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 Viaggio nella geologia d’Italia 
  REGIONE CAMPANIA 

16 - DOLINA DI CROLLO 
Le doline sono delle depressioni a forma di imbuto, generalmente a 

fondo piatto, dovute principalmente alla lenta azione di dissoluzio-

ne in sotterraneo di alcuni tipi di rocce (calcari, gessi, ecc.) ad ope-

ra dell’acqua (carsismo). Esistono vari tipi di doline, distinte in ba-

se alla loro genesi. Le doline presenti ad ovest di Solopaca (foto 1), 

già segnalate da D’Argenio (1967) ed interpretate da Del Prete et 

alii (2004) come “cover sinkholes” sono classificabili come doline 

di crollo. Dal punto di vista genetico la dolina in oggetto è una for-

ma “riprodotta” entro i   materiali detritici di copertura quale con-

seguenza, in superficie, di un processo carsico avvenuto in profon-

dità, nei calcari a contatto con la copertura detritica o in cavità 

all’interno del calcare stesso. Il collasso del materiale detritico en-

tro la dolina sotterranea o il cedimento della volta rocciosa delle 

cavità, determinano l’affossamento in superficie della copertura 

detritica (PANIZZA, 1992). Inoltre  la loro presenza testimonia la 

suscettibilità di queste aeree rispetto alla possibilità di essere sogget-

te a fenomeni di sprofondamento improvvisi e localizzati. 
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 3 - CAVA URIA INFERIORE 
Dalla cava Uria Inferiore (geosito secondo il PTR) veniva 

estratto il celebre marmo ornamentale di Vitulano che è sta-

to utilizzato in molti importanti monumenti sia italiani che 

esteri. Attualmente questa cava (foto 1) è inattiva, ma sono 

ben visibili tutti i macchinari che venivano usati per 

l’estrazione (foto 2). L’interesse esemplificativo e didattico 

dei “marmi” risiede nel testimoniare una fase regressiva di 

notevole estensione (tra l’Albiano ed il Turoniano) che portò 

all’esposizione sub aerea dei calcari del Cretacico inferiore. 

Entro le cavità carsiche, createsi in quel lungo intervallo di 

“tempo geologico”, si depositarono sedimenti finemente de-

tritici provenienti anche dalla dissoluzione dei calcari stessi 

(terre rosse). Su questi sedimenti sono in seguito trasgrediti i 

calcari del Cretacico superiore a rudiste. Ricordiamo che il 

termine “marmo” viene qui usato nel significato corrente e 

non in quello petrografico.  
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4 - GIACIMENTO FOSSILIFERO AD IPPURITI 
Il sito si identifica con un giacimento di fossili del genere Ip-

puriti (foto 1), Famiglia Hippuritacea, Ordine Hippuritoida,  

Classe Bivalvia del Tipo Mollusca, contenute in calcari affio-

ranti in vari punti lungo la strada che dalle cave di  Cautano 

porta alla località Piana di Prata. Le Ippuriti appaiono in rilie-

vo (foto 2) rispetto alla roccia che le contiene; a  secondo che 

le sezioni degli organismi siano trasversali oppure longitudi-

nali rispetto all’asse di accrescimento, esse appaiono come 

cerchi oppure come forme coniche allungate. Le Ippuriti sono 

dei “fossili guida”, ovvero,  organismi che presentano una di-

stribuzione temporale limitata al Cretacico superiore ed 

un’ampia distribuzione  areale. Pertanto sono particolarmente 

utili nella datazione dei sedimenti che le contengono. 

 
 5 - CAVA PERLA 
Il sito descrive l’unica cava autorizzata dal Genio Civile (foto 1) 

