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inTroduzionE 

Le aree naturali protette rappresentano oggi un patrimonio ambientale e culturale di 
inestimabile valore che le locali comunità possono sfruttare come risorsa geoturistica ai 
fini di un nuovo sviluppo socio-economico. Il percorso geologico - culturale contenuto nel 
presente lavoro, si propone di offrire un’interessante occasione conoscitiva di un’area, 
quella del Monte Camposauro in provincia di Benevento (Campania, Italia meridionale), 
caratterizzata da chiare e ben fruibili testimonianze di una lunga storia geologica. Il 
lavoro è basato sul censimento e sulla conseguente valorizzazione dei Siti di Interesse 
Geologico (Geositi), puntando anche alla loro tutela, attraverso la creazione di opportuni 
itinerari di tipo culturale, ricreativo, scientifico, didattico e/o di ulteriori ed esclusive 
attività eco-turistiche ed eco-didattiche.

1. arEa di sTudio

L’area di studio ricade interamente nel Parco Naturale Regionale del Taburno – Cam-
posauro. Nello specifico il Parco Regionale ricopre l’area di due importanti massicci 
montuosi campani: il Monte Taburno e il Monte Camposauro; quest’ultimo rappresenta 
la nostra area di studio.
La successione stratigrafica del massiccio montuoso del Camposauro è costituita da 
una serie di unità stratigrafico-strutturali appartenenti a diversi domini paleogeogra-
fici (Carannante et al., 2013). In questa serie i sedimenti prevalentemente calcarei 
mesozoici di piattaforma carbonatica passano verso l’alto, nel Terziario, a sedimenti 
calcareo-clastici di bacino profondo ed infine, nel Miocene terminale, a sedimenti silico-
clastici di Avanfossa. In discordanza angolare sui sedimenti di questa prima parte di 
serie geologica si riscontrano depositi prevalentemente clastici pertinenti a bacini di 
thrust-top sin e post-orogenici di età prevalentemente plio-quaternaria: una successione 
sedimentaria che si sviluppa, con alterne vicende, dal Lias medio al Pleistocene e con 
sedimenti sia sciolti che cementati variamente interessati dagli effetti di block-faulting e 
di trascorrenza tipici della tettonica disgiuntiva Plio-Pleistocenica.
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L’assetto morfologico del M. Camposauro è costituito dalla contrapposizione tra due 
diversi stili di paesaggio: quello acclive e squadrato tipico dei massicci carbonatici e di-
retta espressione degli effetti morfologici della tettonica di surrezione plio-pleistocenica 
– per gran parte responsabili dell’attuale assetto morfologico del rilievo; e quello più dol-
ce, sinuoso e collinare dei terreni terziari in facies di flysch o sub-pianeggiante dato dagli 
accumuli detritici e alluvionali di fondovalle – come i terrazzi ghiaiosi fluvio-alluvionali che 
degradano con deboli pendenze verso l’alveo del Fiume Calore. L’idrogeologia invece è 
caratterizzata dall’assenza di grandi sorgenti, perché la falda di base dell’acquifero car-
bonatico travasa direttamente nell’acquifero alluvionale della piana del Fiume Calore.

2. luoGHi di inTErEssE GEoTurisTiCo

Accanto alle emergenze geologiche già note e presenti nell’area di studio, censite nel 
Catasto  della Regione Campania (CAREGeo), sono state aggiunte altre più specifiche 
derivanti da un nuovo rilevamento di dettaglio effettuato nel corso di questi ultimi due 
anni. Il risultato finale è che nell’area di studio sono riconosciuti 21 siti di interesse ge-
ologico, caratterizzati da chiarezza e fruibilità, che sono stati “tradotti” in un’opportuna 
schedatura. Le schede per ciascun sito costituiscono strumenti indispensabili al fine di 
scoprire, comprendere e apprezzare l’interesse geologico del sito ovvero di indirizzarne 
la fruibilità, tutelarne l’integrità e la salvaguardia. La tipologia di scheda utilizzata – fatte 
salve alcune modificazioni e adattamenti apportati - è quella già predisposta e utilizzata 
dal Servizio Geologico d’Italia, dall’ISPRA e dal Centro di Documentazione Geositi dell’Uni-
versità di Genova. Il framework grafico della scheda è stato realizzato pensando di ren-
dere immediatamente leggibili – attraverso particolari cromatismi - i contenuti scientifici 
e contestuali per far risaltare la loro utilità. I siti di interesse geologico censiti e schedati 
abbracciano tematiche stratigrafiche, tettoniche, paleontologiche, geomorfologiche e 
idrogeologiche. La fase successiva a quella del rilevamento e della schedatura dei siti ha 
visto l’ausilio di un software GIS per la creazione di un database informativo sfruttando 
l’applicativo “Fireworks”. 
Questo procedimento ha permesso di generare una carta interattiva con collegamenti 
ipertestuali tra le schede riassuntive dei siti e la cartografia dell’area di studio in scala 
1:25:000. In questo modo si è giunti all’elaborazione di un’apposita cartografia tema-
tica interattiva (la Carta Geoturistica) in grado di essere utilizzata su appositi strumenti 
hi-tech come: touch screen, palmari, navigatori satellitari e smartphone, che si pongo-
no oggigiorno come indispensabili strumenti conoscitivi, sia nel campo della ricerca che 
per la conservazione del Patrimonio Geologico del Parco.

ConClusioni

Con la Carta geoturistica del Monte Camposauro ci si propone di valorizzare i siti di 
interesse geologico e di contribuire allo sfruttamento, in chiave geoturistica, dell’area 
nel contesto del già attivo Parco Naturale Regionale del Taburno – Camposauro (BN). Il 
contributo cartografico e tecnologico apportato con questo lavoro agisce nella direzio-
ne di rendere più fruibile e comprensibile a tutti la lettura dei “segni” o “testimoni” del 
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paesaggio geologico che si intende conservare. Ciò consente ai proponenti di divulgare 
correttamente e modernamente i contenuti culturali racchiusi in questi “segni” che op-
portunamente valorizzati possono diventare anche possibili risorse del territorio (Catani 
et al., 2012) da sfruttare per fini occupazionali e socio-economici con beneficio della 
locale comunità. Sotto questa luce, quindi, le risorse geoturistiche descritte in questa 
nota per l’area del M. Camposauro vanno ad aggiungersi alla già presente, vasta e 
variegata offerta turistica dell’area, oggigiorno caratterizzata essenzialmente da una 
vocazione fieristica e folkloristico-religiosa. Il tutto inserito nell’ambito di una complessa 
strategia di pianificazione e management territoriale (Cartojan et al., 2011), già in 
parte attuata dalle autorità locali e che aspetta solo di essere ulteriormente promossa, 
sostenuta e attuata. 
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 Viaggio nella geologia d’Italia 
  REGIONE CAMPANIA 

16 - DOLINA DI CROLLO 
Le doline sono delle depressioni a forma di imbuto, generalmente a 
fondo piatto, dovute principalmente alla lenta azione di dissoluzio-
ne in sotterraneo di alcuni tipi di rocce (calcari, gessi, ecc.) ad ope-
ra dell’acqua (carsismo). Esistono vari tipi di doline, distinte in ba-
se alla loro genesi. Le doline presenti ad ovest di Solopaca (foto 1), 
già segnalate da D’Argenio (1967) ed interpretate da Del Prete et 
alii (2004) come “cover sinkholes” sono classificabili come doline 
di crollo. Dal punto di vista genetico la dolina in oggetto è una for-
ma “riprodotta” entro i   materiali detritici di copertura quale con-
seguenza, in superficie, di un processo carsico avvenuto in profon-
dità, nei calcari a contatto con la copertura detritica o in cavità 
all’interno del calcare stesso. Il collasso del materiale detritico en-
tro la dolina sotterranea o il cedimento della volta rocciosa delle 
cavità, determinano l’affossamento in superficie della copertura 
detritica (PANIZZA, 1992). Inoltre  la loro presenza testimonia la 
suscettibilità di queste aeree rispetto alla possibilità di essere sogget-
te a fenomeni di sprofondamento improvvisi e localizzati. 
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  3 - CAVA URIA INFERIORE 
Dalla cava Uria Inferiore (geosito secondo il PTR) veniva 
estratto il celebre marmo ornamentale di Vitulano che è sta-
to utilizzato in molti importanti monumenti sia italiani che 
esteri. Attualmente questa cava (foto 1) è inattiva, ma sono 
ben visibili tutti i macchinari che venivano usati per 
l’estrazione (foto 2). L’interesse esemplificativo e didattico 
dei “marmi” risiede nel testimoniare una fase regressiva di 
notevole estensione (tra l’Albiano ed il Turoniano) che portò 
all’esposizione sub aerea dei calcari del Cretacico inferiore. 
Entro le cavità carsiche, createsi in quel lungo intervallo di 
“tempo geologico”, si depositarono sedimenti finemente de-
tritici provenienti anche dalla dissoluzione dei calcari stessi 
(terre rosse). Su questi sedimenti sono in seguito trasgrediti i 
calcari del Cretacico superiore a rudiste. Ricordiamo che il 
termine “marmo” viene qui usato nel significato corrente e 
non in quello petrografico.  
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4 - GIACIMENTO FOSSILIFERO AD IPPURITI 
Il sito si identifica con un giacimento di fossili del genere Ip-
puriti (foto 1), Famiglia Hippuritacea, Ordine Hippuritoida,  
Classe Bivalvia del Tipo Mollusca, contenute in calcari affio-
ranti in vari punti lungo la strada che dalle cave di  Cautano 
porta alla località Piana di Prata. Le Ippuriti appaiono in rilie-
vo (foto 2) rispetto alla roccia che le contiene; a  secondo che 
le sezioni degli organismi siano trasversali oppure longitudi-
nali rispetto all’asse di accrescimento, esse appaiono come 
cerchi oppure come forme coniche allungate. Le Ippuriti sono 
dei “fossili guida”, ovvero,  organismi che presentano una di-
stribuzione temporale limitata al Cretacico superiore ed 
un’ampia distribuzione  areale. Pertanto sono particolarmente 
utili nella datazione dei sedimenti che le contengono. 

  5 - CAVA PERLA 
Il sito descrive l’unica cava autorizzata dal Genio Civile (foto 1) 
per l’estrazione dei preziosi materiali policromi. In questa parte del 
Parco gli affioramenti del marmo di Cautano si presentano partico-
larmente fratturati (infatti non è mai stato considerato un vero ma-
teriale da taglio); questa limitazione ha spinto molti imprenditori 
locali a creare una particolare attività produttiva apprezzata in tutto 
il mondo. I blocchi di marmo una volta estratti dalla cava vengono 
trasportati nel laboratorio dove vengono squadrati e poi tagliati in 
lastre di 1 cm, successivamente sono sottoposti ad un secondo ta-
glio fino ad ottenere cubetti (foto 2) di 2 cm di lato per 1 cm di 
spessore. Attualmente presso uno dei laboratori più affermati 
dell’area (La Marmorera s.r.l.- Cautano) sono stati realizzati quasi 
500.000 cubetti i quali sono stati orientati, fotografati, numerati ed 
inseriti in un Data Base. Il programma poi, fatta acquisire una im-
magine fotografica, segnala i codici identificativi dei cubetti, loro 
orientamento e disposizione, riproducendo con fedeltà l’immagine 
richiesta (foto 3). Il laboratorio che crea tali mosaici è visitabile tra-
mite prenotazione. 

