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Premessa 

La Commissione Grotte « Eugenio Boegan » - Società Alpina delle 
Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I. - ha effettuato nel periodo 28 giugno- 
13 luglio 1969 una campagna speleologica sull'altopiano del Monte Al- 
burno (provincia di Salerno), l'ottava di un ciclo di ricerche iniziato 
nel 1960. 

Nel corso della spedizione è stata localizzata ed esplorata un'inte- 
ressante cavità carsica, la Grava delle Ossa D (Cp 487), che viene de- 
scritta nella presente nota. 

La zona 

I1 massiccio del Monte Alburno appartiene al sistema orografico 
dell'Appennino Lucano. E' delimitato a nord ed a sud dal corso dei fiumi 
Tanagro e Calore, affluenti di sinistra del Fiume Sele. 

I1 massiccio è costituito da un complesso carbonatico (calcari, 
calcari dolomitici e dolomie) riferibile al Giurassico medio-Cretacico 
sup., con prevalenza dei litotipi calcarei nei termini superiori. Sopra 
il complesso mesozoico poggiano lembi, di limitata estensione, paleo- 
cenici, eocenici e miocenici; questi ultimi sono rappresentati prevalen- 
temente da formazioni argilloso-marnoso-arenacee (« argille scagliose D 
di alcuni AA.). 

Si tratta di una struttura monoclinale interessata da una serie di 
faglie subparallele aventi direzione WNW-ESE. La stratificazione ha ge- 
neralmente direzione NW-SE con immersione a SW. Gli strati hanno 
in media potenze centimetriche e decimetriche. 



Uno dei motivi morfologici fondamentali dell'altopiano delllAlbur- 
no è dato da una serie di solchi paleofluviali (FINOCCHIARO C., 1962) 
conseguenti all'emersione del massiccio avutasi nell'Oligocene, fossiliz- 
zati nella successiva trasgressione miocenica e riattivati parzialmente 
nella fase erosiva attuale. 

Al versante nordorientale di una depressione carsica - lungo il 
percorso del Solco del Piano di S. Maria » (FINOCCHIARO C,, 1962)' 
uno dei più estesi dell'altopiano - si apre la cavità in esame. 

Descrizione morfologica 

La grotta si sviluppa nel calcare grigio-chiaro, con resti di Rudi- 
ste, del Turoniano-Senoniano l. 

Presenta un andamento prevalentemente verticale ed è costituita 
da una successione di pozzi collegati da brevi tratti di galleria. 

I pozzi sono generalmente ben sviluppati e ad essi corrispondono 
i vani più ampi della grotta. Si tratta nella maggior parte dei casi del 
tipo denominato da G. DEMATTEIS (1965) « pozzo-cascata D. 

La morfologia delle gallerie può essere ricondotta a tre tipi fonda- 
mentali: 

a)  Galleria impostata su fratture con sezione approssimativamen- 
te triangolare; larghezza alla base di 2-4 metri ed altezza di m 8-10 
(p. 1-4 del rilievo). 

b) Galleria impostata su fratture, con pareti subparallele (lar- 
ghezza media m 1; altezza non rilevata, probabilmente superiore ai 
20 metri), originatasi per erosione regressiva (gallerie nel tratto fra 
i p. 10-14). 

C) Galleria d'interstrato, orizzontale, che si sviluppa secondo la 
direzione della stratificazione (NW-SE). Presenta una sezione a fessura, 
con un'altezza di m 1-2 ed una larghezza di m 2-5 (p. 15-16-18). 

Nel tratto finale si osserva un esempio di cattura delle acque che 
percorrevano la galleria fra i p. 15-18, operata da una frattura subpa- 
rallela all'andamento della galleria, con formazione di un pozzo-cascata 
(p. 16-17) ed insenilimento completo del tratto a valle della zona di 
assorbimento (p. 16-18). 

