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A pochi chilometri da Roma è possibile scoprire un territorio, la medio-alta Valle del 
Fiume Aniene (Fig.1), caratterizzato da peculiarità geologiche e geomorfologiche, da 
paesaggi suggestivi, da un ricco patrimonio storico, artistico e culturale che lo rendono 
unico, nel pur ampio panorama geologico – culturale che caratterizza questa parte 
dell’Italia centrale (Lozzi Bonaventura, 1999). Il Fiume Aniene, principale affluente del 
Tevere, nasce a Fiumata in provincia di Frosinone, al confine tra Lazio ed Abruzzo, all’in-
terno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
Per la conservazione e la valorizzazione dell’importante patrimonio di biodiversità e dei 
peculiari ecosistemi che caratterizzano questo territorio, esattamente 30 anni fa è sta-
to istituito il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini che, con i suoi 300 km2 circa 
d’estensione, costituisce la più vasta area protetta del Lazio (Lollobrigida, 2003).
Un’analisi approfondita delle sue specificità permette di fornire una lettura completa del 
territorio, sia sotto l’aspetto geologico-naturalistico sia sotto quello storico-culturale.
L’aspetto geomorfologico è ben rappresentato poiché l’area riassume molte delle carat-
teristiche morfologiche delle valli appenniniche: zone di alta montagna con forme glaciali 
e pianori di origine carsica, doline, inghiottitoi e grotte, strette gole scavate dalle acque 
(apat – Servizio Geologico d’Italia, 2008), colline verdeggianti e un tipico ambiente di 
piana alluvionale. La grande varietà di questi dà origine ad una notevole diversità flo-
ristica. Si passa dalle imponenti faggete delle quote elevate, a boschi misti ad acero, 
quercia e leccio e, a quote inferiori, a quelli a roverella, carpino e ornello. Sono presenti 
anche castagneti e cerreti e, lungo l’argine del fiume, la tipica vegetazione ripariale 
costituita da salici e pioppi.
Da un punto di vista geologico, le unità affioranti nell’area testimoniano la complessa 
evoluzione geodinamica dell’Appennino, caratterizzata dalla presenza di due grandi do-
mini paleogeografici, dalla cui evoluzione ha avuto origine l’attuale paesaggio (Servizio 
Geologico d’Italia, 1997; 2005). Il contatto tra i due domini si può osservare all’altezza 
dei paesi di Roviano e Anticoli Corrado e lungo la dorsale dei Monti Ruffi, attraverso un 
complesso sistema di faglie e un ampio sovrascorrimento ad asse nord-sud e vergenza 
orientale, denominato “linea Olevano-Antrodoco” (Società Geologica Italiana, 1993). I 
due domini si differenziano per gli ambienti di deposizione, il primo, rappresentato dalla 
piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, è costituito da una successione calcareo do-
lomitica che si è deposta in un ambiente marino poco profondo dal Triassico superiore 
al Cretacico superiore e depositi di rampa formati da calcari e calcareniti bioclastiche 
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del Miocene inferiore e medio. Il secondo dominio è caratterizzato da successioni cal-
careo-silico-marnose e calcareniti di ambiente marino aperto e di scarpata sottomarina 
che si sono depositate tra il Giurassico inferiore e il Miocene medio (Damiani, 1990).
Peculiare è anche l’aspetto idrogeologico; le numerose sorgenti della Valle del Fiume 
Aniene, tutte di portata cospicua, sono state sfruttate fin dai tempi antichi; i primi ac-
quedotti che hanno contribuito allo sviluppo della Roma imperiale provengono proprio 
da questa valle (Boni et al., 1986).
L’aspetto storico-culturale è poi splendidamente rappresentato dalle numerose evidenze 
archeologiche: oltre ai già citati acquedotti, nella valle sono visibili i resti della sontuosa 
villa estiva dell’Imperatore Nerone, che riuscì a sbarrare il corso del fiume per realizzare 
i “Simbruina stagna”.
Uniche sono, inoltre, le tracce del monachesimo medievale: proprio in Val d’Aniene è 
nato l’ordine monastico dei Benedettini, sul luogo dove San Benedetto si ritirò in ere-
mitaggio e dove, in seguito, vennero edificate le Abbazie di Santa Scolastica e di San 
Benedetto. Degna di nota è la biblioteca dell’Abbazia di Santa Scolastica: in essa è con-
servata la più antica raccolta italiana di manoscritti e incunaboli di testi sacri, soprav-
vissuti alle numerose incursioni barbariche. Nei numerosi centri abitati della Valle, poi, 
si sono coniugate la conservazione della storia antica e della cultura moderna, essendo 
stati allestiti numerosi musei all’interno di castelli e strutture rinascimentali; tra questi 
ricordiamo il “Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea” di Anticoli Corrado ed 
il “Museo della Civiltà Contadina - Valle dell’Aniene” di Roviano. Tutte queste caratte-
ristiche rendono quindi la Valle dell’Aniene un territorio che può offrire al visitatore, 
attraverso diversi possibili itinerari di visita, una interpretazione completa del paesaggio 
offrendogli una lettura, oltre che nello spazio anche nel tempo.
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Acquedotto lunghezza (km) portata (l/s)

Anio Vetus 62,3 2.023,08

Acqua Marcia 89,4 2.157,40

Acqua Claudia 67,2 2.119,22

Anio Novus 84,9 2.179,48

Inquadramento idrogeologico dell’area (B , 1973, modificata)ONI

direttrici di flusso delle
acque sotterranee

sorgenti puntuali

sorgenti lineari
Fiume Aniene

Nome delle sorgenti Quota m s.l.m. Portata media mc/s

Gruppo della Valle del Simbrivio (Carpineto, Pantano,

Galleria, Cesa Angeli, Cardellina, Acqua nera)

1.070 – 940 0,6

Sorgente Pertuso 700 1,6

Sorgente Ceraso 600 0,6

Gruppo delle sorgenti di Agosta (Acqua Marcia) 345 5,4

Gruppo di Arsoli (Fosso Bagnatore) 330 0,4

Totale 8,6

Incremento di portata nell’alveo del Fiume Aniene a

monte di Subiaco (esclusa la portata delle sorgenti)

900 - 360 3,7

Totale 12,3

Roviano

Benedetto
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L’argomento del presente poster è approfondito nell’omonimo contributo pubblicato nel 
Capitolo “I luoghi del turismo geologico: da risorsa ad elementi a rischio”.
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Il Museo Geologico e delle Frane di Civita di
Bagnoregio (VT): un’idea di presidio territoriale.

Il territorio della Teverina (costituito dai comuni dell’Alto Lazio al confine con l’Umbria: Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano), è caratterizzato da molti pregi naturalistici e paesaggistici e da una rilevante varietà e particolarità dell’assetto geologico-
stratigrafico e geomorfologico, con aspetti ancora poco studiati e quasi per nulla valorizzati. L’unica eccezione è Civita di Bagnoregio con la circostante “Valle dei Calanchi”, che corrisponde alle valli del Rio Torbido e del suo affluente sinistro Fosso di Bagnoregio. Alcune zone sono contraddistinte da
una notevole varietà, rapidità ed elevata densità areale di fenomeni di instabilità dei versanti, in certi luoghi evidente e spettacolare, come nella “Valle dei Calanchi”, e in altri (molti altri) poco evidente e anche per questo pericolosamente sottovalutata.

INTRODUZIONE

IL MUSEO Proprio a Civita di Bagnoregio è attivo il Museo Geologico e delle Frane che rappresenta il luogo ideale dove studiare i processi di trasformazione del territorio in atto e da cui partire per scoprire le dinamiche del territorio della Teverina. Il Museo si articola in quattro stanze in ognuna delle quali viene
sviluppato un argomento della geologia dell‘area.

Grazie alla posizione peculiare del Museo nell‘area della Teverina, nasce l’idea di attivare, in una dimensione ridotta e a livello volontario (in attesa di un
finanziamento stabile nel tempo), un vero e proprio “presidio territoriale”, magari sviluppando un modello esportabile ad altre zone, in cui il geologo sia
finalmente la figura centrale di riferimento per una gestione attenta e fruttuosa del territorio. Un presidio territoriale con una molteplice funzione: divulgativa,
preventiva, conservativa. Il Museo, tramite le attività sul terreno, può tenere sotto controllo il territorio così da poter programmare attività di prevenzione e
poter intervenire tempestivamente in caso di situazioni di dissesto, grazie alle competenze professionali di chi lo gestisce. Per l‘aspetto divulgativo, il Museo si
prefigge l’obiettivo di sensibilizzare, con ogni mezzo messo a disposizione dalla moderna tecnologia, quante più persone possibile sulle tematiche delle
Scienze della Terra, dalla Paleontologia alle opere di mitigazione del rischio di frana, nella piena consapevolezza che tutti i cittadini debbano conoscere le
modalità con cui evolve il territorio e come fare per convivere correttamente con questi cambiamenti. Infine il Museo può diventare il luogo di incontro di
scienziati che lavorano sulle tematiche espositive.

I geologi dello Staff del “Museo Geologico e delle Frane” (Giovanni Maria Di Buduo, Andrea Di Cencio e Luca Costantini) hanno quindi deciso di raccogliere
e rendere fruibili alla comunità tutte le osservazioni che vengono svolte quotidianamente “vivendo” il territorio. Lo hanno fatto lavorando sul Museo stesso che
costituisce un‘entità sempre in divenire, dove la visita non è sempre la stessa e ogni volta si scoprono nuove informazioni. Il Museo è quindi al passo con
l’evoluzione del territorio e con l‘evoluzione del pensiero scientifico. E’ stato anche ideato il “Bollettino Geologico della Teverina”, pubblicazione
quadrimestrale online gratuita, al fine di divulgare tutte le osservazioni fatte dai geologi del Museo. Parallelamente alla segnalazione dei fenomeni
idrogeologici il bollettino si articola in diverse sezioni organizzate per diffondere nozioni geologiche che abbiano ricaduta pratica nella vita dei cittadini con
linguaggio semplice ed accessibile a tutti. La base imprescindibile per una corretta gestione del territorio risiede infatti nel suo controllo costante e capillare,
che si può concretizzare solo con la partecipazione attiva di tutti i cittadini, che devono essere sensibilizzati e correttamente informati: è necessario infondere
nella cittadinanza una coscienza geologica che attualmente difetta in maniera drammatica.

IL PRESIDIO TERRITORIALE

La prima è la Sala Frane in cui si racconta, tramite pannelli esplicativi, video e proiezioni, quale è la geologia dell’area di Civita di
Bagnoregio, si descrivono le litologie presenti, i loro rapporti stratigrafici, la loro risposta agli agenti erosivi e di conseguenza l‘evoluzione
geomorfologica dell’area, particolarmente rapida.

SALA FRANE

Viaggio nella Geologia d’Italia
LAZIO
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1. riETi E la Piana rEaTina

Il centro storico di Rieti è edificato su un rilievo costituito da travertini prevalentemente 
litoidi (Pleistocene - Olocene), che raggiungono localmente lo spessore di 70 m; a nord 
dell’abitato si estende per circa 3 km2 un altro piastrone travertinoso, che conserva 
le testimonianze di insediamenti risalenti all’Età del Ferro (X-VIII sec. a.C., Necropoli di 
Campo reatino).
La Via Consolare Salaria, oggi S.S. 4, saliva con un viadotto verso l’arx di Rieti dopo aver 
attraversato il fiume Velino con un ponte a tre arcate: il Ponte Romano, risalente al III 
secolo a.C., costruito in opus quadratum con grossi conci di travertino, ha resistito alle 
dinamiche fluviali e al parziale smantellamento operato nel 1932, e ancora oggi affiora 
imponente dalle acque.
La storia di Rieti e della Piana Reatina è quindi evidentemente condizionata dai fenomeni 
legati ai depositi di travertino soprattutto di natura incrostante, legati alla particolare 
composizione chimico-fisica delle acque del fiume Velino.
Dal Pleistocene medio all’Olocene la geomorfologia del Bacino di Rieti (e.g. Guerrieri 
et al., 2004) è stata caratterizzata  dal deposito di grandi quantità di travertino; lo 
sbarramento travertinoso ha bloccato il deflusso delle acque, in corrispondenza della 
confluenza col Fiume Nera,  dove si è formata una scarpata con un dislivello di 160 m 
(le Cascate delle Marmore). Il progressivo innalzamento dello sbarramento naturale, 
protrattosi nel periodo storico, ha formato un bacino fluvio-lacustre, che raggiungeva 
quota 375 m s.l.m.: il Lacus Velinus. 
La Piana Reatina si estende per circa 90 km2, contornata dai Monti Sabini e dai Monti 
Reatini, ed è il risultato di fasi tettoniche prima compressive e poi distensive; queste 
ultime hanno determinato inizialmente una  struttura di tipo semigraben, guidato da una 
master fault identificabile con i sistemi distensivi N160°, posto al margine orientale della 
depressione tettonica; successivamente la piana è evoluta in graben, bordato da sistemi 
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di faglie N-S e E-W. Il settore di pianura è stato colmato da sedimenti alluvionali con 
spessori variabili tra i 400 e i 500 m, di età plio-quaternaria con termini conglomeratici 
più antichi e limoso-argillosi più recenti. I rilievi collinari e montuosi bordano la piana e 
sono caratterizzati da formazioni marine calcaree e marnose di facies sabina con età 
compresa tra il Trias e il Miocene inferiore (Fig. 1).
L’attuale idrografia della Piana è il risultato di interventi di bonifica che si sono succeduti 
a partire dal 290 a.C., anno in cui si colloca il primo intervento che porterà al 
prosciugamento del Lacus Velinus con il taglio della soglia travertinosa delle Marmore, 
realizzato dal Console Manio Curio Dentato. 
Dell’antico lacus oggi sopravvivono il Lago Lungo, il Lago di Ripasottile e pochi altri 
bacini minori. Il più esteso è quello di Ripasottile, con una superficie di circa 80 ha e 
una profondità massima di 6 m; il Lago Lungo o di Cantalice si estende per circa 60 
ha e comunica, attraverso il canale di Vergara, con il Lago di Ripasottile, dove è attiva 
un’idrovora che mantiene il livello a 369 m s.l.m., ossia 2 m sotto il livello naturale.

2. CEnni di idroGEoloGia

La circolazione idrica sotterranea presenta una convergenza dai rilievi verso la Piana: 
nel settore NE, dalla sorgente basale d’importanza regionale di S. Susanna verso il Lago 
Lungo e, nel settore E, da Cantalice verso la sorgente di Vicenna Riara attraverso vie 
di flusso costituite molto probabilmente da conoidi sepolte. Sempre ad E, la sorgente 
di S. Liberato ed altre minori limitrofe sono legate a falde acquifere sospese sulla for-
mazione delle Marne a Fucoidi ospitate nel complesso calcareo-marnoso (Fig. 2). Nel 
bordo occidentale non sono presenti sorgenti basali d’importanza regionale e l’assetto 
geologico-strutturale locale determina l’emergenza di falde minori, localmente drenate 
dai depositi detritici o dalle conoidi, al contatto tra il complesso calcareo-marnoso e 
quello marnoso-calcareo. I depositi alluvionali recenti rappresentano il limite di permea-
bilità degli acquiferi, ma non è escluso che parte della risorsa idrica travasi direttamen-
te nella falda della Piana Reatina (Martarelli et al., 2008). 
Riguardo alla sorgente di S. Susanna e alle vicine sorgenti del Gruppo delle Canapine, 
esse sono localizzate in prossimità della zona di incontro delle faglie dirette plio-quater-
narie dei bordi orientale e settentrionale, a contatto con le strutture idrogeologiche car-
bonatiche altamente produttive dei Monti Reatini e sono dovute a trasferimento idrico 
attraverso una conoide sepolta ed una limitata porzione dei depositi della Piana Reatina. 
Le sorgenti perenni di S. Susanna hanno una portata media di 5,5 m3/s; l’area di ricari-
ca si estende verso N per circa 20 km e per una larghezza variabile dai 3 agli 8 km, fino 
alle falde del M. Terminillo (m 2217) (e.g. Boni et al., 1995, Martarelli et al., 2008).

3. naTura, sToria E CulTura

Il valore naturalistico e scientifico del territorio oggi è compreso nella Riserva Naturale 
dei Laghi Lungo e Ripasottile, istituito nel 1985 con Legge della Regione Lazio. Nel 
1971 la Società Botanica Italiana inserisce i laghi nel “Censimento dei biotopi di rilevante 
interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia”; nel 1973 Il C.N.R. include 
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il territorio dei laghi nella “Cartografia delle zone di particolare valore naturalistico del 
Lazio”
Nella Piana Reatina si snoda il “Cammino di Francesco” che conduce ai quattro Santuari 
francescani della “Valle Santa”: Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo e Greccio.
Il Santuario di Greccio si presta come ottimo luogo di osservazione della Piana Reatina 
e della struttura dei Monti Reatini.
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Fig. 1 – Il reticolo idrografico del bacino di Rieti tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore 
ricostruito su base geomorfologica e stratigrafica (Guerrieri et al., 2004). É evidente l’andamento 
del drenaggio da Nord a Sud, in senso opposto a quello attuale.

Fig. 2 – Vista panoramica della Piana Reatina dalle pendici SW di M. Rosato.