3 2 

1 

  8 - BELVEDERE DI MONTE ALTO ROTONDI 
Il sito Belvedere offre un particolare panorama che spazia sulla 
Valle Telesina (foto 1) e sul corso del sottostante fiume Calore, 
evidente in tutte le sue anse, e giunge fino ai monti del Matese. 
È possibile osservare lo stretto legame tra assetto tettonico e 
morfologia che caratterizza il versante settentrionale del Cam-
posauro. Visitare il sito Belvedere nei mesi autunnali permette 
di osservare la Valle Telesina nel suo mosaico di colori dovuto 
alle diverse specie di vigneti che in questo periodo presentano 
particolari e tipici colori autunnali (foto 2), la vegetazione infi-
ne, sia nel periodo primaverile che autunnale (foto 3-4), offre 
suggestivi e particolari paesaggi. Il sito è anche attrezzato co-
me area pic-nic. 
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 10 - SAN MICHELE IN CAMPOSAURO 
Lungo la ripida scarpata strutturale di M. S. Angelo 
si apre la grotta di S. Michele in Camposauro, alle 
spalle dello omonimo santuario. La cavità, poco am-
pia, è di origine carsica, ed è attraversata, longitudi-
nalmente, dal “livello ad Orbitolina” (D’Argenio 
1967), impermeabile (foto 1), intercalato agli strati 
calcarei, che, debolmente inclinati, immergono verso  
sud-est. La netta variazione di permeabilità determi-
na l’emergenza delle acque, che percolano dai calcari 
sovrastanti; una ingegnosa sistemazione, che utilizza 
in pieno la giacitura degli strati, permette la raccolta 
delle acque in una vasca opportunamente scavata 
nella roccia (foto 2). Sulle pareti e sulla volta, inte-
ressate da numerose fratture, sono presenti condotti 
carsici subcircolari. 
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 12 - POZZO TAUTO 
Si tratta di una cavità sub verticali (foto 1), collocata a quota 1075 
metri a ridosso dell’abitato di Frasso Telesino, al margine occidenta-
le del massiccio del Camposauro, la bocca del diametro di un metro 
circa, si colloca nei terreni flyschoidi miocenici il cui spessore è di 
40 cm circa al di sotto dei quali compaiono i depositi calcarei creta-
cei. Il pozzo è stato esplorato dal Gruppo Speleologico C.A.I. della 
Campania che ne fornisce informazioni sulla forma e le dimensioni. 
Il pozzo è profondo 40 m e a -30 m è presente una diramazione che 
immette in un pozzetto laterale collegato con il fondo; la cavità dap-
prima verticale poi scampana (foto 2). Il fondo è costituito da una 
grande sala del diametro di 8-10 m in cui è presente un accumulo di 
brecce di crollo provenienti dalla disgregazione delle pareti e delle 
volte. Nella tradizione locale la grotta è chiamata Occhio del Mare 
perché la credenza popolare immaginava che sul fondo ci fosse uno 
specchio d’acqua collegato direttamente con il mare.  
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13 - ANTICA SUPERFICIE DI EROSIONE 
Le antiche superfici di erosione rientrano nelle “superfici relitte”: unità morfologi-
che con ridotta energia di rilievo, delimitate da scarpate e rotture di pendio 
[interessate, nel caso specifico, da fenomeni carsici (doline, foto 3)], testimoni di 
un antico paesaggio, modellato da processi attualmente non più in evoluzione 
(PANIZZA  & DEL VECCHIO, 1982). Sul Camposauro, in posizione apicale, ri-
troviamo diversi lembi di un paesaggio fossile che rappresenta gli elementi morfo-
logici più antichi riscontrati nell’intera area del Parco. La paleosuperficie più este-
sa, che copre un area di 3 km2 circa, si colloca alla sommità di M. Sant’Angelo in 
località Orto di Michele (foto 1), sulla quale si rinviene la successione miocenica 
in facies calcarea e calcareo-marnosa che proprio per la loro posizione sommitale 
è scampata alla sovrapposizione morfologica dei depositi detritici continentali del 
Quaternario. Inoltre si riconoscono frequenti lembi residuali (foto 2) di tali super-
fici dislocati a varie quote da scarpate di faglia molto acclivi, definendo un sugge-
stivo paesaggio a gradinate.  
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14 - GROTTA RUOTOLO 
Si tratta di una cavità impostata lungo lineamenti 
tettonici, i cui piani di faglia sono ben evidenti in 
grotta, in corrispondenza dei quali si rinvengono zo-
ne di roccia fortemente cataclasate. L'ingresso (foto 
1) si apre a quota 327 m. in località Gesucristiello 
lungo un sentiero che si diparte dalla strada che da 
Solopaca porta al Santuario della Madonna del Ro-
seto. L'ingresso ha un'ampiezza di circa 5 metri per 
4 m di altezza. Il tratto iniziale si sviluppa lungo u-
no scivolo di circa 30 metri e inclinazione di 30° 
(foto 2 e 3). Il fondo è coperto da uno spesso strato 
di materiale costituito sia da piroclastiti rimaneggia-
te che da terreni fluitati dall'esterno, inoltre da mate-
riale detritico derivante dal disfacimento dei calcari 
frammisto a blocchi derivanti dal crollo della volta. 
Sul fondo di questo primo cavernone d'ingresso si a-
prono in successione due piccole salette interessate da 
modesti fenomeni di concrezionamento (foto 4). 
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15 - VALLONE SAUCULO  
La gola carsica del Vallone Saucolo (foto 1) è una forma che testi-
monia l’interazione tra morfologia e tettonica. L’incisione segue 
l’andamento di una faglia, che mette in contatto i sedimenti del 
Giurassico medio (Lias superiore p.p. - Lias inferiore p.p.) con 
quelli del Giurassico superiore (Neocomiano p.p. - Lias superiore 
p.p.). Presenta fianchi ripidi, connessi alla resistenza meccanica dei  
versanti calcarei che determina un arretramento molto lento, men-
tre l’azione erosiva si esplica soprattutto sul fondo, aiutata dai pro-
cessi di idrosoluzione. Oggi la forra, bordata da pareti in roccia e-
stremamente acclivi o addirittura sub-verticali, ha una lunghezza di 
circa 1.3 km ed un’altezza di oltre 250 metri. 

 

 17 - LE GROTTE DI “SANTA MARIA IN GRUPTIS” 
 I ruderi della Badia Benedettina (foto 1) di S.Maria in Gruptis (o S.Maria della Grotta o anche S.Maria in Criptis), situati in una posizione 
strategica nella gola del vallone Secco, rappresentano da sempre la testimonianza di un passato ricco di storia e di leggende; sono ancora oggi 
visibili all’ombra del monte Pentime, precisamente in quella distesa detta Chiaria a ridosso del monte Drago, su uno strapiombo detto il 
“Funno”, in corrispondenza di due antiche mulattiere che collegavano la Valle Telesina alla Valle Vitulanese. L’abbazia, il cui nome più antico 
spesso ritrovato nei documenti era S. Maria di Monte Drago, fu fondata tra il 940 e il 944 dal principe longobardo di Benevento Atenulfo II e 
dedicato alla Madonna. In seguito, probabilmente, fu aggiunto il toponimo “della Grotta” per il culto praticato dagli eremiti del tempo, che so-
levano ritirarsi in quelle grotte naturali, di origine carsica, che erano e sono tutt’ora fonte di approvvigionamento idrico (foto 2). Infatti attra-
verso ingegnose opere di captazione l’acqua, all’interno delle grotte carsiche, veniva raccolta e distribuita nell’intera abbazia.   
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 18 -  C ARSISMO EPIGEO 
Il sito rappresenta un buon esempio di carsismo epigeo; distese pietrose brulle in cui si succedono creste, gradinate e 
massi isolati. Forma tipica sono i “campi carreggiati” (foto 1): solchi larghi e profondi pochi cm e lunghi anche 1 m. 
Presentano generalmente un andamento rettilineo su superfici inclinate e a luoghi tortuoso su quelle più dolci. Queste 
forme sono connesse, generalmente, all’azione delle acque ruscellanti. Diffuse anche le vaschette di corrosione, cavità a 
forma semicircolare o semiellittica a fondo piatto in cui l’acqua ristagna e dissolve il fondo fino alla formazione di una 
patina impermeabile e quindi l’acqua esprime tutto il suo potenziale erosivo sui lati, in molti casi al bordo della vaschetta 
vanno a crearsi dei solchi che permettono il deflusso dell’acqua ristagnata (foto 2).  
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  19 - MONTE PENTIME 
L’interesse primario di questo sito si identifica nella presenza 
di diversi specchi di faglia (foto 1 e 2), con sviluppo verticale 
superiore ai 5 m ed orizzontale tra i 50 e i 200 m. Questo sito 
presenta anche la possibilità, grazie alla sua posizione strategi-
ca, di osservare la Valle Vitulanese a sud e la Valle Telesina a 
nord; in quest’ultima è possibile osservare il percorso del fiume 
Calore con le sue caratteristiche peculiarità fluviali (foto 3). 
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  1 - FONTANA REALE 
La sorgente più celebre dell’area 
del Camposauro è quella detta 
"'U Riale", la spiegazione del to-
ponimo è sicuramente legata al 
fatto che sorge nei pressi di una 
antica residenza nobiliare. Nei 
pressi della Fontana Reale (foto 1 
e 2), inoltre, vi era l'antica e cele-
bre conceria della famiglia 
"Iadanza" di cui oggi ne restano 
testimonianze strutturali, inoltre, 
lungo il suo percorso azionava 
molti mulini ad acqua; quest’ ul-
tima viene a giorno alla base dei 
grossi blocchi calcarei sovrappo-
sti alle formazioni terziarie. 
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  2 - SPECCHIO DI FAGLIA  
Il taglio stradale mostra in bella esposizione un liscione di fa-
glia (foto 1). Esso si presenta come una superficie molto levi-
gata (specchio), sulla quale si possono osservare strie, le quali 
forniscono indicazioni sulla direzione e sul verso della disloca-
zione (nel nostro caso si tratta di una faglia trascorrente). La 
dislocazione ha sottopo-
sto la  roccia a pressioni 
elevate che, unite 
all’azione meccanica do-
vuta allo scorrimento, 
hanno levigato  la super-
ficie di contatto renden-
dola quasi priva di aspe-
rità. Le rocce latistanti, 
sono fortemente breccia-
te. 
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  6 - LIVELLI BAUXITICI CON PISOLITI  
Al Camposauro troviamo ottimi affioramenti di  pisoliti (foto 
1); sono corpi di forma globosa (sub-sferica o ellittica), più o 
meno regolare, costituiti da una successione di lamine carbona-
tiche grossolanamente concentriche, di dimensioni generalmen-
te variabili tra alcuni millimetri e qualche centimetro. Queste 
strutture si formano tipicamente in ambiente subaereo, per ope-
ra delle acque vadose (le acque percolanti nella parte più super-
ficiale del terreno, tra la superficie e la falda freatica). Questi 
corpi concrezionati sono in genere molto più irregolari ed hanno 
dimensioni maggiori rispetto a strutture apparentemente simili 
come le ooliti (aventi un'origine del tutto diversa). Ad una anali-
si di dettaglio mostrano che il loro accrescimento è stato ripetutamente interrotto da fenomeni di fratturazio-
ne e dissoluzione; inoltre, materiale calcareo della stessa generazione di quello che forma le lamine si ri-
scontra comunemente nella roccia incassante, come riempimento di fratture e cavità di dissoluzione. Le la-
mine risultano quasi sempre ispessite nella parte bassa di questi corpi, derivando dalla precipitazione di ac-
que vadose tendenti ovviamente ad infiltrarsi verso il basso (analogamente a quanto avviene per le forma-
zioni stalattitiche in ambiente di grotta). Al contrario, la presenza di eventuali sedimenti (silt vadoso e argil-
la) risulta concentrata nella parte alta dei depositi pisolitici. 
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 7 - POLJE DEL CAMPO 
L’ampia depressione del Campo è di origine 
tettono - carsica: tettonica per quello che ri-
guarda l’impostazione e carsica per 
l’evoluzione. Presenta una geometria irrego-
lare, è larga mediamente 300 m e lunga circa 
900 m con l’asse maggiore orientato  nord 
ovest - sud est (foto 1). Il fondo subpianeg-
giante, a debole pendenza verso sud est, è ri-
coperto da terra rossa che, essendo pratica-
mente impermeabile, rallenta l’infiltrazione 
del l ’acqua piovana determinando 
l’allagamento del campo per qualche giorno 
e la formazione di un lago temporaneo (foto 
2). Nella parte settentrionale ed orientale so-
no presenti inghiottitoi e piccole doline a 
piatto (foto 3) disposte lungo un allineamen-
to tettonico. 

2 

1 3 

 11 - DOLINA CATTURATA 
Lungo il versante meridionale di M.S.Angelo, a 
quote comprese tra 1000 e 850 m s.l.m., si osserva 
una morfologia ad anfiteatro che si apre nelle rocce 
carbonatiche del Cretacico inferiore (foto 1). Pre-
senta pareti a semicerchio delimitate da creste sotti-
li, fondo concavo e sventrata verso la parte meridio-
nale. Sebbene tale forma sia tipica di un circo di ge-
nesi glaciale, si tratta di un caso di “convergenza 
morfologica”, trattandosi di una dolina fossile, a 
pianta ellissoidale il cui asse maggiore è orientato in 
direzione WNW-ESE, catturata dalla regressione 
rettilineo-parallela del versante di Monte 
Sant’Angelo. Il canale di cattura, che per erosione 
regressiva ha intercettato la dolina, è ad una quota 
più elevata rispetto al fondo della dolina stessa. In 
seguito l’incremento dell’azione erosiva regressiva 
potrebbe portare alla cattura definitiva della dolina 
che potrebbe evolvere in una forma valliva. Il sito 
quindi è un classico esempio di forma carsica inter-
cettata da versanti di faglia quaternari. 

