e a volte l’assenza dei
primi tre premolari (Reynolds, 1906). Come tipico per gli orsi, i canini sia inferiori che superiori sono fortemente sviluppati; il quarto premolare superiore è modificato con il primo molare inferiore a formare i denti carnassiali; tra i molari inferiori il secondo e il terzo sono più
sviluppati mentre nel mascellare superiore sono presenti due molari. La postura plantigrada è evidenziata dalla morfologia dei metapodiali che sono più tozzi e larghi rispetto alle
specie digitigrade.
Per l’attribuzione specifica sono stati analizzati diversi caratteri tra cui la morfologia e biometria del quarto premolare inferiore e del secondo molare superiore (Capasso Barbato et
al., 1990), la morfologia del ramo mandibolare (Reynolds, 1906; García & Arsuaga, 2001) e
la morfologia delle ossa lunghe (Petronio et al., 2003).
Come già evidenziato da Reynolds (1906) il quarto premolare inferiore è un elemento discriminante per le specie Ursus arctos ed Ursus spelaeus che durante il Pleistocene superiore erano entrambi presenti in tutta Europa (Kurtén, 1968). L’orso delle caverne (estinto
alla fine del Pleistocene superiore) era una specie notevolmente adattata ad un’alimentazione vegetariana (Stiner et al., 1998) e ciò si evidenzia nel fatto che il quarto premolare
inferiore possiede molte più cuspidi che nell’orso bruno. I reperti di Petina presentano soltanto una cuspide ben evidente in questo dente, inoltre le dimensioni avvicinano questi
ultimi al limite superiore dell’Ursus arctos piuttosto che U.spelaeus (Fig. 2). La morfologia
del carnassiale superiore (P4) assieme al secondo molare ugualmente richiamano per i
reperti di Petina la specie Ursus arctos. Nell’orso bruno, infatti, il carnassiale presenta una
prominente cuspide anteriore (cono) ed una meno elevata posteriormente sul lato labiale.
Sul lato linguale se ne osservano altre due più basse in corrispondenza di quelle già descritte. Il secondo molare superiore possiede un rapporto lunghezza/larghezza minore nell’orso bruno piuttosto che nell’U. spelaeus e questo si verifica anche per l’unico reperto di Petina
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Fig. 2 - Diagramma a punti sul rapporto lunghezza/larghezza del quarto premolare inferiore. Cerchi bianchi Ursus
arctos; cerchi neri: Ursus spelaeus; triangolo grigio: reperto di Grotta Milano.
Fig. 2 - Scatter plot of length/depth in the fourth lower premolar. White circles: Ursus arctos; black circles: Ursus
spelaeus; grey triangle: sample from Grotta Milano.
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Fig. 3 - Diagramma a punti sul rapporto lunghezza/larghezza del secondo molare superiore. Cerchi bianchi Ursus
arctos; cerchi neri: Ursus spelaeus; triangolo grigio: reperto di Grotta Milano.
Fig. 3 - Scatter plot of length/depth in the second upper molar. White circles: Ursus arctos; black circles: Ursus
spelaeus; grey triangle: sample from Grotta Milano.

analizzato (Fig. 3). La morfologia del ramo mandibolare osservata nel reperto di Petina
(Fig. 1a, b) ugualmente richiama le caratteristiche dell’orso bruno che possiede un profilo
superiore più lungo e ricurvo, slanciato posteriormente.
Nei reperti delle ossa lunghe si evidenziano tutte le caratteristiche dell’orso bruno. In generale omero, radio e femore sono più allungati e meno tozzi che nell’orso delle caverne. Nel
radio questi caratteri sono evidenti ed in più si nota il profilo maggiormente arcuato. L’ulna
si presenta ugualmente più piccola, slanciata e arcuata rispetto alla morfologia dell’U. spelaeus. Il femore presenta un collo maggiormente inclinato per articolarsi con il bacino mentre nella tibia il profilo è meno tozzo e colonnare come solitamente si osserva nell’orso delle
caverne (Petronio et al., 2003).
Nel complesso tutti i caratteri morfologici e biometrici supportano l’attribuzione della maggior parte dei reperti ossei di Petina all’orso bruno. Le dimensioni relative dei reperti e l’usura dei denti lasciano presupporre che essi appartenessero ad almeno un individuo maschio
adulto. Il numero minimo di reperti identificati è coerente con questa ultima ipotesi poiché
sono stati individuati elementi scheletrici sia della porzione destra che sinistra del corpo.
L’orso bruno è una specie oggi presente in Italia con una piccola ed isolata popolazione
nell’Appennino centrale ed un'altra sulle Alpi (Enserik & Vogel, 2006). Le dimensioni relative dei reperti rinvenuti a Petina indicano che la specie fosse vissuta in un periodo molto
freddo, probabilmente uno degli cicli glaciali in cui l’orso bruno avrebbe raggiunto dimensioni corporee notevoli anche a basse latitudini (Kurtén, 1968).
Famiglia: Hyaenidae Gray, 1869
Crocuta crocuta Erxeleben, 1777
La iena maculata è rappresentata da 4 reperti probabilmente appartenenti ad un unico individuo. Significativa è una porzione mascellare superiore destra in cui è presente un secondo premolare deciduo che porta anteriormente una cuspide ben marcata ed un altro premolare ancora in eruzione. È stato identificato anche un dente isolato che rappresenta un
quarto premolare superiore (carnassiale) in cui sono evidenti, in visione occlusale, i tipici
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Fig. 4 - Diagramma a punti sul rapporto lunghezza/larghezza del quarto premolare superiore. Cerchi bianchi Crocuta crocuta di Kent’s cavern; cerchi neri: Crocuta crocuta di Lunel Viel -Wisbaden; triangolo grigio: reperto di Grotta
Milano.
Fig. 4 - Scatter plot of length/depth of the fourth upper premolar. White circles: Crocuta crocuta from Kent’s cavern;
black circles; Crocuta crocuta from Lunel Viel –Wisbaden; grey triangle: sample from Grotta Milano.

caratteri morfologici della Crocuta crocuta: una lunga porzione di taglio (metastilo) presente
nella parte distale; al centro è evidente il metacono - la principale cuspide che è più alta del
parastilo (la prima cuspide anteriore); nella porzione palatina si sviluppa il protocono
(Wederlin & Solounias, 1991). Le dimensioni di questo dente (Fig. 4) sono compatibili con i
reperti della iene rinvenute a Kent’s Cavern (Inghilterra; Bebi, 1998).
Un altro quarto premolare superiore è ugualmente attribuibile a C.crocuta e rappresenta un
dente di latte (deciduo) la cui cuspide anteriore (parastilo) non è ancora sviluppata. Il protocono è, invece, presente con una cuspide distinta come anche il paracono (centrale) che
nei giovani felini non è presente (O’Regan, comunicazione personale). Purtroppo non sono
disponibili dati biometrici rari in letteratura, tuttavia la morfologia avvicina questo reperto a
un giovane individuo di iena maculata piuttosto che a un felino.
.
Il cranio rinvenuto (Fig. 5a, b), privo di porzione mascellare, è caratterizzato da alcuni caratteri morfologici che poi distinguono le iene maculate adulte dalle altre specie carnivore. È
presente una linea temporale che diventa fortemente sviluppata nelle iene adulte per permettere l’attacco dei potenti muscoli masticatori (Kruuk, 1972). La porzione occipitale del
cranio (dove è presente l’articolazione con l’atlante -prima vertebra cervicale) è ugualmente
indicativa poiché presenta una sviluppata cresta occipitale esterna ed una forma generalmente triangolare di tutta la porzione nucale.
.
Tutti i reperti apparterrebbero ad un giovane individuo di iena maculata con un’età stimata
tra i 6 ed i 12 mesi. La iena presenta la dentizione definitiva all’età di un anno tuttavia già a
sei mesi il consumo di carne nella dieta è sostanziale e questo permette uno sviluppo prematuro di alcuni caratteri craniometrici (Kruuk, 1972) che sono accennati nei reperti di Grotta Milano.
Sebbene la iena maculata è attualmente presente soltanto in Africa (Kruuk, 1972; Hofer,
1998), essa ha avuto una notevole distribuzione durante il Pleistocene superiore in tutta
Europa (Kurtén, 1968). I reperti individuati a Petina appartengono ad un giovane di meno di
un anno. La dentizione permanente (ancora in eruzione nel mascellare) lascia presupporre
che questa forma potesse raggiunge dimensioni corporee notevoli.
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Fig. 5 - Cranio di giovane iena maculata (Crocuta crocuta). Visione laterale (a) e dorsale (b). Quadranti della barra
di riferimento pari a 1cm x 1cm.
Fig. 5 - Lateral (a) and dorsal (b) view of a juvenile skull of spotted hyena (Crocuta crocuta). Quadrants of scale bar
1cm x 1cm.

Famiglia: Arvicolidae Gray, 1821
.
Arvicola cfr. terrestris Linneus, 1758
Due crani con dentatura competa ed un omero sono attribuibili a roditori della famiglia Arvicolidae. La morfologia dentaria presenta due tipici incisivi a crescita continua ed una porzione di tre denti molari senza radice. Come per il genere Arvicola il primo ed il terzo molare
presentano cinque aree di smalto (Chaline, 1972; Özkurt et al., 1999). I crani, seppur frammentati nella porzione occipitale, si presentano piatti frontalmente e con un lungo diastema
(L = 12.22 mm) che separa la regione incisiva da quella molare. La stima della larghezza
massima della regione zigomatica (L = 22.0 mm) rientra nel range minimo della forme attuali nord europee di Arvicola terrestris (21.9 -24.1 mm in Özkurt et al., 1999) anche se la
lunghezza della linea molare (L = 9.56 mm) appare più piccola (range: 9.6-10.3 mm in Özkurt et al., 1999). La morfologia e le dimensioni dell’omero sono tipiche delle specie fossorie anche se non si è preservata la porzione articolare superiore.
Sebbene i crani richiamino la morfologia dell’arvicola terrestre manca un confronto biometrico con altri arvicolidi del Pleistocene superiore. Ulteriori analisi confermeranno l’attribuzione
specifica che rimane Arvicola cfr. terrestris.

Tafonomia
Le azioni che portano al seppellimento e alla formazione di fossili in determinati ambienti
sono molteplici e dipendono dalle caratteristiche biologiche delle specie animali come dalla
natura ed evoluzione fisica degli ambienti (Allasinaz, 1993). Nel caso di Grotta Milano si
notano alcune peculiarità:
− fossilizzazione di specie carnivore normalmente rare in natura;
− preservazione completa di un individuo di orso bruno adulto ed incompleta per il giovane di iena maculata;
− tracce di fosforo nei sedimenti che hanno seppellito i reperti;
− incompletezza di molti elementi osteologici su cui sono presenti azioni di agenti esogeni.
Questi elementi escludono la possibilità che grotta Milano potesse rappresentare un sito
utilizzato come tana da animali carnivori che hanno da sempre sfruttano le cavità naturali
(Kurtén, 1968; Kruuk, 1972). Non sono presenti, infatti, coproliti (feci fossili) ed inoltre è
evidente l’azione dell’acqua sui reperti fossilizzatisi. Si conviene, quindi, con l’ipotesi che le
carcasse di un orso bruno e un giovane di iena siano state trasportate dall’acqua dall’ambiente esterno o da un vecchio paleoingresso della cavità.
La distribuzione dei reperti sul piano di scavo è stata analizzata soltanto per gli elementi
d’orso bruno poiché più rappresentativi e completi. Lo scheletro è stato schematicamente
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Fig. 6 - Percentuale relativa di frammenti scheletrici di orso bruno rinvenuti al di sopra (a) o al disotto (b) della superficie di scavo di Grotta Milano.
Fig. 6 - Relative percentages of skeletal fragments of brown bear belonging to the surface (a) or the excavated
layer of Grotta Milano.
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Fig. 7 - Percentuale relativa di frammenti scheletrici anteriori (a) e posteriori (b) di orso bruno rinvenuti al di sopra
(bianco) o al disotto (grigio) della superficie di scavo di Grotta Milano.
Fig. 7 - Relative percentages of anterior (a) and posterior (b) skeletal fragments of brown bear belonging to the
surface (white) or the excavated layer (grey) of Grotta Milano.

diviso in diverse porzioni del corpo e il piano di scavo è stato diviso in due porzioni: un piano di appoggio di alcuni reperti ed un piano sottostante in cui i reperti erano seppelliti dai
sedimenti. Un’analisi attraverso rapporti percentuali evidenzia per la superficie una preponderanza di elementi scheletrici della porzione scheletrica anteriore (craniale, costale, arti
anteriori) mentre per la parte sottostante c’è una eguale ripartizione tra la regione costale,
gli arti anteriori e posteriori (Fig. 6a, b). La porzione anteriore del corpo è comunque maggiormente presente sulla superficie di scavo piuttosto che nella parte sottostante mentre
per la porzione posteriore si nota un trend inverso (Fig. 7a, b). Queste analisi supportano
l’ipotesi di un processo gravitativo che avrebbe trasportato una carcassa di orso bruno nel
punto dove i reperti sono stati ritrovati. La carogna si sarebbe decomposta in situ anche se
l’azione dell’acqua avrebbe rimaneggiato nel tempo lo scheletro e disarticolato e frammentato gli elementi più fragili. L’associazione faunistica rinvenuta è comunque anomala e fa
presupporre che le morti degli animali conservatisi a Grotta Milano siano state tutte di natura accidentale (caduta dall’alto).

Conclusione
La rivalutazione dei reperti di Grotta Milano fornisce un quadro che conferma le precedenti
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ipotesi di formazione del sito (Meloro et al., 2006). La lista faunistica è ridotta a tre specie:
Ursus arctos (1 indiv. adulto), Crocuta crocuta (1 indiv.6-12 mesi) e Arvicola cfr. terrestris (2
indiv.). L’associazione faunistica rappresenta una fase terminale del Pleistocene superiore
anche se accurate datazioni potrebbero aggiungere maggiore dettaglio. Un processo gravitativo appare responsabile della morte e seppellimento delle specie rinvenute che si sarebbero decomposte in situ. Lo scheletro quasi completo di orso bruno è stato successivamente rimaneggiato e disarticolato dall’azione dell’ acqua.
I ritrovamenti di Grotta Milano aggiungono un nuovo tassello alla conoscenza della preistoria sul comprensorio degli Alburni e rappresentano un ottimo esempio di sinergia tra istituzioni universitarie e associazioni speleologiche. Questo connubio potrebbe aprire nuove
frontiere alle scoperte speleologiche su scala regionale e nell’area degli Alburni in particolare.
Numerosi restano, infatti, potenziali siti archeologici e preistorici che potrebbero fornire un
maggiore dettaglio allo studio dell’evoluzione degli ambienti nel tempo.
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Riassunto
Nell’ambito delle ricerche in corso per il progetto nazionale della Carta Antichi Acquedotti, coordinato dalla Commissione Cavità Artificiali della SSI, è stato esplorato e rilevato l’acquedotto ipogeo delle Fontanelle
nel comune di Roccarainola. Sebbene già nota in letteratura, l’opera non era ancora stata oggetto di un’attenta esplorazione e di un dettagliato rilievo topografico. Il sistema di gallerie presenta un solo ingresso
e ha uno sviluppo di oltre 780 m. Il principio di alimentazione è quello delle gallerie drenanti o filtranti.
Lungo i due rami principali vi sono 20 pozzi verticali di collegamento con l’esterno. L’opera si sviluppa
all’interno di una successione di depositi alluvionali e piroclastici da caduta ben evidenti soprattutto lungo
le canne dei pozzi a pianta circolare e senza rivestimento. Poche e localizzate interruzioni, dovute a franamenti, non hanno per ora consentito la completa esplorazione del complesso. Nonostante le caratteristiche
dei terreni, tutto l’ipogeo per gran parte non presenta rivestimento alcuno né delle volte né delle pareti. In
diversi tratti, inoltre, sono evidenti alcuni interventi, succedutisi nel tempo, che hanno alterato in parte la
morfologia originaria dell’opera, la cui datazione è da ritenersi a tutt’oggi ancora incerta. I primi risultati
presentati in questa sede sono completati da alcune note storiche ed osservazioni biospeleologiche.
Parole chiave: qanat, gallerie drenanti, Monti del Partenio.
Abstract
Exploration of the Fontanelle Qanat in Roccarainola (Naples, Italy)
Within the frameworks of the project “Map of Italian Ancient Aqueducts”, by means of the Artificial Cavities
Commission of Italian Speleological Society, the authors programmed the exploration of the Fontanelle qanat at Roccarainola. This ancient aqueduct was already investigated by Masoni (1924), D’Avanzo (1943) and
Capolongo (1967, 1972) but it was never object of specific survey before; thus, this contribution presents the
first detailed map of the aqueduct structure. The qanat has two galleries, the “Ramo Nord” (North Tunnel)
and “Ramo Est” (East Tunnel). At the bottom of Ramo Est, another tunnel named “Ramo delle Sorgenti”
(Springs Tunnel) is present. The system explored has a development of 786 meters and is realised in alluvial
and pyroclastic and reworked pyroclastic deposits. The age of the hydraulic system is uncertain. According
to Masoni, the aqueduct is referred to Roman age, but according to D’Avanzo it should be of Medieval age
as the Castle nearby. Capolongo (1972), on the basis of a comparative research with the close aqueduct of
Fontana San Marzano and on other archaeological data of the area, agrees with the Masoni’s hypothesis.
Key words: qanat, drainage tunnel, Partenio massif.

Introduzione
L’abitato di Roccarainola è ubicato lungo le falde meridionali della dorsale dei Monti del Partenio. Da esso si
domina l’intero Agro Nolano e il settore centrale della
Piana Campana tra i Campi Flegrei ed il Vesuvio (fig. 1).
Il settore montano è impostato in calcari di piattaforma riferibili al Cretaceo ed è caratterizzato da morfologie aspre talora mantellate da coltri di depositi piroclastici di origine vesuviana e flegrea. I rilievi sono

dissecati da profonde incisioni torrentizie che danno
origine a estesi corpi di conoide allo sbocco in piana.
In questo contesto geologico si ubica l’acquedotto “delle Fontanelle”, localizzato a NE dell’abitato. Esso si
sviluppa lungo la fascia pedemontana del rilievo carbonatico di M.te Maio (972 m slm) e risulta scavato in
terreni costituiti da alternanze di depositi piroclastici
sia primari che rimaneggiati di origine flegreo-vesuviana e depositi alluvionali e di conoide alimentati dai
retrostanti Valloni Maio e Costarelle.
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Fig. 1 - Schema geologico dei Monti del Partenio e di Sarno (da Civita et al., 1970, mod.). Legenda: 1) depositi piroclastici in posto
o rimaneggiati; 2) depositi di conca endoreica; 3) detrito di falda; 4) travertino; 5) depositi marini, piroclastici ed alluvionali recenti
e attuali; 6) depositi vulcanici del Somma-Vesuvio; 7) depositi lacustri; 8) flysch miocenici; 9) calcari mesozoici; 10) giacitura di
strato; 11) faglia inversa; 12) faglia; 13) sorgente; 14) conoide. Il riquadro indica l’area in cui ricade l’acquedotto.
Fig. 1 - Geological sketch map of Partenio and Sarno massif (from Civita et al., 1970). Legend: 1) pyroclastic deposits; 2) endoreic
deposits; 3) slope deposits; 4) travertine; 5) marine, pyroclastic and alluvial deposits; 6) volcanic deposits of Somma-Vesuvius; 7)
lacustrine deposits; 8) miocenic flysch; 9) Mesozoic limestone; 10) bedding; 11) reverse fault; 12) fault; 13) spring; 14) fan. The
squared area is refer to the location of aqueduct.

Nell’ambito del Progetto della Carta degli Antichi
Acquedotti italiani coordinato dalla Commissione
Cavità Artificiali della SSI, il Gruppo Speleologico
Natura Esplora aveva programmato una campagna
esplorativa e di documentazione dell’acquedotto con la
collaborazione del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto
di Roccarainola.
Dopo gli opportuni contatti con l’Amministrazione
comunale, le attività sono state avviate nel gennaio
2008 e hanno come primo obiettivo la redazione di un
rilievo di dettaglio e la realizzazione di una documentazione fotografica di tutto l’ipogeo.
Nota storica
L’acquedotto “delle Fontanelle”, come viene detto localmente il qanat di Roccarainola, ha fatto parte della vita quotidiana di questo paese da tempo immemorabile.
Solo con la costruzione di un moderno acquedotto,
sul finire degli anni ’50 del secolo passato, la tanto
agognata distribuzione domestica ridusse il modesto
ma prezioso antichissimo acquedotto ad un ruolo ormai residuale. L’acqua del qanat continuò infatti ad

alimentare, con la sua limitata portata, la fontanella
a getto continuo posta nei pressi del suo ingresso in
collina, nonché un vecchio serbatoio in muratura, anch’esso di ridotte capacità, che alimentava a sua volta
due cannelle con rubinetti collocate ai due lati della
fontana pubblica nella piazza del paese.
Ben presto, con gesto ignobile da parte degli amministratori comunali dell’epoca, questo antico monumento in piazza venne abbattuto. A suo perenne ricordo, e
a dispetto di chi decise insensatamente di eliminarlo,
diremo che era formato da una vasca semicircolare, addossata ad un muro e circondata da un robusto muretto basso, ricoperto da grossi e levigati blocchi calcarei,
alla quale gli abitanti del luogo si recavano con orci e
bottiglioni ad attingere acqua per bere, certamente migliore di quella piovana raccolta nelle innumerevoli cisterne domestiche, e preferendola per avita tradizione
a quella proveniente dall’ormai conquistata fornitura
pubblica domestica. Tuttora, l’acqua delle Fontanelle,
è ricordata in paese come acqua pura e leggera.
Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, nemmeno le
cisterne domestiche assolvono più alla loro preziosa
funzione di raccolta delle acque piovane, mentre la
fontanella in collina continua ancora ad emettere un
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getto d’acqua sempre più flebile e certamente non più
potabile, non solo per lo stato interno di conservazione
del qanat, quanto per il forte inquinamento della falda acquifera prodotto dal drammatico stravolgimento
d’uso dei terreni sovrastanti.
Resta anche, qual rudere robusto e ammonitore, il
serbatoio dell’acqua che alimentava la fontana a due
cannelle in piazza, e forse, qua e là, qualche pezzo dei
vecchi tratti di conduttura.
L’acquedotto delle Fontanelle di Roccarainola fa parte
della storia di questo antico centro campano, per il suo
fondamentale ruolo sociale, alla stregua di un qualsiasi altro acquedotto, e fu quindi oggetto di cura continua da parte della popolazione, specialmente di quella
rurale che coltivava i circostanti terreni collinari. Sul
finire del 1800 ci fu un duro contenzioso tra il comune e il proprietario del terreno soprastante la parte
terminale di uno dei suoi bracci, con sentenza finale
in buona misura sfavorevole all’amministrazione pubblica, in quanto emergeva dalla stessa che al comune toccasse solo il diritto per usucapione di prelevare
l’acqua utilizzata della comunità ma non la proprietà
delle acque denominate “le fontanelle” sorgenti nel fondo “Serrone”, che veniva riconosciuta al proprietario

ricorrente (D’Avanzo, 1943). Se dovesse ripetersi oggi, questo giudizio potrebbe facilmente capovolgersi,
in quanto la struttura stessa del qanat, ormai quasi
interamente studiata e conosciuta, risulta essere assolutamente svincolata dai numerosi possessori dei
terreni sovrastanti, e la sua costruzione, risalente a
tempo immemorabile, aveva e ha tuttora l’unica funzione di un servizio primario a beneficio dell’intera popolazione. Quindi, da trattare come una vera e propria
sorgente naturale.
Nella storiografia locale e regionale l’acquedotto delle Fontanelle compare per la prima volta nel trattato
di idraulica del prof. Udalrico Masoni (1924), dove è
presentato come esempio di acquedotto artificiale di
epoca romana: I Romani ... furono maestri nelle opere
di derivazione: essi sapevano adoprare tutti i mezzi più
acconci per improntare le acque di alimentazione, sia
da quelle superficiali, quali fiumi, laghi, sorgenti, sia
dalle falde sotterranee, creando anche le sorgenti artificiali a mezzo di cunicoli filtranti, quali si osservano
in tutti i dintorni di Roma e nelle nostre contrade ancora, come per es. abbiamo avuto occasione di osservare
a Roccarainola e in alte località.

Fig. 2 - Carta archeologica schematica dell’area di Roccarainola (da Capolongo, 1976, mod.).
Fig. 2 - Archeological map of Roccarainola area (from Capolongo, 1976).
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Successivamente, Luigi D’Avanzo (1943), pur riconoscendovi l’antica tecnica costruttiva citata dal Masoni,
ne attribuisce la costruzione ad epoca medievale, al
servizio del vicino castello di epoca normanna:
Attribuisco la costruzione dell’acquedotto (delle
Fontanelle) all’epoca medievale e non a quella romana,
perché nell’epoca romana non c’era in quei luoghi un
centro abitato di tale importanza da poter intraprendere un’opera di non poca entità e le città vicine de Avella
e di Nola erano approvvigionate da altri acquedotti. ...
È più verosimile che i feudatari, contemporaneamente
o poco dopo la fondazione del castello abbiano pensato
a provvedere la loro dimora di acqua, chiamando abili
operai saraceni ...
Il terzo a parlarne, in un saggio prettamente biologico,
è Domenico Capolongo, il quale si limita a dichiarare
l’opera di epoca medievale sulla scorta di D’Avanzo, e
ne dà la prima descrizione dettagliata, con la pianta
dei cunicoli e la relativa distribuzione dei pozzi (fig. 3;
Capolongo, 1967).
Questo stesso autore, in un secondo studio sulla interessante valenza biologica di questi antichi e singolari
ambienti sotterranei, riconosce nell’acquedotto delle
Fontanelle di Roccarainola e in quello analogo della
Fontana di San Marzano (nel limitrofo comune di San
Felice a Cancello), la tipologia degli antichissimi qa-

Fig. 3 - Planimetria del qanat delle Fontanelle pubblicata da
Capolongo nel 1967.
Fig. 3 - Fontanelle qanat map published by Capolongo in 1967.

nat, di origine persiana, tuttora molto usata in Iran e
altri paesi del medio oriente. Dai persiani questa particolare tecnologia passò poi ai romani e successivamente agli arabi (Capolongo, 1972).
Qualche anno dopo, nella sua ricerca storica sul passato di Roccarainola, Capolongo riprende il tema dei due
predetti qanat, così vicini tra di loro, posti entrambi in
una zona di media altura, con presenza di una diffusa
attività agricola – documentata da numerosi resti di
villae rusticae e altro materiale archeologico a partire
da alcuni secoli prima di Cristo – mancante di qualsiasi sorgente naturale, attraversata inoltre da un importante e antichissimo valico viario tra la via Appia a
nord e la via Popilia a sud (Vado di Carpine; fig. 2). In
base a tali elementi l’autore ricolloca in epoca romana sia le Fontanelle che la Fontana di San Marzano
(Capolongo, 1976).
Aspetti biologici
L’importanza in biologia delle cavità artificiali è ormai
dato acquisito nello studio delle forme troglofile e troglobie (Capolongo et al., 1984). La biocenosi del qanat
di Roccarainola è stata oggetto di studio tra il 1960 e il
1970, allorché lo stato interno dell’acquedotto era ancora in discrete condizioni di manutenzione e pulizia,
e molta gente si recava ad attingervi acqua dalla sua
vicina fontanella a getto continuo (Capolongo, 1967).
Le pessime condizioni attuali delle gallerie sotterranee
dell’acquedotto, abbandonato a se stesso da vari anni
e dopo maldestre attività di presunta conservazione,
hanno sconsigliato qualsiasi prelievo di materiale biologico, dato l’accumulo diffuso di materiali sversati o
caduti dall’alto attraverso le bocche dei pozzi e il quasi
totale allagamento di numerosi tratti interni per effetto
dei predetti accumuli di materiali alla base di vari pozzi.
In altri termini, lo stato attuale di questo peculiare
mondo sotterraneo risulta snaturato e caotico rispetto
alle condizioni di assoluta tranquillità della sua plurisecolare precedente esistenza. Inoltre, il disfacimento
fisico della sua porticina d’ingresso facilita l’instaurarsi nelle gallerie sotterranee di violente correnti d’aria
per effetto delle numerose bocche di pozzo.
Riepiloghiamo pertanto di seguito i risultati delle predette ricerche, auspicando una saggia opera di recupero del qanat che ne riporti le condizioni interne in
condizioni di normalità e quindi idonee per future prospezioni biologiche.
Le specie animali, rinvenute oltre trent’anni fa nel qanat di Roccarainola, erano costituite essenzialmente
da artropodi, tutti di piccola o minima taglia, una planaria (nelle acque limpide e lievemente correnti) e un
paio di specie di pipistrelli:
Actenipus acutangulus acutangulus Schauf. (coleottero carabide)
Blaps gibba Cast. (coleottero tenebrionide)
Choleva sturmi Ch. Brisout (coleottero silfide)
Dolichopoda geniculata Costa (ortottero)
Gryllomorpha dalmatina Ocsk. (ortottero)
Stenophilax mucronatus Mc. L. (tricottero)
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Callipus sorrentinus Verh. (diplopodo)
Trogulus sp. (coriziformis C. L. Koch?) (opilionide)
Amaurobius ferox Walk. (ragno)
Meta sp. (ragno)
Tegenaria parietina Four. (ragno)
una planaria indeterminata (Dugesia sp.?) (platelminte)
Rhinolophus ferrumequinum Schreber (chirottero)
Rhinolophus hipposideros Bechstein (chirottero)
Si tratta di una comunità di specie ben rappresentativa di un ecosistema autosufficiente, con presenza tra
l’altro di predatori e predati. Da sottolineare la troglofilia di buona parte di queste specie, normalmente
presenti in altre cavità artificiali di antica costruzione,
nelle zone vestibolari delle cavità naturali e in genere
in ambienti sotterranei.
La specie più diffusa e vistosa è costituita dalle grosse dolicopode, specie di cavallette attere dalle lunghe
zampe e antenne, vaganti sulle pareti. I pipistrelli, a
loro volta, se non disturbati, possono tuttora osservar-

Fig. 4 - Planimetria aggiornata del qanat delle Fontanelle.
Fig. 4 - Recent Fontanelle qanat map.

si appesi per le zampe lungo le volte delle gallerie, isolati e immobili, ammantellati nell’ampio patagio.
Un’ultima considerazione va fatta sul ridotto numero di specie determinate, rispetto al sicuramente più
ampio spettro di quelle presenti, al cui studio rimandiamo volentieri i futuri investigatori, una volta che
questo prezioso qanat sia stato restituito alle sue condizioni normali.
Descrizione dell’ipogeo
Schematicamente l’acquedotto è costituito da due rami principali che si sviluppano mediamente uno in direzione NNE e l’altro verso E (fig. 4). Dal Ramo Est
si diparte poi il ramo delle sorgenti che si sviluppa in
direzione NE. L’ipogeo ha uno sviluppo complessivo di
786 m, per un dislivello massimo di 9 m, sebbene la
presenza di alcune ostruzioni per frana sia indicativa
di uno sviluppo maggiore di quello attuale.
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Fig. 5 - Sezioni longitudinali del qanat delle Fontanelle.
Fig. 5 - Fontanelle qanat profile.

Come logico aspettarsi per un acquedotto a pelo libero
le pendenze sono molto basse. I valori variano da poco
meno di 1° nel Ramo Est e in quello delle sorgenti a
poco meno di 3° nel Ramo Nord. Le pendenze originarie, tuttavia, sono alterate dall’accumulo di detriti e
rifiuti soprattutto nel Ramo Nord (fig. 5).
Lungo l’ipogeo sono stati rilevati 17 pozzi tutti a sezione circolare e con pareti non rivestite. Lungo di essi è
ben evidente la stratigrafia dei depositi di copertura
costituiti da alternanze di livelli detritico alluvionali
e livelli piroclastici cineritico pomicei sia in sede che
rimaneggiati e pedogenizzati.
In superficie le bocche in muratura dei pozzi sono ancora ben evidenti. Alcune di forma squadrata sono di
recente rifacimento, mentre le più antiche hanno forma tronco conica o a pseudovolta e sezione circolare
(fig. 6).
Oltre il tratto terminale in frana del Ramo Nord, in
superficie sono stati individuati altri 2 pozzi, già segnalati da Capolongo (1967), che lasciano presupporre
ad ulteriori prosecuzioni delle gallerie ipogee. Per la
individuazione dei pozzi è stata mantenuta la numerazione di Capolongo (1967).
Il Ramo Nord
Dopo circa 15 m dall’ingresso si giunge all’intersezione tra il Ramo Nord e quello Est in corrispondenza
del pozzo n. 10. Il degrado ambientale è subito evidente (fig. 7). L’acqua viene “convogliata” attraverso una
tubazione in pvc in un tratto non ispezionabile forse
alimentante la fontanella presente all’esterno. Oltre
ai rifiuti alla base del pozzo n. 10, lungo le sue pareti
l’azione divaricante delle radici di un albero di fico sta
gravemente minando la stabilità della galleria.
La prima parte del Ramo Nord ha una sezione regolare con pareti e volta a tutto sesto non rivestite (fig.
8). L’altezza media è di 2,7 m e la larghezza di 60-70
cm. Il piano di calpestio è concrezionato da microgours
e ben evidente è la canaletta laterale per il deflusso
delle acque anch’essa concrezionata.
In prossimità del pozzo n. 8 la sezione si riduce in altezza e si notano tracce di un ampliamento della sezione originaria rinvenute anche in altri punti.
La base dei pozzi si caratterizza sempre per la presenza di cumuli di rifiuti.
Tra il pozzo n. 7 e n. 6 le pareti delle gallerie sono
interessate da fenomeni di distacco da associare a fe-

nomeni di rilascio tensionale dei terreni.
Le litologie prevalenti sono costituite da piroclastiti
pedogenizzate e, da questo punto in poi, localmente
argillificate.
In corrispondenza del pozzo n. 6 si intercetta una galleria ostruita con detrito e non segnalata in precedenza. Alta 30 cm e larga 50 prosegue per 16 m. Non è al
momento ancora chiaro se si tratti di un ramo laterale
franato o di un errore in fase di realizzazione. Esso è
separato dal ramo principale da un muretto a secco
che lascia intuire un suo probabile utilizzo come ripiena per lo stoccaggio del materiale di scavo.
Dal pozzo n. 6 verso la fine del Ramo Nord, le scadenti
caratteristiche litologiche hanno indotto i costruttori,
o, probabilmente, i successivi manutentori, alla messa in opera di rivestimenti della volta e delle pareti

Fig. 6 - Antico pozzo esterno in muratura lungo il Ramo Nord
(foto S. Del Prete).
Fig. 6 - Ancient walling shaft along the path of Ramo Nord (photo S. Del Prete).
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Fig. 8 - Il tratto iniziale del Ramo Nord (foto F. Maurano).
Fig. 8 - Typical cross section of Ramo Nord early sector (photo
F. Maurano).
Fig. 7 - Intersezione sotto al pozzo 10 tra il Ramo Nord e il Ramo
Est. Evidenti sono i rifiuti alla base del pozzo (foto C. Solito).
Fig. 7 - Intersection between Ramo Nord and Ramo Est under
shaft n. 10. It is evident the waste material at the bottom of the
shaft (photo C. Solito).

(fig. 9). Tali accorgimenti tecnici sono stati adottati solo in questo tratto e non sono presenti ne nel Ramo Est
ne nel Ramo delle Sorgenti.
Le dimensioni delle sezioni si riducono drasticamente
(h=1,4 m; L=40 cm)
Alcune sezioni evidenziano restringimenti alla base
presumibilmente provocati dalle spinte laterali dei
terreni a maggior componente argillosa.
La volta presenta un rivestimento a cappuccina e le
pareti sono rivestite in muratura. I conci della volta e
i mattoni delle pareti sono costituiti da blocchi ricavati
dagli stessi terreni in cui è realizzato l’acquedotto.
Tra il pozzo 5 e 4 è presente un ampliamento laterale
della sezione dell’opera dove lo “scheletro” del rivestimento in muratura è in parte isolato e non si appoggia
ai terreni, mentre la volta è localmente puntellata da
blocchi sovrapposti.
Alla fine del ramo la spinta laterale dei terreni disarticola anche il rivestimento in muratura che si pone
Fig. 9 - Punto di passaggio tra il tratto di acquedotto non rivestito e quello con rivestimento in muratura e volta a cappuccina
(foto F. Maurano).
Fig. 9 - Contact between the sector of aqueduct without walling
and the sector with walling and capuchin roof (photo F. Maurano).
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di traverso alla sezione ostruendone il passaggio (fig.
10). Pur superando l’ostacolo, la galleria viene ostruita completamente da una frana dopo pochi metri.
Si spera di by-passare la frana calandosi da uno dei
pozzi terminali individuati in superficie.
Il Ramo Est
La prima parte del Ramo Est ha una sezione regolare.
Le pareti e la volta non sono rivestite. L’altezza è di
2,3-2,7 m e la larghezza 50-90 cm. Alla base si conserva la canaletta laterale per il deflusso della acque
ormai concrezionata.
Talora lo scavo in volta tende ad “imitare” quello di
una volta a cappuccina, mentre la sezione tende a restringersi verso la base.
Dopo circa 50 m si attraversa un tortuoso budello con
sezione larga 50 cm ed altezza che si riduce fino ad 1 m
(cfr. fig. 4). Numerose ed evidenti sono le interruzioni
per frana che hanno indotto a modificare il tracciato
originario. A partire dalla prima ostruzione sul ramo
principale, la galleria devia bruscamente verso SSW
per poi svolgere gradualmente un ampia ansa che ritorna verso NNE. Una seconda ostruzione costringe ad
una nuova brusca deviazione verso SE per una decina
di metri fino al pozzo III sotto cui la galleria ritorna su
se stessa ruotando di circa 270° verso NW. Dopo circa 6
m una nuova ostruzione fa deviare bruscamente verso
NE fino a reintercettare il ramo adduttore originario
all’altezza del pozzo IV. A ovest del pozzo IV è presente l’ostruzione posta in corrispondenza del prolungamento del ramo adduttore originario verso il pozzo I.
Superato “il caos” la dimensione delle gallerie ritorna a

Fig. 10 - Settore terminale del Ramo Nord. Deformazione e
rottura del rivestimento laterale in muratura cui ha fatto seguito
il collasso della volta a cappuccina (foto S. Del Prete).
Fig. 10 - Aqueduct wall break and collapse of the vault at the
bottom of Ramo Nord (photo S. Del Prete).

Fig. 11 - Panoramica del tratto iniziale del Ramo delle Sorgenti (foto F. Maurano).
Fig. 11 - View of initial sector of Ramo delle Sorgenti (photo F. Maurano).
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grandezza d’uomo (h=1,8-2,4 m; L= 60 cm) con piccole
deviazioni per i successivi 100 m fino all’intersezione
con il Ramo delle Sorgenti. Giunti al Pozzo VI, verso
NE si devia nel Ramo delle Sorgenti (fig. 11), mentre
verso E si prosegue in una stretta e scarsamente aerata appendice che termina in frana dopo circa 50 m.
Il Ramo delle Sorgenti
I primi 40 m del Ramo delle Sorgenti hanno sezione
trapezia con altezza massima di 1,3 m e base di 1,2 m
fino al pozzo VII, alla cui base sono presenti, tra rifiuti
di vario genere, anche carcasse di ovini.
Dopo circa 30 m si rinviene in destra orografica prima
una sala e poi, lungo il ramo principale, una serie di
nicchie nella roccia che intercettano la vena acquifera.
Da questo punto inizia il tratto di trasudamento e captazione delle acque dell’acquedotto. Nella sala si apre
il pozzo VIII; essa ha una forma irregolare e alla base
delle sue pareti sono presenti nicchie e fori nella roccia
per aumentare la superficie drenante. Analogamente
nel ramo principale fino al pozzo IX sono presenti 4
nicchie e una piccola ansa laterale aventi le stesse
funzioni. Le nicchie sono mediamente larghe poco più
di 1 m ed alte 0,9-1 m e presentano 2 fori rettangolari
sul fondo profondi in alcuni casi oltre i 2 m. Le loro
pareti sono spesso rivestite da un velo di concrezionamento calcareo (fig. 12).
Dopo 50 m si giunge nel tratto terminale dell’acquedotto sotto al pozzo X. Qui si arriva in una piccola
saletta da cui si dipartono una serie di gallerie drenanti (fig. 13), con nicchie scavate nella roccia delle
medesime caratteristiche di quelle precedentemente
descritte, che intercettano la vena acquifera. In un caso, la galleria drenante confluisce in una piccola sala
a pianta ellissoidale (fig. 14) alla base delle cui pareti
sono presenti 8 bocchette che convogliano l’acqua nelle
canalette laterali, che poi confluiscono nel ramo adduttore.
Conclusioni
Le indagini condotte finora hanno permesso di realizzare un buon rilievo topografico del sistema ipogeo ed

Fig. 12 - Una delle numerose nicchie per il drenaggio dell’acqua (foto F. Maurano).
Fig. 12 - Niche for drainage of aquifer (photo F. Maurano).

una prima documentazione fotografica dei luoghi.
L’opera ha uno sviluppo planimetrico di 786 m per un
dislivello max di 9 m e drena le acque più superficiali
della coltre detritico alluvionale che si sviluppa ai piedi dei Monti Maio e Costarelle.
Le prime osservazioni sembrano indicare che il Ramo
Nord e quello delle Sorgenti tendano ad allinearsi lungo il percorso dei Valloni Maio e Costarelle nella fascia
pedemontana quasi a drenare una subalvea.

Fig. 13 - Saletta sotto al pozzo X da cui si dipartono le gallerie drenanti nel tratto finale del Ramo delle Sorgenti (foto S. Del Prete).
Fig. 13 - The little chamber under shaft X with the drainage tunnel of last sector of Ramo delle Sorgenti (photo S. Del Prete).
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Fig. 14 - Particolare dei fori presenti alla base della camera di drenaggio (foto F. Maurano).
Fig. 14 - Particular of drainage chamber (photo F. Maurano).

Al momento non sono state individuate evidenze che
consentano una precisa collocazione temporale dell’opera.
Nella speranza di un fattivo coinvolgimento degli enti
interessati allo studio, salvaguardia e tutela dell’opera, per il completamento delle indagini, gli obiettivi
che si intendono perseguire consistono nel:
− procedere ad un’operazione di ripulitura complessiva dei rifiuti e del detrito presenti soprattutto alla
base dei pozzi che, oltre a ostruire il drenaggio delle
acque, costituiscono anche un problema igienico sanitario dato che l’acquedotto alimenta una fontanella
esterna dove molti escursionisti ignari si dissetano;
− tentare di by-passare il tratto finale in frana del
Ramo Nord discendendo uno dei due pozzi rilevati
in superficie sperando di giungere nel tratto di captazione delle acque di questo ramo;
− avviare una campagna di posizionamento trami-

−

−

−

−

te GPS su cartografia georeferenziata dei pozzi e,
quindi, del rilievo topografico dell’ipogeo;
avviare una sostanziale operazione di riqualificazione ambientale, mediante, in particolare, la
rimozione dei rifiuti presenti, ma non trascurare
l’urgenza di intervenire opportunamente sugli alberi le cui radici stanno seriamente danneggiando
la porzione d’ingresso dell’acquedotto;
divulgare le conoscenze acquisite presso la comunità locale affinché riconosca l’importanza e contribuisca attivamente alla valorizzazione e conservazione dell’opera;
approfondire lo studio delle fonti archeologiche e storiche locali esplorando anche altre opere simili presenti in zona (qanat Fontana S. Marzano) per tentare di risalire all’epoca di realizzazione e agli autori;
studiare l’assetto idrogeologico e la caratterizzazione geologico stratigrafica, e possibilmente geotecnica, dei terreni in cui sono realizzate le gallerie.
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Da una vecchia grotta, meta solo di corsi ed esercitazioni,
rinasce la grande epopea speleologica dei Monti d’Alburno
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Il P37 della via Classica alla
Grava d’Inverno (Foto F. Maurano)
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L’

esplorazioni a Grava d’Inverno
svolte tra il 2006 e il 2008, nate
quasi per caso, hanno riservato tante
sorprese esplorative, infatti la grotta
ha assunto ora uno sviluppo di circa
1400 metri, dai precedenti 450 metri e un dislivello di 201 metri. Tali
sviluppi pongono la Grava d’Inverno
tra le principali grotte del massiccio
degli Alburni.

Inquadramento
Il gruppo montuoso dell’Alburno o
Monti Alburni, costituisce una delle
principali aree carsiche della Campania. Al suo interno sono presenti oltre 200 cavità e alcuni sistemi carsici
con sviluppo superiore ai tre chilometri. Tale massiccio presenta lungo
il suo perimetro pareti molto acclivi
del classico colore chiaro dei calcari,
da cui ha origine il nome “Alburno”.
Con circa quaranta chilometri di
lunghezza e dodici di larghezza questa unità morfocarsica rappresenta il
più esteso rilievo carbonatico della
regione. Innalzandosi come un enorme piastrone roccioso, l’Alburno è
bordato di valli solcate da copiosi e
limpidi ﬁumi quali, il Vallo di Diano
a Est, il Tanagro a Nord-Est, il Calore
a Sud-Ovest e il Sele a Nord-Ovest.
Dal più basso bordo sud-occidentale,
coincidente grossomodo con la quota
1.000 m slm, l’altopiano sale gradualmente e talora con bruschi gradoni
Accesso alla via classica (Foto P. Netti)

verso Nord-Est ﬁno alla massima
elevazione dell’Alburno o Panormo
(1.742 m), cui fanno da contraltare le
cime della Nuda (1.704 m), dell’Urto (1.661 m), degli Scanni (1.510
m) e lo sperone del Figliolo (1.337
m), formando le imponenti e caratteristiche pareti verticali delle creste
nord-occidentali e sud-orientali che
hanno valso al massiccio l’appellativo
di “Dolomiti del Sud”.
I Monti Alburni rappresentano una
potente monoclinale calcarea, con
l’asse orientato NO-SE ed immersione a Sud-Ovest, costituita prevalentemente da terreni mesozoici e terziari
in facies di piattaforma carbonatica,
che localmente passano, sull’altopiano, a depositi terrigeni miocenici in
facies di ﬂysch.
Grava d’Inverno (Cp 672) è ubicata

Ingresso della Grava d’Inverno
(Foto F. Maurano)

nella valle della Pila nel settore orientale dell’Alburno, valle che si allunga secondo una faglia appenninica e
risulta separata dalle valli vicine da
alcune soglie in terreni ﬂyschioidi. In
essa si aprono, oltre la grotta oggetto
di questo articolo, altri inghiottitoi
attivi e fossili impostati sui piani di
faglia calcarei o nel fondovalle: la grava del Conﬁne, gli inghiottitoi della
Pila, quelli di Serra Carpineto e di
Cavaggione. Inoltre tutta l’area della Pila - Serra Carpineto - Li Iazzali
è crivellata da numerosi inghiottitoi
minori, in genere con ingressi stretti.