MARTARELLI. L., PETITTA M., SCALISE A.R. & SILVI A. (2008) - Cartografia 
idrogeologica sperimentale della Piana Reatina (Lazio). Mem. Descr.Carta Geol. 
d’It. LXXXI, pp. 137-156. 
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inferiore ricostruito su base geomorfologica e stratigrafica (Guerrieri et al., 2004). É 
evidente l’andamento del drenaggio da Nord a Sud, in senso opposto a quello attuale.  
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La piana reatina, disposta con un 
asse Nord Nord-Ovest e Sud 
Sud- Est alla confluenza dei 
fiumi Velino, Salto e Turano 

costituisce una depressione caratterizzata 
da un’evoluzione tettonica recente, 
colmata prevalentemente da sedimenti 
continentali di età plio-quaternaria di circa 
500 m di spessore massimo, con termini 
conglomeratici più antichi e limoso-argillosi 
più recenti. Le aree montuose che 
bordano la Piana, i Monti Sabini 
a ovest e i Monti Reatini a est, 
sono costituite da sedimenti 
marini del cosiddetto 
Dominio Sabino. Le prime 
rocce relative a questo 
dominio si sono depositate su 
una piattaforma carbonatica di 
acque basse tra il Trias Superiore e il 
Giurassico Inferiore.
La fase tettonica estensionale legata 
all’apertura della Tetide provocò lo 
smembramento di questa piattaforma 
carbonatica e il collasso di alcuni settori 
che formarono bacini più profondi. Uno di 
questi settori è appunto il Dominio Sabino, 
in cui si individuò, appunto, il Bacino 
Sabino. In questo bacino si accumularono 
in alternanza sedimenti carbonatici fini 
e marnoso-argillosi, e in alcuni intervalli, 
sedimenti silicei e calcareo-silicei. A questi, 
si intercalano detriti più grossolani di 
sedimenti originatesi in acque basse su una 
vicina persistente piattaforma carbonatica 
(Piattaforma Laziale-Abruzzese), trasportati 
e risedimentati nel bacino.  Le formazioni 
tipiche di questo bacino, esposti sul bordo 
Occidentale e Nord-Orientale della piana 
della Piana Reatina, sono costituite da 
calcari (e.g. Corniola, Maiolica), marne 

evoluzione del paesaggio 
continentale nell’area reatina 
è strettamente connessa 
alle fluttuazioni climatiche 

e all’attività tettonica estensionale che 
hanno caratterizzato questo settore 
degli Appennini a   partire dal Pliocene. 
Tra il Pliocene e il Pleistocene inferiore, 
l’antico bacino di Rieti era un semi-graben 
controllato dalla faglia normale posta al 
margine orientale. Questo bacino era 
riempito di sedimenti fluviali, lacustri e di 
conoide, che oggi ritroviamo in un paio di 

unità de posizionali, 
alimentato da un unico 
reticolo idrografico 
del paleofiume Nera-
Velino drenante verso 
SSE. 
Nel Pleistocene 
medio si sono 
attivate nuove faglie 
ai margini Ovest, 
Nord e Sud. Insieme 
al sollevamento 
regionale, la 
tettonica estensionale 
ha favorito la 
veloce incisione dei 
corsi d’acqua e la 
cattura fluviale del 
paleofiume Velino da 
parte del fiume Nera 
la cui diversione verso 
NNO ha indotto 
notevoli cambiamenti 

nella topografia e nella stratigrafia 
dell’area. Sempre nel Pleistocene medio, 
condizioni calde e umide hanno favorito la 
formazione di spesse sequenze di travertino 
che hanno ripetutamente sbarrato la Valle 
Velina. Almeno due ordini di terrazzi 
fluviali e lacustri sono stati controllati da 
piattaforme travertinose formatesi dove 
oggi sorgono Cittaducale e Rieti. Un nuovo 
sbarramento di travertino si è formato 
nell’Olocene in corrispondenza della 
cascata delle Marmore, che ha sbarrato il 

corso del Velino fino a quando, in epoca 
romana, fu scavato il canale artificiale. 

I tassi di sedimentazione dei depositi 
recenti (Olocene) della piana 
reatina sono dell’ordine di 3-6 
mm/anno. Inoltre, lo spessore 
variabile dei depositi alluvionali 
olocenici confermerebbe 
che il paesaggio pre-

e calcari marnosi (Rosso Ammonitico, 
Marne di Monte Serrone) e calcari con 
selce (Calcari Diasprigni), tali litotipi sono 
sovrapposti a depositi calcarei del Calcare 
Massiccio, che documenta la precedente 
piattaforma carbonatica di tipo bahamiano.  
Nell’ambito del Dominio Sabino, nei Monti 
Sabini e Reatini, sono riconosciute le 
testimonianze di alti strutturali intrabacinali 
giurassici, identificati dai depositi del 

Gruppo Bugarone particolarmente 
ricchi in ammoniti (dintorni di 

Castiglione di Cottanello, 
oppure di Poggio Bustone). In 
particolare, nei Monti Sabini è 
stato recentemente identificato 
e descritto un alto strutturale 
giurassico notevolmente esteso 

e denominato Sabina Plateau 
(Galluzzo & Santantonio, 2002).  Mentre 

i depositi giurassici sono caratterizzati 
da ammoniti, nei depositi cretacici e 
cenozoici, a partire dalle Marne a Fucoidi 
e poi quelli successivi della “Scaglia” s.l., 
assumono importanza, anche litogenetica, 
i foraminiferi planctonici e il nannoplancton 
calcareo. Dalla fine del Cretacico, con la 
chiusura della Tetide e con lo scontro tra 
la Placca Africana con quella Europea, 
ha inizio l’Orogenesi Alpina e nel corso 

olocenico (Pleistocene superiore finale) 
era caratterizzato da profonde incisioni 
vallive legate all’ultimo low-stand   della 
soglia travertinosa delle Marmore. Inoltre, 
attraverso indagini paleosismologiche è 
stato possibile stimare i tassi di scorrimento 
lungo le faglie bordiere pari a circa 0.5-
1.0 mm/anno, ovvero almeno dieci volte 
inferiori ai tassi di deposizione recenti 
nella Piana. Ciò spiega perchè tali faglie, 
sebbene attive e capaci di generare 
terremoti, non mostrano alcuna evidenza 
in superficie.

maggiore espansione del Lago 
Velino avviene tra il 6000 e il 
2500 a.C. a causa del clima 
caldo-umido che favorisce 

l’innalzamento dello sbarramento di 
travertino presso Marmore e quindi del 
livello delle acque, che doveva essere 
molto alto, come dimostrato dalla presenza 
di resti fossili di molluschi ed ostracodi (C. 
lacustris) di acque profonde (12-40 m) e 
arrivare a quote di circa 380 m s.l.m., fino 
a formare travertini in facies di cascata nei 
salti morfologici.
Il clima più secco attorno al 2000 a.C. ha 
ridotto il lago preistorico a lame stagnanti 
e piccole pozze. Questo ha favorito 
durante il periodo del Bronzo (dal 3000 
al 1000 a.C.) la diffusione di numerosi 
siti archeologici rinvenuti sopra l’isoipsa 

piano di inclinazione della struttura che 
permetteva di raggiungere il foro.
La consolare Salaria dopo aver superato il 
fiume Velino, attraverso il solido ponte in 
pietra dove sono ancora visibili i profondi 
solchi lasciati dalle ruote dei carri utilizzati 
per il trasporto del sale, raggiungeva il foro, 
situato dove si estende l’odierna piazza 
Vittorio Emanuele II, piegando a destra sulla 
via Garibaldi formava gli antichi   cardo 
e decumano e proseguiva  fino all’antico 
Foro da Est, attraverso la cosidetta Porta 
Interocrina, e conduceva in direzione di 
Antrodoco dopo aver superato il torrente 
Cantaro. La passeggiata prosegue  tra i 
vicoli medievali del centro storico, tra archi, 
volte, pietre  e in via del Porto, nel passato 
via dell’Acqua, a testimonianza del porto 
fluviale della città di Rieti considerata 
la “Venezia di acqua dolce”. 

fonti antiche tramandano il 1209 come 
prima data dell’arrivo del Santo in queste 
terre e che lasciò la Valle nell’aprile del 
1226, solo sei mesi prima della morte. 
Per il Patrimonio Geologico di queste aree, 
S. Francesco sembra aver mostrato una 
predilezione,  Egli, infatti, amava ritirarsi 
in solitudine nei luoghi della montagna 
calcarea, tra le cavità carsiche che di 
frequente si aprono sui rilievi dei Monti 
Reatini e Sabini: a Greccio, località nota 
per avervi rappresentato per la prima volta, 
nella notte del Natale 1223, un presepe 
vivente, che diede origine alla tradizione 
che oggi porta la scena della natività nelle 
case di tutto il mondo; a Fonte Colombo, 

tto l’odierna via Roma della città 
di Rieti è possibile ammirare un 
meraviglioso scorcio dell’Italia 
sotterranea: i resti del viadotto 

romano costruito nel III secolo a.C. come 
conseguenza della conquista romana, 
affiancato all’opera di bonifica della piana 
reatina. Questo manufatto, superando il 
fiume Velino, permetteva alla Via Salaria, 
l’antica via del sale, di raggiungere la città 
evitando allagamenti e impaludamenti, 
assumendo così un ruolo di estrema 
importanza per la  Reate  romana che 
necessitava di un diretto collegamento con 
l’Urbe. 
La struttura, inglobata nei sotterranei di 
alcune nobili dimore reatine, è formata 
da grandiosi fornici costruiti con enormi 
blocchi squadrati di travertino, a sostegno 
del piano stradale e che testimoniano il 

Francesco d’Assisi  visse una 
delle stagioni più intense della 
sua breve vita nella Valle 
Reatina, che ha ricevuto una 

significativa connotazione, in termini pure 
religiosi e storici. Con certezza, è noto che 
Egli giunse nel Reatino nel 1223,  ma non 
si possono escludere soggiorni precedenti; 
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del Cenozoico, nell’Oligocene, comincia 
l’Orogenesi Appenninica. Nel Dominio 
Sabino permangono condizioni di bacino 
fino a gran parte del Miocene, benché 
nel corso del Cenozoico i sedimenti siano 
sempre più ricchi della porzione terrigena 
pelitica proprio per le questa mutata 
situazione. Nel corso del Miocene, anche 
il Dominio Sabino viene interessato dalla 
tettonica legata all’Orogenesi Appeninica 
che determina la compressione dei depositi 
del precedente bacino mediante pieghe 
e sovrascorrimenti. La compressione 
appenninica procede da Ovest verso 
Est, seguita dalla tettonica distensiva 
che comincia nel Pliocene, nella parte 
occidentale dell’Appennino, e quindi 
anche in Sabina. Questo determina lo 
sviluppo dei cosiddetti “bacini o conche 
intramontani”,  quali la Piana di Rieti, la 
Piana di Leonessa e il Fucino, che per 
effetto del rapido sollevamento regionale 
della catena appenninica, nel Pleistocene, 
la sedimentazione si evolve  in ambiente 
continentale. La tettonica distensiva, legata 
alla geodinamica di retro-arco del Tirreno, 
è quella attualmente attiva, lungo la 
porzione emersa della catena appenninica 
ed è responsabile della maggior parte dei 
terremoti storici e recenti nel centro Italia. 

nota come il Sinai francescano, per avervi 
San Francesco dettato la regola definitiva 
dell’ordine dei francescani; a Poggio 
Bustone, alle falde del Terminillo, dimora 
scelta dal Santo quando, nel 1209 giunse 
nella Valle Reatina e dove è ancora visibile 
il romitorio; a La Foresta, dove si ritiene che 
il Santo abbia elaborato il Cantico delle 
creature. In ognuna di queste località vi 
è un santuario, segno del Suo passaggio 
nella Valle Reatina, che ha preso, di 
conseguenza, il nome di Valle Santa. “Il 
Cammino di S.Francesco”, poi, comprende 
oltre ai quattro santuari, il Faggio di San 
Francesco a Rivodutri, il M. Terminillo per la 
visita alla reliquia del corpo del Poverello 
e lo spostamento verso il convento 
francescano di Posta.

Versante orientale dei Monti Sabini

Versante occidentale dei Monti Reatini

Substrato travertinoso dell’antica citta di Reate

In questa figura:
1 - Giurassico Inferiore
2 - Giurassico-Cretacico Inferiore
3 - Cretacico-Miocene

Ricostruzione paleogeografica 
attraverso la Sabina (da 
Galluzzo & Santantonio, 
2002; mod.) e corrispondenza 
con l’attuale geografia

Il Marmo di Cottanello
Nelle cave di Monte Lacerone, 
nei dintorni di Cottanello, 
nei Monti Sabini, si estrae 
la pietra ornamentale nota 
come “Marmo di Cottanello” 
o “Pietra Persichina”. 
Caratteristiche di questa 
pietra sono il colore rossastro 
e le venature bianche e 
grigie: queste vene, riempite 
di calcite, si sono formate 
a seguito dei processi di 
deformazione e rottura 
che i depositi calcareo-
marnosi della Scaglia 
hanno subito a seguito 
dell’orogenesi appenninica.
Le 44 colonne dell’ interno 
della basilica di S. Pietro, 
alcune colonne della basilica 
di S. Maria degli Angeli, 
nell’Aula delle Terme di 
Diocleziano, ripristinata da 
Michelangelo, sono state 
realizzate con questa pietra.

Due delle 44 colonne 
all’interno della Basilica di 
S. Pietro, di cui si vede in 
alto il dettaglio cromatico

Il limite della massima 
espansione del Lacus 
Velinus tra il 6000 e il 
2500 a.C. di colore 
azzurro e i laghi relitti di 
colore blu.
(da Archivio di Stato-
Lorenzetti R., 2009).

Antico pozzo 
per approvi-
gionamento 
idrico da 
una cisterna 
romana

Una delle 
volte 
dell’antico 
viadotto 
sottostante 
l’odierna Via 
Roma

Illustrazioni tratte dal 
Volume “Mapping 
Geology in Italy”

edito da ISPRA - Servizio 
Geologico d’Italia

il MarMo

di Cottanello

evoluzione del

baCino interMontano

di rieti

EVOLUZIONE PLIO-QUATERNARIA

EVOLUZIONE DEL LACUS VELINUS

la riserva naturale

dei laghi lungo

e ripasottile

inquadraMento

idrogeologiCo

La riserva fa parte della Rete 
Natura 2000 la quale è il 
principale strumento della 
politica dell’Unione Europea 
per la conservazione della 
biodiversità. Si tratta di una 
rete ecologica diffusa su tutto 
il territorio dell’UE, istituita ai 
sensi della Direttiva “Habitat” 
per garantire il mantenimento 
a lungo termine degli habitat 
naturali e delle specie di 
flora e fauna minacciati o 
rari a livello comunitario.

L’assetto idrogeologico della 
Valle Reatina è influenzato 
dall’idrodinamica della falda 
basale dell’area sabino-
reatina, che presenta quattro 
grandi emergenze: a nord-
est le sorgenti di S.Susanna 
(portata media 5,5 m3/s); 
ad est la Piana di S.Vittorino, 
sede delle Sorgenti del 
Peschiera e di altre numerose 
emergenze (circa 30 m3/s in 
totale); a sud (fuori figura) le 
sorgenti Le Capore (5 m3/s), 
nella valle del Torrente Farfa; 
a nord-ovest (fuori figura) 
le gole di Montoro-Stifone, 
sede dell’omonima sorgente 
lineare (15 m3/s). Le maggiori 
strutture idrogeologiche che 
alimentano queste importanti 
sorgenti sono rappresentate 
dagli acquiferi carbonatici 
delle dorsali dei Monti 
Sabini e dei Monti Reatini 
(della Serie Umbro-Sabina, 
di mare aperto) e quella dei 
Monti Giano-Nuria-Velino 
(di piattaforma carbonatica). 
Altre emergenze di acque 
sotterranee sono presenti 
in prossimità della Piana 
negli alvei dei Fiumi Salto 
e Turano (circa 0,5 m3/s) e 
sono alimentate dal substrato 
c a r b o n a t i c o - m a r n o s o 
della Serie Umbro-Sabina.
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La struttura idrogeologica dei Monti 
Reatini va ad alimentare prevalentemente 
le sorgenti ubicate al bordo orientale della 
Piana Reatina. Tra queste si annoverano la 
sorgente di S. Susanna (5,5 m3/s, quota 
383 m s.l.m.) ed altre sorgenti di minore 
portata, quali S. Liberato (0,1 m3/s, 580 
m s.l.m.) e Vicenna Riara (0,07 m3/s, 
374 m s.l.m.), alla base del versante 
nordoccidentale dei Monti Reatini, e la 
sorgente del Cantaro (0,5 m3/s, 400 
m s.l.m.), nella parte meridionale degli 
stessi. Nel bordo occidentale della Piana 
l’assetto geologico-strutturale determina 
l’emergenza di falde minori (e.g., 
Sorgente Onnina, portata media 36 
l/s). Le linee rappresentano i principali 
flussi idrici sotterranei (azzurro: dal 
complesso calcareo; viola: contributi 
dal complesso dolomitico; verde: 
dal complesso calcareo-marnoso).