1 

 

 9 - FONTANA TRINITÀ 
La Fontana Trinità (foto 1) è tri-
butaria del Vallone Maltempo, 
che appartiene al bacino del Ca-
lore. Pure se con notevoli escur-
sioni di portata, si tratta di una 
sorgente perenne capace, media-
mente, di 0,5 l/s. La sua esisten-
za è  da mettere in relazione non 
solo con fatti stratigrafici ma an-
che con fatt i  tettonici . 
L’acquifero (foto 2) è costituito 
dagli orizzonti calcarenitici, 
molto fratturati del complesso 
calcareo-marnoso che, probabil-
mente, ricevono alimentazione 
anche dal complesso calcareo-
dolomitico; l’aquiclude relativo 
è dato dagli orizzonti arenaceo-
calcarenitici dello stesso com-
plesso, giustapposti tettonica-
mente. La sorgente è captata con 
un  bottino di presa. La faggeta 
in questo sito è di una singolare 
bellezza, essendo formata da al-
beri imponenti. 

Acquifero  

Faglia 

Aquiclude  

2 

1 

 

20 - TASCHE E FILONI SEDIMENTARI 
Lungo il sentiero che, dalla strada campestre Fo-
glianise-Torrecuso, conduce a Monte S. Michele è 
possibile osservare una tasca ed un filone sedi-
mentario della Formazione di Torrecuso, descritte 
sia da D’Argenio (1967) che da Bergomi et alii 
(1975), che riempiono cavità paleocarsiche nella 
formazione carbonatica del Cretacico superiore. È 
interessante notare come i processi di carsificazio-
ne abbiano potuto esplicare la loro azione durante 
tutto il Paleogene, poiché la sedimentazione mari-
na, interrotta in corrispondenza del Cretacico su-
periore, è ripresa nel Langhiano.   

 

21 - FAGLIE MONTE SAN MICHELE  
Il sito si identifica in un grande specchio di faglia che affiora per circa 700 m, che le foto allegate evidenziano 
solo parzialmente, stanti le difficoltà logistiche. Il sito per la sua fruibilità può essere un notevole punto di ri-
ferimento non solo per la didattica, in quanto rappresenta una faglia con caratteristiche regionali. 

2 

1 

Livello  
Orbitolina 

1 
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NeI COMuNI dANNeGGIATI del SAleNTO
(PuGlIA MeRIdIONAle, ITAlIA)
di Maddalena De Lucia, Rosa Nappi, Germana Gaudiosi
& Giuliana Alessio

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

1.  inTroduzionE

L’area del Salento (Puglia meridionale) è considerata l’avampaese stabile della catena 
appenninica (Cinque et al., 1993). La sismicità strumentale, registrata dagli anni Set-
tanta a oggi, è scarsa e di bassa energia, prevalentemente concentrata ad ovest della 
penisola salentina e nel canale d’Otranto, dove il massimo evento registrato è stato 
quello del 20 ottobre del 1974 di Mw = 5.0 (CPTI11, 2011) (Fig.1). I terremoti storici 
più forti degli ultimi 1.000 anni, riportati dai cataloghi disponibili in letteratura, sono sta-
ti quelli del 10 settembre 1087 di Bari (Imax = 6-7), (CPTI11, 2011), del 20 febbraio 
1743 del basso Ionio (Imax=IX), (CFTIMED04, 2007; CPTI11, 2011) e del 26 ottobre 
1826 di Manduria (Imax = 6-7, CPTI11, 2011). 
Tra questi l’evento a maggiore energia è stato il terremoto del 1743, che ha colpito la 
Puglia e le coste occidentali della Grecia, ma è stato avvertito anche nelle regioni dell’I-
talia meridionale e in alcune località dell’Italia Centrale e Settentrionale, fino a Trento e 
a Udine, e finanche nell’isola di Malta.
É stato un evento sismico complesso, percepito come una sequenza di tre violente scos-
se, prodotte probabilmente dall’attivazione di diversi segmenti di faglia (CFTIMED04, 
2007). Sono state formulate due ipotesi di localizzazione di questo evento: secondo 
la prima, l’epicentro è riportato a mare, a est di S. Maria di Leuca, ipotesi avvalorata 
anche dalla distribuzione dei depositi da tsunami, attribuiti a questo terremoto, lungo le 
coste adriatiche meridionali del Salento (Torre Sasso e Torre S. Emiliano) (Mastronuzzi 
et al., 2007) fino a Brindisi; per la seconda, come revisionato nel catalogo CFTIMED04 
(2007), l’epicentro è riportato a terra, tra Nardò e Galatina.
In Italia i danni maggiori si sono registrati in Salento, nelle cittadine di Nardò, in provin-
cia di Lecce, e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi; in Grecia a Levkas e nelle 
isole Ionie.
I morti furono circa 180, 150 nella sola Nardò.
L’evento è descritto in alcune centinaia di documenti storici, da cui si evince che furono 
oltre 86 le località interessate. Lo studio degli effetti prodotti ha permesso di attribui-
re all’evento una intensità massima di Imax = 9 (per Nardò e per Levkas) e Me = 6.9 
(CFTIMED04, 2007). 
Nonostante ci siano stati danni notevoli in tutto il Salento, la mappa di pericolosità si-
smica di riferimento per il territorio nazionale (MPSO4 - Ordinanza PCM 3519/2006) 
attribuisce bassi valori di pericolosità nell’area del Salento e alti valori nell’area a mare, 
nel canale di Otranto. 
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Questo lavoro si propone di andare alla scoperta delle evidenze architettoniche distrutte 
e ricostruite in seguito all’evento, con l’obiettivo di creare un itinerario geoturistico sulle 
“tracce” di questo terremoto nel tessuto urbano delle città salentine coinvolte.

2.  l’iTinErario GEoTurisTiCo

L’itinerario prevede un percorso circolare, 
con partenza e arrivo nella stessa località, 
Nardò. Si sviluppa nelle province di Lecce, 
Brindisi e Taranto; sono state tralasciate le 
località di altre province che, pur avendo ri-
sentito in modo rilevante degli effetti del ter-
remoto, sono obiettivamente lontane dall’a-
rea salentina, maggiormente interessata.
In ogni luogo segnalato vi sono monumenti, 
civili o religiosi, che hanno subito una parzia-
le o totale distruzione a seguito dell’evento 
sismico del 20 febbraio 1743, e successiva 
parziale o totale ricostruzione. In alcuni casi 
è segnalata anche la presenza di lapidi, iscri-
zioni o dipinti con testi che fanno diretto rife-
rimento al terremoto. L’itinerario comprende 
le seguenti tappe principali, con eventuali de-
viazioni: Galatina, Maglie, Otranto, Calimera, 
Lecce, Brindisi, Mesagne, Latiano, Francavil-

la Fontana, Leporano, Oria, Salice Salentino, Leverano, Copertino.
Traccia dell’evento è rimasta anche nei culti e nelle tradizioni popolari; infatti, in molti 
paesi delle province di Lecce e Brindisi si celebrano culti e cerimonie religiose in occa-
sione del 20 febbraio. 

3.  ConClusioni

L’itinerario geoturistico proposto ha lo scopo di ricordare un terremoto devastante 
come quello salentino del 20 febbraio 1743 e i suoi effetti sul territorio, per suscitare 
una maggiore consapevolezza della pericolosità sismica dei luoghi citati, dove tali eventi 
si ripetono con cadenze plurisecolari, in modo che non ne venga cancellata nella popo-
lazione la memoria storica.

 2 

prodotti ha permesso di attribuire all’evento una intensità massima di 
Imax = 9 (per Nardò e per Levkas) e Me = 6.9 (CFTIMED04, 2007).  
Nonostante ci siano stati danni notevoli in tutto il Salento, la mappa di 
pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale (MPSO4 - 
Ordinanza PCM 3519/2006) attribuisce bassi valori di pericolosità 
nell’area del Salento e alti valori nell’area a mare, nel canale di Otranto.  
Questo lavoro si propone di andare alla scoperta delle evidenze 
architettoniche distrutte e ricostruite in seguito all’evento, con l’obiettivo 
di creare un itinerario geoturistico sulle “tracce” di questo terremoto nel 
tessuto urbano delle città salentine coinvolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Distribuzione della sismicità storica (CPTI11) e strumentale (Banche Dati 
INGV). 
 
2.  L’ITINERARIO GEOTURISTICO 
L’itinerario prevede un percorso circolare, con partenza e arrivo nella 
stessa località, Nardò. Si sviluppa nelle province di Lecce, Brindisi e 
Taranto; sono state tralasciate le località di altre province che, pur avendo 
risentito in modo rilevante degli effetti del terremoto, sono obiettivamente 
lontane dall’area salentina, maggiormente interessata. 
In ogni luogo segnalato vi sono monumenti, civili o religiosi, che hanno 
subito una parziale o totale distruzione a seguito dell’evento sismico del 
20 febbraio 1743, e successiva parziale o totale ricostruzione. In alcuni 
casi è segnalata anche la presenza di lapidi, iscrizioni o dipinti con testi che 
fanno diretto riferimento al terremoto. L’itinerario comprende le seguenti 
tappe principali, con eventuali deviazioni: Galatina, Maglie, Otranto, 
Calimera, Lecce, Brindisi, Mesagne, Latiano, Francavilla Fontana, 
Leporano, Oria, Salice Salentino, Leverano, Copertino. 
Traccia dell’evento è rimasta anche nei culti e nelle tradizioni popolari; 
infatti, in molti paesi delle province di Lecce e Brindisi si celebrano culti e 
cerimonie religiose in occasione del 20 febbraio.  

Fig. 1 – Distribuzione della sismicità 
storica (CPTI11) e strumentale (Ban-
che Dati INGV).
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PUGLIAPUGLIAPUGLIA

fSulle tracce del terremoto del 20 febbraio 1743 nei Comuni Sulle tracce del terremoto del 20 febbraio 1743 nei Comuni Sulle tracce del terremoto del 20 febbraio 1743 nei Comuni 
d d l l l l d ldanneggiati del Salento (Puglia  Italia meridionale)danneggiati del Salento (Puglia, Italia meridionale).danneggiati del Salento (Puglia, Italia meridionale).gg ( g )

OBIETTIVOOBIETTIVO
C i i i i i ll d l d l f bb i d l l b d ll i à l iCreare un itinerario geoturistico sulle “tracce” del terremoto del 20 febbraio del 1743 nel tessuto urbano delle città salentineCreare un itinerario geoturistico sulle tracce del terremoto del 20 febbraio del 1743 nel tessuto urbano delle città salentine

i lt ll t di l ti d l t i i hit tt i di t tti i t iticoinvolte, alla scoperta di elementi del patrimonio architettonico distrutti e ricostruiti., p p
M  d    d l C l  P  • Il Salento (Puglia Italia meridionale) rappresenta un settore dell’avampaese della catena appenninica;Mappa dei terremoti storici dal Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani (CPTI 11) Il Salento (Puglia, Italia meridionale) rappresenta un settore dell avampaese della catena appenninica;dei Terremoti Italiani (CPTI 11)

• I terremoti storici più forti degli ultimi 1000 anni riportati nei cataloghi disponibili in letteratura si sono verificati il:I terremoti storici più forti degli ultimi 1000 anni, riportati nei cataloghi disponibili in letteratura, si sono verificati il:
10 settembre 1087 localizzato a Bari con Intensità massima (I ) pari a VI-VII (CPTI11 2011);10 settembre 1087, localizzato a Bari, con Intensità massima (Imax) pari a VI-VII, (CPTI11, 2011);
20 febbraio 1743 nel basso Ionio I =IX (CFTIMED04 2007; CPTI11 2011);20 febbraio 1743 nel basso Ionio, Imax=IX (CFTIMED04, 2007; CPTI11, 2011);
26 ottobre 1826 a Manduria I =VI VII (CPTI11 2011)26 ottobre 1826 a Manduria, Imax=VI-VII, (CPTI11, 2011).
• La sismicità strumentale registrata dagli anni Settanta ad oggi è scarsa e di bassa energia prevalentemente concentrata• La sismicità strumentale registrata dagli anni Settanta ad oggi è scarsa e di bassa energia, prevalentemente concentrata
a ovest della penisola salentina e nel canale d’Otranto Il massimo evento registrato è avvenuto il 20 ottobre 1974 cona ovest della penisola salentina e nel canale d Otranto. Il massimo evento registrato è avvenuto il 20 ottobre 1974 con
Magnit do M pari a 5 0 (CPTI11 2011) locali ato nel canale d’Otranto Mappa della localizzazione del Terremoto del 20 febbraio del 1743 rivisto Magnitudo M pari a 5.0 (CPTI11, 2011), localizzato nel canale d Otranto. Mappa della localizzazione del Terremoto del 20 febbraio del 1743 rivisto 

dal catalogo  dei Forti Terremoti Italiani dell’area meditterranea (CFTIMED04) dal catalogo  dei Forti Terremoti Italiani dell area meditterranea (CFTIMED04) 
con la distribuzione dei danni secondo la scala macrosismica MCS.          