Storia esplorativa
1970 – 1986 La grotta fu esplorata ﬁno alla profondità di 40 metri
durante l’undicesima campagna di
ricerche speleologiche sul Monte
Alburno (28 agosto – 12 settembre
1970) dalla Commissione Grotte E.
Boegan di Trieste. L’esplorazione ed
il rilievo topograﬁco della cavità furono portati a termine nel corso della successiva campagna (1-16 luglio
1971). Negli anni a seguire la parte
iniziale della cavità diviene meta preferita di molti corsi di speleologia e di
diverse esercitazioni da parte del CNSAS. Il fondo fu rivisto nel 1986 dal
GS CAI Napoli senza nuovi risultati
esplorativi.
2006 Durante un campo speleologico, il Gruppo Puglia Grotte e il
Gruppo Speleologico Natura Esplo-
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Grava d’Inverno CP 672
(Petina - SA)

ra programmano una serie di lavori al fondo degli Inghiottitoi I e III
dei Piani di Santa Maria, purtroppo
però le avverse condizioni meteo di
quell’estate non permisero le esplorazioni. Infatti, a breve distanza
dall’ingresso dell’Inghiottitoio III,
la presenza di un sifone facilmente
attivabile, sconsigliava i tentativi di
superarlo. Ma dopo qualche giorno
di ozio passati nel rifugio, sperando
di vedere sparire le nuvole cariche di
pioggia e accumulando un alto valore
di “speleotossina” nel sangue, si decide di fare un giro speleo – turistico
alla Grava d’Inverno, grotta ben conosciuta nella sua parte iniziale ma
con il fondo poco frequentato ed è
proprio lì che si andò...
Franz non conosce la strada: fortuna
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che Gaetano aﬀerma di sì! Ci si prepara e si entra in grotta. Arrivati alla
sala delle Vaschette imbocchiamo il
meandro nella parte bassa e dopo un
po’, tra un masso di frana e la parete, Gaetano aﬀerma di aver trovato il
passaggio verso il fondo. Si va quindi
avanti. Ma più si prosegue più i conti
non tornano: il salto da 35 m segnato sul rilievo dei triestini non si trova.
In compenso attraversiamo un meandro molto stretto che sembra chiudere,
ma in realtà sprofonda in un salto sul
fondo del quale si incontra l’attivo, ma
dopo pochi metri diviene impraticabile. Alziamo lo sguardo per imprecare
e un vuoto sulla parete ci colpisce: un
passaggio basso e fangoso che termina su ulteriore salto… non armato!
Ci circonda uno strano silenzio, rotto

Il laminatoio prima del Trivio
(Foto F. Maurano)

solamente alla base del pozzo: “Qui è
tutto stupendamente inesplorato!”. I
dubbi sull’aver sbagliato strada diventano certezza, ma forse la grotta è uno
dei rari luoghi dove farlo non è una
perdita di tempo! Dal luogo dove siamo si diramano tre diverse vie, ed è da
questo luogo che inizia la nostra avventura che ci terrà impegnati per ben tre
campi estivi. Al momento decidiamo
di prendere una via che si immette su
un salto estremamente fangoso: in un
attimo l’attrezzista di turno è avvolto
dal fango. La fatica è ripagata al fondo, dove una galleria attiva con vasche
e ciottoli levigati ci fa correre ﬁno ad
incontrare una frana con ulteriori diramazioni… non sappiamo più dove
andare. Decidiamo di seguire la via
dell’acqua e tra passaggi in frana, tratti
fossili, sifoni secchi e soprattutto tanto
fango, raggiungiamo il lago ﬁnale dove
l’acqua si congiunge alla volta. Al momento ﬁnisce qui, ma la felicità trasuda dalle nostre tute ricoperte di fango!
Durante il campo vengono percorse le
altre diramazioni tra sale, frane, pozzi,
gallerie il tutto contornato da un’enorme quantità di fango. Viene eﬀettuato
il rilievo che, riportato su carta, ci fa
ipotizzare una giunzione con il vicino
Inghiottitoio della Pila I. Con buone
speranze si chiude il campo, ma nonostante alcune punte invernali il lavoro
viene rimandato all’anno successivo.
2007 L’estate 2007 viene impegnata
per la rivisitazione e l’aggiornamento
del rilievo dei vecchi rami. Conside-

rata inoltre la possibilità di una comunicazione tra la Grava e l’Inghiottitoio I in località la Pila (i due rilievi
su carta risultano distanti solo 30 m),
si decide di armare la Pila per veriﬁcare il sifone ﬁnale, nella speranza di
poter eﬀettuare una prova di colorazione tra il fondo di questa e i punti
individuati nelle nuove zone di Grava
d’Inverno. Purtroppo un’estate più
secca delle precedenti mostra i due
sifoni completamente non alimentati
e fangosi. Le esplorazioni si spostano
quindi verso l’alto: vengono eﬀettuate alcune risalite ma senza successo.
Durante i mesi invernali viene disostruito uno stretto passaggio nella terza via che si diparte dal trivio.
2008 Il campo estivo ha come programma il completamento delle
esplorazioni, del rilievo e della documentazione. Viene esplorata la terza
via che porterà sul meandro esplorato
nel 2006 ed eﬀettuate risalite senza
esiti presenti lungo diversi punti della grotta. A ﬁne campo la grotta viene
completamente disarmata.

Descrizione
La cavità è facilmente raggiungibile
attraversando i prati che dal casone
Aresta degradano in direzione Nord
verso la Valle della Pila. A circa un
chilometro dal rifugio, dopo aver oltrepassato un’ultima collinetta e seguendo le tracce del “sentiero Italia”,
si costeggia la parete di “Li Iazzali”
lungo la quale si apre la grotta.

Lo stretto ed infangato passaggio lungo la
terza via (Foto A. Lanzetta)

La cavità sia apre con un bel portale
sotto parete (punto 1 del rilievo). Tre
scivoli iniziali su crolli, in sequenza,
conducono alla prima serie di pozzi:
un P20 e un P17 intervallati da una
sala, ed un maestoso P37. Questi,
comodi e larghi, precedono un basso
passaggio che immette su un meandro seguito da un P17. Alla base del
salto un arrivo ha creato una maestosa colata calcitica ricoperta da vasche
ricolme di acqua nei periodi di piena:
ci si trova nella Sala delle Vaschette
(punto 2). All’estremità di questa sala
parte un alto meandro da cui è possibile raggiungere la via classica o la
nuova via esplorata.

Ramo vecchio (via classica)
Tenendosi nella parte alta del meandro si raggiunge una comoda cengia
che permette di percorrerlo tutto
ﬁno ad un +P5 che porta nella par-
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N Grava d’Inverno
te sommitale. In direzione Ovest nel
meandro, una apertura porta in un
laghetto perenne profondo circa 50
cm (punto 3). Superato il lago sulla
sponda destra, la grotta prosegue a
Sud-Est con un lungo meandro dove
si incontrano delle marmitte evitabili agevolmente restando sempre
alla stessa quota. Scesi due saltini, si
incontra un P37 disposto lungo un
piano obliquo che immette in un’alta
galleria larga prima 1,5 m e che poi
si restringe ﬁno a 50cm. Percorsi pochi metri la galleria prosegue a SO e
la progressione diventa scomoda: è
necessario percorrere il meandro nella parte più alta, su una cengia, ﬁno
ad arrivare ad un P10 che immette,
girando ancora a E, in una lunga e
comoda galleria riccamente concrezionata e con copioso stillicidio
(punto 10). In arrampicata si scende un P3 e si continua a percorrere
la galleria passando nella sua parte
bassa tra le concrezioni, mentre un
piccolo rivolo di acqua si perde tra le
fessure più in basso. Una svolta a SO
porta ad un P20 cui segue un P5 che
immette in una sala dove, nella parte più bassa, ritroviamo e perdiamo
nuovamente il rivolo di acqua. Alla
base del P5 parte a SE una alta e larga
galleria che presenta sul fondo massi
di crollo completamente ricoperti di
fango. Proseguendo alla meno peggio nel fango si arriva alla parte ﬁnale
Sala dei crolli (Foto F. Maurano)

della galleria dove un P5 disceso in
arrampicata porta in una ulteriore saletta, anch’essa completamente ricoperta di fango. Da questa sala parte
una piccola galleria che, svoltando di
150° a O, porta al sifone terminale
(punto 11).

Considerazioni
Oltre ad avere eﬀettuato alcune risalite infruttuose nella galleria principale
di questo ramo, è stato controllato
da uno speleologo in muta il sifone
ﬁnale e sembra che a circa un metro
di profondità ci sia un piccolo passaggio. Tuttavia il fango in sospensione
sollevato durante l’esplorazione non
ha consentito ulteriori osservazioni. Il
livello dell’acqua durante un anno di
controllo è rimasto quasi invariato sollevandosi solo di qualche centimetro.

Il meandro del nuovo fondo che termina
nel sifone (Foto F. Maurano)

Ramo nuovo
Ripartendo dalla Sala delle Vaschette si scende alla base del meandro.
Dopo un breve tratto, una fessura
tra un grosso masso e la parete indica
la prosecuzione nella frana che interessa il meandro in tutta la sua altezza, diversi sono i livelli di calpestio.
Il meandro assume poi la forma di
una galleria sino a uno sfondamento,
dove, un dislivello di 5 metri porta al
fondo del meandro iniziale. Gli spazi
diventano angusti ﬁno all’imbocco
del P14 (Gioco Poco) alla cui base
si percorre un meandro con fango e
pozze d’acqua. La via termina su un
ennesimo restringimento dove s’inﬁla
l’acqua. Ma alzando lo sguardo, a circa 3 metri sulla sinistra, ci s’immette
in una condotta bassa con presenza
di vaschette colme d’acqua (punto
4). Al termine, un P15 porta direttamente nella sala del Trivio (punto 5)
da cui dipartono tre vie.
La via del fondo
Dalla sala, in direzione Ovest e sulla destra, si imbocca il P11 (Gioco
Sporco) interamente ricoperto di
fango. Alla base il fango sparisce per
far posto al percorso attivo, costituito da una meandro ben levigato con
acqua e piccoli laghi. Questo tratto
termina in corrispondenza di crolli
di frana superabili facilmente. Qui la
morfologia cambia: l’attivo va verso
il basso, mentre proseguendo alti tra
i massi, si prosegue su un piano fos-
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sile ricoperto da sabbia e intervallato
da sfondamenti al termine dei quali
sono presenti dei laghi-sifone. Una
condotta forzata e un meandro basso e fangoso ci fanno ritrovare la via
dell’acqua che termina dopo poche
decine di metri su un sifone ﬁnale
(punto 7). Siamo a - 190 m dall’ingresso.
La via delle strettoie
Dalla sala del Trivio, in direzione
Ovest e sulla sinistra, parte un meandro fangoso e con laghi al fondo,
superabili in opposizione (punto 6).
Al termine un laminatoio sulla sinistra porta su un salto di 4 metri alla
cui base uno stretto, bagnato e basso
meandro porta su uno scivolo che
termina, dopo un altro salto, sulla
zona della frana della via del fondo.
Da notare una ﬁnestra a circa due
metri di altezza all’inizio del ramo,
che riporta sulla via stessa.
La via dei saloni
Dalla sala, in direzione Est ci si immette in un salone di crollo tramite
un salto da 6 metri. Sulla sinistra,
arrampicando su enormi massi, si
prosegue per circa 25 metri tra crolli
che sembrano recenti ﬁno a una risalita concrezionata di circa 40 metri
(punto 8) che termina su una fessura
da cui fuoriesce un rivolo di acqua.
Tornando all’inizio del salone e proseguendo davanti al salto di ingresso,
si raggiunge l’altra estremità, dove un
salto di 5 metri conduce in una galleria completamente ricoperta di fango
sia al fondo che lungo le pareti. Da
qui è possibile, tramite un passaggio
in frana, raggiungere il meandro che
porta al nuovo fondo, oppure raggiungere il salone Dell’albero di Natale, nome dovuto a una particolare
forma di colata sulla parete, oltre ai
“regali” che ci aspettavamo da questa
zona di grotta: tre risalite e un meandro attivo, facevano ben sperare per
la giunzione con il vicinissimo fondo
dell’Inghiottitoio I. La risalita più a
monte nella galleria ﬁnale chiude su
un sifone (punto 12); la prima risalita
nel salone chiude, mentre la seconda,
dopo un basso meandro, termina alla

base di una frana da cui proviene una
discreta quantità di acqua anche in
periodo estivo (punto 13). Il meandro, che rappresenta la via principale
dell’acqua, termina (o meglio, nasce)
da una strettoia con un laghetto da
cui proviene una leggera corrente
d’aria. Nei punti di arrivo sono stati sistemati nell’inverno del 2007 tre
ﬂuorocaptori, questi, purtroppo non
hanno dato esito positivo alla ﬂuoresceina che era stata lasciata nei pressi
del sifone terminale dell’Inghiottitoio I in località la Pila.

Conclusioni
Le esplorazioni a Grava d’Inverno,
nate quasi per caso, rappresentano
la prova pratica alla teoria che grotte
note possono riservare ancora nuove
sorprese se ci si guarda bene attorno.
L’esplorazione sistematica di questa
cavità, tuttavia, non è motivo suﬃciente a porne una ﬁne: la giunzione con l’Inghiottitoio I in località la
Pila, oltre ad un eventuale proseguo
sulle zone dei sifoni terminali in periodo di magra, possono rappresentare ulteriori spunti esplorativi. Attualmente la grotta, con uno sviluppo di
circa 1400 metri (dai precedenti 450
metri) e un dislivello di 201 metri,
rappresenta un’importante realtà e si
pone tra le principali grotte del massiccio degli Alburni.
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MOLISE

CAMPANIA

Matese 2009.
Un altro fondo è possibile

Campo esplorativo
Alburni 2009

Il campo dell’agosto 2008,
organizzato dal Gruppo
Speleologico del Matese, dal
Gruppo Speleologico Grottaferrata
e dallo Speleo Club Roma, ha
risvegliato l’entusiasmo per il Matese
e aperto una nuova stagione di
ricerche su questa montagna. Da
quella esperienza è nato un gruppo
trasversale che ha continuato,
durante i mesi successivi, a portare
avanti diversi lavori, raccontati
sul blog http://speleomatese.
wordpress.com. Sull’onda di questo
ritrovato interesse è stata organizzata
una nuova campagna di ricerche,
che ha visto il suo momento più
importante nel campo estivo svoltosi
dal 12 al 24 agosto all’ingresso
di Pozzo della Neve. Organizzato
da una decina di gruppi italiani,
il campo ha coinvolto circa 140
speleologi, tra cui 15 ungheresi.
Sono stati effettuati lavori sia in
grotta sia in esterno, dove la
scoperta di alcuni ingressi lascia
ben sperare. Quanto alla grotta, un
nuovo campo interno permanente a
Sala Franosa (-700) ha consentito
l’esplorazione di un grande afﬂuente
scoperto l’anno precedente a valle
della Fessura del Casco (-900). È
il Ramo dell’Invidia, che risale di
circa 250 metri e continua. Inoltre
sono state completate alcune risalite,
tra cui quella del Pozzo Schiffer,
che immette in nuovi promettenti
ambienti. Sono stati avviati test con
traccianti per veriﬁcare connessioni
idrologiche tra diverse regioni
della grotta ed eventualmente
col vicino abisso di Cul di Bove.
Inﬁne sono state effettuate nuove
riprese fotograﬁche in profondità e
riprese video che saranno utili alla
produzione di un documentario. Un
resoconto dettagliato delle attività è
disponibile sul blog.

Dall’8 al 23 agosto si è svolto il
Campo esplorativo “Alburni 2009”,
patrocinato dalla Provincia di
Salerno e organizzato dal Gruppo
Speleologico Natura Esplora
(Summonte, AV), Gruppo Puglia
Grotte (Castellana Grotte, BA),
Gruppo Speleologico CAI Napoli,
Gruppo Speleo Alpinisitico Vallo
di Diano (Pertosa, SA) e Centro
Altamurano Ricerche Speleologiche
(Altamura, BA); la base logistica,
come di consueto, il Rifugio Ausineto
in Sant’Angelo a Fasanella (SA). Le
grotte oggetto di interesse sono state:
Inghiottitoio III dei Piani di Santa
Maria, Grava dei Vitelli, Inghiottitoio
delle Gravaccine e Grava del
Campo, oltre a grotte come Fra
Gentile e Inghiottitoio dei Varroncelli,
visitate a scopo didattico.
Inghiottitoio III dei Piani
di Santa Maria
La grotta scoperta dagli speleologi
della Commissione Grotte Eugenio
Boegan, fu esplorata tra il 1968 e
il 1975 ﬁno a – 395 m dove viene
incontrato un torrente sotterraneo. Tra
il 1976 e il 1977 questo collettore
fu esplorato interamente: a monte
l’acqua proviene dalla Grava
del Fumo, a valle si dirige verso
la lontana Risorgenza dell’Auso.
Solo nel 1998 viene esplorato il
collettore terminale ﬁno a 400 m di
profondità.

Qui, durante il campo 2009, sono
state fatte due punte: la prima ha
permesso di rivedere il tratto a
monte del collettore, dove sono
state fatte alcune interessanti risalite
e la seconda, a valle, dove è stata
raggiunta la frana terminale che
ostruisce il fondo della cavità. Qui
un’altra risalita non ha però arricchito
la conoscenza della zona: dopo
pochi metri la volta non permette
di proseguire, ma è presumibile
che la grotta continui oltre la frana,
gli accumuli detritici tuttavia non
permettono il passaggio. Molto
tuttavia rimane da veriﬁcare.
Inghiottitoio delle Gravaccine
Si tratta di un inghiottitoio attivo
che drena le acque di una piccola
valle soprastante. Una risalita di un
copioso arrivo d’acqua sul fondo
della grotta non ha dato risultati
eclatanti, in quanto proveniente
da una fessura molto stretta. Altre
squadre hanno raggiunto, dopo
stretti passaggi, il nuovo fondo,
procedendo con il rilievo e la
documentazione. La grotta promette
una prosecuzione nel meandro
terminale.
Grava del Campo
La grotta, scoperta nell’agosto del
2008 dal GS CAI Napoli e il
GSA-Vallo Diano, è stata esplorata
durante il periodo invernale. Si
tratta di un inghiottitoio attivo che
sembrava chiudere quasi subito, ma
una risalita in prossimità dell’ingresso
ha permesso di raggiungere una
nuova galleria. Qui, dopo un paio

Passaggio del sifone, Inghiottitoio dei Piani III di Santa Maria. (Cp 472 Corleto Monforte
– SA) (foto V. Martimucci)

Natalino Russo
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Notizie italiane
di salti, si percorre un meandro
che viene interrotto da alcuni brevi
sprofondamenti. Si raggiunge così
un tratto molto stretto e tortuoso, ﬁno
a una profondità di circa trenta metri.
Questo passaggio è stato superato
più volte da un solo speleologo che,
dopo una serie curve, si è ritrovato
alla partenza di un pozzo di 25 m.
Nei prossimi mesi si lavorerà per
agevolare il passaggio e continuare
l’esplorazione.
Francesco Maurano (Gruppo
Speleologico Natura Esplora)

SARDEGNA
Grande Collettore
del Supramonte
Si chiude, si fa per dire, un anno
intenso nella Sardegna centroorientale. Per Aspros (Associazione
Speleologica Progetto Supramonte)
il cavallo di battaglia del 2009
è stato ancora una volta Su Eni ‘e
Istettai, la più profonda cavità sarda,
che ha raggiunto in questa stagione
esplorativa il primato di -500
metri. Grazie alla determinazione
intramontabile di tutti coloro che da
tempo portano avanti le ricerche
in questa grotta, nel mese di luglio
si è potuto organizzare un primo

campo di 101 ore, decollato alla
grande con il contributo di alcuni
ragazzi del Gruppo Speleologico
Padovano. Fianco a ﬁanco ai sardi
di Aspros, hanno condotto intense
esplorazioni nei rami più profondi
della cavità, in un contesto quanto
mai difﬁcile per la presenza costante
di zone allagate alla temperatura
di circa 10°C, di frane intricate e
del solito passaggio sifonante da
affrontare in apnea, limite estremo
per chi non ha conﬁdenza con
Istettai. Le novità sono regolarmente
entusiasmanti: la galleria principale
continua malgrado le frane ne
ostacolino a tratti la prosecuzione; il
ﬁume che si dirige verso la lontana
risorgenza di Su Gologone, ruscella
incessante approfondendosi verso
nord in zone che ci hanno dato non
poco ﬁlo da torcere, con qualche
lieve incidente per il movimento di
massi pericolanti; ambienti fossili
sovrastano le zone attive con
sale ampiamente concrezionate.
Sono state ﬁlmate le fasi salienti
dell’esplorazione nonostante le
difﬁcoltà nel trasportare luci e
attrezzature video. Le strumentazioni
hanno sﬁdato l’ambiente ostile di
Istettai e messo alla prova le forze
di tutti, sacriﬁcandoci nell’obiettivo
di avere materiale valido per la
realizzazione di un documentario
sulla storia del “Grande Collettore

Campo nel Salone “R. Mulas”: 101 ore a Istettai (foto V. Crobu)
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del Supramonte”.
Nelle settimane a seguire un’altra
zona di spettacolari pozzi è stata
scoperta nelle parti iniziali della
cavità, a 100 metri di profondità.
Da qui si diramano ﬁno a -250 m
lunghe verticali tra le più belle di
questa grotta, che vanno a collegarsi
al fondo con importanti vie che si
dirigono verso gli inghiottitoi lungo la
valle del Riu Flumineddu: tutto ancora
in esplorazione!
Più recentemente, sempre lungo il Riu
Flumineddu ma poco più a sud e nel
versante di Orgosolo, si è riusciti a
disostruire un’altra interessante cavità
assorbente (Piggios de su Mudrecu),
con pozzi di grandi dimensioni e
zone di frana lungo il contatto con
gli scisti. Dopo 1 km di percorso
accidentato siamo entrati dentro
la “Sala dell’Atollo” nella grotta
di S’Orale ‘e Su Mudrecu, meglio
conosciuta come “VPF”. Questa è
la prima giunzione tra due grotte
nell’area del Flumineddu.
Si spalanca ai nostri occhi un mondo
complesso di reticoli sotterranei che
si diramano dentro il Supramonte;
all’orizzonte vi sono già altre
avventure in corso che disegnano
lentamente quell’intreccio misterioso
che da tanti anni si immaginava.
Ora si integrano i primi dati raccolti
dalle colorazioni effettuate all’inizio
dell’estate a monte del sistema,
nel tentativo di interpretare alcune
connessioni.
Purtroppo con l’arrivo delle prime
intense piogge nel mese di settembre
si è dovuto smantellare il campo
interno a Istettai e interrompere le
operazioni di rilievo ed esplorazione
anche a Piggios de su Mudrecu. I
livelli raggiunti dalla piena autunnale
nel collettore hanno sﬁorato appena
il campo interno, restituendoci
fortunatamente gran parte dei
materiali, anche quelli incastrati
qua e là tra i massi. Durante le
rocambolesche operazioni di ritiro
delle attrezzature nel salone “Roberto
Mulas”, abbiamo stimato una
portata del ﬁume di qualche metro
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DALL'AIRES ALL'ALBURNI EXPLORATION TEAM.
STORIA (BREVE E NON ESAUSTIVA) DI ESPLORAZIONI SUL
MASSICCIO DEGLI ALBURNI

FROM AIRES TO ALBURNI EXPLORATION TEAM.
A SHORT (AND NOT EXHAUSTIVE) HISTORY OF THE
EXPLORATIONS OF THE ALBURNI MOUNTAINS
Vincenzo Martimucci(1)(*), Francesco Maurano(2)
Riassunto
I Monti Alburni, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, sono un
massiccio carsico ricco di doline, grotte e inghiottitoi, posto tra le valli dei fiumi Calore e
Tanagro. La natura carsica del complesso ha favorito la formazione di un gran numero di
grotte e cavità (oltre 400).
Le prime esplorazioni documentate del massiccio risalgono ai primi anni ’50 e sono ad opera
della Commissione Grotte Eugenio Boegan.
Alla fine degli anni ’80, il Gruppo Speleologico Martinese, il Gruppo Speleologico Dauno e il
Gruppo Speleologico CAI Napoli sono i più assidui frequentatori e cominciano ad esplorare
insieme. A suggellare l’intesa raggiunta danno vita all’AIRES – Associazione Intergruppi
Ricerche ed Esplorazioni Speleologiche.
A metà degli anni 90 l’eco delle nuove scoperte, esplorazioni e potenzialità richiama
l’attenzione di altri gruppi, in prevalenza campani e pugliesi: il Gruppo Puglia Grotte, il Cars,
il Vespertilio, il Gruppo Natura Esplora, Vallo di Diano e altri gruppi speleo di altre regioni si
aggiungono alle attività iniziate da martinesi, foggiani e campani.
Sono gli anni che portano risultati esplorativi ai Gatti II, Grava del Casone Vecchio, Auletta,
Piani di Santa Maria, Grava d’Inverno.
Durante un raduno nazionale di Valle Imagna 2008, le due federazioni Pugliese e Campana,
dopo una riflessione sulla mole di attività svolta, concludevano che il movimento
speleologico sugli Alburni necessitava di un coordinamento per ottimizzare e non disperdere i
lavori svolti. Con la successiva e tempestiva riunione tenutasi a dicembre 2008 a Summonte si
costituisce un team di coordinamento che inizia ad organizzarsi utilizzando strumenti web.
L’auspicio ed il punto di arrivo naturale di tale lavoro sarà un centro di documentazione sul
carsismo dei Monti Alburni che possa raccogliere e divulgare dati utili a valorizzare il
territorio.
Termini chiave: Alburni, storia, grotte, federazioni

Abstract
The Alburni Mountains, located in the heart of the Cilento and Vallo di Diano National Park,
are karst massifs extremely rich in caves, sinkholes, and other surface and subsurface karst
landforms, situated between the valleys of the Calore and Tanagro rivers. The karst nature of
the massifs favoured the formation of a large number of caves (over 400).
The first explorations conducted by the Caves Commission Eugenio Boegan began in the
early '50s.
(1) Federazione Speleologica Pugliese, Centro Altamurano Ricerche Speleologiche
(2) Federazione Speleologica Campana, Gruppo Speleologico Natura Esplora
(*) Autore di riferimento: e-mail speleobradipo@yahoo.it
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In the late '80s, the caving grottoes Gruppo Speleologico Martinese, Gruppo Speleologico
Dauno and Gruppo Speleologico CAI Napoli are the most assiduous in the explorations, and
start to work together. To seal such agreement they found AIRES - Research and
Exploration Association Intergroups.
In the middle ‘90s the echo of new discoveries, and the exploration potential of the area draw
the attention of other caving grottoes, mostly from Campania and Apulia: Gruppo Puglia
Grotte, CARS, Vespertilio, Gruppo Speleologico Natura Esplora, Gruppo Speleo Alpinistico
Vallo di Diano and others from other regions.
These were the years of the explorations at Gatti II, Grava del Casone Vecchio, Auletta, Piani
di Santa Maria, Grava d’Inverno.
During a national meeting (Valle Imagna 2008), the two speleological federations from
Apulia and Campania, after reflecting on the amount of activities carried out, concluded that
the cave explorations in the Alburni needed to be coordinated, in order to avoid loss of time
and human resources. The subsequent timely meeting in December 2008 at Summonte had
as main outcome the establishment of a coordinating team working using web tools.
The hope and the natural point of arrival will be a documentation center on the Karst of the
Alburni Mountains, which could ideally collect and disseminate all the information useful to
the knowledge, the safeguard, and the sustainable exploitation of this land.
Keywords: Alburni, history, caves, federations

Introduzione
I Monti Alburni, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, sono un
massiccio carsico ricco di doline, grotte e inghiottitoi, posto tra le valli dei fiumi Calore e
Tanagro (fig. 1).

Fig. 1 - Monti Alburni (foto F. Maurano).
Fig. 1 - Alburni Mountains (photo F. Maurano).

La natura carsica del complesso ha favorito la formazione di un gran numero di grotte e
cavità (oltre 400) tra le quali sono famose quelle di Castelcivita, le più estese del sud Italia, e di
Pertosa (Grotte dell'Angelo), che contengono un lago sotterraneo.
Al centro dei Monti Alburni, su di una strada che congiunge Sant'Angelo a Fasanella a Petina
e Polla si trova il rifugio Casone dell’Ausineto, poco lontano dalla scultura rupestre
dell'Antece (Stradi & Andreolotti, 1963).
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Le prime esplorazioni documentate del massiccio risalgono ai primi anni ’50 e sono ad opera
della Commissione Grotte Eugenio Boegan. La Commissione, con approcci sistematici di
ricerca, riferendo le battute, l’ubicazione e il rilievo topografico di tutte le grotte individuate, e
l’esplorazione spinta delle principali “gravi” produsse resoconti pubblicati in bollettini di vari
gruppi italiani e negli atti dei congressi nazionali di speleologia, rivelando al resto del paese la
singolarità del fenomeno di questo massiccio dell’Appennino campano (Finocchiaro, 1962,
1965, 1973; Vianello, 1962; Guidi, 1969, 1973; Gasparo, 1972a, 1978a). Iniziano così le
ricerche speleologiche di altri gruppi speleologici provenienti da tutta Italia.
Alla fine degli anni ’80, l’avvento di nuove tecniche esplorative fa abbandonare le scalette.
Nuove corde in nylon e nuovi attrezzi, più affidabili e leggeri, trapani a batteria e sistemi di
disostruzione permettono più accurate esplorazioni degli abissi degli Alburni.
In questi anni il rifugio dell’Ausineto, tra le valli del Sicchitiello e di Santa Maria nel cuore
carsico degli Alburni, diventa testimone e simbolo di innumerevoli giornate di esplorazioni,
incontri tra speleologi provenienti da diverse regioni d’Italia e indimenticabili esperienze
umane, anche in rapporto agli abitanti locali.
Il Gruppo Speleologico Martinese (GSM), il Gruppo Speleologico Dauno (GSD) e il Gruppo
Speleologico (GS) CAI Napoli sono i più assidui e presenti e cominciano ad esplorare
insieme, con continua collaborazione e scambio di informazioni. Viene anche istituito un
registro delle uscite, una sorta di libro di vetta dove vengono annotate le esplorazioni
effettuate.
Verso la fine degli anni ’80 a suggellare l’intesa raggiunta negli anni il CAI Napoli, il GSM ed
il GSD danno vita all’AIRES – Associazione Intergruppi Ricerche ed Esplorazioni
Speleologiche (AIRES, 1989). Il massiccio degli Alburni diventa un punto d’incontro per gli
speleologi del meridione e successivamente anche per quelli del resto d’Italia.
Il frutto di questo periodo d’oro per la ricerca speleologica è il libro “Monti Alburni - ricerche
speleologiche”, i cui autori (Francesca Bellucci, Tonino Santo, Lucio Pelella e Italo Giulivo),
sono tutti soci del GS CAI Napoli.
Questo testo resta tutt’oggi un insostituibile documento scientifico per chi vuol conoscere gli
aspetti geologici e carsici degli Alburni. E’ universalmente riconosciuto dagli speleologi come
la “bibbia” per chi si avventura nelle profondità del massiccio.
A metà degli anni ‘90 l’eco delle nuove scoperte, esplorazioni e potenzialità richiama
l’attenzione di altri gruppi, in prevalenza campani e pugliesi: il Gruppo Puglia Grotte, il
Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, il Gruppo Speleologico Vespertilio, il Gruppo
Speleologico Natura Esplora, il Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano e altri gruppi
speleologici di altre regioni (Mecchia & Piro, 2007) si aggiungono alle attività iniziate da
martinesi, foggiani e campani.
Tutti, chi più chi meno assiduamente, partecipano ai campi speleologici annuali, integrandosi
nell’AIRES in maniera spontanea e naturale.
Sono gli anni che portano risultati esplorativi ai Gatti II, Grava del Casone Vecchio, Auletta,
Piani di Santa Maria, Grava d’Inverno.
Breve cronologia delle attività svolte (Tab. 1)

1994-1996

Dal settembre del 1994 il GPG (Gruppo Puglia Grotte) e il GSD (Gruppo Speleologico
Dauno) al ritorno da esplorazioni in Albania, iniziano ad effettuare esplorazioni sistematiche
e diverse risalite di alcuni rami della Grava II dei Gatti fra cui l’ultima completata nel 1995 ed
esplorata nel ‘96 ha portato a triplicare lo sviluppo planimetrico della grotta da 500 metri a
1500 metri (Lasaracina, 1996; Lasaracina et al., 1996).
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Tab. 1 - Ricostruzione delle attività svolte dal 1994 al 2008.
Tab. 1 - Reconstruction of the activities carried out from 1994 to 2008.
(GSD) Gruppo Speleo Dauno; (GSNE) Gruppo Speleologico Natura Esplora; (GSM) Gruppo Speleologico
Martinese; (GSAVD) Gruppo Speleo Alpinistico Vallo Di Diano; (GSNER) Gruppo Speleologico Neretino; (CARS)
Centro Altamurano Ricerche Speleologiche; (GSV) Gruppo Speleologico Vespertilio; (SCR) Speleo Club Roma;
(GPG) Gruppo Puglia Grotte; (ASR'86) Associazione Speleologica Romana '86
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1997 campo estivo AIRES
A fine campo la strettoia alla base del P60 della Grave del Casone Vecchio cede alle lusinghe
degli speleologi e regala un viaggio verso il centro della terra tramite un pozzo da 140 m
parallelo a due pozzi da 60 m e da 80 m. Al nuovo fondo ci sono due meandri, quello a valle
chiude con un sifone terminale, quello a monte non si è ancora concesso completamente agli
speleologi. Nonostante due successivi campi esplorativi estivi nel 2000 e nel 2008 non si è
riusciti a completare l’esplorazione della cavità, specialmente il ramo a monte sul fondo.

1998 Campo estivo AIRES

Durante questo campo viene scoperto l’orso di Petina nella grotta Milano; i reperti ossei
saranno poi recuperati nel mese di novembre 2005 dal Gruppo Speleologico CAI Napoli in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università “Federico II” di
Napoli. Le attività furono autorizzate dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici per le
Province di Avellino, Benevento e Salerno, che successivamente al recupero ha preso in
custodia i reperti (Meloro et al., 2006; Damiano et. al., 2007; Meloro, 2007).

2001 Piani di Santa Maria

Riprendono le attività su una delle aree di maggiore interesse degli Alburni, i Piani di Santa
Maria, già oggetto di vari lavori in passato (Gasparo, 1970, 1972b, 1978b). Viene effettuata la
congiunzione del complesso dei piani di Santa Maria, nella primavera inoltrata al fondo della
Grava I dopo il superamento di una strettoia e alcuni salti Gaetano Proietto giunge in una
galleria che sembra essere la Grava III. Con il campo estivo viene verificata e topografata la
congiunzione (Proietto & Buongiorno, 2001). Viene fatta anche una punta al fondo,
ricostruite le testimonianze di Michele Marraffa e concluso che la grotta nella sua parte più
profonda nasconde ancora qualcosa.

2002-2003 Grava Auletta

Le attività si svolgono quasi durante l’inverno sotto abbondanti nevicate. I lavori coinvolgono
un gruppo sempre maggiore di persone, arrivando al contributo di otto associazioni
speleologiche diverse
provenienti da Campania,
Puglia, Molise, Lazio e Umbria,
l’opera di disostruzione porta al
raddoppio della profondità della
grotta (fig. 2) (Russo et al.,
2003).

2005 due nuove grotte

Il GSD scopre due nuove grotte
in località Piràino nel comune di
Ottati: Grava di Cesare (23 metri
di profondità rilevati) e Grava di
Matteo (85 metri di profondità
rilevati). Nella Grava di Matteo
nel 2006 sono stati rinvenuti due
ulteriori pozzi da 8 e 9 metri e la
2 - Il meandro disostruito a Grava Auletta (foto V. Buongiorno).
grotta sembra promettere una Fig.
Fig. 2 - Grava Auletta: the unblocked meander (photo V. Buongiorno).
continuazione.
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2006-2007 Grave d’Inverno

Fig. 3 - Momenti esplorativi a Grava d’Inverno (foto F. Maurano).
Fig. 3 - Explorations on going at Grava d’Inverno (photo F. Maurano).

Questa esplorazione nata per caso
durante una piovosa estate, dà accesso
ad una grotta che non corrisponde al
rilievo, dopo alcune perplessità gli
esploratori si rendono conto di essere
in un ramo inesplorato della Grave
(fig. 3). Iniziano così le esplorazioni e
gli aggiornamenti topografici della
grave che risulterà alla fine una delle
più estese degli Alburni (Maurano et
al., 2009)

Appunti e testimonianze di ricerche speleosubaquee

L’Auso negato - esplorazione tra storia e memoria - Francesco Lo Mastro (Ciccio)
G.S. Martinese

La risorgenza dell’Auso ha sempre inondato i sogni degli speleologi ed i miei, che in decine
d’anni ed in tutti i modi abbiamo cercato nelle profondità degli Alburni il mitico “Collettore”.
I numerosi tentativi di raggiungere dall’alto della valle di Sicchitiello o dai Piani di Santa Maria
la quota bassa dell’Auso, sono sempre stati vani, naufragati nelle acque dei sifoni o schiacciati
sotto inaspettate frane: uno
schiaffo in faccia che
puntualmente ci risvegliava da quei
sogni. Per quanto ne ho memoria,
tutto cominciò con la curiosità
speleologica di Pino Palmisano e
mia, che a quel tempo provenivo
dall’ambiente subacqueo, quando,
alla fine degli anni ‘80 pensammo
di dare un’occhiata più da vicino al
famoso vascone della risorgenza
dell’Auso e alle sue pareti (figg. 4,
5). Per quel che ricordo, oltre noi
due la squadra era composta anche
da Michele Marraffa, Enzo Pascali
e qualcun altro. Attrezzato un
canotto ed una teleferica
attraversammo la vasca portandoci
su una spiaggetta interna, già da
tempo conosciuta agli speleologi.
Appena all’ingresso, sulla sinistra,
notammo su un piano calcareo un
piccolo laghetto, che stimammo in
una quindicina di metri.
Decidemmo che quello fosse un Fig. 4 - Rilievo della Grotta dell’Auso (da Bellucci et al., 1995).
l a v o r o p e r s p e l e o s u b e Fig. 4 - Topographic survey of Grotta dell’Auso (from Bellucci et al. 1995).
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contattammo l’amico Raffaele
Onorato del G.S. Neretino che
così ricorda: “Già nell’inverno del ‘92
facemmo, con Giancarlo Calsolaro,
speleosub del Gruppo Neretino,
un’immersione nel vascone dell’Auso
assistiti dai martinesi per cercare
un’ipotetica condotta sommersa che
portava acqua nell’invaso. La visibilità
era pessima. Scendemmo fino al fondo,
facendo il giro del vascone a diverse
profondità. In quella occasione non
trovammo l’apertura della condotta
Fig. 5 - Monti Alburni (Sa) - Risorgenza dell'Auso - Vascone esterno e sommersa, perché facevamo il giro
accesso alla condotta freatica (foto F. Lo Mastro).
Fig. 5 - Alburni Mountains (Sa) - Risorgenza dell'Auso - Outdoor pool and dell’invaso in senso orario, e non
potevamo vedere, da quella prospettiva,
phreatic gallery entrance (photo F. Lo Mastro).
l’apertura della galleria, in quanto
mascherata da un enorme masso.
Qualche mese dopo, facemmo un’immersione in una piccola cavità, caratterizzata da una spiaggetta sabbiosa
(quella che descrive Ciccio), che raggiungemmo a bordo di un canotto pilotato dai prodi Martinesi (Ciccio ed
Enzo Pascali). Sulla sinistra, in prossimità dell’ingresso della cavità, c’era un pozzetto allagato, che i
Martinesi avevano scandagliato per diversi metri di profondità. L’acqua era torbidissima, con visibilità
prossima allo zero. Decisi di immergermi ugualmente. In stand-by restava Luciano Provenzano, altro
speleosub neretino della spedizione. Percorsi sott’acqua qualche
decina di metri, senza vedere nulla, tastando la volta dell’ipogeo
sommerso con la mano sinistra. Ad un certo punto, toccai il vuoto:
era un vano nella volta che mi consentiva di emergere. Risalii in un
pozzetto che intersecava una galleria freatica emersa (il cui imbocco,
in futuro, si sarebbe dovuto superare per arrivare al pozzo
successivo, di cui racconta Ciccio). Spensi le lampade del casco e
vidi filtrare la luce del sole. Tornai sui miei “passi”.
L’esplorazione, però, era durata molto più dei 20 minuti che avevo
concordato con Luciano, il quale, preoccupato dal mio ritardo, si
era immerso e seguiva la mia sagola. L’acqua era così torbida che
ci vedemmo solo… dopo esserci scontrati!
Tornati sul vascone controllammo lungo le pareti da dove potesse
provenire la luce che avevo visto dall’interno e trovammo
l’imboccatura della galleria freatica (fig. 6). Era poco sopra il
livello dell’acqua, mascherata da una cortina di stalattiti. Il
prosieguo dell’esplorazione toccò ai Martinesi…”.
Qualche giorno dopo l’immersione di Raffaele noi
martinesi tornammo all’Auso, alcuni risalendo per un po’
la condotta dal vascone, altri esplorando
minuziosamente la spiaggetta interna alla ricerca di un
Fig. 6 - Monti Alburni (Sa) - Risorgenza
passaggio. In effetti lo scoprimmo.
Contemporaneamente entrammo in un ambiente nuovo: dell'Auso - Condotta freatica interna (foto
F. Lo Mastro).
alcuni di noi provenienti dalla spiaggetta e gli altri che Fig. 6 - Alburni Mountains (Sa) - Risorgenza
avevano risalito la condotta forzata. Ci incontrammo dell'Auso - Phreatic gallery inside the resurgence
proprio sopra quel vano da dove era emerso Onorato (photo F. Lo Mastro).
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nella sua esplorazione subacquea. Controllando la condotta freatica notammo che da un lato
questa si gettava nel vascone, dall’altro, in forte salita, una galleria più ampia si sviluppava
verso l’interno. Decisi di risalire il piano inclinato, ma non senza difficoltà, visto che il
pavimento era molto fangoso. Una quindicina di metri più in su la galleria si interrompeva su
una piccola frana chiusa da concrezione. Sotto di essa, però, si apriva un pozzetto di una
decina di metri che pareva terminare in acqua. Decidemmo dunque di ritornare ad attrezzare
in una delle successive puntate sugli Alburni, e decisi, per quell’occasione di provare a fare
una immersione in apnea, giusto per curiosità. Qualche mese più tardi eravamo lì, ed io nel
pozzetto: dieci metri di profondità per circa un metro e mezzo di diametro prima di giungere
in acqua. Mi immersi in apnea, portando una torcia e lasciando per precauzione il casco
acceso sul fondo del pozzo. C’era acqua limpida e vidi una condotta in forte discesa che si
perdeva in direzione nord, cioè verso l’interno della risorgenza. Facevo puntate in apnea, ogni
volta percorrendo un metro in più e tornando al punto di partenza. A circa sette metri, nella
condotta, notai in alto una bolla d’aria, dove emersi. Vi era un ambiente di due metri di
diametro con il soffitto a un metro dal pelo dell’acqua; sufficiente come punto intermedio per
effettuare un altro paio di puntate esplorative. Mi fermai ad una quindicina di metri percorsi e
altri quindici stimati a vista. Al momento di tornare dalla bolla verso il pozzo persi un po’
l’orientamento, e dopo tre o quattro tentativi, per la verità, col cuore in gola, ritrovai la strada
del ritorno grazie anche alla luce del casco lasciato sul bordo del pozzetto. Per me fu come un
faro per un navigante; avevo appena cinque anni di speleologia ma certe cose ti segnano a
vita. Con la notizia della nuova via richiamai Raffaele Onorato, il quale fu entusiasta della
scoperta. Organizzammo tutto per l’estate del 1993. Traversammo il vascone sul canotto,
entrammo nella grotta attraverso la condotta forzata, risalimmo il piano fangoso fino all’
imbocco del pozzetto e
cominciammo a calare le
attrezzature (fig. 7). La discesa dei
materiali fu ardua ma alla fine
eravamo in acqua, tutti e due in un
metro e mezzo di spazio. Raffaele
si immerse, mentre io in apnea lo
seguivo a vista; poi ritornai ad
aspettarlo nel pozzo. Tornò una
prima volta per confermare che la
condotta proseguiva, una seconda
volta per dirmi che andava oltre
quello da me stimato, una terza
volta per annunciarmi tutto
Fig. 7 - Monti Alburni (Sa) - Risorgenza dell'Auso - Discesa nel eccitato che alla fine era spuntato
pozzetto interno (foto F. Lo Mastro).
in un grande ambiente buio e che
Fig. 7 - Alburni Mountains (Sa) - Risorgenza dell'Auso - Down into the well
non era il caso di rischiare, dal
inside resurgence (photo F. Lo Mastro).
momento che lì eravamo solo in
due e la sua scorta d’aria era scesa sotto un terzo.
Racconta ancora Raffaele: “completate le esplorazioni, mentre attendevo in acqua i tempi di
decompressione, vidi un gamberetto che nuotava davanti alla maschera, non avendo nulla per catturarlo e farlo
analizzare da esperti, allagai la maschera e nel risucchio venne catturato anche l’animaletto. Completai
l’uscita dall’immersione con la maschera allagata. Salvatore Inguscio si occupò di inviare l’animale al prof.
Sandro Ruffo (morto a maggio di quest’anno 2010 a 95 anni) per il riconoscimento della specie, era un
niphargus”.
Nelle nostre puntate sugli Alburni di quell’anno altre volte tornammo all’Auso (Lo Mastro,
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1993), anche solo per controllare da fuori il livello del vascone, ma soprattutto per sognare la
grande esplorazione. Ricordo che in una di quelle volte incontrammo gli amici speleosub di
Roma: Claudio Giudici e il caro Sandro Sbardella, i quali avevano appena terminato senza
successo un’immersione nel vascone alla ricerca del mitico passaggio in frana. Non vi dico la
sorpresa, mista a disappunto, quando gli dicemmo che ormai il vascone veniva bypassato
tramite quel pozzetto interno. Da quella volta non ci fu più occasione di vederci all’Auso,
anche perché i romani, in quei tempi ormai venivano molto di rado sugli Alburni.
Con Raffaele si decise di programmare quindi una nuova immersione con l’aiuto di altri
speleosub. In quel tempo conoscevo Matteo Diana, forte speleosub romano, amico anche di
Raffaele, quindi pensai di chiamarlo e di concordare una data per una esplorazione di punta
congiunta. Si decise per l’anno dopo 1994, ma, sfortunatamente, Raffaele non potè venire: la
moglie era in dolce attesa. Il giorno stabilito seguimmo il solito copione; scendemmo nel
pozzetto in due, Matteo ed io. Matteo ripercorse la strada di Raffaele fino a spuntare nel
grande ambiente, tornò ad avvisarmi, si immerse nuovamente e andò oltre. Al suo ritorno era
raggiante, mi disse che era emerso in un grosso ambiente aereo, a sua detta potenziale via per
il Collettore principale degli Alburni, o almeno così sperava. Ma aggiunse anche un’altra cosa:
tornando verso di me, in direzione opposta, aveva intravisto un chiarore e prima di tornar
fuori voleva controllare di cosa si trattasse. Riscomparve sott’acqua. Aspettai un bel po’
quando vidi le luci dei faretti illuminare lo specchio d’acqua davanti a me.
Che hai trovato? Gli dissi. Nulla di importante, rispose, la strada che si cercava da anni: il
collegamento con il vascone. Mentre me lo diceva gli brillavano gli occhi, più dei faretti. L’ho
anche sagolato, quindi la prossima volta si entrerà da lì.
La “prossima volta” fu qualche anno dopo, dove, per uno scherzo del destino, la mia
attrezzatura portata dall’amico speleosub toscano Vittorio Cossio arrivò sugli Alburni con un
giorno di ritardo sul programma. Altri quindi entrarono, esplorarono la parte aerea, ma
dell’ingresso nel collettore nemmeno l’ombra. La grotta dell’Auso aveva chiuso le porte, di
comune accordo con le sue sorelle che vivono sulla montagna. Ma io e Raffaele ancora non
disperiamo.

