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R I A S S U N T O  
Nei presente lavoro viene descritta la Grava dei Bmo,  una cavità situata sul 

massiccio calcareo deli'Alburno (Appennino Meridionale). 
La cavitd consta d i  due parti distinte: un inghiottitoio di recente formazione 

percorso da un torrente temporaneo che si ~nnesta in una galieria profonda, di forma- 
zione più antica, percorsa da un modesto corso d'acqua permne. 

Seguono brevi notizie suUa portata, temperatura e eompo&~one dell'acqua. 

Dans le prhent travail on dbcrit la -Grava del Fumo*, une cavité située sur le 
massif calcatre de -1'Alburno* (Appenin méridional). 

La cavite est composée de deux parts distinctes: une rartie de récente formation 
parcourue par un torrent tempgraire qui se joint & une gderfe profonde de formation 
plus ancienne, parcwrue par un modeste coucs d'eau permanente. 

On tait suivre de breves nouvelles sur la portée, la 'cernpérature et la cornposition 
de l'eau. 

S U M M A R Y  
In this work is clescribeu the <,Grava del Fumo,>, h --ve situated in the calcareous 

massif of the Alburno (Southern Apennines). 
The cave is composed of two separate parts an engulfment of recent formation 

crossecl by a temporars. torrenl which converge into a dccp tunnel of a more ancient 
forrnation crossed on its turn by a modest perennial water course. 

There are following short elucidations about the range, the temperature and the 
composition of the water 

La Grava del Fuma è la principale fra le cavità che si aprono s~ll'llltopiano 
dell'hlburno (Appennino Campano), recentemente oggetto d i  aecwate riemhe 
effettuate dalla Commissione Grotte u Eugenio Boegan » della Società Alpina 
delle Giulie, Sezione del C.A.I. d i  Trieste. 

L'altopiwo è costiruifo da una pila di calcari e calca.ri ddomitiei i n  
regolare successione stratigrafica dal  giurese al  cretaceo superiore; sono presenti 
i n  alcuni punti  lembi d i  calcari dell'eocene medio, presumibilmente trasgressivi 
sul  cretaceo. Sopra i l  calcare si estendono vasti lembi residui d i  una copertura 
airgillloso-marnoso-arenacea (argilae scagliose appenniniche) di  età miocenica. 
La struttura è tipicamente monoclinale, con inclinazione degli stratti verso 


























