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L'INGHIOTTITO10 DEI PIANI DI S. MARIA(*)
Nel corso della settima campagna speleologica organizzata dalla Commissione
Grotte «E. Boegan» di Trieste sull'altipiano del Monte Alburno sono state esplorate
e rilevate numerose cavità. Fra queste, quella che riveste un maggiore interesse dai
punti di vista geologico, morfologico ed idrologico è 1'Inghiottitoio dei Piani di
S. Maria.
I Piani di S. Maria costituiscono il tratto mediano di un lungo solco che ha
inizio in località Lauro Fuso, posta immediatamente sotto la massima elevazione
dell'Alburno, verso i 1500 metri di quota. I1 solco ( l ) prosegue lungo la valle della
Tacca fino a raggiungere la profonda conca detta del Sicchitiello, dove si apre l'importante inghiottitoio Grava del Fumo. La soglia che delimita a SE questa
conca immette nella lunga depressione che forma i Piani. Lievi dossi separano fra
di loro numerosi avvallamenti, a volte incisi dal letto di ruscelli, le cui acque si
perdono lungo il percorso, assorbite da punti idrovori. Alla fine di una di queste
vallecole si apre l'inghiottitoio. Due pareti rocciose delimitano in questo tratto i
Piani a NNE e SSW.
Un dosso appena accennato separa questa conca dall'impluvio di un'altra interessante cavità: 1'Inghiottitoio 111 dei Piani di S. Maria, esplorato parzialmente, che
potrebbe forse congiungersi con la cavità in esame. Un dosso più marcato, in corrispondenza della cui soglia si trova una casera, delimita la vallecola a S. Poco sotto
la costruzione ha inizio il ruscello che, dopo un percorso di 250 metri in direzione
Ovest, entra nella grotta. L'azione erosiva del torrente ha messo a nudo in più punti
gli strati arenacei, altrove generalmente ricoperti dal mantello vegetale. I1 tratto circostante la cavità, povero di flora arborescente, è ricco di felci e di altre piante igrofile che
si spingono fino all'ingresso della grotta.
La grotta si apre alla base della parete rocciosa che limita la vallecola a SW.
Una caverna lunga una trentina di metri, ingombra da massi e detriti, scende con
notevole pendenza in direzione SE. La prima parte dell'antro, livellata sulla destra
con terrapieni, è usata come riparo per le pecore, che i pastori portano nella zona
in autunno, quando gli armenti hanno già consumato l'erba migliore. Sulla sinistra, ad un livello inferiore, si trova il letto del ruscello temporaneo che alimenta
la cavità.
Nella formazione della caverna iniziale si sono fusi fattori diaclasici e d'interstrato; una successiva azione graviclastica ha dato all'antro l'aspetto attuale.
Un cunicolo lungo una quarantina di metri porta dalla caverna al primo pozzo.
Questo tratto, la cui origine d'interstrato è facilmente riconoscibile, presenta il pavimento ingombro da ghiaie e pietrisco. Spesso qualche masso incastrato fra le pareti, trattenendo questi detriti, forma dei piccoli salti, il più grande dei quali dà sul
pozzo di 5 metri. Lateralmente si apre una diramazione ascendente percorribile
per un breve tratto. Un ripiano separa questo pozzo da quello successivo, profondo
poco più di 3 metri, oltre al quale la galleria si allarga, formando una cavernetta;
dalla parete destra scende una cascatella di minima portata. La prosecuzione è data
(*) Comunicazione presentata al X Congresso Nazionale di Speleologia, Roma, settembre 1968,
alla cui data sono aggiornati i dati riportati.
(1) FINOCCHIARO
C., 1962: L'antico reticolo idrografìco sull'Altipiano dell'Alburno, Atti e Memorie Commissione Grotte «E. Boegan~,2: 27-49.
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da un breve meandro in forte pendenza, dovuta ad una serie di scivoli interrotti ad
ogni curva da marmitte che occupano la galleria in tutta la sua larghezza. Alla fine
del meandro si apre il terzo pozzo, a sezione ellittica, profondo 21 metri. Al contrario del primo tratto, più compatto, dove solo i giunti di stratificazione ben marcati
interrompono la levigatezza delle pareti, la seconda parte del salto è tormentata da
lame e creste di roccia. Dalla base del pozzo, coperta da blocchi e detriti clastici,
con un saltino si accede ad una galleria discendente. Inoltre, in direzione opposta,
a qualche metro d'altezza si apre una finestra da cui si diparte un meandro ascendente in avanzato stato senile con le pareti ed il fondo ricoperti da colate calcitiche
di spessore tale da ridurre notevolmente il lume della galleria. Sul fondo si notano
alcune marmitte riempite da fango e da depositi litogenetici. Dopo una ventina di
metri il meandro sbocca in una cavernetta adorna di piccole stalagmiti bianche;
un foro aprentesi sulla parete, a qualche metro d'altezza, rappresenta la probabile
continuazione del ramo.