di quota 375 m, 
probabile livello 
del lago. 
Intorno all’anno 
1000 a.C. ha origine 
una nuova fase lacustre 
in una situazione di 
clima umido che causa un 
nuovo l’innalzamento della soglia 
travertinosa delle Marmore e come diretta 
conseguenza (fine età del Bronzo e inizi età 
del Ferro, 1100-800 a.C.) l’abbandono 
degli abitati lacustri. Le popolazioni furono 
spinte a ripiegare sulle alture circostanti 
e in particolare sull’alto morfologico 
calcareo di Rieti (quota 406 m s.l.m.), che 
iniziò a popolarsi stabilmente dal VI sec. 
a.C. Tale ambiente lacustre, con una linea 
di riva compresa tra le isoipse 375-378 
m, permane fino a dopo la conquista della 
Sabina (290 a.C.), quando il console 
Manio Curio Dentato dà il via nel 271 
a.C. ai lavori di taglio dello sbarramento 
delle Marmore. 
L’attuale idrografia della Piana Reatina 
è il risultato dei continui interventi sullo 
sbarramento (Cava Curiana, III sec. 
a.C.; Cava Reatina, inizi del XV sec.; 
Cava Paolina, metà del XVI sec.; Cava 
Clementina, fine XVI sec.), del controllo 
del livello dei due laghi Lungo e Ripasottile 
(un impianto idrovoro mantiene il livello 
delle acque 2 metri al di sotto della quota 
naturale di 371 m s.l.m. convogliando le 
acque nel F. Velino a partire dal 1940), e 
ancora  del convogliamento delle acque 

della sorgente S. Susanna 
nel F. Velino attraverso 
un canale artificiale e 
del condizionamento 
dall’attività idroelettrica. 
Tutto ciò ha determinato 
il progressivo 
innalzamento degli 
alvei del F. Velino e del 
versante idrografico 
destro del F. Turano.
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Le acque della Sorgente 
S. Susanna sgorgano 
dalla copertura detritica, 
che maschera la 
sorgente geologica in 
senso stretto, posta in 
corrispondenza del punto 
di contatto, ribassato da 
una linea tettonica, tra i 
calcari della Maiolica, 
molto permeabili per 
fratturazione e carsismo, 

a monte, e le marne con intercalazioni calcaree (Marne a 
Fucoidi) a bassissima permeabilità nell’insieme, con 

funzione di barriera idraulica, a valle. Una parte delle 
acque provenienti da tale emergenza si infiltra verso 

sud in una conoide sepolta alimentando il Gruppo 
sorgivo delle Canapine. Un’ulteriore quantità di 

acqua alimenta la falda freatica della Piana 
Reatina. (Elaborato dai rilievi originali di 
campagna inediti del Dott. R. Graziano per 
il Progetto CARG del Foglio 347 Rieti)

Le analisi chimico-fisiche delle acque della 
sorgente di S. Susanna hanno riscontrato, 

SORGENTE DI S. SUSANNA
La sorgente di Santa Susanna sgorga 
a quota 390 m s.l.m. nel settore nord-
orientale della Piana Reatina; le acque 
della sorgente alimentano il Canale di 
S.Susanna, tributario del Fiume Velino, e 
parzialmente il Fiume di S. Susanna, che 
raccoglie anche le acque delle sorgenti 
nella limitrofa località Canapine, con 
recapito finale nel Lago di Ripa Sottile. 
Le acque che alimentano la sorgente di 
S.Susanna hanno portata variabile e 
regime perenne (portata media 5,5 m3/s) e 
provengono dall’acquifero indistinto della 
Maiolica e del Calcare Massiccio, molto 

rispetto alle altre sorgenti 
nell’ambito della Piana 
Reatina, valori di salinità 
alti (media TDS circa 500 
mg/l) legati, probabilmente, 
ad un arricchimento in 
calcio e magnesio dovuto 
all’interazione delle acque 
con il complesso dolomitico. 
Al contrario, i più bassi valori 
di salinità delle acque delle 
sorgenti San Liberato e Onnina 
possono essere dovuti alla loro 
interazione con i terreni del 
complesso calcareo-marnoso.

permeabili, che ospita la 
falda a livello regionale. La 
vasta area di ricarica della 
sorgente, non facilmente 
delimitabile nella sua 
totalità, si estende verso 
nord; le linee di deflusso 
indicano un drenaggio 
preferenziale dai Monti 
Reatini verso la sorgente di 
S.Susanna. Per l’eccezionale portata e per le 
caratteristiche del paesaggio questa sorgente 
è stata dichiarata ai sensi della L.R. 46/77 
della Regione Lazio, Monumento Naturale 
e rappresenta quindi un “Geosito”, ossia un 
elemento del Patrimonio Geologico italiano.

livelli limoso-argillosi fungono spesso da 
limiti di permeabilità locali, dando luogo 
a falde libere e in pressione di estensione 
e importanza variabile, con emergenze di 
portata ridotta (spesso inferiore ai 10 l/s). 
Tale falda freatica è in equilibrio dinamico 
con i corsi d’acqua che la solcano, con cui 
sono scambiati discreti quantitativi idrici, 
di entità variabile nel tempo e nello spazio. 
Sono stati stimati deflussi sotterranei di 
circa 1 m3/s, un gradiente 

idraulico di circa 0,2% e una 
direzione generale di deflusso 
da sud verso nord. Nel settore 
nord-orientale della piana, la 
falda è richiamata dal Lago di Ripa 
Sottile, privo di emissario ma fornito 
di idrovora; nel settore meridionale 
il Fiume Velino cede acqua alla falda 
freatica, per poi invece divenire drenante 
nel settore settentrionale della Piana.

IDROGEOLOGIA DELLA
PIANA REATINA
La Piana Reatina, pur essendo dotata di 
una scarsa permeabilità, è sede di una 
falda freatica la cui superficie oscilla 
tra 1 e 4 m dal piano campagna nella 
zona centrale. All’interno dei depositi 
fluvio-lacustri antichi, affioranti sul bordo 
meridionale della Piana e nei tratti 
terminali delle valli di Salto e Turano, i 
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Il MARMO COTTANellO: dAlle CAVe IN SABINA Al 
BAROCCO ROMANO
di Myriam D’Andrea & Roberta Rossi  

Servizio Attività Museali, ISPRA, Via Brancati 60, Roma,
miriam.dandrea@isprambiente.it; roberta.rossi@isprambiente.it

L’argomento del presente poster è approfondito nell’omonimo contributo pubblicato nel 
Capitolo “Dall’affioramento al costruito”.
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l’ABRuZZO: uN CAMMINO GeOlOGICO INIZIATO 150 
(MIlIONI) dI ANNI FA FINO AI 150 ANNI
dAll’uNITà d’ITAlIA 
di Enrico Miccadei, Tommaso Piacentini, Rosamaria Di Michele,
Marco Sciarra & Tullio Urbano

Laboratorio di Geomorfologia Strutturale e GIS, Dipartimento di Ingegneria e Geologia, 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, miccadei@unich.it;
www.geomorfologiastrutturalegis.it

La storia e l’evoluzione geologica di un territorio come l’Italia e la storia della geologia, 
che quell’evoluzione ha studiato e studia, si possono legare in un percorso continuo che 
fornisce una chiave di lettura dei diversi volti del territorio (i paesaggi) che si compongo-
no su un variegato e complesso puzzle di rocce. Queste rocce e questi paesaggi, che su 
esse si sviluppano, sono il risultato dei continui movimenti profondi (evoluzione geodina-
mica) e conseguentemente in superficie (evoluzione paleogeografica). Storia lunga oltre 
150 milioni di anni, che ha interessato il continente europeo a nord e quello africano 
a sud. La storia della geologia e in particolare della cartografia geologica nel nostro 
Paese dall’unità d’Italia a oggi, ha portato proprio alla ricostruzione di tale evoluzione.
In questo lavoro sono illustrate, in un percorso logico, le basi di tale ricostruzione dalla 
prima Carta Geologica d’Italia (Regio Ufficio Geologico, 1881, 1889) fino a quelle più 
recenti, Carta Tettonica d’Italia (C.N.R., 1981) e Carta Geologica d’Italia (APAT, 2004). 
Sono poi illustrati i paesaggi che caratterizzano “i volti d’Italia” regione per regione in un 
“puzzle di rocce”, evidenziando per ogni regione il tipo di roccia più peculiare in modo da 
andare a comporre l’insieme di rocce che caratterizza l’Italia. Alcuni schemi modificati 
e semplificati dalla letteratura scientifica illustrano gli elementi essenziali della geodina-
mica che ha guidato l’evoluzione dell’Italia.
Il cuore del lavoro, infine, si incentra sull’illustrazione delle principali tappe di quest’evo-
luzione, della formazione delle rocce e del modellamento dei paesaggi con particolare 
riferimento all’Italia centrale e alla Regione Abruzzo. Tutto inizia oltre 250 milioni di anni 
fa con lo smembramento progressivo della Pangea. 150 milioni di anni fa “un’Italia in 
mare” porta alla formazione delle rocce sedimentarie che costituiscono oggi l’Appenni-
no. La tappa successiva è intorno a 15 milioni di anni fa quando “il conto alla rovescia 
porta all’inizio della genesi dell’Appennino” e si sviluppa l’embrione dell’Italia che cono-
sciamo oggi. Successivamente la combinazione dei processi di sollevamento e formazio-
ne delle montagne (orogenesi) e le variazioni del clima e del livello del mare che hanno 
caratterizzato l’era quaternaria portano a modellare un’Italia in continuo mutamento, 
prima molto “magra” durante un periodo caldo interglaciale con livello del mare alto (per 
es. 1,5 milioni di anni fa), poi un po’ “cicciotta” al freddo delle ultime fasi glaciali con 
livello del mare molto basso (per es. poco più di 15.000 anni fa), infine “giusta” come 
la conosciamo adesso.
Il lavoro illustra da ultimo gli elementi essenziali della normativa che, a partire dal De-
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creto Reale del 12 dicembre 1861, sanciva l’inizio del Rilevamento geologico del Paese 
(Quazza, 1992), e del Servizio Geologico d’Italia (Corsi, 2007) fino al recente Progetto 
CARG per la realizzazione della Nuova Carta Geologica d’Italia, in scala 1:50.000, ha 
segnato la storia della cartografia geologica in Italia con i principali esempi e prodotti 
relativi all’area abruzzese.
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NAZIONAle d’ABRuZZO, lAZIO e MOlISe
di Enrico Miccadei (1), Tommaso Piacentini (1), Gianluca Esposito (2) &
Simone Santangelo (2)

(1) Laboratorio di Geomorfologia Strutturale e GIS, Dipartimento di Ingegneria e Geolo-
gia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, miccadei@unich.it; www.
geomorfolofiastrutturalegis.it 

(2) Geoplanet S.a.s., Cepagatti (PE), info@geoplanet.eu 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, attivo da quasi un secolo, costituisce una 
realtà storica nel panorama delle conservazione del paesaggio a livello nazionale e si 
inquadra nell’ampio sistema di aree protette che caratterizza la Regione.
In questo quadro il geoturismo sta divenendo sempre più una risorsa nuova per la divul-
gazione al pubblico delle tematiche geologiche e geomorfologiche e molteplici attività e 
strumenti per il geoturismo stanno divenendo un mezzo sempre più comune, partico-
larmente nelle aree di Parchi e Riserve naturali. Tra questi si annoverano: escursioni 
geologiche, percorsi attrezzati e pannelli, individuazione di geositi e geomorfositi, car-
tografie geologico-turistiche (realizzate o in corso di realizzazione) nell’area del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Questi consentono, infatti, non solo di divulgare il 
patrimonio geologico del territorio del Parco ma anche di sviluppare un turismo soste-
nibile dal punto di vista ambientale (Castaldini et al., 2005; Coratza & Marchetti 2005; 
Castaldini et al., 2008; Miccadei et al., 2008; Piacentini et al., 2011). 
Ciò consente, inoltre, di realizzare proposte turistiche integrate sul territorio, basate su 
itinerari ben conosciuti e attrezzati, che uniscono le tematiche geologiche e geomorfo-
logiche del territorio ai temi più classici relativi a flora e fauna ma anche architettura, 
archeologia, ecc. (Bertacchini et al., 2002; Piacente & Coratza, 2005).
In questo lavoro sono presentati alcuni degli strumenti e delle attività realizzate nel 
Parco.
Percorsi geologici corredati da una specifica cartellonistica, già in corso di implemen-
tazione nel Parco, sono basati essenzialmente su diversi tipi di strumenti, tra cui: 
ridisegno degli elementi geologici e geomorfologici sulle immagini del paesaggio su cui 
si sofferma l’osservatore, finalizzate a rendere visibili ed evidenti caratteristiche geolo-
giche e processi geomorfologici anche a un occhio non esperto; ricostruzioni paleogeo-
grafiche orientate a consentire una percezione dell’evoluzione del paesaggio nel tempo; 
ricostruzioni tridimensionali finalizzate a fornire una percezione completa degli elementi 
geologici e dei processi che li regolano. I pannelli evidenziano, in particolare, le risorse 
e i rischi che interessano il Parco; contribuiscono, inoltre, ad incrementare negli os-
servatori la consapevolezza delle differenti scale spaziali e temporali in cui si sviluppano 
i processi geologici e geomorfologici che hanno modellato il paesaggio. I pannelli sono 
così strutturati: informazioni generali nel lato sinistro, descrizioni del sito nel blocco cen-
trale (corredate da schemi, disegni, sezioni geologiche semplificate, ridisegno di forme 
del paesaggio, ricostruzioni paleogeografiche), approfondimenti e informazioni di detta-
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glio nel blocco di destra. In base a questo tipo di cartellonistica sono realizzati percorsi
geo-turistici nell’area del Parco, differenziati in base a specifiche tematiche.
Le analisi effettuate nel Parco hanno permesso di caratterizzare i geomorfositi già in-
dividuati e di individuarne di nuovi, secondo i criteri ISPRA (ISPRA, 2011). Sono quindi 
complessivamente presenti 22 geomorfositi riferibili ad ambiente glaciale, 6 ad ambien-
te carsico, 3 ad ambiente di versante e, infine, 6 ad ambiente fluviale. Questi sono in 
gran parte inclusi negli altri strumenti (pannelli e cartografie) definiti per l’area del Parco 
e potranno essere considerati per l’inserimento nel Geodatabase ISPRA.
Per quanto riguarda le cartografie geologico-turistiche, queste sono state realizzate o 
sono in corso di realizzazione in diverse scale di rappresentazioni: a piccola scala per 
tutta l’area del Parco, a grande scala per aree o siti di particolare interesse geologico e 
paesaggistico (come per es. l’area del Monte Greco e Monte Chiarano; Miccadei et al., 
2013). Le cartografie sono in genere strutturate in maniera omogenea e su due lati. 
Il lato anteriore comprende: un corpo principale, in cui è presente la cartografia vera e 
propria; una legenda, in cui i diversi tipi di rocce o forme del paesaggio sono descritti 
e presentati in maniera semplice e comprensibile al pubblico; una parte iconografica, 
in cui i diversi tipi di paesaggio sono illustrati in relazione alla roccia in cui sono model-
lati. Il lato posteriore, oltre a informazioni generali sulla viabilità di accesso al Parco o 
alla specifica area o sito, e a un inquadramento geografico dell’area e del paesaggio 
attuale, presenta: una breve introduzione alle diverse rocce e/o forme presenti e alla 
storia che esse raccontano, affiancata da una scala del tempo geologico che sintetizza 
anche caratteristiche, età delle rocce e delle tappe della storia geologica; una sezione 
“geologo per un giorno” con appositi spazi “guidati” per appunti geologici che ciascuno 
può raccogliere nei percorsi.
Nelle carte e nelle legende sono inserite anche informazioni necessarie e utili all’escur-
sionista per affrontare un percorso: i tracciati dei sentieri con il relativo grado di difficol-
tà, i punti di sosta panoramici e i principali punti di interesse (come località fossilifere, 
grotte, inghiottitoi, sorgenti, circhi glaciali).
Tra le diverse manifestazioni a tema geologico, citiamo la sesta edizione del G&T Day 
Abruzzo, svoltasi il 25 maggio 2013 a Pescasseroli, nel cuore del Parco. La giornata, 
per coinvolgere persone di tutte le età, è stata articolata in tre diversi momenti, ed in 
particolare, “Geogiocando” rivolto soprattutto ai più piccoli, “Geocamminando” per tutta 
la famiglia e “Geoparlando” rivolto ai meno piccoli. La parte della giornata riguardante 
“Geogiocando” si è svolta all’interno delle strutture del Parco ed ha visto la partecipa-
zione di oltre 120 bambini tra i 5 ed i 12 anni. Attraverso il racconto introduttivo della 
Storia Geologica del Parco sono state fornite nozioni circa le principali tappe evolutive 
dell’area della Marsica. Successivamente, attraverso giochi preparati e calibrati per 
le diverse età, come GeoPuzzle, GeoCruciverba e GeoFossile, è stato verificato il loro 
grado di apprendimento sulle più importanti tappe dell’evoluzione geologica. Il secondo 
momento, Geocamminando, ha visto la partecipazione di decine di persone ad un’escur-
sione guidata, in cui è stato possibile ammirare splendidi scorci panoramici del Parco, 
corredati da informazioni geologiche e testimonianze dell'evoluzione, nel tempo, dell’a-
rea. A conclusione della giornata si è tenuto il convegno “Geoparlando” svolto all’interno 
del Cinema Comunale di Pescasseroli, dove quasi un centinaio di intervenuti hanno 
ascoltato i racconti dei relatori sull’evoluzione geologica del Parco, con un linguaggio 
semplice ed efficace e scientificamente corretto.
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In conclusione, l’obiettivo principale delle attività e degli strumenti geoturistici presenta-
ti, oltre alla generale divulgazione del patrimonio geologico del Parco Nazionale d’Abruz-
zo Lazio e Molise, è quello di far comprendere ai turisti e agli escursionisti del Parco 
che il paesaggio che vediamo oggi è in una continua evoluzione rapida e dinamica e 
che risente di una storia lunga decine e centinaia di milioni di anni, in cui ogni tappa 
principale lascia una traccia indelebile, una roccia, una frattura, la forma di un versante 
o di una valle. Leggere il paesaggio significa quindi leggere la lunga storia geologica di 
un territorio.
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Le aree costiere e collinari dell’Abruzzo costituiscono una zona di complessa interfaccia 
tra l’ambiente marino e quello continentale. In esso si individuano due sistemi geografici 
e geomorfologici fondamentali: il versante costiero con i bacini idrografici minori che 
lo solcano, portando sedimenti verso la costa, e il settore marino, con l’area costiera 
emersa e sommersa, in cui si determina lo scambio di sedimento tra spiaggia e dune e 
la mobilizzazione dei sedimenti da e verso la spiaggia. L’equilibrio tra questi due sistemi 
determina le modalità di evoluzione delle aree costiere.
In quest’area sono già attive da diversi anni due aree naturali protette, rispettivamente 
lungo il settore di costa, l’Area Marina Protetta “Torre Cerrano”, e nel settore collinare 
costiero, la Riserva Naturale Regionale Calanchi Atri.
L’Area Marina Protetta “Torre Cerrano” è caratterizzata da una costa bassa con spiag-
gia ampia fino a oltre 20 m; su ampi tratti sono presenti campi di dune costiere leg-
germente oblique rispetto alla linea di riva. Sono presenti dune incipienti, a ridosso 
della spiaggia, con una sporadica vegetazione erbacea e dune stabilizzate, coperte da 
una fitta vegetazione erbacea e arbustiva, e in parte da un’ampia pineta. La lunghezza 
complessiva dei campi di dune è di circa 2.500 m (con ampiezza fino a 70 m, dune 
alte fino a 2,5 m, area totale oltre 130.000 m2), di cui solo 900 m presentano dune 
incipienti, segno questo di un evidente disequilibrio del sistema. Questi valori, tuttavia, 
sono in continua variazione e tendono localmente a crescere, anche grazie alle attività 
di protezione implementate nell’ambito dell’area marina protetta. Gli studi effettati, me-
diante rilevamenti geomorfologici, analisi multitemporale foto-geologica, datazioni radio-
metriche, hanno consentito di ricostruire l’evoluzione dell’area costiera e dei sistemi di 
dune a partire dal medioevo e soprattutto negli ultimi 200 anni (Miccadei et al., 2011).  
La Riserva Naturale Regionale Calanchi Atri interessa i versanti collinari a ridosso del-
la costa dell’Area Marina Protetta “Torre Cerrano”. L’area è caratterizzata da litotipi 
argillosi che passano verso l’alto a arenarie e conglomerati debolmente cementati. I 
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processi geomorfologici in atto sono riconducibili all’azione della gravità, le cui forme 
sono essenzialmente rappresentate da diverse tipologie di frana, e all’azione delle ac-
que correnti superficiali. Tra queste ultime, elemento paesaggistico peculiare dell’area 
sono i calanchi. Le aree calanchive ricadono in prevalenza sui versanti orientati a SSW; 
riguardo all’evoluzione in atto, sembrano prevalere le forme condizionate da movimenti 
di massa rispetto a quelle modellate da sola erosione lineare. Anche lo stato di attività è 
diverso: l’analisi del grado di inerbimento, principale indicatore, mostra che gran parte 
delle forme è da considerare allo stato di quiescenza (Buccolini et al., 2007). Tali forme 
hanno visto fasi di importante riattivazione in occasione degli eventi meteorici intensi 
che hanno caratterizzato l’area costiera abruzzese negli ultimi anni (Miccadei et al., 
2012). 
Le attività geoturistiche in quest’area sono un’opportunità fondamentale per far com-
prendere a un pubblico ampio come l’elevata dinamicità di alcuni processi geomorfologi-
ci (costieri e legati alle acque correnti superficiali), attivi in contesti paesaggistici come 
le aree costiere e i versanti costieri collinari, su rocce argillose e in climi mediterranei, 
può determinare cambiamenti nel paesaggio anche molto veloci. Tali cambiamenti com-
portano, ad esempio, una variazione rapida della linea di riva, una modificazione del 
corso dei fiumi o il modellamento di forme particolari come i calanchi. Questi processi 
sono, tuttavia, strettamente connessi a specifici rischi geomorfologici (erosione co-
stiera, alluvioni, erosione idrica e frane) che da sempre, e negli ultimi anni in maniera 
accentuata, affliggono le aree collinari e costiere abruzzesi. 
La sinergia tra le attività naturalistiche e geoturistiche in aree di riserva naturale diventa 
quindi uno strumento fondamentale per diffondere la cultura e la sensibilità dei processi 
naturali, della loro rapidità e dei rischi ad essi connessi.