Immersioni nei sifoni terminali di Grotta del Falco e di Serra Carpineto di Raffaele
Onorato

Le immersioni nei sifoni terminali di Grotta del Falco e di Serra Carpineto le facemmo tra gli anni ’88 e ’93.
Non ricordo bene lo sviluppo topografico delle due grotte.
Della Grotta del Falco mi è rimasta impressa la “buca da lettere” iniziale, che immetteva dopo una rapida
serie di pozzi al collettore verso valle e poi al lago sifone. Superarla in discesa non fu cosa difficilissima, perché
la forza di gravità giocava a nostro favore. Al ritorno, invece, l’impresa fu ardua. All’epoca, non usavamo
ancora le mute stagne e, per immergerci, dovevamo spogliarci completamente. Stessa manovra dovevamo fare
dopo l’immersione, con grandissimo dispendio di calorie. La via del ritorno, pertanto, per noi speleosub era
particolarmente pesante, perché, oltre alla stanchezza che fiaccava le membra di tutti i componenti della
spedizione, a nostro svantaggio si aggiungeva una tale ipotermia che ci impediva anche di stringere le mani per
afferrare maniglie, corde, moschettoni… Fondamentale, in queste esplorazioni speleosubacquee, fu l’assistenza
tecnica dei Martinesi, nostri “compagnucci” di speleo avventure (figg. 8, 9).
Il lago sifone di Grotta del Falco era stato segnalato da uno speleologo francese, si chiamava Ive, a quel tempo
veniva in Alburni con i Napoletani, (che non sono più riuscito ad agguantare) che lo descriveva come un lago
cristallino. All’interno dello specchio d’acqua, a pochi metri di profondità, lo speleologo d’oltralpe aveva
intravisto l’imbocco di un sifone. Compiendo titanici sforzi, riuscimmo a trasportare due attrezzature
speleosub al lago, non ricordo più a quante decine di metri sottoterra. In realtà, si immergeva in esplorazione
solo uno speleosub. L’altro restava in stand-by, per un eventuale, improbabile soccorso. Arrivati in prossimità
del lago sotterraneo, ci accorgemmo che lo specchio d’acqua era molto più simile ad un decantatore della
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Fig. 8 - Monti Alburni (Sa) - Grotta del Falco Preparazione all'immersione nel sifone (foto F.
Lo Mastro).
Fig. 8 - Alburni Mountains (Sa) - Grotta del Falco Preparing to dive in siphon (photo F. Lo Mastro).

Fig. 9 - Monti Alburni (Sa) - Grotta del Falco Preparazione all'immersione nel sifone (foto F.
Lo Mastro).
Fig. 9 - Alburni Mountains (Sa) - Grotta del Falco Preparing to dive in siphon (photo F. Lo Mastro).

fognatura che ad un lago carsico. Cominciai ad imprecare in francese, ma per non vanificare gli sforzi dei miei
compagni, provai ugualmente ad effettuare l’immersione. Grave errore!
Entrammo in acqua in due, Luigi Costantini ed io. L’acqua era gelida. Torbida come il fango e gelida.
Facemmo un primo giro del lago a circa due metri di profondità. Tastavamo le pareti con le mani, nel
tentativo di trovare l’apertura di quel fantomatico e maledetto “syphon” che aveva descritto il francese. Non
sentivamo roccia sotto le dita, ma solo fango viscido. Il primo giro andò a vuoto. Riprovammo a tre metri. Ero
a circa metà del percorso, quando le mie mani trovarono il vuoto. Al tatto mi sembrò un’apertura nella parete.
Forse era quello l’ingresso del sifone. Comunicai a Luigi: “Forse l’ho trovato, ‘sto sifone. Provo ad entrarci per
qualche metro.” Agganciai il capo del filo d’Arianna in un anello d’acciaio del GAV di Luigi e mi immersi.
L’acqua era così torbida che non riuscivo neanche a leggere gli strumenti. Avevo come unico riferimento la
volta dell’ipogeo, che tastavo con la mano sinistra. Anche in questo ambiente toccavo solo fango, viscidissimo
fango. Dalla frequenza con cui compensavo la pressione nelle orecchie, capii che mi trovavo in un ambiente
fortemente inclinato, quasi un pozzo. “Quanto sarà spessa questa coltre di fango che copre la roccia?”, mi
chiesi. E fu così che mi venne in mente una delle idee più infelici della mia vita: sondare lo spessore del
sedimento che ricopriva le pareti del sifone. E come lo feci? Nel modo più semplice e più stupido: infilai il
braccio nel fango! Riuscii a penetrare la coltre viscida per diverse decine di centimetri, affondando quasi tutto
l’avambraccio sinistro. Oltre non riuscii ad andare. Poi estrassi l’arto… E qui successe il finimondo! Enormi
blocchi di fango si staccarono dalle pareti dell’ipogeo, precipitando verso il fondo. Io non li vedevo, ma i
terrificanti spostamenti d’acqua che mi facevano ondeggiare prima a destra e poi a sinistra, mi facevano intuire
che cosa stava succedendo. All’improvviso, un blocco di fango mi colpì in pieno! Avvertii l’urto all’altezza
della nuca. Un bagliore improvviso mi accecò, poi più nulla, per alcuni attimi… Non so se rimasi stordito e
per quanto tempo, certo è che non lasciai andare l’erogatore e continuai a respirare. Non riuscivo a
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raddrizzare la testa perché il blocco di fango si era incastrato tra la nuca e le rubinetterie delle bombole. Inutili
tutti i tentativi di liberarmi. Dovevo risalire in quel modo… Come sono riuscito a salvarmi? Questo ve lo
racconterò un’altra volta. Per adesso vi basti sapere che quel sifone portava solo… all’inferno.
Di Serra Carpineto, invece, mi è rimasto impresso l’interminabile meandro! Trasportammo le due
attrezzature speleosub appendendocele all’anello ventrale e procedendo in contrapposizione. Fatica immane!
Dopo circa nove ore, arrivammo al lago terminale. L’acqua era limpida, ma appena entrammo in acqua si
trasformò in cioccolato. Facemmo, con Giancarlo Calsolaro, i “canonici” giri dello specchio d’acqua a varie
profondità, cercando al tatto l’ingresso di un fantomatico sifone. Avevamo quasi completato il primo giro, in
prossimità della superficie, quando, dietro una cortina stalattitica, un violentissimo e gelido soffio d’aria ci
appannò completamente le maschere. Era impossibile respirare davanti al getto d’aria senza l’erogatore! Il
soffio tremendo usciva da una frattura lunga alcuni metri e larga circa venti centimetri. Da essa proveniva un
incredibile rumore di cascata. Era da lì che si perdeva tutta l’acqua che si tuffava nel lago. Ecco perché,
nonostante il continuo apporto idrico, il lago restava sempre allo stesso livello.
Chiaramente, ci era fisicamente impossibile superare la fessura. Un’ispezione del lago (per quel che ci
consentiva la visibilità quasi nulla) ci dimostrò che l’invaso, a forma di enorme marmitta, non aveva altri
passaggi sifonanti.
La tragedia del ritorno non ve la voglio raccontare, né me la voglio ricordare!...
Alburni Exploration Team
Durante un raduno nazionale di Valle Imagna 2008, le due federazioni speleologiche Pugliese
e Campana, dopo una riflessione sulla mole di attività svolta, hanno concluso e dedotto che il
movimento speleologico sugli Alburni necessitava di un coordinamento per ottimizzare e non
disperdere i lavori svolti.
Con la successiva e tempestiva riunione tenutasi a dicembre 2008 a Summonte si costituisce
un team di coordinamento che inizia ad organizzarsi utilizzando strumenti web.
L’informatizzazione entra nell’AIRES, un altro passo per consegnare alla storia e condividere
sacrifici, passioni e risultati di chi insegue un sogno collettivo chiamato Alburni.
I Gruppi aderenti da subito sono:
Federazione Speleologica Campana
Federazione Speleologica Pugliese
Centro Altamurano Ricerche Speleologiche - Altamura (BA)
Gruppo Puglia Grotte - Castellana Grotte (BA)
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano - Pertosa (SA)
Gruppo Speleologico CAI Avellino - Avellino
Gruppo Speleologico CAI Napoli - Napoli
Gruppo Speleologico Dauno - Foggia
Gruppo Speleologico Martinese - Martina Franca (TA)
Gruppo Speleologico Natura Esplora - Summonte (AV)
Gruppo Speleologico S. Giovanni Rotondo - S. Giovanni Rotondo (FG)
Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari - Bari
Speleo Club Cryptae Aliae Grottaglie (TA)
Archeo Speleo Club - Rignano Garganico (FG)
Le esplorazioni continuano adesso con obiettivi di divulgazione in special modo rivolti alla
popolazione locale, si iniziano a tessere rapporti istituzionali con l’amministrazione locale
proponendo l’attività speleologica come valore aggiunto ad un territorio già di per sé ricco di
aspetti naturalistici eccezionali.
Il libro di vetta non c’è più, al suo posto ora c’è un’intesa e una struttura che pian piano sta
prendendo corpo e che documenta e archivia ricerche ed attività svolte (tab. 2).
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Di seguito si riportano i dettagli delle
ultime attività “burocratiche” svolte:

Giugno 2009

Sono stati avviati i primi contatti con
le istituzioni, il 16 giugno 2009 c’è
stato un importante incontro delle
due federazioni con il comune di
Sant’Angelo a Fasanella: abbiamo
proposto una serie di attività e intenti
che nei mesi successivi sono stati
tradotti in una bozza di protocollo
d’intesa trasmesso al comune.

Agosto 2009

Un primo timido risultato tangibile è
stato l’aumento di
attenzione
dell’Amministrazione al campo
estivo organizzato ad agosto 2009
(fig. 10). Sono stati posizionati nei
pressi del Casone gratuitamente ed a
disposizione degli speleologi un
bagno chimico e una cisterna di
acqua (Maurano, 2009).
Tab. 2 - Quaderno attività Alburni Exploration Team comunicate a
postmaster@fscampania.it.
Tab. 2 - Alburni Exploration Team Notebook activities sent to
postmaster@fscampania.it.

Gennaio 2010

Viene organizzata una riunione/
presentazione delle attività del
progetto Alburni a Sant’Angelo a
Fasanella ma condizioni meteo avverse rendono il paese irraggiungibile, l’incontro viene
comunque tenuto a Pertosa con ampia partecipazione di speleologi pugliesi e campani.

Maggio 2010

L’amministrazione comunale di
Sant’Angelo a Fasanella, con Delibera di
Giunta n.41 del 20.04.2010, ha preso atto
del protocollo d’intesa proposto dalle
Federazioni. Il protocollo intende avviare
un programma di valorizzazione
scientifico culturale in comunione
d’intenti.
Si prevedono iniziative per:
- la divulgazione delle conoscenze
dell’ambiente carsico epigeo ed ipogeo;
- il miglioramento della fruizione
dell’ambiente carsico naturale;
- programmi di ricerca volti al
miglioramento delle conoscenze dei Fig. 10 - Chiusura campo estivo 2009 (foto G. Pinto).
Fig. 10 - Closing time at the 2009 summer camp (photo G. Pinto).
fenomeni carsici;
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- la salvaguardia dell’ambiente carsico epigeo ed ipogeo;
- lo sviluppo di attività divulgative e di promozione del territorio;
- progettazione e realizzazione di opere che possano favorire quanto rientra negli obiettivi del
protocollo d’intesa.
La FSC e la FSP hanno dato disponibilità ad iniziative per promuovere la conoscenza
dell’ambiente carsico epigeo ed ipogeo, attraverso:
- convegni,
- mostre e manifestazioni,
- attività di tipo laboratoriale e didattico;
- attività di ricerca ed esplorazione volta al miglioramento delle conoscenze dell’ambiente
carsico, epigeo ed ipogeo e dei fenomeni carsici;
- seminari e corsi sulla ricerca e l’attività speleologica;
- una mostra permanente sulla speleologia e gli ambienti carsici dell’area.
Veniamo agli impegni del comune di Sant’Angelo a Fasanella nell’art.6:
- riconosce come partner esclusivi la FSC e la FSP per qualsiasi intervento inerente gli
ambienti carsici ipogei;
- dichiara disponibilità a valutare di volta in volta le richieste di accoglienza durante le
campagne di esplorazione che saranno organizzate dalla FSC e dalla FSP sul territorio;
- fornisce locali qualora disponibili, e supporto logistico per l’allestimento di una mostra
permanente sulla speleologia e gli ambienti carsici dell’area.
Conclusioni
L’auspicio ed il punto di arrivo naturale di questa nuova fase di attività sarà un centro di
documentazione sul carsismo dei Monti Alburni che possa raccogliere e divulgare dati utili a
valorizzare il territorio e dare ulteriori opportunità di sviluppo alle popolazioni locali.
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IL FENOMENO CARSICO DELL’ALTA VALLE DEL FIUME SELE

KARST OF THE HIGH VALLEY OF SELE RIVER
Francesco Maurano(1)(*), Michele Manco(1), Adelmo Senese(1) & Carlos Solito(1)
Riassunto
Nel tratto di Catena Appenninica compreso tra le province di Avellino, Salerno e Potenza si
individuano due grandi elementi morfostrutturali rappresentati dal massiccio dei Monti
Picentini e del Monte Marzano-Monte Ogna separati fra loro dalla depressione della Valle del
Fiume Sele. I due gruppi montuosi, sono costituiti da una successione mesozoica di dolomie,
calcari dolomitici e calcari. Dal punto di vista idrogeologico le caratteristiche stratigrafiche e
tettoniche dei Monti Picentini, unite a quelle climatiche, hanno consentito la formazione di
serbatoi di acque sotterranee che, per qualità e quantità, costituiscono una importante risorsa.
A causa delle notevoli deformazioni tettoniche dell’area e dell’asprezza del territorio, il
fenomeno carsico ipogeo non è rappresentato da estesi complessi sotterranei quanto da cavità
solitamente di non grande estensione e profondità talora associato allo sviluppo di grandi
doline da crollo che hanno permesso l’accesso ad alcune camere sotterranee. A partire dal
2004 il Gruppo Speleologico Natura Esplora attraverso un opera di ricerca sul territorio ha
individuato 15 nuove grotte le quali sono state aggiunte alle 9 già presenti nel catasto.
Termini chiave: Monti Picentini, Alta Valle Sele, grotte

Abstract
In the Southern Apennine between the provinces of Avellino, Salerno and Potenza are
present two major morphostructural elements represented by Picentini Mountains and
Marzano-Ogna Mountains separated them from the depression of the Sele River Valley. The
two mountain ranges, consisting of a succession of Mesozoic dolomite, dolomitic limestone
and limestone. From the perspective of hydrogeological characteristics of stratigraphic and
tectonic of Picentini Mountains, combinated with climate conditions, have allowed the
formation of reservoirs of groundwater, quality and quantity, are an important resource. Due
to the significant tectonic deformation and the area roughness of land, the karst underground
is not represented by extensive underground complexes from the cavity usually of no great
breadth and depth sometimes associated with the development of large collapse sinkhole that
allowed by the access to some underground chambers. Since 2004, the Gruppo Speleologico
Natura Esplora operates through a territory research has identified 15 new caves which were
added to the 9 already on the register.
Keywords: Picentini Mountain, High Valley of Sele river, cave

Introduzione
Nel tratto di Catena Appenninica compreso tra le province di Avellino, Salerno e Potenza si
individuano tre grandi elementi morfostrutturali rappresentati dal massiccio dei Monti
Picentini e del Monte Marzano-Monte Ogna separati fra loro dalla depressione della Valle del
Fiume Sele
I due gruppi montuosi, che giungono fino a 1800 metri di quota, sono costituiti da una
(1) Gruppo Speleologico Natura Esplora
(*) Autore di riferimento: e-mail francesco.maurano@gsne.it
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successione mesozoica di dolomie, calcari dolomitici e calcari, appartenenti a quella Unità
Stratigrafico-Strutturale Monti Picentini-M. Taburno di età compresa tra il Trias superiore ed
il Cretacico superiore (Bonardi et al., 1988). Localmente si rinvengono, inoltre, piccoli lembi
di rocce, sempre carbonatiche, ascrivibili al Paleocene ed all’Eocene. Lungo i margini di
questi rilievi e in tutta la valle del Sele, invece, affiorano sedimenti del Miocene costituiti per
lo più da alternanze ritmiche di arenarie, calcareniti, marne ed argille denominati in letteratura
Unità Irpine.
Dal punto di vista idrogeologico le caratteristiche stratigrafiche e tettoniche dei Monti
Picentini, unite a quelle climatiche, hanno consentito la formazione di serbatoi di acque
sotterranee che, per qualità e quantità, costituiscono una importante risorsa. Si tratta, infatti,
di copiose acque carsiche, oligominerali, bicarbonato-alcaline, solitamente limpide e pure
perché provenienti da zone montane pressoché integre.
A causa delle notevoli deformazioni tettoniche dell’area e dell’asprezza del territorio, il
fenomeno carsico ipogeo non è rappresentato da estesi complessi sotterranei quanto da cavità
solitamente di non grande estensione e profondità talora associato allo sviluppo di grandi
doline da crollo (collapse sinkhole) che hanno permesso l’accesso ad alcune camere sotterranee.
A partire dal 2004 il Gruppo Speleologico Natura Esplora (GSNE) ha svolto un’opera di
ricerca e di rilevamento delle cavità della zona, rivisitando quelle già conosciute ed
aggiungendo nuove grotte alla conoscenza del patrimonio carsico (fig. 1).
Le grotte che seguono erano quelle presenti presso il Catasto Cavità Naturali della Regione
Campania alla data del 2004:

Grotta degli Angeli (Cp 542) – Calabritto (AV)

Ampio scavernamento a pianta sub rettangolare 10x15 metri, che procede in ripida salita. Ci
sono resti di mura: una per creare una vaschetta di raccolta delle acque di stillicidio, un'altra
crea una specie di piedistallo su cui era posizionata una statua di angelo. Sono presenti resti di
altre costruzioni. La volta si mantiene suborizzontale e vi sono stalagmiti che pendono da
essa. Il fondo è coperto da escrementi di capra (AA.VV., 2005).

Grotta della Madonna del Fiume (Cp 607) – Calabritto (AV)

Ampio scavernamento con ingresso largo 30 e alto 20 metri, profondo circa 20 metri. Il
fondo in salita è stato terrazzato con 2 muretti a secco. L'accesso della grotta è recintato e vi
si accede da un cancelletto. Sul fondo della grotta è stata costruita una chiesetta, all'interno del
quale sopra un baldacchino vi è una statua della madonna.
Sulle pareti della chiesa vi sono vari affreschi, lungo il perimetro varie colonne anche di
notevole dimensioni. Vicino al cancello vi è una piccola vasca che raccoglie l'acqua dalle
pareti. La volta della grotta è piena di concrezioni (AA.VV., 2005).

Grotta di San Lorenzo (Cp 815) – Calabritto (AV)

Si tratta di un'ampia grotta profonda circa 20 metri con il fondo in leggera risalita. La grotta è
molto concrezionata con ampie stalagmiti dalla base larga disposte sia al centro che addossate
alle pareti; talvolta si formano colonne che ostruiscono il passaggio.
La volta della grotta degrada leggermente verso l'interno e sul fondo chiude con una saletta
molto bassa, con fondo occupato da materiale detritico. Sono presenti resti di un muro sacro
(AA.VV. 2005).

Grotta di San Michele di Campagna (Cp 552) – Campagna (SA)

La grotta, in cui sono presenti opere murarie di chiusura ed interne, si apre in conglomerati.
Viene adibita al culto di San Michele (AA.VV., 2005).
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Fig. 1 - Distribuzione delle cavità nell’Alta Valle del Sele (la banderuola indica le grotte presenti al catasto
nel 2004, la palettina le grotte esplorate dal GSNE dal 2004 al 2010).
Fig. 1 - Location of caves in High Valley of the Sele River (the flag is refer to the caves of regional cadastre until 2004, the
rod is refer to the explored caves GSNE from 2004 to 2010).

Grotta del Diavolo (Cp 571) – Senerchia (AV)

Si tratta di una grotta di modeste dimensioni impostata lunga una frattura. Sul fondo si
aprono una serie di pozzetti profondi fino ad un massimo di otto metri, che chiudono in
frattura o presentano il fondo ostruito da detriti. Sia la volta che il fondo presentano molte
concrezioni (AA.VV., 2005).

Grotta della Madonna di Senerchia (Cp 1147) – Senerchia (AV)

Scavernamento all'interno di una breccia di versante adibita ad uso religioso; all'interno si
distinguono due piccoli ambienti separati da una colonnina (che sembra artificiale); sul lato
sinistro c'è un altarino, sul lato destro uno scalino con sedie e piante (AA.VV., 2005).

85

Ciampa del Diavolo (Cp 1085) – Colliano (SA)

Al fondo della dolina uno sprofondamento permette di accedere ad una sala circolare con
diametro di circa 15 metri (AA.VV., 2005).

Grotta di San Michele di Valva (Cp 1003) – Valva (SA)

Una lunga scalinata porta all'ingresso della grotta, chiuso da un muro nel quale si apre un
portale ad arco con quattro finestre. Nello spazio interno, definito dalla volta abbastanza
regolare con numerose stalattiti, è presente un altare protetto da un baldacchino (AA.VV.,
2005).

Pozzo sotto Piano Pollaro (Cp 1122) – Caposele (AV)

Pozzo unico di circa 20 metri che scampana a metà lunghezza (AA.VV., 2005).
Risultati delle campagne esplorative successive al 2004
Di seguito si riportano in maniera sintetica i risultati ottenuti dal GSNE nelle campagne
esplorative compiute tra il 2004 e il 2010.

Grotta Prufunnata (Cp 494) – Senerchia (AV)

Rappresenta il fenomeno carsico di maggior rilievo dell’area (fig. 2).
Ubicata nel territorio comunale di Senerchia, non nuovo a manifestazioni carsiche ipogee
note all’indagine speleologica già negli scorsi anni, l’ingresso inferiore della cavità si trova a
pochi metri dal confine con Oliveto Citra (Sa) affacciato sul vallone Trientale sulla

Fig. 2 - Rilievo della Grotta Prufunnata (Cp 494) – Senerchia (AV).
Fig. 2 - Topographic survey of the Grotta Prufunnata (Cp 494) – Senerchia (Avellino province).
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strapiombante e poco sicura – per la consistenza rocciosa – parete della montagna La Picciola
(1524 m slm) geograficamente contestualizzabile nell’area della Caccia del Marchese (versante
sud-orientale dei Picentini). L’esistenza della grotta molto più nota agli abitanti di Oliveto
Citra continua tuttora a scaturire aneddoti culturali con reminiscenze leggendarie che hanno
per oggetto chilometrici sviluppi a dimora di sinistre creature. Individuata dal Gruppo
Speleologico Natura Esplora grazie all’insistente attività di ricerca tra le aree montuose del
medio e alto Sele, la prima esplorazione speleologica è stata condotta nell’autunno del 2004
da due soci del club. Constatato le ragguardevoli dimensioni si sono susseguite una serie di
indagini esplorative con definitiva topografia degli ambienti visitati. L’ingresso (fig. 3) si
presenta come una cavernetta che
precede un basso corridoio oltre il
quale la grotta svela subito le sue
reali dimensioni. Le pareti si
allontanano per allargarsi in una
grande caverna invasa da una china
detritica che degrada da un alto
ingresso rappresentato da un vasto
antro (fig. 4). Tra i massi di crollo
numerosi sono i passaggi che
conducono in ambienti angusti,
ma il più interessante conduce su
una frattura verticale profonda
oltre 15 metri e seriamente invasa
da massi instabili. Alla base dello
Fig. 3 - Ingresso della Grotta Prufunnata (foto F. Maurano).
Fig. 3 - Entrance of the Grotta Prufunnata (photo F. Maurano).
scivolo di detriti invece, sulla
parete opposta un’arrampicata ha
permesso di raggiungere delle brevi gallerie caratterizzate da un rivolo di acqua che alimenta
delle simpatiche vaschette di concrezioni. Seguendo l’evidente continuazione dell’ambiente
un largo corridoio sbuca in un secondo e più vasto salone lungo circa 50 metri, largo 20 e
altrettanto alto nel punto massimo (fig. 5). La progressione sale per un crollo più compatto e
ormai mascherato da un velo di calcite che qua e là mostra dei pozzetti per passaggi sotto
frana. Sul fondo, raggirati dei
grossi massi, si guadagna la base di
un salto di sei metri. Sopra, la
grotta cambia radicalmente
direzione mostrando il suo lato più
bello: stalattiti e stalagmiti
adornano d’ora in poi ogni caverna
e cunicolo.
Una galleria (fig. 6) lunga 20 metri,
tarlata da pozzi e passaggi verticali
che conducono a un ramo
inferiore, segue una caverna invasa
da sfasciume roccioso decorato a
macchia di leopardo da stalagmiti
su cui pendono le immancabili
Fig. 4 - Il primo salone invaso da una china detritica; in alto si osserva
stalattiti.
il secondo ingresso rivolto verso est (foto F. Maurano).
La grotta si sdoppia: a sinistra una Fig. 4 - The first hall filled with a debris slope; above you look the second entrance
alta galleria piena zeppa di stalattiti facing east (photo F. Maurano).
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Fig. 5 - Il secondo grande salone (foto F. Maurano)
Fig. 5 - The second big hall (photo F. Maurano)

Fig. 6 - La galleria concrezionata che conduce al
successivo salone (foto F. Maurano)
Fig. 6 - The tunnel concreted leads to later room (photo F.
Maurano)

si allunga fino a una sala finale
dove vi si trova un laghetto di
acque di stillicidio (fig. 7).
Continuando in direzione nord-est
si sale fino al culmine della frana
entrando in una successiva caverna
trasversale (direzione nord) lunga
40 metri e larga 10. Anche questo
ambiente è caratterizzato da un
diffuso concrezionamento
evidente nella nicchia a sud e
lungo una frana molto ripida, al
termine di quest’ultima un largo
ma basso cunicolo continua tra
Fig. 7 - Il laghetto nel ramo ovest (foto F. Maurano).
cortine di concrezioni (Solito,
Fig. 7 - The lake in the western branch of cave (photo F. Maurano).
2005; Del Prete et al. 2007).
Alla base della frana una finestra
tra la colata calcitica e la frana ha attirato l’attenzione del GSNE. Infatti, dopo un opera di
disostruzione (fig. 8) si è riusciti a
passare in nuovi ambienti dove la
cavità prosegue risalendo su
concrezioni (fig. 9) che terminano
in un ampio salone (fig. 10) con
numerose concrezioni spezzate e
disallineate probabilmente a causa
di un forte terremoto avvenuto in
passato. Da questa sala si prosegue
attraverso un passaggio riccamente
concrezionato (fig. 11) che dopo
un'altra sala immette in una
caverna che si affaccia sul vallone
sottostante (fig. 12).
Fig. 8 - Ingresso nel passaggio disostruito (foto F. Maurano).
Fig. 8 - Input in window unblocking (photo F. Maurano).
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Fig. 9 - La prima sala dopo la strettoia (foto F.
Maurano)
Fig. 9 - The first room after the bottleneck (photo F. Maurano)

Fig. 10 - Il grande salone nel nuovo ramo (foto F.
Maurano)
Fig. 10 - The big hall in the new way (photo F. Maurano)

Fig. 11 - Bianche concrezioni nel nuovo ramo (foto F.
Maurano).
Fig. 11 - White concretions in the new way (photo F. Maurano).

Fig. 12 - La sala terminale che affaccia sul vallone
sottostante (foto F. Maurano).
Fig. 12 - The last room that overlooks the valley below (photo F.
Maurano).

Grotta della Lucinella (Cp 510) – Senerchia (AV)

La grotta (fig. 13) si apre su un alto vallone sopra l'Oasi della Caccia, essa si presenta
suborizzontale con numerose concrezioni e cunicoli sotto il piano di calpestio ma che
risultano impraticabili. Nella parte finale si ha un’inclinazione del piano di 30° che termina in
una zona dove prevalgono rocce instabili e terreno (fig. 14).

Grotta Diavoletta – Senerchia (AV)

La grotta (figg. 15a, 15b) si apre nella parte alta di Valle della Caccia in materiale incoerente di
natura conglomerata essa si sviluppa con una grossa pendenza di circa 45° su materiale di
crollo instabile, sono presenti alcuni grossi massi distaccatosi dalla volta.

Grotta di Zio Velone (Cp 1206) – Oliveto Citra (SA)

La grotta (figg. 16a, 16b) si presenta con un pozzo da 18 metri impostato su frattura che
atterra su una china detritica che declina fino a -21 dove una fessura soffiante lascia intuire
una prosecuzione. Sulla base sono stati rinvenuti ordigni bellici risalenti alla seconda guerra
mondiale, a seguito della segnalazione fatta ai Carabinieri sono intervenuti gli artificieri i quali
hanno parzialmente bonificato la cavità.

Grotta di Piano Policastro (Cp 1207) – Oliveto Citra (SA)

L'ingresso circolare immette in un budello che si approfondisce fino a -4 metri intercettando
sulla sinistra un meandro lungo 3,5 e alto in media 2,5 metri (figg. 17a, 17b).
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Fig. 13 - Rilievo della Grotta Lucinella (Cp 510) a Senerchia (AV).
Fig. 13 - Topographic survey of the Lucinella (Cp 510) a Senerchia (Avellino province).

Fig. 14 - Ambienti interni della grotta della
Lucinella (foto F. Maurano).
Fig. 14 - Rooms of the Lucinella cave (photo F.
Maurano).
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Fig. 15a - Rilievo della Grotta Diavoletta
a Senerchia.
Fig. 15a - Topographic survey of the Grotta
Diavoletta a Senerchia.

Fig. 15b - Interno della Grotta Diavoletta a Senerchia (foto F.
Maurano).
Fig. 15b - Cave inside Grotta Diavoletta a Senerchia (photo F. Maurano).
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Fig. 16a - Ingresso della Grotta
Velone (Cp 1206) a Oliveto
Salerno (AA. VV. 2005).
Fig. 16a - Entrance of the Grotta
Velone (Cp 1206) a Oliveto Citra,
province (AA. VV. 2005).

di Zio
Citra,
di Zio
Salerno

Fig. 16b - Rilievo della Grotta di Zio Velone (Cp 1206) a Oliveto Citra.
Fig. 16b - Topographic survey of the Grotta di Zio Velone (Cp 1206) a Oliveto Citra.
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Fig. 17a - Ingresso della Grotta di Piano Policastro (Cp 1207)
a Oliveto Citra, (AA. VV. 2005).
Fig. 17a - Entrance of the Grotta di Piano Policastro (Cp 1207) a
Oliveto Citra, (AA. VV. 2005).

Fig. 17b - Rilievo della Grotta di Piano Policastro (Cp 1207) a Oliveto Citra.
Fig. 17b - Topographic survey of the Grotta di Piano Policastro (Cp 1207) a Oliveto Citra.
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Piano di Policastro II – Oliveto Citra
(SA)

L’ingresso (figg. 18a, 18b) si imposta su una
stretta fessura verticale che dopo un paio di
metri diventa orizzontale mantenendosi
sempre stretta; al suo interno c’è un’intensa
circolazione d’aria che lascia ipotizzare una
probabile comunicazione con alcuni buchi
posti sulla parete su cui si affaccia piano
Policastro.

Fig. 18a - Ingresso della Grotta di Piano Policastro II a
Oliveto Citra (foto F. Maurano).
Fig. 18a - Entrance of the Grotta di Piano Policastro II a Oliveto
Citra (photo F. Maurano).

Fig. 18b - Rilievo della Grotta di Piano Policastro II a Oliveto Citra.
Fig. 18b - Topographic survey of the Grotta di Piano Policastro II a Oliveto Citra.

Polino I – Oliveto Citra (SA)

Grotta orizzontale di piccole dimensioni che si apre nell'interstrato, presenta qualche crollo;
in passato utilizzata come cantina (figg. 19a, 19b).

Polino II – Oliveto Citra (SA)

L’ingresso posto sul piano di calpestio di piccole dimensioni porta ad una saletta dove sono
presenti pneumatici ed altro materiale, la cavità prosegue ortogonalmente al ramo principale
chiudendo dopo un paio di metri in crolli, sono presenti molti depositi calcitici (figg. 20a,
20b).

Sciarappino e Sciarappo – Campagna (SA)

Piccole cavità adibite a ricovero animali (figg. 21a, 21b, 22a, 22b).

Antro della cupa - Caposele (AV)

La cavità si trova alla base di un'alta parete (figg. 23a, 23b). Consiste in tre ingressi che
immettono in tre diversi ambienti anticamente facenti parte di un unico ambiente sotterraneo
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Fig. 19a - Ingresso della Grotta Polino I a
Oliveto Citra (foto A. Senese).
Fig. 19a - Entrance of the Grotta Polino I a Oliveto
Citra (photo A. Senese).

Fig. 19b - Rilievo della Grotta Polino I a
Oliveto Citra.
Fig. 19b - Topographic survey of the Grotta Polino I
a Oliveto Citra.
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Fig. 20a - Interno della Grotta Polino II a Oliveto Citra (foto F. Maurano).
Fig. 20a - Cave inside Grotta Polino II a Oliveto Citra (photo F. Maurano).

Fig. 20b - Rilievo della Grotta Polino II a Oliveto Citra.
Fig. 20b - Topographic survey of the Grotta Polino II a Oliveto Citra.
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Fig. 21a - Ingresso della Grotta Sciarappino a Campagna, Salerno (foto M. Manco).
Fig. 21a - Entrance of the Grotta Sciarappino a Campagna, Salerno province (photo M. Manco).

Fig. 21b - Rilievo della Grotta Sciarappino a Campagna.
Fig. 21b - Topographic survey of the Sciarappino a Campagna.
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Fig. 22a - Ingresso della Grotta Sciarappo a Campagna (foto M. Manco).
Fig. 22a - Entrance of the Grotta Sciarappo a Campagna (photo M. Manco).

Fig. 22b - Rilievo della Grotta Sciarappo a Campagna.
Fig. 22b - Topographic survey of the Sciarappo a Campagna.
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Fig. 23a - Ingresso dell’Antro della cupa a Caposele, Avellino (foto C. Solito).
Fig. 23a - Entrance of the Antro della cupa a Caposele, Avellino province (photo C. Solito).

Fig. 23b - Rilievo dell’Antro della cupa a Caposele.
Fig. 23b - Topographic survey of the Antro della cupa a Caposele.
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smembrato. All'interno della
caverna sono presenti alcune
stalattiti. L'ingresso più basso,
noto ai locali come buca del Tasso,
permette di accedere ad un
cunicolo che termina in una
nicchia concrezionata.

Buco del diavolo - Caposele
(AV))

Un ingresso sottoparete immette
in un vestibolo alto in media 1,20
m. Un piccolo saltino da scendere
in arrampicata conduce in una Fig. 24a - Ingresso del Buco del diavolo a Caposele (foto C. Solito).
caverna terminale lunga circa 10 Fig. 24a - Entrance of the Buco del diavolo a Caposele (photo C. Solito).
metri e larga 5 metri (figg. 24a,
24b).

Fig. 24b - Rilievo del Buco del diavolo a Caposele.
Fig. 24b - Topographic survey of the Buco del diavolo a Caposele.

Grotta Vallone Pastena - Caposele (AV)

Un alto ingresso immette in una spaziosa caverna dalla quale si può vedere un bel panorama
sulla chiesa della Sanità, sulla valle del Sele e sul lontano massiccio montuoso dell'EremitaMarzano (figg. 25a, 25b).
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Fig. 25a - Ingresso della Grotta Vallone Pastena a
Caposele (foto C. Solito).
Fig. 25a - Entrance of the Grotta Vallone Pastena a
Caposele (photo C. Solito).

Fig. 25b - Rilievo della Grotta Vallone Pastena a Caposele.
Fig. 25b - Topographic survey of the Grotta Vallone Pastena a Caposele.
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Piedigrotta - Caposele (AV)

Un ingresso comodo conduce in una caverna che riduce subito le sue dimensioni abbassando
la volta e presentando, sulla parete est, un cunicolo lungo tre metri. Lo sviluppo totale è di 10
metri (fig. 26).

Fig. 26 - Rilievo della grotta Piedigrotta a Caposele.
Fig. 26 - Topographic survey of the cave Piedigrotta a Caposele.

Pietra dell’orco - Caposele (AV)

Un ingresso protetto da un'opera in cemento, conduce subito a un bivio (figg. 27a, 27b). A
destra un corridoio porta a cunicoli e camini pieni di terriccio e massi instabili. Piegando a
sud, oltre una brevissima diramazione a destra, si arriva a una caverna lunga 7 metri invasa da
un cono detritico che tocca la volta sul fondo in prossimità di un probabile vecchio ingresso
ostruito da massi e terriccio. Da qui due vie. Un cunicolo che stringe dopo 7 metri e un
corridoio che conduce nuovamente al bivio iniziale e quindi all'ingresso. Nessuna traccia di
concrezionamento. Lo sviluppo totale è di 63 metri.
Conclusioni
Il presente lavoro rappresenta un primo punto della situazione sulle conoscenze
speleologiche di quest’area ancora poco studiata e contemporaneamente rappresenta anche il
punto di partenza per la programmazione di ulteriori esplorazioni. Infatti ad oggi ci sono
circa altre 20 segnalazioni fatte da pastori e abitanti della zona. Obiettivo dei prossimi mesi
sarà quello di verificarle al fine di completare un lavoro di conoscenza del fenomeno carsico
dell’Alta Valle del Sele.
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Fig. 27a - Rilievo della grotta Pietra dell’orco a Caposele.
Fig. 27a - Topographic survey of the Pietra dell’orco cave a Caposele.

Fig. 27b - Interno della grotta Pietra
dell’orco a Caposele (foto C. Solito).
Fig. 27b - Cave inside Pietra dell’orco a Caposele
(photo C. Solito).
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Historical, biological and morphological aspects of the
Roccarainola qanat in the district of Naples, Italy
G. De Feo, S. De Gisi, C. Malvano, D. Capolongo, S. Del Prete, M. Manco,
F. Maurano and E. Tropeano

ABSTRACT
A qanat is an underground channel consisting of verticals shafts connected at their bottom with
a sub-horizontal tunnel bringing water from an aquiferous stratum, with a slight downward slope
useful for the water tapped to run down it and into the open air by gravity. Qanats were first
developed in Kurdistan as a side result of mining activity by the early millennium B.C. at the
latest. Qanats exist in more than 34 countries all over the world, but most are concentrated in
present day Iran. In Italy, Sicily is usually cited for its “Ingruttati”, but also in the Campania
Region, there are some qanats (“Qanate”). As a matter of fact, this paper describes the historical,
biological and morphological aspects of the Roccarainola qanat located in the district of Naples,
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in Southern Italy. It dates back to the Roman Ages, but currently the hypogean environmental
condition misrepresents its ancient state. The animal species discovered forty years ago in the
Roccarainola qanat were substantially small sized arthropods, a planaria and some species of
bats. The Roccarainola qanat is composed of three branches for a total length of 786 m, with a
drop of 9 m. The tunnel slope varies from around 1.70 cm/m to 5.20 cm/m. However, original
slopes have been modified due to accumulation of debris and waste. Seventeen vertical shafts
(not internally covered) with a circular section were found along the hypogeum. On the average,
the shafts are spaced 36.5 m apart.
Key words

| biological, drainage tunnel, historical, morphological, qanat, Roccarainola

S. Del Prete
M. Manco
F. Maurano
Federazione Speleologica Campana,
via G. Papini, 3 - 80046 San Giorgio a,
Cremano NA,
Italy
S. Del Prete
M. Manco
F. Maurano
E. Tropeano
Gruppo Speleologico Natura Esplora,
via Reanni 3 - 83010 Summonte AV,
Italy

INTRODUCTION
A qanat is an underground channel consisting of verticals

“Foggara”, “Fogger”, “Ingruttati”, “Kahriz”, “Kareez”,

shafts connected at their bottom with a sub-horizontal

“Karez”,

tunnel bringing water from an aquiferous stratum (Moosavi

“Mayon”, “Negoula”, “Qanate”, “Rhettava”, depending on

2006; Stiros 2006). The tunnel has a slight downward slope

location. In addition, there are numerous differences in

useful for the water tapped to run down it and into the open

spelling (Hodge 2002; Tolle-Kastenbein 2005; Javan et al.

air by gravity (Hodge 2002). Since the tunnel is underground

2006; Moosavi 2006).

“Kariz”,

“Khettara”,

“Khettava”,

“Madjira”,

(hypogeum) evaporation is kept to a minimum and water

Foltz (2002) stated that qanats were first developed in

remains cool even through a hot desert summer (Foltz

Kurdistan as a side result of mining activity by early 1000

2002). In practice, qanats are a form of subterranean

B.C. at the latest. As a matter of fact, they are mentioned in

aqueduct (Lightfoot 1996).

the records of Sargon II for 714 B.C., who destroyed

The term “qanat” comes from an ancient Semitic word

them but then adopted the technology for use throughout

meaning “to dig” (Stiros 2006). There are several variations

his empire (Foltz 2002). Under the Persian Achaemenids,

of the name including “Aflaj”, “Cuniculi”, “Falag”, “Falej”,

their use spread to the Mediterranean, Arabia, and

doi: 10.2166/ws.2010.115
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Central Asia. Later, from the eight century onwards,

has about 30,000 active systems with a total annual

Muslims built qanats in Morocco, Spain and Sicily (Foltz

discharge of about 9 billion m3 (Moosavi 2006).

2002; Tolle-Kastenbein 2005).

In Italy, Sicily is usually cited for its “Ingruttati”, but

Therefore, the invention of the qanat is almost certainly

there are some qanats (“Qanate”) in the Campania Region,

to be seen as a by-product of mining, rather than agri-

even though they were not known. As a matter of fact, in

culture or irrigation (Hodge 2002; Moosavi 2006). Moosavi

this paper the historical, biological and morphological

(2006) tried to investigate other possible ideas of qanat

aspects of a qanat located in the district of Naples, in

invention: consecutive excavation of spring outlet after

Southern Italy are described.

a long drought period, seepage of groundwater into

The investigated qanat is in the Village of Roccarainola

deep diversion channels, drop in piezometric surface of

which is located along the south slope of the Partenio

artesian well, mine drainage and spontaneous invention

massif, in the Campania Region. The Authors performed a

(Moosavi 2006).

speleological exploration of the Roccarainola qanat realis-

A qanat system can be composed of several branches
joined forming a network. A single branch is defined on the

ing a detailed map and profile of the several branches of
the qanat.

basis of the following technical parameters: tunnel length,

This is a preferential point of view because it dominates

tunnel width, tunnel height, tunnel slope, tunnel roof,

the Campania Plain between Campi Flegrei and Vesuvius.

tunnel trampling plane, tunnel lateral raceway, tunnel

Pyroclastic

drainage chamber, chamber drainage niches, shafts spacing,

activities diffusely cover the limestone slopes, both as

shafts height, shafts diameter, flowrate, water quality,

primary fall deposits and reworked pyroclastic deposits.

stratigraphical settings, etc.

The Roccarainola qanat is northeast oriented in relation to

deposits

from

Somma-Vesuvius

volcanic

A typical tunnel slope used is 0.5 m/Km (or 0.05 cm/m).

the village. It is developed along the piedmont of Monte

While a minimum tunnel section is 0.6 £ 1.2 m, determined

Maio carbonate relief (altitude of 972 m). Regarding the

by the need of human access (Hodge 2002). A tunnel can be

stratigraphical context, the qanat tunnel an alternate

very long. For instance, the Zarch qanat in Iran is 71 Km

sequence of pyroclastic deposits, reworked pyroclastic

( Javan et al. 2006).

deposits and alluvial fan, sometimes with the presence of

Although the tunnel is the heart and raison d’être of

paleosoil horizons (Figure 1).

the qanat, vertical shafts have most outward and visible
manifestation (Hodge 2002). The shafts are usually spaced
20– 40 m. Some examples include 28.5 m for the Vazvan
qanat in Iran, 33.6 m for the Zarch qanat in Iran, 40 m for

HISTORICAL ASPECTS

the Ocana qanat in Spain, 42.4 m for the Moon qanat in

In the District of Naples, the Roccarainola qanat is locally

Iran (de Bustamante et al. 2006; Javan et al. 2006). The

known as “Acquedotto delle Fontanelle” (“Small Fountains’

Gonabad qanat in Iran is an exception from this standard

Aqueduct”). It has been very important for local commu-

with 77 m of shafts spacing. Moreover, the Gonabad qanat

nities for a long time. As a matter of fact, it has been the only

is also the deepest qanat. As a matter of fact, the depth of the

drinking water resource until to the ‘50 s of the last century

mother shaft is 300 m ( Javan et al. 2006).

when a modern aqueduct was constructed. The qanat has a

It is difficult to generalise on the outlet flowrate of a

small fountain of water located near its entrance as well as

qanat (Hodge 2002), but some average values can be pointed

two other small fountains connected to a brickwork tank, in

out. For instance, Javan et al. (2006) furnished several

the principal square of Roccarainola.

average values for Iranian qanats: 32 L/s for the Vazvan

Nowadays it is no longer possible to admire the tank

qanat, 50 L/s for the Moon qanat, 150 L/s for the Zarch

because it was knocked down, but only the little fountain on

qanat and Gonabad qanat, 350 L/s for the Dehno qanat.

the hill, near the qanat entrance, continues to slowly

Qanats exist in more than 34 countries all over the

supply water. Unfortunately, since the intensive activities

world, but most are concentrated in present day Iran, which

surrounding the qanat as well as the bad internal
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Geological sketch map of Partenio and Sarno massif (Civita et al. 1970), Legend: 1) pyroclastic deposits; 2) endoreic deposits; 3) slope deposits; 4) travertine; 5) marine,
pyroclastic and alluvial deposits; 6) volcanic deposits of Somma-Vesuvius; 7) lacustrine deposits; 8) miocenic flysch; 9) Mesozoic limestone; 10) bedding; 11) reverse fault;
12) fault; 13) spring; 14) fan. The squared area is refer to the location of aqueduct.

groundwater

later, in another biological study of the same underground

pollution, the water of the small fountain is not drinkable.

environment (Capolongo 1972), the same Author recognized

environmental

quality

and

the

heavy

In a little village, an aqueduct plays a fundamental

in the Roccarainola tunnels the typical structure of a qanat.

role, especially in a rural area. As a matter of fact, the

Finally, in 1976, Capolongo (1976) definitively dated the

Roccarainola qanat has had several pages of local history

Roccarainola qanat back to the Roman Ages because it was

written about it.

realized in an area (of medium altitude) with an intensive

The Roccarainola qanat appeared for the first time in

agricultural activity, but without any natural springs. As a

literature in a treaty of hydraulics at the beginning of the last

matter of fact, several ruins of villae rusticae as well as other

century. In fact, Masoni (1924) presented the Roccarainola

archaeological materials were found in the same area which

qanat as a Roman aqueduct, highlighting the ability of the

was also crossed through by the important pass of “Vado di

Romans in obtaining water both from surface sources (river,

Carpine” between via Appia, in the north, and via Popilia,

lakes, springs) and groundwater by means of drainage

in the south (Figure 2).

tunnels.
D’Avanzo (1943) stated that the Roccarainola qanat was
probably not constructed by the Romans but during the
Middle Ages in order to furnish the nearby Norman castle.