• Il terremoto del 1743 è stato l’evento più forte dell’area salentina Ha• Il terremoto del 1743 è stato l evento più forte dell area salentina. Ha
colpito la Puglia e le coste occidentali della Grecia ed è stato avvertito anchecolpito la Puglia e le coste occidentali della Grecia ed è stato avvertito anche
nelle regioni dell’Italia meridionale in alcune località dell’Italia Centrale enelle regioni dell Italia meridionale, in alcune località dell Italia Centrale e
Settentrionale fino a Trento e a Udine e nell’isola di MaltaSettentrionale, fino a Trento e a Udine, e nell isola di Malta.

I =IX per Nardò e per Levkas (Grecia) e Magnitudo equivalente Me=6 9Imax=IX per Nardò e per Levkas (Grecia) e Magnitudo equivalente Me=6.9
( M )(CFTIMED04, 2007);(CFTIMED04, 2007);

180 d 150 ll l N dò180 morti di cui 150 nella sola Nardò;80 o d cu 50 e a so a Na dò;

86 l l lità l it86 le località colpite.p

E’ i i l i l d b bil d ll’ i i di di i i di f liE’ stato un evento sismico complesso: tre violente scosse, prodotte probabilmente dall’attivazione di diversi segmenti di fagliap , p p g g
(CFTIMED04 2007) Due le ipotesi di localizzazione: 1) epicentro a mare a est di S Maria di Leuca (CPTI 2011) avvalorato anche(CFTIMED04, 2007). Due le ipotesi di localizzazione: 1) epicentro a mare, a est di S. Maria di Leuca (CPTI, 2011), avvalorato anche
dalla distribuzione dei depositi da tsunami rilevati lungo le coste adriatiche meridionali del Salento (Torre Sasso e Torre S. Emiliano)dalla distribuzione dei depositi da tsunami rilevati lungo le coste adriatiche meridionali del Salento (Torre Sasso e Torre S. Emiliano)
fino a Brindisi (Mastron i et al 2007) 2) epicentro a terra tra Nardò e Galatina come re isionato nel catalogo CFTIMED04fino a Brindisi (Mastronuzzi et al, 2007); 2) epicentro a terra, tra Nardò e Galatina, come revisionato nel catalogo CFTIMED04
(2007)(2007).

ITINERARIO ITINERARIO L’itinerario prevede un percorso circolare, con partenza e arrivo a Nardò
GEOTURISTICO

L itinerario prevede un percorso circolare, con partenza e arrivo a Nardò.
L i i li l i G l i M li O C li L B i di iGEOTURISTICO Le tappe principali sono le seguenti: Galatina, Maglie, Otranto, Calimera, Lecce, Brindisi,pp p p g , g , , , , ,
M F ill F t L O i S li S l ti L C tiMesagne, Francavilla Fontana, Leporano, Oria, Salice Salentino, Leverano, Copertino.g p p

Nardò 
Da visitare: il Palazzo di Città; le chiese di
S D i S F di P lS. Domenico, S. Francesco di Paola,
S. Chiara, e del Carmine. Leporano

Leverano Salice Salentino Oria
La statua del Santo patrono, S. Gregorio
Armeno posta sul timpano del Sedile della

Leporano
Da visitare: la chiesa matrice della SS.
A l 1747 D i it l hi d di S M i

Da visitare: la Cattedrale di Oria, ricostruita nelArmeno, posta sul timpano del Sedile della
città, oscillò ma non cadde. Per aver

t tt l ittà di N dò il S t i Francavilla Fontana
Da visitare: la Chiesa madre della Beatissima
Vergine dell'Immacolata. Fu ricostruita dopo il

Annunziata, ristrutturata nel 1747. Da visitare: la chiesa madre di S. Maria
Assunta e il Castello. La cattedrale fu

1750 sulla preesistente chiesa romanica distrutta
dal terremoto nel 1743. Oria festeggia S.protetto la città di Nardò il Santo viene

festeggiato il 20 febbraio nell’anniversario
Francavilla Fontanag p

terremoto, e al suo interno fu realizzata una
cappella dedicata a Sant’Emidio venerato in

successivamente ricostruita.
dal terremoto nel 1743. Oria festeggia S.
Barsanofio, suo Santo patrono, il 20 febbraio,
anniversario del terremotodel terremoto.Palazzo di Città Da visitare: Chiesa madre del SS. Rosario

che fu abbattuta e ricostruita

cappella dedicata a Sant Emidio, venerato in
tutt’Italia come protettore dai terremoti, e
d d ll d l’

anniversario del terremoto.

c e u abba u a e cos u a
integralmente. La maggior parte degli
edifici religiosi e civili crollò o subì seri

divenuto patrono della città dopo l’evento.

edifici, religiosi e civili, crollò o subì seri
danni. Anche qui la ricostruzione seguì lo
l d llstile dell’epoca.

Chiesa della 
SS  A i t

Chiesa di S. Maria Assunta
Cattedrale di Oria

Chiesa di S. Francesco di Paola Chiesa della Beatissima Vergine 
dell'Immacolata

SS. Annunziata

Chiesa di S.  Domenico
dell Immacolata

L  
Chiesa del SS. Rosario

G l ti
Lecce 

Galatina Da visitare: la chiesa di S.Croce. Nella parte inferiore del dipinto che
raffigura Sant’Oronzo vi è un’iscrizione in dialetto leccese che ringrazia ilOt t Brindisi Mesagne

Da visitare: la chiesa di San Pietro e
Paolo la chiesa madre costruita nella

raffigura Sant Oronzo, vi è un iscrizione in dialetto leccese, che ringrazia il
Santo per la protezione della città dal terremoto.

L h d S I d T N ll

OtrantoMaglie Brindisi
Da visitare: il convento dei Domenicani, il

g

Paolo, la chiesa madre costruita nella
prima metà del Settecento, sorta sul
l d ll

La chiesa di S. Irene dei Teatini. Nella
Sagrestia della Chiesa c’è un altro quadro in

Da visitare: i depositi da tsunami.
Sono visibili grossi blocchi calcarei poggiati sulla falesia tra 4 e 10

Da visitare: la chiesa Matrice di S. Nicola, la Da visitare: la Cattedrale, il Seminario, il Palazzo
A i il difi i h i t iti li

Da visitare: il convento dei Domenicani, il
Castello.
Il 20 febbraio di ogni anno la città festeggialuogo di una preesistente cappella.

g q
cui è raffigurato il Santo, ove si legge la
seguente scritta:

Sono visibili grossi blocchi calcarei poggiati sulla falesia tra 4 e 10
metri sul livello del mare, tra Torre S. Emiliano e porto Badisco, messi
i t d ll t i t d l t t d l 1743

principale chiesa della città, già in cattivo
stato alla metà del Settecento, ulteriormente

Arcivescovile, edifici che vennero ricostruiti negli
anni successivi al terremoto, perdendo le originali

Il 20 febbraio di ogni anno la città festeggia
la sua protettrice, la Madonna del Carmelo,seguente scritta:

“Per divozione del Sig. Domenico Mondatore,
i i d l i l h il t

in posto dallo tsunami generato dal terremoto del 1743.
,

danneggiata dal terremoto, e successivamente
ricostruita

decorazioni romaniche. per lo scampato pericolo dal terremoto.

in memoria del gran miracolo che il gran santo
protettore si degnò farci l'anno 1743,

ricostruita.

liberandoci dal gran terremoto. Per il suo
Oratorio delle Anime del Purgatorio A DOratorio delle Anime del Purgatorio. A. D.
1780”.

Chiesa di S  Pietro e PaoloChiesa di S. Pietro e Paolo

C tt d l  di B i di i
Castello di Mesagne

Depositi da tsunami: foto di Oronzo SimoneChiesa Matrice di S. Nicola
Cattedrale di Brindisi

g

S. Oronzo, Chiesa di Chiesa di S  Irene dei Teatini

p

CONCLUSIONI
S. Croce

Chiesa di S. Irene dei Teatini

CONCLUSIONI
L’area salentina è inserita in IV categoria nella Mappa di Classificazione Sismica del territorio italiano, ed è quindi considerata aL area salentina è inserita in IV categoria nella Mappa di Classificazione Sismica del territorio italiano, ed è quindi considerata a
bassa pericolositàbassa pericolosità.
L’itinerario proposto ha lo scopo di ricordare che, invece, questo territorio è stato colpito, il 20 febbraio 1743, da un terremotoL itinerario proposto ha lo scopo di ricordare che, invece, questo territorio è stato colpito, il 20 febbraio 1743, da un terremoto
devastante i cui effetti sono tuttora visibili Il percorso ha pertanto lo scopo di rafforzare nella popolazione la memoria storica didevastante i cui effetti sono tuttora visibili. Il percorso ha pertanto lo scopo di rafforzare nella popolazione la memoria storica di
questo avvenimento, e suscitare una maggiore consapevolezza della pericolosità sismica dei luoghi citati, dove tali eventi siquesto avvenimento, e suscitare una maggiore consapevolezza della pericolosità sismica dei luoghi citati, dove tali eventi si
ripetono con cadenze plurisecolariripetono con cadenze plurisecolari.
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GeOlOGIA e TuRISMO Alle ISOle TReMITI (FG, PuGlIA) 
di Enrico Miccadei, Francesco Mascioli & Tommaso Piacentini 

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

Questo lavoro mostra i primi risultati delle attività nell’ambito della geologia, del turismo 
e dell’educazione ambientale svolte nell’arcipelago delle Isole Tremiti (Puglia settentrio-
nale) tra il 2007 e il 2012 (Fig. 1). 
Le Isole Tremiti rientrano nell’area del Parco Nazionale del Gargano e sono l’unico 
arcipelago del Mare Adriatico occidentale; esse sono caratterizzate da coste roccio-
se, composte da depositi calcarei, riferibili alle successioni marine Cenozoiche, e da 
depositi Quaternari costituiti da successioni continentali (Tellini, 1980; Miccadei et al., 
2012). La struttura geomorfologica dell’area è la conseguenza dell’interazione di pro-
cessi gravitativi, marini e carsici, che si presentano molto diffusi sia nelle zone emerse 
che nelle aree sommerse all’interno della piattaforma continentale attuale (Miccadei et 
al., 2011, 2012).

Fig. 1 – Panoramica delle Isole Tremiti.

Il grande interesse geoturistico è dato dalle particolari ed evidenti fasi di alterazioni dei 
processi marini e terrestri, registrati dalle successioni stratigrafiche continentali, dei 
paesaggi carsici e marini.
Queste caratteristiche, riscontrate anche durante i rilevamenti subacquei effettuati 
lungo la costa delle isole, aiutano a spiegare la complessità dell’evoluzione geologica 
dell’area di costa che è caratterizzata da una evidente attività tettonica Quaternaria e 
da processi eustatici e geomorfologici.
Le modifiche apportate dall’uomo, senza tener conto dell’intensa attività urbana, ci per-
mettono di capire quanto siano importanti le Scienze della Terra per la gestione anche 
di una piccola isola e di tutti i rischi a cui essa può essere sottoposta, come ad esempio 
il rischio relativo all’erosione delle coste, il rischio inquinamento e quello relativo alla 
realizzazione di porti.
Gli studi nell’area di costa, finalizzati alla conservazione e miglioramento delle risorse 
naturali e delle attività marine, sono utili per prevenire i rischi geologici.
Le Isole Tremiti sono state anche la sede prescelta negli anni passati per il G&T Day 
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Le Isole Tremiti rientrano nell’area del Parco Nazionale del Gargano e 
sono l’unico arcipelago del Mare Adriatico occidentale; esse sono 
caratterizzate da coste rocciose, composte da depositi calcarei, riferibili 
alle successioni marine Cenozoiche, e da depositi Quaternari costituiti da 
successioni continentali (Tellini, 1980; Miccadei et al., 2012). La struttura 
geomorfologica dell’area è la conseguenza dell’interazione di processi 
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Il grande interesse geoturistico è dato dalle particolari ed evidenti fasi di 
alterazioni dei processi marini e terrestri, registrati dalle successioni 
stratigrafiche continentali, dei paesaggi carsici e marini. 
Queste caratteristiche, riscontrate anche durante i rilevamenti subacquei 
effettuati lungo la costa delle isole, aiutano a spiegare la complessità 
dell’evoluzione geologica dell’area di costa che è caratterizzata da una 
evidente attività tettonica Quaternaria e da processi eustatici e 
geomorfologici. 
Le modifiche apportate dall’uomo, senza tener conto dell’intensa attività 
urbana, ci permettono di capire quanto siano importanti le Scienze della 
Terra per la gestione anche di una piccola isola e di tutti i rischi a cui essa 
può essere sottoposta, come ad esempio il rischio relativo all’erosione 
delle coste, il rischio inquinamento e quello relativi alla realizzazione di 
porti. 
Gli studi nell’area di costa, finalizzati alla conservazione e miglioramento 
delle risorse naturali e delle attività marine, sono utili per prevenire i rischi 
geologici. 
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Abruzzo e Molise, evento annuale al quale partecipano scuole di ogni ordine e grado,  
che riscuote un grande successo e che rappresenta l’occasione per ammirare le bel-
lezze geologiche.
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GeOMORFOlOGIA, MONITORAGGIO STRuMeNTAle ed
ATTRAZIONe CulTuRAle Nel TeRRITORIO dI AlIANO
(BASIlICATA)
di Silvestro Lazzari