I1 ramo discendente, invece, non presenta alcuna delle caratteristiche senili riscontrate nella galleria presa poc'anzi in considerazione. Superato un piccolo salto
formato da grossi blocchi precipitati dall'alto, ha inizio uno stretto meandro, a sezione
gravitazionale, che porta al pozzo successivo. La debole pendenza del fondo è spesso
interrotta da scivoli, saltini e marmitte; sul pavimento e sulle pareti appaiono numerose forme di sculture alveolari. I1 quarto pozzo, interrotto pochi metri sotto l'orlo
da un breve ripiano, è profondo poco più di 20 metri. Al contrario del salto precedente, la parete dove poggia la scala è levigatissima e compatta, incisa dai soli giunti
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di stratificazione. La base del pozzo denuncia una chiara origine diaclasica; una lama
di roccia la separa fino a sette metri d'altezza dal meandro successivo. Questa galleria, molto simile alla precedente come morfologia, sebbene più breve e più stretta,
porta su due pozzi di 9 e 6 metri, interrotti da un ripiano. L'ultimo salto sbocca
in una caverna; sul sofitto sono visibili alti camini separati da esigue lame di roccia.
Un pozzo di 3 metri accompagnato da una cascatella dà adito alla parte inferiore
della camera. Lateralmente si apre una piccola diramazione percorribile per pochi
metri. Dopo un piccolo salto la grotta prosegue con una galleria a sezione diaclasica,
lunga 90 metri. La pendenza è minima, ma, specialmente nel primo tratto, la continuità del fondo è spesso interrotta da piccoli salti, posti generalmente all'incrocio
delle diaclasi principali. Questo tratto, per la sua particolare morfologia, risulta
molto simile, sia pur in dimensioni notevolmente ridotte, alla lunga galleria che
nella vicina Grava del Fumo (2) congiunge il pozzo di 112 metri a quello di 86.
La strettezza delle gallerie, risulta spesso aumentata da sottili cornici e da fenomeni
litogenetici; nell'ultimo tratto il fondo è quasi sempre occupato da laghetti. Dopo
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un saltino ed una larga marmitta si apre il pozzo di 39 metri. Una galleria si inoltra per alcuni metri sopra la sua volta; questo breve tratto, attualmente fossile, risulta molto concrezionato. Le pareti, alquanto accidentate, sono spesso interrotte da
piccoli ripiani tormentati da lame e scanellature fra cui scorre l'acqua. Questo pozzo,
come quello successivo profondo 24 metri, è impostato su di un piano di faglia
orientato Est-Ovest. Un analogo orientamento presenta la faglia su cui si imposta il
P. 112 della Grava del Fumo. Alla base del pozzo le acque si perdono in una fessura che diventa ben presto impraticabile. In direzione opposta, dopo un breve tratto,
si trova un salto di 4 metri. Qui un caos di massi, incastrati in modo anarchico fra
le pareti, dà a questo vano una parvenza di fondo. La continuità dei blocchi, spesso
malfermi e coperti da una patina argillosa, porta con notevole pendenza fino ad un
(2) VIANELLO
M., 1964: La Grava del Fumo, Atti VI Convegno di Speleologia Italia CentroMeridionale: 37-44.
VIANELLO
M., 1966: Nuovo contributo alla conoscenza della Grava del Fumo, Atti e Memorie
Commissione Grotte «E. Boegann, 6: 149-160.

ripiano formato dalla roccia in sito. Qui un saltino ed un breve scivolo portano al
pozzo di 24 metri, che ricorda per la tormentata morfologia delle sue pareti, il P. 39;
pure la base di questo pozzo risulta molto ampia. Alla faglia, che interessa la grotta
per un centinaio di metri in profondità, corrisponde un tratto di larghezza evidentemente sproporzionata rispetto alle gallerie che vi si innestano. Questo notevole allargamento della cavità va messo in rapporto con la scarsa resistenza della roccia
lungo il piano di faglia. Alla base del P. 24 uno scivolo interrotto da larghe marmitte
porta alla galleria finale. Sulla sinistra, da una fessura impraticabile, ricompare
il ruscello scomparso 50 metri più in alto. La galleria, la cui altezza supera raramente i 5 metri, procede con lunghi tratti rettilinei verso NW. La debole pendenza
è interrotta all'incrocio delle diaclasi da piccoli salti. E' interessante notare che la
galleria, per tutta la sua lunghezza, si presenta inclinata sulla destra di 70 gradi.