riFErimEnTi BiBlioGraFiCi

BUCCOLINI M., GENTILI B., MATERAZZI M., ARINGOLI D., PAMBIANCHI G. & PIACENTINI 
T. (2007) - Human impact and slope dynamics evolutionary trends in the monoclinal 
relief of Adriatic area of central Italy. Catena, vol. 71, no. 1, pp. 96-109.

MICCADEI E., MASCIOLI F., PIACENTINI T. & RICCI F. (2011) – Geomorphological 
features of coastal dunes along the central Adriatic coast (Abruzzo, Italy). Journal 
of Coastal Research, vol. 27, no. 6, pp. 1122-1136.

MICCADEI E., PIACENTINI T., DAVERIO F., DI MICHELE R. (2012) - Geomorphological 
instability triggered by heavy rainfall: examples in the Abruzzi Region (Central Italy). 
In: Environmental and Applied Geomorphology, Miccadei E. & Piacentini T. Editors. 
pp. 45-62. INTECH, Rijeka, Croatia.  



644 645

GEOTURISMO NELLA RISERVA NATURALE DEI CALANCHI DI ATRI E NELL’AREA MARINA PROTETTA 
DELLA TORRE DI CERRANO (COSTA ADRIATICA CENTRALE, ABRUZZO)

������� ������� ��������� ������� ���� ��������
������������������������������������������������������
�������������
��	��������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ������������ �������� �� ����
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�������
����������������
��������������������������������������
��������
�


�������������������

������������������
���������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������� ���� ������ ��������� ��������� �����������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������

���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������	���������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���������� ���� ��������� �� ����� �� ��
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� ��� �������� ����� ���� ����� ��������� ��������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ���������� ��������� �����
����������
��	����� ����������������������

��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ������� �� ��������� �� ������������� ����������
����������� �� ��������� �������������� ��� ����� ����
�������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������	���������������������������
������ ������������������� ��� ����� ������������� ��
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������

������������� ��������������������
� �������������
��� �������������������

�����������

� ������
�������������


�����������������
���������������������������
������������ �����������
����������������������

���� ����

���� ����

��������������	��� ��������������	�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������

������������������

�������������������� ��

��

�������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
� �����

��������������

�������������������

��������������������

��
���

��

��������
������

����

��

�
�
� �

� �
�
� � �

� � �
�

����� �������

���������

��
¡�
��
¡�

�

���������

��
��

���������

���������




�

�

�

�

����������������
��

�
��
��
��

���
��

�

�������������

�
������������������������������
����������������������
��

�������

�����

��
���������������������������������������������������������
������
���
�������
��
�������������������������������
�����������������������������

���������������

�������������������������������

������
��

� ���

�
�
�
��

�
��

������������
��

�
�

	

��
�

�������������������������������
��	������������������������
�������
������������	���������������������
����������������������������������
��� ��������������������������	����������������

�������������������������������������
����	�����������������������������
��������� ������ ������ ���� 
������� �
����� �������	�� 
��������� ��������

��		������������������������������
��	������������������������
�������
������������	���������������������
����������������������������������
��� ����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������	������������������������������������������������
�����������������������������������	������	

���������������������������������������������������������������������������������������	������	

������
���� ����� ����� ��� ���������


��	

�

��
��

�

�
�¢

�
�

��

���������������������

��

�
��

������������ ������������



CARTA GEOLOGICO-TURISTICA DI MONTE GRECO E VALLE DI CHIARANO (APPENNINO ABRUZZESE)

646

CARTA GeOlOGICO-TuRISTICA dI MONTe GReCO e VAlle dI 
ChIARANO (APPeNNINO ABRuZZeSe)
di Luciano Sammarone (1), Enrico Miccadei (2), Valentina Centorame (3), 
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(1) Corpo Forestale dello Stato - Molise
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Geologia, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, miccadei@unich.it
(3) Geoplanet S.a.s., Cepagatti (PE), info@geoplanet.eu

L’Abruzzo è una delle regioni con più variabilità paesaggistica e straordinaria bellezza, 
grazie ai numerosi spettacoli geologici che offrono i diversi tipi di rocce che la caratte-
rizzano. I meravigliosi paesaggi che si presentano agli occhi degli osservatori, esperti 
e non, sono l’espressione di un ecosistema naturale fascinosamente complesso e di 
inequivocabile valore geologico-naturalistico. 
Il territorio studiato ricade geograficamente tra il M. Greco a S, il Lago Pantaniello a 
N-W, la dorsale di M. Greco - Serra le Gravare a W e le creste di Toppe del Tesoro ad 
E. Il bacino della Valle di Chiarano – M. Greco, nell’area adiacente al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, rappresenta uno dei settori più belli della regione peligna, 
poco ad est della Marsica.
Le aree di fondovalle sono caratterizzate da forme fluviali, fluvioglaciali e prodotte dall’a-
zione delle acque dilavanti. 
Nei solchi soggetti a rapida erosione, a causa della presenza di terreni poco coerenti, il 
materiale preso in carico dall’acqua viene trasportato in massa e, alla base dei principali 
fossi, si formano dei coni di deiezione che assumono una tipica forma a “ventaglio”.
Questo settore è caratterizzato da una serie di dorsali calcaree che racchiudono in sé 
una geologia molto complessa iniziata milioni di anni fa. I sedimenti che hanno dato vita 
a queste rocce, si sono deposti negli antichi fondali marini dal Triassico al Miocene (de-
positi pre-sinorogenetici, di età compresa tra i 250 e i 20 milioni di anni fa). Le rocce 
che formano quest’area sono quelle tipiche di ambiente di transizione tra ambienti di 
acqua bassa (piattaforme carbonatiche) e ambienti di mare profondo, con sedimenta-
zione fortemente detritica.
A partire dalla fine del Miocene ha inizio l’attività tettonica che ha portato alla formazio-
ne della catena appenninica e all’instaurarsi dei settori pedemontani adriatici. 
L’emersione della catena, e quindi la comparsa di nuove terre emerse, favorisce l’in-
staurarsi di una sedimentazione continentale (depositi post-orogenetici). Tali sedimenti 
si sono deposti in diversi ambienti che variano e si ripetono nel tempo, a partire da quelli 
carsici, di versante, fluviali, lacustri, fino a quelli glaciali. 
La carta geologico-turistica di Monte Greco e Valle di Chiarano consente di illustrare i 
diversi tipi di paesaggio e di forme che caratterizzano l’area in relazione alle rocce e ai 
processi che le hanno modellate.
Tali processi geologici e geomorfologici, endogeni ed esogeni, tuttora in atto, contribu-
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iscono a modificare continuamente il paesaggio e ci permettono di osservare splendidi 
ambienti rupestri e ghiaioni calcarei che dominano il bacino della Valle di Chiarano – M. 
Greco. Il raccordo con il fondovalle, invece, è segnato da pascoli, da praterie d’alta quo-
ta e da boschi di faggio. I sistemi vallivi di Valle Pistacchia-Valle Cupa e di Valle Chiarano 
conservano, nel loro insieme, una morfogenesi di origine glaciale.
I versanti sono modellati in prevalenza dall’azione della forza di gravità in combinazio-
ne con acqua e gelo; i frammenti rocciosi prodotti dalla disgregazione su una parete 
si staccano, cadono liberamente, si accumulano al piede del versante dove possono 
formare una falda detritica, oppure possono sviluppare coni detritici, allo sbocco di un 
canalone. Queste forme si rilevano in prossimità di Serra le Gravare e ai piedi dei ver-
santi che delimitano il Lago Pantaniello. Localmente l’area è interessata anche da corpi 
di frana di colamento che interessano le rocce argillose.
Le dorsali calcaree sono, inoltre, caratterizzate da forme carsiche di superficie, o epi-
gee; sui versanti del bacino del Lago Pantaniello sono presenti sculture in roccia provo-
cate dall’azione erosiva dell’acqua che, in letteratura, prendono il nome di karren, e che 
danno origine ai cosiddetti campi carreggiati o campi solcati. Cavità carsiche, chiuse, 
a perimetro sub-circolare o ellittico, sono le vaschette di corrosione e le docce che si 
hanno su Toppe del Tesoro o Piano Polverino. Fra le macroforme carsiche di superficie 
vi sono le doline, rappresentate da conche chiuse in cui l’acqua viene assorbita attra-
verso vie sotterranee; anch’esse sono presenti sui versanti di Serra le Gravare e Toppe 
del Tesoro.
Una delle più belle mete turistiche dell’area peligna è il Lago Pantaniello (1818 m 
s.l.m.) che ha origine dallo sbarramento del piccolo bacino del Pantaniello a seguito 
della presenza di alcuni archi morenici legati a resti del modellamento glaciale che ha 
interessato quest’area durante le glaciazioni del Pleistocene. Lungo tutto il suo decorso, 
con profilo a “U”, la valle è caratterizzata, infatti, da materiale morenico in successione 
di dossi e cunette.
Sono presenti, infine, forme causate o influenzate dall’attività umana che vengono rag-
gruppate all’interno delle forme antropiche e che, in quest’area, sono rappresentate, 
principalmente, da muretti a secco e da scarpate antropiche.
L’obiettivo principale della carta geoturistica proposta è innanzitutto quello di divulgare 
il patrimonio geologico dell’area di M. Greco e Valle di Chiarano e, soprattutto, quello di 
far comprendere che il paesaggio che osserviamo oggi (una roccia, una frattura, una 
valle, una frana, ecc.) è il risultato di una storia lunga decine e/o centinaia di milioni di 
anni, ancora in evoluzione. Attraverso la lettura del paesaggio di “oggi” si comprende la 
storia geologica di “ieri”, in quanto l’evoluzione della Terra è scritta nelle rocce che for-
mano il nostro Pianeta. La chiave di lettura di questo “nuovo linguaggio” è offerto dalle 
carte geologico-turistiche che rappresentano un mezzo sempre più comune per la divul-
gazione al pubblico delle tematiche geologiche e geomorfologiche del nostro territorio.
Questa cartografia di dettaglio completa un quadro più ampio di attività e strumenti per 
il geoturismo nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Miccadei et alii, 2011; 
Miccadei et alii, 2013).
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1. inTroduzionE

Il turismo geologico rappresenta un utile strumento per far conoscere ad un pubblico 
più ampio possibile le caratteristiche geologiche di un territorio e costituisce quindi 
un’ottima opportunità per sviluppare un turismo alternativo e sostenibile. A tal fine, le 
aree protette rappresentano dei luoghi privilegiati perché consentono una valorizzazione 
integrata del patrimonio geologico e delle emergenze biologiche, e, più in generale, dei 
beni culturali di diverso carattere.
Per valorizzare e promuovere il patrimonio geologico della regione Molise e contribuire 
allo sviluppo di un turismo geologico qualificato sono stati sviluppati di recente alcuni 
primi itinerari geoturistici (Filocamo et al., 2011a, 2011b).
In questa sede viene presentato un itinerario geoturistico che si svolge nel settore moli-
sano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), un’area di grande pregio 
naturalistico e di notevole interesse culturale. L’itinerario è stato ideato con l’intento di 
offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire la storia geologica più recente (quaterna-
ria) di questo settore del PNALM.
Questo itinerario è stato percorso nell’ambito del G&Tday Molise-Campania 2013, che 
ha rappresentato un’importante occasione per testare concretamente il percorso pres-
so un pubblico ampio e variegato, misurarne il gradimento ed individuare gli aspetti da 
migliorare. In particolare, in occasione del G&Tday l’itinerario è stato strutturato in 
modo tale da essere fruibile da chiunque volesse scoprire il patrimonio geologico de 
Le Mainarde–Alto Volturno, oltre che per essere rivolto ai geologi liberi professionisti, 
intenzionati ad approfondire le tematiche inerenti la valorizzazione e promozione geotu-
ristica dei beni culturali a carattere geologico, quali i geositi.

