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NOTE SUI PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI NEL 
CORSO DELLE CAMPAGNE 1973-1 974-1 975 DELLA 

COMMISSIONE GROTTE « EUGENIO BOEGAN » SUL 
MONTE ALBURNO (APPENNINO LUCANO) 

RIASSUNTO - Nella presente nota vengono riportati i principali risultati ottenuti nel 
corso delle campagne speleologiche 1973-1974-1975, organizzate dalla Commis- 
sione Grotte « Eugenio Boegan » sul Monte Alburno (Appennino Lucano). Viene 
inoltre data una sintetica descrizione, corredata dal rilievo topografico, delle quat- 
tro maggiori cavità esplorate. 

ABSTRACT - In  this work the main results of three speleological expeditions in the 
area of the Mount Alburno (Southern Appennines, Italy) are related. The four 
bigger caves explored are described (with plans). 

PREMESSA 

Dal 1960 la Commissione Grotte « Eugenio Boegan » - Società Al- 
pina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I. - è impegnata in un ciclo 
di ricerche sul fenomeno carsico del Monte Alburno (Appennino Lucano). 

Le esplorazioni e gli studi vengono effettuati nel corso di campagne 
estive che vengono organizzate annualmente e che hanno portato finora 
alla scoperta ed al rilevamento di oltre 130 nuove cavità carsiche. 

Qui di seguito viene data una breve relazione sull'attività svolta nel- 
le ultime campagne speleologiche e la descrizione delle principali cavità 
esplorate. 

Campagna 1973. Si è svolta dal 10 al 21 luglio, con la partecipazione 
di 8 persone. È stata continuata l'esplorazione dell'Inghiottitoio I in loca- 

(*) Commissione Grotte « Eugenio Boegan » - Società Alpina delle Giulie, 
Sezione di Trieste del C.A.I. - Piazza dell'unità d'Italia, 3 - Trieste. 
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lità La Pila (Cp 451) ,  fino al sifone finale a quota - 112, e della Grotta 
nei Varroncelli (Cp 481), raggiungendo il fondo della cavità a -127. 
È stata pure iniziata l'esplorazione del « ramo superiore » dell'Inghiotti- 
toio I dei Piani di S. Maria (Cp 86), rilevando un centinaio di metri di 
gallerie. Sono state inoltre esplorate e rilevate 5 cavità minori, in località 
Ferrari. 

Campagna 1974. Si è svolta dal 29 luglio al l ' l l  agosto, con la parteci- 
pazione di 9 persone. È stata ripresa l'esplorazione dell'Inghiottitoio I11 
dei Piani di S. Maria (Cp 472) - interrotta nel 1970 a quota -290 - 
raggiungendo la profondità di 364 metri. È stata completata l'esplorazione 
del « ramo superiore » dell'Inghiottitoio I dei Piani di S. Maria che ter- 
mina nel ramo principale a quota -121. Sono state inoltre rilevate 8 nuo- 
ve cavità in località Ferrari. 

Campagna 1975. Si è svolta dal 27 luglio al 10 agosto, con la parte- 
cipazione di 12 persone. È stata continuata l'esplorazione dell'Inghiottitoio 
I11 dei Piani di S. Maria, fino ad un nuovo sistema di gallerie percorso 
da un torrente di notevole portata, a quota -399. Sono state rivisitate, 
alla ricerca di nuove prosecuzioni, la Grava I del Confine (Cp 98) e la 
Grotta di Fra' Gentile (Cp 250). Sono state inoltre rilevate 3 nuove ca- 
vità, in località Ferrari e Piani di S. Maria. 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO 

I1 massiccio del Monte Alburno si trova ad est della Piana di Paestum 
ed è compreso fra il corso dei fiumi Tanagro e Calore, affluenti di sinistra 
del Fiume Sele. 

I1 gruppo montuoso presenta una direzione WNW-ESE, con le mas- 
sime elevazioni (M. Panormo, m 1742; M. della Nuda, m 1704; M. Urto, 
m 1661) nella parte settentrionale ed estese zone di altopiano al versante 
meridionale, che degrada dolcemente verso la valle del Calore. 

La serie stratigrafica affiorante nella zona comprende rocce calcareo-do- 
lomitiche e calcaree mesozoiche (dal Lias al Cretacico superiore) e rocce 
clastiche (argilloso-marnoso-arenacee) terziarie. 

