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PREMESSA 

La Commissione Grotte «Eugenio Boegan» - Società Alpina delle Giulie, sezione 
di Trieste del C.A.I. - è impegnata dal 1960 in un ciclo di ricerche carsiche sul 
massiccio del Monte Alburno (Appennino Lucano - Provincia di Salerno). 

I1 Monte Alburno è costituito da una potente pila di calcari, calcari dolomitici 
e dolomie mesozoici (Giurassico medio-Cretacico sup.) sopra i quali poggiano alcuni 
lembi di calcari, calcareniti e brecciole riferibili al Paleocene sup.-Eocene inf. e 
medio (ALBERTI A., 1962). La serie stratigrafica dell'Alburno si chiude con po- 
tenti depositi miocenici costituiti da brecciole calcaree e calciruditi o, più spesso, 
da sedimenti argilloso-marnoso-arenacei («argille scagliose» di alcuni Autori). 

I1 massiccio ha una struttura monoclinale, con immersione degli strati a SW. 
I1 complesso carbonatico risulta intensamente fratturato. Il motivo tettonico fonda- 
mentale dell'Alburno è dato da una serie di faglie orientate secondo WNW-ESE 
che hanno determinato, lungo il versante sudoccidentale, una struttura a fosse e pila- 
stri (Horst e Graben) che si riscontra anche in altri rilievi montuosi dell'appennino 
Meridionale. 

Le ricerche della Commissione Grotte si sono concentrate soprattutto nella re- 
gione centro-occidentale del massiccio dell'Alburno dove, nel corso di dieci anni di 
esplorazioni, sono state visitate e rilevate oltre 120 nuove grotte. 

Nella presente comunicazione viene data la descrizione della Grotta di Fra' Gen- 
tile, Cp 250, una delle maggiori cavità dell'Alburno, esplorata per la prima volta 
nel corso della campagna speleologica 1961. 

Dati catastali, rilievo e brevi note sulla grotta sono riportati in alcuni lavori di 
M. VIANELLO (1962, 1965, 1965 b, 1966, 1968, 1970). 

Durante le campagne 1970 e 1971 vennero effettuate alcune visite nella cavità, 
dedicate alle osservazioni morfologiche ed alla revisione del rilievo topografico ese- 
guito nel 1961, soggetto ad un errore di trasposizione. 

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

DESCRIZIONE GEOLITOLOGICA 

La cavità si apre nel calcare grigio-chiaro con resti di Rudiste, del Turoniano- 
Senoniano ( l ) .  La stratificazione è regolare con potenze generalmente decimetriche e 
centimetriche. Nel tratto iniziale (punto 1 del rilievo) gli strati raggiungono talora 
una potenza metrica. Si alternano banchi aventi una struttura lamellare con frequenze 
millimetriche; queste strutture sono determinate da superfici stilolitiche. Gli strati 
hanno direzione NW-SE, con immersione a SW; l'inclinazione, costante lungo tutto 
l'arco della cavità, è di 15"-17". 

Per quanto riguarda la fratturazione dei litotipi carbonatici nei quali si sviluppa 

(1) Secondo la Carta Geologica d'Italia al 100.000, Foglio 198, Eboli. Edizione I1 (1970) 



Foto 1 - Tratto a) 
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la grotta, sono state rilevate le direzioni di 260 fratture. Gli orientamenti principali 
sono quelli secondo WNW-ESE e NNE-SSW, subordinati i sistemi con direzione 
N-S e NE-SW. 

DESCRIZIONE MORFOLOGICA 

La grotta si sviluppa in direzione NE-SW, seguendo la pendenza della stratifi- 
cazione delle carbonatiti cretaciche. E' costituita da una serie di gallerie collegate da 
due pozzi che misurano 30 e 60 metri. Un terzo salto, profondo m 13, conduce alla 
caverna finale a quota -232. 

Per quanto riguarda la morfologia delle gallerie, è possibile dividere la cavità 
in quattro parti con caratteristiche diverse: 

a) Punti 1-2 (del rilievo). Si tratta di un'alta galleria con percorso meandriforme 
di dimensioni imponenti (altezza m 20-30, larghezza m 4-5). In fondo attuale è co- 



stituito da un deposito di detriti clastici ed organici; la pendenza del suolo non è 
uniforme, ma sono presenti cinque tratti con inclinazione diversa (2). I1 soffitto della 
galleria è forato da due camini che raggiungono il piano di campagna. 