per l’estrazione dei preziosi materiali policromi. In questa parte del 

Parco gli affioramenti del marmo di Cautano si presentano partico-

larmente fratturati (infatti non è mai stato considerato un vero ma-

teriale da taglio); questa limitazione ha spinto molti imprenditori 

locali a creare una particolare attività produttiva apprezzata in tutto 

il mondo. I blocchi di marmo una volta estratti dalla cava vengono 

trasportati nel laboratorio dove vengono squadrati e poi tagliati in 

lastre di 1 cm, successivamente sono sottoposti ad un secondo ta-

glio fino ad ottenere cubetti (foto 2) di 2 cm di lato per 1 cm di 

spessore. Attualmente presso uno dei laboratori più affermati 

dell’area (La Marmorera s.r.l.- Cautano) sono stati realizzati quasi 

500.000 cubetti i quali sono stati orientati, fotografati, numerati ed 

inseriti in un Data Base. Il programma poi, fatta acquisire una im-

magine fotografica, segnala i codici identificativi dei cubetti, loro 

orientamento e disposizione, riproducendo con fedeltà l’immagine 

richiesta (foto 3). Il laboratorio che crea tali mosaici è visitabile tra-

mite prenotazione. 
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  8 - BELVEDERE DI MONTE ALTO ROTONDI 
Il sito Belvedere offre un particolare panorama che spazia sulla 

Valle Telesina (foto 1) e sul corso del sottostante fiume Calore, 

evidente in tutte le sue anse, e giunge fino ai monti del Matese. 

È possibile osservare lo stretto legame tra assetto tettonico e 

morfologia che caratterizza il versante settentrionale del Cam-

posauro. Visitare il sito Belvedere nei mesi autunnali permette 

di osservare la Valle Telesina nel suo mosaico di colori dovuto 

alle diverse specie di vigneti che in questo periodo presentano 

particolari e tipici colori autunnali (foto 2), la vegetazione infi-

ne, sia nel periodo primaverile che autunnale (foto 3-4), offre 

suggestivi e particolari paesaggi. Il sito è anche attrezzato co-

me area pic-nic. 
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 10 - SAN MICHELE IN CAMPOSAURO 

Lungo la ripida scarpata strutturale di M. S. Angelo 

si apre la grotta di S. Michele in Camposauro, alle 

spalle dello omonimo santuario. La cavità, poco am-

pia, è di origine carsica, ed è attraversata, longitudi-

nalmente, dal “livello ad Orbitolina” (D’Argenio 

1967), impermeabile (foto 1), intercalato agli strati 

calcarei, che, debolmente inclinati, immergono verso  

sud-est. La netta variazione di permeabilità determi-

na l’emergenza delle acque, che percolano dai calcari 

sovrastanti; una ingegnosa sistemazione, che utilizza 

in pieno la giacitura degli strati, permette la raccolta 

delle acque in una vasca opportunamente scavata 

nella roccia (foto 2). Sulle pareti e sulla volta, inte-

ressate da numerose fratture, sono presenti condotti 

carsici subcircolari. 
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 12 - POZZO TAUTO 
Si tratta di una cavità sub verticali (foto 1), collocata a quota 1075 

metri a ridosso dell’abitato di Frasso Telesino, al margine occidenta-

le del massiccio del Camposauro, la bocca del diametro di un metro 

circa, si colloca nei terreni flyschoidi miocenici il cui spessore è di 

40 cm circa al di sotto dei quali compaiono i depositi calcarei creta-

cei. Il pozzo è stato esplorato dal Gruppo Speleologico C.A.I. della 

Campania che ne fornisce informazioni sulla forma e le dimensioni. 

Il pozzo è profondo 40 m e a -30 m è presente una diramazione che 

immette in un pozzetto laterale collegato con il fondo; la cavità dap-

prima verticale poi scampana (foto 2). Il fondo è costituito da una 

grande sala del diametro di 8-10 m in cui è presente un accumulo di 

brecce di crollo provenienti dalla disgregazione delle pareti e delle 

volte. Nella tradizione locale la grotta è chiamata Occhio del Mare 

perché la credenza popolare immaginava che sul fondo ci fosse uno 

specchio d’acqua collegato direttamente con il mare.  
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13 - ANTICA SUPERFICIE DI EROSIONE 
Le antiche superfici di erosione rientrano nelle “superfici relitte”: unità morfologi-

che con ridotta energia di rilievo, delimitate da scarpate e rotture di pendio 

[interessate, nel caso specifico, da fenomeni carsici (doline, foto 3)], testimoni di 

un antico paesaggio, modellato da processi attualmente non più in evoluzione 

(PANIZZA  & DEL VECCHIO, 1982). Sul Camposauro, in posizione apicale, ri-

troviamo diversi lembi di un paesaggio fossile che rappresenta gli elementi morfo-

logici più antichi riscontrati nell’intera area del Parco. La paleosuperficie più este-

sa, che copre un area di 3 km2 circa, si colloca alla sommità di M. Sant’Angelo in 

località Orto di Michele (foto 1), sulla quale si rinviene la successione miocenica 

in facies calcarea e calcareo-marnosa che proprio per la loro posizione sommitale 