La zolla carbonatica che costituisce il gruppo montuoso appare scom- 
posta in due strutture monoclinali con direzione WNW-ESE ed immer- 
sione a SSW. Alla monoclinale meridionale, di gran lunga la più estesa, 
appartiene il Monte Alburno propriamente detto. 
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Le cavità della zona di altopiano si aprono in massima parte nei cal- 
cari del Cretacico superiore, che affiorano estesamente al versante meridio- 
nale del massiccio. Si tratta di calcari detritici e calcareniti, di colore bian- 
castro e grigio-chiaro, ben stratificati con periodi della stratificazione deci- 
metrici; la potenza di questa unità si aggira, sul Monte Alburno, sui 450 
metri. 

Risultano molto importanti per lo studio dei fenomeni carsici i rap- 
porti fra i calcari cretacici e le rocce impermeabili terziarie, che, nelle zone 
di altopiano, sono presenti in placche residue. Com'è stato constatato, le 
maggiori cavità si aprono presso il contatto fra le due unità, in quanto le 
rocce impermeabili terziarie sostengono un reticolo idrografico superficiale, 
a carattere temporaneo, le cui acque vanno ad alimentare una serie di in- 
ghiottitoi nei calcari del Cretacico superiore. 

DESCRIZIONE DELLE CAVITA 

Cp 86 - INGHIOTTITO10 I DEI PIANI DI  S. MARIA 

F. 198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Posizione 2'55'31" 40" 
29'18" - Quota ingresso: m 1073 - Profondità: m 253 - Pozzi interni: 
m 5-3-21-21-9-6-3-39-4-24-5-12 (ramo principale); 3-3-5-7-5-5-8-7-17 (ra- 
mo superiore) - Sviluppo totale (in proiezione): m 755 - Rilevatori: F. GA- 
SPARO, C. PRIVILEGGI, T. FERLUGA, F. TODERO - 1968-73-74 - Bibliogra- 
fia: GASPARO (1972); GASPARO & GUIDI (1972); VIANELLO (1970). 

Questo inghiottitoio, attivo in occasione di notevoli precipitazioni, si 
apre al fondo di uno dei tre minuscoli bacini subaerei in cui risulta attual- 
mente divisa la depressione denominata « Piani di S. Maria D. 

La cavità presenta uno sviluppo in prevalenza suborizzontale, con due 
sistemi principali di gallerie collegate da una serie di pozzi. 

Tutte le gallerie, fatta eccezione per il tratto iniziale (punti 1-2 di fig. 
l ) ,  presentano una morfologia gravitazionale. Nel tratto superiore (p. 2-5 e 
11-13) hanno un percorso planimetrico sinuoso, con una sezione a forra, 
una larghezza media inferiore al metro ed un'altezza di 10-20 metri. Nel 
tratto inferiore (p. 6-9) le gallerie sono impostate su marcate fratture e 
presentano una sezione subtriangolare, con una larghezza massima (alla 
base) di un metro ed un'altezza di 5-10 metri; il percorso planimetrico è 
rettilineo. 
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Nella parte inferiore ed al pavimento delle gallerie sono presenti mi- 
croforme di corrosione del tipo « fliessfacetten » (BOGLI, 1960). 

I pozzi appartengono al tipo denominato da DEMATTEIS (1965) « poz- 
zo-cascata » e sono generalmente privi del « calderone » basale (ROVERETO, 
1923; DEMATTEIS, 1965). I maggiori dislivelli, il P.39 ed il P.24 (p. 7-8), 
sono impostati su una faglia subverticale con direzione E-W. 

I fenomeni di crollo principali, con i relativi accumuli di detrito al 
fondo dei vani, sono localizzati nel tratto iniziale (p. 1-2) e nell'ampio va- 
no fra i punti 7 e 8. 

I materiali di riempimento alluvionale sono presenti un po' ovunque 
nella cavità, ma non raggiungono in alcun caso proporzioni rilevanti. Si 
tratta di ciottoli arenacei e calcarei, e sabbie ed argille originate dalla de- 
gradazione delle formazioni argilloso-marnoso-arenacee mioceniche. 

Fenomeni di concrezionamento calcitico di una certa importanza so- 
no presenti nel pozzo finale (p. 9-10) ed a tratti nel « ramo superiore » 
(p. 3-11-13). Si tratta di colate che ricoprono le pareti ed a volte il fondo 
dei vani. 

La cavità è percorsa da un modesto corso d'acqua che nella parte in- 
feriore della grotta raggiunge una portata (le stime sono state sempre ese- 
guite in periodi di magra) di 15-20 Ilmin. 

Cp 451 - INGHIOTTITO10 I IN  LOCALITA' LA PILA 

F. 198 I SE - Auletta - Posizione: 2" 55'31" 40" 30'29" - Quota in- 
gresso: m 1155 - Profondità: m 112 - Pozzi interni: m 6-4-5-3-3-20-6-5- 
4-5-4-4 (ramo principale); 10-7-17-6 (rami laterali) - Sviluppo totale (in 
proiezione): m 583 - Rilevatori: M. VIANELLO - 7 luglio 1965; F. GASPA- 
RO, T. FERLUGA, F. FORTI, D. MICHELINI, G. FONDA - 14-15 luglio 1973 
(fig. 2). 