2. l’iTinErario GEoTurisTiCo

L’itinerario geoturistico de Le Mainarde consente di visitare geositi di diverso interesse 
scientifico, censiti nell’ambito del progetto “Il censimento dei geositi della regione Moli-
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se” avviato nel 2009 dall’Università degli Studi del Molise in collaborazione e per conto 
della Regione Molise (Filocamo et al., 2011c) ed attualmente ancora in corso. L’itinera-
rio ha una durata di 8 ore, compresa la pausa pranzo e prevede, oltre a spostamenti in 
auto, tratti da percorrere a piedi; attraversa i territori comunali di Pizzone, Castel San 
Vincenzo e Rochetta a Volturno, in provincia di Isernia. Esso ha inizio presso il Belvedere 
posto all’ingresso di Pizzone, che consente una prima veduta d’insieme delle peculiarità 
geologiche dell’area, e termina presso le sorgenti di Capo Volturno. 
La prima parte del percorso interessa uno dei settori alto-montani del Molise di più ele-
vato interesse geologico e pregio naturalistico. In particolare, da Pizzone si raggiunge il 
Pianoro Le Forme, dove una passeggiata consente di osservare esempi molto didattici 
di morfologie e depositi testimonianti le fasi glaciali che hanno interessato l’area de Le 
Mainarde nel Pleistocene superiore (Cinque et al., 1990).
La passeggiata permette, inoltre, di apprezzare i ricchi aspetti floristici e faunistici di 
questo settore del PNALM.
La seconda parte del percorso si svolge nel pomeriggio e si compone di due stop, situa-
ti entrambi sulla Piana di Rocchetta a Volturno. Quest’ultima costituisce la parte som-
mitale di un’ampia placca di travertino generatasi ad opera delle acque delle sorgenti di 
Capo Volturno nel corso del Pleistocene superiore–Olocene (Brancaccio et al.,1988). 
Il primo stop consiste in una visita geo-archeologica dell’area archeologica del comples-
so monastico di San Vincenzo al Volturno. La visita consente di apprezzare, oltre ai resti 
dell’antico Monastero dell’Italia altomedievale (tra quelli meglio conservati e documenta-
ti), anche alcuni affioramenti dei travertini di Rocchetta a Volturno, nonché di osservare 
i diversi materiali litoidi utilizzati per la costruzione delle strutture monastiche.
Dall’area archeologica è, inoltre, possibile, godere di un’ottima vista panoramica sul 
versante meridionale di Monte S. Croce, interessato da vistosi fenomeni gravitativi.
Il secondo stop sulla piana di Rocchetta è rappresentato dalle sorgenti da cui ha origine 
il Fiume Volturno: le sorgenti di Capo Volturno, le quali rivestono una grande importanza 
non solo per l’entità della loro portata, ma anche per l’ampiezza del loro bacino di ali-
mentazione che raggiunge un’estensione di alcune centinaia di km2. 
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ITINeRARI GeOlOGICO-NATuRAlISTICI Nelle ARee 
VulCANIChe CAMPANe:
uN’OPPORTuNITà PeR CONOSCeRe e VAlORIZZARe uN 
PAeSAGGIO NATuRAle e CulTuRAle uNICO
di Giuliana Alessio, Maddalena De Lucia, Germana Gaudiosi
& Rosa Nappi 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli Osservatorio Vesuvia-
no,  giuliana.alessio@ov.ingv.it

1.  inTroduzionE

Questo lavoro propone quattro percorsi geoturistici a tema nello straordinario mondo 
dei paesaggi vulcanici campani, lungo la costa del Tirreno, per scoprire la notevole
geo-diversità e biodiversità che in un territorio dal ricco patrimonio naturale, scientifico 
e culturale quale la Campania, è possibile sperimentare. Il nostro percorso è un viaggio 
di scoperta con occhi nuovi che, attraverso l’osservazione delle morfologie e delle pecu-
liarità naturalistiche degli ambienti vulcanici proposti, ci permette di comunicare con la 
natura che svela i suoi segreti a chi entra in sintonia con essa, risvegliando emozioni. 
Questo lavoro ha altresì come obiettivo la divulgazione delle caratteristiche geologi-
co-naturalistiche dei molteplici ambienti dei rilievi vulcanici campani, anche perché la 
crescente frequentazione dei luoghi è spesso accompagnata da scarsa informazione 
scientifica disponibile relativa ai percorsi effettuati, e dalla volontà di una fruizione più 
consapevole, che possa condurre ad azioni di difesa di un territorio non ancora del tutto 
adeguatamente conosciuto (Hose, 2012).

2.  sCHEma GEoloGiCo

Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei molteplici ambienti naturali esisten-
ti in Campania sono la conseguenza di complessi eventi che hanno generato il quadro 
strutturale della penisola italiana (Rosi et al., 1999; Bosellini, 2005). In particolare in 
Campania è possibile distinguere un settore interno geomorfologicamente montuoso 
occupato dalla catena dell’Appennino Meridionale, ed un settore costiero tirrenico con 
ampie depressioni strutturali occupate attualmente da piane alluvionali quali la Piana 
campana e la Piana del Sele. Lungo tale settore esterno si sono verificati la frattura-
zione e smembramento della crosta con faglie orientate in direzione NE-SW e NW-SE, 
lungo le quali si sono individuati nel Quaternario gli importanti centri vulcanici del Roc-
camonfina, al confine tra Lazio e Campania, la caldera dei Campi Flegrei, il complesso 
vulcanico dell’isola di Ischia, ed il complesso del Somma-Vesuvio. I vulcani napoletani 
hanno dunque un’origine comune ed i relativi fusi magmatici, formatisi presumibilmen-
te in un bacino profondo, sono risaliti attraverso la crosta seguendo condotti diversi, 
condizionati dalle diverse strutture crostali superficiali (Giacomelli & Scandone, 2002). 
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Roccamonfina, Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei sono infatti vulcani sostanzialmente di-
versi tra loro: il Roccamonfina presenta una grande caldera con numerosi coni interni 
(De Rita & Giordano, 1996), il Vesuvio è uno strato-vulcano con un apparato centrale 
(Nazzaro, 2001), Ischia e Campi Flegrei (Civetta & De Lucia, 2002) sono campi vulca-
nici impostati su caldere.

3.  iTinErari GEoTurisTiCi ProPosTi

Dei molteplici itinerari geoturistici possibili negli ambienti vulcanici della Campania, ne 
sono stati scelti solo alcuni, in base alla relativa facilità di fruizione, ed alla presenza 
di affioramenti rocciosi particolarmente significativi, nonché emergenze vegetazionali, 
floristiche e faunistiche di particolare rilievo ed unicità, tali da colpire la fantasia dei 
frequentatori (Fig. 1).
 1) I paesaggi vulcanici delle morfosculture tufacee del Monte Epomeo nell’isola d’Ischia; 
il percorso proposto, che attraversa l’isola da nordovest a sudest, parte da Forio, 
prosegue verso S. Maria del Monte, poi attraversando il bosco della Falanga risale alla 
cima del M. Epomeo sul sentiero scavato nel tufo, devia verso sud costeggiando la Pie-
tra dell’Acqua, e attraverso il bosco dei Frassitelli termina a Serrara Fontana.
 2) Il Gran Cono del Vesuvio attraversando la spettacolare Valle dell’Inferno, sul vulcano 
più famoso del mondo; il percorso circolare proposto parte dal piazzale di quota 1000, 
sale al cratere e prosegue lungo il versante sud-est del Gran Cono verso la Strada Ma-
trone; dopo circa 2 km piega a sinistra verso il ‘Poligono di Tiro’ e risale sulla cresta del 
M. Somma verso i Cognoli di Levante. Attraversate le lave a corda del 1929 discende 
nella spettacolare valle dell’Inferno verso il ‘Teatro’ per tornare poi a quota 1000. 
 3) Sul vulcano più giovane d’Europa, il M. Nuovo presso Pozzuoli (Napoli), che rappre-
senta il prodotto dell’ultima eruzione all’interno del campo vulcanico dei Campi Flegrei, 
nato nel 1538. Il sentiero proposto sale dalle pendici alla sua sommità (134 m), giun-
gendo fino al fondo craterico, per chiudere poi al punto di partenza. Dall’orlo craterico 
sommitale: scorci panoramici sui laghi di Lucrino e d’Averno, il Golfo di Pozzuoli, l’isola 
d’Ischia ed altri rilievi vulcanici flegrei.
 4) Nella caldera del Roccamonfina, camminando nelle forre scavate da torrenti fra alte 
pareti tufacee; il percorso proposto parte da Teano, da un vecchio mulino sul fiume Sa-
vone delle Ferriere, prosegue fino al cono di Monte Atano, e ritorna al punto di partenza 
attraverso il borgo di Furnolo, presentando notevoli punti d’interesse geologico, storico 
e vegetazionale (Comunità Montana “M.S. Croce”, 2002).
Nei diversi percorsi, osserveremo le forme del paesaggio vulcanico come primo stru-
mento di conoscenza, dalle forme dei rilievi, poi, conosceremo le rocce di cui essi sono 
costituiti e la loro origine, quindi, attraverso le varie morfologie naturali, come si sono 
evoluti nel tempo i rilievi che osserviamo.
 
Il tipo di rocce presenti condiziona sempre notevolmente l’aspetto del paesaggio mon-
tuoso, ed in particolar modo quello vulcanico, trattandosi di rilievi in continuo cambia-
mento. Inoltre questi rilievi sono caratterizzati da una variegata gamma di condizioni 
meteorologico-ambientali, che ha fortemente condizionato  l’adattamento di piante e di 
animali ivi viventi, e che si distinguono perciò per una elevata biodiversità.
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Fig. 1 – Dall’alto a sinistra: Morfoscultura di Pietra dell’Acqua nel Tufo Verde del Monte Epomeo 
(Ischia); Gran Cono del Vesuvio con colata del 1944; Cono di scorie di M. Nuovo visto dal lago 
di Lucrino; Roccamonfina: panorama sul cono eccentrico di M. Atano circondato da castagneti 
secolari, uliveti e frutteti.

4.  ConClusioni

Le opportunità offerte dal territorio della Campania sotto il profilo geoturistico sono 
enormi, data la grande varietà geologica di paesaggi, in particolare vulcanici, che la 
nostra Regione mostra al visitatore. 
Una delle principali finalità del geoturismo è quella di richiamare l’attenzione degli aman-
ti della natura ma anche di istituzioni pubbliche e private e della comunità scientifica, 
verso l’alto valore geologico-turistico di alcuni luoghi del territorio, non solo per promuo-
verne le caratteristiche naturalistico-ambientali e le emergenze storico-antropologiche, 
ma anche, trattandosi in questo caso di ambienti vulcanici, per aumentare il grado di 
consapevolezza spesso molto scarso della pericolosità insita in tali territori, attraverso 
la conoscenza dei fenomeni a volte parossistici che  hanno portato alla formazione del 
paesaggio vulcanico come possiamo osservarlo attualmente. 

rinGraziamEnTi

Si ringrazia vivamente il Dr. Antonio Croce per le indicazioni escursionistiche e naturali-
stiche sul percorso del vulcano Roccamonfina.
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lA GeOdIVeRSITà MINeRAlOGICA del VeSuVIO 
NellA COlleZIONe “MARIANO CARATI” del MuSeO 
dell’OSSeRVATORIO VeSuVIANO, eRCOlANO
(NAPOlI, ITAlIA)
di Maddalena De Lucia & Massimo Russo

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano, 
maddalena.delucia@ov.ingv.it

1. la GEodiVErsiTÀ minEraloGiCa VEsuViana

Il vulcano Somma-Vesuvio è una delle aree mineralogicamente più ricche al mondo e 
sicuramente la prima in Italia. Fino ad oggi vi sono state rinvenute 266 diverse specie 
mineralogiche (a cui aggiungere 20 dubbie per mancanza di dati specifici); di queste 
ben 64 sono da considerarsi località tipo, cioè ritrovate per la prima volta in questo 
luogo. Dieci di esse sono state ritrovate esclusivamente su questo vulcano.
I primi studi sistematici comparvero nel Settecento (Hamilton, 1776-79), per prose-
guire nell’Ottocento con Teodoro Monticelli, Nicola Covelli (1825) e Arcangelo Scacchi 
(1887), e, nel Novecento, con Ferruccio Zambonini (1935) e Antonio Parascandola. Il 
catalogo più recente è del 2004 (Russo & Punzo, 2004).
Dal 1995, anno di istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, a scopo di tutela, vige il 
divieto assoluto di “prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologi-
co”. 

2. la CollEzionE “mariano CaraTi”

Acquisita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per donazione nel 2012, ed 
esposta da aprile 2013 nel Museo dell’Osservatorio Vesuviano, la raccolta è intitolata 
a Mariano Carati, studioso e collezionista napoletano che fin da ragazzo ha coltivato 
la passione per i minerali vesuviani, esplorando instancabilmente cave e valloni del 
vulcano. Nel corso delle sue ricerche Carati ha scoperto due nuovi minerali, la fluoro-
potassicrichterite e la caratiite (ora piypite). Ha inoltre scritto una snella guida ai mine-
rali vesuviani (Carati, 1982).
I minerali esposti rappresentano 130 specie delle attuali 266 conosciute al Somma-
Vesuvio; dalla tenorite, tipico minerale fumarolico, alla leucite, ricca di potassio e che 
si forma nel magma in via di raffreddamento, alla vesuvianite, che dal vulcano prende il 
proprio nome, ed è talvolta utilizzata come gemma.

I minerali della collezione possono essere suddivisi, secondo una classificazione sempli-
ficata in:
- minerali dei proietti vulcanici: provenienti da proietti carbonatici più o meno metamor-
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fosati (es. vesuvianite) fino a marmi (es. spinello); sanidiniti (es. zircone); proietti lavici 
più o meno alterati e zeolitizzati (es. analcime); cumuliti (es. flogopite);
- minerali dei magmi: essenzialmente leuciti e augiti, componenti delle rocce laviche;
- minerali delle fumarole: provenienti da fumarole di alta (es. alite), media (es. eritrosi-
derite) e bassa (es. solfo) temperatura.

Della raccolta fanno parte anche campioni storici acquisiti da preesistenti collezio-
ni, come quelle di Antonio Parascandola, docente di Mineralogia e Geologia Agraria 
dell’Università di Napoli e di Roberto Palumbo, noto collezionista romano. 
La collezione “Mariano Carati” è esposta in teche progettate con criteri espositivi ispirati 
alle esigenze didattico-scientifiche del museo, che ha un pubblico costituito prevalente-
mente da studenti delle scuole medie e superiori.

3. ConClusioni

La possibilità di “scorrere con gli occhi”, perché raccolte in un unico luogo, gran parte 
delle diverse specie minerali del Vesuvio, costituisce una straordinaria opportunità di 
conservare la memoria della geodiversità mineralogica di questo sito. Opportunità tanto 
più straordinaria perché difficilmente replicabile. È, infatti, pressoché impossibile attual-
mente, per il degrado del territorio e per la distruzione degli affioramenti, quasi tutti 
in cave e valloni, poter osservare nel contesto litologico di provenienza tutte le specie 
rappresentate nel museo.
La legislazione vigente inoltre tutela da ulteriori scempi questo paesaggio unico al mon-
do.
La presenza, in un ambito museale, di una collezione mineralogica come quella descrit-
ta, può pertanto accrescere la conoscenza della ricchezza e dell’unicità del patrimonio 
geomineralogico del territorio vesuviano, sviluppando, nel visitatore, la consapevolezza 
e un atteggiamento attivo nella tutela del paesaggio e dell’ambiente.

rinGraziamEnTi

Ringraziamo profondamente Mariano Carati che ha voluto far dono della sua preziosa 
raccolta al Museo dell’Osservatorio Vesuviano, rendendola disponibile e fruibile a tutti.
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Simone Merola (3), Paola Miraglino (2) & Lucilla Monti (1).