è scampata alla sovrapposizione morfologica dei depositi detritici continentali del 

Quaternario. Inoltre si riconoscono frequenti lembi residuali (foto 2) di tali super-

fici dislocati a varie quote da scarpate di faglia molto acclivi, definendo un sugge-

stivo paesaggio a gradinate.  
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14 - GROTTA RUOTOLO 
Si tratta di una cavità impostata lungo lineamenti 

tettonici, i cui piani di faglia sono ben evidenti in 

grotta, in corrispondenza dei quali si rinvengono zo-

ne di roccia fortemente cataclasate. L'ingresso (foto 

1) si apre a quota 327 m. in località Gesucristiello 

lungo un sentiero che si diparte dalla strada che da 

Solopaca porta al Santuario della Madonna del Ro-

seto. L'ingresso ha un'ampiezza di circa 5 metri per 

4 m di altezza. Il tratto iniziale si sviluppa lungo u-

no scivolo di circa 30 metri e inclinazione di 30° 

(foto 2 e 3). Il fondo è coperto da uno spesso strato 

di materiale costituito sia da piroclastiti rimaneggia-

te che da terreni fluitati dall'esterno, inoltre da mate-

riale detritico derivante dal disfacimento dei calcari 

frammisto a blocchi derivanti dal crollo della volta. 

Sul fondo di questo primo cavernone d'ingresso si a-

prono in successione due piccole salette interessate da 

modesti fenomeni di concrezionamento (foto 4). 
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15 - VALLONE SAUCULO  

La gola carsica del Vallone Saucolo (foto 1) è una forma che testi-

monia l’interazione tra morfologia e tettonica. L’incisione segue 

l’andamento di una faglia, che mette in contatto i sedimenti del 

Giurassico medio (Lias superiore p.p. - Lias inferiore p.p.) con 

quelli del Giurassico superiore (Neocomiano p.p. - Lias superiore 

p.p.). Presenta fianchi ripidi, connessi alla resistenza meccanica dei  

versanti calcarei che determina un arretramento molto lento, men-

tre l’azione erosiva si esplica soprattutto sul fondo, aiutata dai pro-

cessi di idrosoluzione. Oggi la forra, bordata da pareti in roccia e-

stremamente acclivi o addirittura sub-verticali, ha una lunghezza di 

circa 1.3 km ed un’altezza di oltre 250 metri. 

 

 17 - LE GROTTE DI “SANTA MARIA IN GRUPTIS” 
 I ruderi della Badia Benedettina (foto 1) di S.Maria in Gruptis (o S.Maria della Grotta o anche S.Maria in Criptis), situati in una posizione 

strategica nella gola del vallone Secco, rappresentano da sempre la testimonianza di un passato ricco di storia e di leggende; sono ancora oggi 

visibili all’ombra del monte Pentime, precisamente in quella distesa detta Chiaria a ridosso del monte Drago, su uno strapiombo detto il 

“Funno”, in corrispondenza di due antiche mulattiere che collegavano la Valle Telesina alla Valle Vitulanese. L’abbazia, il cui nome più antico 

spesso ritrovato nei documenti era S. Maria di Monte Drago, fu fondata tra il 940 e il 944 dal principe longobardo di Benevento Atenulfo II e 

dedicato alla Madonna. In seguito, probabilmente, fu aggiunto il toponimo “della Grotta” per il culto praticato dagli eremiti del tempo, che so-

levano ritirarsi in quelle grotte naturali, di origine carsica, che erano e sono tutt’ora fonte di approvvigionamento idrico (foto 2). Infatti attra-

verso ingegnose opere di captazione l’acqua, all’interno delle grotte carsiche, veniva raccolta e distribuita nell’intera abbazia.   
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 18 -  C ARSISMO EPIGEO 
Il sito rappresenta un buon esempio di carsismo epigeo; distese pietrose brulle in cui si succedono creste, gradinate e 

massi isolati. Forma tipica sono i “campi carreggiati” (foto 1): solchi larghi e profondi pochi cm e lunghi anche 1 m. 