Recenti osservazioni eseguite nella grotta permettono di avanzare un'ipotesi sulla 
morfologia di questo tratto di galleria. Durante le precedenti visite, ciò che più 
aveva colpito l'osservatore erano le dimensioni di questi vani iniziali, inconsuete 
per una galleria con percorso a meandri. Gallerie con andamento sinuoso, di lar- 
ghezza notevole, sono invece presenti, anche nella stessa Grotta di Fra' Gentile 

(2) Una descrizione di questo primo tratto della grotta venne data da M. VIANELLO (1968): «Un 
caso particolare (di galleria a meandri) si riscontra nella Grotta di Fra' Gentile dove un tratto a mean- 
dri di dimensioni normali è preceduto da un tratto di amplissimi meandri alti sui 30-40 metri e 
larghi 4-5 metri; questo tratto di cavità, oggi completamente fossilizzato, è interessato da importanti 
fenomeni di riempimento per cui l'altezza effettiva doveva essere notevolmente superiore. Per lo 
stesso motivo non è possibile determinare nè la pendenza effettiva nè l'indice di verticalità di 
questo eccezionale meandro». 

Per «indice di verticalità» (MUGNIER C., 1960) si intende il rapporto percentuale fra il dislivello 
ottenuto sommando i soli salti verticali (anche di modesta entità) compresi in un tratto di galleria 
ed il dislivello totale della galleria considerata. 
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(Tratto C,  fra i p. 4 e 5) alla base di alcuni pozzi-cascata (DEMATTEIS G., 1965 a). 
Un altro aspetto particolare è dato dalla notevole pendenza del fondo detritico della 
galleria fra i p. 1 e 3, pendenza decisamente superiore a quella del suolo roccioso 
degli altri tratti a meandri osservati in numerose cavità dell'Alburno. L'esame di 
queste caratteristiche ha fatto ritenere che il detrito attualmente mascheri grandi di- 
slivelli (salti) presenti al fondo originario di questa prima parte della grotta. Si sup- 
pone che la galleria fra i punti 1 e 2 sia costituita da più tratti, originatisi per ero- 
sione regressiva, dovuti all'arretramento della linea di cascata lungo alcuni salti, 
quando la cavità fungeva ancora da inghiottitoio. 

b) Punti 2-3. Questo tratto è costituito da una galleria con percorso a meandri 
di dimensioni ordinarie; la larghezza supera raramente il metro, l'altezza non è 
stata valutata in quanto il sofitto non è in alcun punto visibile, si suppone raggiunga 
i 40-50 metri. L'andamento planimetrico è tortuoso, con anse generalmente non 
molto accentuate. Singoli tratti di galleria sono impostati su determinate direttrici di 
fratturazione della compagine rocciosa. La galleria è interessata da fenomeni clastici 
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ed il fondo è ovunque occupato da materiale di crollo. Come nel caso del tratto a, 
anche in questa parte la potenza del riempimento dovrebbe essere notevole ed è 
possibile che il detrito nasconda la presenza di qualche salto verticale. 

C) Punti 4-7. La galleria, di grandi dimensioni (larghezza m 1,5-3; altezza non 
rilevabile, probabilmente superiore ai 50 metri), presenta il fondo costituito da de- 
triti che formano alcuni salti, il maggiore dei quali misura 7 metri. Probabilmente 
si tratta di una galleria formatasi per erosione regressiva. Una genesi di questo tipo 
si può senz'altro attribuire al tratto compreso fra i punti 4 e 5. 

d )  Punti 9-10. Si tratta di una galleria, di dimensioni piuttosto ridotte, con lunghi 
tratti a percorso rettilineo, impostati su fratture. La sezione è talora notevolmente 
ridotta da accumuli di materiale clastico. Lateralmente al percorso della galleria e 
con andamento ad essa parallelo si notano alcuni angusti condotti a sezione efforativa. 

Tutti i pozzi interni della grotta appartengono al tipo denominato da G. DEMAT- 
TEIS (1965 a) «pozzo-cascata». Per i due ampi camini che forano la volta della gal- 



leria iniziale (p. 13 e 14) è dificile avanzare un'ipotesi genetica. Potrebbero essere 
dovuti ad un innalzamento del soffitto della galleria per fenomeno clastico, fino a 
raggiungere la superficie topografica (FORTI F., 1956). 

Per ciò che riguarda le piccole forme di erosione e corrosione, queste sono piut- 
tosto rare a causa dello stadio di avanzata maturità che interessa la grotta. Su limi- 
tate superfici non alterate da fenomeni clastici si notano alcuni esempi di «fliessfa- 
ce t t en~  (BOGLI A., 1960). 

I1 fenomeno clastico assume aspetti rilevanti in tutti i vani della cavità, in parti- 
colare nelle gallerie fra i p. 1-2 e 5-7 e nella caverna ai p. 10-11-12. 

Come risulta dalle descrizioni precedenti, nella cavità hanno una notevole im- 
portanza i depositi di riempimento. Vengono descritti i tipi osservati. 