(1) Regione Campania – Settore Difesa del Suolo, carg.campania@regione.campania.it 
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difesaidrogeologica.sicurezza.abitativa@comune.napoli.it
(3) Club Alpino Italiano – Sezione di Napoli, segretria@cainapoli.it

1. PrEmEssa
 
Nella città di Napoli, durante le attività di rilevamento per la realizzazione della nuova 
Cartografia Geologica del Foglio 446-447 Napoli - Progetto CARG) – (Sbrana et al., 
2013) sono state censite diverse emergenze geoambientali e geoarcheologiche (geosi-
ti) che hanno messo in luce il forte legame tra la geologia e la storia della città. 
Per la valorizzazione di questi luoghi e per favorire una promozione integrata del terri-
torio, sono stati elaborati gli itinerari geo-culturali lungo antichi sentieri rurali e percorsi 
urbani, che collegano tra loro i beni di interesse geologico, storico, artistico, architetto-
nico ed archeologico (Giulivo et al., 2013).
Gli itinerari che si propongono accompagnano l’escursionista alla scoperta dell’anima 
della città, indissolubilmente legata  alla geologia di superficie e di sottosuolo costituita 
dalla formazione del Tufo Giallo Napoletano.
Questo litotipo rappresenta il prodotto di uno dei maggiori eventi eruttivi dell’area vul-
canica dei Campi Flegrei, sia in termini di spessori che di distribuzione areale, avvenuto 
circa 15 mila anni fa, che ha ammantato tutto il territorio cittadino.
Il tufo giallo napoletano, per la grande disponibilità sul territorio e  la facile lavorabilità, è 
stato utilizzato fin dai tempi dei greci che fondarono la città, come materiale da costru-
zione, come elemento decorativo di chiese, palazzi, case e piazze, per la realizzazione 
di acquedotti, cisterne, rifugi per le persecuzioni politiche, religiose e rifugi antiaerei 
durante la II guerra mondiale.
Anticamente il tufo veniva estratto in cave sotterranee e, solo dagli inizi del ‘900, da 
cave di versante o a fossa  a cielo aperto.
La presenza del tufo ha condizionato lo sviluppo urbanistico della città di Napoli e ha 
profondamente inciso sulla sua storia.
Per la partecipazione al Convegno Geologia e Turismo 2013, sono stati selezionati “gli 
itinerari geo-culturali dalle colline nel centro storico di Napoli attraverso la Contrada 
dello Scudillo”, per la sessione  tematica:  geo-archeoturismo rurale ed urbano.
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2. iTinErari  GEo-CulTurali  dallE  CollinE al CEnTro sToriCo di 
naPoli aTTraVErso la ConTrada dEllo sCudillo

Il territorio interposto tra le pendici dei Camaldoli e il colle di Capodimonte costituisce la 
contrada dello Scudillo, rappresentata nella cartografia del XVIII secolo, da vaste aree 
agricole, ville e masserie. Fin dall’epoca romana sorgevano nella zona impianti agricoli 
e il mausoleo imperiale della Conocchia. Nel medioevo l’abbandono trasformò l’area 
in selva e soltanto dal XV secolo fu oggetto di recupero da parte degli ordini religiosi. 
All’inizio dell’ottocento, con la soppressione dei monasteri, le masserie passarono al de-
manio. L’apertura del nuovo asse viario Corso Napoleone (nel 1809) e la preferenza dei 
francesi per la Reggia di Capodimonte, incentivarono la costruzione, fino alla metà del 
XIX secolo, di ville e parchi da parte di privati, che oggi rappresentano le testimonianze 
storico-architettoniche dell’epoca.
L’itinerario si svolge lungo gli antichi tracciati che univano i casali e i borghi collinari 
(Chiano, Camaldoli, Cangiani) alla città. Per secoli queste strade sono state percorse 
da contadini, mercanti, intellettuali, turisti e pittori.
A seguito dell’intensa urbanizzazione, dovuta allo sviluppo della zona ospedaliera colli-
nare, questi percorsi sono divenuti marginali. Dell’antica civiltà rurale emergono oggi  
alcuni frammenti nel paesaggio della zona: nelle ville, nelle case coloniche, negli appez-
zamenti di terra ancora coltivati.
Partendo dalla stazione “Colli Aminei” della metropolitana collinare, il percorso segue 
l’antica strada dello Scudillo (diramazione della via che da Agnano portava a Miano), fino 
al tratto bordiero del parco del Poggio di recente realizzazione.
In questa zona, in un contesto ancora a vocazione rurale, insistono le ville signorili di 
importanti famiglie dell’epoca che permettono di ricostruire, attraverso la loro storia, 
quella del territorio: villa la Fiorita, villa Clara, villa Serra. L’itinerario prosegue lungo un 
viottolo di campagna che conduce all’ex convento gesuitico della Conocchia (1700), 
attraversa via Buonuomo e raggiunge Piazzetta San Vincenzo nella Sanità, presso la 
Chiesa il Ritiro dell’Immacolata e San Vincenzo (1740). 
Da questo punto l’itinerario può proseguire in più direzioni:
1 - Piazzetta San Vincenzo - Ospedale di San Gennaro dei Poveri (1600) – Basilica di 
San Gennaro Extramoenia – Catacombe di San Gennaro (le più importanti dell’Italia 
meridionale, risalenti al II secolo d.C e utilizzate fino all’età ducale) – collegio dei Moretti 
(1800);
2 - Piazzetta San Vincenzo – Via Fontanelle – Cimitero delle Fontanelle (ubicato in un’an-
tica cava di tufo e adibito al culto dei defunti);
3  - Piazzetta San Vincenzo – Piazza della Sanità – Basilica di Santa Maria della Sanità 
(1602-1613) eretta sulle catacombe di S. Gaudioso – Palazzo S. Felice (1728) – Ipogei 
greci – Chiesa dei Padri Missionari Vincenziani e Chiesa di S.Maria dei Vergini (1700) – 
Palazzo dello Spagnolo (1700) – Porta S. Gennaro.
4 -  Piazzetta San Vincenzo – Piazza della Sanità – S. Severo a Capodimonte – Basilica 
di S. Severo (1680-1690) – Catacombe di S. Severo – Salita Capodimonte (storico 
accesso al sito reale di Capodimonte) – Palazzo Reale di Capodimonte e Parco di Ca-
podimonte.
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PREMESSA 
 
    Nella città di Napoli, durante le attività di rilevamento per la realizzazione  della Nuova Car-
tografia Geologica del Foglio 446-447 Napoli (Progetto CARG), sono state censite diverse 
emergenze geoambientali e geoarcheologiche (geositi) che hanno messo in luce il forte legame 
tra la geologia e la storia della città. 
    Per la valorizzazione di questi luoghi e per favorire una promozione integrata del territorio, 
sono stati elaborati  gli itinerari geo-culturali  lungo antichi sentieri rurali e percorsi  urbani, che 
collegano tra loro i beni di interesse geologico, storico, artistico, architettonico ed archeo-
logico.
      Gli itinerari che si propongono accompagnano l’escursionista alla scoperta dell’anima della 
città, indissolubilmente legata  alla geologia  di  superficie e  di  sottosuolo   costituita dalla 
formazione del Tufo Giallo Napoletano.
    Questo  litotipo rappresenta il prodotto di uno dei maggiori eventi eruttivi  dell’area vulcanica 
dei Campi Flegrei, sia in termini di spessori che di distribuzione areale,  avvenuto circa 15 mila 
anni fa, che ha ammantato tutto il territorio cittadino.
    Il tufo giallo napoletano, per la grande  disponibilità sul territorio e  la facile  lavorabilità, è 
stato utilizzato fin dai tempi dei greci che fondarono la città, come materiale da costruzione, 
come  elemento decorativo di chiese, palazzi, case e piazze, per  la realizzazione  di opere   
acquedottistiche, cisterne, rifugi per le persecuzioni politiche, religiose e rifugi antiaerei durante 
la II guerra mondiale.
    Anticamente il tufo veniva estratto  in cave sotterranee e solo dagli inizi del ‘900  da cave di 
versante o a fossa  a cielo aperto.
    La presenza del tufo ha condizionato lo sviluppo urbanistico della città di Napoli  e ha pro-
fondamente inciso sulla sua storia.   

Zona rurale presso Villa Serra Prospetto di Villa Serra (1700)
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   ITINERARI  GEO-CULTURALI  DALLE  COLLINE AL CENTRO STORICO DI     
             NAPOLI ATTRAVERSO LA CONTRADA DELLO SCUDILLO

  Il territorio interposto tra le pendici dei Camaldoli e il colle di Capodimonte costituisce la 
contrada dello Scudillo, rappresentata nella cartografia del XVIII secolo, da vaste aree agri-
cole,  ville e masserie. 
  Fin dall’ epoca romana sorgevano nella zona impianti agricoli e il mausoleo imperiale 
della Conocchia. Nel medioevo l’abbandono  trasformò l’area in selva e soltanto dal XV  
secolo fu  oggetto di recupero  da parte degli ordini religiosi. Alll’inizio dell’ottocento, con  
la soppressione dei monasteri, le masserie passarono al demanio. L’apertura del nuovo 
asse viario Corso Napoleone (1809) e la preferenza dei francesi per la Reggia di Capodi-
monte, incentivarono la costruzione, fino alla metà del XIX secolo, di ville e parchi da parte 
di privati, che oggi rappresentano le testimonianze storico-architettoniche   dell’epoca.
  L’itinerario si svolge lungo gli antichi tracciati che univano  i casali e i borghi collinari, 
(Chiaiano, Camaldoli, Cangiani) alla città. Per secoli queste strade sono state percorse da 
contadini, mercanti, intellettuali, turisti e pittori. A  seguito dell’intensa urbanizzazione, 
dovuta allo sviluppo della zona ospedaliera collinare, questi percorsi sono divenuti margi-
nali. Dell’antica civiltà rurale emergono oggi  alcuni frammenti nel paesaggio della zona:
nelle ville, nelle case coloniche, negli appezzamenti di terra ancora coltivati. Partendo dalla stazione “Colli Aminei” della metropolitana collinare, il percorso  segue   l’antica strada dello 
Scudillo (diramazione della via che da Agnano portava a Miano), fino al tratto bordiero del parco del Poggio di recente realizzazione.
   In questa zona, in un contesto ancora a vocazione rurale, insistono le ville signorili di importanti famiglie dell’epoca  che permettono di ricostruire, attraverso la loro storia, quella del terri-
torio: villa la Fiorita, villa Clara, villa Serra. L’itinerario prosegue lungo un viottolo di campagna che conduce all’ex convento gesuitico della Conocchia (1700), attraversa via Buonuomo e 
raggiunge Piazzetta San Vincenzo nella Sanità, presso la Chiesa il Ritiro dell’Immacolata e San Vincenzo (1740). 
  Da questo punto l’itinerario può proseguire in più direzioni: 
1. Piazzetta San Vincenzo - Ospedale di San Gennaro dei Poveri (1600) – Basilica di San Gennaro Extramoenia – Catacombe di San Gennaro (le più importanti dell’Italia meridionale,          
     risalenti al II secolo d.C e utilizzate fino all’età ducale) – Collegio dei Moretti (1800).
2. Piazzetta San Vincenzo – Via Fontanelle – Cimitero delle Fontanelle (ubicato in un’antica cava di tufo e adibito al culto dei defunti).
3. Piazzetta San Vincenzo – Piazza della Sanità – Basilica di Santa Maria della Sanità (1602-1613, eretta sulle catacombe di S. Gaudioso) – Palazzo S. Felice (1728) – Ipogei greci –     
    Chiesa dei Padri Missionari Vincenziani e Chiesa di S.Maria dei Vergini (1700) – Palazzo dello Spagnolo (1700) – Porta S. Gennaro.
4. Piazzetta San Vincenzo – Piazza della Sanità – S. Severo a Capodimonte – Basilica di S. Severo (1680-1690) – Catacombe di S. Severo – Salita Capodimonte (storico accesso al sito
    reale di Capodimonte) – Palazzo Reale di Capodimonte e Parco di Capodimonte.

   



666 667

ITINERARIO GEO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI POZZUOLI

666

ITINeRARIO GeO-CulTuRAle del CeNTRO STORICO dI 
POZZuOlI
di Italo Giulivo, Lucilla Monti, Anna Carannante
& Vincenzo Mazzella

Regione Campania – Settore Difesa del Suolo. carg.campania@regione.campania.it 

1. PrEmEssa 

Il Settore Difesa del Suolo della Regione Campania partecipa con l’ISPRA alla realizza-
zione delle cartografie geologiche ufficiali dello Stato (Progetto  CARG). Nell’ambito di 
questa attività è in corso di allestimento per la stampa la cartografia geologica delle 
aree emerse e sommerse del Foglio 446-447 “Napoli” alla scala 1:10.000, 1:25.000 
e 1:50.000, con le relative note illustrative (Sbrana et al., 2013).
Il Foglio 446-447  “Napoli” comprende  la porzione continentale dei Campi Flegrei, la 
città di Napoli, la Piana Campana e parte dell’area marina del Golfo di Pozzuoli e del 
Golfo di Napoli. 
Le attività di rilevamento hanno messo in evidenza  un ricco patrimonio geologico co-
stituito da luoghi dove sono conservate importanti  testimonianze della storia geologica  
del territorio: i geositi. Nell’ambito del foglio “Napoli” sono stati censiti 44 geositi che 
fanno parte del  catasto regionale dei geositi della Campania (L.R. 13 del 13 ottobre 
2008). La Regione Campania, in accordo con gli indirizzi del Piano Territoriale Regiona-
le, finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei geositi, ha in corso di realizzazione 
la cartografia degli itinerari geo-ambientali e geo-culturali dei Campi Flegrei e della città 
di Napoli.
Per le tematiche del Convegno Geologia e Turismo 2013, per la partecipazione all’even-
to è stato selezionato l’itinerario geo-culturale del centro storico di Pozzuoli.
La città di Pozzuoli  riveste una particolare importanza in ambito geologico in quanto lo-
calizzata sul più grande campo vulcanico attivo del Mediterraneo, interessato tra l’altro, 
nel recentissimo passato, da intensi fenomeni di riattivazione (bradisismi) delle strutture 
vulcaniche e magmatiche. Gli eventi vulcano-tettonici dell’area hanno condizionato nel 
corso dei millenni gli insediamenti antropici del territorio, che attualmente, oltre a rap-
presentare rilevanti testimonianze archelogiche e storiche sono anche i custodi della 
storia geologica dei luoghi. 
Nel centro storico di Pozzuoli si concentrano importanti testimonianze geologiche lega-
te alla storia vulcano-tettonica dei Campi Flegrei e preziose risorse culturali.
Attraverso la realizzazione e la divulgazione della cartografia dell’itinerario geo-culturale 
del centro storico di Pozzuoli (Giulivo et al., 2013), la Regione Campania intende va-
lorizzare i beni di interesse geologico, storico, artistico, architettonico e archeologi-
co non soltanto come elementi di richiamo puntuali, ma come elementi strategici di 
promozione del territorio per incrementare lo sviluppo turistico dell’area flegrea (geo-
archeoturismo urbano).
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2. iTinErario GEo-CulTuralE dEl CEnTro sToriCo di Pozzuoli

L’itinerario illustra la forte interazione esistente tra la storia geologica e la storia dell’edi-
ficato (Sommella, 1978) mettendo in luce sia le eccellenze storiche, architettoniche e 
archeologiche che le risorse “minori” presenti nel contesto urbano. 
Il percorso parte dal cuore del centro storico di Pozzuoli, raggiunge l’Anfiteatro Flavio 
ubicato nella zona alta della città (nei pressi della strada di collegamento all’itinerario 
geo-ambientale del Cratere della Solfatara), poi riscende verso il mare  e raggiunge il 
punto di partenza.
Lungo il percorso si incontrano geositi di interesse geo-archeologico: il “Tempio di Sera-
pide”, il “Porto Antico di Pozzuoli”, il “Rione Terra”. 

il Tempio di serapide 
Fu costruito tra la fine del I sec. e l’inizio del II sec. d.C. Fu chiamato Tempio di Serapide 
in seguito al ritrovamento di una statua che raffigurava il Dio Egizio “Serapide”, in realtà 
era un mercato pubblico. Esso ha rappresentato l’indice metrico più prezioso e preciso 
per misurare il fenomeno del bradisismo. Le sue colonne, di rocce carbonatiche (marmi 
cipollini provenienti dalle Alpi Apuane), hanno registrato i movimenti verticali positivi e 
negativi del livello del mare attraverso le tracce degli organismi marini, per lo più litodo-
mi o datteri di mare. 

il Porto antico di Pozzuoli 
Fu probabilmente costruito in periodo augusteo. Gli effetti del bradisismo (sollevamento 
di circa 3 metri) hanno provocato  l’innalzamento del fondale del porto che oggi è uti-
lizzabile solo per barche di piccolissima stazza. A seguito di tale fenomeno è possibile 
osservare le antiche opere romane con le sovrastanti opere più moderne. Il porto si 
colloca al piede della falesia occidentale che delimita il promontorio del Rione Terra.

il rione Terra
È su questa rocca che gli esuli provenienti dall’isola di Samo fondarono Dicearchia, il 
governo dei giusti. La denominazione Rione Terra trae origine dalla stratificazione degli 
insediamenti che si sono susseguiti nelle varie epoche.  Dal punto di vista geologico, il 
promontorio del Rione Terra è una struttura tettonica sollevata e delimitata da faglie 
dirette. Comprende l’acropoli della città romana di Puteoli con il Tempio di Augusto in-
globato nel Duomo di epoca spagnola, la Chiesa di San Celso, Palazzo De Fraja, Palazzo 
Migliaresi e  testimonianze archeologiche minori.

altre emergenze storico – architettoniche 
Anfiteatro Flavio - Palazzo Toledo - Palazzo Maglione - Villa Avellino - Tempio di Nettuno 
- Tempio di Diana, Chiesa Assunta a mare – Chiesa di S. Maria delle Grazie – Chiesa di 
San Vincenzo Ferrer - Chiesa del Carmine – resti archeologici.



668 669

ITINERARIO GEO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI POZZUOLI

riFErimEnTi BiBlioGraFiCi

GIULIVO I., MONTI L., CARANNANTE A. &  MAZZELLA V. (2013) – Itinerari geo-culturali 
e geo-ambientali dei Campi Flegrei e della città di Napoli. – Regione Campania, in 
corso di allestimento per la stampa.

SBRANA A. et. al. (2013) – Carta geologica foglio 446 – 447 Napoli  Scala 1:50 000 
con note illustrative Progetto CARG Regione Campania – ISPRA, in corso di allesti-
mento per la stampa. 