Presentano generalmente un andamento rettilineo su superfici inclinate e a luoghi tortuoso su quelle più dolci. Queste 

forme sono connesse, generalmente, all’azione delle acque ruscellanti. Diffuse anche le vaschette di corrosione, cavità a 

forma semicircolare o semiellittica a fondo piatto in cui l’acqua ristagna e dissolve il fondo fino alla formazione di una 

patina impermeabile e quindi l’acqua esprime tutto il suo potenziale erosivo sui lati, in molti casi al bordo della vaschetta 

vanno a crearsi dei solchi che permettono il deflusso dell’acqua ristagnata (foto 2).  
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 19 - MONTE PENTIME 
L’interesse primario di questo sito si identifica nella presenza 

di diversi specchi di faglia (foto 1 e 2), con sviluppo verticale 

superiore ai 5 m ed orizzontale tra i 50 e i 200 m. Questo sito 

presenta anche la possibilità, grazie alla sua posizione strategi-

ca, di osservare la Valle Vitulanese a sud e la Valle Telesina a 

nord; in quest’ultima è possibile osservare il percorso del fiume 

Calore con le sue caratteristiche peculiarità fluviali (foto 3). 
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 1 - FONTANA REALE 
La sorgente più celebre dell’area 

del Camposauro è quella detta 

"'U Riale", la spiegazione del to-

ponimo è sicuramente legata al 

fatto che sorge nei pressi di una 

antica residenza nobiliare. Nei 

pressi della Fontana Reale (foto 1 

e 2), inoltre, vi era l'antica e cele-

bre conceria della famiglia 

"Iadanza" di cui oggi ne restano 

testimonianze strutturali, inoltre, 

lungo il suo percorso azionava 

molti mulini ad acqua; quest’ ul-

tima viene a giorno alla base dei 

grossi blocchi calcarei sovrappo-

sti alle formazioni terziarie. 
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 2 - SPECCHIO DI FAGLIA  
Il taglio stradale mostra in bella esposizione un liscione di fa-

glia (foto 1). Esso si presenta come una superficie molto levi-

gata (specchio), sulla quale si possono osservare strie, le quali 

forniscono indicazioni sulla direzione e sul verso della disloca-

zione (nel nostro caso si tratta di una faglia trascorrente). La 

dislocazione ha sottopo-

sto la  roccia a pressioni 

elevate che, unite 

all’azione meccanica do-

vuta allo scorrimento, 

hanno levigato  la super-

ficie di contatto renden-

dola quasi priva di aspe-

rità. Le rocce latistanti, 

sono fortemente breccia-

te. 
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 6 - LIVELLI BAUXITICI CON PISOLITI  
Al Camposauro troviamo ottimi affioramenti di  pisoliti (foto 

1); sono corpi di forma globosa (sub-sferica o ellittica), più o 

meno regolare, costituiti da una successione di lamine carbona-

tiche grossolanamente concentriche, di dimensioni generalmen-

te variabili tra alcuni millimetri e qualche centimetro. Queste 

strutture si formano tipicamente in ambiente subaereo, per ope-

ra delle acque vadose (le acque percolanti nella parte più super-

ficiale del terreno, tra la superficie e la falda freatica). Questi 

corpi concrezionati sono in genere molto più irregolari ed hanno 

dimensioni maggiori rispetto a strutture apparentemente simili 

come le ooliti (aventi un'origine del tutto diversa). Ad una anali-

si di dettaglio mostrano che il loro accrescimento è stato ripetutamente interrotto da fenomeni di fratturazio-

ne e dissoluzione; inoltre, materiale calcareo della stessa generazione di quello che forma le lamine si ri-

scontra comunemente nella roccia incassante, come riempimento di fratture e cavità di dissoluzione. Le la-

mine risultano quasi sempre ispessite nella parte bassa di questi corpi, derivando dalla precipitazione di ac-

que vadose tendenti ovviamente ad infiltrarsi verso il basso (analogamente a quanto avviene per le forma-

zioni stalattitiche in ambiente di grotta). Al contrario, la presenza di eventuali sedimenti (silt vadoso e argil-

la) risulta concentrata nella parte alta dei depositi pisolitici. 
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 7 - POLJE DEL CAMPO 
L’ampia depressione del Campo è di origine 