BIOLOGICAL ASPECTS

D’Avanzo (1943) based his statement on the fact that in the

The biotic community (biocoenosis) of the Roccarainola

Roman Ages near the area of the qanat there were not any

qanat was studied between 1960 and 1970, when the

important cities. Moreover, the nearby city of Avella

tunnels were sufficiently clean and maintained. As a matter

and Nola were furnished by other aqueducts (De Feo &

of fact, at that time people usually took water from the

Napoli 2007).

continuous flow of the little fountain near the qanat

Capolongo (1967), in a biologic dissertation, reported

entrance (Capolongo 1967).

the statement of D’Avanzo as well as a first detailed

Nowadays, it is impossible to take biologic samples

description of the Roccarainola aqueduct, with a schematic

because the underground tunnels are in a derelict state, with

plan of tunnels and distribution of vertical shafts. Five years

a lot of materials and waste dumped inside the qanat.
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Archaeological map of Roccarainola area (Capolongo 1976).

Moreover, several branches of the qanat are almost

(g) planaria (Dugesia sp.);

completely flooded due to the accumulation of discards

(h) chiropteran (Rhinolophus ferrumequinum Schreber,

in correspondence of the vertical shafts. In other words,

Rhinolophus hipposideros Bechstein).

the hypogean environmental condition misrepresents the

The composition of the biotic community pointed out

ancient state of the Roccarainola qanat. Finally, the absence

the presence of a self sufficient ecosystem, with predators

of a shutter in correspondence to the entrance produces

and preys. It is important to underline troglophily of the

several air flows due to the vents of the vertical shafts.

most part of species discovered, usually present in ancient

The animal species discovered forty years ago in the
Roccarainola qanat were substantially small-sized arthro-

underground caverns as well as in vestibule zones of natural
caves and an underground environment.

pods, a planaria (in the clear and slowly flowing water) and

The most diffuse specie was the Dolichopoda grass-

some species of bats. In particular, the following species

hopper, roving on the walls with its long legs and horns.

were found:

On the other hand, bats were hung on the tunnel vault,

(a) coleopteran (carabid coleopteran Actenipus acutangu-

wrapped in their loose patagium.

lus Schauf., tenebrionid coleopteran Blaps gibba Cast.,
sylph coleopteran Choleva sturmi Ch. Brisout);
(b) orthopteran (Dolichopoda geniculata Costa, Gryllomorpha dalmatina Ocsk.);

MORPHOLOGICAL ASPECTS

(c) caddis fly (Stenophilax mucronatus Mc. L.);

The Roccarainola qanat is schematically composed of two

(d) diplopoda (Callipus sorrentinus Verh.);

principal branches. One branch is developed in a north-

(e) opilionid (Trogulus sp., coriziformis C. L. Koch);

northeast direction (“North branch”), while another branch

(f) spider (Amaurobius ferox Walk., Meta sp., Tegenaria
parietina Four.);

goes east (“East branch”) (Figure 3). Another branch starts
from the “East branch” and heads in a northeastly direction

G. De Feo et al. | History, biology and morphology of Roccarainola qanat, Naples
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Roccarainola qanat map (Modified from Capolongo et al. 2008).

(“Springs branch”). Globally, the hypogeum has a total

covered. The primary deposits are mainly constituted of

length of 786 m, with a drop of 9 m. However, the presence

the several (continuous or not) pumice and ashy layers that

of some landslide obstructions probably indicates a

combine in extremely variable stratigraphical settings.

greater length.

While the secondary deposits (reworked by sheet wash,

Since water flows into an open channel, the slopes are

mass-wasting and fluvial processes) are mainly found as

low. In particular, slope values vary from around 1.70 cm/m

debris. Obviously, the pyroclastic deposits originated from

in the “East branch” and in the “Springs branch” to

the explosive phases of the Somma-Vesuvius volcanic

5.20 cm/m in the “North branch”. However, original slopes

complex activity.

have been modified due to accumulation of debris and
waste, especially in the “North branch” (Figure 4).

On average, the shafts are spaced 36.5 m apart. While
the maximum distance is 73.2 m between shafts number 8

Seventeen vertical shafts with a circular section were

and 7 (in the “North Branch”) as well as the minimum

found along the hypogeum. They are not internally

distance is 17.8 m between shafts number III and IV
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Roccarainola qanat profile (Modified from Capolongo et al. 2008).

(in the “East branch”). It is worth noting that the average

of a fig-tree along the shaft walls are creating serious

distance between the two subsequent vertical shafts is equal

problems to the stability to the tunnel.

to 35 m which is the spacing value recommended by

As shown in Figure 5c, the first part of the “North

Vitruvius for a Roman aqueduct (Hodge 2002). The depth

branch” has a regular section with the walls and full-centre

of the shafts increases progressively going further from the

arch vault which is not covered. The average height is 2,7 m,

outflow, the last one being the deepest. As a matter of fact,

while the width is 60 –70 cm. The trampling plane is

shaft number 10 (the nearest to the entrance) is only 7.4 m

covered by microgours (typical speleothems due to the

deep, while shafts number 3 (the last one of “North

water run off on the floor of hypogean) which also clogged

Branch”) and X (the last one of “Springs branch”) are

the lateral raceway for the water run-off. Near shaft

respectively 22.0 m and 22.4 m deep. On average, the shafts

number 8, the height of the tunnel is less, with traces of

are 14.7 m deep.

an enlargement of the original section being similar to

On the ground, the brickwork mouth of the vertical

other points.

shafts are well preserved. Angular mouths have been

In correspondence to each shaft base, there is always

recently redone, while truncated cone and circular

waste dumping. There are falling rocks from the walls

pseudo-vault mouths are the oldest (Figure 5a).

between shafts number 7 and 6, probably due to soil

Over the collapsed stretch of the “North branch”, other

pressure discharge. Lithology is characterised by pyroclastic

two vertical shafts were found on the ground, already

deposits (affected by paedogenesis) occasionally with clay.

reported in Capolongo (1967). In particular, all the vertical

In correspondence to shaft number 6, debris obstructs

shafts have been numbered according to Capolongo (1967).

a tunnel not found before in Capolongo (1967). This newly
discovered stretch is 30 cm in height with a width of 50 cm

The “North branch”

and goes on for 16 m. It is not clear whether it is a lateral
branch collapsed or simply a mistake during construction.

Fifteen meters over the qanat entrance, there are the

The new stretch is separated from the principal branch by

interceptions between the “North branch” and “East

means of a low dry-wall and this means that it was probably

branch”, in correspondence to shaft number 10. As shown

used as a stocking deposit for excavated materials.

in Figure 5b, there is a diffuse environmental degradation.

As shown in Figure 5d, from shaft number 6 towards the

Water is conveyed into a stretch, which cannot be

end of the “North branch”, both the walls and vault were

inspected, through a PVC piping probably furnishing the

covered due to the bad lithological condition. This technical

small fountain near the entrance. Over the waste deposited

solution was adopted only in this part and it is present

in correspondence to the base of shaft number 10, the roots

neither in the “East branch” nor the “Springs branch”.
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(a) Ancient walling shaft along the path of North branch; (b) Intersection between North branch and East branch under shaft n. 10; (c) Typical cross section of North
branch early sector; (d) Contact between the sector of aqueduct without walling and the sector with walling and gabled roof; (e) Aqueduct wall break and collapse of the
vault at the bottom of North branch; (f) Niche for drainage of watertable; (g) View of initial sector of Springs branch (Capolongo et al. 2008).

Starting from this point, the dimensions of the sections

Between shafts number 5 and 4, there is a lateral wide-

dramatically diminishes (1.4 m height, 40 cm width).

ning of the section where the “skeleton” of the brickwork

In correspondence to some sections, there is a narrowing

covering is partially insulated and not held on the trampling

at the base probably due to lateral clay earth pressure.

plane, while the roof is locally shored up with block piles.

The tunnel has a gabled roof and the walls are covered

As shown in Figure 5e, the brickwork covering is ruined

brickwork. Both the roof ashlars and wall bricks were

and partially occupies the section due to lateral earth

realized with autochthonous materials excavated from

pressure. After some meters, the tunnel is completely

the tunnels.

obstructed due to a landslide.
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The “East branch”
The first part of the “East branch” has a regular section.
Both the roof and walls are not covered. The tunnel section
is 2.3– 2.7 m high with a width of 50 – 90 cm. At the base of
the section, the lateral raceway for water run-off is almost
completely obstructed from calcite crust. Occasionally, the
tunnel has a pseudo-glabled roof, while the section narrows
in this stretch.
As shown in Figure 5g, the tunnel becomes a narrow
passageway with a width of 50 cm and 1 m high. There are
several interruptions due to local landslides that probably
led the constructors to modifying the original designed path.
Starting from the first obstruction on the main branch, the
tunnel suddenly deviates south-southwest and after gradually describing a huge arch that goes north-northeast.
A second obstruction forces a new marked southeast

Figure 6

|

(a) Chamber under the shaft number X with the drainage tunnel of last
sector of the Springs branch; (b) Particular of the drainage chamber
(Capolongo et al. 2008).

deviation for around ten meters as far as shaft number III

to increase the drainage surface. Analogously, in the main

where the tunnel rotates about 2708 northwest. After 6 m

branch, as far as shaft number IX, there are 4 niches and a

another obstruction causes a new significant deviation head-

small lateral meander. The niches are around 1 m in width,

ing northeast as far as the main branch in correspondence

with a height of 0.9 –1 m and with two rectangular holes on

to the vertical shaft number IV. On the west side of shaft

the bottom reaching over two meters in depth. Walls of the

number IV, there is the obstruction set in correspondence

niches are often covered by a limestone stratum (Figure 5f).

to the extension of the main branch towards shaft number I.

After 50 m, there is the final stretch of the qanat under

After the described narrowing of the tunnel, the section

shaft number X. The final stretch ends in a chamber with

assumes dimensions useful for the passage of a person in an

several drainage tunnels and niches dug into the rock

erect position (1.8 –2.4 m in height, 60 cm in width) with

similar to those described above (Figure 6a). One of these

slight deviations for the following 100 m as far as the

drainage tunnels ends in a little ellipsoidal chamber with 8

interception with the “Springs branch”. From shaft number

holes near the walls base conveying water in the lateral

VI, heading northeast, there is the “Springs branch”

raceways (Figure 6b).

(Figure 6), while heading east, there is a dark airless alley
which ends interrupted by a landslide after 50 m.

CONCLUSIONS
The “Springs branch”

The aim of this work was to investigate the historical,

The first 40 m of the “Springs branch” have a trapeze

biological and morphological aspects of the Roccarainola

section as far as shaft number VII, with a maximum height

qanat in the District of Naples, in Southern Italy.

of 1.3 m and a base of 1.2 m. After around 30 m, on the right

The following particular outcomes can be stated:

side of the tunnel there is a chamber and then, on the main

(a) The Roccarainola qanat dates back to the Roman Ages

branch, there are several niches intercepting water. From

because it was realized in an area with an intensive

this point onward, water seepage and drainage sketch start.

agricultural activity, but without any natural spring as

Over the chamber, there is shaft number VIII. In particular,

well as several ruins of villae rusticae being found;

the chamber has an irregular form with several niches and

(b) Currently the hypogean environmental condition mis-

holes in correspondence to the walls base realized in order

represents the ancient state of the Roccarainola qanat;
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(c) The animal species discovered forty years ago in the
Roccarainola qanat were substantially small-sized
arthropods, a planaria and some species of bats;
(d) The Roccarainola qanat is made up of three branches
with a total length of 786 m, with a drop of 9 m.
However, the presence of some landslide obstructions
probably indicates a greater length;
(e) The tunnel slope varies from around 1.70 cm/m to
5.20 cm/m. However, the original slopes have been
modified due to the accumulation of debris and waste;
(f) Seventeen vertical shafts (not internally covered) with a
circular section were found along the hypogeum. On
average, the shafts are spaced 36.5 m apart.
While, the following general outcomes on qanats can
be pointed out:
(g) Qanats were first developed in Kurdistan by early 1000
B.C. at the latest;
(h) The invention of the qanat is almost certainly to be seen
as a by-product of mining, rather than agriculture or
irrigation;
(i) Qanats exist in more than 34 countries all over the
world, but most are concentrated in present day Iran,
which has about 30,000 active systems;
(j) In Italy, Sicily is usually cited for its “Ingruttati”, but
also in the Campania Region there are some qanats
(“Qanate”) even though they were not known of.
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ALBURNI

CAMPANIA
Grava dei Vitelli – Sala terminale nei nuovi
rami scoperti durante il Campo Esplorativo
Alburni 2010, organizzato dall’Alburni
Exploration Team (Foto O. Lacarbonara)

D

a alcuni anni la Federazione
Speleologica Campana e la
Federazione Speleologica Pugliese
hanno promosso un coordinamento
delle attività speleologiche sui Monti Alburni. L’intento del gruppo di
ricerca, da noi denominato Alburni
Exploration Team, è quello di avere
un quadro aggiornato delle indagini
passate e in corso, nonché programmare altre attività su più fronti. Tali
iniziative non hanno in alcuna maniera l’obiettivo di limitare le attività dei singoli gruppi, bensì quello di
inserirle in un più ampio contesto di
esplorazione e conoscenza del territorio, anche con il supporto di dati
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scientiﬁci, per, eventualmente, far
convergere gli sforzi su speciﬁci progetti esplorativi.

Il Massiccio degli Alburni
Il gruppo montuoso dell’Alburno
(Monti Alburni) costituisce una delle
principali aree carsiche della Campania per la presenza di oltre 200 cavità
e di alcuni sistemi carsici con sviluppi
superiori a tre chilometri. Tale massiccio, che presenta lungo il suo perimetro pareti molto acclivi, del classico colore chiaro dei calcari da cui
ha origine il nome “Alburno”, rappresenta il più esteso dei rilievi costituiti
da rocce carbonatiche; esso si innalza

come un enorme piastrone calcareo
stratiﬁcato lungo circa quaranta chilometri e largo dodici, bordato da
valli solcate da copiosi e limpidi ﬁumi: Vallo di Diano ad E, Tanagro a
NE, Calore a SO e Sele a NO.
Dal più basso bordo sud-occidentale, coincidente grossomodo con la
quota 1.000 m slm, l’altopiano sale
gradualmente, talora con bruschi
gradoni verso NE ﬁno alla massima
elevazione dell’Alburno o Panormo
(1.742 m) cui fanno da contraltare le
cime della Nuda (1.704 m), dell’Urto (1.661 m), degli Scanni (1.510
m) e lo sperone del Figliolo (1.337
m), formando le imponenti e carat-

teristiche pareti verticali delle creste
nord-occidentali e sud-orientali che
hanno valso al massiccio l’appellativo
di “Dolomiti del Sud”.
I Monti Alburni rappresentano una
potente monoclinale calcarea, con
l’asse orientato NO-SE ed immersione a SO, costituita prevalentemente
da terreni mesozoici e terziari in facies di piattaforma carbonatica, che
localmente passano, sull’altopiano, a
depositi terrigeni miocenici in facies
di ﬂysch.

Alburni 2010
Dall’8 al 22 agosto 2010 si è svolto
il Campo Esplorativo Alburni 2010,
organizzato dall’Alburni Exploration
Team. Le attività sono state dislocate
in due settori: il primo, gestito dal
Gruppo Speleologico Natura Esplora, Gruppo Puglia Grotte, Gruppo
Speleologico CAI Napoli, Gruppo
Speleo Alpinistico Vallo di Diano, ha
avuto come base operativa il Rifugio
Ausineto; il secondo in località Gravaccine è stato gestito dal Gruppo
Speleologico Martinese e da alcuni
componenti del Gruppo Speleologico Marchigiano. Al campo hanno
inoltre partecipato speleologi provenienti dalla CGEB, SC Petra (PA),
GS Vespertilio (BA), CARS di Altamura, SC Sperone di San Giovanni

Grava I del Conﬁne – sala terminale
(Foto O. Lacarbonara)

Rotondo, GS Dauno, GG Solve
(Belluno) e il CRS Egeria di Roma.
Il totale di presenze è stato di 150
tra speleologi e familiari. Le nuove
indagini hanno interessato diverse
cavità, fra queste particolari sforzi
sono stati profusi all’interno della
Grava dei Vitelli (CP253), alla Grava del Campo (CP1306) alla Grava
del Fumo (CP94) e alla Grava I del
Conﬁne (CP98). Altre grotte come
l’Inghiottitoio sotto Serra Carpineto
(CP488), Inghiottitoio delle Gravaccine (CP476), Grotta di Frà Gentile
(CP250) e Pozzo III delle Gravaccine
(CP475) invece sono state visitate a
scopo didattico. Il campo estivo ha
oﬀerto inoltre l’occasione per accompagnare vari bambini alla Grotta
dell’Acqua (CP108).

Grava dei Vitelli
I primi giorni di campo sono stati
impiegati per completare l’armo della Grava dei Vitelli (CP253) ﬁno a
-270 metri. Da qui, avanzando lungo
la risalita compiuta lo scorso autunno, si è arrivati ad una strettoia che

Il versante settentrionale del Massiccio
degli Alburni (Foto F. Maurano)

impediva la prosecuzione. Grazie ad
un’opera di disostruzione, l’esplorazione del nuovo ramo è proseguita
lungo una linea di faglia in risalita,
intervallata da frane costitute per lo
più da blocchi di grosse dimensioni
ricoperti da una notevole quantità di
fango. Superata questa zona ormai
chiamata “la sagra fanghiglia unita”,
la grotta prosegue lungo una condotta di modeste dimensioni (0,7x1,0
m) chiamata ciceri e cicerchie per la
presenza sul fondo di rocce e ciottoli
di varie dimensioni che deliziano le
ginocchia. Ancora un passaggio in
frana ci porta su un livello più alto.
Da qui il meandro prosegue suborizzontale per un’altra ventina di
metri, con massi che ostacolano il
passaggio, e termina in una saletta
caratterizzata da uno spesso deposito
sabbioso. Qui un passaggio basso semifonante conduce in un’ampia sala
dove un pozzo stimato 30 metri sale
verso l’alto, facendo supporre una
possibile prosecuzione. Sul termine
dalla sala invece, la grotta sembra
chiudere in un ambiente allagato. Al
momento sono stati rilevati circa 400
metri di nuove gallerie. Alcune risalite sono tuttora in corso.
Altre risalite condotte alla Grava I
del Conﬁne (CP98) non hanno dato
al momento esiti particolari. Questa
grotta, abbandonata da anni, è stata
riattrezzata ﬁno al fondo per controllare alcuni alti camini. Una risalita è
stata eﬀettuata anche sul P25 dopo
il meandro iniziale, dove è stato raggiunto un ﬁnestrone che però è risultato essere solo un bypass verso l’altro
lato del meandro.
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Grava del Fumo e dintorni
Un altro obiettivo del campo è stato
la discesa nella Grava del Fumo (CP
), dove si è conclusa una risalita,
iniziata nel precedente campo estivo,
al fondo del P112 nel tratto a monte del collettore. Purtroppo i due
tentativi eﬀettuati su una cengia del
pozzone e su una parete del collettore
non hanno portato esiti positivi.
Non lontano dall’ingresso della Grava
del Fumo è stata trovata una piccola
grava probabilmente già conosciuta e
accatastata.
Il fondo di questa è costituito da una
saletta fangosa, nella quale conﬂuisce
uno dei pozzi presenti all’esterno,
profondo circa 35 m e intersecante la
faglia che ha dato origine alla grava
stessa.
Dato che nella grotta é stata notata
una costante circolazione d’aria, si è
deciso di organizzare un vero cantiere

di scavo per rendere agibile una fessura laterale aspirante.
Dopo aver scavato circa 5 metri cubi
di fango e massi di crollo, ﬁnalmente
è stato possibile aﬀacciarsi in nuovi
ambienti annunciati da un saltino di
circa 3 metri, dove l’aria si disperde.
Stimiamo che il potenziale di questa
cavità sia molto alto poiché la grotta
si apre grossomodo sulla verticale del
collettore della Grava del Fumo in
prossimità del P112.
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Pianta Grava dei Vitelli Cp 254

Grava del Campo
Ben altre soddisfazioni si sono avute invece alla Grava del Campo
(CP1306), grotta che rappresenta
uno dei tanti inghiottitoi che si incrociano camminando sull’altopiano
che delimita a SW la vetta del Monte Alburno. Ubicato nel Comune di
Ottati (SA), in prossimità del Rifugio Panormo, questa grava si presenta
come una piccola valle che si perde in
una grotta di scarso sviluppo. Il Sen-

Grava dei Vitelli
Nei rami nuovi “la sagra fanghiglia unita”
(Foto O. Lacarbonara)

tiero Italia costeggia a pochi metri
questo inghiottitoio, sempre trascurato dagli speleologi.
Segnalata ad agosto 2008, nel dicembre dello stesso anno alcuni soci del
GS CAI Napoli e del GSA Vallo di
Diano intrapresero una breve risalita
al fondo di quello che si considerava,

Sezione Grava dei Vitelli Cp 254,
in blu le nuove esplorazioni

ﬁno a quel momento, uno dei tanti
inghiottitoi tappati presenti in quella
zona. La breve risalita invece permise
di raggiungere un meandro, in alcuni tratti stretto e tortuoso che, dopo
una serie di salti, incontrava un tratto
ancora più tortuoso, con strettissime
curve a gomito, che costituiva un
impedimento alla progressione. La
presenza di una forte corrente d’aria
invogliava però a cercare di superare
questa lunga strettoia.
Alla ﬁne dello stesso anno nasce l’Alburni Exploration Team e la Grava del
Campo entra nell’agenda degli impegni. Iniziano i lavori di disostruzione
ed a ﬁne estate 2009 avviene il superamento della lunga strettoia da parte di
una speleologa che esegue, in solitaria
e dopo una serie di passaggi al limite, l’esplorazione dei primi due larghi
pozzi che si aprono poco oltre la strettoia. I lavori sono stati interrotti nel
periodo invernale per non disturbare
una colonia di pipistrelli che vi svernava, ﬁno all’estate 2010 quando la
strettoia è stata allargata per permettere il passaggio di altri speleologi. Una
serie di pozzi, alternati a brevi passaggi
orizzontali, approfondiscono la grotta
ﬁno a raggiungere la profondità di
390 m dove un lungo meandro scende
verso un sifone posto a 403 metri. La
Grava del Campo rappresenta la terza
grotta in Campania per profondità ed
ha uno sviluppo già superiore al chilometro. Numerosi arrivi sono presenti
nella grotta, anche se il vero obiettivo
dell’Alburni Exploration Team è il superamento del sifone terminale.

ALBURNI EXPLORATION TEAM
Alburni Exploration Team nasce nel
2008 come naturale evoluzione
dello storico AIRES (Associazione
Intergruppi Ricerche e Esplorazioni
Speleologiche). Il Team è una libera
aggregazione di gruppi speleologici
con sede in Campania e Puglia;
oggi ne fanno parte 12 gruppi.
Il coordinamento, promosso dalla
Federazione Speleologica Campana
e dalla Federazione Speleologica
Pugliese, ha come obiettivo principale
quello di mettere a disposizione di tutti
il quadro aggiornato delle ricerche
svolte ed in programma sul massiccio.
Altro obiettivo è la divulgazione, in
particolare verso la popolazione
locale, proponendo l’attività
speleologica come valore aggiunto
ad un territorio già di per sé ricco di
aspetti naturalistici eccezionali.
Grande importanza rivestono
i rapporti istituzionali: le due
federazioni e il comune di
Sant’Angelo a Fasanella (SA),
comune di riferimento per l’attività
speleologica in zona, nel maggio
2010, hanno infatti ﬁrmato un
protocollo d’intesa articolato su
un programma di valorizzazione
scientiﬁco-culturale in comunione
d’intenti. Nel protocollo si prevedono
â>ÌÛiÊ«iÀ\ÊUÊ>ÊÃ>Û>}Õ>À`>Ê
dell’ambiente carsico epigeo
i`Ê«}iÆÊUÊ½À}>ââ>âiÊ
di programmi di ricerca volti al
miglioramento delle conoscenze dei
viiÊV>ÀÃVÆÊUÊ>Ê`ÛÕ}>âiÊ
delle conoscenze dell’ambiente
V>ÀÃVÊi«}iÊi`Ê«}iÆÊUÊÊ
sviluppo di attività di promozione

`iÊÌiÀÀÌÀÆÊUÊÊ}À>iÌÊ
della fruizione dell’ambiente carsico
>ÌÕÀ>iÆÊUÊ>Ê«À}iÌÌ>âiÊiÊ>Ê
realizzazione di opere che possano
favorire quanto rientra negli obiettivi
del protocollo d’intesa.
In particolare, la Federazione
Speleologica Campana (FSC) e la
Federazione Speleologica Pugliese
(FSP) hanno dato disponibilità per
«ÀÕÛiÀi\ÊUÊ>ÌÌÛÌDÊ`ÊÀViÀV>Êi`Ê
esplorazione volta al miglioramento
delle conoscenze dell’ambiente
carsico, epigeo ed ipogeo e dei
viiÊV>ÀÃVÆÊUÊ>ÌÌÛÌDÊ``>ÌÌV iÊ
e di laboratorio, seminari e corsi sulla
ricerca e l’attività speleologica;
UÊÃÌÀiÊvÀ>ÊVÕÊÕ>Ê«iÀ>iÌiÊ
sulla speleologia e gli ambienti
carsici dell’area già in preparazione),
manifestazioni e convegni.
Mentre il Comune di Sant’Angelo
>Ê>Ã>i>\ÊUÊÀVÃViÊViÊ
partner esclusivi la FSC e la FSP
per qualsiasi intervento inerente gli
>LiÌÊV>ÀÃVÊ«}iÆÊUÊ`V >À>Ê
disponibilità a valutare di volta in
volta le richieste di accoglienza
durante le campagne di esplorazione
che saranno organizzate dalla FSC
iÊ`>>Ê-*ÊÃÕÊÌiÀÀÌÀÆÊUÊvÀÃViÊ
locali, qualora disponibili, e supporto
logistico per l’allestimento di una
mostra permanente sulla speleologia
e gli ambienti carsici dell’area.
A tutt’oggi numerose sono state
le attività già svolte dal Team,
quali proiezioni, mostre, corsi e
naturalmente i campi esplorativi; il tutto
consultabile sul sito web http://www.
fscampania.it/alburni/index.htm
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Grava del Campo – il secondo P40
(Foto N. Damiano)
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Descrizione
Subito all’ingresso una risalita di 6
metri permette di raggiungere un
meandro, interrotto da una serie di
brevi salti che, ad una trentina di
metri di profondità, stringono con
una serie di curve. Superata questa
lunga strettoia, s’incontrano un P40
e un P20 e si percorre un meandro
in discesa, impostato su una faglia
con direzione NNE, ﬁno a trovare
un nuovo P40. Alla base di questo
pozzo è presente una sala (trivio) da
cui partono tre vie: una stringe subito in basso, un’altra scende per pochi
metri, mentre la terza prosegue con
un meandro in direzione NW. Il meandro si abbassa in un laminatoio che
dopo poco si aﬀaccia su un salto di 5
metri, mentre in alto continua fossile, ma stretto, con una forte corrente
d’ aria. Calandosi lungo il salto s’incontra subito un altro pozzo di cir-

ca 10 metri che arriva in una sala da
dove parte un cunicolo basso, stretto
e bagnato, lungo una decina di metri
(strisci-spingi). Strisci-spingi sbuca su
un altro salto di 5 metri che porta su
un meandro impostato su frattura,
lungo il quale s’intercetta un arrivo
laterale.
Il meandro continua in direzione W
per approfondirsi con un nuovo salto
(6 metri) e quindi con un pozzo da
15 metri (pozzo pioggia). Alla base del
pozzo c’è una piccola sala da cui riparte il meandro in direzione SE che
dopo poco si aﬀaccia su un nuovo
salto (3 metri) e quindi su un P50.
Scendendo il P50, dopo circa 35 metri, s’intercetta un terrazzo dove la
grotta si biforca.
Continuando la calata si raggiunge
una serie di salti che portano ad un
meandro e quindi ad un pozzo da 30
metri (pozzo diluvio), alla cui base,

alla profondità di 300 metri, s’incontra una strettoia che si aﬀaccia su un
grande pozzo, non esplorato. Se invece si attraversa il terrazzo, s’incontra subito un ampio pozzo, che rappresenta la maggior verticale interna
con i suoi 130 metri di dislivello (uanashon uanaghen).
Discendendo questo pozzo s’incontra, dopo circa 30 metri, un grosso
arrivo che proviene da SW, per poi
atterrare su un’ampia cengia da cui è
possibile spostare la via di progressione. Pochi metri sotto questa cengia si
nota una ﬁnestra sulla parete opposta
che rappresenta la strettoia alla base
di pozzo diluvio.
La base del pozzo è una sala di cir-

ca 15x8 metri, con numerosi crolli,
che continua a SW con un breve meandro e un salto (P9), alla base del
quale s’incontra un altro arrivo alto.
Continuando invece il meandro si
entra in una frattura che procede in
direzione S per circa 30 metri, per
poi girare a E ed incontrare un’ampia
sala di crollo con un grosso arrivo laterale in salita da SW.
Superata la sala di crollo, s’incontra
un meandro che scende in direzione
SSW stringendosi ed abbassandosi
nell’ultimo tratto (tunnel bianconiglio). Si arriva così ad una biforcazione: a W si trova quasi subito il sifone,
rappresentato dal meandro allagato,
mentre verso E si percorre un mean-

UN REPERTO FOSSILE TROVATO NELLA GRAVA DEI VITELLI
Durante la nuova esplorazione del ramo di Grava dei Vitelli nella zona
dei crolli, subito dopo la “sagra fanghiglia unita” è stato rinvenuto un
reperto fossile, in buono stato di conservazione e con poche tracce di
rimaneggiamento.
Il frammento presenta le caratteristiche morfologiche tipiche della porzione
basale del palco di cervo rosso (Cervus elaphus), specie storicamente estinta
sul comprensorio dei monti Alburni. Sono riconoscibili la rosa (struttura che
delimita l’attaccatura delle corna col cranio) e un abbozzo di pugnale
frammentato (la prima ramiﬁcazione del palco). L’inclinazione di quest’ultimo,
rispetto al ramo principale del palco, è un carattere diagnostico che accerta
la determinazione della specie. Infatti, nei cervi rossi, il pugnale identiﬁca col
ramo un angolo acuto che invece nel daino (Dama dama) è più obliquo.
Il cervo rosso è stato già segnalato, attraverso diversi reperti fossili, in alcune
grotte preistoriche dei monti Alburni (Castelcivita e l’Ausino) a quote più
basse rispetto alla Grava dei Vitelli. Il frammento di palco è sicuramente una
scoperta importante e promettente.
A causa del minimo rimaneggiamento sul fossile è probabile che altri
reperti possano essere ritrovati nello stesso ramo della grotta, che necessita
sicuramente un approfondimento esplorativo. Va chiarita anche l’eventuale
età del reperto, considerando l’accertata presenza del cervo rosso ﬁn
dal Pleistocene superiore sul comprensorio degli Alburni. I reperti di
Castelcivita sono datati c.ca 33.000 anni fa e solo un’analisi geochimica
o il ritrovamento di altri fossili può
determinare l’età storica o preistorica
del frammento rinvenuto.
Seppur piccolo, questo ritrovamento
apre una nuova ﬁnestra sul passato
dei monti Alburni. L’attività esplorativa
degli speleologi ancora una volta
fornisce un’importante contributo
alla conoscenza della preistoria
campana, che ci auguriamo di
approfondire sempre più.
A cura di Carlo Meloro - *Hull York Medical School, The University of Hull Gruppo Speleologico Natura Esplora

Grava del Campo – Strisci-Spingi
(Foto N. Damiano)

dro in leggera salita che prosegue per
circa un centinaio di metri per fermarsi alla base di un salto, sempre in
salita.
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Alburni Mountains
The exploration as a method, sharing and participation
Umberto Del Vecchio, Francesco Lo Mastro,
Francesco Maurano, Mario Parise

T

he Alburni Massif in Campania is
the most signiﬁcant karst area of
Southern Italy, containing hundreds
of caves and a great variety of karst
landforms.

CAMPANIA

MONTI
ALBURNI

Visit the Alburni Mountains photo gallery
http://tinyurl.com/68-alburni

Covering about 280 km2, the massif mostly consists of Mesozoic and
dolomitic limestones, originating in
carbonate platform environments.
Karst features are concentrated within the Cretaceous sequence, with an
overall thickness over one thousand
meters. Miocene terrigenous formations can be found along the sides
of the massif and as ﬁlling materials
within structural basins on the plateau.
The massif is a monoclinal structure
gently dipping to the SW; delimited by fault scarps, it has a summit
plateau, developing in elevation between 1,000 and 1,500 m asl, where
many closed basins of karstic origin

Pools and striking chambers ﬁlled with
speleothems characterize Castelcivita
cave. (Photo F. Maurano)
ID CARD
Name: Alburni Massif
Location: province of Salerno, southern
Italy. Municipalities: Aquara, Auletta,
Castelcivita, Controne, Corleto Monforte,
Ottati, Petina, Pertosa, Polla, Postiglione,
San Rufo, Sant’Angelo a Fasanella,
Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro,
Sicignano degli Alburni.
Number of registered caves: 275
Years of the ﬁrst explorations: 1920
Longest caves:
Grotta di Castelcivita (Cp 2), length 5400,
depth 33 m
Grotta di Pertosa (Cp 1), length 3300,
depth 46 m
Grava del Fumo (Cp 94), length 1590,
depth – 443 m
Grava dei Gentili (Cp 255), length 2042,
depth – 440 m
Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria (Cp
472), length 1850, depth – 422 m
Grava del Campo (Cp 1406), length 1543,
depth – 403 m
Grava I dei Gatti (Cp 244), length 657,
depth – 402 m
Grava dei Vitelli (Cp 253), length 1800,
depth – 385 m
Highest elevations of water
inﬁltration: 1100-1200 m asl
Springs, and related elevations:
Grotta di Castelcivita, 65m asl; Grotta di
Pertosa e F. Tanagro, 220-263 m asl; Basso
Tanagro, 100 m asl; Risorgenza dell’Auso,
280 m asl
Lithologies: Mesozoic and Tertiary
carbonate platform limestones, and Miocene
ﬂysch deposits
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are present. Basal springs are distributed at the SW and NE margins
(mean discharges ranging from 3 to
7 m3/sec).
The oldest caving activities date back
to the beginning of the 1920’s, but
more intensive activity took place in
the 50’s and 70’s, when systematic
surveys and explorations were carried
out, producing remarkable results in
terms of numbers of explored caves.
The activities were particularly well
organized and productive at the end

Below: access meander to the Fra’
Gentile Cave (Cp 250) - Sicchitiello
valley, territory of S. Angelo a
Fasanella.
The meander (on average, 80 m-long,
30 m-high, and 10 m-wide) is one of
the most remarkable karst formations in
the Alburni Massif. The cave develops
for 335m, reaching depth of 232 m,
through two main shafts (respectively,
30 and 60 m-deep). It’s a inactive
swallow hole, that was once fed by
waters ﬂowing from the upper reaches
of the Sicchitiello valley.
Today, these waters ﬂow into Grava
del Fumo, whose entrance is located
35m below Fra’ Gentile.
(Photo F. Lo Mastro)

of the ’80s, with joint explorations
and researches carried out by teams
from multiple cave groups. The main
outcome of this crucial period in the
explorative history of the area is the
book by Bellucci et al. (1995). After a few decades of varying levels of
activity, in recent years a joint eﬀort
was again made, which resulted in
the “Alburni Exploration Team” and
in new discoveries in several caves, as
well as in new speleological and hydrogeological projects in the Alburni
Massif.
At Grava d’Inverno, the known ex-

NE slope of the Alburni Massif,
showing the Il Figliolo peak (1337 m
asl) to the left. The ridge slopes with
steep gradients down toward the
plain below, where the Miocene ﬂysch
deposits crop out (Petina).
(Photo N. Damiano)

tension of the cave was greatly increased, reaching 201 m of depth,
and a length over 1.4 km, which
makes it one of the longest caves in
the massif. The same happened at
Grava del Campo, which is today
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Above: One of the most typical shafts
(Carmen pit) in the Grava dei Vitelli
cave (Cp 253). Located in the initial
portion of the cave, this pit is the
cave’s ﬁrst direct vertical extension
underground. At its bottom begin the
three main directions of development
of this complex karst system.
Below: passages rich in speleothems
in the non-touristic section of the
Castelcivita Cave, at the NE boundary
of the Alburni Massif. The Castelcivita
karst system became a show cave in
1930, followed two years later by the
nearby Pertosa cave. It is the longest
show cave in Southern Italy with a
total length of 5,4 km. At this site the
pioneering activity in the massif began
during the 19th century.
(Photo F. Maurano)

the fourth deepest cave in Campania.
Even at much frequented caves, as
Grava dei Vitelli, new passages have
been found, and explorations are currently blocked by an intermittent sump.
The complexity of the karst systems in
the Alburni Massif and the presence
of underground passages connecting ancient (inactive) cave entrances
with the currently active swallow
holes, has been proven by the work
carried out at Grave del Fumo and
at the Grotta del Vento, respectively
the active and inactive accesses to
what is nowadays one of the most remarkable cave systems in the massif.
These recent discoveries have been
accompanied by tracing tests performed in selected caves, aimed at
identifying the main courses of the
underground rivers.
N

Passage through breakdown deposits
in the recently explored branches at
the Grava d’Inverno Cave (Cp 672),
during the explorations carried out in
2006-2008. (Photo F. Maurano)
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OPERA IPOGEA 2 - 2013

L’Acquedotto Romano ipogeo
e la Fontana di Helvius a Sant’Egidio
del Monte Albino (Salerno, Campania)
Giovanni De Feo1, Sossio Del Prete2,3, Michele Manco2, Francesco Maurano2, Alfonso Tortora4

Riassunto
Le ricerche speleologiche condotte negli ultimi anni stanno approfondendo le conoscenze su alcuni piccoli
ma interessanti acquedotti ipogei diffusi sul territorio campano. Queste opere, sebbene caratterizzate da modesti sviluppi, rappresentavano importanti fonti di approvvigionamento idropotabile per piccole comunità
rurali.
In questa nota si riporta lo studio e il rilievo topografico di una galleria drenante ubicata nel comune di
Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, situato alle falde del settore settentrionale dei Monti
Lattari, non lontano dalle note città romane di Pompei, Nocera e Stabia.
L’acquedotto è stato interamente scavato in depositi di conoide costituiti da alternanze di livelli di ghiaie
e piroclastiti pedogenizzate per complessivi 478 m di sviluppo. Con riferimento ai soli condotti idraulici, il
sistema di gallerie risale nella fascia pedemontana per circa 16 m al fine di drenare le acque di falda che si
raccolgono nel materasso della conoide detritico-alluvionale che si sviluppa allo sbocco del Vallone del Lupo.
L’opera è composta da un ramo principale e tre rami laterali minori.
Le tracce più antiche dell’abitato in cui si trova l’acquedotto, facente parte dell’antica Nuceria (odierna Nocera), sono rappresentate dai resti di una villa rustica del I sec. a.C. - I sec. d.C., successivamente inglobati
nella cripta dell’abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis.
Alla stessa epoca appartiene anche un blocco marmoreo con raffigurazioni del dio Sarno, in cui è realizzata
la “fontana di San Nicola” o “fontana di Helvius” (dal nome del pretore di Nuceria, Publius Helvius, che la
fece realizzare). Il dio viene raffigurato sui diversi lati del blocco nelle due versioni iconografiche di giovane
e di uomo maturo, riferibili ai vari tratti del fiume Sarno che vanno dalla sorgente alla foce.
La fontana in marmo, connessa all’acquedotto, fornisce una datazione indiretta anche sull’epoca di realizzazione del sistema di gallerie.
Parola chiave: conoide, Monti Lattari, acquedotto romano, fontana, fiume Sarno.
Abstract
The hypogean Roman Aqueduct and the Helvius’ Fountain at Sant’Egidio de Monte Albino (Salerno
province, Southern Italy)
The speleological research in recent years are improving the knowledge on some small but interesting underground aqueducts spread over the territory of Campania. Although these works had modest developments,
they were important sources of water supply for small rural communities.
This paper reports the study and topographic survey of a drainage tunnel located in the municipality of
Sant’Egidio del Monte Albino, in the Salerno province, at the foot of the northern sector of Monti Lattari
(Sorrento Peninsula) not far from the famous city of Pompeii and Stabia.
The aqueduct was entirely dug in alluvial fan deposits consist of alternating layers of gravel and reworked
pyroclastic deposits and paleosoils for a total of 478 m of development. The difference in elevation covered by
the hydraulic duct is about 16 m. The aqueduct drained the groundwater from the alluvial fan deposits of
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Vallone del Lupo. It is composed of a main branch and three minor lateral branches. The first sector of the
main branch runs in SE direction for about 207 m, with relief of 2 m (gradient 1%) and is almost straight. In
this sector, two shaft, spaced 74.7 m, served as collimation during the excavation works. As regards the two
lateral branches, the first runs to the SW and has a development of about 64 m for a total height difference
of about 1 m (gradient 1.8%), while the second is much smaller (about 15 m long by 0.5 m in difference of
elevation).
In section, the underground voids are vaulted and covered with a remake opus incertum or squared stones.
In the second half of this first sector, the vault is often in natural rock (gravel).
The second sector of the main branch of the aqueduct form a large loop with a development of about 59 m
and has a difference in elevation of 7.25 m (gradient 12.2%).
In this sector the duct presents a considerable increase of gradient (up to 18%) and a reduction in height, that
reduces from 1.5-1.6 m in the first sector to about 1 m.
Between the second and the final sector of the aqueduct there is a shaft (1.5 m in diameter and at least 18
m in height). Near the well there is a long tunnel with staircase and arched vault that goes up 12 m toward
the ground surface.
The last sector of aqueduct is divided into two branches in rock. The first develops to the NE for 50 m with
low gradient (2.6%), whilst the second for 51 m to the SE with a higher gradient (12.7-17%).
A rustic villa of the I century B.C. - I century A.D., nowadays included in the crypt of the Abbey of St. Maria
Maddalena in Armillis, is the oldest remain of settlement in the territory of Sant’Egidio del Monte Albino
who was part of the ancient Nuceria.
Another archaeological document of this same period is the “fountain of Helvius”, now locally named “fountain of St. Nicholas”, carved from a block of white marble. On the fountain there are representations of the
Sarno god. The god appears on different sides of the block and represents the various sections of the Sarno
river, from the source to the mouth. Archeological researches confirm that the “fountain of Helvius” and the
rustic villa were realized from Publius Helvius, magistrate of Nuceria, between I century B.C. and I century
A.D. The aqueduct was connected to the fountain and to this important rustic villa and its construction is
dated to the same period.
Key words: fan deposits, Lattari Mountain, Roman aqueduct, fountain, Sarno river.
Introduzione
Sin dall’antichità la disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico insieme alla presenza di fertili territori agricoli hanno reso la Campania Felix luogo ambito per l’insediamento di numerose comunità.
Col tempo, lo sviluppo e l’ampliamento di grandi e
medi centri urbani antichi (Neapolis, Capua, Puteoli,
Pompei, Stabia, Nola, solo per citare i più noti) ha reso necessaria l’integrazione del fabbisogno idrico, inizialmente soddisfatto da fonti locali, con nuovi apporti
spesso provenienti anche da grandi distanze.
Nasce quindi la necessità di realizzare opere idrauliche, talora notevoli, atte a compensare la sopraggiunta
carenza d’acqua che ha avuto come presupposto lo sviluppo delle tecniche di costruzione e della conoscenza
dei principi di idraulica.
È così che si sono sviluppate e perfezionate tecniche
per la realizzazione di opere idrauliche di natura acquedottistica che ancora oggi lasciano meravigliati per
la loro perfezione e capacità funzionale, a millenni dalla loro realizzazione.
In questo contesto vengono realizzate, in varie epoche,
importanti opere idrauliche come il Fontis Augustei
aqueductus, l’acquedotto della Bolla, l’acquedotto del
Carmignano e l’acquedotto Carolino le quali, essendo le più maestose e ricche di documentazione della
Campania, sono anche quelle sulle quali maggiormente si è concentrata l’attenzione degli studiosi (AA.VV.,
1883; Fiengo, 1990; Miccio & Potenza, 1994; Canestrini