- Detriti clastici. Sono presenti ovunque, in depositi aventi generalmente una 
grande potenza. 

- Materiale alluvionale. Si tratta di argille e ciottoli arenacei e calcarei di di- 
mensioni centimetriche e millimetriche, che compaiono in limitati affioramenti ove 
lo spessore dei depositi clastici recenti non è rilevante (punti 6, 8-9 e 11-12). Gli 
elementi arenacei potrebbero essere residui del materiale trasportato dalle acque pri- 
ma dell'insenilimento dell'inghiottitoio. Nella caverna finale, al p. 12, è stata os- 
servata una brecciola costituita dagli elementi alluvionali arenacei e calcarei (talora 
ben arrotondati) e da detriti clastici calcarei, il tutto inglobato da scarsa cementa- 
zione calcitica. 

- Humus. E' presente nel tratto iniziale, frammisto al detrito clastico. Un depo- 
sito di questo tipo occupa il fondo della galleria alla base del P. 30 (3)  (p. 4-5). 

- Depositi litogenetici. Sono stati osservati soprattutto nella parte inferiore 
della cavità, fra i punti 8 e 11, dove colate calcitiche rivestono a tratti pareti e fondo 
dei vani. La colata più estesa occupa parte della base del P. 60; nella concrezione 
calcitica sono presenti numerose vaschette con formazioni pisolitiche, per lo più sub- 
sferiche, aventi un diametro medio di 1-2 centimetri. 

La circolazione idrica nella grotta è scarsa. La cavità è attualmente percorsa da 
un torrente110 con modestissima portata (qualche l/min) che scorre generalmente 
al di sotto dei depositi di riempimento e compare solo in corrispondenza dei tre poz- 
zi maggiori (P. 30, P. 60 e P. 13). 

NOTE SULL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO CARSICO DELL'ALBURNO E 
CONSIDERAZIONI MORFOGENETICHE SULLA GROTTA DI FRA' GENTILE 

Un'ipotesi sull'evoluzione del fenomeno carsico dell'Alburno è stata recentemente 
formulata da M. VIANELLO (1965 b). Secondo l'Autore, la zona sarebbe stata inte- 
ressata dal fenomeno carsico in almeno tre riprese dall'inizio del Cenozoico ad oggi. 

Le tre fasi coincidono con i sollevamenti che hanno portato all'emersione ed 
all'esposizione agli atmosferili delle formazioni carbonatiche mesozoiche che costi- 
tuiscono il massiccio. Le due fasi che hanno maggiormente condizionato la morfo- 
logia della regione sono quella oligocenica e quella attuale. 

Alla prima risalgono i grandi solchi paleofluviali studiati da C. FINOCCHIARO 
(1962), solchi che già in quel periodo vennero inseniliti per carsismo. La fossiliz- 
zazione completa delle forme carsiche oligoceniche si ebbe con la grande trasgres- 

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



sione miocenica, durante la quale i litotipi carbonatici vennero coperti dalle po- 
tenti formazioni argilloso-marnoso-arenacee. 

L'ultimo sollevamento (Miocene sup.-Pliocene) portò ad una nuova emersione 
del massiccio e le compagini flyschioidi da poco sedimentate vennero interessate 
dall'erosione operata dagli agenti meteorici. Sul massiccio si instaurò una nuova rete 
idrografica epigea, sostenuta dalle formazioni argilloso-arenacee. L'asporto progres- 
sivo della copertura flyschioide portò a poco a poco alla luce la sottostante super- 
ficie calcarea già modellata dal carsismo oligocenico e le valli principali ritornarono 
ad occupare i solchi paleofluviali dell'oligocene, al fondo dei quali era più potente 
la formazione impermeabile del Flysch. Al contatto fra le formazioni argilloso-are- 
nacee ed il calcare si ebbero delle perdite dovute ad un sistema di inghiottitoi. La 
rete idrografica epigea, come era già avvenuto nell'oligocene, risultò gravemente 
compromessa e da una circolazione idrica subaerea si passò per gradi ad una circola- 
zione prevalente ipogea. Attualmente sussistono al fondo dei solchi principali nu- 
merose superfici impermeabili, talvolta abbastanza estese, che ospitano alcuni tor- 
rentelli destinati ad essere inghiottiti da punti idrovori o cavità assorbenti non ap- 
pena incontrano le rocce calcaree carsificabili. Questi corsi d'acqua - a carattere 
temporaneo - esercitano un'intensa attività erosiva a spese del Flysch ed i detriti 
alluvionali vengono smaltiti per via ipogea provocando un riempimento parziale o 
totale delle cavità assorbenti. L'erosione tende a mettere a nudo nuove superfici cal- 
caree che vengono interessate dal carsismo; le acque vengono catturate da fessure 
nel calcare con conseguente formazione di nuove cavità assorbenti ed insenilimento 
degli antichi inghiottitoi. 