I1 fenomeno clastico, abbastanza diffuso nella cavità, si manifesta 

(l)  Secondo la Carta Geologica d'Italia al 100000, Foglio 198, Eboli. Edizione I1 (1970). 
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con particolare intensità nei vani senili del tratto iniziale (p. 1-8), dove 
si incontrano i maggiori depositi di clasti. 

Depositi di natura alluvionale si osservano nella parte finale della 
cavità (p. 15-18). Sono dati da argille, sabbie e ciottoli (per lo più are- 
nacei) talora saldati da cemento calcitico. 

Importanti fenomeni litogenetici (colate calcitiche) interessano il 
tratto tra i p. 4-7. 

La circolazione idrica è limitata alla parte inferiore della grotta, 
ove scorre un torrentello, proveniente da un drenaggio verticale da 
quota -210 (p. 10-Il), con modesta portata (una decina l/min) le 
cui acque si gettano nel piccolo lago-sifone terminale (-291). 

Relazione tecnica 

I1 tratto iniziale è costituito da una galleria, comoda da percorrere 
fino al p. 2 dove bisogna superare alcuni grandi massi incastrati fra le 
pareti. Da questo punto si scendono alcuni salti con facile arrampicata 
fino a raggiungere il ripiano al p. 4. La successiva serie di salti (p. 4-5) 
è stata superata usando 25 metri di scala; è possibile, tuttavia, discen- 
dere alcuni tratti in arrampicata. I1 pozzo che segue (p. 5-6) viene ar- 
mato con 10 metri di scala (attacco su tre chiodi). Per scendere il suc- 
cessivo P.46 si impiegano m 50 di scala, con attacco su chiodo da roc- 
cia. Dal fondo del salto una breve china conduce al P. 12 (p. 7-8): 
m 10 di scala, attacco su chiodo da roccia (tolto). I1 pozzo seguente, 
profondo 50 metri, viene armato con m 50 di scala fissata con un cor- 
dino ad un blocco di grandi dimensioni (p. 81B); la discesa del pozzo 
è pericolosa per la presenza di grossi accumuli di detrito in precario 
equilibrio. Alla base del P. 50 alcuni salti, che si superano con facile 
arrampicata, conducono ad una cengia (p. 9) sull'orlo del P. 36 (m 35 
di scala; attacco su chiodo da roccia). Sceso il pozzo (p. lo), la grotta 
continua con un salto di 18 metri: si procede per un tratto in arram- 
picata fino a raggiungere una stretta cengia al termine della quale (p. 11) 
si trova l'attacco naturale (sperone di roccia) del P. 13. Alla base del 
salto si segue un'altra cengia per una decina di metri (p. 12); il pozzo 
(p. 12-13), profondo 9 metri, si arma con 10 metri di scala fissata ad 
un chiodo da roccia. I1 salto successivo, al p. 13 (m 5), si può scendere 

(2)  La lettera P. seguita da un numero viene usata per indicare un pozzo la cui 
profondità in metri è data dal numero stesso. 



in arrampicata, quindi una breve stretta galleria conduce all'orlo (p. 14) 
del P. 16 (m 15 di scale; attacco su sperone di roccia). Dal p. 15 una 
galleria lunga una trentina di metri porta al pozzo finale, di 18 metri 
(p.  16), che può essere agevolmente disceso col solo ausilio di una 
corda. Al fondo, un malagevole cunicolo fra blocchi di frana conduce 
al piccolo sifone terminale (p. 17lC). 

Dati catastali 

198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Posizione: 2" 55' 48" 40" 29' 01" - 
Quota ingresso: m 1020 - Profondità: m 291 - Pozzi interni: m 7, 4, 7, 5, 
17, 11, 46, 12, 50, 36, 18, 9, 5, 16, 18 - Sviluppo totale (in proiezione): 
m 249 - Rilevatori: D. Marini - 4 luglio 1969; M. Privileggi - 8 luglio 1969. 

Ringraziamo il sig. Fabio Forti per la revisione critica del manoscritto ed il 
sig. Carlo Finocchiaro per i preziosi consigli. 
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