& Iacono, 2007, De Feo & Napoli, 2007 e molti altri
Autori).
Tuttavia, le ricerche speleologiche condotte negli ultimi
anni anche nell’ambito delle attività del Progetto “La
Carta degli Antichi Acquedotti Italiani”, a cura della
Società Speleologica Italiana (Parise, 2007; Parise et
al. 2009), stanno riportando all’attenzione numerose
piccole ma interessanti ed ingegnose opere, cosiddette
“minori”, diffuse sul territorio (Capolongo, 1972; Del
Prete, 2005; Del Prete & Varriale, 2007; Madonia et
al., 2008).
Si tratta in genere di gallerie di sviluppo certamente
non comparabile con quello dei più grandi e noti acquedotti prima citati, ma che comunque svolgevano
un’importante funzione di approvvigionamento idrico
per i diffusi insediamenti rurali presenti sul territorio
della Campania Felix. Erano probabilmente realizzati da manodopera locale e, di norma, si caratterizzano
non per la captazione di sorgenti in superficie bensì per
drenaggio di piccole falde locali disponibili nei materassi alluvionali al piede di rilievi, in genere carbonatici, o
sospese in quota. A differenza degli acquedotti di maggior importanza, inoltre, su cui spesso esiste una ricca
documentazione storica, in questi casi si riscontra, al
contrario, un’estrema carenza di documentazione che,
sovrapponendosi anche ai rimaneggiamenti subiti dalle
opere nel tempo, rendono difficile risalire all’epoca di
realizzazione, alle motivazioni e agli autori.
Con riferimento a queste caratteristiche, in questa nota
si esamina una galleria drenante ubicata nel comune di
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Sant’Egidio del Monte Albino, alle falde del settore settentrionale dei Monti Lattari, in provincia di Salerno,
non lontano dalle città di Pompei e di Stabia (fig. 1).
L’acquedotto di Sant’Egidio del Monte Albino è stato
molto probabilmente realizzato in età augustea per rifornire una fontana pubblica annessa a una antica villa
romana (villa Helvius).
In questa sede viene presentato il rilievo topografico
delle gallerie e descritto il contesto storico e geologico
nel quale si inserisce l’opera.
Inquadramento geologico
L’abitato di S. Egidio è ubicato alle falde del Monte
Albino sulla strada che, attraverso il valico di Chiunzi,
porta a Ravello e Amalfi lungo l’antica via di collegamento tra la Costiera Amalfitana e l’agro nocerino (fig.
1).
Più in particolare esso è situato ai margini occidentali
di un ampio corpo di conoide che si sviluppa allo sbocco del Vallone del Lupo (fig. 1). La dorsale si imposta
in una successione carbonatica mesozoica di ambiente
di piattaforma ricoperta da uno spessore variabile di
depositi piroclastici recenti. In particolare, il substrato carbonatico profondo di età Triassica è costituito da
dolomie cristalline, in genere mal stratificate, e calcari
dolomitici di colore grigio e biancastro con rare intercalazioni di livelli marnosi.
La successione prevalentemente dolomitica passa verso l’alto a calcilutiti, calcareniti e calcari dolomitici
ben stratificati, localmente carsificati e con subordinate intercalazioni dolomitiche grigiastre riferibili al
Giurassico-Cretaceo (D’Argenio et al., 1973).
Il substrato calcareo dolomitico è spesso ricoperto da
spessori variabili di depositi detritico-piroclastici costituiti da alternanze di livelli piroclastico-pomicei in giacitura primaria e livelli rimaneggiati e pedogenizzati
(Rolandi, 1997).
Anche nella fascia pedemontana e sub-pianeggiante che
si sviluppa ai piedi della dorsale si rinvengono sia depositi clastici derivanti dallo smantellamento dei versanti
retrostanti, che depositi piroclastici sciolti, sia in posto
che rimaneggiati e pedogenizzati, riferibili alle eruzioni
del Somma-Vesuvio.
Allo sbocco delle principali aste fluvio-torrentizie che
dissecano i versanti carbonatici, ivi inclusa l’asta torrentizia del Vallone del Lupo, sono invece presenti estesi corpi di conoide torrentizia, talora reincisi, incastrati
“a cannocchiale” e sovente in coalescenza laterale fra
loro (fig. 1).
Come confermato dalle ispezioni in acquedotto e dall’esame di alcuni tagli naturali, i terreni costituenti
questi corpi morfologici sono costituiti prevalentemente da ghiaie calcaree arrotondate di dimensioni fino a
decimetriche, nel caso dei corpi più antichi, e da ghiaie
calcaree con intercalazioni di piroclastiti rimaneggiate a granulometria sabbiosa, nel caso delle conoidi più
recenti.
Dal punto di vista idrogeologico, l’area fa parte dell’unità idrogeologica dei Monti Lattari all’interno della
quale sono state riconosciute diverse zone considerate

idrogeologicamente autonome (Allocca et al., 2005).
L’area di interesse ricade all’interno della struttura del
M. Pertuso-M. Cervigliano, che presenta un recapito
della falda mediante travasi idrici sotterranei verso la
piana del Sarno, a nord, attraverso la coltre detritica di
piedimonte molto trasmissiva (Allocca et al., 2005).
L’acquedotto risulta interamente realizzato all’interno
del corpo di conoide posto allo sbocco del Vallone del
Lupo (fig. 1).
Nei tratti non rivestiti al suo interno, sono ben evidenti
le alternanze tra i vari livelli ghiaiosi, ad alta permeabilità, e i livelli piroclastici pedogenizzati, meno permeabili (fig. 2). Il passaggio tra questi livelli è inoltre marcato dalla presenza di venute d’acqua dai livelli ghiaiosi
che, oltre a produrre un generale e diffuso concrezionamento, spesso ricoprono di crostoni calcitici i livelli
piroclastici ad essi intercalati.
L’acquedotto raccoglie per drenaggio le acque che defluiscono in piccole falde sospese nei livelli ghiaiosi le
quali sono alimentate anche per travaso dalle acque del
complesso carbonatico di monte.
Inquadramento storico dell’acquedotto romano
di Sant’Egidio del Monte Albino
Le origini dell’antico villaggio di Petruro vengono fatte risalire intorno al II-I sec. a.C. quando il territorio
faceva parte dell’ager nucerinus della potente città
di Nuceria (Pro-loco Sant’egidio del Monte Albino,
2009).
Al I sec. a.C.-I sec. d.C. risalgono i resti di una antica
villa romana (villa Helvius) sulla quale, intorno all’anno 1000, monaci benedettini dell’Abbazia di S. Trifone,
provenienti da Ravello, fondarono un monastero dedicato all’eremita provenzale Saint Gilles, noto in Italia
come Sant’Egidio. Da questo periodo il nome si estese
a tutto il villaggio e finì col sostituire quello di Petruro
(Pro-loco Sant’egidio del Monte Albino, 2009).
Il Casale di Sant’Egidio continuò a far parte della potente Civitas Nuceriae fino a quando ne fu decretata la
fine nel 1806 da parte di Giuseppe Bonaparte, e fu trasformato in Comune di Sant’Egidio poi divenuto “del
Monte Albino” (1863).
Nel 1438, con la distruzione di S. Trifone da parte degli aragonesi, il monastero divenne Abbazia di Santa
Maria Maddalena in Armillis sotto la quale sono ancora conservati i resti dell’antica villa Helvius prima
citata e non ancora completamente esplorata.
Secondo le ricerche archeologiche, la villa ospitava quasi sicuramente la fontana di Helvius (localmente conosciuta anche come fontana di S. Nicola), reperto archeologico di grande importanza (de’ Spagnolis, 2000;
Magalhaes, 2006) a cui sarebbe collegato l’acquedotto
oggetto di questa nota.
Descrizione dell’acquedotto
L’acquedotto romano di Sant’Egidio del Monte Albino
in parte continua ad alimentare la fontana Helvius. È
stato interamente scavato in depositi di conoide per
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Fig. 1 - Schema geologico dell’area in cui ricade l’acquedotto di S. Egidio del Monte Albino (rilievi e disegno S. Del Prete). Legenda: 1) piroclastiti del 79 d.C.; 2) depositi detritico-colluviali alla base dei versanti (Pleistocene sup. - Olocene); 3) conoide detriticoalluvionale antica costituita da ghiaie calcaree arrotondate di dimensioni fino a decimetriche nelle zone apicali e da ghiaie calcaree
con intercalazioni di piroclastiti rimaneggiate a granulometria sabbiosa nelle zone distali (Pleistocene sup. - Olocene); 4) lobi di
conoide di probabile età storica (Recente); 5) calcari Mesozoici; 6) tracciato dell’acquedotto ipogeo.
Fig. 1 - Geological sketch of the area of the Sant’Egidio del Monte Albino aqueduct (S. Del Prete drawing and survey). Legend: 1)
79 A.C. pyroclastic deposit; 2) talus with reworked pyroclastic deposits (Late Pleistocene - Holocene); 3) fan deposits consisting
of decimetric gravels in the upper sector and of gravel with reworked pyroclastic deposits in the distal sector (Late Pleistocene
- Holocene);4) probable historical fan (Present); 5) Mesozoic limestone; 6) development of aqueduct.
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complessivi 478 m (fig. 3) e, con riferimento ai soli condotti idraulici, risale nella fascia pedemontana di circa
16 m (fig. 4) al fine di drenare le acque di falda che si
raccolgono nel materasso detritico-alluvionale posto allo sbocco del Vallone del Lupo.
L’acquedotto è schematicamente composto da un ramo
principale e tre rami laterali minori (fig 3).

Fig. 2 - Alternanze di livelli di ghiaie di conoide (a) e paleosuoli (b) all’interno dell’acquedotto. I punti di concrezionamento
evidenziano le venute d’acqua dai livelli ghiaiosi (foto S. Del
Prete).
Fig. 2 - Alternating gravel levels of fan deposits (a) and paleosoils (b) within the hydraulic work. The concretions highlight
the water inflow from the levels of gravel (photo S. Del Prete).

Lungo i condotti sono visibili diversi interventi successivi di consolidamento che in gran parte mascherano
l’originaria morfologia del condotto. Presenta due accessi, uno dei quali è posto alle spalle dell’Abbazia di
Santa Maria Maddalena (fig. 5) a partire dal quale viene di seguito descritto l’acquedotto.
Il primo settore del ramo principale si sviluppa in direzione SE, in maniera non sempre perfettamente rettilinea per circa 207 m, per un dislivello di 2 m (pendenza
1,0%). Negli ultimi 20 m circa di questo primo settore
si dipartono due ramificazioni laterali. La prima si sviluppa in direzione SW per circa 64 m, con un dislivello
complessivo di poco più di 1 m (pendenza 1,8%), mentre
la seconda è poco più di un appendice laterale di circa
15 m di sviluppo per 0,5 m di dislivello (3,2%) e forma
un piccolo gomito con un primo tratto che si dirige verso SW e un secondo verso SE.
Lungo la prima metà di questo primo settore le sezioni
sono tipicamente a volta e per buoni tratti rivestite con
un rifacimento ad opus incertum e/o con pietre squadrate (fig. 6); in entrambi i casi, la pietra di rivestimento
è costituita da roccia carbonatica. Nella seconda metà,
il rivestimento è limitato perlopiù alle pareti mentre la
volta è spesso in roccia naturale (ghiaie).
Localmente sono invece presenti consolidamenti in cal-

Fig. 3 - Planimetria e sezioni trasversali dell’acquedotto di Sant’Egidio del Monte Albino (elaborazione e grafica S. Del Prete).
Fig. 3 - Plan and cross sections of the Sant’Egidio del Monte Albino aqueduct (data processing and drawing S. Del Prete).
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Fig. 4 - Sezione longitudinale dell’acquedotto di Sant’Egidio del Monte Albino (elaborazione e grafica S. Del Prete).
Fig. 4 - Longitudinal section of the Sant’Egidio del Monte Albino aqueduct (data processing and drawing S. Del Prete).

cestruzzo (fig. 7). In questo primo settore di acquedotto
sono presenti anche 2 pozzi distanziati fra loro di 74,7
m che avevano funzione di collimazione per lo scavo
dell’opera.
Il secondo settore del ramo principale dell’acquedotto
inizia a deviare prima verso est e poi verso sud a forma-

Fig. 5 - L’ingresso dell’acquedotto alle spalle dell’Abazia di S.
Maria Maddalena in Armillis (foto S. Del Prete).
Fig. 5 - Entrance of the aqueduct, near the Abbey of St. Maria
della Maddalena in Armillis (photo S. Del Prete).

re una grande ansa con uno sviluppo di circa 59 m per
un dislivello di 7,25 m (pendenza media 12,24% con un
massimo fino a 18%).
Questo tratto si caratterizza non solo per la perdita
di rettilinearità, ma anche per un notevole incremento dell’acclività del condotto e una brusca riduzione
dell’altezza della sezione che diminuisce da 1,5-1,6 m
del primo settore a circa 1 m. I motivi di questo brusco
cambio morfologico non sono ben chiari, o quantomeno
al momento non sono stati individuati elementi evidenti su cui fare delle ipotesi.
Probabilmente ciò si può imputare o a franamenti durante lo scavo o a errori in fase di realizzazione.
Tra il secondo settore appena descritto e la parte finale

Fig. 6 - Sezioni iniziali dell’acquedotto in cui è visibile un tratto
rivestito con opus incertum e pietre squadrate (a) e un tratto
rivestito completamente con pietre squadrate (b) di epoca più
recente (foto S. Del Prete).
Fig. 6 - Initial sections of the aqueduct, showing the wall of the
hydraulic work coated by stones and opus incertum (a) and a
section completely covered with recent hewn stones (b); photo
S. Del Prete.
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Fig. 7 - Sezione di acquedotto con volta consolidata in calcestruzzo (foto F. Maurano).
Fig. 7 - Section of the aqueduct with roof consolidated with concrete (photo F. Maurano).

Fig. 8 - La galleria con la scalinata che porta all’esterno (foto
F. Maurano).
Fig. 8 - The tunnel with stairs leading outside (photo F. Maurano).

si trova il pozzo più importante dell’acquedotto (1,5 m
circa di diametro per almeno 18 m di altezza), chiuso in
superficie. Le dimensioni del pozzo lasciano presumere
che potrebbe trattarsi del pozzo madre, a partire dal
quale è stato avviato lo scavo dell’opera.
Nelle adiacenze del pozzo si trova una lunga galleria,
rivestita a blocchi squadrati, voltata ad arco, con scalinata (fig. 8) che con una lunghezza di 20 m e un dislivello coperto di poco più di 12 m (inclinazione 38°, pendenza 78%) porta in superficie ad un secondo ingresso.
L’uscita in superficie della scalinata è caratterizzata da
un antico casotto in muratura (fig. 9).
L’ultimo settore di acquedotto, pochi metri dopo l’intersezione con la scalinata, inizia con un breve tratto
con volta a cappuccina, per poi dividersi in due rami
(fig. 10). Il primo si sviluppa per 30 m verso NE, poi devia per 13 m verso SE e ripete questa stessa sequenza
di direzioni ancora per pochi metri. La pendenza è di
2,6%. Il tratto non presenta alcun tipo di rivestimento
ed è interamente scavato nei depositi di conoide prevalentemente costituiti da ghiaie da cui trasuda l’acqua che alimenta il condotto (fig. 11). La sezione del
condotto è sempre irregolare anche per la tipologia di
materiale in cui è scavato, sebbene da alcune evidenze
non si possa escludere che originariamente potesse essere all’incirca rettangolare. L’altezza delle sezioni si
mantiene sempre superiore ai 2 m (2,2-2,6 m), mentre
la larghezza al fondo, che mantiene un accenno di for-

Fig. 9 - Il casotto in muratura all’esterno della galleria che porta
al secondo ingresso (foto F. Maurano).
Fig. 9 - The hut masonry outside the tunnel that leads to the
second entrance (photo F. Maurano).
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ma rettangolare, varia tra 40 e 90 cm ampliandosi nella
parte centrale talora fino a 1,9 m. Il piano di calpestio
è costantemente ricoperto da una bassa lama d’acqua
e sia il pavimento che le pareti sono abbondantemente
concrezionate.
L’altra ramificazione di questo ultimo settore di acquedotto si dirige verso SE per poco più di 51 m; ha una
pendenza iniziale di 12,7% che nel tratto finale aumenta fino a 17,3%.
Presenta un primo tratto di circa 15 m con pareti rivestite e volta a cappuccina (fig. 12) e un secondo tratto,
quello più acclive, in roccia naturale (fig. 13). Anche

qui sono ben evidenti le caratteristiche dei depositi di
conoide in cui è realizzato lo scavo e le sezioni trasversali presentano caratteristiche dimensionali e morfologiche simili a quelle descritte nel caso precedente.
La Fontana di Helvius
La fontana Helvius è un reperto archeologico di grande
interesse per la storia del fiume Sarno (de’ Spagnolis,
2000; Magalhaes, 2006), ha forma rettangolare ed è
stata scolpita da un unico blocco di marmo bianco (fig.
14a).
La parte frontale della fontana è 1,83 m di lunghezza
(1,46 m internamente, lo spessore del marmo è 0,22 m).
I lati esterni sono lunghi 1,20 m (0,76 m internamente,
lo spessore del marmo è 0,22 m), e l’altezza è 0,74 m
(de’ Spagnolis, 2000; Magalhaes, 2006).
La fontana è bordata sia alla base che sulla parte superiore da una cornice. L’esame dell’iscrizione presente sulla cornice superiore viene così interpretata (de’
Spagnolis, 2000; Magalhaes, 2006):
P(ublius) HELVIUS P(ublii) f(ilius) Ilvir i(ure)
d(icundo), aug(ur)? [----], p(ecunia) s(ua).

Fig. 10 - Biforcazione nel settore finale con la galleria con copertura a cappuccina (foto F. Maurano).
Fig. 10 - Bifurcation in the final sector between galleries with a
gabled roof (photo F. Maurano).

Fig. 11 - Tratto finale del condotto principale scavato nelle
ghiaie (foto S. Del Prete).
Fig. 11 - The final sector of the main duct dug in the gravel
(photo S. Del Prete).

La scritta attesterebbe che il manufatto fu realizzato
per volere di Publio Helvio, figlio di Publio, pretore

Fig. 12 - Ramo di acquedotto con volta rivestita, con rifacimento a cappuccina (foto F. Maurano).
Fig. 12 - Branch aqueduct coated with a makeover gabled roof
(photo F. Maurano).
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Fig. 13 - Settore finale del ramo di acquedotto scavato nelle
ghiaie (foto F. Maurano).
Fig. 13 - The final sector of the branch aqueduct dug in gravels
(photo F. Maurano).

(Ilvir), cioè magistrato, con poteri di amministrare la
giustizia [i(ure) d(icundo)], che la fece realizzare a sue
spese [p(ecunia) s(ua)].
Si tratterebbe, quindi di un importante personaggio
della Nuceria di età augustea ed in particolare di uno
dei due magistrati della città a cui apparteneva anche
il complesso abitativo della Villa Helvius con annessi
terreni agricoli.
La fontana è databile all’età augustea per l’uso del
pregiato marmo rispetto alla locale pietra calcarea o
alla pietra vesuviana, nonché sulla base degli aspetti
stilistici (de’ Spagnolis, 2000; Magalhaes, 2006). Essa,
come tutto il territorio circostante, fu probabilmente
sepolta dall’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei,
Ercolano e Stabia nel 79 d.C. (de’ Spagnolis, 2000;
Magalhaes, 2006) fenomeno che sicuramente dovette
avere conseguenze anche sull’acquedotto.
La fontana presenta delle decorazioni scultoree a
bassorilievo sui tre lati visibili (de’ Spagnolis, 2000;
Magalhaes, 2006). Sul lato frontale (figg. 14a, e 14c-d),
vi è una figura maschile mezza nuda, con solo l’himation
avvolto attorno alle cosce. La figura appare sdraiata a
terra sul suo fianco sinistro con le gambe incrociate. Le
caratteristiche facciali non sono chiaramente visibili.
Il naso è scheggiato, ha la barba fluente e folti capelli.
Nella mano sinistra ha il corno dell’abbondanza da cui
sgorga l’acqua. La mano destra, sollevata sopra la testa,
tiene un velo che ricade sul braccio sinistro. Lo sfondo
del bassorilievo non reca tracce di paesaggio eccetto
tre Phragmites australis (cannuccia di palude), tipiche
di un ambiente fluviale, scolpite dalla parte dei piedi.
Sul lato sinistro della fontana (fig. 14e-f), è rappresentato un giovane uomo seduto su una roccia. Il corpo è
seminudo con le gambe e parte della roccia coperta da
un mantello. La figura è seduta in posa meditativa con
lo sguardo rivolto in basso. Il petto è ruotato verso la sua
destra. La mano destra è posata sulla roccia, mentre la
sinistra sulla gamba corrispondente. Guardando l’immagine, a sinistra del giovane vi è un cane, ritratto di
profilo, con la testa sollevata verso di lui, e con la zampa
anteriore sinistra sollevata sulla roccia, mentre quella
di destra è leggermente sollevata da terra. Sulla destra
del giovane, sono rappresentate due lance incrociate.

Sul lato destro della fontana (fig. 14g-h), c’è una figura
virile con la gamba destra piegata in avanti ed il piede posto su una sporgenza oblunga non ben definita. Il
braccio destro è sul corrispondente ginocchio. In mano,
corrosa dal tempo e appena visibile, ha una specie di
frusta dal dubbio significato. La gamba sinistra è ritta,
mentre il braccio corrispondente è sollevato con una
lancia in mano. Il volto è quasi consumato e aveva probabilmente la barba. Sulla testa c’è un oggetto a tre
punte, ma gli elementi principali di tale copricapo sono
andati persi a causa di alcune scheggiature del marmo. La figura virile probabilmente aveva capelli folti e
una corona. Guardando l’immagine, sulla destra della
figura, vi è un delfino abbozzato. Infine, sul lato destro
del delfino c’è un tratto di costa con una barca a remi.
La figura descritta corrisponde a quella di Poseidone
il cui tempio era vicino alla foce del fiume Sarno (de’
Spagnolis, 2000).
Le tre suggestive figure scolpite corrisponderebbero
all’iconografia classica con cui veniva rappresentato il
dio del fiume Sarno, rispettivamente nel suo tratto sorgivo, in quello del suo corso mediano e in quello della
foce allo sbocco a mare (de’ Spagnolis, 2000).

Fig. 14 - La Fontana di Helvius (da de’ Spagnolis, 2000): (a)
panoramica; (b) pianta; (c-d) vista frontale; (e-f) fianco sinistro;
(g-h) fianco destro.
Fig. 14 - Helvius fountain (after de’ Spagnolis, 2000): (a) lateral
view; (b) plan view; (c-d) front view; (e-f) left side view; (g-h)
right side view.
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Conclusioni
L’acquedotto di S. Egidio del Monte Albino aggiunge
un nuovo tassello nella conoscenza della distribuzione
e tipologia di opere idrauliche antiche presenti sul territorio regionale. In particolare, esso fa parte di quel
gruppo di acquedotti “minori”, che potremmo definire
“rurali”, caratterizzati:
- da modesti sviluppi (alcune centinaia di metri);
- dal captare le acque per drenaggio (tipo qanat) e non
da sorgenti puntuali in superficie;
- dall’essere scavati in depositi detritici o detritico-alluvionali in cui possono alloggiare piccole falde sospese.
Si tratta di opere che, a livello locale, erano tuttavia
preziose per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili di piccoli insediamenti agricoli, villaggi, villae.
L’acquedotto di S. Egidio del Monte Albino drena in
sotterraneo le acque di filtrazione presenti nei livelli
ghiaiosi di conoide detritico alluvionale secondo modalità molto simili a quelle già riscontrate in altri analoghi
contesti campani (Roccarainola, Faicchio, San Felice a
Cancello; Capolongo, 1972; Caiazza, 1997; Del Prete,
2005; Capolongo et al., 2008).
Il sistema di gallerie ha sicuramente subito vari inter-

venti di manutenzione nel tempo. Inoltre, la presenza
di vari tipi di rivestimento delle pareti e la tipologia di
roccia in cui è realizzato, non consentono di risalire con
certezza alle direzioni di scavo dei vari tratti.
La piccola profondità delle gallerie rispetto alla superficie e la presenza di una modesta sinuosità lungo il
percorso presente tra i due pozzi del primo tratto descritto, lascia aperta la possibilità che il condotto possa
essere stato almeno in parte costruito secondo la tecnica dei cunicoli a fronti contrapposti.
I due pozzi presenti potrebbero essere strutture di allineamento e la sinuosità interpretata come punto di
raccordo tra i due fronti di scavo. Dubbi permangono
ancora sulle caratteristiche morfologiche del settore
centrale dell’acquedotto caratterizzato da elevate pendenze e da una marcata sinuosità.
Probabilmente un errore di costruzione ha indotto a
realizzare un percorso più lungo per compensare l’eccessiva differenza di quota tra il primo e l’ultimo settore.
A fronte della carenza di documentazione storica specifica sull’opera, la connessione tra la “Fontana Helvius”,
che ricerche archeologiche fanno risalire al I a.C. - I d.C.
(de’ Spagnolis, 2000; Magalhaes, 2006), e l’acquedotto
fornisce comunque un dato indiretto sulla sua epoca di
realizzazione.
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ll’interno del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si apre una delle due grotte turistiche della Campania: la Grotta di
Castelcivita che per molti anni è stata
meta di studi ed esplorazioni non solo
speleologiche ma anche archeologiche
e paleontologiche. Recenti esplorazioni hanno portato alla scoperta di
un nuovo ramo che ha consentito la
giunzione aerea con la Grotta dell’Ausino, cavità già precedentemente collegata per via subacquea negli anni
‘90. Questo collegamento, immaginato e cercato per oltre 80 anni di
esplorazioni, aggiunge un importante
tassello alle conoscenze di questo famoso complesso sotterraneo dell’Italia meridionale.

Sulla scia del
vento nuovo
Fra Castelcivita e l’Ausino, una giunzione attesa ottant’anni
Rossana D’Arienzo e
Berardino Bocchino
Gruppo Speleologico Natura Esplora

CASTELCIVITA

CAMPANIA
In alto: il pozzo di collegamento fra la grotta di
Castelcivita e quella dell’Ausino. (Foto B. Bocchino)

Inquadramento geograﬁco e
cenni di geologia
Il massiccio del Monte Alburno,
uno dei principali rilievi carbonatici
dell’Appennino Meridionale, è compreso fra il corso dei ﬁumi Tanagro e
Calore, in prossimità della loro conﬂuenza con il ﬁume Sele, nella provincia di Salerno.
Dal punto di vista strutturale, il
gruppo montuoso è costituito da
due grandi monoclinali, immergenti
a sudovest e delimitate da importanti faglie periferiche delle quali quella
meridionale è di gran lunga la più
estesa e borda i Monti Alburni propriamente detti.
Nell’area della Grotta di Castelcivita
(Cp 2 SA), situata ai piedi dei Monti Alburni, sono note a tutt’oggi tre
cavità: la Grotta di Castelcivita, la
Grotta dell’Ausino e la risorgenza del
Mulino di Castelcivita, formanti un
complesso carsico sviluppatosi in un
unico strato calcareo durante il Pleistocene medio-superiore, quando cioè
il massiccio degli Alburni aveva quasi raggiunto l’attuale conformazione
orograﬁca.
In tale periodo le acque d’inﬁltrazione dell’altopiano che raggiungevano
la falda di base si miscelavano con
acque caratterizzate da temperatura e
salinità diﬀerenti e che aumentavano
la loro aggressività consentendo l’origine di sistemi carsici sub-orizzontali
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molto sviluppati lungo l’interfaccia
freatico-vadosa. I successivi movimenti tettonici sollevarono il massiccio di qualche metro facendo sì che la
falda di base migrasse verso il basso;
l’approfondimento vadoso, quindi,
si spostò e la parte alta della grotta
di Castelcivita fu abbandonata dalle
acque che più in basso scavarono la
grotta dell’Ausino.
L’abbassamento della falda portò gli
ambienti più alti non più interessati
dalla circolazione d’acqua a fossilizzarsi, mentre incominciava la formazione di speleotemi e concrezioni
di particolare bellezza, che tutt’oggi

ornano la grotta di Castelcivita e in
parte quella dell’Ausino.

120 anni di esplorazioni
La grotta di Castelcivita ha assunto
nel tempo numerose denominazioni
dovute principalmente alle leggende
nate attorno ad essa (Bellucci 1995;
Manghisi 2003). I primi esploratori
furono due fratelli di Controne, piccolo paese non distante dalla grotta, che si avventurarono all’interno
della cavità spinti dall’interesse per
qualcosa che era nel loro territorio
(o forse solo per dimostrare di avere
tanto coraggio da entrare nella così

detta “grotta del diavolo”?). Arrivati
in un punto della grotta particolarmente ricco di anidride carbonica le
loro lucerne si spensero e, nonostante non fossero molto lontani dall’ingresso, non riuscirono più a ritrovare
l’uscita. Rimasero nella grotta per
circa una settimana e quando furono ritrovati dalle squadre di soccorso
(abitanti del luogo che si mobilitarono per riportarli a casa), uno dei due
morì durante il tragitto di ritorno.
Era il febbraio del 1889, i due ragazzi
si chiamavano Giovanni e Francesco
Ferrara. Il sopravvissuto, Giovanni,
riuscì però a scrivere qualcosa della
loro avventura e grazie a quello scritto, sono state tramandate ai posteri
le prime informazioni sulla grotta
(Trotta, 1930).

COMPLESSO GROTTA DI CASTELCIVITA CP 2
AUSINO CP 12
(CAMPANIA, SA)

Partecipa alla scoperta
http://tinyurl.com/69-castelcivita
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Dopo quell’incidente si deve attendere ﬁno alla ﬁne del primo conﬂitto
mondiale per la ripresa delle esplorazioni, che furono ad opera di due
speleologi: Michele Trotta (di Postiglione) e Nicola Zonzi (di Castelcivita), tra i quali si instaurò una vera e
propria “contesa” senza risparmio di
colpi bassi.
Quello che importa, ai ﬁni della
nostra narrazione è che nel novembre del 1926, Trotta e Zonzi, con il
Gruppo Speleologico Salernitano,
parteciparono assieme alle esplorazioni organizzate da un gruppo di
soci della Società Alpina delle Giulie
(SAG) e condotte sotto l’egida dell’Istituto Italiano di Speleologia di Postumia e del Touring Club Italiano
(Boegan,1930a).
In quell’occasione la grotta si rivelò
di così grande interesse che l’Istituto
di Postumia volle far precedere all’XI
Congresso Geograﬁco Nazionale del
1930 (Boegan, 1930b) un’ulteriore
campagna di ricerche. Così, dal 13 al
19 aprile del 1930 la grotta fu esplorata con grandi risultati; si trovarono
e rilevarono oltre tre chilometri di
gallerie superando, tramite una barca smontabile, ben tre laghi di cui il
maggiore era lungo 90 metri (Boegan, 1930b).
Furono inoltre eseguiti studi sulle
sabbie (pubblicati su Grotte d’Italia
nel 1930), sulle temperature e rinvenuti i primi reperti paleontologici.
Inﬁne si gettarono le prime basi per

la turisticizzazione della cavità (Boegan e Anelli, 1930).
La grotta ebbe tale risonanza che durante il periodo delle Guerra Fredda,
l’Istituto Geograﬁco Militare, nel
1954, eﬀettuò un rilievo di precisione con lo scopo di valutare il possibile utilizzo come sito militare.
L’interesse per questa grotta non riguardò solo l’aspetto speleologico,
ma anche speleosubacqueo e, soprattutto, paleontologico. Negli anni ’70,
l’allora Presidente del CAI di Napoli,
aveva incoraggiato i numerosi scavi
proprio all’ingresso della grotta (evidenze di questi studi sono ancora vi-

Gli ambienti superiori del nuovo ramo.
(Foto B. Bocchino)

sibili) e anche in quella dell’Ausino.
Il ritrovamento di numerosi reperti
in entrambe le cavità aveva evidenziato che l’uomo preistorico frequentò la grotta di Castelcivita ﬁno a circa
31.500 anni fa.
Sempre durante gli studi degli anni
’70, venne alla luce un altro sito molto importante nella grotta dell’Ausino; infatti, sempre dagli speleolo-

RILIEVI:
Grotta dell’Ausino: sviluppo spaziale 362 m
M. Trotta 1929; A. Nardella 1970; Gruppo Speleologico CAI Napoli 1969-94.
Grotta di Castelcivita: sviluppo spaziale 5400 m
Commissione Grotte “E. Boegan” SAG 1926; IGMI 1952; Gruppo Speleologico CAI
Napoli 1969-94; Gruppo Speleologico Foligno 1993; B. Bocchino R. D’Arienzo CAI
Avellino e Gruppo Speleologico Natura Esplora 2012.
Ramo GiuGiaSe ed elaborazione graﬁca:
B. Bocchino e R. D’Arienzo.
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gi del CAI di Napoli, fu notato in
un’ansa poco dopo l’ingresso un deposito fangoso che inglobava alcuni
reperti. Fu quindi avviata un’accurata campagna di scavo che portò alla
luce migliaia di manufatti e resti di
animali. L’importantissima scoperta
fece capire che l’uomo preistorico,
per qualche motivo ignoto, aveva abbandonato il sito di Castelcivita per
insediarsi nella sottostante Grotta
dell’Ausino. Questi dati fecero subito
pensare a un possibile collegamento
tra le due cavità.

La giunzione speleosubacquea
Tra gli anni ’60 e ’70, parallelamente
alle indagini archeologiche, il CAI
di Napoli intraprese una campagna
di esplorazioni speleo-subacquee che
portarono alla scoperta di vari ambienti sommersi, senza però trovare
il collegamento tra le due grotte; nonostante che una colorazione avesse
dato conferma del passaggio idrico
tra una grotta e l’altra e da queste alle
risorgenze nel ﬁume Calore.
Poi, un tragico incidente accaduto a
tre speleosub del CAI di Napoli nella

risorgenza del Mulino di Castelcivita,
e una successiva ordinanza comunale
di divieto alle immersioni, mise ﬁne
alle esplorazioni.
La speranza del collegamento tra le
due grotte restava e si focalizzò sulle parti non sommerse del presunto
complesso. Furono quindi eﬀettuati
nuovi rilievi di dettaglio delle due
grotte, con strumentazione sempre

Il basso passaggio che immette nella Sala
Circolare. (Foto B. Bocchino)

più precisa ma, nonostante la mole
di lavoro e l’impegno profuso, non si
riuscì nell’intento.
Si deve arrivare agli inizi degli anni
‘90 aﬃnché le esplorazioni riprendano con pieno ritmo. Furono ripetute

ASCOLTANDO IL VENTO
“Aspetta, aspetta! Hai sentito che vento tira in questo
punto?”.
“Sì ma adesso è tardi, abbiamo tanta strada da fare e
siamo bagnati. Lo controlliamo la prossima volta”. “Lo hai
detto anche l’anno scorso...”
Quante volte abbiamo sentito o pronunciato queste parole!
Piú o meno all’inizio di ogni nuova esplorazione; il motivo
per cui ti affacci in un buco... Anche questa è cominciata
così: a causa del vento nuovo...
Siamo tornati in quel posto, con l’intento di fugare il
dubbio e vedere perché c’era corrente d’aria; una
corrente così forte che una volta avrebbe spento la ﬁamma
dell’acetilene. Sono la più smilza della spedizione, quindi
il passaggio stretto tocca a me. Faticosamente sguscio
dentro, gli altri fuori incominciano a fare domande. Vedo
una piccola sala, almeno così sembra, avanzo un po’ e
poi dico: “Mi serve una corda, qui c’é un pozzo!” Da fuori
la risposta: “Non é possibile, non può esserci un pozzo”.
“A dire il vero scende di qualche metro e poi risale; di
fronte mi sembra che ci sia un buco, ma da qui non riesco
a vedere altro”. “Non è possibile, stai scherzando!”. “OK,
allora esco, qui non c’é niente!”. Un’altra voce: “Ma
davvero c’é un pozzo?” Discussione esterna, e mentre
aspetto sento: “Sposta questa”, “Tira quest’altra”, rumori
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sinistri di pietre che vengono mosse; (“vuoi vedere che
stanno chiudendo il passaggio e mi lasciano qua?”) e
poi, ﬁnalmente, la corda arriva e non da sola. Gli altri
mi raggiungono, non capisco se perché non si ﬁdano di
quello che dico o perché vogliono vedere anche loro.
Tant’è… Scendiamo e risaliamo dalla parte opposta,
oltrepassando un passaggio a forma di bicchiere che
introduce in un nuovo ambiente, incontaminato: nessuna
impronta, nessun segno di armo... nessuno è mai stato qui.
Comincia così l’esplorazione di questo nuovo ramo, con
punte mirate, soprattutto a causa della scarsità di tempo a
disposizione. Alla ﬁne tra meandri e ampie sale, arriviamo
all’imbocco di un budello che sembra puntare verso il
basso. Mi addentro e, come una storia che si ripete...
“Mi serve una corda, qui c’é un pozzo!”. La risposta:
“Non é possibile, lì non può esserci un pozzo”. Anche
questa volta la corda arriva... accompagnata. L’onore di
armare e scendere per primo quel pozzo spetta allora a
quello che tra noi da sempre esplora questa grotta, che la
conosce, che sempre ha pensato potesse dare altro e che
da sempre ne rimane sorpreso. E lui, ancora sulla corda,
quasi alla base del pozzo: “Ho capito dove siamo!” e
scoppia in una fragorosa risata!
Rossana D’Arienzo

le prove di colorazione e si eﬀettuarono una serie di risalite per controllare le zone alte della grotta. Tra
queste, sicuramente degna di nota fu
quella eﬀettuata sulla volta del lago
terminale, che si protrasse per ben
due anni a causa dei tempi limitati di
lavoro, dettati dalle regole di accesso
alla grotta.
Furono così trovati e topografati
nuovi rami laterali e riscoperte diramazioni di cui si era persa memoria.
Nello stesso periodo un gruppo di
speleosub di Foligno ottenne le autorizzazioni per riprendere le esplorazioni subacquee e nel 1995 fu eﬀettuato il collegamento subacqueo tra
le due cavità.
Restava solo da fugare il dubbio sulla
congiunzione aerea, ma, dopo quel
ﬂorido periodo esplorativo, la grotta
divenne purtroppo inaccessibile agli
speleologi: l’amministrazione comunale e le varie gestioni che negli
anni si erano susseguite ne impedirono l’accesso, soprattutto dal punto
di vista esplorativo. Poi, dal 2010,
grazie alla nuova società che gestisce
la grotta, sensibile al lato scientiﬁco della speleologia e favorevole alle
proposte esplorative, i cancelli della
grotta furono nuovamente aperti agli
speleologi.

Il Ramo GiuGiaSe
Il ramo recentemente scoperto alla
Grotta di Castelcivita s’innesta nel
tratto turistico della cavità, a circa
100 metri dall’ingresso, sopra il pri-

mo sifone e il ramo “CAI 2”. Salendo
al livello superiore della grotta, dopo
aver oltrepassato un passaggio basso
fra concrezioni, si accede a una sala
da cui dipartono vari cunicoli. La
prosecuzione naturale da questa saletta è ostruita da un’imponente frana con massi di varia dimensione, in
cui s’inﬁla una forte corrente d’aria.
In questo punto durante l’esplorazione è stato notato anche il passaggio
di un buon numero di pipistrelli. Da
qui uno scomodo passaggio ha permesso di superare la frana, trovando
dall’altra parte un passaggio a forma
di bicchiere che, sulla parete opposta,
lasciava intravedere un cunicolo.
Il Pozzo (che abbiamo chiamato “bic-

Gli ambienti superiori del nuovo ramo.
(Foto B. Bocchino)

Negli ambienti inferiori del nuovo ramo.
(Foto B. Bocchino)

chiere”) è impostato su una faglia
con direzione NE-SW. Dalla frana si
scendono 3 metri e se ne risalgono 4
sulla parete opposta, dove è evidente
una condotta freatica fossile che termina dopo 5 metri con un’ennesima
frana ma, un’ampia apertura sulla
sinistra immette su uno scivolo che
termina in un grande ambiente impostato lungo un interstrato fangoso.
Lungo quest’ambiente che si sviluppa
in direzione Est, si aprono sulla destra
altri ambienti a quota superiore, tutti
riempiti di fango, mentre nella parte
bassa a sinistra, il fango è stato quasi completamente dilavato dal ﬂusso
dell’acqua. Lungo questo tratto sono
evidenti massi di crollo ricoperti di
fango e concrezioni. Un altro passaggio basso concrezionato immette in
una successiva saletta (Sala Circolare)
da dove, in direzione Nord, parte un
cunicolo alto circa 80 cm che dopo
una curva a 90° immette su uno scivolo di 5 m che termina in un’altra
saletta. Dalla Sala Circolare, risalendo uno scivolo concrezionato per 5 m
ci s’immette in un ramo fossile ampio
circa 3 metri per 2 e lungo una cinquantina. In questo tratto, ricco di
speleotemi, sono visibili delle stalattiti contorte, forse a causa dell’azione del vento che qui a volte transita a forte intensità. Tali concrezioni
tanto particolari rappresentano un
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caso unico all’interno della grotta di
Castelcivita. Anche da questo punto
dipartono numerose ramiﬁcazioni sul
lato sinistro che risalgono con forte
pendenza e tutte ostruite da fango; al
termine di questo ambiente partono
altri due rami.
Il ramo a destra è ostruito da una frana ricoperta da speleotemi, mentre
a sinistra un pozzo risale fra enormi
massi di crollo in precaria stabilità.
Il ramo di fronte in basso inizia con
una modesta condotta forzata lunga
circa una trentina di metri che porta
su un pozzo di forma ellittica profondo 20 m. Alla base di questo si
raggiunge direttamente il pelo libero
dell’acqua, nel livello inferiore della
grotta dell’Ausino. Ci troviamo qui
in un grande salone da cui partono due pozzi sifonanti; in uno sono
presenti le attrezzature posizionate
dagli speleosub di Foligno durante
le esplorazioni del 1995; nell’altro si
riconoscono ancora i resti di una scala artigianale quasi completamente
divelta dall’acqua e usata presumibilmente dal Gruppo Speleologico CAI
di Napoli durante le esplorazioni degli anni ’70.
Segnaliamo inﬁne che nell’esplorazione in questo livello, sono stati
notati strani frammenti di coccio,
presumibilmente del Neolitico, che
attualmente sono allo studio da parte
di esperti archeologi della Soprintendenza per i beni Archeologici e Cul-
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Grotta dell’Ausino, il rinvenimento di questa
scaletta degli anni ’70 è stato un’ulteriore
conferma dell’avvenuta giunzione
Castelcivita-Ausino. (Foto B. Bocchino)

turali di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.
Il nuovo ramo di giunzione fra Castelcivita e Ausino è stato dedicato
ai tre speleosub del GS CAI Napoli
che persero la vita nel 1973 proprio
cercando l’unione tra le due grotte:
Giulio de Julio Garbreecht, Giandavide Follaca e Sergio Peruzy.

Una riﬂessione conclusiva
Lo studio e l’esplorazione portate
avanti all’interno della Grotta di Ca-

stelcivita negli ultimi 20 anni hanno
consentito di aumentare le conoscenze sulla cavità, individuando numerose diramazioni. L’intuizione dei
vecchi speleologi circa la congiunzione tra le due grotte è stata confermata in un primo momento solo
dal punto di vista speleosubacqueo
e, come spesso accade in questi casi,
quando c’è una giunzione subacquea
la speranza di trovare anche quella
aerea pian piano svanisce. Invece, la
scoperta descritta in questo lavoro ha
consentito di porre ﬁne a una delle
domande più vecchie e ricorrenti riguardo all’area di Castelcivita: “Esiste
la congiunzione aerea tra la grotta di
Castelcivita e la grotta dell’Ausino?”
Di nuovi rami se ne trovano nelle
grotte di tutto il mondo (basta solo
saper guardare). La scoperta di un
nuovo ramo dà sempre una forte emozione: l’idea d’essere la prima persona
a percorrere quegli ambienti e a calpestare quelle pietre è una sensazione meravigliosa! E acquista un valore
diverso quando la scoperta avviene in
una grotta che ha per te un signiﬁcato
speciale e che é legata alla tua storia di
speleologo. Se poi fai questa scoperta
in una grotta turistica, tutto ciò diventa ancora piú esaltante...
Quando questa grotta è quella di
Castelcivita e ti rendi conto di aver
trovato il passaggio aereo tra due sistemi carsici importanti per il territorio, allora quello che hai fatto diventa
■
davvero entusiasmante.
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Riassunto
Le Piccole Terme sono situate nel Parco Archeologico di Baia. Ad esse viene attribuita una datazione risalente
almeno al I secolo a. C. Nelle terme antiche il calore era prodotto in modo artificiale. A Baia è ricavato dalle
emissioni vulcaniche del sottosuolo. È possibile esplorare un lungo cunicolo che raggiunge una polla d'acqua,
ormai tiepida, al livello della falda acquifera. Sopra la polla sono presenti ambienti e cunicoli caratterizzati da
murature antiche, parzialmente ostruiti da riempimenti sciolti. Il sistema era stato esplorato fra il 1962 ed il 1966
da un team di appassionati anglosassoni. Essi lo avevano chiamato 'Grande Antro' e lo avevano interpretato
come il sito di un itinerario oracolare agli Inferi.
Fra il 2013 e il 2014 abbiamo esplorato la cavità ed effettuato osservazioni multidisciplinari che consentono una
lettura del sito in stretta relazione con le strutture idrauliche e termali di superficie. La cavità, con uno sviluppo
complessivo di 278 m e un dislivello di 25 m, è stata oggetto di documentazione speleologica, archeologica e
naturalistica, con la stesura di un rilievo e la discussione delle caratteristiche morfologiche e scientifiche. La
prima parte della cavità risulta essere un sistema di produzione e trasporto di vapore a servizio delle strutture
termali di superficie, mentre gli ambienti più interni sono di lettura problematica.
Parole chiave: Sistemi termali antichi, Cavità termali romane, Grande antro, Baia.

Abstract
SYSTEM OF SMALL STEAM BATHS OF BAIA - The 'Piccole Terme' (small baths) are a thermal establishment
placed within the Baia Archaeological Park (Naples, Italy). Its dating was established as among the oldest in
the whole area, that is at least the 1st century b. C. In other places, most ancient baths were artificially heated.
At Baia heat came directly from natural volcanic underground sources. A long sloping passage is present; it
reaches a small underground pool, presently warm, at the ground water level. Above the pool, some rooms and
passages are present, with ancient masonry and a partial volcanic pebble filling. The system was explored in
1962-1966 by a British and American team. They named it 'Great Antrum', since they supposed it was the site of
an ancient underground Oracle of the Dead, as a representation of a ritual journey to the Underworld.
In 2013-2014 we performed multidisciplinary research in the cave, resulting in new insights of the system
relationship with the nearby hydraulic and bath structures. The cave has a 278 m development and a 25 m
depth from the entrance. We provided a speleological, archaeological and naturalistic documentation. It
resulted in a new survey and an analysis of its morphological and scientific characteristics. The nearest part of
the cave was intended as a steam system to serve the surface baths; the farthest areas are more problematic.
Key words: Ancient thermal baths, Baia Baths, Roman thermal caves, Great Antrum, Baia.

Introduzione
L'area dei Campi Flegrei (Napoli, Campania) è ricca di strutture ipogee antiche, come vie di comunicazione,
sistemi idraulici o impianti termali, grazie al fatto che il substrato - tufi, pozzolane e lapilli - era facilmente
scavabile con strumenti assai semplici. Queste opere, anche se assai rinomate ed oggetto di attenzione
antiquaria, sono attualmente poco studiate per le oggettive difficoltà operative del sottosuolo. Le strutture
ipogee si conservano tipicamente meglio di quelle di superficie, per cui sono in grado di fornire importanti
informazioni, soprattutto nel quadro di uno studio integrato con ciò che resta del soprassuolo.
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Il Parco Archeologico di Baia costituisce un buon esempio di tale stretta integrazione, attraverso il comune
denominatore dell'acqua. Le strutture termali richiedevano grandi quantità di acqua dolce, tipicamente piovana
raccolta in cisterne spesso ipogee. Ad esse si aggiunse l'acqua di Serino, trasportata dall'Aqua Augusta
Campaniae. Essa proviene da un sistema carsico dell'Appennino, per cui è calcarea ed ha lasciato traccia di sé in
vari depositi nei condotti e nelle cisterne. Per quanto riguarda le acque termali ed i relativi vapori, il Parco
presenta diversi cunicoli ipogei che giungono fino a polle di acqua calda minerale. La cavità in oggetto
rappresenta il sistema più complesso ed interessante. Fino a pochi anni fa l'esplorazione era ostacolata
dall'elevata temperatura dell'aria interna. Grazie alla sua diminuzione ed all'impiego di tecniche speleologiche
per l'esplorazione delle porzioni maggiormente ostruite, è ora possibile esaminare la cavità in dettaglio con
approccio interdisciplinare ed evidenziarne i numerosi fattori di interesse.

