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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEL FENOMENO CARSICO 
DEL MONTE CERVATI (SALERNO) 

Lavoro eseguito con il contributo del Consiglio Nezionale delle Ricerche 

R I A S S U N T O  

L'A. riferisce su di una campagna di ricerche sul carsismo del Monte Cervati (Appennino 
Meridionale - Provincia di Salerno) svoltasi nell'estate del 1967 a cura deIla Commissione 
Gratte <Eugenio Boegan» della Societh Alpina delle Giulie. 

E' stata accertata la presenza di notevoli fenomeni superficiali mentre, malgrado la circo- 
lazione idrica sia r i e ~ ~ ~ ~ h è  interamente sorterranea, non sono state individuate cavità sottet- 
ranee di riiievo. 

L'A. réfère sur une campagne de récherches sur le Karstisme du Monte Cervati (Appennin 
Méridional - province de Salerno) qui a eu lieu pendant l'été de 1967 par le soin de la Com- 
mis~ione Grotte «T:ugenio Boegan» de la Società Alpina delle Giulie. 

O n  a constaté la présence d'intéressants phénomènes superficiels, tandis que, malgré 
la circulation des eaux soit presqu'intièrement souterraine, on n'a pas trouvé de cavités ipogées 
de rilief. 

S U M M A R Y  

The author reports on a research-season about the «carsismo» o£ the Mount Cervati 
(Southern Appennines - Province of Saletno) realized during the Summer 1967 under the care 
of «Commissione Grotte Eugenio Boeg&n» o£ the Società Alpina delle Giulie. 

It has been ascertained the existence o£ considerable superficial phenomena, whilst 
- although the water circulation is almoct wholly subterranean - there have not been disco- 
vered any remarkable underground caves. 

P R E M E S S A  

Le osservazioni riportate nella presente nota sono frutto di una breve cam- 
pagna di ricerche eseguita nell'estate 1967 dalla Commissione Grotte «Eugenio 
Boegan~  della Società Alpina delle Giulie (Sezione di Trieste del Club Alpino 
Italiano), con un contributo ricevuto dal C.N.R. tramite i1 chiarissimo pro£. Giu- 
seppe Nangeroni, al quale va il nostro ringraziamento. 

Scopo principale della campagna era di constatare se vi fosse qualche corri- 










