tettono - carsica: tettonica per quello che ri-

guarda l’impostazione e carsica per 

l’evoluzione. Presenta una geometria irrego-

lare, è larga mediamente 300 m e lunga circa 

900 m con l’asse maggiore orientato  nord 

ovest - sud est (foto 1). Il fondo subpianeg-

giante, a debole pendenza verso sud est, è ri-

coperto da terra rossa che, essendo pratica-

mente impermeabile, rallenta l’infiltrazione 

del l ’acqua piovana determinando 

l’allagamento del campo per qualche giorno 

e la formazione di un lago temporaneo (foto 

2). Nella parte settentrionale ed orientale so-

no presenti inghiottitoi e piccole doline a 

piatto (foto 3) disposte lungo un allineamen-

to tettonico. 
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11 - DOLINA CATTURATA 
Lungo il versante meridionale di M.S.Angelo, a 

quote comprese tra 1000 e 850 m s.l.m., si osserva 

una morfologia ad anfiteatro che si apre nelle rocce 

carbonatiche del Cretacico inferiore (foto 1). Pre-

senta pareti a semicerchio delimitate da creste sotti-

li, fondo concavo e sventrata verso la parte meridio-

nale. Sebbene tale forma sia tipica di un circo di ge-

nesi glaciale, si tratta di un caso di “convergenza 

morfologica”, trattandosi di una dolina fossile, a 

pianta ellissoidale il cui asse maggiore è orientato in 

direzione WNW-ESE, catturata dalla regressione 

rettilineo-parallela del versante di Monte 

Sant’Angelo. Il canale di cattura, che per erosione 

regressiva ha intercettato la dolina, è ad una quota 

più elevata rispetto al fondo della dolina stessa. In 

seguito l’incremento dell’azione erosiva regressiva 

potrebbe portare alla cattura definitiva della dolina 

che potrebbe evolvere in una forma valliva. Il sito 

quindi è un classico esempio di forma carsica inter-

cettata da versanti di faglia quaternari. 
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 9 - FONTANA TRINITÀ 
La Fontana Trinità (foto 1) è tri-

butaria del Vallone Maltempo, 

che appartiene al bacino del Ca-

lore. Pure se con notevoli escur-

sioni di portata, si tratta di una 

sorgente perenne capace, media-

mente, di 0,5 l/s. La sua esisten-

za è  da mettere in relazione non 

solo con fatti stratigrafici ma an-

che con fatt i  tettonici . 

L’acquifero (foto 2) è costituito 

dagli orizzonti calcarenitici, 

molto fratturati del complesso 

calcareo-marnoso che, probabil-

mente, ricevono alimentazione 

anche dal complesso calcareo-

dolomitico; l’aquiclude relativo 

è dato dagli orizzonti arenaceo-

calcarenitici dello stesso com-

plesso, giustapposti tettonica-

mente. La sorgente è captata con 

un  bottino di presa. La faggeta 

in questo sito è di una singolare 

bellezza, essendo formata da al-

beri imponenti. 

Acquifero  

Faglia 

Aquiclude  

2 

1 

 

20 - TASCHE E FILONI SEDIMENTARI 

Lungo il sentiero che, dalla strada campestre Fo-

glianise-Torrecuso, conduce a Monte S. Michele è 

possibile osservare una tasca ed un filone sedi-

mentario della Formazione di Torrecuso, descritte 

sia da D’Argenio (1967) che da Bergomi et alii 

(1975), che riempiono cavità paleocarsiche nella 

formazione carbonatica del Cretacico superiore. È 

interessante notare come i processi di carsificazio-

ne abbiano potuto esplicare la loro azione durante 

tutto il Paleogene, poiché la sedimentazione mari-

na, interrotta in corrispondenza del Cretacico su-

periore, è ripresa nel Langhiano.   

 

21 - FAGLIE MONTE SAN MICHELE  
Il sito si identifica in un grande specchio di faglia che affiora per circa 700 m, che le foto allegate evidenziano 

solo parzialmente, stanti le difficoltà logistiche. Il sito per la sua fruibilità può essere un notevole punto di ri-

ferimento non solo per la didattica, in quanto rappresenta una faglia con caratteristiche regionali. 
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Livello  

Orbitolina 
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