Ricerche precedenti
In epoca antica vari scrittori hanno citato i bagni di vapore di Baia (VITRUVIO, De Arch., 2, 6, 1-2; PLINIO, N.
H., XXXI, 5-8; MARZIALE, IV, 57: “grotte che riscaldano grazie alle fonti vulcaniche“; ed altri), ma è
impossibile attribuire con certezza tali citazioni alla cavità in oggetto. L'ingresso della cavità venne scoperto
durante i lavori di sterro dell'Area Archeologica svolti fra il 1956 ed il 1958, ma la cavità non venne esplorata.
Le prime esplorazioni sono state effettuate fra il 1962 ed il 1966 da un gruppo di appassionati di origine
anglosassone, diretti da ROBERT PAGET (1967). Essi hanno identificato la cavità come il sito di un santuario
ipogeo e di un itinerario rituale agli Inferi, e le hanno attribuito il nome di “Great Antrum”. HARDIE (1969) ne
propone una datazione coeva all'Antro della Sibilla di Cuma ed un legame con il periodo della dittatura di
Aristodemo, intorno al 500 a.C. Al di fuori dell'ambito anglosassone, tale identificazione è stata considerata alla
stregua di una mera ipotesi. CASTAGNOLI (1977) e GIULIANI (1977) sottolineano il chiaro impiego del cunicolo
iniziale a scopo termale per trasporto di vapore e l'insussistenza di elementi particolarmente alti nelle strutture di
superficie. Il commento più secco viene da HENRI LAVAGNE (1988): “Le dossier sur cet antre «orphique» a été
démesurément gonflé par les historiens britanniques”.

Figura 1. Baia (NA): l'area fra le Piccole Terme (a dx) e via Bellavista (a sx). In arancio il cunicolo per il vapore; in
giallo, blu e rosso il tracciato dell'Acquedotto Augusteo probabile, certo ed ipotetico; in azzurro le altre strutture
idrauliche delle Piccole Terme; in verde, altre cavità del Parco Archeologico di Baia. Nel riquadro in basso a destra: i
Campi Flegrei; l'area di Baia si trova nel cerchio giallo.
Figure 1. Baia (Naples, Italy): the area between the Piccole Terme (right) and via Bellavista (left). In orange, the steam
tunnel; in yellow, blue and red, the likely, certain and hypotetical course of the Augustean Aqueduct; in green, other Baia
Archaeological Park underground structures. In the box at lower right: the Phlegraean Fields. Baia is in the circle.

Descrizione della cavità
L'ingresso (punto A in fig. 1) si apre nel settore meridionale delle Piccole Terme, nell'ambiente 9 di MEDRI et
al. (1999), come una trincea profonda 2,5 m, la cui sommità è alla quota di 24,1 m s.l.m. Le pareti presentano
una serie di pilastri. Verso Est la trincea si prolunga in un cunicolo che corre a lato delle Terme del c.d. Livello
Intermedio e sbocca nelle suspensurae di un ambiente ottagonale delle stesse Terme (punto B). Verso Ovest il
primo tratto ipogeo si presenta come un corridoio alto circa 3,5 m, coperto con tegoloni a doppio spiovente. Le
pareti della trincea e del corridoio sono decorate da una colata calcarea proveniente dall'alto. Nella parte
inferiore della parete Sud si nota l'alloggiamento per una fistula non più presente.
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Successivamente, si percorre un cunicolo largo in media 0,64 m ed alto da 1,65 a 1,80 m. Nella sua parte
iniziale si trovano un breve cunicolo verso sinistra e due verso destra, diretti verso gli ambienti 4 e 5 delle
Piccole Terme (MEDRI et al., 1999). La volta è a sesto ribassato, le pareti sono verticali mentre la platea non è
visibile perché ricoperta dalla colata calcarea. Pareti e volta sono completamente rivestite da un finissimo
intonaco idraulico, privo di lesioni importanti e solo a tratti distaccato dal fondo. Nelle pareti sono ricavate
numerose nicchie per lucerne. Il cunicolo procede per 121 m in leggera discesa e con direzione essenzialmente
rettilinea per N 261°.
Si giunge al punto C dove il cunicolo piega verso destra e verso il basso. La morfologia della sezione rimane
invariata, come pure il rivestimento. Nel primo tratto la sola metà sinistra della volta è costituita da tegoloni
laterizi disposti a spiovente, mentre la metà destra ha l'usuale forma voltata. Questo tratto ha una lunghezza di
circa 44 m. Il rivestimento parietale termina in corrispondenza di tracce su pareti e volta (punto D), possibili
indizi di sistemi di chiusura del vano. L'ambiente si allarga fino a circa 0,90 m ed è ora visibile il substrato,
costituito da lapillo vulcanico stratificato. A soffitto si apre un pozzetto quadrato in muratura mista. L'ambiente
prosegue in discesa ma è occupato dalla polla d'acqua termale posta alla quota di 0,83 m s.l.m., che impedisce
ulteriori esplorazioni. La volta dell'ambiente si immerge con pendenza di circa 18°. La superficie dell'acqua è
ricoperta da una crosta di minerali e vi sono evidenze di variazioni del livello idrico.
Al punto D, sulla destra, si apre un cunicolo in salita. All'inizio è visibile sulle pareti la traccia di un'opera di
chiusura. Il cunicolo non è rivestito e procede in curva verso sinistra, portandosi sopra il pozzetto quadrato
citato. Da qui il cunicolo procede rettilineo in salita per 10 m in direzione N 290° e pendenza di circa 20°. Sulla
volta quasi piana sono evidenti tracce di scavo dall'alto verso il basso. Si giunge ad un ripiano (punto E) dove si
diramano tre vie. Poco prima, le pareti mostrano le tracce di un'opera di chiusura.
Sul ripiano, la parete di fronte è costituita da una muratura di rozzi blocchi di tufo in cui si apre un'edicola
rettangolare di tegoloni sovrastata da due tegole a doppio spiovente. Dietro la muratura vi è un ammasso caotico
di blocchi di tufo e terriccio che sembra proseguire verso l'alto. Sulla destra dell'edicola rimane in posto un
pilastro di roccia naturale dietro al quale sono presenti altre due ostruzioni di muratura. In una di esse si apre un
foro che permette di strisciare fra la volta in roccia ed il riempimento di detrito. Si prosegue con un cunicolo in
roccia nuda la cui volta si innalza fino a raggiungere i 3,2 m di altezza. Le pareti presentano una doppia fila di
nicchie. Dopo 8 m la volta si abbassa di 2 m ed il cunicolo continua per altri 4 m intasato di lapillo sciolto e con
una traccia di chiusura, fino a diventare intransitabile (punto F).
Tornando al punto E, la terza via (E-G) è costituita da un cunicolo orizzontale in roccia nuda con frequenti
nicchie. Esso è occupato da uno spessore variabile di lapillo sciolto che costringe a procedere carponi; si dirige
per N 110° in senso parallelo alle rampe C-D-E ma ad una quota superiore. Ha uno sviluppo di 52 m, solo al
termine piega per N 84° e finisce con un muro di blocchi di tufo (punto G). Questa ostruzione si trova in
corrispondenza del punto C; il tratto terminale del cunicolo sembra essere in continuità con il tratto A-C.
A fianco del cunicolo E-G corre un cunicolo analogo, situato a quota superiore ed accessibile solo ai due
estremi: il primo accesso è situato ad 8 m dal punto E, mediante un cunicolo di raccordo lungo 2,3 m. All'uscita
del raccordo, il ramo di sinistra termina dopo soli 1,45 m su un fronte di scavo. Il tratto di destra risulta quasi
completamente intasato di lapillo dopo 5 m ma sulla parete destra è visibile una scritta in carminio. Il secondo
accesso a questo cunicolo si apre al termine del cunicolo E-G, in corrispondenza dell'ostruzione in muratura ed è
anch'esso subito intasato di lapillo sciolto. Lo sviluppo complessivo ammonta a 275 m, escludendo naturalmente
le parti non accessibili.

Note archeologiche
La cavità può essere considerata parte integrante delle strutture d’età romana delle Piccole Terme, che risultano
uno dei settori più antichi dell’intero Parco Archeologico. Esse sono ascrivibili alla prima metà del I secolo a.C.,
ma solo in età augustea e in seguito in età antonina le Piccole Terme assumono l’aspetto attuale. I diversi
interventi edilizi individuati nel sistema ipogeo permettono una prima, non definitiva, cronologia relativa. Tali
rimaneggiamenti strutturali antichi, permettono di evidenziare alcuni punti:
1. Cambiamento di inclinazione e direzione del tratto C-D con relativo tamponamento murario, in opera
incerta, al punto G ossia dell’accesso ormai chiuso ai cunicoli paralleli E-G. Tali cunicoli potrebbero
datarsi ad una fase precedente lo scavo del tratto D-E.
2. Posizionamento dei laterizi di copertura dopo la deposizione calcarea dell'Aqua Augusta all’ingresso della
cavità (punto A).
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3. Tracce di calce/stucco presenti alla fine del tratto C-D, poco prima di sbucare alla polla d’acqua, e nella
rampa che porta al punto E. Questi resti lineari di stucco lungo le pareti potrebbero attestare una
temporanea chiusura dei passaggi tramite il posizionamento di cortine, presumibilmente lignee.
4. I resti di un diaframma murario sono invece ben presenti sulla parete sinistra del punto D, poco prima di
affacciarsi alla polla d’acqua; esso fu costruito e poi abbattuto in fasi archeologiche ancora sconosciute ma
si appoggia all’intonaco idraulico che ricopre i tratti A-C-D, risultando quindi successivo alla stesura
dell’impermeabilizzazione della condotta.
5. Gli alzati in opera vittata del punto E: i tufelli allettati a sinistra dei laterizi a doppio spiovente su cornice
quadrangolare, quasi a formare una sorta di edicola votiva, si presentano regolari e ben apparecchiati al
contrario degli altri resti attigui di taglio irregolare e allettati in modo meno accurato. Questi interventi sono
di difficile datazione, in quanto l'opera vittata è una tecnica costruttiva utilizzata ampiamente dalla Tarda
Repubblica al Tardo Impero, utilizzata anche insieme ad altre tecniche (opera mista) (LUGLI, 1957; ADAM,
1990). Indicativamente potremmo azzardare come termine post quem i primi anni del II secolo d. C., se è
vero, come sostiene il LUGLI (1957), che l'opera vittata da sola è applicata nell’Urbe (ma non a Baia)
proprio in età antonina.
6. Il rinvenimento di una tegola con bollo nella breccia che si apre nella tompagnatura fra i punti E ed F. Esso
è ad una sola riga, in un rettangolo con lettere in rilievo; è leggibile il gentilizio CVRTIO. I bolli
rettangolari ad una riga, che indicherebbe il nome del fabbricante (officinator), sarebbero i più antichi e
sarebbero circolati a Roma dall’inizio del I secolo a.C. fino alla metà del II secolo d. C., divenendo però più
lunghi (LUGLI 1957). La tegola inoltre è un embrice, destinata alla copertura dei tetti, quindi risulta
chiaramente materiale di reimpiego. L’ipotesi di datazione fornita dal bollo è quindi un debole terminus
post quem per la tompagnatura. Sarebbero utili dei confronti con altri bolli dell’area flegrea.
7. All'inizio del secondo cunicolo E-G vi è una scritta in carminio; PAGET (1967) vi leggeva un'invocazione
alla dea Hera. Tale scritta invece risulta essere più semplicemente la data IIII kal(endas) Mar(tias) (G.
CAMODECA, com. pers. 11/06/2012), purtroppo priva di riferimento all'anno e quindi poco funzionale
all’individuazione di un termine cronologico.
8. Le nicchie per le lucerne, site ad altezze diverse nel cunicolo E-F, potrebbero indicare interventi successivi
relativi a progetti di scavo modificati forse in corso d’opera.
9. La presenza di una volta a crociera, abbozzata nella roccia tufacea del soffitto che precede il cunicolo E-F è
di difficile datazione su base stilistica. Una tale architettura risulta comunque interessante solo per la sua
presenza, in una zona ipogea in cui probabilmente potevano accedere solo inservienti e operai addetti alla
manutenzione della cavità. Essa meriterebbe una riflessione più approfondita, soprattutto se si volesse
riconoscere qualche funzione cultuale nei laterizi del punto E.

Note naturalistiche
La rampa posta prima della polla d’acqua è scavata in materiale piroclastico sciolto composto da blocchi di lava,
pomici e frammenti di materiale eruttivo stratificato orizzontalmente in modo piuttosto ordinato tanto che è
possibile visualizzare i differenti strati, di diverse eruzioni ed in fasi successive. In alcuni casi è possibile
visualizzare la caduta di bombe vulcaniche che interrompono la stratificazione creando nei depositi delle vere e
proprie impronte. L’età dei depositi è relativa alle eruzioni dei Fondi di Baia (8400 y b.p.).
L'acqua della polla termale è stata campionata con bottiglie sterili il 19-04-2014. I parametri principali sono i
seguenti: pH = 7.1, leggermente basico, tipico di un'acqua in falda con caratteristiche termali; conducibilità
elettrica = 2014 uS/cm; temperatura di 26°C, mentre il 12-02-2013 era di 27 °C. Ciò agevola la soluzione di
alcuni sali e la formazione di croste saline sulla superficie. Le analisi dettagliate mostrano la presenza di alcuni
sali principali ed altri caratteristici dell'acqua presente in una falda vulcanica. Spicca una presenza rilevante di
Cloruri (352 mg/l). Tale ione tuttavia è tamponato dalla quasi uguale quantità di Sodio (358 mg/l). Al saggio
organolettico, l'acqua non presenta però un particolare gusto salato. La presenza di una discreta concentrazione
di Solfati (211 mg/l) può essere dovuta alle caratteristiche geologiche del terreno ma anche alla presenza di
suolo agrario concimato con sostanze chimiche. La concentrazione di Calcio non è particolarmente elevata (87,2
mg/l). L'acqua presenta anche una discreta quantità di Nitrati (157 mg/l), che potrebbe essere di origine animale
(escrementi di pipistrelli) o di origine artificiale (concimi agricoli). Numerosi altri ioni ed elementi tipici delle
aree vulcaniche sono riscontrabili in tracce (Bromuri, Arsenico, Antimonio, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio,
Cromo, Cobalto, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stronzio, Vanadio, Zinco).
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La prima parte della cavità presenta un caratteristico habitat di ambiente oscuro ed umido, con Dolichopoda sp.,
miriapodi, aracnidi ed opilionidi non determinati. Nelle parti più interne e nelle zone tiepide è possibile
osservare occasionalmente la presenza di chirotteri.

Discussione
Di particolare interesse risulta la notevole deposizione calcarea nella zona dell'ingresso. Sulla base delle evidenti
morfologie di percolazione dall'alto, è possibile ipotizzare che il deposito sia il risultato dello scorrimento di
acqua proveniente dal vicino Acquedotto Augusteo, che trasportava le acque calcaree provenienti dalle sorgenti
di Serino. L'Acquedotto si trova a circa 20 m di distanza dall'ingresso del Grande Antro e ad una quota di poco
superiore. La percolazione di tali acque poteva anche essere un'azione deliberata, intesa ad incrementare la
produzione di vapore. Il deposito calcareo così prodotto ricopre non solo le pareti dell'ingresso ma anche la
platea del cunicolo A-B per lungo tratto, con morfologie del tutto analoghe a quelle che si riscontrano nelle
cavità naturali.
La presenza di un rivestimento continuo ma non particolarmente spesso di intonaco idraulico sia sulle pareti sia
sull'intradosso della volta nel tratto A-C-D suggerisce l'impiego del cunicolo come condotto di vapore e non
come speco idraulico. Tale rivestimento impedisce però di osservare le tracce della direzione di scavo. Va anche
fatto osservare che in situazioni analoghe in area baiana le pareti dei cunicoli sono prive di rivestimento, ad
esempio nel Sudatorio di Tritoli. Uno dei fattori elencati da PAGET (1967) per sostenere l'impiego cultuale del
c.d. Grande Antro è il grande numero di nicchie per lucerne, stimato in circa 520. Le nicchie da noi osservate
ammontano a 183. Il punto C è di particolare interesse. In effetti la parete di sinistra è costituita da un'ostruzione
in muratura che impedisce l'accesso ad un cunicolo in continuità con il tratto A-C. Il tratto immediatamente
successivo verso D ha la volta costituita in parte da tegoloni in laterizio. Ciò è dovuto al fatto che proprio al di
sopra si apre uno dei due cunicoli paralleli E-G. Non è chiaro se la presenza dei tegoloni indichi fasi successive
di scavo o sia il risultato del recupero di un piccolo dissesto.
Riguardo la polla d'acqua termale, bisogna tenere presente che, rispetto all'età romana, il suolo a Baia si è
abbassato per effetto bradisismico di alcuni metri. Ciò implica che il livello della polla doveva essere più basso
nell'antichità. I dati sulla temperatura interna dichiarati da PAGET (1967) sono contraddittori. Dapprima (p. 125)
egli dichiara una temperatura di 120 °F (48,5 °C) per l'aria in corrispondenza della polla (punto D).
Successivamente (p. 128) ammette di avere impiegato un termometro con limite superiore pari a 120 °F e che
l'acqua della polla ha una temperatura pari a 85 °F (29,5 °C), mentre i 120 °F sono stati superati solo in
corrispondenza della sorgente subacquea di acqua termale. Riteniamo che il valore di 85 °F per l'acqua sia
ragionevole ed in buon accordo con la temperatura da noi misurata (26-27 °C). È invece inverosimile che con
tale temperatura dell'acqua vi possa essere in loco una temperatura dell'aria superiore di ben 20 °C.
La cavità funziona tuttora come sistema di eduzione del vapore in modo naturale grazie all'andamento
discendente dei cunicoli. L'aria più calda e più leggera in prossimità della polla tende a salire e ad uscire
percorrendo la parte superiore del cunicolo rivestito. Così facendo, aria più fresca dall'esterno viene richiamata e
percorre la parte inferiore del cunicolo. Tale flusso elementare in una cavità lineare poteva venire regolato ed
influenzato nel sistema delle Piccole Terme, più complesso, dalle chiusure di cui sono ancora visibili tracce
prima del punto D, nella rampa prima del punto E ed all'estremo del punto F. In mancanza di un quadro
completo sulla struttura originale della cavità e sulla sua evoluzione, è al momento impossibile fornire ipotesi
sulle relazioni funzionali fra queste chiusure.
Alle spalle delle tompagnature al punto E si trova la zona meno decifrabile della cavità. Le murature servono a
contenere un cumulo di detrito sciolto proveniente dall'alto. Solo sull'estremo destro un foro permette di
osservare possibili prosecuzioni verso il basso. Non vi sono indizi a supporto dell'esistenza di un ambiente
regolare e strutturato rappresentato da PAGET (1967) e da lui denominato Inner Sanctuary.
Nei tratti non rivestiti, le tracce di scavo sono ben conservate. I cunicoli affiancati fra i punti E e G riportano
tracce univoche da E verso G. Analogamente, nella rampa D-E le tracce vanno dall'alto verso il basso, cioè
verso D. Il ramo laterale appare scavato da E verso F. L'ambiente ora ostruito situato dietro le tompagnature del
punto E appare quindi essere il centro di irradiazione dei cunicoli attualmente esplorabili. Si pone quindi la
questione della direzione di provenienza dello scavo. Dal momento che le zone fra i punti D, E, F sono situate
oltre lo spartiacque della cresta di Baia rispetto all'ingresso della cavità è possibile ipotizzare un accesso ora
perduto sul versante che guarda il lago Fusaro, anche se occorre cautela nell'interpretazione dei segni di scavo,
che potrebbero anche essere relativi ad operazioni successive al primo scavo dei passaggi.
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I due cunicoli E-G e l'estremità del cunicolo E-F sono ostruiti in modo parziale o totale da riempimenti di lapillo
sciolto del tutto analogo a quello che forma il deposito vulcanico in cui è scavata la cavità. PAGET (1967)
interpreta tali ostruzioni come una deliberata volontà di obliterazione del santuario ipogeo mediante una
immane operazione di trasporto di materiale dall'esterno. Allo stato delle conoscenze riteniamo molto più
probabile che, a seguito di un grave dissesto dell'ambiente posto oltre il punto E, sia stato necessario rimuovere
parte del materiale collassato, murare le zone dissestate e possibilmente effettuare qualche piccolo scavo per
garantire la percorribilità del sistema. I materiali risultanti sarebbero quindi stati pragmaticamente depositati
all'interno stesso del sistema ipogeo, nelle parti non più utilizzate.
In conclusione è possibile affermare che il tratto A-C-D della cavità presenta la morfologia tipica del condotto
di captazione di vapore a servizio delle Piccole Terme. La porzione più interna non rivestita D-E-F potrebbe
essere invece pertinente ad una struttura ipogea con accesso dal versante opposto. Un successivo dissesto
avrebbe ostruito tale accesso ed imposto opere interne di riadattamento e di mobilizzazione dei depositi di
lapillo. Al momento non vi sono indizi evidenti di un impiego cultuale della cavità. Per poter comprendere
meglio la struttura, lo scopo e l'evoluzione di questo interessante sistema ipogeo sarebbe utile rimuovere parte
del riempimento sciolto nell'ambiente murato al punto E e nel cunicolo al punto F, oltre ad esplorare con sistemi
meccanici la prosecuzione sommersa della polla termale. Dal punto di vista archeologico, risulta necessario
individuare una prima successione di “azioni” e “contesti”, che a loro volta faciliterebbero la messa in relazione
delle diverse fasi archeologiche susseguitesi nei secoli.
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BOCCA DEL VENTO: UN ABISSO SUL PARTENIO
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Riassunto
I Monti di Avella e del Partenio rappresentano un’importante area carsica dell’Appennino campano.
Considerate le emergenze naturalistiche ed ambientali, la dorsale è stata dichiarata Parco Regionale con la
Legge Regionale n. 33 del 01/09/1993. Le forme carsiche più comuni sono quelle epigee, a causa soprattutto
dell'assetto morfostrutturale del rilievo che si presenta come una estesa monoclinale allungata in direzione
appenninica e con pochi bacini carsici o polje. L’elevata acclività dei versanti favorisce il deflusso esoreico,
inibendo di conseguenza i processi di infiltrazione concentrata. Il carsismo ipogeo appare quindi poco
sviluppato rispetto alle altre aree carsiche della regione e sono attualmente sconosciuti sistemi sotterranei di
grandi dimensioni e di particolare interesse speleologico, anche se la comparsa di alcuni cover sinkholes nelle
depressioni tettono-carsiche suggerisce la presenza di un ipocarso sepolto. Le cavità esplorabili del gruppo
Avella-Partenio sono generalmente costituite da grotte a sviluppo sub-orizzontale e molto concrezionate. Tra
esse ricordiamo la Grotta delle Camerelle (CP 721), la Grotta degli Sportiglioni (CP 184) e la Grotta di San
Michele di Avella (CP 264). La grotta Bocca del Vento (CP 805) è situata nell’area meridionale del parco,
entro i confini amministrativi del comune di Avella (AV), e rappresenta un’eccezione a questo singolare
contesto speleologico: infatti questa cavità ha un andamento nettamente verticale e si imposta lungo
un’ipotetica faglia. L’ingresso è ubicato a quota 832 metri s.l.m.; da esso si passa in ambienti stretti, esplorabili
solo su corda, e quasi del tutto privi di concrezionamenti. Lungo le pareti si osservano alcune strettoie
orizzontali non ancora esplorate. Il processo speleogenetico predominante è quello gravitativo, come
dimostrano i numerosi massi di crollo rinvenuti e la quasi totale assenza di acque di percolazione.
Parole chiave: carsismo, Parco del Partenio, Bocca del Vento, speleologia, Campania

Abstract
MOUTH OF THE WIND: AN ABYSS ON PARTENIO MOUNT (CAMPANIA, S ITALY) - Avella and Partenio mountains
represent an important karstic area of the Campania Apennine. Taking into account natural and environmental
features, the ridge has been declared Regional Park, by the Regional Law no. 33 of 1 September 1993.
Exokarst is predominant, especially because of the morpho-structural setting that favours the storm water
rainoff respect to the infiltration processes. Therefore, endokarst is poorly developed compared to the other
karstic areas of the region and, until now, big subterraneous systems with particular speleological interest are
unknown, although the appearance of some cover sinkholes in the karstic tectonic depressions suggests the
presence of a buried endokarst. The explorable caves of the Avella-Partenio group are generally composed of
highly concretioned sub-horizontal caves. Among them, the Camerelle (CP 721), Sportiglioni (CP 184) and
San Michele d’Avella ( CP 264) caves are worth of mention. The Bocca del Vento cave (CP 805) is located in
the southern area of the park, within the administrative limits of Avella municipality (Avellino province), and it
represents an exception to this peculiar speleological context: this cavern has a vertical development and
develops along a fracture. The access is located at 832 m a.s.l. and leads to bare narrow spaces, only
explorable on rope. Along the walls some unexplored horizontal passages are observed. Gravity is the
predominant speleogenetic process, as demonstrated by the several rock fall deposits discovered and the
almost complete absence of percolating waters.
Key words: karst, Partenio Park, Bocca del Vento, speleology, Campania
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Introduzione
Lo sviluppo di un sistema carsico sotterraneo necessita di un insieme di condizioni predisponenti che sono
direttamente o indirettamente riconducibili a fattori di natura geologica quali la litologia, l’assetto morfostrutturale, la circolazione idrica sotterranea, le variazioni temporali del livello di base dei processi
morfogenetici ed il clima, che a sua volta è influenzato, seppur in parte, dai sollevamenti tettonici a cui è
sottoposto il rilievo (SGROSSO, 1974). Considerando la conformazione geologica dell’area di studio, i Monti di
Avella e del Partenio dovrebbero presentare pertanto un’elevata presenza di cavità (DEL PRETE, 2005), tuttavia
non ancora conosciute speleologicamente. Infatti le cavità finora esplorate in questo massiccio presentano uno
sviluppo a basso gradiente con dislivelli che vanno dai +17 m per la Grotta degli Sportiglioni ai -35 m per il
Passaggio sotto Acqua della Vene (DEL PRETE, 2005).
L’Abisso Bocca del Vento presenta uno sviluppo decisamente verticale, con un dislivello complessivo di 101
metri e si candida a pieno diritto tra le grotte di maggiore interesse della regione Campania in considerazione,
soprattutto, del singolare contesto speleologico in cui esso ricade.

Figura 1. Ingresso della grotta (foto F. MAURANO).
Figure 1. Entrance to the cave (photo F. MAURANO).

Inquadramento geologico e geomorfologico
La grotta Bocca del Vento (CP 805) ricade nei confini amministrativi del comune di Avella, in provincia di
Avellino, e precisamente nell’area carsica del Parco Regionale dei Monti di Avella e del Partenio il quale,
insieme ai Monti di Sarno, costituisce un articolato settore della catena appenninica, molto prossimo al centro
vulcanico del Somma-Vesuvio. In quest’area affiora una potente successione carbonatica giurassico-cretacica
di dominio neritico a prevalente composizione calcarea e calcareo-dolomitica (D’ARGENIO, 1974; PICIOCCHI &
RODRIGUEZ, 1976; BONARDI ET AL., 1988; DEL PRETE, 2005). Nei settori a NE del massiccio carbonatico si
rinvengono terreni miocenici in prevalente facies di flysch che spesso inglobano grandi blocchi olistolitici. Sul
substrato poggiano terreni del Quaternario tra cui si citano le formazioni marine plio-pleistoceniche dei versanti
meridionali dei Monti di Avella, le falde detritiche della fascia pedemontana, e i depositi piroclastici relativi
alle attività eruttive dei distretti vulcanici del Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei, quasi sempre intercalati ai
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depositi alluvionali delle depressioni vallive (DEL PRETE, 2005 e relativa bibliografia).
Il quadro geologico è ulteriormente complicato dalle vicissitudini tettoniche che hanno coinvolto in diverse fasi
l’intero Appennino Campano-Lucano, condizionandone inevitabilmente i caratteri idrogeologici e
geomorfologici. Tra queste fasi prevalgono principalmente quella miocenica, in regime di compressione a forte
componente orizzontale, e la fase plio-pleistocenica responsabile dell’innalzamento della catena appenninica
(SGROSSO, 1974).
In tale contesto si esplica un carsismo prevalentemente superficiale, in quanto l'assetto morfostrutturale favore
il ruscellamento delle acque di precipitazione anziché una loro infiltrazione. Tali fattori vanno a discapito dei
processi carsogenetici profondi, restituendo un ipocarso poco sviluppato rispetto ad altre aree carsiche presenti
in Campania, quali ad esempio i Monti Alburni, Picentini e del Matese. In precedenza erano sconosciuti sistemi
sotterranei di grandi dimensioni e di particolare interesse speleologico, anche se la comparsa di alcuni cover
sinkholes nelle depressioni tettono-carsiche del Parco suggeriscono la presenza di un endocarso sepolto (DEL
PRETE, 2005). Le cavità esplorabili del gruppo Avella-Partenio sono generalmente costituite da grotte a
sviluppo sub-orizzontale e molto concrezionate. Tra esse ricordiamo la Grotta delle Camerelle di Pianura, la già
citata Grotta degli Sportiglioni, Acqua delle Vene e la Grotta di San Michele di Avella (PICIOCCHI &
RODRIGUEZ, 1976; DI NOCERA, 1991; DEL PRETE, 2005).

Figura 2. Proiezione stereografica delle discontinuità misurate in superficie.
Figure 2. Stereographic projection of fractures, measured outside the cave.

Descrizione speleologica dell’abisso di Bocca del Vento
L’ingresso della grotta è situato a quota 832 m s.l.m. (E 0471184; N 4535914); all’ipogeo si accede mediante
una strettoia posta sul ciglio della strada, in corrispondenza di un impluvio (Fig. 1). Le pareti della strettoia di
ingresso distano tra di loro pochi decimetri ed hanno un evidente controllo strutturale, in quanto i caratteri
giaciturali di queste pareti (Fig. 2) sono concordi con l’orientazione, osservabile in pianta (Fig. 3), dello stesso
ipogeo. La parete destra è interessata da un concrezionamento di calcite spatica di circa 30 cm che segue, in
maniera discontinua ma persistente, tutto il percorso esplorabile insieme ad una esigua quantità di fango
osservabile dopo pochi metri dall’accesso in grotta.
Altre famiglie di discontinuità (Fig. 2) concorrono attraverso la loro intersezione a mobilitare dei volumi di
roccia di varie dimensioni costantemente presenti sul fondo della grotta.
Una volta superata la strettoia di ingresso si seguono due pozzi di poco più di cinque metri ciascuno e da un
terrazzo a moderata pendenza fino a raggiungere il “Pozzone” di circa 35 metri.
Tramite una risalita di qualche metro si accede al “Pozzo delle lame” che si sviluppa per circa 15 metri (Fig. 4)
seguendo due pareti concrezionate che in alcuni punti appaiono particolarmente aguzze.
Dal Pozzo delle lame si passa attraverso una strettoia per poi giungere ad un terrazzino che permette l’accesso
ad un ulteriore pozzo (profondo poco più di 15 metri) seguito da un pozzetto (di circa 7 metri) che termina alla
sommità di uno scivolo di crolli; da qui si giunge, tramite una fessura sotto la parete, su un terrazzino che è

613

XXII CONGRESSO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA “CONDIVIDERE I DATI”
SESSIONE ESPLORAZIONE – D2

PERTOSA-AULETTA (SA), 30/05-02/06/2015

stato convivialmente battezzato dagli esploratori con il nome di “Cave bar”. Tale nome deriva dalle numerose
ore di esplorazione impiegate per rendere praticabile la prima parte dell'ultimo pozzo (profondo circa 20 metri)

Figura 3. Rilievo di Bocca del Vento (CP 805).
Figure 3. Survey of Bocca del Vento (CP 805).

che si presenta molto stretta. Alla base dell’ultimo pozzo si rinvengono ancora una volta dei massi da caduta
che permangono nella lunga e stretta risalita che porta alla fine del tratto finora esplorato (Fig. 5).
Bocca del Vento è quasi del tutto priva di concrezioni. Inoltre, nonostante la costante presenza di fango, non
sono state tuttora rilevate venute d’acqua di percolazione, presente solo in forma condensata lungo le pareti
dell’ipogeo.
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Figura 4. Progressione verticale: “Pozzo delle lame” (foto F. MAURANO).
Figure 4. Vertical progression: “Pozzo delle lame” (photo F. MAURANO).

Figura 5. Fine del tratto esplorato (foto F. MAURANO).
Figure 5. End of explored path (photo F. MAURANO).
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Conclusioni
Da quanto finora esposto sembra evidente che il processo speleogenetico predominante nello sviluppo della
grotta Bocca del Vento è stato quello tettonico e gravitativo, come dimostrano i numerosi massi da caduta
rilevati lungo tutto il percorso esplorato. La genesi della grotta può essere associata ad un fenomeno
deformativo in quanto non sono state tuttora rilevate forme evidenti di dissoluzione carsica e/o di erosione
vadosa.
In ogni caso Bocca del Vento costituisce, come ribadito più volte, un eccezione al particolare contesto
speleologico in cui essa ricade. L’esplorazione non è ancora conclusa in quanto risultano da esplorare alcuni
passaggi nella zona del fondo e alcune risalite.
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Riassunto
Il “patrimonio ipogeo” campano rappresenta un prezioso oggetto di studio e un’insostituibile testimonianza
dello storico e radicato rapporto tra l’Uomo e il suo territorio: tale rapporto si basa su un reiterato sfruttamento
delle georisorse locali e un’auspicabile ottimizzazione della funzionalità del territorio stesso. Inoltre bisogna
tenere presente che le cavità antropiche, oltre a custodire eventuali reperti archeologici, possono risultare esse
stesse beni architettonici di notevole valore culturale e scientifico. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
architettonico, artistico e paesaggistico non possono quindi prescindere da una puntuale e sistematica
conoscenza degli ambienti ipogei d’origine antropica, soprattutto per quanto concerne l’inestimabile valore
storico e la complessa geografia del sottosuolo della Regione Campania.
A tal proposito il Catasto delle Cavità Artificiali costituisce un fondamentale e insostituibile strumento per
l’inquadramento speleo-antropologico del sottosuolo campano, le cui cavità sono ascrivibili a tutte le tipologie
richiamate negli schemi classificativi convenzionalmente riconosciuti dalla Commissione Nazionale Cavità
Artificiali (CNCA) della Società Speleologica Italiana (SSI).
L’inventario di tali cavità, avanzato negli ultimi anni in modo intermittente, necessita di una sinergica e duratura
collaborazione tra i gruppi speleologici che lavorano sul territorio, che, grazie alla attività esplorativa e di
rilevamento, mettono a disposizione i dati indispensabili alla crescita del progetto stesso. Le informazioni
raccolte in un catasto sono pertanto destinate ad un’utenza ad ampio spettro e forniscono un fondamentale
supporto decisionale per una corretta pianificazione e organizzazione territoriale.
Parole chiave: catasto, cavità artificiali, tutela del patrimonio ipogeo, geografia del sottosuolo.

Abstract
IMPORTANCE OF THE REGISTER OF THE ARTIFICIAL CAVITIES IN THE CAMPANIA REGION - “Hypogeum
Heritage” of Campania is a valuable object of study and an irreplaceable witness to a historic and wellestablished relationship between man and his natural environment: this relationship is founded on a repeated
exploitation of the local geological resources and a desirable optimization of the functionality of the territory
itself. Further, we have to bear in mind that the cavities can preserve archaeological finds, being themselves an
architectural heritage of relevant cultural and scientific value. The protection and exploitation of the
architectural, artistic and landscape heritage cannot exist without a punctual and systematic knowledge of the
anthropogenic subterranean environments, especially as concerns the inestimable historical value and the
complex geography of the subsoil of the Campania Region.
At this purpose the Cadastre of Artificial Caves represents an essential tool to reconstruct a speleoanthropological framework of the Campanian subsoil, whose cavities are ascribed to all types included in the
classification of the National Commission for Artificial Caves of the Italian Speleological Society (SSI).
Inventory of these cavities, advanced in recent years intermittently, needs a synergic and long-lasting
cooperation between the grottos working in the region, that provide continuous improvement of the project by
acquiring new data during their exploration and survey activities. Therefore, the informations collected into a
land register are designed for a broad consumer base and could provide a significant support to decisionmakers as concerns urban development planning and organization.
Key words: cadaster, artificial cavities, protection of underground heritage, subsoil geography.

Introduzione
Il Catasto è uno strumento amministrativo e organizzativo di fondamentale importanza per la gestione di un
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qualsiasi patrimonio architettonico ipogeo. Accatastare significa innanzi tutto elencare, ordinare e catalogare un
numero più o meno elevato di unità sotterranee, secondo parametri oggettivi e condivisi, al fine di rendere
immediatamente individuabili tutte quelle cavità regionali che si caricano di un interesse naturalistico,
archeologico o culturale in genere.
Il Catasto, dunque, si fa strumento di consapevolezza, punto di partenza del delicato percorso conoscitivo che,
attraverso una crescente presa di coscienza collettiva, permette di raggiungere il traguardo del recupero, della
valorizzazione e della fruizione delle maggiori cavità cadute in disuso e di cui si è persa memoria storica. Il
Catasto Cavità Artificiali della Campania collabora da qualche anno con la Commissione Nazionale Cavità
Artificiali (CNCA) della SSI condividendo i dati sintetici con il Catasto Nazionale, la cui consultazione on line
è facilitata dal progetto Web Information System (WIS) raggiungibile sul sito nazionale di riferimento,
http://catastoartificiali.speleo.it (MENEGHINI, 2010 e bibliografia correlata).

Breve inquadramento speleo-antropologico
Vengono qui di seguito illustrati alcuni esempi di cavità artificiali nella Regione Campania al fine di fornire al
lettore un quadro di sintesi del contesto speleo-antropologico campano che meriterebbe di essere ulteriormente
indagato e studiato. Per approfondimenti si rimanda doverosamente ai lavori degli autori citati nella presente
nota e alla consultazione della bibliografia a loro correlata, la quale costituisce solo una parte della copiosa
letteratura esistente sulla speleologia in cavità artificiali.
A - Opere idrauliche
Molte cavità sotterranee campane sono state create ad hoc per la captazione, la conduzione, la conservazione e
la distribuzione delle risorse idriche. Si tratta di opere idrauliche di inestimabile valore storico, culturale e
ingegneristico. Tra le più note attestazioni d’età antica è l’Acquedotto Augusteo, il cui percorso originario non è
stato ancora individuato in tutta la sua interezza; esso captava l’acqua dal massiccio carbonatico del monte
Terminio e la trasportava per quasi 100 km fino al porto militare di Misenum, dove ancora sopravvive una delle
più suggestive cisterne romane: la Piscina Mirabilis (MARINIELLO, 1988; DEL PRETE, 2008). A questo si
aggiungono altre opere storicamente rilevanti quali l’Acquedotto Carolino, di cui si sono riprese da poco le
esplorazioni da parte della Federazione Speleologica Campana, l’Acquedotto della Bolla, l’Acquedotto del
Carmignano ed altre opere di captazione molto interessanti quali i qanat di Faicchio, di San Marzano sul Monte
Fellino, e delle Fontanelle a Roccarainola (DEL PRETE & VARRIALE, 2007). Altra opera idraulica non
trascurabile è il pozzo romano di Manocalzati (Avellino) su cui LAPEGNA & PALMINTERI (1987) condussero un
esemplare studio tecnico-biologico. Le diverse tipologie di opere idrauliche sono tutte oggetto di grande
interesse, rappresentando complessi sistemi di cisterne, pozzi e condotte la cui conformazione fornisce
importanti informazioni di valenza storica e tecnologica, soprattutto per quanto riguarda le capacità che gli
antichi costruttori avevano di ottimizzare la funzionalità del territorio partendo proprio da una corretta gestione
delle risorse idriche. Un esempio paradigmatico di queste capacità è riconoscibile nei sistemi di rifornimento
idrico del Parco Archeologico delle Terme di Baia (MEDRI et al., 1999 e bibliografia correlata), tuttora oggetto
di un lungo studio, in cui si riconoscono elementi pertinenti sia alla captazione delle acque termali locali, sia alla
distribuzione e alla decantazione delle acque meteoriche e d’acquedotto. Non bisogna tralasciare, inoltre, alcune
cisterne d’età antica individuate ancora sul litorale flegreo, il cui scomodo accesso da mare rallenta
momentaneamente la documentazione speleologica e la lettura archeologica d’insieme. La realizzazione dei
diversi elementi che compongono un complesso idraulico d’interesse storico si concretizzava anche in fasi
archeologiche diverse e l’analisi delle loro relazioni architettoniche e delle caratteristiche contribuisce a stabilire
la correlazione tra differenti periodi storici (CAPPA, 2008). I sistemi degli acquedotti campani, inoltre, sono
opere che rientrano in un progetto nazionale ambizioso, voluto dalla CNCA: La Carta degli Antichi Acquedotti
Italiani, a cui la Campania partecipa con ben dieci complessi idraulici diversi, ascrivibili tutti a prima del XVIII
secolo (DEL PRETE & VARRIALE, 2007).
B - Opere insediative civili
Nell’Isola di Ischia (estensione a mare del distretto vulcanico dei Campi Flegrei) affiora un materiale
ignimbritico noto come Tufo Verde, anch’esso, come gli altri materiali vulcanoclastici campani, utilizzato come
lapideo ornamentale. Nel comune di Forio sono ben note le cavità ad uso abitativo scavate nei blocchi tufacei
prodotti dai dissesti innescati dal sollevamento tettonico del Monte Epomeo, alle quali si aggiungono cavità
meno conosciute, e non del tutto abbandonate, presenti lungo la cresta Pietra dell’Acqua-Monte Epomeo, e
quelle ubicate ai piedi di questa, sull’altopiano della Falanga (D'ARBITRIO & ZIVIELLO, 1991; CAPPA & CAPPA,
1991). Altre cavità adibite ad insediamento civile sono gli interessanti abitati rupestri di Zungoli (AV) (DEL
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PRETE, 2008 e bibliografia correlata) ancora non presenti nel Catasto campano.
C - Opere di culto
Le esigenze cultuali e funerarie degli insediamenti campani, sommate alla non poco influente realtà
geomorfologica regionale, hanno predisposto le comunità locali a ricorrere non solo allo scavo di ipogei
artificiali in rocce tenere, ma a sfruttare soprattutto cavità naturali presenti lungo la dorsale calcarea
dell’Appennino campano. Vi sono numerosi esempi di santuari rupestri campani in cavità naturali: su 1122
grotte naturali censite dalla Federazione Speleologica Campana, ben 99 vengono antropizzate e sfruttate dalla
comunità cristiana medievale (EBANISTA, 2007); basti ricordare la ben nota Grotta di S. Michele a Olevano sul
Tusciano (SA) o S. Michele ad Avella (AV). Dei 99 siti considerati, ben 85 sono in cavità naturali e “solo” 14 in
cavità artificiali (EBANISTA, 2011). Un complesso funerario e cultuale estremamente interessante risulta essere
Prata Principato Ultra (AV); ricavato nel fronte SE del sistema Partenio-Monti di Sarno, il sito si caratterizza
per essere nato catacomba tardo-antica per poi trasformarsi in basilica rupestre in età longobarda arricchita da un
palinsesto pittorico che va dal IX al XII secolo (MUOLLO, 2001). La basilica di Prata P.U. è uno di quei
particolari contesti rupestri impiantati in una cavità di origine completamente artificiale, così come le chiese dei
Santi e delle Fornelle a Calvi (CE), la chiesa di S. Nicola sul Monte Epomeo (Serra Fontana, NA) o la Cappella
di S. Maria al Monte a Forio (NA) (EBANISTA, 2011; D’ARBITRIO & ZIVIELLO, 1991). Questi santuari ipogei
sono stati ricavati all’interno di peculiare materiale piroclastico tramite un progetto edilizio-ingegneristico che
ha tenuto sicuramente conto dell’importante realtà geomorfologica locale (DEL PRETE, 2008 e bibliografia
correlata). Un’altra opera di culto molto suggestiva è la Grotta di San Biagio a Castellammare di Stabia (NA):
ubicata alla base della falesia del Pianoro di Varano (località nota per essere una delle maggiori concentrazioni
di ville marittime romane di tutto il mediterraneo), fu realizza intorno al I secolo a.C., in concomitanza con le
ville d’otium di Stabiae, mediante l’attività di estrazione dell’Ignimbrite Campana, materiale molto utilizzato
nell’architettura storica napoletana (LANGELLA et al., 2013). La cava permetteva l’accesso diretto a mare e dal
VI secolo divenne luogo di culto e sepoltura, fino a quando, nel 1695, la chiesa fu profanata e lasciata in uno
stato di abbandono e degrado. In essa sono contenuti pavimenti romani in opera musiva e affreschi di
derivazione bizantina, datati IX e X secolo, posti sul lato sinistro della navata della chiesa e sulla parete
retrostante il presbiterio (FERRARIS, 1995). In Campania, oltre ai rilevanti siti di Prata P.U., Castellammare e
Sessa Aurunca (CE), le ben più note e numerose testimonianze catacombali si registrano nella città di Napoli,
senza dimenticare che le aree rupestri sfruttate a scopo per lo più cultuale sono comunque attestate in quasi tutta
la regione (AMODIO & EBANISTA, 2008) la maggior parte delle quali non ancora messe a catasto (Fig. 1).
D - Opere militari
Il caso dei Bunker di Cuma, realizzati tra il 1941 ed il 1943 per contrastare lo sbarco delle truppe angloamericane (D’ANDREA et al., 1991), rappresenta senz’altro l’emblema delle cavità artificiali campane per la
categoria delle opere militari. Cuma fu fondata dai Greci dell’isola di Eubea ed è la più antica colonia greca
della Magna Grecia. Grazie alla sua ubicazione strategica riuscì a stabilire una vera egemonia su gran parte del
litorale costiero campano: da Monte di Cuma fino a Capo Atheno, odierna Punta Campanella; anche sotto il
dominio romano, Cuma continuò ad essere protagonista a pieno titolo delle vicissitudini belliche che
interessarono nei secoli la storia di quest’area geografica. Le strutture dei Bunker militari, infatti, si
sovrappongono in alcune zone ad elementi architettonici antichi a dimostrazione di una continuità funzionale
nel tempo non indifferente (D’ANDREA et al., 1991). Questi sono formati da un sistema di fortificazioni ipogee a
più livelli, interconnesse tra loro, le quali attraversano il duomo lavico di Monte di Cuma, partendo dal suo
basamento trachitico. Il Catasto CA campano ha intrapreso da poco un progetto di collaborazione con il
soprintendente archeologico di zona per la ricognizione dell’area agricola annessa di recente al Parco
Archeologico finalizzando le attività all’esplorazione ed alla documentazione delle nuove cavità belliche, in
parte già individuate. Da non sottovalutare la documentazione di altre cavità relative alla presenza delle truppe
NATO, come ad esempio il bunker dismesso sui Monti del Partenio (AV).
E - Opere estrattive
La Regione Campania presenta un’antica, articolata e ancor poco conosciuta rete di cavità artificiali, la cui
distribuzione è notevolmente influenzata da fattori di natura strettamente geologica e geomorfologica (DEL
PRETE, 2008). Infatti, la genesi di gran parte di queste cavità è spesso riconducibile all’attività estrattiva in
sotterraneo di materiali vulcanoclastici impiegati come lapidei ornamentali nell’architettura storica partenopea,
quali il Tufo Giallo Napoletano (COLELLA et al., 2013) e il Piperno (CALCATERRA et al., 2013).
In particolare, l’estrazione del Tufo Giallo Napoletano ha avuto più volte luogo direttamente sotto all’area di
edificazione sfruttando la capacità di autosostegno dell’ammasso roccioso in maniera tale da riservare la
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superficie alle ordinarie attività antropiche e creare ipogei adibiti a depositi oppure utilizzati come cisterne per
la raccolta dell’acqua piovana. La coltivazione in sotterraneo del Piperno ha interessato gli affioramenti alla
base della collina dei Camaldoli a Napoli dove l’unica cavità ancora accessibile è ubicata a Pianura, in località
Masseria del Monte (CALCATERRA et al., 2007), di fronte alla quale è presente un’ulteriore cava non ancora
esplorata in quanto l’ingresso è ostruito da detriti e rifiuti. Nel sito di Soccavo è presente un’altra cava
sotterranea, anch’essa ostruita da materiali di risulta. Le opere estrattive dell’entroterra sono invece
rappresentate da siti minerari dismessi in cui l’attività ha interessato rocce e minerali per l’industria. Tra questi
ricordiamo: le miniere di bauxite dei Monti del Matese e di Monte Maggiore, le miniere di ittiolo dei Monti
Picentini, le miniere di lignite di Acerno (SA) e le miniere di zolfo della Media Valle del Sabato, fra i comuni
avellinesi di Altavilla Irpina e Tufo (DEL PRETE et al., 2010). Soprattutto le miniere costituiscono importanti
casi di archeologia industriale, nonché ammirevoli opere di ingegneria mineraria che in futuro potrebbero essere
soggette ad importanti progetti di recupero e di valorizzazione, non solo della miniera in sé ma anche di tutta la
zona dell’indotto, che ospitava le strutture per lo stoccaggio del materiale o per l’alloggio dei minatori; un parco
archeologico industriale che racconti la realtà antropologica di un territorio.
F - Vie di transito
In Campania, soprattutto nel partenopeo, esistono numerosi esempi di gallerie utilizzate per il transito di merci e
persone (CAPUTO, 2004). Molte di queste opere sono state realizzate originariamente per scopi militari, pertanto
trovano collocazione incerta nell’ambito degli schemi classificativi proposti dalla CNCA (CAPPA, 2000).
Tuttavia possiamo citare alcuni esempi napoletani significativi come: la Crypta Romana del Monte di Cuma, la
Grotta di Cocceio, la Crypta Neapolitana e il più recente tunnel Borbonico (D’ANDREA et al., 1991; DEL
PRETE, 2008 e bibliografia correlata).
G - Altre cavità non classificabili
Le cavità artificiali campane riescono ad essere presenti
ancora una volta negli schemi classificativi preposti dalla
CNCA, questa volta grazie alle cisterne d’olio del
sottosuolo napoletano descritte da PICIOCCHI (1990).
Un importante lavoro di accatastamento sarà
rappresentato in futuro anche dalla lunga serie di cavità
costiere individuate in area flegrea. Al momento se ne è
identificato qualche centinaio (FERRARI & LAMAGNA,
2007; SIMEONE et al. 2007), di cui solo in parte si è
riconosciuta la tipologia; esse sarebbero da mettere in
relazione con altre strutture antiche sommerse che
caratterizzano la costa flegrea notoriamente soggetta ai
fenomeni bradisismici.