Cedat Europa – Centro Dati e Servizi per l’Ambiente e il Territorio
Via Ancona 37/G – 85100 Potenza, cedateuropa@virgilio.it

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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ITINeRARI ATTRAVeRSO lA GeOdIVeRSITà dell’AReA del 
MAdONIe GeOPARk
di Patrizia Sibi (1), Alessandro P. Torre (2), Luciano F. Torre (2) & Mario 
Valletta (3)

(1) Università della Tuscia, DEB,  Ass. G&T, sibipat@libero.it 
(2) Ricercatore IEMEST 
(3) Associazione Italiana Geologia e Turismo, Ricercatore IEMEST,
 m.valletta@fastwebnet.it

Elemento o piccola superficie dell’ambiente naturale di particolare pregio ed interesse 
scientifico per la comprensione della storia della Terra, del clima e della vita su di essa 
ed elemento peculiare e caratterizzante del Patrimonio Geologico, ogni Geosito (quale 
che ne sia la “valenza”: mineralogica, stratigrafica,  tettonica, paleontologica, idrogeolo-
gica, ecc.) si pone come componente scientifica e culturale, nell’accezione la più ampia 
e qualificante, di un territorio. Da tanto, deriva con immediatezza come esso debba 
essere tutelato e conservato nella sua integrità. Il riconoscimento della forte valenza 
geologico-territoriale dell’area delle Madonie, Geopark delle reti sia EGN che GGN, ha 
indotto e favorito un censimento dei Geositi, frutto della integrazione tra studio analitico 
delle conoscenze e analisi di campo, finalizzata sia alla loro resa in cartografia che alla 
definizione, la più ampia ed esauriente, delle peculiarità. La resa in cartografia ha inoltre 
il compito, stimolando tutela, conservazione e valorizzazione, di innescare progetti di 
fruizione, strumento elettivo per l’incremento geo-turistico nel territorio e risorsa per 
lo sviluppo.
In una ricerca che viene presentata nell’ambito di questo Congresso, Sibi ed altri autori 
(Sibi et al., 2013) hanno analizzato e definito, in accordo con precedenti autori (Panizza 
e Piacente, 2008), quella delle Madonie come una Geodiversità estrinseca complessa, 
a valenza quantomeno regionale. 
Gli itinerari proposti si snodano attraverso Geositi scelti nell’ottica prevalente di essere, 
con la loro chiarezza e rappresentatività, elementi peculiari – ma non unici ed esclusivi 
– di quella “architettura naturale”, che si tenta di incasellare in una definizione. 
Il primo, scelto per essere percorribile e fruibile anche da portatori di handicap mo-
tòri, si svolge lungo il Sentiero Geologico Urbano di Petralia sottana e si caratterizza 
come “un viaggio alla scoperta di fossili ed eventi geologici nei basolati, nella pietra da 
costruzione dei monumenti, nei decori, negli affioramenti, nelle grotte dentro il centro 
storico”. 
Il secondo è “complemento” del primo, in quanto dedicato prevalentemente, ma non 
esclusivamente, alla Rocca di S. Otiero, geosito legato, per taluni aspetti, ad alcuni degli 
“elementi” del primo.
La prima osservazione è relativa ai Calcari a Porites, sui  quali è costruita larga parte 
del centro storico. Straordinariamente ricchi in piccole colonie di coralli costruttori del 
genere Porites, ed in Briozoi, si caratterizzano per testimoniare uno dei “momenti” 
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rarissimi (ed assai poco diffusi nell’intero bacino del Mediterraneo) del Messiniano in 
corrispondenza del quale condizioni marine hanno “sostituito” quelle del “lago/mare”.
Percorrendo il Corso Paolo Agliata, lungo il quale si snoda l’itinerario, è possibile un 
“primo contatto” con i calcari mesozoici ricchi in Rudiste, Nerinee, Coralli e Spugne della 
Rocca di S. Otiero attraverso la loro utilizzazione nei basolati dei marciapiedi, che un 
medaglione “ispirato all’eterno miracolo della natura”, appositamente infisso, concorre 
ad evidenziare.
Per un tratto non trascurabile del Corso, poi, prendono corpo sorgenti che emergono 
al contatto tra il serbatoio calcareo fratturato e litotipi meno permeabili. Una di esse 
è osservabile in corrispondenza del cortile dell’Hotel Madonie; un’altra emerge dalla 
“Grutta ‘i tri funtani” (sul retro della chiesa di S. Maria della Fontana); un’altra ancora 
alimenta una fontana.
Tappa importante è quella del Museo Collisani, sulla sinistra del Corso, che consente 
sia di interagire con realizzazioni in scala della Geologia delle Madonie,  sia di prendere 
visione della collezione geo-paleontologica  dedicata a Giuseppe Torre, geologo, la cui 
opera continua, costante ed appassionata ha significativamente contribuito allo sviluppo 
delle conoscenze della geologia madonita.
L’ingresso principale e le colonne interne della Chiesa Madre rappresentano un altro dei 
punti in corrispondenza dei quali rappresentatività e bellezza dei calcari fossiliferi di S. 
Otiero sono chiaramente apprezzabili.
L’Etno-Museo ‘U Parmintieddu”, costruito entro una grotta, ha carattere etnografico-
folklorico, in “linea” con uno dei principi basilari di un Geoparco: “Geologia, ma non solo”. 
Ad avvalorare tale enunciato, in adiacenza all’Etno-Museo vi è un pioppo nero, alto 30 
metri e con circonferenza di 6 metri, iscritto tra gli alberi monumentali, unico “soprav-
vissuto” di un habitat particolarmente favorevole, alimentato come era dalle sorgenti di 
Silva dei Riformati.
Il carsismo “domina” la conclusione del percorso: tra le numerose grotte di Petralia, si 
citano la Gruttidda d’u campu, la Grotta vadduni, la Grotta d’a vecchia.
L’itinerario sinora tracciato, che ha fruibilità praticamente senza limiti, può essere in-
tegrato con l’analisi di altri tre Geositi, attraverso il sentiero 2c (e/o le immediate 
adiacenze), che si svolge a nord del centro urbano di Petralia sottana, che ha “limiti” di 
fruibilità. L’integrazione trova ragione nella possibilità di osservazione di “situazioni” geo-
logiche, il significato ed il “contenuto” delle quali sono ulteriore, preziosa testimonianza 
di Geodiversità.
Il Flysch Numidico di Madonna dell’Alto, argillitico/quarzarenitico, vede nei numerosi 
episodi di deposizione da correnti di torbida, ed in particolare negli “sciami” di mega-
brecce calcaree, spesso fossilifere, provenienti dai bordi delle piattaforme carbonati-
che, la “risposta” a grandi eventi franosi sottomarini, innescati, con ogni probabilità, da 
fenomeni sismici anche di grande intensità.
Le sorgenti Catarratte, espressione di uno dei meccanismi più tipici di venuta a giorno 
delle acque al contatto tettonico tra depositi calcareo/dolomitici ed argillosi, hanno 
costituito da sempre una delle fonti idriche della Sicilia centro/settentrionale: pure se 
incanalate in bottini di presa, fascino e significato sono rimasti intatti.
Il Cozzo di S.Otiero, più volte ricordato, è da identificare anche - se non soprattutto - in 
un raro e straordinario giacimento fossilifero a Daonella, bivalvi di mare aperto, fossili 
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guida del Triassico superiore. Questo affioramento calcareo-dolomitico è stato “sacra-
lizzato” nel passato dagli abitanti di Petralia sottana, che vi hanno estratto gli elementi 
lapidei con i quali sono state realizzate le colonne monolitiche della Cattedrale.
Ulteriori dettagli ed indicazioni specifiche, relative pure alle Guide agli itinerari creati 
entro l’area del Madonie Geopark, sono reperibili nei siti www.parcodellemadonie.it e 
www.haliotis.it.
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ITINERARI ATTRAVERSO LA GEODIVERSITA'

DELL'AREA DEL MADONIE GEOPARK

;1

Ogni Geosito, quale testimone della storia della Terra, è componente scientifica e culturale, nell'accezione la più
ampia, di un determinato territorio e, in quanto tale, va tutelato e conservato nella sua integrità. La resa in
cartografia, conseguente ad un accurato e capillare censimento, stimolando tutela, conservazione e
valorizzazione, è capace di innescare progetti di fruizione, strumento elettivo per l'incremento geo-turistico del
territorio e risorsa per lo sviluppo. Sibi et alii, in una ricerca presentata in questo Congresso, analizzano e
definiscono, in accordo con Panizza & Piacente (2008), quella delle Madonie come una

, a valenza quantomeno regionale.
Gli itinerari si snodano attraverso Geositi, elementi peculiari di quella architettura naturale, che si tenta di
incasellare in una definizione.

Geodiversità estrinseca
complessa

La prima osservazione è relativa ai Calcari a
Porites, sui quali è costruita larga parte del
centro storico, osservabili in sezione entro
conci utilizzati nelle costruzioni .
Ricchissimi in Coralli costruttori ed in Briozoi,
quelle calcareniti testimoniano uno dei
momenti, rari, del Messiniano caratterizzati
da un paleoambiente marino. Percorrendo il
Corso Paolo Agliata, il primo contatto con i
calcari mesozoici ricchi in Rudiste, Nerinee,
Coralli e Spugne della Rocca di S. Otiero
avviene attraverso i basolati dei marciapiedi,
che un medaglione concorre ad evidenziare

. Per un tratto del Corso, poi, al
contatto tra il serbatoio calcareo fratturato e
litotipi meno permeabili prendono corpo
sorgenti. Una di esse è osservabile in
corrispondenza del cortile dell'Hotel Madonie

. Tappa importante è quella del Museo
Collisani, sede della collezione geo-
paleontologica Giuseppe Torre, dove è
possibile interagire con realizzazioni in scala
della geologia delle Madonie. L'ingresso
principale e le colonne interne della Chiesa
Madre sono altro punto che consente di
apprezzare rappresentatività e bellezza dei
calcari fossiliferi di S. Otiero. . L'Etno-
Museo 'U Parmintieddu, costruito entro una
grotta, ha carattere etnografico-folklorico, in
linea con uno dei principi basilari di un
Geoparco: "Geologia, ma non solo”. Il
carsismo domina la conclusione del
percorso: esempio è la Grotta d'a vecchia.

(Foto 1)

(Foto 2)

(Foto 3)

(Foto 4)

L'itinerario sinora tracciato può essere integrato attraverso il sentiero 2c con
l'analisi di altri tre Geositi, che trova ragione nella possibilità di osservare
situazioni geologiche, il significato delle quali è ulteriore, preziosa
testimonianza di Geodiversità.
Il Flysch Numidico di Madonna dell'Alto vede negli sciami di megabrecce
calcaree, spesso fossilifere, deposti ad opera di correnti di torbida, risposta ad
eventi franosi sottomarini . Le sorgenti Catarratte, che emergono al
contatto tettonico tra depositi carbonatici ed argillosi, pure se in larga parte
incanalate, conservano intatti fascino e significato
Il Cozzo di S. Otiero, che è peculiare pure per la straordinaria ricchezza in
Daonella tyrolensis, che ha grande significato nella cronostratigrafia del
Triassico superiore è stato (Foto 7) sede di intensa attività di cava: vi sono stati
estratti gli elementi lapidei con i quali sono state realizzate le colonne
monolitiche della Cattedrale .

(Foto 5)

(Foto 6).