La cavità si apre nella parte centrale della valle della Pila, al fondo 
di un piccolo bacino chiuso. 

Presenta uno sviluppo prevalente orizzontale, con una serie di galle- 
rie collegate da pozzi e salti; l'andamento planimetrico è complesso, con 
frequenti brusche variazioni di direzione e retroversioni delle gallerie, che 

( l )  La lettera P seguita da un numero viene usata per indicare un pozzo, la cui 
profondith in metri è data dal numero stesso. 
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sono impostate in prevalenza su fratture con direzione NNW-SSE, ENE- 
WSW e NW-SE. 

Le gallerie possono essere riferite a due tipi morfologici principali: 

a) Gallerie a condotta forzata, debolmente approfondite per erosione gra- 
vitazionale, ai punti 28, 4-6, 18-20 e 24. Le condotte sono di norma im- 
postate sui giunti di stratificazione e presentano una sezione ellittica o a 
fessura, allungata secondo la soluzione di continuità; la larghezza è in 
media di 2-3 metri mentre l'altezza della condotta non supera di norma 
il metro. 

b) Gallerie gravitazionali con sezione a forra o subtriangolare, con una 
larghezza massima alla base. La struttura delle pareti è spesso complicata 
da costolature orizzontali che seguono l'andamento della stratificazione. La 
larghezza di queste gallerie è prossima o inferiore al metro, l'altezza varia 
fra i 2 ed i 20 metri. 

In  zone ove la roccia appare intensamente fratturata, prossime a fa- 
glie (p. 10-15), sono presenti gallerie con sezione subrettangolare, dovuta 
a fenomeni di crollo che hanno alterato la morfologia degli originari con- 
dotti erosivi. 

I pozzi ed i salti, sempre di modesta profondità, sono riferibili al 
« pozzo-cascata ». Sono privi del calderone basale, fatta eccezione per al- 
cuni salti del tratto finale (fra i p. 20 e 26). 

Le morfologie di dettaglio sono date dalle già citate costolature alle 
pareti delle gallerie e da forme tipo « fliessfacetten », presenti nel tratto 
inferiore sul fondo delle gallerie e sulle pareti dei salti. 

I principali fenomeni di crollo sono localizzati nella caverna ai p. 
12-30, impostata su di una faglia con direzione NNW-SSE, e nelle galle- 
rie che si dipartono da essa (p. 10-1 1, 12-14, 12-3 1). 

Depositi di materiale alluvionale sono presenti, in limitati accumuli, 
al fondo delle gallerie lungo tutta la cavità; si tratta di ciottoli arenacei, 
sabbie ed argille. 

I fenomeni di concrezionamento calcitico più importanti si trovano 
nel tratto fra i punti 6 e 8 e nella parte superiore della caverna ai p. 12-30. 

La circolazione idrica, al momento dell'esplorazione, era minima e 
limitata al tratto inferiore della cavità dove scorre un torrente110 della 
portata di pochi Ilmin. I n  periodi di eccezionali precipitazioni o di fusione 
primaverile delle nevi, la cavità funge da inghiottitoio. 
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Cp 472 - INGHIOTTITO10 I11 DEI PIANI D I  S. MARIA 

F. 198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Posizione: 2" 55'29'' 40" 
29'24" - Quota ingresso: m 1071 - Profondità: m 399 - Pozzi interni: 
m. 4-3-15-4-6-7-15-3.6-6-62-5-4-8-35-17-8-6-4-4-14-7-6-10-3-4 - Sviluppo to- 
tale (in proiezione): m 1023 - Rilevatori: F. GASPARO, C. e M. PRIVILEG- 
GI, T. FERLUGA, F. FORTI, B. e M. COVA, M. MARZARI - 1968-69-70-74-75 - 
Bibliografia: GASPARO (1970) (Tav. I). 

Questa cavità, una delle maggiori della zona di altopiano, si apre nella 
depressione dei « Piani di S. Maria », a breve distanza dal già descritto In- 
ghiottitoio I dei Piani di S. Maria. 

Presenta un andamento prevalente suborizzontale, dato da una serie 
di gallerie, con zone di approfondimento rappresentate da pozzi, la princi- 
pale delle quali si trova fra le quote -130 e -288 (punti 6-9 del rilievo). 