Prospettive di ricerca
Il patrimonio artificiale ipogeo della Campania vanta
enormi potenzialità sia per l’elevata presenza in tutte le
tipologie classificatorie sia per l’ampio arco di tempo che
storicamente ricoprono. Da un punto di vista spaziale
invece, le CA risultano ben concentrate nell’area
regionale contraddistinta dalla presenza degli ormai noti
depositi vulcanici che maggiormente hanno facilitato lo
Figura 1. Dromos ipogeo, pertinente a un mausoleo
sfruttamento del sottosuolo. Se in futuro si riuscisse a
d’età romana. Pozzuoli (NA) (foto: I. GUIDONE).
dare un effettivo riscontro alle indagini preliminari
effettuate da VARRIALE, in cui risulta che in Campania
Figure 1. Dromos, pertinent to a mausoleum of Roman
siano segnalate ben 3574 unità ipogee (VARRIALE, 2007),
age. Pozzuoli (NA) (photo: I. GUIDONE).
si potrebbe raggiungere un termine quantitativo senza
precedenti nazionali e che non dovrebbe passare inosservato a chi, in futuro, si occuperà di pianificazione
territoriale.
Confrontando questi dati con il catasto della cavità naturali campane, che al 2010 attesta 1122 grotte censite
(dati on line SSI: http://catastogrotte.speleo.it ), si comprende immediatamente quanto può essere considerevole
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l’impatto ambientale delle 3574 cavità antropiche sulle zone d’interesse. Un altro elemento fondamentale da
tenere in considerazione, nella ricerca delle motivazioni basilari per stilare un catasto speleologico, è
indubbiamente il Rischio Cavità (CIRAM, 2002); l’abbandono degli ipogei e la mancata manutenzione degli
stessi è alla base degli improvvisi collassi strutturali e dei dissesti idrogeologici che troppo spesso affliggono le
zone del napoletano e della Piana Campana (DEL PRETE et al., 2011). Una concorrenza di forze locali affiancata
dalla comunanza di dati catastali tra enti pubblici e privati potrebbe contribuire fortemente ad ampliare la
conoscenza del territorio che è alla base di qualsiasi progettualità ambientale.
Il fine del catasto è dunque non solo quello di collezionare nomi e numeri di cavità, ma di rendere condivisibile
e fruibile la peculiare conoscenza sotterranea del territorio, sul quale e con il quale ci rapportiamo
quotidianamente. Condividere i dati è quindi condividere conoscenza, è mettere la collettività in condizione di
poter compiere scelte costruttive grazie all’oggettiva e consapevole comprensione del proprio habitat nella sua
interezza. Il nostro ecosistema ha infatti anche una dimensione sotterranea, quanto più dimenticata tanto più
pericolosa; possiamo parlare quindi di paesaggio ipogeo, che cambia e si modifica nel tempo influenzando,
spesso gravemente, la vita epigea. Le cavità necessitano pertanto di essere contestualizzate nel territorio di
appartenenza e il primo passo risulta essere obbligatoriamente la raccolta dei dati.
Se l’attività speleologica ha in qualche misura un risvolto di promozione sociale, questo può essere individuato
nella documentazione delle cavità e nella dovuta pubblicazione degli studi preliminari con relativo
accatastamento. Consci che i dati accatastati dovranno essere trasmessi con i dovuti distinguo, il Catasto
Speleologico può essere progettato anche come polo di raccolta dati, una sorta di router di una grande rete
catastale dove è possibile scambiare i riferimenti dei vari inventari stilati da partner diversi, in cui privati, enti
pubblici e istituti accademici possono restituire e ricevere informazioni. Consapevoli del lungo cammino che ci
aspetta concludiamo recitando l’articolo 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 42/04): “La
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura”.
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STUDIO SULLA RITMICITÀ ENDOGENA NELL‟ATTIVITÀ MOTORIA
DI NIPHARGUS POIANOI SALERNIANUS
ENDOGENEOUS RHYTHMS IN LOCOMOTOR ACTIVITY OF

NIPHARGUS POIANOI SALERNIANUS

Luisa Auletta(1)(*), Salvatore Inguscio(2), Vittorio Pasquali(3)

Riassunto
Nel presente lavoro, svolto nelle Grotte di Pertosa-Auletta in provincia di Salerno, abbiamo
esaminato la presenza di ritmi circadiani nel crostaceo anfipode Niphargus poianoi salernianus
(KARAMAN, 2015), mediante apparati dotati di tecnologia con sensori a infrarossi. Sono stati
usati un totale di 10 apparati collegati a un computer, dotato di un software progettato per
registrare i movimenti di ogni individuo. Sono state eseguite due registrazioni, ognuna di 15
giorni in condizioni di buio costante (DD), insieme con un‟ulteriore registrazione della durata
di 3 giorni in condizioni di 12 ore di luce e 12 ore di buio. Successivamente è stata eseguita
un‟analisi qualitativa e quantitativa dell‟attività locomotoria, con la rappresentazione grafica
dei movimenti. L'analisi ha mostrato un periodo medio di 23,9 ore in DD e di 23,2 in LD.
Lo spettro medio ha rilevato come unica ritmicità significativa un periodo di 16 ore e mostra
la presenza di periodi appartenenti al range circadiano, ma al di sotto della soglia di
significatività. In condizioni di luce/buio gli esemplari non hanno rivelato ritmicità
significative.
Non escludiamo comunque che Niphargus poianoi salernianus non possegga un ritmo endogeno,
poiché è probabile che utilizzi segnali non fotici per la sincronizzazione dei processi
metabolici interni.

Termini chiave: Anfipode, cronobiologia, ritmo Circadiano, sensori a infrarossi.
Abstract
The hold has a very rich fauna with many endemic species.
In this article we describe a chronobiological study on the motor activity of the amphipod
Niphargus poianoi salernianus (KARAMAN, 2015) carried out in the Pertosa-Auletta caves
(Salerno, Southern Italy) has aimed at unveiling the existence of circadian rhythms.
We used ten infrared- based detection devices whose output was fed to a software package
designed to record motor activity.
We surveyed Niphargus activity for 15 days, twice a day, in continuous darkness (DD) and
once a day in light/dark conditions (LD) over three days.
Analysis of recorded data showed a mean duration of 23.9 h under DD and 23.2 under LD.
The average spectrum obtained for all subjects studied showed ultradian rhythmicity of ca. 16
hours, circadian rhythms under the threshold of relevance; in light/dark conditions Niphargus
revealed no significant rhythmicity.
We cannot rule out, however, that Niphargus poianoi salernianus has an endogenous rhythm
since it might use other environmental parameters to synchronize metabolic pathways.

Keywords: Amphipod, chronobiology, Circadian rhythms, infrared beam.
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Introduzione
La cronobiologia si occupa dello studio dei fenomeni ciclici che si osservano negli organismi.
Dall‟attività locomotoria di un animale si possono desumere le caratteristiche del suo ritmo
biologico e quanto questo risulti essere influenzato dai fattori ambientali (SAUNDERS et al.,
2002).
È interessante osservare l‟attività locomotoria di quelle specie che, nel corso dell‟evoluzione,
si sono specializzate a vivere in ambienti dove le fluttuazioni di temperatura e umidità sono
minime o nulle e dove la radiazione luminosa è totalmente assente (SAUNDERS et al., 2002).
Molti sono stati gli studi effettuati su organismi direttamente associati alle cavità ipogee, sia
troglofili sia troglobi (SAUNDERS et al., 2002). Mentre per i troglofili la ritmicità circadiana è
risultata evidente, considerando il fatto che essi tendono a popolare zone prossime agli
ingressi delle cavità, non è così per le specie cavernicole (SAUNDERS et al., 2002).
Sono stati riscontrati prevalentemente due modelli generali di attività per i troglobi. Il primo
comprende organismi che non presentano una periodicità molto chiara come ad esempio
Speonomus diecki, Duvalius jureceki, Geotrechus orpheus (SAUNDERS et al., 2002). Il secondo invece
annovera organismi adattatati alla vita cavernicola come alcuni ordini d‟insetti, anfibi e pesci
che, in condizioni sperimentali, hanno dimostrato di possedere ritmi circadiani, considerati
come un residuo endogeno dei loro antenati epigei (FRIEDRICH, 2013). Da ciò possiamo
dedurre che con molta probabilità gli organismi ipogei sono soggetti a una degenerazione dei
ritmi circadiani (SAUNDERS et al., 2002).
Gli studi cronobiologici prevedono l‟utilizzo di sistemi automatizzati taxon-specifici per la
registrazione dell‟attività locomotoria, poiché gli individui devono essere monitorati per
periodi abbastanza lunghi e per 24 ore al giorno (PASQUALI & RENZI, 2005). I sistemi
automatizzati saranno diversi in base alla specie presa in considerazione (PASQUALI & RENZI,
2005).
In questo lavoro abbiamo analizzato il ritmo biologico di Niphargus poianoi salernianus
(KARAMAN, 2015), (N. p. salernianus), un crostaceo anfipode troglobio rinvenuto nel tratto
non turistico delle grotte di Pertosa-Auletta.
La specie
N. p. salernianus (KARAMAN, 2015) è una sottospecie di crostacei Malacostraci appartenente
all‟ordine degli Anfipodi. Le specie classificate in quest‟ordine sono circa 6000, sia marine che
di acqua dolce e in piccola parte anche semiterrestri (STOCH, 2008).
La specie presenta delle affinità con Niphargus poianoi poianoi (KARAMAN, 1988), rinvenuta in
Emilia Romagna, ma al tempo stesso è stata considerata una sottospecie a sé stante perché
presenta delle differenze corporee tra gli individui esaminati, tra cui: una lunghezza minore
delle placche coxali 1 e 4, delle appendici più piccole presenti sui pereopodi 5 e 7 e gnatopodi
leggermente più grandi (Karaman, 2015).
Gli individui di N. p. salernianus (Fig. 1), presentano dimensioni corporee pari a circa 8-9 mm,
sufficienti per essere rilevati dai sensori a infrarossi.
Materiali e Metodi
Abbiamo prelevato, mediante retino con maglia di 2 mm per lato, 25 individui di N. p.
salernianus all’interno del ramo speleologico delle Grotte di Pertosa-Auletta (Cp 1), in
provincia di Salerno (Campania) il giorno 22 febbraio 2016. Gli individui sono stati posti
all‟interno di una tanica di plastica con capacità di 5 litri, riempita con 3 litri d‟acqua e
precedentemente rivestita con carta stagnola per consentire il trasporto dei crostacei al buio
completo. Inoltre, sono stati campionati altri 7 litri d‟acqua dalla vasca, nel caso fosse stato
necessario aggiungere o sostituire quella presente negli apparati.
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Nel ramo ove è stato effettuato il campionamento sono presenti diverse vasche, costituite da
un fondale piuttosto fangoso con accumuli di guano su cui i crostacei pascolano.
La vasca presa in considerazione per il campionamento degli individui è situata nella parte
terminale del ramo (Fig. 2), con una profondità che varia in base agli eventi pluviometrici e
all‟attività della diga antistante l‟ingresso della grotta.

Fig. 1 - Niphargus poianoi salernianus (KARAMAN,
2015). Foto L. Auletta e M. Rampini.
Fig. 1 - Niphargus poianoi salernianus (KARAMAN,
2015). Photo L. Auletta e M. Rampini.

Fig. 2 - Vasca situata nel tratto terminale del ramo
mediano delle Grotte di Pertosa-Auletta (Salerno,
Italia) dove sono stati prelevati gli esemplari di
Niphargus poianoi salernianus (KARAMAN, 2015). Foto
L. Auletta.
Fig. 2 - Basin located at the end of the branch in the PertosaAuletta caves (Salerno, Italy), where we collected Niphargus
poianoi salernianus (KARAMAN, 2015). Photo L. Auletta.

Analisi dei ritmi di attività

I soggetti campionati sono stati trasportati il giorno seguente alla cattura presso l‟Università
degli studi La Sapienza di Roma e posizionati al buio in una camera a T = 13°C.
Per effettuare lo studio cronobiologico su N. p. salernianus è stato utilizzato un sistema
progettato per acquisire dati su 17 canali totali, di cui 15 sono sensori di movimento IR,
mentre i restanti 2 sono sensori sia di luce ambientale che di temperatura. Il sistema di
monitoraggio è costituito da acquari sui quali sono montati i sensori di luce e temperatura
insieme con le componenti elettroniche, il circuito di condizionamento del segnale è una
casella dotata di connettore interfacciato con il programma Raspberry-Pi attraverso l‟utilizzo
di un cavo piatto (PASQUALI et al., 2016), (Fig. 3).
Le componenti di otticoelettronica (OPTEK Inc., Carrollton, TXX Stati Uniti) sono: (a) Ø3
mm GaAlAs di plastica che emette diodi OP298B, λ 890 nm, φ 25°, con potere di produzione
massimo di 4.8 mW/cm2; (b) Ø 3 mm NPN con dispositivi fotosensibili a semiconduttori
OP598B con ampio angolo di ricezione, λ 860 nm e φ 25°. Questo tipo di dispositivo
funziona con un raggio più stretto, necessario per rilevare l‟attività di piccoli invertebrati
(PASQUALI et al., 2016). Il computer è costituito da quattro porte USB (che servono per
connettere mouse e tastiera), un cavo alimentatore UPS e una porta per la connessione del
cavo VGA con adattatore per HDMI per il monitor del pc.
I soggetti studiati sono stati posizionati individualmente in un acquario con 450 ml di acqua a
T = 13°C.
Il programma utilizzato per la registrazione dei dati scritto in codice python (PASQUALI et al.,
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2016) è stato impostato per rilevare i movimenti degli individui ogni minuto per una
lunghezza impostabile dall‟utente.
Gli individui sono rimasti all‟interno degli acquari per 15 giorni in condizioni di buio costante
(DD) e successivamente, per tre giorni con 12 ore di luce e 12 ore di buio (LD 12:12).
L‟esperimento è stato effettuato in DD su due gruppi di 10 individui (gruppi “Niph S1” e
“Niph S2”). La registrazione dati per Niph S1 è iniziata il 23 febbraio 2016 e si è conclusa l‟8
marzo 2016, mentre la registrazione per Niph S2 è iniziata il 23 marzo 2016 e si è conclusa il
6 aprile 2016.
L‟attività è stata registrata ogni minuto per
tutta la durata dell‟esperimento (15 giorni) per
un totale di 21600 eventi nel corso della
sessione. Successivamente si è proceduto a
raggruppare i dati in categorie di 10 minuti.
Dalla successiva analisi visiva dei dati sono
state scartate quelle registrazioni provenienti
da apparati non sufficientemente sensibili a
rilevare l'animale, a causa delle ridotte
dimensioni dello stesso o per sensibilità
Fig. 3 - Rilevatore di movimento di Niphargus poianoi
salernianus basato su tecnologia a infrarossi. Foto F. insufficiente dei sensori.
Le serie temporali ritenute idonee all'analisi
Marmo.
Fig. 3 - Infrared beams used to record locomotor activity of sono state prima rappresentate graficamente
Niphargus poianoi salernianus. Photo F. Marmo.
tramite il programma PLOT, con cui sono stati
costruiti
gli
attogrammi
doubleplot.
Successivamente, sono stati utilizzati diversi programmi per l‟elaborazione, tra cui WINTAU
e DFT.
WINTAU ha permesso di testare la presenza di periodi significativi in ogni individuo nel
range temporale da 20 a 26 ore tramite l'algoritmo di SOKOLOVE & BUSHELL, (1978). I dati
sono stati trattati con STATISTICA 6.0 al fine di procedere a uno smoothing, all'eliminazione
del trend lineare e alla standardizzazione delle serie temporali.
DFT ha permesso di eseguire un‟analisi spettrale al fine di identificare tutte le periodicità
presenti nelle registrazioni (PASQUALI, 2014). Infine è stato generato un file con tutti i file
spettro degli individui, i quali sono stati poi mediati per ottenere una sola rappresentazione.
Le stesse procedure sono state applicate anche per l‟esperimento LD 12:12 condotto tra l‟8 e
il 10 aprile 2016.
Inoltre, è stata calcolata anche la media dei movimenti degli individui in LD. In particolare,
sono stati separati i periodi di luce da quelli di buio nei tre giorni di registrazione.
Successivamente, sono stati sommati i movimenti di ogni individuo nelle 36 ore totali sia di
luce che di buio. In ultimo, è stata calcolata la media totale basata sui movimenti degli
individui.
Risultati
I dati risultati utili ai fini delle analisi si riferiscono a 11 individui provenienti sia da Niph S1
che da Niph S2 per la condizione DD, e 7 individui ai fini del confronto DD vs LD.
In condizioni di buio costante solo 6 animali hanno avuto un periodo significativo di attività
nel range 20-28 ore, con un periodo medio di 23,9 ±1.9 ore. In condizioni di luce/buio solo 2
animali hanno mostrato un periodo significativo, con periodo medio di 23,2±1,8 ore.
Lo spettro medio calcolato su tutti gli animali ha mostrato un‟unica ritmicità significativa di
ca. 16 ore. Lo spettro illustra la presenza di periodi appartenenti al range circadiano, ma al di
sotto della soglia di significatività, come anche altre ritmicità ultradiane.
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È stato inoltre eseguito un confronto fra la ritmicità espressa in DD e quella espressa in LD
su 7 animali della sessione Niph S2. Il confronto è stato eseguito sui 3 giorni di registrazione.
In condizioni di LD, abbiamo periodi significativi solo in due individui.
L'analisi spettrale in DD e LD evidenzia una ritmicità ultradiana in buio costante con un
periodo di ca. 16 ore, mentre in condizioni di luce/buio non sono visibili periodicità
significative (Fig. 4).

Fig. 4 - Spettri medi dei movimenti
degli individui di N. p. salernianus in
condizioni di buio costante (n=11) e
condizioni di 12 ore di luce e 12 ore
di buio (n=7).
Fig. 4 - Mean spectra of N. p. salernianus
under dark conditions (n=11) & light/
dark conditions (n=7).

Discussione
Nell‟ambito degli studi cronobiologici, molte sono state le analisi e gli esperimenti effettuati
su diverse specie di organismi troglobi, i quali hanno portato a risultati diversi, dimostrando
l‟assenza di pattern univoci (KOILRAJ et al., 2000; PASQUALI et al., 2007; LAMPRECHT &
WEBER, 1979; CAVALLARI et al., 2011).
Alcune specie, nonostante la presenza di adattamenti specializzati per l‟ambiente cavernicolo,
hanno dimostrato di possedere dei ritmi circadiani. Ad esempio, Astyanax mexicanus non
possiede ritmi circadiani di locomozione autonomamente sostenuti, ma i cicli LD inducono
in questa specie una periodicità nella locomozione (LAMPRECHT & WEBER, 1979).
Il diplopode Glyphiulus cavernicolus, perfettamente adattato all’ambiente ipogeo, in LD possiede
un ritmo circadiano sincronizzato dai cicli di luce/buio (KOILRAJ et al., 2000). Anche nel caso
del crostaceo stigobionte Spelaeomysis bottazzii è stato rilevato un ritmo circadiano endogeno
nell‟attività locomotoria (PASQUALI et al., 2007). Altre specie mostrano anche una certa
sensibilità alla luce, come Duvalius balazuci e Duvalius delphinensis, le quali in LD hanno
mostrato una maggiore attività nel periodo di luce, data però principalmente dal tentativo
degli individui di nascondersi da essa (LAMPRECHT & WEBER, 1979).
Questi risultati suggeriscono che, nonostante le specie troglobie si siano adattate a un habitat i
cui parametri ambientali rimangono pressoché costanti, conservano ugualmente i ritmi
circadiani, e questo sia per la sincronizzazione interna dei loro processi fisiologici, sia perché
probabilmente i ritmi endogeni sono soggetti a processi di regressione molto più lenti
(SORIANO-MORALES et al., 2013).
Altri studi effettuati su specie troglobie, hanno rivelato risultati differenti. Ad esempio la
specie Phreatichtys andruzzii, un ciprinide troglobio endemico delle cavità ipogee della Somalia
rimasto isolato per milioni di anni, non possiede ritmicità nell‟attività locomotoria, anche in
cicli di luce/buio (CAVALLARI et al., 2011).
Per quanto concerne i crostacei appartenenti al genere Niphargus, LAMPRECHT & WEBER,
(1979) li hanno inseriti in una categoria di organismi che non possiedono ritmi circadiani
autosostenuti, ma durante il ciclo luce/buio la loro attività risulta subire un‟influenza, data
una maggiore attività durante la fase di buio. Questa periodicità in condizioni di buio costante
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si blocca.
Gli studi effettuati in questa sede riguardanti la specie N. p. salernianus, invece, hanno rivelato
che gli individui presentano un‟attività locomotoria costituita da una ritmicità ultradiana in buio
costante, con un periodo significativo di circa 16 ore. In condizioni di luce/buio (LD 12:12)
la specie non ha rivelato ritmicità significative.
Dal calcolo della media dei movimenti in base alla presenza o meno della luce, si è visto un
numero di registrazioni lievemente maggiore durante le ore in cui questa era presente. Si
potrebbe perciò ipotizzare che N. p. salernianus sia dotato di un ritmo circadiano e che la sua
attività locomotoria sia condizionata dalla luce.
In realtà, considerando anche l‟assenza di ritmicità significative nelle analisi spettrali, è più
plausibile che gli individui abbiano manifestato fototassia, come in D. balazuci e D. delphinensis
(LAMPRECHT & WEBER, 1979), che tendono ad allontanarsi dalla fonte luminosa sgradevole,
poiché provoca un disturbo.
La mancanza di ritmicità significative nell‟attività locomotoria di N. p. salernianus, con molta
probabilità, riflette la perdita progressiva di un meccanismo che non fornisce alcun vantaggio
selettivo per una specie adattata a condizioni di oscurità e temperatura costanti.
È comunque probabile che la specie utilizzi altri segnali per la sincronizzazione dei processi
metabolici interni, come ad esempio piccole variazioni di temperatura nell‟ambiente
circostante (SANDERS et al., 2002).
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Riassunto
La costa orientale della città di Bacoli (Napoli), così come buona parte del litorale flegreo, è
stata caratterizzata nel corso dei secoli da incisivi mutamenti della linea di costa. Anche in
quest‟area si registrano interessanti evidenze archeologiche pertinenti complesse strutture
d‟età romana site sul costone tufaceo di Punta Le Cento Camerelle (PCC). Ad una quota
inferiore rispetto alla già nota ed omonima cisterna, si riconoscono gli ingressi di due cavità di
origine antropica le cui caratteristiche permettono di identificarle quali cisterne idrauliche
d‟età romana. Oltre a queste si riconoscono altre cavità prospicienti il versante settentrionale
della PCC, affacciate su Marina Grande. Considerando la presenza di resti antichi nel tratto di
mare antistante la PCC, è auspicabile che in futuro si rivaluti l‟intero complesso costiero al
fine di comprendere appieno le relazioni spaziali e temporali delle diverse evidenze
archeologiche che lo caratterizzano.

Parole chiave: cisterna romana, Campi Flegrei, Cento Camerelle, Bacoli.
Abstract
The east coast of the city of Bacoli (NA) is characterized, as is much of the coast of Campi
Flegrei, by incisive changes along the coastline. Also in this area on the tuff ridge of the Punta
Le Cento Camerelle (The Hundred Chambers Point) there is interesting archaeological
evidence of relevant complex structures of roman age. At a lower level, under the well-known
cistern, also called The Cento Camerelle, there are the entrances of two artificial cavities
whose structural characteristics allow them to be identified as hydraulic tanks of roman age.
In addition to these it recognizes other cavities on the northern slope of the Point,
overlooking Marina Grande. Considering, also, the presence of ancient underwater ruins in
front of the Point, it is desirable that in the future the entire coastal complex should be
reassessed in order to fully understand the spatial and temporal relationships of the various
archaeological evidence that characterize this area.

Keywords: roman cistern, Phlegrean Fields, Cento Camerelle, Bacoli.
Premessa
Punta Le Cento Camerelle (PCC) è un promontorio della costa orientale del comune di
Bacoli che prende il nome dall‟omonima e complessa cisterna d‟età romana sita sulla sommità
del fronte roccioso prospiciente il mare; essa divide la baia di Marina Grande a N
dall‟insenatura del Poggio a S (Fig.1). Quest‟area costiera, antropizzata già in antico e
conosciuta col toponimo di Bauli, si estendeva indicativamente da Punta Canneto a Punta
Pennata (MAIURI, 19832; CASTAGNOLI, 1977) e custodisce rilevanti testimonianze
(1) Gruppo Speleologico Natura Esplora
(2) Gruppo Speleologico CAI Napoli
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archeologiche databili dal I secolo a.C. in poi (AMALFITANO et al., 1990 e bibl. corr.). Parte di
queste strutture sono oggi sommerse dal mare e costituiscono un vero e proprio marker
temporale del fenomeno bradisismico dell‟area vulcanica dei Campi Flegrei, che ha
provocato, e provoca tutt‟oggi, il ciclico abbassamento e sollevamento della superficie
terrestre con il conseguente mutamento della linea di costa (PAPPALARDO & RUSSO, 2001;
BENINI, 2004). Il complesso idraulico di Cento Camerelle, che MAIURI (19832) definisce
come “il più antico sistema di cisterne che si abbia in una villa privata”, serviva una delle più estese
ville marittime della lussuosa Bauli attribuita all’oratore del I sec. a.C. Q. Ortensio Ortalo
passata poi al demanio imperiale in età augustea (MAIURI, 19832, p. 164).

Fig. 1 – Stralcio carta catastale Bacoli (Napoli). Foglio 1, scala 1:1000. a. Cisterna Cento Camerelle (CA1129CpNA),
b. Cisterna delle Bacolesi (CA67CpNA), c. Cisterna II sotto PCC (CA67CpNA).
Fig. 1- Excerpt of cadastral plan of Bacoli (NA). Sheet # 1, 1:1000. a. Cisterna delle Cento Camerelle (CA1129CpNA), b.
Cisterna delle Bacolesi (CA67CpNA), c. Cisterna II sotto PCC (CA67CpNA).

Tale sistema di riserva d‟acqua consta di due serbatoi sovrapposti e originariamente
indipendenti: la cisterna superiore è datata al I sec. d.C. ed è realizzata in opera reticolata e
laterizio attestando un ampliamento della villa in età imperiale; quella inferiore, totalmente
ipogea e sita 6 m più in basso, è di chiara età repubblicana (MAIURI, 19832). Scavata nel tufo e
foderata in opus caementicium, è rifinita di un liscio intonaco idraulico; essa si compone di tre
gallerie di lunghi ambienti concamerati che si intrecciano ortogonalmente tra loro, due di
queste spuntano parallele sul costone orientale di PCC a una quota di circa 20 m s.l.m.. Nello
specchio d‟acqua di Marina Grande, a meno di 10 m dai fronti N ed E del costone di PCC,
sono stati documentati altri resti archeologici attribuibili ancora al complesso residenziale di
Ortensio Ortalo: trattasi di strutture murarie ad uso termale, banchine, ponti di collegamento
e probabili vasche ittiche oggi sommerse (BENINI, 1997). A tutte queste testimonianze
archeologiche il presente lavoro aggiunge le indagini preliminari effettuate sul versante
orientale della falesia tufacea, in cui si registrano sei ipogei, due dei quali oggetti del nostro
studio. Essi sono di chiara origine antropica e ipoteticamente pertinenti il suddetto complesso
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residenziale d‟età romana: la Cisterna delle Bacolesi (sigla catastale regionale CA67CpNA),
ubicata sullo stesso fronte roccioso della cisterna di Cento Camerelle ma a quota più bassa, e
la Cisterna II di Punta Le Cento Camerelle (sigla catastale regionale CA66CpNA), sita sullo
sperone tufaceo poco a nord della prima cisterna (Fig. 2). Entrambe le cavità sono segnalate,
ma non rilevate, sulla carta archeologica del 1979 di BORRIELLO & D’AMBROSIO (1979, p.
112).

Fig. 2 - Versante NE di Punta Le Cento
Camerelle. In evidenza le cisterne indagate
(c, d). A sinistra Cisterna delle Bacolesi a destra
Cisterna II di PCC. In alto (a, b) gli sbocchi
dei due corridoi della Cisterna di Cento
Camerelle (foto I. Guidone).
Fig. 2 - NE side of Punta Le Cento
Camerelle.On the left Cisterna delle Bacolesi
(c), on the right Cisterna II (d), above (a, b) the
two exits of the cistern of Cento Camerelle
(photo I. Guidone).

Cisterna delle Bacolesi (CA67CpNA)

Descrizione

Così chiamata per la presenza di una bizzarra iscrizione sulla parete sinistra del secondo
ambiente in cui si elogiano le donne locali e che recita: Amo due cose/le bacolesi e le rose/le rose un
giorno/le bacolesi tutta la vita/sono stato soddisfatto/donne/9 aprile 1969. La cavità è scavata
all‟interno del Tufo di Bacoli (TCF; Carta Geologica d‟Italia 1:10000, Foglio 446-447),
l‟ingresso è sul fronte roccioso ad una quota di 7 m s.l.m. raggiungibile solo da mare. La
cisterna ha una forma rettangolare molto allungata con soffitto a volta ed è suddivisa in sei
ambienti concamerati, di cui cinque in successione e un sesto in posizione ortogonale al
penultimo ambiente (d in Fig. 3).
Lo sviluppo planimetrico raggiunge i 46 m, compresa la lunghezza della camera laterale (39 m
+ 7 m); la larghezza dei diversi vani va dai 2 m del primo ai 5 m dell’ultimo ambiente che
risulta essere il più ampio. Il paramento murario portato a giorno in due punti crollati, appare
in opera cementizia e rifinito di un liscio intonaco idraulico che, ad una prima osservazione,
appare non molto dissimile da quello presente nella cisterna inferiore del complesso di Cento
Camerelle. Il canonico cordolo che sigilla gli spigoli delle cisterne romane, ad eccezione
dell‟anticamera, è presente in tutti gli ambienti sia lungo gli angoli verticali delle pareti sia
quelli orizzontali snodandosi per tutto il perimetro del pavimento, compreso lo zoccolo dei
quattro setti murari che dividono trasversalmente il volume globale. Tali muri divisori sono
alti circa 3 m e non si raccordano al soffitto; essi conservano ancora integro il rivestimento
idraulico rendendo impossibile riconoscerne la tecnica muraria. Ogni muro trasversale è
aperto al centro da un passaggio che mette in comunicazione i diversi ambienti; tali passaggi
hanno altezze variabili da 1,5 m a 1,8 m e larghezza della luce da 0,56 m a 0,90 m; lo spessore
dei setti murari si mantiene più uniforme variando tra 0,62/0,65 m eccetto che per il primo (il
più esterno tra gli ambienti b e c) il cui spessore raggiunge i 0,90 cm (Figg. 4, 5).
Il pavimento è ricoperto da circa 15 cm di detriti sciolti che non permettono di rilevare alcuna
eventuale inclinazione dell‟impiantito, sebbene ciò non abbia impedito di verificare che
l‟intonaco idraulico fodera le superfici del pavimento, del soffitto e delle pareti laterali. Ad
un‟altezza di 3 m dal pavimento si innesta sul piano d‟imposta la volta del soffitto, a sesto
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Fig. 3 - Cisterna delle Bacolesi CA67CpNA, Pianta e sezioni. M. Corvi, I. Guidone 2017.
Fig. 3 - Cisterna delle Bacolesi CA67CpNA, Plan and sections survey. M. Corvi, I. Guidone 2017.

leggermente ribassato; questo non è del tutto conservato e negli ultimi due ambienti si
evidenziano i crolli di alcuni massi tufacei distaccatesi dall‟alto. Su tutta la superficie della
cisterna è assente qualunque tipo di concrezione calcarea.
Si evidenziano invece alcune iscrizioni in quasi tutti gli ambienti, per lo più in un pigmento
nero; trattasi di firme e scritte di varia natura tra cui alcune date che vanno dagli anni ‟30 agli
anni ‟60 del XX secolo. Sul muro di fondo della camera “f” è una scritta in cui sembra leggersi
1523 a fianco a una lunga frase non interpretata; altre iscrizioni presentano lettere maiuscole
dalla scrittura normalizzata (Fig. 6) e altre minuscole corsive.

Considerazioni

A una prima osservazione i setti murari che definiscono gli ambienti interni non hanno alcuna
funzione di sostegno; la loro presenza potrebbe giustificarsi, come in altre cisterne romane,

Fig. 4 – Passaggio tra l‟ambiente b e c (foto
I. Guidone).
Fig. 4 – Passage between room b and room c (photo
I. Guidone).

Fig. 5 – Prospetto parete S tra l‟ambiente d e e (foto
I. Guidone).
Fig. 5 – Front of southern wall in room d and e (photo I. Guidone).
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quale contenimento dei depositi limosi che avrebbero altrimenti ingolfato il canale di scarico
(TÖLLE-KASTENBEIN, 2005 e bibl. corr.). Il loro notevole spessore, inoltre, potrebbe
rispondere alla necessità di resistere alla spinta esercitata dalla massa d‟acqua che la cisterna a
camere comunicanti poteva arrivare a contenere (circa 348 mila litri); basti considerare anche

Fig. 6 - Iscrizione presente nel secondo
ambiente della Cisterna delle Bacolesi. Si
legge una “T” e una “A” scritte con un
pigmento nero (foto I. Guidone).
Fig. 6 - Inscription in the 2nd room of Cisterna delle
Bacolesi. It reads a “T” and an “A” written with a
black pigment (photo I. Guidone).

solo il muro trasversale tra gli ambienti “b” e “c” il cui ingombro totale raggiunge gli 8 m3
circa, spessore notevole per la sola funzione di contenimento dei depositi limosi.
Risulta interessante la differenza tra le diverse sezioni dei passaggi ricavati nei muri: ognuna di
esse ha una sezione trasversale diversa dalle altre e ciò fa ipotizzare che tali aperture possano
essere state progettate in una fase successiva alla costruzione degli alzati.
È chiaro che in questa fase d‟indagine preliminare, senza un accurato studio archeologico,
non è possibile dare una interpretazione definitiva del costruito anche se è interessante
notare, però, che la cisterna ipogea di Cento Camerelle presenta alcune caratteristiche comuni
con questa delle Bacolesi: muri divisori di notevole spessore, intonaco esterno liscio e chiaro,
disomogeneità dello specchio delle porte. Un elemento rilevante che non troviamo nelle
nostre cisterne è la presenza di un pozzo idraulico, ben presente invece nella già citata
cisterna superiore e precisamente alla fine del ramo meridionale che si affaccia al costone est.
In tutta la superficie interna della Cisterna delle Bacolesi, al momento non è stata individuata
alcuna traccia di condotta di scarico dell‟acqua ma è ipotizzabile collocarla verso la parete
NE, verso l‟esterno. Una canaletta di alimentazione, invece, è ben visibile nel piccolo vano
“g” sito 3 m sopra l‟ingresso; il suo ridotto diametro non ne permette l‟esplorazione ed è
inoltre occlusa da un conoide di detriti e foglie. Ciò fa supporre che la canaletta abbia uno
sbocco verso l‟esterno; infatti osservando il fronte roccioso da mare si nota un foro artificiale
appena sopra la parete d‟ingresso (Fig. 7). Non si esclude che tale apertura possa connettersi
alla canaletta individuata all‟interno del vano “g”, la cui parete di fondo è in muratura grezza
assente di intonaco. Anche le pareti dell‟ambiente “a” sono in opera cementizia a vista; ma
tracce di intonaco sono qui riconoscibili nei due angoli esterni leggermente più bassi del
piano di calpestio della cisterna (Fig. 8). Inoltre si registra la presenza di cocciopesto idraulico
sulla volta dell‟ingresso, ad esso si appoggia una tompagnatura che chiude parzialmente
l‟accesso all‟area interna (Fig. 9). Le pareti laterali, forse un tempo ricoperte del cocciopesto
sopravvissuto solo sull‟arco, risultano edificate prima della tompagnatura la quale è anch‟essa
in opera cementizia ma con malta diversa in colore e consistenza.
Osservando ancora l‟ingresso da SE, si nota che il paramento dell‟ambiente “a” è aggettante
verso l‟esterno (Fig. 10), come se il tufo nel quale fu scavato avesse subito erosioni tali da
lasciare a vista la muratura su entrambi i fianchi. Ciò attesterebbe chiaramente un
163

arretramento nei secoli del fronte roccioso causato dall‟erosione naturale del tufo.
Quest‟ipotesi è suffragata dalle tracce di altre quattro strutture riconoscibili al di sopra e ai lati
del nostro ingresso, sul costone della parete orientale.

Fig. 7 - Prospetto esterno. Cisterna delle Bacolesi
CA67CpNA. Si notino le tracce delle strutture scomparse
sopra e ai fianchi dell‟entrata della cisterna e il foro di
canaletta a destra dell‟ingresso (foto I. Guidone).
Fig. 7 – External front. Cisterna delle Bacolesi CA67CpNA. The
ruins of others structures above and to the side of the cistern and the
pipe hole to the top right of the entrance (photo I. Guidone).

Fig. 9 – Volta tompagnata tra l‟ambiente a e b (foto I. Guidone).
Fig. 9 – The closed arch between rooms a and b (photo I. Guidone).

Fig. 8 – Angolo NW dell‟ambiente a. Parte
d e l l ‟ i nt o n a c o i d r a u l i c o ( f ot o
I. Guidone).
Fig. 8 – NW corner in room a. Part of the
hydraulic plaster (photo I. Guidone).

Fig. 10 - Rivestimento cementizio
messa a nudo dall‟erosione del fronte
roccioso (foto M. Corvi).
Fig. 10 - Facing brick work laid bare by
erosion of the rock face (photo M. Corvi).

Cisterna II di PCC (CA66CpNA)

Descrizione

A circa 10 metri verso nord, sullo sperone più esterno di PCC ad una quota di circa 10 m
s.l.m. è visibile l‟ingresso di un‟altra cavità, anche questa raggiungibile solo da mare (Fig. 3).
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La bocca d‟accesso è ampia, in opera cementizia a vista, e l‟interno dell‟ingresso è invaso da
detriti e crolli che però non ne impediscono il passaggio. La cisterna è a pianta rettangolare
(21x4,5 m) con parete di fondo semicircolare e con volta del soffitto ad arco ribassato. È
divisa da due coppie di muri trasversali in opera cementizia ricoperti di cocciopesto idraulico
(Fig. 11). Il paramento che fodera i muri perimetrali della cavità, scavata anch’essa nel TCF, è
in opera reticolata leggermente irregolare (Fig. 12); le tessere sono dai 7 ai 10 cm di lato,
allettati con una malta chiara e resistente. A causa del collasso dello spesso intonaco che
rifiniva i paramenti, la tecnica muraria è ben visibile in quasi tutta la superficie interna
soprattutto nell‟ambiente d‟ingresso e nell‟ambiente centrale. Ad una prima analisi potrebbe
trattarsi di un quasi reticolato solitamente databile al periodo tardo repubblicano (LUGLI, 1957;
ADAM, 1990) ma è ormai noto che il contesto architettonico di una struttura di servizio, quale
risulta essere questa cisterna, è di difficile datazione e la presenza/assenza di una tecnica
costruttiva con le relative caratteristiche stilistiche non è sempre sufficiente a fornire una
cronologia soddisfacente e attendibile (GIULIANI, 2006). Secondo gli scriventi potrebbe
trattarsi semplicemente di opera reticolata
apparecchiata con tufelli dalla pezzatura
poco omogenea, non tanto per incapacità
tecnica della manovalanza quanto per la
semplicità del contesto (rivestimento di un
ipogeo) a cui erano destinati; infatti
nonostante l‟irregolarità dei cubilia, l’opera si
presenta solida con tufelli ben allettati tra
loro. Pur avanzando l‟ipotesi del I secolo a.
C., sulla base anche della prima fase
cronologica proposta per le vicine opere
sommerse (BENINI, 2001), risulta chiaro che
Fig. 11 – Prospetto SW dell‟interno di Cisterna II di PCC, il paramento murario di questa cavità
CA66CpNA (foto I. Guidone).
meriterebbe uno studio approfondito,
Fig. 11 – SW side interior of Cisterna II of PCC, CA66CpNA
procedendo con i dovuti confronti tecnici e
(photo I. Guidone).
contestuali.

Fig. 12 - Paramenti interni della
parete destra e sinistra di Cisterna
II di PCC (foto I. Guidone).
Fig. 12 – Inner walls to right and left
sides of Cisterna II ofPCC (photo
I. Guidone).

Al centro dell‟ultimo ambiente, a ridosso di un rialzo del soffitto, si riconosce un‟apertura
forse pertinente una canaletta di alimentazione di circa 20 cm di lato (Fig. 13). Una seconda
canaletta di alimentazione è invece sita al centro della volta del vano centrale spostata verso il
fondo; di questa se ne riconosce la direzione del flusso idrico e la copertura in lastre di
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laterizio posizionati al suo interno a doppio spiovente. La canaletta di scarico è invece visibile
sul pavimento dell‟ingresso tra i due lacerti in opera reticolata. Non sono state rinvenute
iscrizioni di alcun genere.