(Foto 8).

ll scelto in quanto
fruibile da portatori di
handicap motori, si
svolge lungo il Sentiero
Geologico Urbano di
Petralia Sottana ed è un
viaggio alla scoperta di
fossili ed eventi geologici
nei basolati, nella pietra
da cos tr uz ione de i
monument i , neg l i
a f f i o r a m e n t i , n e l l e
grotte .Il secondo è è
c omp l emen to de l
primo, in quanto dedicato
prevalentemente alla
Rocca di S. Otiero,
Geosito legato , ad
alcuni degli elementi
del primo.

primo,

foto 1: punto 6

foto 2: punto 7

foto 3: punto 3

foto 6: punto B
foto 4: punto 8

foto 5: fuori sentiero

foto 7: punto D

foto 8: punto D

Fabio L. Torre, IEMEST
Mario Valletta, Associazione GEOLOGIA & TURISMO ; IEMEST

Foto 1 -4: percorso urbano; Foto 5 -8: percorso exrtraurbano.
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Fra i più recenti ed innovativi settori di ricerca delle Scienze della Terra si possono 
senz’altro annoverare gli studi sul patrimonio geologico e sulla geodiversità, che sem-
pre più vengono considerati elementi imprescindibili nell’ambito di una pianificazione e 
gestione sostenibile del territorio. In tale ambito, considerevoli sviluppi hanno recente-
mente raggiunto le conoscenze relative alle risorse ed alle pericolosità geologiche del 
territorio e le loro interazioni con le attività antropiche. Per quanto riguarda le risorse 
geologiche, Sicilia e Malta offrono un ricchissimo patrimonio, ancorché non sempre 
adeguatamente valorizzato, che deve essere necessariamente considerato nell’ambito 
di un modello di sviluppo sostenibile, al fine di rispondere alle necessità del presente, 
senza, tuttavia, compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare le 
proprie esigenze.
In tal senso, un ambito in progressiva espansione è quello geoturistico: stiamo assisten-
do, infatti, ad una graduale riconversione e riqualificazione del turismo, attraverso una 
maggiore attenzione agli aspetti culturali ed, in particolare, a quelli di tipo naturalistico e 
geologico. Emerge da più parti, infatti, la necessità di predisporre strumenti e suggerire 
strategie per una corretta e consapevole protezione, gestione e fruizione degli elementi 
del patrimonio geologico, tra i quali, certamente, rientrano i geositi. É necessario tut-
tavia sottolineare come la componente geologica e geomorfologica del paesaggio non 
sempre assuma totalmente lo status di bene culturale; da qui la necessità di sperimen-
tare nuove strategie di sensibilizzazione, non solo e non tanto del mondo scientifico, ma, 
piuttosto, delle istituzioni e della società in generale.
Partendo da queste premesse, la ricerca qui presentata prevede come obiettivi finali 
la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione, la divulgazione e la corretta fruizione 
del patrimonio geologico di due aree costiere della Sicilia e dell’Arcipelago maltese, che 
molto hanno in comune dal punto di vista geologico e che potrebbero vedere un comune 
sviluppo di strategie di valorizzazione e gestione.
L‘Arcipelago maltese, costituito da isole di natura calcarea, rappresenta un settore 
dell’”avampaese ibleo” che emerge dalla piattaforma continentale siciliana a circa 90 
km dalle coste della Sicilia. Durante l’Ultimo Massimo Glaciale le isole maltesi e la Sici-
lia erano fisicamente collegate da un istmo di terra a formare un unicum territoriale, 
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collocato al centro del Mediterraneo, senza confini fisici o soluzioni di continuità, come 
peraltro testimoniato dai rinvenimenti di faune di elefanti nani provenienti dalla Sicilia e 
rinvenuti all’interno di grotte nell’attuale isola di Malta. Per tale motivo le isole maltesi 
presentano un’affinità con la Sicilia per quanto riguarda l’evoluzione geomorfologica, 
nonché i più generali aspetti ambientali. Entrambe le aree sono caratterizzate dalla 
presenza di elementi paesaggistici ad elevata potenzialità turistica, ad oggi non adegua-
tamente valorizzati.
Nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale volto alla realizzazione di reti eco-
logiche transfrontaliere Malta-Sicilia (RE.MA.SI.), si stanno conducendo studi sulla co-
noscenza, valorizzazione, divulgazione e corretta fruizione del patrimonio geologico di 
queste due isole. In tale ambito sono state individuate due aree per le quali si propone 
l’istituzione di due geositi compositi: l’area siciliana (GEOSIC), ubicata lungo la costa 
centro-meridionale, si sviluppa in direzione NW-SE da Eraclea Minoa fino a Realmonte 
dove affiorano principalmente successioni evaporitiche mioceniche (CARG); l’area mal-
tese (GEOMAL), localizzata nel settore nord-occidentale dell’isola di Malta, è delimitata 
a nord dalla Paradise Bay e si sviluppa in direzione N-S fino al promontorio di Ras Ir-
Raheb interessando le successioni carbonatiche e terrigene cenozoiche (Devoto et al., 
2012).
Le caratteristiche ambientali di queste due zone sono state analizzate qualitativamen-
te e quantitativamente, tramite l’applicazione di metodologie già in uso e basate sulla 
stima del loro valore scientifico, addizionale e di fruibilità (Coratza et al. 2011, 2012; 
Reynard et al. 2009). Ciò ha permesso di definire queste zone come “geositi compositi 
di interesse geomorfologico”, ovvero, aree caratterizzate da forme e processi di rilevan-
te interesse geomorfologico, di possibile diversa genesi, ma strettamente correlati tra 
loro e significativi per la comprensione dell’evoluzione geomorfologica dell’area.
Per entrambe le aree sono stati esaminati gli studi pregressi di tipo geologico e geo-
morfologico e sono stati effettuati rilievi sul campo; tutti i dati, georiferiti e in formato 
vettoriale e raster, sono stati raccolti in ambiente GIS. Sono stati analizzati, principal-
mente, gli elementi di rilevante interesse scientifico, didattico e paesaggistico quali: 
morfologie costiere, evidenze morfologiche dei processi gravitativi e di erosione idrica, 
e forme legate ai processi carsici.
Sia l’area siciliana che quella maltese presentano al loro interno riserve naturali, aree 
archeologiche, zone di rilevanza turistica e siti ad elevato valore educativo. In tal senso, 
l’individuazione dei due geositi compositi e la creazione di percorsi geo-turistici intercon-
nessi sarà un passo avanti nella valorizzazione di questi settori costieri del Mediterra-
neo e nella sensibilizzazione delle comunità che vivono in questi luoghi. Ripercorrere la 
comune storia geologica recente dei territori siciliano e maltese potrà porre le basi per 
ripristinare, anche se solo virtualmente, il ponte geologico che già ha unito questi due 
territori, al fine di uno sviluppo territoriale congiunto e comunemente sostenibile.
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L‘arcipelago maltese, costituito da isole di natura calcarea, rappresenta un settore dell’avampaese ibleo che emerge dalla piattaforma continentale siciliana a circa 90 km dalle coste della Sicilia. Durante 

L'Ultimo Massimo Glaciale le isole maltesi e la Sicilia erano fisicamente collegate da un istmo di terra e formavano un unicum territoriale, collocato al centro del Mediterraneo. Per tale motivo le isole 

maltesi mostrano aspetti geologici, geomorfologici e ambientali comparabili con quelli siciliani. Entrambe le aree sono peraltro caratterizzate dalla presenza di elementi paesaggistici ad elevata 

potenzialità turistica, ad oggi non adeguatamente valorizzati. Nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale volto alla realizzazione di reti ecologiche transfrontaliere Malta-Sicilia (RE.MA.SI.), 

sono stati condotti studi sulla conoscenza, valorizzazione, divulgazione e corretta fruizione del patrimonio geologico di questi due territori. Vengono presentati i risultati preliminari del progetto relativi 

a due aree costiere in Sicilia e a Malta (Fig. 1). Le caratteristiche ambientali di queste due zone sono state analizzate qualitativamente e quantitativamente, tramite l’applicazione di metodologie già in 

uso e basate sulla stima del loro valore scientifico, addizionale e di fruibilità. Ciò ha permesso di definire queste zone come “geositi compositi di interesse geomorfologico”, ovvero, aree caratterizzate 

da forme e processi di rilevante interesse geomorfologico di genesi diversa, ma strettamente correlati tra loro e significativi per la comprensione della loro evoluzione geomorfologica.

Figura 1.  Localizzazione dei due geositi compositi (al centro): a) il sito siciliano (GEOSIC) (cfr. Basilone, 2012; CARG). b) il sito maltese (GEOMAL) (cfr. Devoto et al., 2012).

GEOSIC GEOMALGEOMAL

GEOSIC

a) b)
a)

Per entrambe le aree sono stati esaminati gli studi pregressi di tipo geologico e geomorfologico e sono stati effettuati rilievi sul campo; tutti i dati, georiferiti e in formato vettoriale e raster, sono stati 

raccolti in un GIS-database. Sono state analizzate principalmente le forme di rilevante interesse scientifico, didattico e paesaggistico quali le morfologie costiere, le evidenze morfologiche dei processi 

gravitativi e di erosione idrica, le forme legate ai processi carsici che, nell’area maltese, si esplicano su rocce calcaree, mentre nell’area siciliana interessano successioni evaporitiche (Fig. 2).

Espansione laterale e block slide

Calanchi

Espansione laterale e block slide

Forme carsiche epigee

a) b)

GEOMAL

Sia GEOSIC che GEOMAL (cfr. Coratza et al., 2011) presentano al loro interno riserve naturali, aree archeologiche, zone di rilevanza turistica e siti ad elevato valore educativo. In tal senso, 

l'individuazione dei due geositi compositi e la creazione di percorsi geo-turistici interconnessi sarà un passo avanti nella valorizzazione di questi settori costieri del Mediterraneo e nella sensibilizzazione 

delle comunità che vivono in questi luoghi. Ripercorrere la comune storia geologica recente dei territori siciliano e maltese, potrà porre le basi per ripristinare, anche se solo virtualmente, il ponte 

geologico che già ha unito questi due territori, al fine di uno sviluppo territoriale congiunto e comunemente sostenibile. 

Figura 2. Principali forme 

e processi di interesse 

geomorfologico che 

caratterizzano i due 

geositi compositi siciliano 

(a) e maltese (b).
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IL PARCO DELL’ETNA DIVENTA PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Criteria under which the property is nominated 

Criterion VII (to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance)
Criterion VIII (to be outstanding examples representing major stages of earth’s history, including the record of life, signifiicant on-going 
geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic feature)
Criterion IX (to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and 
development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals)

Sintesi della motivazione ufficiale della I.U.C.N.

Il sito candidato “Mount Etna” comprende 19.237 ettari della core  zone del Parco dell’Etna... il sito candidato è circondato da una 
buffer zone di 26.220 ettari, non inclusa nella candidatura… L’Etna è lo strato-vulcano più attivo al mondo in termini di frequenza 
eruttiva. È il vulcano più alto d’Europa e il più grande vulcano basaltico composito e copre un’area di 1.178 kmq sul livello del mare, 
raggiungendo un’altezza di oltre 3,350m. Il vulcano è caratterizzato da un’attività vulcanica quasi incessante nei crateri sommitali e da 
frequenti colate laviche da crateri e fessure laterali. Quest’attività vulcanica  è documentata da almeno 2700 anni. La documentazione 
scientifica relativa all’Etna risale al XVII secolo. Nel IX secolo, famosi scienziati europei, quali  Charles Lyell e Sartorius von Waltershausen 
hanno condotto studi sistematici e la mappa di Waltershausen, della prima metà del IX secolo rappresenta la prima mappa geologica 
di un vulcano di grandi dimensioni. Da quel momento l’Etna è diventato il vulcano più studiato e monitorato al mondo. È considerato 
un laboratorio naturale per vulcanologi, geofisici e scienziati di altre discipline della Terra.

Premessa
Nel gennaio del 2011, la proposta redatta dagli Uffici del Parco, consente di inserire 
Il  “Monte Etna”, nella “tentative list”. 
Nel gennaio 2012, viene redatto, attraverso una complessa procedura formale, il  
documento di candidatura: “Nomination Document”, consegnato al Centro del Patrimonio 
Mondiale a Parigi per la revisione e la verifica della completezza. Tale documento, in 
lingua inglese, corredato da numerosissimi allegati cartografici ed iconografici, include 
una pluralità di soggetti (Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Ministero 
dell’Ambiente, Ambasciata italiana a Parigi). Nei mesi successivi alla presentazione, 
é seguita  una richiesta di integrazione cui si è dato seguito, entro i termini assegnati.  