Il fenomeno è ben evidente nella profonda depressione denominata «Sicchitiello» 
dove termina uno dei maggiori solchi dell'Alburno: la Valle della Tacca. Al fondo 
della depressione sono ancora presenti potenti depositi miocenici sopra i quali scor- 
rono due piccoli corsi d'acqua a regime temporaneo che attualmente alimentano 
l'importante inghiottitoio Grava del Fumo ( 4 ) .  Nella grande conca carsica, ad una 
quota sensibilmente superiore a quella del fondo, si aprono due importanti cavità 
con antica funzione di inghiottitoio: la Grava di Madonna del Monte, Cp 92 (5), 

e la Grotta di Fra' Gentile, Cp 250. 
La cavità in esame si apre al versante sudoccidentale della depressione; il disli- 

vello fra la soglia del suo ingresso inferiore e l'entrata dell'attuale inghiottitoio 
della conca (Grava del Fumo) è di 34 metri. La grotta doveva fungere da inghiotti- 
toio quando il livello della formazione argilloso-arenacea era di 35-50 metri più 
alto di quello presente. La cattura delle acque da parte di una zona di assorbimento 
posta ad una quota inferiore - probabilmente la Grava del Fumo stessa - ha 
causato l'insenilimento della cavità. 

I1 torrente che scende dalla Valle della Tacca ha approfondito, dopo la cattura, 
il suo letto nella formazione flyschioide formando una serie di terrazzi che si os- 
servano particolarmente sul versante nordorientale della conca, presso il pozzo «Gra- 
va del Fumo)). 

I vani della grotta presentano dimensioni abbastanza uniformi dall'ingresso alla 
base del P. 60 (punti 1-9). La galleria finale, fra i punti 9 e 10, ha invece una sezione 
ridotta e questa situazione non è imputabile al solo riempimento clastico. E' possibile 
pertanto che il tratto compreso fra i punti 9 e 12 - il ramo, tra l'altro, inizia ad 

(4) Cp 94 - Grava del Fumo - 198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Pos.: 2" 54'51" 40°29'54" - 
Quota ingr.: m 1047 - Prof.: m 383 - Pozzo est.: m 35 - Pozzi int.: m 5-10-3-3-112-9-10-5-6-86-4 
- Lungh.: m 1437 - Rilevatori: M. Vianello, M. Gherbaz, P. Guidi, D. Marini, T. Piemontese, 
E. Davanzo - 1961-62-64-66. 

(5) Cp 92 - Grava di Madonna del Monte - 198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Pos.: 2054'56" 
40°29' 44" - Quota ingr.: m 1140 - Prof.: m 274 - Pozzi est.: m 55-3-10 - Pozzi int.: m 8-8-30-5- 
60-65 - Lungh.: m 435 - Rilevatori: G.  Baldo, M. Privileggi, E. Padovan - 1961-68-69. 



una quota superiore a quella del fondo del P. 60 - sia solo una delle vie seguite 
dall'antico torrente ipogeo. L'imbocco di altre diramazioni potrebbe essere obliterato 
dalla cospicua massa di detriti presenti al fondo del pozzo o dai riempimenti lito- 
genetici che interessano la parte occidentale del vano ai p. 8-9. 

Durante le prime esplorazioni delle cavità della depressione del Sicchitiello era 
stata avanzata l'ipotesi che la Grotta di Fra' Gentile incontrasse, oltre la caverna finale 
(p. 10-11-12), i vani della Grava del Fumo in corrispondenza di un ampio camino 
alla profondità di 220 metri (VIANELLO M., 1965). Questa prima ipotesi venne scar- 
tata dopo la trasposizione sulla carta topografica dei rilievi delle due cavità (VIA- 
NELLO M., 1966). Anche dopo la revisione del rilievo, effettuata nel corso della 
campagna 1971, si ritenne improbabile una tale eventualità. 

DATI CATASTALI 

Cp 250 - Grotta di Fra' Gentile - 198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Pos.: 2" 54' 48" 
40" 29' 54" (ingresso basso); 2" 54' 46" 40" 29' 53" (ingresso alto) - Quota ingressi: 
m 1081-1103-1113 - Profondità: m 232 - Pozzi esterni: m 31-45 - Pozzi interni: 
m 3-30-7-3-3-60-4-13 - Sviluppo ramo principale (in proiezione): m 328 - Sviluppo to- 
tale (in proiezione): m 354 - Rilevatori: F. Gherbaz, G. Baldo - agosto 1961; F. Ga- 
sparo, R. Barbarossa - luglio 1971. 
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