Considerazioni

Questa cavità si riconosce chiaramente quale cisterna ad uso idraulico. Ciò che la caratterizza
è sicuramente la curvatura della parete di fondo che al momento sembrerebbe non
riconoscere riscontri nell‟area flegrea. Anche qui, ad una prima analisi, sono assenti

Fig. 13 - Rilievo di Cisterna II di PCC, CA66CpNA. Pianta e sezioni. M. Corvi, I. Guidone 2017.
Fig. 13 - Cisterna II survey of PCC, CA66CpNA. Plan and sections. M. Corvi, I. Guidone 2017.

concrezioni di carbonato di calcio attestando l‟arrivo di acque meteoriche scevre di minerali.
Le due condotte di alimentazione, site sulla parte più interna del soffitto, fanno decisamente
ipotizzare la presenza di condotte, di impluvi o di altri serbatoi siti a quota maggiore. La
condotta di scarico è posta a E, verso l‟esterno e verso il basso. Anche per questa cisterna i
muri trasversali non hanno alcuna funzione di sostegno e il loro stato di obsolescenza mette a
nudo la tecnica del muro in opera cementizia.
Conclusioni
Come altre cisterne della costa flegrea (si cfr. ad esempio DAMIANO et al., 2010) entrambe le
cavità qui studiate presentano una forma allungata suddivise da muri trasversali. Nel Parco
Archeologico delle Terme di Baia (Bacoli, NA) ci sono altre cisterne al momento inedite che
sembrano seguire il canone della forma allungata così come suggeriva Tauro Palladio nel IV
secolo (TÖLLE-KASTENBEIN, 2005, p.134). La Cisterna delle Bacolesi oltre ad essere la
meglio conservata è anche la più articolata e meglio rifinita. Al contrario della grande cisterna
di Cento Camerelle, le due qui analizzate non presentano alcun pozzo, né idraulico né
d‟areazione. L‟acqua qui immagazzinata, proveniente dall‟alto, non sembra funzionale al
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Fig. 14 – Insenatura di Marina Grande con
evidenze archeologiche sommerse. Planimetria
tratta da BENINI, (1997), p. 52.
Fig. 14 - Marina Grande bay, with submerged
archaeological evidences. General plan in: BENINI, (1997),
p. 52.

consumo diretto e le nostre cisterne si imporrebbero piuttosto quali piscinae limariae site a
quota intermedia tra i grandi serbatoi di Cento Camerelle e altri ambienti posti a quota
inferiore e pertinenti la pars maritima della grande villa di Ortensio (BENINI, 1997) come già
ipotizzato da BORRIELLO & D’AMBROSIO (1979, pp. 111-113, elementi n° 107 e 108). Ciò
varrebbe ancor di più per la Cisterna delle Bacolesi, posizionata in linea con la cisterna ipogea
di Cento Camerelle e capace di immagazzinare e purificare grandi quantità d‟acqua potabile
proveniente dall‟alto. Essa potrebbe essere considerata una cisterna di ricezione sita a mezza
costa funzionale anche al controllo della pressione dell‟acqua che, per gravità, doveva essere
condotta a quote di molto inferiori al primo serbatoio di ricezione sito verosimilmente sulla
cima del promontorio. È poco chiaro come avvenisse la pulizia e l‟ispezione diretta degli
interni ma è bene tener conto che l‟unico lato aperto verso l‟esterno è oggi fortemente eroso
o franato.
La Cisterna II di PCC (CA66CpNA) collocata sullo sperone roccioso, più lontano dalla
grande cisterna di Cento Camerelle, si sviluppa in direzione ortogonale rispetto alla direttrice
di un ponte ad arcate rilevato dalle indagini subacquee del 1997 (Fig. 14) e per il quale si è
ipotizzato avesse anche una funzione di acquedotto (BENINI, 1997, p. 200).
La posizione del ponte risulta, però, alquanto arretrata rispetto alla cisterna che invece
potrebbe essere messa in relazione con le altre strutture sommerse, site proprio di fronte allo
sperone roccioso e in parte obliterate dalla messa in posa di una scogliera artificiale moderna
(Ivi). È certo che tali relazioni spaziali, senza una reale indagine archeologica, rimarranno
mere ipotesi topografiche atte solo ad evidenziare l‟interesse archeologico dell‟area presa in
esame.
Le indagini preliminari qui presentate non forniscono solidi elementi per la datazione delle
due cavità, benché alcuni indizi permettano di agganciarsi all‟ipotesi cronologica già avanzata
per le altre evidenze archeologiche, presenti nelle immediate vicinanze: la prima fase di
interventi edili pertinenti la metà del I secolo a.C.. Difficile non considerare che queste
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strutture, di chiara destinazione idraulica, non abbiano in qualche modo concorso al
rifornimento di acqua dolce utile alle diverse attività svolte nella longeva villa marittima. Tale
lavoro di documentazione speleologica si propone come modesto inizio per un futuro studio
comparativo, atto ad allargare l‟indagine esplorativa ad altre cisterne ipogee d‟età romana che
ben caratterizzano il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.
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Riassunto
Le campagne speleologiche in Campania negli anni hanno permesso il ritrovamento di molti
piccoli acquedotti con sviluppi di alcune centinaia di metri che drenano falde superficiali dalle
modeste portate ma che svolgevano un ruolo essenziale per le comunità che ne usufruivano.
Trattandosi di opere minori la lacunosità delle fonti storiche non consente di definire con
certezza l‟arco temporale in cui sono state realizzate né di avere notizie sulle maestranze che
le hanno costruite. In questo contesto s‟inserisce il piccolo acquedotto di Fontana di San
Marzano a 480 m di quota sulle colline di San Felice a Cancello, estreme propaggini della
dorsale dei Monti di Avella. Descritto per la prima volta da CAPOLONGO (1972) che ne
attribuì l‟epoca di realizzazione al periodo romano, il condotto drena la modesta falda
superficiale che si instaura nella copertura detritico-piroclastica che mantella il substrato
carbonatico. In questa sede è presentata la descrizione e la documentazione del condotto
ipogeo integrata dal rilievo planimetrico.

Parole chiave: acquedotto sotterraneo, cavità artificiali, San Felice a Cancello, Monti di Avella.
Abstract
In last decades the speleological research in Campania region brought to discovery of several
small aqueducts with paths of several hundred meters. These aqueducts drained modest
aquifers in talus, fan or pyroclastic deposits but they were of great importance for the nearby
small communities or villages. Being of “minor” importance when compared other
monumental aqueducts (i.e: Augustean aqueduct), the scarcity or absence of historical sources
does not allow to define the timeframe in which they were realized or to have data about the
workers who built.
This is the context of the small aqueduct of Fontana San Marzano on the Avella Mountains
in San Felice a Cancello municipality (Caserta province). The aqueduct was described for the
first time by CAPOLONGO (1972) who ascribed it to the Roman period. The aqueduct drains
the aquifer contained in pyroclastic and reworked pyroclastic deposits covering, with a
thickness of 20 m, the carbonate bedrock. In this paper, we describe the characteristics and
the survey of the underground work.

Keywords: underground aqueduct, artificial cavity, San Felice a Cancello, Avella Mounts.
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Premessa
L‟acquedotto di San Marzano, localmente noto come “Fontana di S. Marzano”, si trova sulla
dorsale dei Monti di Avella nel comune di San Felice a Cancello (provincia di Caserta) a
ridosso del Vallone di Staglio lungo le propaggini settentrionali del Monte Fellino (668 m
s.l.m.). Esso è costituito da due gallerie funzionali alla captazione di acqua meteorica o di
infiltrazione e percolamento attraverso la spessa coltre di depositi incoerenti a copertura del
basamento calcareo della dorsale montuosa.
Il suo imbocco si trova a circa 480 m s.l.m., a breve distanza dalla strada che da San Felice,
passando per la frazione Talanico, sale lungo via Forestale verso Monte Fellino. Da qui,
attraverso un sentiero in discesa, si incrocia l‟alveo che conduce al piazzale della fontana.
Le uniche notizie sul condotto, già censito nell‟ambito del Progetto “Carta degli Antichi
Acquedotti italiani” (DEL PRETE & VARRIALE, 2007; PARISE et al., 2013) coordinato dalla
Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana, sono riportate da
CAPOLONGO (1972) che ne restituisce uno schematico tracciato, ne dà una breve descrizione
morfologica e biospeleologica e lo definisce impropriamente come qanat risalente al periodo
romano (CAPOLONGO, 1972; 1976). Secondo l’Autore, la Fontana di S. Marzano e
l‟acquedotto delle Fontanelle, quest‟ultimo ubicato nei pressi dell‟abitato di Roccarainola
lungo il settore pedemontano a SE di Monte Fellino (CAPOLONGO , 1976; CAPOLONGO et al.,
2008), sarebbero stati costruiti nello stesso periodo per le necessità dei villaggi della zona (Fig.
1). In particolare, la Fontana “doveva servire anche l‟importante valico del Vado di Càrpine, nel punto di
maggiore necessità per abbeverare cavalli ed asini” (CAPOLONGO, 1976).
Notizie storiche
“Si tratta di una piccola sorgiva, preziosissima in passato per gli abitanti del Casale intitolato a S. Marzano,
donde il toponimo, e per gli animali ovini e vaccini condotti a dissetarsi nella grossa vasca in cui si versava e
raccoglieva di continuo il prezioso liquido. Diversi sono i cunicoli nei quali gocciola l‟acqua. Da diverso tempo
questi cunicoli non vengono più curati; l‟acqua, perciò, si disperde, incontra ostacoli, prende alta quota.” così
la descrive Don Francesco Perrotta (DE ROSA et al., 2006), storico di San Felice a Cancello,
nel testo dedicato alla frazione Talanico.
Non molto si è scritto di questo sito, tuttavia, è noto che “sopra Talanico, nella zona dove, ancora
oggi, c‟è la fontana di S. Marzano, alla fine del Cinquecento si poteva osservare un casale diruto: il Casale di
S. Marzano. Lì c‟era una chiesetta dedicata a S. Marzano” (DE ROSA et al., 2006). La sua posizione
strategica, nota già al tempo dei Romani, era situata lungo l‟importante valico che collegava la
via Appia, a nord, a la via Popilia e l‟Agro nolano, a sud; secondo LIVIO, il console Marco
Claudio Marcello scelse di percorrere strategicamente questa strada, per sorprendere Annibale
dall‟altro lato dei monti.
Ancora oggi gli anziani ricordano l‟importanza della Fontana, della grande vasca, dove
prelevavano l‟acqua per abbeverare gli animali, e della cannella a getto continuo, dove si
dissetavano. I meno giovani, però, ne ignorano l‟esistenza, poiché con l‟avvento
dell‟acquedotto, il sistema di cunicoli che portavano l‟acqua alla fonte non fu più pulito e
manutenuto, causandone l‟inutilizzo e il successivo abbandono. Con l‟abbandono, solo un
filo d‟acqua sgorga dalla cannella e si riversa in parte giù per i gradoni antistanti, in parte in
un‟ulteriore vaschetta che indirizza l‟acqua nella grande vasca (Fig. 2). Fino agli anni ‟70 del
secolo scorso, le immagini dell‟epoca (Fig. 3) attestano che all‟ingresso del condotto si trovava
un portale lapideo costituito da un arco poggiante su due piedritti quadrangolari, a loro volta
poggiati su un elemento lapideo di forma regolare. Per evitarne l‟accesso c‟era un cancelletto
metallico che veniva aperto all‟occasione dagli addetti alla manutenzione. Lo stesso
CAPOLONGO, nel 1972, scriveva: “L‟esigua portata d‟acqua si scarica all‟esterno attraverso una
cannella a getto continuo alla base della porticina di ingresso, protetta da un cancelletto in ferro.” Il portale
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Fig. 1 - Carta archeologica schematica della dorsale di M.te Fellino a cavallo tra la valle di Suessula e la piana nolana
(da CAPOLONGO, 1976, mod.).
Fig. 1- Archeological map of Mt. Fellino ridge between Suessula valley and the Nola plain (after CAPOLONGO, 1976, mod.).

era ammorsato all‟interno di una muratura in pietrame calcareo posto con disposizione
irregolare e non intonacato. Nelle foto successive a questo periodo l‟arco e il cancelletto non
compaiono più e lo stesso ingresso ha subito vari danni a causa di crolli e di eventi alluvionali.
Gli elementi esterni
L‟ingresso dell‟acquedotto si apre su una scarpata verticale di depositi piroclastici
pedogenizzati e rimaneggiati, contenuta da un muraglione in conci di calcare e muratura di
tufo. Esso si trova ad un‟altezza di circa 2,5 m rispetto al piazzale antistante a cui si raccorda
mediante una fascia di materiale detritico oggi stabilizzato da una gradonata in pietrame
calcareo. Tramite dei coppi in terracotta, l‟acqua viene fatta defluire dall‟interno dell‟ipogeo in
una cannella all‟esterno, 30 cm sotto l‟imbocco del cunicolo (cfr. Fig. 3). Dalla cannella
l‟acqua defluisce in una prima vaschetta di raccolta praticata in un gradone d‟appoggio in
pezzame calcareo con malta di circa 1x1,10x0,35 m e spessore delle pareti di 0,25 m. Nella
vaschetta una canaletta fa defluire l‟acqua nella ben più grande vasca laterale. Quest‟ultima è
situata sul lato destro dell‟ingresso del condotto ai piedi di una parete alta 6 m contenuta da
un muro in pietrame calcareo (Fig. 4). Al centro di questa muratura si trova una nicchia
trapezoidale in cui forse aveva sede qualche elemento architettonico oggi andato perso. La
vasca, un tempo abbeveratoio per gli animali oggi parzialmente interrata, ha una forma
pressappoco rettangolare, con lato lungo di 10 m e lato corto di 5,90 m. Attualmente ha
un‟altezza fuori terra di 90 cm e una profondità, dal bordo dei muretti perimetrali al fondo
della stessa, di circa 2 m. Tuttavia, osservando fotografie degli anni „80 e riflettendo sulla
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Fig. 2 - Rilievo architettonico della vasca e della parete d‟ingresso, maggio 2014 (disegno A. Esposito).
Fig. 2 - Architectural survey of the basin and the entrance wall in May 2014 (drawing A. Esposito).

Fig. 3 – L‟ingresso dell‟acquedotto in una foto
degli anni ‟70 del secolo scorso (a) con il
portale lapideo ed il cancelletto (fonte: studio
fotografico Enzo De Rosa - San Felice a
Cancello) confrontato con un‟immagine del
2008 (b; foto: S. Del Prete), del maggio 2014,
dopo un crollo (c; foto A. Esposito) e del
2016 (d; foto S. Del Prete).
Fig. 3 – The aqueduct entrance in a photo dating
back to 1970s (a) with the stone portal and the gate
(photo studio Enzo De Rosa - San Felice a Cancello)
compared with an image taken in 2008 (b; photo S.
Del Prete) and, after a collapse, in May 2014 (c;
photo: A. Esposito) and in November 2016 (d;
photo:S. Del Prete).
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funzione di abbeveratoio, si ritiene che l‟altezza fuori terra in origine fosse ben inferiore, per
consentire agli animali di abbeverarsi facilmente. Naturalmente, i muretti hanno subito diversi
rimaneggiamenti e, sia per questioni di sicurezza che per la caduta in disuso come
abbeveratoio, le altezze sono state aumentate.
Descrizione dell‟acquedotto
L‟acquedotto si compone di due gallerie larghe in media circa 1 m ed alte circa 2,5 m ad
esclusione dell‟appendice finale oltre l‟ultimo pozzo della galleria principale, alta circa 1 m.
Sono presenti 7 pozzi di ventilazione, di cui 2 nel ramo secondario e 5 in quello principale.
Lo speco d‟entrata è alto 1,80 m e largo 0,60 m ed ha subito diversi danni nel tempo. A pochi
metri dall‟ingresso si osserva un cedimento della volta, già segnalato da CAPOLONGO (1972),
forse causato dall‟azione di apparati radicali in superficie e messo in sicurezza con mattoni
traforati e cemento (Fig. 5).
Proseguendo, dopo 25 m si incontra il primo pozzo a sezione rettangolare 1,0x0,6 m, e un
secondo dopo altri 20 m, all‟altezza del quale l‟acquedotto si biforca in due rami. Nel ramo di
sinistra o secondario, vi sono consistenti accumuli di fango ed acqua sul pavimento (a tratti

Fig. 4 – Panoramica dell‟ingresso dell‟acquedotto (foto
S. Del Prete).
Fig. 4 – View of the entrance area of the aqueduct (photo S. Del
Prete).

profondi anche più di 30 cm) e piccoli crolli dalle pareti, favoriti dall‟azione divaricatrice di
apparati radicali. Dopo 18 m dall‟intersezione col ramo principale si trova un pozzo circolare
di 80 cm di diametro che risale verso la superficie per 12 m. Circa 21 m oltre, sulla sinistra
orografica si apre una piccola appendice di 3 m con il pavimento cosparso di crolli ed
inclinato di circa 14°, al fondo della quale si trova un altro pozzo a forma circolare che risale
per 8 m verso la superficie (Fig. 6). Da qui si nota la presenza di una escavazione al di sopra
del rivestimento del condotto principale, da cui si riconosce un‟apertura verso l‟esterno
occlusa da detrito e terreno vegetale (forse un altro pozzo instabile poi abbandonato).

Fig. 5 – Crollo della volta nei pressi
dell‟ingresso
dell‟acquedotto
(foto
F. Maurano).
Fig. 5 – Roof collapse near the entrance of aqueduct
(photo F. Maurano).
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Fig. 6 – Appendice laterale al condotto con
l‟ultimo pozzo del ramo secondario (foto
F. Maurano).
Fig. 6 – Last shaft in the lateral appendix of the
secondary branch of the aqueduct (photo
F. Maurano).

Il cumulo di detriti che discende da questa appendice
ostacola il deflusso dell‟acqua tanto che l‟ultimo tratto
della condotta, fino al fondo, è allagato per un‟altezza
di circa 40 cm. In quest‟ultimo tratto, inoltre, sono
presenti nel rivestimento del condotto grandi nicchie di
drenaggio dell‟acqua di forma rettangolare, alte 1,5 m,
larghe 0,8 m e profonde 0,5 m. Il ramo chiude
bruscamente contro una parete verticale di depositi
piroclastici rimaneggiati e laminati (Fig. 7).
Tornando sul ramo principale, dall‟intersezione col
ramo secondario appena descritto, si prosegue lungo
una galleria quasi priva di detriti, dove a tratti si
osservano un rivolo d‟acqua e piccole pozze. Per i
primi 70 m il pavimento è costituito da piroclastite
limoso-sabbiosa di colore marrone, pedogenizzata e
consolidata, erosa dal flusso dell‟acqua che ha inciso il
fondo fino a 75 cm sotto l‟originaria pavimentazione
(Fig. 8). Questa forte erosione, favorita anche da
un'elevata pendenza media del condotto, in alcuni punti
ha sottoescavato la muratura di rivestimento laterale,
che risulta sospesa da terra. Il pozzo successivo si
incontra 50 m dopo l‟incrocio col ramo secondario ed
ha una forma rettangolare molto marcata (1x0,6 m, 11
m di profondità dal piano campagna), mentre gli ultimi

Fig. 8 – Effetto dell‟erosione di fondo lungo il
condotto (foto S. Del Prete).
Fig. 8 – Erosion cutting the aqueduct floor (photo S. Del
Prete).

Fig. 7 – Parete di depositi piroclastici rimaneggiati su
cui chiude l‟acquedotto (foto S. Del Prete).
Fig. 7 – The end of the secondary branch, on a wall of
reworked pyroclastic deposits (photo S. Del Prete).
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tre pozzi sono equidistanziati tra i 30 e i 35 m. Nella parte terminale, l‟accumulo di fango fino
a 1 m di spessore solleva di colpo il pavimento del condotto fino alla camera sub-circolare in
cui si apre l‟ultimo pozzo (Fig. 9). Questo, sbuca in superficie dopo appena 6 m nell‟alveo del
Vallone di Staglio e raccoglie le acque di deflusso torrentizio che poi vengono convogliate
all‟interno del condotto ipogeo. Quando ciò si verifica, si generano episodici eventi alluvionali
testimoniati dalla presenza di detriti e rami incastrati tra le pareti fino a 2 m di altezza e si
innesca un flusso turbolento che favorisce l‟erosione del fondo. Fenomeni di erosione, anche
differenziale, sono visibili lungo le pareti del pozzo e della camera sottostante, che non hanno
alcun rivestimento protettivo, con formazione di mensole nei livelli più addensati e resistenti
e canalicoli in quelli a granulometria più grossolana e meno coerenti (Fig. 10). Canalicoli si
rinvengono in diversi altri punti del condotto verosimilmente prodotti da fenomeni di
suffosione in livelli detritico-piroclastici a granulometria più grossolana e a più elevata
permeabilità giacenti su un paleosuolo limoso-sabbioso di circa 1 m di spessore. Si generano
per effetto meccanico dello scorrimento subsuperficiale dell‟acqua in un terreno poroso che si
realizza quando l‟acqua di infiltrazione trova vie di scorrimento in cui passare con velocità
sostenuta tale da trascinare e asportare materiale e scavare canalicoli.
Oltre l‟ultima camera con pozzo, il condotto termina, dopo una galleria di 18 m, di fronte a
una parete verticale di depositi piroclastici rimaneggiati, laminati e calcificati.

Fig. 9 – Camera dell‟ultimo pozzo del
ramo principale (foto F. Maurano).
Fig. 9 – Chamber with the last shaft of the
main branch (photo F. Maurano).

Fig. 10 - Canalicoli generati da fenomeni di suffosione in
depositi detritico-piroclastici ghiaiosi lungo la superficie di
contatto con un paleosuolo limoso-sabbioso (foto
F. Maurano).
Fig. 10 – Piping features at the bottom of reworked pyroclastic deposit
at the contact with a paleosoil (photo F. Maurano).

L‟acquedotto ha uno sviluppo complessivo di circa 276 m (215 m il ramo principale e 61 m il
secondario; Fig. 11) con una pendenza media del 3% (2,7% per il ramo secondario; valori
piuttosto elevati per un acquedotto). Le pareti risultano in parte tamponate da pietrame a
pezzatura irregolare ed in parte in roccia affiorante (piroclastiti in giacitura secondaria e
paleosuoli; Fig. 12). Raramente i paramenti murari sono ben disposti con conci regolari ma
per la maggior parte i tamponamenti sono costituiti da pietrame di varia pezzatura, con
coperture che si differenziano a seconda delle varie epoche a cui risalgono gli interventi di
ripristino. In diversi punti del tracciato, si riconoscono quattro differenti sistemi di copertura:
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la nuda volta ad arco ribassato ricavata nel deposito piroclastico (Fig. 13a), un sistema
spingente a botte in pietrame calcareo (Fig. 13b), una copertura realizzata con grossi blocchi
rettangolari sistemati a doppio spiovente (Fig. 13c) ed, infine, un tamponamento in
calcestruzzo di epoca attuale (Fig. 13d).

Fig. 11 – Planimetria e sezione longitudinale dell‟acquedotto di Fontana San Marzano (CACp844NA).
Fig. 11 – Survey of the Fontana San Marzano aqueduct (cadastre number: CACp844NA).

Verso la parte finale di entrambi i rami si trovano grandi nicchie quadrangolari ricavate nelle
strutture murarie (alte fino a 1,5 m, larghe 0,4 m e profonde 0,3 m) ed altre più piccole
(0,2x0,3 m). Queste svolgono la funzione di nicchie di drenaggio (Fig. 14) dell’acqua che filtra
dalla copertura piroclastica in cui è scavato il condotto.
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Fig. 12 - Paramenti murari in conci calcarei, in tufo e in roccia viva (foto F. Maurano).
Fig. 12 - Different types of masonry: limestone, tuff blocks and rock (photo F. Maurano).

Fig. 13 – Le differenti tipologie di volta dell‟acquedotto: a) arco ribassato in deposito detritico piroclastico; si noti la
presenza di canalicoli lungo la superficie di contatto con i sottostanti depositi pedogenizzati; b) arco a botte in
pietrame calcareo; c) volta a doppio spiovente; d) tamponamento in calcestruzzo (foto F. Maurano).
Fig. 13 – Typologies of roof: a) lowered arch in pyroclastic deposits with piping features between pyroclastic deposits and paleosoil; b)
barrel arch in calcareous rubble, c) gabled roof; d) concrete infill roof (photo F. Maurano).

Conclusioni
L‟acquedotto si colloca nella dorsale dei Monti di Avella e del Partenio costituita da una
successione di depositi carbonatici che vanno dal Lias inferiore al Cretaceo superiore (BRAVI
et al., 2006). Su questi depositi che hanno subito complesse fasi plicative, poggia una estesa
coltre di depositi piroclastici sia rimaneggiati che in sede, spesso pedogenizzati, originari del
distretto vulcanico flegreo vesuviano ed in cui risulta interamente scavato il condotto. Il
contesto morfologico in cui si ubica l‟opera è costituito da una valle impostata lungo un
sistema trascorrente sinistro NW-SE che mette a contatto la dorsale di Monte Fellino, a SW,
con quella dei Monti di Avella, a NE. Nell‟area di testata si sono create le condizioni per
l‟accumulo di una coltre di depositi piroclastici fino a 20 m di spessore, come si evince anche
dalle pareti dei pozzi (Fig. 15).
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Fig. 14 – Grandi nicchie di
drenaggio presenti lungo il
condotto (foto:S. Del Prete).
Fig. 14 - Drainage niches along the
walls of the aqueduct (photo S. Del
Prete).

Questi depositi hanno una granulometria variabile con alternanza di livelli da limoso-sabbiosi
a sabbioso-ghiaiosi ed una permeabilità complessiva per porosità generalmente medio-bassa,
ma molto variabile localmente in funzione proprio della granulometria dei depositi. Ciò
fornisce all‟acquifero che si instaura nella copertura detritico-piroclastica, una elevata capacità
di ritenzione che consente una graduale e costante alimentazione del condotto in ogni
periodo dell‟anno per filtrazione attraverso bocche di drenaggio, anche piuttosto grandi,
ricavate nella muratura di rivestimento.
Dal punto di vista della funzionalità idraulica, allo stato delle conoscenze, emerge l‟anomalia
del tratto terminale dell‟ipogeo che si sviluppa nell‟alveo del Vallone di Staglio in cui sbocca
l‟ultimo pozzo del ramo principale che inghiotte le acque torrentizie. Queste incanalandosi
nell‟acquedotto danno origine a episodici eventi alluvionali che contribuiscono a intasarlo di
detrito e ad innescare intensi fenomeni erosivi fino allo sradicamento del portale lapideo e del
cancelletto all‟ingresso con conseguente dissesto dei muri laterali.
In generale la Fontana di S. Marzano mostra la sovrapposizione di più interventi.
Sul terrazzamento soprastante la vasca, la presenza di alberi di medio-alto fusto determina
danni e dissesti soprattutto nella parte iniziale dell‟acquedotto più prossimo alla superficie.
L‟acquedotto è interamente percorribile anche se il piano di calpestio è in alcuni tratti
scivoloso o coperto da fango e detriti. Dall‟interno delle gallerie, lo stato dei pozzi appare
buono e non vi sono eccessivi accumuli di materiale alla base. Non è così, invece, per i 4
boccapozzi che è stato possibile visionare in superficie, 3 dei quali presentano ancora una

Fig. 15 – Tipologie di pozzi dell‟acquedotto; uno marcatamente rettangolare, l‟altro subcircolare (foto F. Maurano).
Fig. 15 – Typology of rectangular and circular shafts of the aqueduct (photo F. Maurano).
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muratura di tufo, mentre un quarto è completamente raso al suolo e necessiterebbe di
un‟opportuna messa in sicurezza. I pozzi non hanno una sezione costante (Fig. 15); 5 sono
rettangolari, 3 sub-circolari.
Infine, ancora alla luce delle ricerche odierne, la lacunosità delle fonti storiche e archeologiche
non consente di definire con certezza l‟arco temporale in cui è stato realizzato l‟acquedotto né
di avere notizie sulle maestranze che l‟hanno costruito o sulle scelte progettuali.
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SOTTO „A GROTTA.
LE CAVITÀ COSTIERE DI MARINA GRANDE DI BACOLI (NA)
SOTTO „A GROTTA.
THE COASTAL CAVES OF MARINA GRANDE IN BACOLI (NA)
Ivana Guidone(1)(*)
Riassunto
Nel costone tufaceo di Punta Le Cento Camerelle, sul fianco interno prospiciente la spiaggia
di Marina Grande di Bacoli (Napoli), è segnalata la presenza di un‟ampia cavità di origine
antropica, articolata su due livelli e accessibile da una quota poco superiore al piano di
campagna dell‟arenile. Le motivazioni originarie che determinarono lo scavo di tale cavità,
indirettamente connessa a un vicino ambiente epigeo d‟età romana, si presentano al momento
di difficile interpretazione. Non si esclude a priori una sua possibile connessione cronologica
con altri ipogei antichi che contraddistinguono questo interessante settore del litorale flegreo,
quali due tunnel dall‟incerta destinazione d‟uso e una grande cavità in cui si evidenziano
tracce di muratura d‟età romana.

Parole chiave: cavità artificiali, cavità costiere, Campi Flegrei, Cento Camerelle, Ninfeo, Marina Grande
di Bacoli.

Abstract
In the tuff ridge of Punta Le Cento Camerelle, on the inner side facing the beach of Marina
Grande in Bacoli (Napoli), is reported the presence of a large cavity of anthropogenic origin,
which is on two levels and accessible by a short climb from the beach below. The original
motives which determined the excavation of this cavity, indirectly connected to a nearby
building of the epigeous Roman period, appear for the moment to be difficult to interpret.
Not to be excluded is a possible chronological connection with other ancient cavities in the
immediate vicinity of this interesting area of the Phlegraean coast, including two tunnels of
uncertain intended use and a large cavity in which are highlighted the masonry traces of the
Roman period.

Keywords: artificial cavities, coastal caves, Phlegraean Fields, Cento Camerelle, Nimphaeum, Marina
Grande di Bacoli.

Premessa
Il lato di SE dell‟insenatura di Marina Grande (MG) di Bacoli (Napoli) è conosciuto dalla
popolazione locale con il toponimo dialettale “sotto „a „rotta” (sotto la grotta) poiché proprio in
quell‟area, alla base del fronte settentrionale di Punta Le Cento Camerelle (PCC), si
sviluppano due cavità ricavate nel Tufo di Bacoli (TCF; Carta Geologica d‟Italia 1:10000,
Foglio 446-447), di cui una è sfruttata periodicamente come rimessa per le barche (Fig. 1).
Quest‟ultima è conosciuta genericamente come Grotta di Marina Grande (sigla catastale
regionale CA88CpNA) mentre l‟altra cavità, avendo un grande ingresso sviluppato su due
livelli, è definita Antro di Marina Grande (CA102CpNA). Questi due vasti ambienti confinanti
(1) GSNE - GS CAI Napoli, Catasto Cavità Artificiali (FSC)
(*) Autore di riferimento: e-mail ivanaguidone@gmail.com
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tra loro, hanno i corrispettivi ingressi su quote diverse, non sono comunicanti e sviluppano
un volume molto dissimile. A pochi metri dall‟Antro di MG, sul versante interno della
spiaggia, è segnalata la presenza di un ambiente epigeo d‟età romana riconosciuto sulla carta
archeologica come Ninfeo (BORRIELLO & D’AMBROSIO, 1979:109 elemento n° 106). A
quest‟ambiente, oggi in proprietà privata, si collega un cunicolo di incerta destinazione d‟uso,
forse idraulica, che sbuca in direzione dell‟Antro. Continuando la ricognizione verso E, lungo
la costa, s‟individuano due gallerie artificiali, Tunnel I e Tunnel II di MG (rispettivamente
CA107CpNA e CA108CpNA). Lungo la fascia di battigia di PCC, scevra da vegetazione, si
evidenziano anche diverse tracce di scavo nel tufo a testimonianza di interventi antropici
sopravvissuti all‟erosione naturale del costone.

Fig. 1 – “Sotto „a grotta”, angolo SE di
Marina Grande (Bacoli). A. Ingresso del
Tunnel I di Marina Grande (CA107CpNA),
B. Grotta di Marina Grande (CA88CpNA), C.
Finestra dell‟Antro di Marina Grande
(CA102CpNA), D. Scalini scavati nel muro
pertinenti al passaggio da B a C (foto
I. Guidone).
Fig. 1 – “Sotto „a grotta” (at the cave), SE point
in Marina Grande (Bacoli). A. entrance of
Tunnel I di Marina Grande (CA107CpNA),
B. Grotta di Marina Grande (CA88CpNA), C.
High exit of the Antro di Marina Grande
(CA102CpNA), D. Steps carved in the tuff
(photo I. Guidone).

L‟Antro di Marina Grande (CA102CpNA) e il Cunicolo del Ninfeo (CA103CpNA)
L‟Antro è un‟ampia cavità di origine antropica disposta su due livelli e posta a una quota di
circa. 8 m sopra il piano di campagna dell‟arenile. A essa si accede attraverso una rampa in
forte pendenza sul costone tufaceo. La sua originaria destinazione d‟uso, al momento di
difficile interpretazione, non può non essere contestualizzata con altri ipogei antichi che
caratterizzano la costa di PCC. Tale cavità ha un andamento morbido e lo scavo del materiale
tufaceo, avvenuto in un'epoca al momento ignota, ha creato degli ambienti tondeggianti e
concamerati.
L‟Antro ha uno sviluppo spaziale di 26 m per un‟altezza massima di circa. 10 m e la larghezza
degli ambienti varia dai 7 ai 2 m (Fig. 2).
Oltre all‟ampio ingresso dalla spiaggia, al primo livello vi sono due affacci verso l‟esterno: uno
sul lato mare, verso N, e l‟altro a ridosso del fronte roccioso verso E. Il secondo livello della
cavità si raggiunge attraverso una breve e ripida sporgenza della roccia; questo è composto da
un unico ambiente sub-circolare dalla cui parete di fondo, oltre tre gradini scavati nel tufo, si
sviluppa un ampio cunicolo che chiude dopo circa 3 m. Questo cunicolo cieco è ben
squadrato e compie una curva verso N. Osservando la cavità dalla spiaggia, lungo la parete
centrale si nota una fila di grappiate (o pedarole) in successione verso l‟alto e verosimilmente
pertinenti dei pozzi, oggi scomparsi, che collegavano il piano superiore a quello inferiore (Fig.
3). Salendo la rampa dell’ingresso, si riconoscono alcuni scalini ricavati nella roccia tufacea
molto erosi e scoscesi, questi collegano il piano spiaggia al primo livello della cavità; da
questo, sulla destra, vi sono altri scalini ricavati nella roccia che portano a W verso un taglio
artificiale del costone. Questo taglio è un corridoio a cielo aperto largo 1 m e alto 2,5 m, ha
un andamento curvilineo che si sviluppa da E a W per circa 10 m; anche su queste pareti si
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Fig. 2 – Planimetria e sezioni dell‟Antro di MG e del Cunicolo del Ninfeo (M. Corvi, I. Guidone).
Fig. 2 – Survey, plans and sections of the Antro di MG and Cunicolo del Ninfeo (M. Corvi, I. Guidone).

Fig. 3 – Antro di Marina Grande
(CA102CpNA). I due livelli (foto
I. Guidone).
Fig. 3 – Antro di Marina Grande
(CA102CpNA). The two levels (photo
I. Guidone).

Considerazioni

riconoscono pedarole fortemente erose. A metà di questo
corridoio, sul lato del fronte roccioso vi è, in basso,
l‟imbocco di un cunicolo artificiale (Fig. 4).
L‟ingresso di questo cunicolo (CA103CpNA Cunicolo del
Ninfeo) ha una sezione quadrangolare di 60 cm di lato, una
volta entrati si accede subito a un‟anticamera di circa 2x3x5
m la quale un tempo era in comunicazione diretta alla parete
a esedra dell‟antico ambiente epigeo, conosciuto come
Ninfeo (Fig. 5) e documentato sulla Carta Archeologica del
1979 (BORRIELLO & D’AMBROSIO, (1979), p. 109 elemento
n° 106). Oggi, tale ambiente esterno, non è più raggiungibile
dal Cunicolo per la presenza di un diaframma in mattoni
moderni che chiude l‟antico passaggio a N. Dall‟esterno il
Ninfeo è chiaramente inglobato in una sorta di garage
“privato” e alla sua parete a esedra è appoggiato
ortogonalmente un brutto muro moderno che delimita il
garage dalla spiaggia, stravolgendo l‟ambiente antico sia nel
volume sia nel perimetro (Fig. 6). L‟interno del Cunicolo del
Ninfeo è 1x1,5 m, si sviluppa per 25 m e chiude in salita
verso N, completamente invaso da detriti provenienti
dall‟esterno.

Per formulare un‟ipotesi sulla destinazione d‟uso del Cunicolo del Ninfeo, e indirettamente
anche dell‟Antro di MG, è ovvio non sottovalutare la presenza del Ninfeo antico. Partendo
quindi da questo, si nota che è sito esattamente a N del suddetto corridoio a cielo aperto.
Negli anni Settanta del secolo scorso il Ninfeo è descritto “rivestito di intonaco fino all‟altezza di m
1,50 dalla spiaggia” (BORRIELLO & D’AMBROSIO, 1979:109); esso appare una struttura a
carattere residenziale, di committenza aristocratica, con un certo fasto scenografico dato dalle
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nicchie e dall‟esedra e, immaginando l‟arrivo di acqua (fontana? vasca?), è definito nimphaeum.
Probabilmente gli autori della Carta
Archeologica non percorsero i cunicoli che
partono dalla parete a esedra; infatti non
riportano sul rilievo né lo sviluppo del
cunicolo che gira verso NW, né il cunicolo
che corre verso E, non cogliendo così la
connessione spaziale tra il Ninfeo e il
passaggio posteriore che sbuca direttamente
verso l‟Antro, il quale deve essere stato ben
visibile anche trenta anni fa. E‟ bene notare
che il Cunicolo del Ninfeo appare scavato
nella roccia tufacea senza alcuna copertura
impermeabilizzante; la platea è obliterata da
detriti sciolti e non appare particolarmente
Fig. 4 – Prospetto del fronte roccioso. A destra il taglio del
corridoio a cielo aperto, in basso l‟esedra del Ninfeo foderata da alcuna opera muraria (Fig. 7). A
ricavata nel tufo (foto I. Guidone).
una prima analisi, in assenza di un
Fig. 4 - Front view of the rocky face. To the right: the cut of the open cocciopesto o di un intonaco idraulico, si
-air corridor, at the bottom: the Nympheum exedra formed in tuff
escluderebbe per esso un uso spiccatamente
(photo I. Guidone).
idraulico. Imboccata la sua unica uscita verso
E, si sbuca nel già citato passaggio a cielo aperto dal quale si raggiunge, tramite scalini scavati
nel tufo, l‟Antro a due livelli. Per quest‟ultima cavità, a parte un possibile sfruttamento a cava,
se ne ignora l‟uso cui era destinata originariamente. Non ci sono elementi certi che
confermino o escludano una sua contemporaneità cronologica al Cunicolo e al Ninfeo stesso.
Altre cavità rilevate

Grotta di Marina Grande (CA88CpNA)

A E dell‟Antro di MG, lungo la linea di battigia, si
notano anche qui degli scalini scavati nel tufo che
mettono in relazione l‟Antro a un altro ipogeo: è la
Grotta di Marina Grande (Fig. 8). Trattasi di
un‟ampia cavità di 16x12x4 m immediatamente
raggiungibile dalla spiaggia entrando nell‟acqua
bassa del mare. Nell‟angolo E dell‟ampio ingresso
sopravvivono i resti di un paramento murario
molto rovinato in cui si riconosce un lacerto in
pieno distaccamento dalla roccia realizzato in tufelli
di grande pezzatura, leggermente irregolari ma
ancora ben allettati tra loro; appena sopra continua
il resto del muro che fodera ancora la roccia,
anch‟esso in tufelli irregolari e molto erosi (Fig. 9).
L‟intera
apparecchiatura
è
di
difficile
interpretazione, ad una prima osservazione i tufelli
non appaiono pertinenti l‟età romana, sembra
invece un‟opera ben più tarda mancante anche della
malta antica che spesso sopravvive tenacemente
all‟erosione del tufo stesso (ADAM, 1990; LUGLI,
1957).
Anche per questa cavità s‟ignora l‟originaria
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Fig. 5 – Pianta del Ninfeo, elem. n° 106, p. 109,
in: BORRIELLO M. R. & D’AMBROSIO A., BaiaeMisenum, Forma Italiae, Regio I, vol. 14 Firenze
1979.
Fig. 5 – Nympheum Plan, building n° 106, p. 109 in:
BORRIELLO M. R. & D‟AMBROSIO A., BaiaeMisenum, Forma Italiae, Regio I, vol. 14 Firenze 1979.

destinazione d‟uso, essa appare in qualche modo connessa ad altre evidenze archeologiche
oggi sommerse e site nelle immediate vicinanze (BENINI, 1997).

Fig. 6 – Prospetto del Ninfeo. A sinistra come si presentava nel 1979 (BORRIELLO & D’AMBROSIO, 1979), a destra
com‟è oggi 2017 (foto I. Guidone).
Fig. 6 - Front view of the Nympheum. On the left it‟s as it was in the1979 (BORRIELLO & D‟AMBROSIO, 1979), on the right as
it‟s at the present day at 2017 (photo I. Guidone).

Tunnel I (CA107CpNA) di Marina Grande

A pochi metri sul lato E della Grotta di MG, si scorge una piccola apertura nel tufo sita a
circa +3 m dalla linea di battigia, (Fig. 10). Trattasi di un piccolo tunnel largo 60 cm e alto 2
m con soffitto ad arco a tutto sesto; la cavità si sviluppa in discesa per soli 11 m fino a
scomparire sotto i depositi sabbiosi e terrosi accumulatesi nel tempo. Osservando
l‟andamento della volta si nota un‟accentuata
inclinazione verso il basso. Non si riconosce alcuna
opera muraria né dentro né fuori l‟ingresso.

Tunnel II (CA108CpNA) di Marina Grande

Dopo circa 10 m dal primo tunnel, proseguendo a
nuoto o con una piccola imbarcazione, si riconosce
una volta nel fronte roccioso che prosegue verso
l‟interno. L‟ingresso ha una larghezza di 4x1,8 m di
altezza ed è semi sommerso dal mare, la cavità si
presenta immediatamente come un largo tunnel che si
sviluppa per 12 m in orizzontale. Anche questo chiude
sul fondo a causa dei depositi di sabbia trasportati dal
mare (Fig. 11).

Considerazioni

Fig. 7 – Interno del Cunicolo del Ninfeo
(CA103pNA) (foto I. Guidone).
Fig. 7 – Inner view of the Cunicolo del Ninfeo
(CA103CpNA) (photo I. Guidone).

La Grotta di Marina Grande è un grande ambiente in
cui sopravvive solo un lacerto di paramento murario in
opera vittata dai tufelli regolari. I due Tunnel hanno
tra loro uno sviluppo e una sezione trasversale diversa;
per entrambi si presuppone l‟esistenza di un punto di
arrivo in sotterraneo definendole, in modo alquanto
223

Fig. 8 - Rilievo Grotta di Marina Grande, planimetria e sezioni (M. Corvi, I. Guidone).
Fig. 8 - Survey of Grotta di Marina Grande. Plan and sections (M. Corvi, I. Guidone).

scontato, gallerie di collegamento. Del passaggio più grande (Tunnel II di MG) non si
riconosce nemmeno il piano di calpestio originario, giacché è invaso dallo stesso fondale
sabbioso. Il tunnel più piccolo (Tunnel I di MG) punta chiaramente a una quota ben più
bassa di quella d‟ingresso.

Fig. 9 - Interno del lato E della Grotta di MG. In
primo piano il paramento murario in tufelli (foto
I. Guidone).
Fig. 9 - Inner view of Grotta di Marina Grande, E side
and wall with bricks tuff (photo I. Guidone).
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Fig. 10 - Tunnel I di MG (CA107CpNA). Ingresso e rilievo con pianta e sezioni (foto I. Guidone).
Fig. 10 - Tunnel I di MG (CA107CpNA). Survey with plan and sections (photo I. Guidone).

Fig. 11 - Tunnel II di MG (CA108CpNA). Ingresso e rilievo con pianta e sezioni (foto I. Guidone).
Fig. 11 - Tunnel II di MG (CA108CpNA). Survey with plan and sections (photo I. Guidone).

Conclusioni
Non si riesce a individuare alcuna cronologia relativa che riesca a collegare tra loro tutte le
cavità qui elencate (Fig. 12). Un debole termine di riferimento lo fornisce il Ninfeo epigeo,
nel quale erano visibili un tempo i paramenti in opera reticolata con ammorsature in vittata
(BORRIELLO & D’AMBROSIO, 1979). A causa dell’abusivismo edilizio e dall’abbandono
protratto, i resti murari del Ninfeo non sono al momento documentabili, ma non si esclude
che possa esser stato parte integrante del complesso della villa maritima di Ortensio Ortalo,
proposto sia per la soprastante Cisterna di Cento Camerelle (MAIURI, 19832) sia per le vicine
opere sommerse documentate nel 1997 (BENINI, 2001). Quindi per il Ninfeo si suggerisce,
l‟arco temporale che va dal I secolo a.C. al I dopo Cristo.
A tale intervallo di tempo è ovviamente attribuito anche il Cunicolo annesso.
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La prima fase di escavo della Grotta di MG potrebbe essere attribuita ipoteticamente all‟età
antica; l‟intervento edilizio, di cui sopravvive l‟obsoleto paramento murario, suggerisce però
una continuità d‟uso anche in una fase più tarda se non addirittura in epoca moderna. Tale
ipotesi temporale rimane al momento un dato a se stante, senza alcuna conferma
archeologica.
All‟interno dei Tunnel I e Tunnel II non si riconosce alcun dato discriminante che possa
orientativamente fornire un termine cronologico, relativo allo scavo e all‟uso delle due cavità.
Sulla base di una semplice osservazione strutturale, queste due gallerie potrebbero risultare
pertinenti a qualsiasi periodo storico e non necessariamente all‟età antica, se non fosse per
l‟interessante contesto storico-geografico che caratterizza tutta l‟area presa in esame. Per tutte
queste cavità, dalla difficile attribuzione cronologica, potrebbe essere opportuno considerare
un dato geomorfologico molto interessante: le fasi bradisismiche che hanno provocato
numerosi oscillazioni della linea di costa. Risulta che, dalla fine del IV secolo, la costa flegrea
si sia inabissata ciclicamente per un massimo di -17 m, con un recupero complessivo
all‟ambiente subaereo di altri 6 m (PAPPALARDO & RUSSO, 2001). E’ bene tener conto che i dati
forniti dalle ultime indagini geo-archeologiche, che han permesso di individuare le diverse fasi
critiche del bradisismo, non sono sempre applicabili a tutta la costa flegrea; nello studio infatti
sono stati esaminati i marker temporali più incisivi quali il Ninfeo di Baia, il Serapeo e i Granai
di Pozzuoli, le Terme di Miseno con varie altre prospezioni geofisiche atte a evidenziare le

Fig. 12 – Stralcio carta catastale Bacoli (NA). Foglio 1, scala 1:1000: 1. Cisterna Cento Camerelle, 2 e 3 sono altre
cavità indagate dagli autori e accatastate nel Catasto Speleologico della Federazione Speleologica Campana, 4. Tunnel
II di Marina Grande, 5. Tunnel I di Marina Grande, 6. Grotta di Marina Grande, 7. Antro di Marina Grande, 8.
Cunicolo del Ninfeo.
Fig. 12 – Cadastral plan of the cavities investigated: 1. Cisterna Cento Camerelle, 2 and 3 are others caves investigated and surveyed in
the speleological cadastre, 4. Tunnel II di Marina Grande, 5. Tunnel I di Marina Grande, 6. Grotta di Marina Grande, 7. Antro di
Marina Grande, 8. Cunicolo del Ninfeo.
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sedimentazioni del fondo marino. Ogni sito con evidenze archeologiche, quindi, andrebbe
esaminato in modo specifico per misurarne l‟effettiva quantità di sommersione del suolo
verificatasi nei secoli. Ciò non toglie che le sopravvivenze archeologiche di Marina Grande si
rivestono di un notevole interesse storico e l‟intero complesso degli ipogei qui presenti,
insieme alle evidenze archeologiche, epigee e sommerse, meriterebbe uno studio
approfondito e multidisciplinare finalizzato all‟interpretazione dei rapporti spaziali e
temporali di tutte le strutture indagate.
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LA BASE MILITARE DI MONTE VERGINE, VIAGGIO OLTRE IL
SANTUARIO
Rossana D‟Arienzo(1), Berardino Bocchino(1)
Riassunto
Guardando la catena del Partenio, salta subito all‟occhio il famosissimo santuario di Mamma
Schiavona e nello stesso istante anche le numerosissime ed imponenti antenne, poco distanti.
Montevergine è stata, infatti una base NATO, o meglio una Stazione e centro di
telecomunicazione (postazione radar) USA, un sito militare per i collegamenti radio navali e
aerei del Mediterraneo. Purtroppo oggi resta solo una distesa di cemento…o no? Segni e
testimonianze di un passato non molto lontano sono evidenti e tangibili in tutta l‟area che una
volta ospitava i militari, i loro alloggi e le loro auto con targa AFI. Proseguendo oltre il
santuario, si arriva proprio lì agli spazi che una volta erano abitati dai militari americani e,
poco distante dall‟ampio cemento che oggi ci ricorda quei tempi, giù nel bosco, si arriva ad
una costruzione di cemento che si addentra nel cuore della montagna. La porta è aperta,
dentro è buio e umido, ma vale la pena raccontarlo.

(1) Gruppo Speleologico Natura Esplora – Summonte
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