Fase 1
Il Centro del Patrimonio Mondiale, verificata la completezza della documentazione, 
la sua correttezza formale, ovvero la rispondenza al format prefissato, l’ha trasmessa  
all’I.U.C.N.
L’I.U.C.N. ha incaricato dieci esperti per la valutazione della candidatura ed ha incaricato 
il dott Bastian Bertzky, geografo specializzato in Conservazione della Natura, della 
missione di verifica sul campo. L’importanza data a questa missione di valutazione, 
può essere evinta dall’accuratezza con cui è stato vagliato e valutato, il programma 
predisposto dallo staff del Parco dell’Etna. I percorsi dovevano mostrare i luoghi in 
relazione ai criteri per cui era stata avanzata la candidatura; gli incontri programmati 
con l’Ente gestore e gli altri Enti pubblici interessati nonché con gli Stakeholders, dovevano 
dimostrare la capacità di programmazione e gestione da parte dei proponenti la 
candidatura. 

Fase 2
Il Programma, è stato preventivamente esaminato dal Ministero dell’Ambiente e 
successivamente verificato sui luoghi insieme ad un esperto del Ministero e infine 
inviato all’I.U.C.N. La missione è avvenuta nella prima settimana di ottobre del 2012 
e già qualche settimana dopo la conclusione della missione di valutazione l’I.U.C.N. 
ha fatto pervenire una richiesta di integrazione e chiarimenti su alcuni aspetti del 
documento di candidatura, da soddisfare entro fine novembre 2012 o al massimo entro 
febbraio 2013, in vista delle riunioni programmate dell’I.U.C.N. per la formulazione 
della sua valutazione consultiva. La richiesta di integrazione è stata soddisfatta entro 
il 30 novembre del 2012. 

Fase finale
3 maggio 2013, il Ministro dell’Ambiente, Orlando, durante un’apposita conferenza 
stampa ha ufficializzato che il dicastero degli Esteri aveva reso noto l’esito positivo 
della valutazione del sito “Monte Etna” da parte della I.U.C.N. 
21 giugno 2013 a Phnom Penh, Cambogia, durante la 37^ sessione del Comitato del 
Patrimonio mondiale, alla presenza dei rappresentanti di oltre 180 paesi, l’Etna è stato 
aggiunto ai 183 siti naturali distribuiti nel mondo e di cui tre in Italia (M. S. Giorgio; 
Dolomiti; Eolie).
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inTroduzionE

Lungo la costa SW della Sardegna, tra Nebida e Cala Domestica, sono presenti carat-
teri geologici, geomorfologici e geominerari che costituiscono testimonianze e valenze 
di grande valore scientifico, didattico e turistico-culturale le quali, opportunamente tute-
late e valorizzate, possono costituire un patrimonio ed un valore aggiunto per attivare 
iniziative di sviluppo socio-economico sostenibile nella prospettiva del geoturismo.
L’obiettivo della ricerca nasce dalla necessità di identificare, tutelare e valorizzare:
•	 il patrimonio geologico, insito in questo straordinario tratto di costa che presenta 

caratteri peculiari nelle sue forme e nel suo patrimonio geologico correlati con una 
lunga storia evolutiva dal Cambriano inferiore al Quaternario (Barca & Di Gregorio, 
1999; Barca et al., 2001);

•	 il paesaggio naturale ed umano nel quale le testimonianze dell’attività del passato, 
con i vuoti del  sottosuolo, i villaggi e gli impianti minerari, incastonati nei versanti 
scoscesi policromatici si fondono armoniosamente con le componenti naturali e 
l’alto valore del contesto scenografico (De Waele et al., 2003).

Nel lavoro sono state individuate sei unità di paesaggio e rilevati, analizzati, classificati 
e catalogati, in un database, 43 siti di interesse geologico e geomorfologico di rilevante 
valore scientifico-culturale, didattico e geoturistico, che fanno di quest’area una di quel-
le a maggiore valenza geoturistica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna.
Le informazioni acquisite sono state inserite in elaborati grafici rappresentativi della
geologia e della geomorfologia dell’area e in una Carta geotematica che riassume i geo-
siti e i geomorfositi rilevati all’interno delle unità di paesaggio nelle quali sono contenuti, 
insieme agli altri, beni paesaggistico-ambientali, storico-culturali e tecnologici propri 
dell’arte mineraria (AA.VV., 2006).
Attraverso la sovrapposizione della rete viaria esistente, sono stati poi proposti itinerari 
per la fruizione geoturistica dei vari siti di interesse geologico, geomorfologico, geomi-
nerario, archeologico-industriale e paesaggistico.



706 707

Felice Di GreGorio - Valentina Fenu

1. ValuTazionE dEllE uniTÀ di PaEsaGGio E dEl PaTrimonio
 GEoloGiCo

La realizzazione della “Carta delle Unità di Paesaggio e dei geositi e geomorfositi con 
gli itinerari proposti per la fruizione” evidenzia i valori dei siti geologici, geomorfologici, 
dei beni ambientali e storico-culturali in rapporto alle unità di paesaggio nelle quali sono 
inseriti.
Tale elaborato rappresenta la principale sintesi grafica e lo strumento utile per la va-
lorizzazione e la tutela del paesaggio e del patrimonio geologico, ambientale, storico-
culturale, rurale e insediativo esistente.
Le unità di paesaggio sono state delimitate per ambiti omogenei in base alle peculiari 
componenti naturali e antropiche. In particolare, lungo la costa tra Nebida e Cala Do-
mestica, sono state individuate e descritte le seguenti sei Unità di Paesaggio (UdP), 
interne all’area oggetto di studio:
•	UdP	1	–	Valli	di	Cala	Domestica,	Gutturu	Cardaxius	e	Gutturu	‘e	Sattu
•	UdP	2	–	Sinclinale	di	Acquaresi	
•	UdP	3	–	Canal	Grande,	Monte	Nai	e	Pan	di	Zucchero
•	Udp	4	–	Costa	Nebida	–	Masua
•	Udp	5	–	Canale	di	Matoppa
•	UdP	6	–	Colline	e	valli	dell’entroterra	di	Nebida.

Sono stati classificati, e ubicati in Carta, 21 geositi originati da processi genetici di tipo 
stratigrafico e metamorfico, strutturale, antropico e 22 geomorfositi di tipo fluviale, 
gravitativo, eolico, litorale-marino, carsico e antropico suddivisi per estensione di tipo 
areale, lineare e puntuale e descritti in una tabella riassuntiva, che mostra il loro grado 
di importanza su scala locale o regionale. Inoltre ogni geosito e geomorfosito è stato 
descritto in tutte le sue caratteristiche con schede di valutazione che seguono il modello 
dell’ISPRA per la Catalogazione dei geositi (APAT, 2005).

2. ConClusioni

Dall’analisi e dalla classificazione dei siti di interesse geologico e geomorfologico è emer-
so che nell’area studiata è presente uno straordinario patrimonio geologico che costi-
tuisce una risorsa importante da mettere a valore e conservare attraverso strumenti 
di pianificazione del paesaggio e gestione a fini geoturistici e socio-economici. Da qui 
l’idea che un progetto di valorizzazione dei detti geositi debba essere concepito come 
uno strumento che: a) offra al visitatore nuovi percorsi di conoscenza e di scoperta 
che lo portino a condividere il valore e l’identità del territorio; b) che miri a fortificare e 
consolidare l’azione di recupero e salvaguardia e migliorare l’offerta culturale e turistica 
nell’ambito delle finalità del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.
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Le manifestazioni geologiche di tipo endogeno, quali fenomeni vulcanici, fuoriuscite di 
gas e di acque termali, fratturazioni sismiche, tsunami, ecc., hanno da sempre atti-
rato l’attenzione dell’uomo. Sovente, nell’antichità, i siti di queste manifestazioni erano 
individuati come luoghi sacri, a volte meta di un vero e proprio “turismo geologico” ante 
litteram (Piccardi, 2009). Limitandoci al mondo occidentale, siti importanti sono stati 
ad esempio il Santuario di Delfi, in Grecia, oppure quello della Dea Mefite nella Valle 
D’Ansanto, in Irpinia. Una maggior conoscenza di queste radici culturali, in un mondo 
in cui ancora oggi la paura di vulcani e terremoti, nonostante il progresso delle cono-
scenze scientifiche, incombe in modo fatalista sulla vita quotidiana di molte zone d’Italia 
e del mondo, può essere senz’altro utile. In questa ottica si inquadra, probabilmente, lo 
sviluppo sempre maggiore del geoturismo connesso alla musealizzazione delle faglie at-
tive, una tendenza abbastanza diffusa nelle principali aree sismiche del mondo, come il 
Giappone e la costa occidentale degli Stati Uniti. Un esempio particolare, che presenta 
molti aspetti che possono ritenersi comuni a situazioni italiane, è rappresentato da Hie-
rapolis  di Frigia, un’antica città di fondazione ellenistica nella Turchia sud-occidentale, 
che fu fiorente in età romana e bizantina, e fu definitivamente abbandonata dopo una 
serie di terremoti disastrosi che ne hanno segnato le principali tappe di trasformazione 
urbana e la conquista della regione da parte dei Turchi Selgiuchidi (D’Andria, 2003; 
D’Andria, Scardozzi & Spanò, 2008). Le sue rovine si trovano subito a nord dell’odierna 
Pamukkale, località primaria del turismo mondiale, le cui celebri cascate bianche di 
travertino sono formate dalle acque termali che fuoriescono proprio dalla faglia sismica 
che attraversa tutta l’area archeologica. Negli ultimi anni, proprio in virtù dello stretto 
legame presente a Hierapolis tra fenomeni naturali ed evidenze archeologiche, nell’am-
bito della Missione Archeologica Italiana, attiva con continuità dal 1957 e oggi diretta 
dal prof. Francesco D’Andria, è stata sviluppata una specifica linea di ricerca finalizzata 
a indagare la correlazione tra archeologia e geologia (Marabini & Scardozzi, 2012); le 
ricerche si sono incentrate, tra l’altro, sullo studio delle evidenze superficiali connesse 
alla faglia sismica, definendone per la prima volta una scansione diacronica tra preesi-
stenti e successive alla fondazione della città e indagando la loro stretta connessione 
con le manifestazioni del sacro che caratterizzavano il sito. Infatti, il peculiare contesto 
geologico ha condizionato fin dall’antichità le vicende della città, assegnandole un ruolo 
privilegiato di “meta turistica religiosa” che è evoluto in continuo nel corso dei secoli; 
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soprattutto nelle fasi più antiche, di epoca ellenistica e romana, la città è stata infatti 
oggetto di pellegrinaggi particolarmente finalizzati alla partecipazione alle pratiche rituali 
(sia sacrificali che cleromantiche) che si svolgevano in stretta connessione con le fessu-
razioni sismiche del terreno. La stessa denominazione di Hierapolis come “città sacra”, 
che i coloni greci le assegnarono nel III sec. a.C. al momento della sua fondazione è 
conseguente a una precedente tradizione di pellegrinaggio sacro al sito, ove Cibele, la 
dea madre delle popolazioni anatoliche, era celebrata in una grotta termale aperta all’in-
terno della faglia sismica. E intorno alla medesima cavità, nel cuore della nuova città, i 
greci istituirono un santuario dedicato ad Ade-Plutone, riconoscendovi il Ploutonion (cioè 
uno degli accessi agli Inferi, ricordato e descritto da varie fonti letterarie classiche e 
recentemente identificato dagli scavi archeologici (D’Andria, 2013), in cui si eseguivano 
tra l’altro spettacolari sacrifici di grandi tori che stramazzavano al suolo, intossicati dalle 
esalazioni di anidride carbonica provenienti dal sottosuolo. In stretta connessione a que-
sto si sviluppò l’altro santuario centrale della città, quello dedicato ad Apollo Archeghe-
te, che costituì uno dei principali santuari oracolari del mondo antico; gli edifici che lo 
componevano furono realizzati al di sopra delle fessurazioni della medesima faglia, che, 
con la fuoriuscita di acque termali e gas venefici, aveva un ruolo centrale nelle attività 
cleromantiche. I due santuari, veri e propri fault sanctuaries, rimasero in uso e furono 
visitati sino alla fine dell’età romano-imperiale. In epoca bizantina, poi, ai culti pagani 
si sostituì quello dell’Apostolo Filippo, il cui santuario, edificato nel sito in cui sarebbe 
stato martirizzato il Santo e situato distante dalla faglia, in questo periodo volutamente 
obliterata, fu per molti secoli una delle principali mete di pellegrinaggio dell’Asia Minore, 
legata anche a un uso purificatorio e taumaturgico delle acque dolci. Nella medesima 
prospettiva che ha portato negli ultimi anni allo sviluppo di una specifica ricerca geo-
archeologica a Hierapolis, è preciso intento della Missione Archeologica Italiana quello 
di istituire all’interno del Parco Archeologico un percorso di visita archeo-sismologico, 
che, oltre alle due aree sacre centrali della città, interessi anche gli altri numerosi ed 
evidenti effetti dei terremoti sui monumenti antichi che caratterizzano il sito; ciò costitu-
isce infatti un’occasione per integrare con contenuti più tradizionali di tipo geologico la 
caratteristica offerta turistica di Pamukkale, che è prettamente ricreativa. In quest’ot-
tica, inoltre, è auspicato che gli scavi archeologici vengano specificatamente orientati 
anche alla musealizzazione dei rigetti conseguenti ai terremoti antichi e recenti che 
hanno interessato Hierapolis, i cui effetti sono riconoscibili in superficie nelle numerose 
spaccature del terreno e nelle lesioni delle strutture edificate, come per esempio nelle 
cosiddette Terme-Chiesa (Mighetto & Galvagno, 2012). 
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1. inTroduzionE