La grotta è formata da due sistemi principali. I1 primo è dato dal trat- 
to compreso fra l'ingresso (p. 1 )  ed il P. 17 (quota -288, p. 9 del rilievo) 
e presenta uno sviluppo generale da NE a SW. I1 secondo sistema rappre- 
senta con ogni probabilità la prosecuzione del vicino Inghiottitoio I dei Pia- 
ni di S. Maria; si sviluppa fra le quote -279 (p. 15) e -399 (p. 14), con 
un andamento da SE a NW. A quota -399 quest'ultimo sistema conflui- 
sce in un nuovo complesso di gallerie, percorso da un torrente con note- 
vole portata, scoperto con l'esplorazione 1975. 

Le gallerie della cavità presentano di norma una morfologia gravita- 
zionale, con sezioni a forra o subtriangolari. L'andamento planimetrico è 
rettilineo quando i tratti di galleria sono impostati su importanti piani di 
fessurazione della roccia carbonatica, o sinuoso nei casi in cui I'approfon- 
dimento gravitazionale ha seguito più piani di fessurazione. I n  alcuni casi si 
tratta di vere gallerie con percorso a meandri, con tratti con sviluppo indi- 
pendente da fratture tettoniche. Talora le gallerie conservano nella parte più 
alta tracce di un originario condotto efforativo. La larghezza è variabile fra 
50 centimetri e 2 metri e l'altezza varia fra i 5 metri delle gallerie supe- 
riori ed i 20-30 (e forse più) metri delle gallerie del tratto inferiore (p. 10- 
14), ove il soffitto non è in alcun punto visibile. 

I pozzi sono riferibili, come morfologia generale, al tipo «pozzo-casca- 
ta ». Presentano sempre marcate tracce di un'erosione di tipo regressivo, 
che in più casi ha seguito marcate fratture o piccole faglie. La base dei salti 
è generalmente occupata da calderoni, in parte riempiti da detrito. 

I depositi di riempimento presentano un'importanza modesta, dato il 
carattere giovanile della cavith. Si tratta di materiale clastico, proveniente 
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da crolli interni, di alluvioni (ciottoli, sabbie ed argille, derivati in gran 
parte dalle formazioni argilloso-marnoso-arenacee mioceniche) e di depositi 
di concrezionamento calcitico, spesso sovraescavati, che presentano una mag- 
giore potenza nelle gallerie fra i punti 6 e 9. 

La circolazione idrica è modesta, rappresentata da torrentelli con mini- 
ma portata che percorrono i due principali sistemi di gallerie. Una notevole 
portata (circa 50l/sec) presenta il torrente incontrato nel corso dell'ultima 
esplorazione a quota - 399 (p. 14). 

La cavità è tuttora in corso di esplorazione. 

Cp 481 - GROTTA NEI VARRONCELLI 

F. 198 I1 NE - S. Angelo a Fasanella - Posizione: 2" 55'48" 40" 
29'01" - Quota ingresso: m 1040 - Profondità: m 127 - Pozzi interni: 
m 4-10-12-3-7-9-3-40-20 - Sviluppo totale (in proiezione): m 85 - Rileva- 
tori: M. VIANELLO, P. GUIDI - l luglio 1969; T. FERLUGA, A. KLINGEN- 
DRATH, D. MICHELINI - 12-13 luglio 1973 (fig. 3). 

Si tratta di un inghiottitoio senile, che si apre a breve distanza dalla 
più profonda Grava delle Ossa (Cp 487) (GASPARO & PRIVILEGGI, 1972). 

La cavità presenta un andamento prevalente subverticale, dato da una 
successione di pozzi collegati da brevi tratti di galleria. I vani della grotta 
sono impostati su una serie di fratture subverticali con direzione N-S e 
NW-SE. 

I pozzi presentano le morfologie del « pozzo-cascata », dove sono sem- 
pre evidenti marcate tracce di un arretramento della linea di cascata, per 
erosione regressiva, in corrispondenza di marcate fratture. Sono privi del 
calderone basale, che, in qualche tratto, potrebbe essere coperto dai detriti 
presenti al fondo dei pozzi. 

I maggiori fenomeni di crollo interessano il tratto iniziale (p. 1-2) e, 
in misura minore, alcuni tratti più interni. 

Depositi di concrezionamento calcitico di notevoli proporzioni sono 
presenti nel tratto fra i punti 3 e 4. Si tratta di spesse colate che riducono 
notevolmente la luce dei vani. 

La circolazione idrica, al momento dell'esplorazione, era limitata a 
forti stillicidi lungo i pozzi nel tratto fra i punti 3 e 5. 
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Grotta nei Varroncelli 

Rilevatori: M.Vianello-RGuidi l luglio 1969 

T. Ferluga-A.Klingendrath - D. Michelini 12.13 ludlio 1973 

Fig. 3 - Pianta e sezione longitudinale della Grotta nei Varroncelli (Cp 481). 
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