SOMMELLA P. (1978) - Forma e urbanistica di Pozzuoli Romana - A.A.C.S.T. di Pozzuoli
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ITINERARIO GEO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI POZZUOLI  

 Il Settore Difesa del Suolo della Regione Campania partecipa con l’ISPRA alla realizzazione delle cartografie geologiche ufficiali dello Stato (Progetto  CARG). Nell’ambito di questa 
attività è in corso di allestimento per la stampa la cartografia geologica delle aree emerse e sommerse del Foglio 446-447 Napoli alla scala 1:10.000, 1:25.000 e 1:50.000, con le 
relative note illustrative. 
    Il Foglio 446-447  “Napoli” comprende  la porzione continentale dei Campi Flegrei, la città di Napoli, la Piana Campana e parte dell’area marina del Golfo di Pozzuoli e del Golfo di 
Napoli.     
    Le attività di rilevamento hanno messo in evidenza  un ricco patrimonio geologico costituito da luoghi dove sono conservate importanti  testimonianze della storia geologica  del 
territorio: i geositi. Nell’ambito del foglio Napoli sono stati censiti  44 geositi che fanno parte del  catasto regionale dei geositi della Campania (L.R. 13 del 13 ottobre 2008). La 
Regione Campania, in accordo con gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale, finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei geositi,  ha in corso di realizzazione la cartografia 
degli itinerari geo-ambientali e geo-culturali dei Campi Flegrei e della città di Napoli. 
La città di Pozzuoli  riveste una particolare importanza in ambito geologico in quanto localizzata sul più grande campo vulcanico attivo del Mediterraneo, interessato tra l’altro, nel 
recentissimo passato, da intensi fenomeni di riattivazione (bradisismi) delle strutture vulcaniche e magmatiche. Gli eventi vulcano-tettonici dell’area hanno condizionato nel corso dei 
millenni gli insediamenti antropici del territorio, che attualmente, oltre a rappresentare rilevanti testimonianze archelogiche e storiche sono  anche i custodi della storia geologica dei 
luoghi.    
    Nel centro storico di Pozzuoli si concentrano importanti testimonianze geologiche legate alla storia vulcano-tettonica dei Campi Flegrei e preziose risorse culturali. 
Attraverso la realizzazione e la divulgazione della cartografia dell’ itinerario geo-culturale del centro storico di Pozzuoli, la Regione Campania intende valorizzare i beni di interesse 
geologico, storico, artistico, architettonico e archeologico non soltanto come elementi di richiamo puntuali, ma come elementi strategici di promozione del territorio per incrementare 
lo sviluppo turistico dell’area flegrea (Geo-archeoturismo urbano). 

Figura 1 Geosito Areale TEMPIO DI 
SERAPIDE 

ITINERARIO GEO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI 
POZZUOLI 

L’itinerario illustra  la forte interazione esistente tra la storia 
geologica  e la storia dell’edificato  mettendo in luce sia le 
eccellenze storiche, architettoniche e archeologiche che le 
risorse “minori” presenti nel contesto urbano.  

Il percorso parte dal cuore del centro storico di Pozzuoli, 
raggiunge l’Anfiteatro Flavio ubicato nella zona alta della città 
(nei pressi della strada di collegamento all’itinerario geo-
ambientale del   Cratere della Solfatara),  poi riscende verso 
il mare  e raggiunge il punto di partenza.  

Lungo il percorso: 
•   Geositi  di interesse geo-archeologico 
Tempio di Serapide - Porto antico di Pozzuoli - Rione Terra 
•    Emergenze archeologiche 
Foro romano – Tempio di Augusto - Anfiteatro Flavio – Tempio di 

Nettuno – Ninfeo di Diana – Ruderi di Villa Avellino 
•   Emergenze storiche-architettoniche 
Edifici  Palazzo Maglione – Villa De Gemmis – Villa dei Principi di 

Cardito – Istituto Carlo Maria Rosini – Torre Toledo – Terme Lopez 
Chiese  Chiesa dell’Assunta a mare – Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie – Chiesa di San Vincenzo Ferrer – Chiesa della 
Purificazione–Chiesa di San Procolo – Monastero delle Clarisse e 
Chiesa di San Celso – Chiesa della Santa Croce o del Purgatorio – 
Chiesa di San Raffaele Arcangelo – Chiesa del Carmine – Chiesa di 
San Giuseppe 

 

GIULIVO I., MONTI L., CARANNANTE A. &  MAZZELLA 
V. (in corso di allestimento per la stampa) – Itinerari 

geoculturali e geoambientali dei Campi Flegrei. 

-Il Tempio di Serapide: fu costruito tra 
la fine del I sec. e l’inizio del II sec. d.C. 
Fu chiamato Tempio di Serapide in 
seguito al ritrovamento di una statua 
che raffigurava il Dio Egizio “Serapide”, 
in realtà era un mercato pubblico. Esso 
ha rappresentato l’indice metrico più 
prezioso e preciso per misurare il 
fenomeno del bradisismo. Le sue 
colonne, di rocce carbonatiche (marmi 
cipollini provenienti dalle Alpi Apuane), 
hanno registrato i movimenti verticali 
positivi e negativi del livello del mare 
attraverso le tracce degli organismi 
marini, per lo più litodomi o datteri di 
mare. Il complesso si sviluppa su una 
superficie piuttosto vasta (75 metri di 
lunghezza per 58 metri di larghezza) La 
parte centrale è circondata da un 
portico con colonne di granito o di 
cipollino. 

-Porto romano di Pozzuoli: fu 
probabilmente costruito in periodo 
augusteo. Gli effetti del bradisismo 
(sollevamento di circa 3 metri) hanno 
provocato  l’innalzamento del fondale 
del porto che oggi è utilizzabile solo per 
barche di piccolissima stazza. A seguito 
di tale fenomeno è possibile osservare 
le antiche opere romane con le 
sovrastanti opere più moderne. Il porto 
si colloca al piede della falesia 
occidentale che delimita il promontorio 
del Rione Terra.  
Il molo romano era lungo 372 m, 
sorretto da 15 piloni a pianta 
quadrangolare e sormontati da archi, 
con anelli in pietra per l'ormeggio delle 
navi. Seguiva la direzione ovest-est, 
per proteggere la costa e le 
imbarcazioni dai venti meridionali. 

-Rione Terra: è su questa rocca che gli 
esuli provenienti dall’isola di Samo 
fondarono Dicearchia, il governo dei 
giusti. La denominazione Rione Terra 
trae origine dalle stratificazione degli 
insediamenti che si sono susseguiti 
nelle varie epoche.  Dal punto di vista 
geologico, il promontorio del Rione Terra 
è una struttura tettonica sollevata e 
delimitata da faglie dirette. Comprende 
l’acropoli della città romana di Puteoli 
con il Tempio di Augusto inglobato nel 
Duomo di epoca spagnola, la Chiesa di 
San Celso, Palazzo De Fraja, Palazzo 
Migliaresi,  testimonianze archeologiche 
minori. Nel 400 D.C. questo angolo di 
città inizia a "stratificarsi". Le culture che 
si sono succedute hanno costruito le 
loro botteghe e le abitazioni su quelle 
che un tempo erano le mura romane.  

-Afiteatro Flavio: è detto Flavio perché 
si ipotizza che la sua costruzione sia 
avvenuta sotto l'imperatore Vespasiano 
(70 - 79 d.C.), secondo altre ipotesi, 
invece, la costruzione fu cominciata 
sotto Nerone (per la presenza di 
muratura realizzata con la tecnica 
dell'opus reticolatum)  e terminata in 
età Flavia. La tecnica muraria 
comprende tuttavia anche l'utilizzo di 
laterizi; inoltre la tipologia simile a 
quella del Colosseo darebbero ragione 
ad una collocazione cronologica in età 
Flavia. 
La cavea, divisa in tre livelli di 
gradinate, permetteva di contenere fino 
a 20.000 spettatori. 
La struttura, di pianta ellittica, misura 
147 x 117 metri, mentre l'arena ha i due 
semiassi di 72,22 e 42,33 metri. 
 

-La Solfatara: fu costruito tra la fine del 
I sec. e l’inizio del II sec. d.C. Fu 
chiamato Tempio di Serapide in seguito 
al ritrovamento di una statua che 
raffigurava il Dio Egizio “Serapide”, in 
realtà era un mercato pubblico. Esso 
ha rappresentato l’indice metrico più 
prezioso e preciso per misurare il 
fenomeno del bradisismo. Le sue 
colonne, di rocce carbonatiche (marmi 
cipollini provenienti dalle Alpi Apuane), 
hanno registrato i movimenti verticali 
positivi e negativi del livello del mare 
attraverso le tracce degli organismi 
marini, per lo più litodomi o datteri di 
mare  

CAMPANIA 
 

CARTA DELL’ITINERARIO GEO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI POZZUOLI 

Figura 2 Geosito Areale PORTO 
ROMANO di Pozzuoli 

Figura 3 Geosito Areale  Il RIONE TERRA  Figura 4  ANFITEATRO FLAVIO  Figura 5  LA SOLFATARA  
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Il TuNNel BORBONICO dI NAPOlI 
Gianluca Minin (1) (2) & Enzo De Luzio (2)
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un ViadoTTo miliTarE soTTErranEo di mETÀ oTToCEnTo

Il 19 febbraio del 1853 Ferdinando II di Borbone firmava un decreto con il quale incari-
cava l’arch. Errico Alvino (già commissario straordinario per Via Chiaia e S. Ferdinando) 
di progettare un viadotto sotterraneo che, passando sotto Monte Echia, congiungesse 
il Palazzo Reale con piazza Vittoria, prossima al mare e alle caserme. Tale decreto non 
aveva affatto un carattere sociale; contemplava, infatti, la realizzazione di un percorso 
militare rapido, in difesa della Reggia, per le truppe acquartierate nella caserma di via 
Pace (attuale via Domenico Morelli), nonché una sicura via di fuga per gli stessi monar-
chi, visti i rischi che avevano corso durante i moti del 1848.
L’architetto progettò uno scavo con sezione trapezoidale, muri d’imposta a scarpa, 
larghezza e altezza di 12 metri, suddivisa in due gallerie per gli opposti sensi di marcia. 
Tali gallerie dovevano essere ampie ciascuna 4 metri e separate da un sottile parapetto 
sostenente i lampioni per l’illuminazione a gas, e dotate infine di marciapiedi laterali 
larghi 2 metri. La galleria diretta a Chiaia doveva avere il nome di “Galleria Reale” o 
“Strada Regia”, mentre la galleria in senso contrario doveva chiamarsi “Strada Regina”; 
entrambe sarebbero partite presso la vecchia caserma di cavalleria nella ex via Pace, 
ma una avrebbe raggiunto il Largo Carolina, dietro il colonnato di Piazza Plebiscito, e 
l’altra Via Santa Lucia.
I lavori per l’apertura della traccia vennero avviati nell’Aprile del 1853; si attaccò la 
montagna nell’odierna via Domenico Morelli (ex via Pace) dallo slargo che coincideva 
con un precedente piazzale di cava dove si trova l’attuale accesso al Tunnel. Non venne 
fatto nessun tentativo di scavo partendo dalla direzione opposta. Da esso partivano due 
gallerie, di cui una carrabile, che procedevano parallele per 84 m, per finire all’interno 
delle Cave Carafa, che erano già state utilizzate nel Seicento per la costruzione di edifici. 
Nel 1788 erano state ulteriormente sfruttate estraendo altro tufo per la costruzione 
della Chiesa della Nunziatella, che la Marchesa Anna Mendoza della Valle fece erigere 
per i Padri Gesuiti, che furono, successivamente, cacciati da Ferdinando IV nel 1787 
per insediarvi il Collegio Militare della Nunziatella.
Prima di giungere nelle Cave Carafa (attualmente sede di un parcheggio multipiano), 
lo scavo del Tunnel Borbonico incontrò un cunicolo ancora attivo pertinente ai rami 
seicenteschi dell’acquedotto della Bolla. Per evitare di togliere l’acqua ad alcuni edifici 
in Via Cappella Vecchia, furono realizzati degli ingegnosi lavori idraulici per consentire il 
passaggio dell’acqua a quote inferiori rispetto a quella della galleria. Dopo di che si partì 
con il secondo tratto del traforo il cui scavo presentò numerosi problemi tecnici.
In particolare, dopo circa 40 m dalle Cave Carafa, furono intercettati degli ambienti più 
antichi e situati a un livello più alto; la sezione di scavo divenne, quindi, irregolare cre-
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ando problemi statici alla struttura. L’architetto Alvino intervenne prontamente facendo 
regolarizzare, per quanto possibile, la sezione di scavo superiore con quella inferiore, 
realizzando al contempo una serie di moduli trasversali costituiti ciascuno da un arco 
poggiante su piedritti a scarpa. Tali strutture in muratura, con funzione di contrasto alle 
pareti, bloccarono l’apertura delle lesioni e lo scavo poté continuare in sicurezza.
Dopo circa 200 m dall’inizio dello scavo si rasentò una grossa cisterna della suddetta 
rete idrica seicentesca che riforniva la città di Napoli a “pelo libero”, mentre un altro 
grosso serbatoio fu incontrato dopo circa 245 m. Anche in questo caso, per evitare 
di privare gli utenti delle sovrastanti case di Via Egiziaca a Pizzofalcone, si escogitò una 
soluzione imponente in quanto si realizzò un ponte alto 8 m dal fondo della cisterna, 
con un piano di calpestio allo stesso livello dello scavo precedente, e si alzarono muri 
colossali in tufo e in laterizi per isolarsi da possibili accessi. Dopo questa zona, il tunnel 
proseguì (sezione 4x3 m), intercettando marginalmente un’altra enorme cisterna, su-
perata anche in questo caso da un ponte, lungo circa 20 m ed alto 10 m, dopo il quale 
lo scavo proseguì con la stessa sezione.
A 337 m dall’imbocco, la sezione (poi rivestita in muratura nelle pareti e nella volta) si 
ridusse fino a 1x2 m diventando esclusivamente pedonale, a causa del rinvenimento di 
una sacca di depositi piroclastici sciolti (lunga 69 m),derivante dalla mancata litificazio-
ne del tufo per cause naturali.
Superato anche questo ostacolo, ricomparve il tufo e la sezione tornò a essere di 4x3 m 
fino alla fine dello scavo (in tutto 431 m) arrivando sotto piazza Carolina nel cortile che 
si trova alle spalle del colonnato di Piazza del Plebiscito. Lo scavo non arrivò, quindi, 
mai a Palazzo Reale rimanendo, fino alla seconda guerra mondiale, anche senza usci-
ta. Per favorire la ventilazione all’interno del traforo furono scavati due pozzi verticali, 
in corrispondenza delle strade di Santa Maria Egiziaca e Monte di Dio; in seguito, per 
evitare che i pozzi favorissero l’accesso di estranei mettendo in pericolo l’incolumità dei 
militari che transitavano nel tunnel, si decise di chiuderli con due archi in muratura, alti 
circa 12 m. Tuttavia, si riuscì a realizzarne solo uno, mentre per il secondo si preparò 
la sagoma della sezione sulle pareti in tufo e si predisposero le fondazioni. 
I lavori furono completati nel maggio del 1855, dopo circa 3 anni di lavori realizzati 
totalmente a mano con picconi, martelli e cunei, e con l’ausilio di illuminazione fornita 
da torce e candele.  Il 25 dello stesso mese il Tunnel Borbonico venne addobbato e 
illuminato sfarzosamente per la visita di Ferdinando II di Borbone, rimanendo aperto al 
transito pubblico per soli 3 giorni. In corso d’opera furono apportate numerose varianti; 
ad esempio vennero modificate le dimensioni degli imbocchi ma, soprattutto, si optò per 
proseguire dopo le Cave Carafa con una galleria unica e fu abbandonato il progetto di 
aprire delle botteghe lungo il tragitto del traforo. Negli anni successivi, il progetto fu so-
speso per motivi economici e per il variato assetto politico che portò all’unità d’Italia.
Durante il periodo bellico (tra il 1939 e il 1945) il tunnel ed alcune ex cisterne limitrofe, 
furono utilizzati come ricovero dei cittadini; vi trovarono rifugio tra i 5.000 ed i 10.000 
napoletani, molti dei quali persero le case durante i numerosi bombardamenti subiti dal-
la città da parte degli alleati, prima, e in seguito da parte dei tedeschi. Per consentire 
un accesso sicuro alle persone, vennero realizzate diverse aperture; in particolare, fu 
fatta una scala a chiocciola, proprio nel punto in cui erano terminati i lavori dell’archi-
tetto Alvino, che consentiva l’accesso al Tunnel da Piazza Carolina. Dal vicino palazzo 
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della Prefettura fu creato, inoltre, un collegamento orizzontale, che si innestava proprio 
sulla scala a chiocciola per consentire anche ai dipendenti del palazzo di raggiungere il 
ricovero. Inoltre, il tunnel e gli ambienti limitrofi furono dotati di impianto elettrico e di 
servizi igienici dai tecnici dell’UNPA (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) utilizzando 
risorse economiche del Ministero dell’Interno e del Comune di Napoli; al contempo, su 
gran parte delle pareti e delle volte degli ambienti, fu stesa della calce bianca con il du-
plice intento di evitare la disgregazione del tufo e di migliorare la luminosità degli spazi. 
Dopo la guerra e fino al 1970 il Tunnel Borbonico fu utilizzato come Deposito Giudiziale 
Comunale, dove veniva immagazzinato tutto ciò che era stato estratto dalle macerie 
causate dai duecento bombardamenti subiti da Napoli; qui si ammassò anche tutto 
quello che fino agli anni ‘70 veniva recuperato da crolli, sfratti e sequestri.
Nel 2007 i geologi che lavoravano nel Tunnel scoprirono un passaggio murato che lo 
divideva da un’altra grande cavità che era stata riadattata a ricovero bellico. In questi 
ambienti gli stessi rinvennero un altro accesso ai ricoveri, che nel Seicento costituiva 
già un ingresso al sottosuolo. Il passaggio veniva utilizzato dai “pozzari” che si occupa-
vano della manutenzione dell’acquedotto; è costituito da una stretta scala di 75 gradini 
in coccio pesto che giunge in un locale di Vico del Grottone, alle spalle della chiesa di 
Piazza Plebiscito.
Oltre ai numerosi autoveicoli e motoveicoli, al di sotto di cumuli di detriti alti 8 m, sono 
state rinvenute parecchie statue di epoche diverse tra le quali l’intero monumento fune-
bre del capitano Aurelio Padovani, pluridecorato capitano dei bersaglieri nel I conflitto 
mondiale e fondatore del partito fascista napoletano.
Attualmente il Tunnel è gestito dall’Associazione Culturale “Borbonica Sotterranea” che 
ha aperto, nell’ottobre 2010, il percorso ai turisti. Nel periodo compreso tra il 2005 
ed il 2010 i membri dell’associazione, guidati dagli autori e con l’ausilio di volontari, si 
sono occupati di ripulire il Tunnel dalle colossali quantità di detriti e rifiuti accumulati nel 
corso degli anni, restaurando al contempo l’enorme numero di oggetti rinvenuti.
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TUNNEL BORBONICO
Un viadotto militare sotterraneo di metà Ottocento

Oltre ai numerosi autoveicoli e
motoveicoli, al di sotto di cumuli di detriti
alti 8 m, sono state rinvenute parecchie
statue di epoche diverse tra le quali
l'intero monumento funebre del capitano
Aurelio Padovani, pluridecorato capitano
dei bersaglieri nel I° conflitto mondiale e
fondatore del partito fascista napoletano.