Verso la fine dell'ultimo rettilineo, un banco di concrezione, eroso dalle acque fino
all'altezza di mezzo metro, forma un cunicolo; questo tratto risulta malagevole in
quanto all'abbassamento del sofitto corrisponde un laghetto profondo una decina
di centimetri. Superato il passaggio basso, un breve tratto di galleria porta all'orlo
di un salto che si può discendere in arrampicata. Un ripiano quasi interamente occupato da una profonda marmitta lo divide dal pozzo successivo. L'orlo della marmitta, sfondata lateralmente, forma un piccolo ponte naturale, sotto il quale l'acqua scorre gettandosi nel pozzo. Alla base del salto si apre la saletta finale. I1 fenomeno litogenetico ha assunto in quest'ultimo tratto proporzioni cospicue: colate
calcaree, alte oltre 10 metri e di notevole spessore, scendono dalle pareti formando
nella parte inferiore della sala un ponte naturale. Le acque del torrente si perdono
dopo pochi metri in uno stretto cunicolo, in forte pendenza, reso impraticabile da
una serie di lame e colate di concrezione.
L'inghiottitoio riceve le sue acque da un ruscello periodico lungo circa 250 metri,
che scende da E incontrando lungo il percorso alcuni piccoli amuenti di destra. Come avemmo l'occasione di constatare da noi, dopo un quarto d'ora di forte pioggia
l'acqua scende già copiosa nella caverna. La quantità d'acqua si aggirava sui 2-3 l/sec.,
ma da notizie forniteci dagli indigeni sembra che durante il disgelo la portata del torrente sia di molto maggiore. Numerosi indizi, rinvenuti sulle pareti dei meandri all'altezza di un metro, un metro e mezzo, fanno supporre che durante le piene la portata possa raggiungere e forse superare i 100 ]/sec. Una misura approssimativa di
portata eseguita a - 35, tre giorni dopo un nubifragio abbattutosi sulla zona, dava
un risultato di poco inferiore al l/sec.
Morfologicamente la cavità si può dividere in tre tratti, ben differenziati fra loro,
a seconda delle caratteristiche che presentano.
I1 tratto 1-2, a galleria discendente, risente ancora dell'azione di disfacimento
degli agenti esterni; in quasi tutta la sua lunghezza sono presenti detriti di crollo e
ciottoli di origine esterna, frequentemente arenacei, nonché rami e foglie marcescenti.
E' l'unica parte della grotta dove gli interstrati abbiano giocato un ruolo notevole
nella formazione della cavità.
I1 tratto 2-5 comprende tre serie di meandri (a sezione gravitazionale) interrotti
dai due pozzi di 20 metri. Le gallerie, completamente prive di detriti (massi e pietrisco
sono presenti solo sotto il primo pozzo di 20 metri), presentano il fondo e le parti inferiori delle pareti incisi a «scallops». E' interessante notare come vadano facendosi
via via più strette man mano si scende in profondità.
I1 tratto 5-8 presenta due serie di gallerie diaclasiche collegate dalla grande faglia.
L'andamento generale è rettilineo ed i tratti impostati sulle diaclasi principali sono
congiunti tra loro da piccoli salti. Le gallerie non presentano alcun accenno a meandrificazione, eccetto un breve tratto posto sulla volta del pozzo di 39 metri. L'al-

tezza di queste gallerie (p. 5-8) è generalmente di molto inferiore a quella dei meandri
del tratto precedente (p. 2-5), in quanto il soffitto supera di rado i 5-6 metri.
Nella cavernetta finale (p. 8-9), le pareti sono quasi completamente ricoperte da
concrezioni calcitiche; da due piccole finestre, poste ad alcuni metri da terra, scendono due rivoletti che si congiungono subito con il torrente.
DATI CATASTALI
Tav. S. Angelo a Fasanella 198 I1 NE
Long. 2" 55' 31" E Lat. 40" 29' 18"
Quota ingresso: m 1071
Pozzi interni: m 5; 3,5; 21; 21; 9; 6; 3; 39; 4; 24; 5; 12
Profondità: m 253
Sviluppo galleria principale: m 410
Sviluppo totale: m 470
Rilievo: F. Gasparo - C. Privileggi, giugno 1968.