Il 19 febbraio del 1853 Ferdinando II di
Borbone firmava un decreto con il quale
incaricava l'arch. Errico Alvino di
progettare un viadotto sotterraneo che,
p a s s a n d o s o t t o M o n t e E c h i a ,
congiungesse il Palazzo Reale con piazza
Vittoria, prossima al mare e alle caserme.
Il Tunnel avrebbe consentito alle truppe
ed al Re di muoversi velocemente senza
rischiare attacchi dai rivoltosi.

Lo scavo del Tunnel intercettò le cisterne
ed i cunicoli dei rami seicenteschi
dell’acquedotto della Bolla; per superare
questi ostacoli senza privare dell’acqua i
napoletani furono realizzati due ponti alti
8 m ed imponenti opere murarie di
sostegno alle volte.

Sottoposta al tracciato del Tunnel è
presente una galleria della metropolitana
abbandonata negli anni ‘90 dove è
risalita la falda acquifera; è stata costruita
una zattera per 20 persone che consente
di navigare nel silenzio per circa 80 m. Il
percorso continua in cisterne del ‘500
dove sono presenti opere di idraulica di
pregevole fattura.

Durante la seconda Guerra Mondiale, il
Tunnel fu utilizzato come ricovero bellico
per oltre 10.000 persone; il Tunnel e gli
ambienti limitrofi furono dotati di
impianto elettrico e di servizi igienici e, su
gran parte delle pareti e delle volte degli
ambienti, fu stesa della calce bianca con il
duplice intento di evitare la disgregazione
del tufo e di migliorare la luminosità degli
spazi.

L'architetto progettò uno scavo con
sezione trapezoidale, muri d'imposta a
scarpa, larghezza e altezza di 12 metri,
suddiviso in due gallerie per gli opposti
sensi di marcia. Tali gallerie dovevano
essere ampie 4 metri e separate da un
sottile parapetto sostenente i lampioni per
l'illuminazione a gas.

Dopo la guerra e fino al 1970 il Tunnel
Borbonico fu utilizzato come Deposito
Giudiziale Comunale dove veniva
immagazzinato tutto ciò che era stato
estratto dalle macerie causate dai
duecento bombardamenti subiti da
Napoli; qui si ammassò anche tutto quello
che fino agli anni '70 veniva recuperato da
crolli, sfratti e sequestri.
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la CanTina PiÙ anTiCa dEl VEsuVio

La cantina “Fuocomuorto” nata nel 1780, si trova nel cuore del Parco Nazionale del 
Vesuvio. in sette moggi di terreno a 350 metri di altezza.
Il 12 luglio 1780 rappresenta la data in cui fu completata, ad opera del Vincenzo Oli-
viero (antenato dell’attuale proprietario). Questa data, riportata da documenti notarili, 
è impressa sulla muratura della cantina, che è quindi di proprietà della famiglia Oliviero 
da oltre 220 anni. 
La cantina “Fuocomuorto” evoca già nel nome una vocazione geologica. Vera e propria 
opera d’ingegneria, è stata scavata in 3-5 metri di prodotti vulcanici, verosimilmente 
legati alle eruzioni  vesuviane comprese tra il 472 e il 1631 (Santacroce R. & Sbrana 
A., 2003 – Carta Geologica Del Vesuvio.  Scala 1:15.000, Regione Campania – Pro-
getto CARG).
Lo scavo della cantina fu realizzato a mano, asportando il materiale piroclastico e rin-
forzando le pareti con opere murarie che ancora oggi svolgono la loro funzione statica 
di sostegno dell’ampio casolare sovrastante.
Nella cantina si vinificava e si conservava il vino proveniente da uve coltivate nella pro-
pria azienda e commercializzate nelle diverse cantine, nonché per il consumo della 
locanda Fuocomuorto condotta dalla stessa famiglia Oliviero.
Sono ben conservati gli strumenti per l’attività di vinificazione, come il pigiatoio (luogo 
dove si pigiavano le uve con i piedi) utilizzato per l’ultima volta nel 1906. 
La cantina fu infatti invasa e completamente ricoperta dai prodotti dell’eruzione del 
1906, la più grande del XX secolo, caratterizzata da attività mista, ovvero sia effusiva 
che esplosiva.
Nel Dicembre del 2006 la cantina è stata riportata alla luce, rivelando il pigiatoio, con-
servato per 100 anni sotto 3 metri di prodotti piroclastici.
Altrettanto ben conservate appaiono anche le due cisterne per la raccolta delle acque 
piovane in uso fino a pochi anni fa.
Sono ancora ben visibili le impermeabilizzazioni, che venivano realizzate con il lapillo 
pressato, per contenere le acque piovane.
Molto interessante è anche il sistema di areazione della cantina con due aperture in 
posizione sud/ovest e in posizione nord/est. 
L’ingresso principale è costituito da un’apertura naturale della cavità originale.
L’apertura secondaria (a nord/est) è stata ricavata perforando i 3 metri di roccia su 
cui si basa il fabbricato rurale ed è stata fatta per garantire la ventilazione del locale 
cantina. Le due cisterne e le due aperture sono posizionate verso i 4 punti cardinali 
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per garantire una ventilazione ottimale in tutti i periodi dell’anno e in tutte le condizioni 
atmosferiche. La temperatura di 12° e 15° ed il tasso di umidità di 80-85% assicurano 
un’ottima conservazione del vino Lacryma Christi.
Questa cantina, nell’ultimo conflitto mondiale, è stata utilizzata dagli abitanti della zona 
e da molti sfollati che provenivano dall’abitato di Resina (ora Ercolano), come luogo di 
rifugio durante i bombardamenti degli americani.
Il sito è stato oggetto di ristrutturazione con opera di rinforzi per migliorare la staticità 
dell’edificio rurale.
Attualmente, “Fuocomuorto” non è solo la più antica cantina vesuviana, utilizzata come 
luogo di conservazione del Lacryma Christi D.O.C, prodotto nell’azienda agricola di pro-
prietà di Vincenzo Oliviero, che ha ripreso  l’attività del suo antenato omonimo, ma 
anche un’azienda di Agriturismo che continua, così, a raccontare la sua storia.

riFErimEnTi BiBlioGraFiCi

SANTACROCE R. & SBRANA A. (2003) – Carta Geologica Del Vesuvio.  Scala 1:15.000, 
Regione Campania – Progetto CARG.
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ll Vesuvio è il vulcano più famoso del mondo.
Sotto la sua ombra è nata la vulcanologia moderna, l’archeolo-
gia, l’enciclopedismo tematico e...il Lacryma Christi!
La cantina FUOCOMUORTO si trova ad Ercolano, in provincia di 
Napoli, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, a 350 metri 
slm.
Il 12 luglio del 1780 è la data che un antenato della famiglia 
Oliviero ha impresso su una parete della cantina e che segna la 
conclusione dell’opera, di apprezzabile ingegneria.
Lo scavo fu realizzato a mano in 3-5 metri di materiale pirocla-
stico, verosimilmente legato all’attività del Vesuvio compresa tra le 
eruzioni subpliniane del 472 e del 1631.

Dalla “Carta Geologica del Vesuvio” (Santacroce et al. 2003) la 
zona risulta infatti raggiunta dai prodotti legati a tale fase dell’at-
tività del Vesuvio. Una più antica carta geologica dell’Agro Er-
colanese, risalente al 1910, inquadra la collina dove sorge la 
stuttura di Fuocomuorto come pienamente interessata dai prodotti 
dell’eruzione subpliniana del 1631.
L’ingresso principale è costituito da un’apertura naturale, dalla vol-
ta di una grotta vulcanica risalente, con tutta probabilità, proprio 
al 1631.

Nella cantina si vinificava e si conservava il vino 
prodotto dalle uve coltivate nella stessa azienda. 
Il vino era in parte commercializzato mentre il 
resto veniva servito nella locanda Fuocomuorto, 
condotta dalla stessa famiglia Oliviero.
Molto ben conservato appare il pigiatoio dove 
le uve venivano pigiate con i piedi, utilizzato 
fino al 1906.
La cantina fu infatti invasa e completamente tap-
pata dai lahar prodottisi a seguito dell’eruzione 
del 1906.

Questa, che è stata la più gran-
de eruzione del XX secolo, pre-
sentò un’attività mista, ovvero 
sia effusiva che esplosiva.
Cronache di quell’evento e degli 
ingenti danni al territorio e alle 
popolazioni vesuviane si posso-
no ancora leggere sui giornali 
dell’epoca, anche a firma della 
scrittrice Matilde Serao.
Nel dicembre del 2006 la can-
tina è stata riportata alla luce, 
rivelando il pigiatoio rimasto 
per cento anni sotto 3 metri di 
prodotti piroclastici.

Durante l’ultimo conflitto mondiale la cantina è 
stata utilizzata dagli abitanti e dai tanti sfollati 
nelle campagne vesuviane come ricovero dai 
bombardamenti.
Atttualmente Fuocomuorto non è solo il luogo di
conservazione del Lacryma Christi DOC, prodot-
to dalla famiglia Oliviero, ma anche un grade-
volissimo agriturismo dove è d’obbligo la visita 
alla centenaria cantina che continua così a rac-
contare una storia di uomini e vulcani.

Ben conservate sono ancora le due cisterne per la raccolta delle 
acque piovane, in uso fino a qualche anno fa.
E’ ancora ben visibile l’impermeabilizzazione realizzata con il
“lapillo”, ovvero sabbia vulcanica pressata.
Molto interessante è anche il sistema di areazione della cantina 
con due aperture, rispettivamente a sud/ovest e a nord/est.
Le due cisterne e le due aperture risultano quindi posizionate ai 
quattro punti cardinali per garantire una ventilazione ottimale in 
tutti i periodi dell’anno e con qualsiasi condizione atmosferica, così 
da avere una temperatura di 12°-15 con un tasso di umidità 
intorno all’85%. 
Tutto questo per una conservazione perfetta del vino.
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1. inTroduzionE

Dal 2011, l’Associazione Italiana di Geologia e Turismo, in collaborazione con l’Ordine 
dei Geologi della Campania e l’Associazione escursionistico-naturalistica Lerka Minerka, 
organizza una serie di iniziative geoturistiche, rivolte ai geologi liberi professionisti con 
l’intento di contribuire al loro aggiornamento professionale. Tali iniziative sono rivolte 
anche agli escursionisti ed ai geoturisti, al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio 
geologico della Campania e, più in generale, dell’Appennino meridionale. I luoghi delle 
escursioni geoturistiche sono stati scelti attraverso un’accurata selezione, privilegiando 
i siti in cui il patrimonio geologico è inserito in aree di grande valore naturalistico, cultu-
rale ed archeologico, alcuni dei quali caratterizzati già da una forte vocazione turistica.

2. lE EsCursioni GEoTurisTiCHE dEl 2011

Il calendario geoturistico del 2011 ha interessato alcuni dei geositi della Campania, 
specialmente quelli rappresentativi dei principali litotipi e paesaggi della regione, testi-
moni delle più importanti tappe dell’evoluzione geologica e geomorfologica. La scelta è 
ricaduta soprattutto sui siti inseriti in aree naturali protette come i Parchi Nazionali e 
Regionali, zone SIC e ZPS. Gli itinerari ed i report delle escursioni 2011 sono on line 
sul sito web dell’Ordine dei Geologi (www.geologicampania.it) e delle Associazioni or-
ganizzatrici (www.geologiaeturismo.it; www.lerkaminerka.com) e sono stati oggetto di 
presentazioni in Congressi Nazionali ed Internazionali (Amato & Filocamo, 2012; Amato 
et al., 2012; Ciarcia et al., 2012) e di iniziative a ricaduta locale, come il G&Tday 2011 
(Amato et al., 2010). Ognuna delle escursioni, della durata di 4 ore, ha previsto degli 
stop di interesse geologico l.s. collegati agli aspetti storici, archeologici, botanici ed 
eno-gastronomici dei luoghi visitati. Di seguito sono brevemente riportati i luoghi e gli 
itinerari geoturistici:
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- GeoTurismo dei Fossili: le miniere di bauxite di Cusano Mutri ed il Parco Geopaleon-
tologico di Pietraroja (BN); 

- GeoTurismo della Salute: le minere di ittiolo e le rocce a pesci triassici di Giffoni V.P. 
(SA);

-  GeoTurismo del Gas: i vulcani di fango delle Bolle della Malvizza ed il sito preistorico 
de La Starza di Ariano Irpino (AV); 

- GeoTurismo dell’Acqua: le sorgenti del F. Lete, il Lago Matese e i calcari fossiliferi 
(CE);

- GeoTurismo in Città: l’itinerario del Centro Storico di Napoli con gli affioramenti di 
rocce vulcaniche, le rocce ornamentali dei monumenti e l’eno-geosito della Vigna S. 
Martino (NA);

- GeoTurismo del Vino: il terroir del Greco di Tufo e le miniere di zolfo di Tufo (AV); 
- GeoTurismo dell’Antichità: il Parco Archeologico di Elea-Velia (SA), un geoarcheosito 

didattico dell’evoluzione geologica e paleoambientale degli ultimi 2.500 anni. 

3. lE EsCursioni GEoTurisTiCHE dEl 2012

Nel 2012 le escursioni geoturistiche hanno interessato luoghi della Campania che, 
nonostante il loro forte potenziale geoturistico, sono meno conosciuti e, pertanto, più 
meritevoli di valorizzazione e promozione. Gli itinerari, della durata di circa 8 ore, com-
prendenti una piccola pausa pranzo con prodotti eno-gastronomici del territorio, hanno 
previsto una serie di stop di interesse geologico, geomorfologico, stratigrafico, idrogeo-
logico e varie combinazioni tra questi, oltre che stop di interesse interdisciplinare con 
l’archeologia, la storia l’enologia, ecc. 
Le escursioni hanno interessato i seguenti distretti geoturistici:

- Il Vulcano di Roccamonfina: il sito con le più antiche impronte umane denominato Le 
Ciampate del Diavolo, le mura megalitiche del Giardino della Regina e l’orlo craterico 
di M. S. Croce (CE); 

- L’Irpinia Centrale: le esalazioni di biossido di carbonio e di zolfo delle Mefite di Rocca 
S. Felice, la pietra ornamentale di Fontanarosa e le cave di alabastro di Gesualdo 
(AV); 

- La Valle del Calore (Castelvenere): la IV edizione del G&Tday Discorsi e Percorsi di 
Geologia e vino: in memoria di Lucilia Gregori (Amato et al., 2012);

- Il GeoPark del Cilento e del Vallo di Diano: l’Alburno e le grotte di Castelcivita e la 
Frana di Roscigno (SA); 

- La Piana del Fiume Sele: le dune costiere di Santa Cecilia-Gromola, i travertini di 
Paestum, le sorgenti e l’Oasi del Capodifiume (SA);

- La Valle dell’Ofanto: il Parco Archeologico di Compsa, le pietre ornamentali di S. 
Andrea di Conza, la frana ed il centro antico di Calitri (AV); 

- Il Fortore: i fossili di Baselice ed il Museo di paleontologia  di Montefalcone Valfortore 
(BN). 
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- L’Alta Valle del Sele: le sorgenti minerali di Contursi Terme, l’Oasi di Valle Caccia e la 
frana di Senerchia (SA). 

- I Campi Flegrei: Il Serapeo di Pozzuoli ed il Parco Archeologico di Cuma (NA).

4. lE EsCursioni GEoTurisTiCHE dEl 2013

Le escursioni geoturistiche del 2013 stanno interessando oltre a nuovi luoghi della 
Campania, anche i distretti geoturistici delle regioni limitrofe, come il Molise e la Ba-
silicata, grazie anche alla collaborazione degli ordini dei geologi regionali e degli enti 
locali. Il calendario geoturistico 2013 è on line sui siti web dell’Ordine dei Geologi della 
Campania e dell’Associazione Italiana di Geologia e Turismo. 
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