La rete museale italiana Pangea, a partire dal 2005 ha avviato la sua attività di investi-
gazione paleontologica nel Nord della Patagonia (Provincia del Rio Negro). Tale attività 
ha portato alla scoperta, nel settore settentrionale della Valle di El Cuy, di un importante 
giacimento di dinosauri (Titanosauri), riferibile al Cretaceo Superiore (Formazione Ana-
cleto; Hugo & Leanza, 2001). La forte concentrazione di reperti ossei, in buono stato 
di conservazione e frequentemente in connessione anatomica, distribuiti su di un fronte 
fossilifero di circa 1.000 m di estensione lineare per circa 2 m di potenza, ha permesso 
di indicare il sito come la “Valle dei titani” (Landini & Rissicini, 2008).
Nel corso delle campagne di scavo condotte negli anni 2005, 2008 e 2010, e delle 
attività di esplorazione (2004, 2008, 2010, 2012 e 2013), le attività paleontologiche 
sono state supportate da ricerche geofisiche, volte alla messa a punto di metodi di inda-
gine speditivi non invasivi (geoelettrica attiva e passiva; sismica passiva, fotogrammetria 
per la produzione di rilievi 3D, telerilevamento, ecc.) per l’investigazione del suolo e del 
primo sottosuolo (Finotti & Landini, 2009; Finotti et al. 2010, 2011, 2013). Queste 
ricerche hanno permesso, contestualmente alle attività di scavo nella “Valle dei titani”, 
di individuare nelle aree limitrofe altre importanti emergenze paleontologiche, sempre 
riferibili al Cretaceo Superiore, nelle Formazioni di Bajo de la carpa, Anacleto e Allen. 
L’insieme di queste recenti scoperte ha contribuito a definire quest’area, già nota in 
letteratura, come un contesto naturalistico e paleontologico, oltreché paesaggistico, di 
grande interesse internazionale, al punto da stimolare l’elaborazione di una proposta di 
valorizzazione del territorio anche in senso turistico.

2. il ProGETTo “PaTaGonia alTra”

La proposta inclusa nel progetto “Patagonia Altra” è stata redatta da Pangea in accordo 
con le istituzioni provinciali e locali (Provincia di Rio Negro e Comune di General Roca) e 
con quelle scientifiche e culturali (Università Statale di Rio Negro, Museo Patagonico di 
Scienze Naturali di General Roca e Museo Provinciale di Cipolletti).
Il progetto “Patagonia Altra”, incentrato soprattutto intorno ad aspetti di valorizzazione 
territoriale, grazie allo sviluppo di una proposta turistica di valenza nazionale e interna-
zionale, include anche aspetti prettamente scientifici (ricerca paleontologica, geofisica 
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e geochimica) e di programmazione e gestione territoriale (elaborazione di cartografie 
tematiche digitali e censimento del patrimonio storico-naturalistico).
Siamo infatti convinti che un progetto integrato che unisce scienza, tecnologia, patrimo-
nio naturalistico e storia, possa trovare nel turismo compatibile e sostenibile un punto 
di riferimento significativo. 
Inoltre, il coinvolgimento di partner istituzionali argentini, nazionali e locali, e soggetti 
organizzati, pubblici e privati, pone le basi affinché il progetto possa al tempo stesso 
salvaguardare e valorizzare lo straordinario patrimonio paleontologico e naturalistico del 
territorio di Rio Negro e generare processi economici virtuosi, diventando così anche 
un volano per la crescita locale.
 
Il progetto è articolato in tre distinte unità operative così indicate:
- “Patagonia Science” (Scienza, Tecnologia e Tecnica);
- “Patagonia Landscape” (Gestione e pianificazione territoriale);
- “Patagonia Inside” (Valorizzazione turistica).

2.1 “Patagonia science”

Le attività di ricerca, condotte nella Provincia di Rio Negro, sono incentrate sulla Pa-
leontologia dei vertebrati, sulle indagini geofisiche applicate alla ricerca paleontologica 
e sulla documentazione (e tutela) del territorio. Queste ricerche sono condotte da una 
rete di Musei e Dipartimenti universitari italiani che operano nel campo della paleonto-
logia, della geofisica e della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali 
in collaborazione con istituzioni culturali e scientifiche argentine. Lo studio dei reperti 
dinosauriani e i risultati delle indagini geofisiche e geochimiche sono già stati pubblicati 
in via preliminare (Finotti & Landini, 2009, Finotti et al. 2010, 2011, 2013).

2.2 “Patagonia Landscape” 

In questi ultimi anni è cresciuta enormemente la consapevolezza che il patrimonio pa-
leontologico, al pari di quello naturalistico, storico e archeologico, costituisce una im-
portante risorsa, non solo identitaria, ma anche di conoscenza, promozione e sviluppo 
di un territorio.
Pertanto la sua salvaguardia e valorizzazione possono assumere un ruolo strategico 
nello sviluppo di corrette politiche gestionali del patrimonio culturale, e offrire una nuova 
opportunità per attivare, a livello di economie locali, circuiti virtuosi. 
In tal senso la Provincia di Rio Negro per la frequenza di ritrovamenti di dinosauri, in 
alcuni casi ascrivibili a veri e propri giacimenti paleontologici (Lagerstätte), riveste un 
ruolo strategico a livello internazionale.
Tuttavia la notevole estensione territoriale (oltre 200.000 kmq), la scarsissima densità 
di popolazione (ca. 650.000 abitanti, pari a 3,25 ab/kmq), concentrata in pochi centri 
urbani, la difficile gestione da parte del personale qualificato dell’intero territorio, la ca-
renza di supporto tecnologico e di strumenti operativi di controllo del patrimonio e, per 
un certo lato, anche di personale locale qualificato, minimizzano ogni azione volta allo 
sviluppo e alla crescita, rendendo al contempo questo territorio vulnerabile.
Propedeutica a ogni azione di gestione e valorizzazione del territorio risulta l’attività 
sistematica di censimento e catalogazione dell’ingente patrimonio storico-naturalistico 
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della Provincia di Rio Negro. Processo già avviato, in modo del tutto indipendente, da 
paleontologi, geofisici e tecnici di Pangea da una parte, e paleontologi e archeologi 
argentini dall’altra. I prodotti di queste attività sono stati in parte messi a disposizione 
nelle banche dati digitali (archivi e sistema WebGis) della Fondazione Museo Civico Ro-
vereto, e valorizzati dal sito web dedicato “Pangea”. 
L’uso di metodologie (come il telerilevamento da piccole piattaforme aeree quali i droni) 
che consentono di gestire e controllare in modo più agevole rispetto al passato, an-
che ampie estensioni territoriali, permette di includere nelle attività di censimento – in 
un’unica soluzione - non solo i reperti paleontologici e archeologici ma anche gli aspetti 
vegetazionali, faunistici, geologici e geomorfologici. Al fine di uniformare metodologie e 
modalità investigative per il monitoraggio e censimento del patrimonio, in futuro saran-
no utilizzate tecnologie e piattaforme comuni, informatiche e digitali. L’obiettivo è quello 
di produrre, partendo dal dato di campagna, areale o puntuale, un sistema informativo 
territoriale su supporto digitale (avvalendosi di piattaforme GIS, Geographic Information 
System, e WebGIS), vale a dire una fotografia la più realistica possibile e al contempo 
dinamica (sempre aggiornabile e implementabile) delle risorse e delle potenzialità del 
territorio.

2.3 “Patagonia inside”

In relazione alle modalità di gestione e valorizzazione turistica dell’area proponiamo, tra 
i diversi modelli di turismo, quello che fa riferimento al turismo sostenibile e responsabi-
le. Si mira quindi a un “turismo capace di durare nel tempo, suscettibile di far coincidere 
le aspettative dei residenti con quelle dei turisti, senza diminuire il livello qualitativo dell’e-
sperienza turistica e senza danneggiare i valori ambientali del territorio”. Il potenziale 
paleontologico del territorio della Provincia di Rio Negro, costituito essenzialmente da 
straordinari ritrovamenti dinosauriani e soprattutto dalla recente scoperta della “Valle 
dei titani”, consente di attivare, anche nell’ambito del modello di Turismo Responsabile 
e Sostenibile, uno specifico segmento dedicato al Turismo scientifico rivolto a studiosi, 
studenti, stagisti, turisti colti e curiosi itineranti, e incentrato sul coinvolgimento diret-
to, in termini di partecipazione agli scavi, e censimento di reperti e siti di interesse. In 
pratica si intende generare una sorta di “Palestra naturalistico - paleontologica” la cui 
missione è quella di dar corpo e immagine, alta e di qualità, a quella che noi amiamo 
definire “Patagonia Altra”. Questo specifico segmento turistico introduce nella filiera 
provinciale di Rio Negro, all’interno della quale sono già presenti valori turistici noti 
internazionalmente (vulcani, laghi, ecc.), una nuova “catena del valore” che ne differen-
zia e caratterizza ulteriormente la cifra territoriale. I flussi generati da questa catena, 
anche se non paragonabili a quelli del turismo di massa, proprio per la loro specifica 
natura risultano da un lato più continui e fruibili nell’intero corso dell’anno, e dall’altro 
richiedono adeguata organizzazione (alloggi, ristorazione, trasporti, guide o accompa-
gnatori esperti, supporti tecnici e logistici) per lo svolgimento dell’attività scientifica e di 
quella ricreativa. Nello specifico dovranno essere tra l’altro allestiti laboratori sul campo 
per studi preliminari di carattere geologico, paleontologico e meteo-climatico. È previ-
sta anche – vista la collocazione favorevole, praticamente in assenza di inquinamento 
luminoso (condizioni atmosferiche ideali) - la realizzazione di un piccolo planetario per 
l’osservazione astronomica.
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Siamo convinti che questa “catena di valore” incentrata sulla “Palestra naturalistico - pa-
leontologica” abbia una sua propria capacità attrattiva e che sia in grado di rispondere 
a specifiche e qualificate domande scientifiche. Tuttavia per il suo carattere di “nicchia”, 
l’impatto, a livello territoriale, in termini di valore aggiunto sul tessuto economico e so-
ciale, può risultare modesto. Affinché questa “catena di valore” possa invece esprimere 
la sua potenzialità e incrementare significativamente l’appeal turistico dell’area, deve 
integrarsi con l’offerta turistica esistente. Infatti, nonostante la presenza di risorse 
naturali significative, uno dei punti di debolezza dell’offerta turistica complessiva della 
Provincia di Rio Negro (se si eccettua il settore andino), è dato dalla distribuzione pun-
tuale e rarefatta delle risorse, con ampi spazi e lunghe distanze fra i siti di interesse. 
Pertanto, in un sistema territoriale con risorse disperse arealmente, l’inserimento di 
questa catena di valore può contribuire a formare una “rete di valore” che rilanci e rin-
forzi l’immagine del territorio, restituendogli unitarietà.
L’attuazione di questa “catena di valore” contribuisce a portare a sistema territoriale 
l’insieme delle risorse, puntuali e rarefatte, generando una massa critica poliattrattiva 
su cui costruire una rete, una strategia e un’immagine. In questo quadro di sviluppo 
del progetto risulta strategico il consolidamento dei rapporti con le Istituzioni pubbliche 
locali, culturali, di ricerca scientifica, e con le Amministrazioni provinciali e comunali, 
oltre che con il sistema terziario e imprenditoriale.

3. il CamPo sCuola Ed il CEnTro TurisTiCo dElla VallE dEi 
TiTani

Come già ricordato precedentemente la Patagonia, in generale, e la Provincia di Rio 
Negro in particolare, si stanno sempre più affermando all’attenzione internazionale per 
il loro straordinario patrimonio paleontologico. Dalle prime scoperte risalenti a oltre 
un secolo fa le segnalazioni di ritrovamenti di resti fossili sono all’ordine del giorno. 
Probabilmente conosciamo, dopo duecento anni di ricerche, solo un 10 % del patri-
monio ancora sepolto. Nel record paleontologico fino ad ora pubblicato sono presenti 
numerosi olotipi di dinosauri e/o altri rettili mesozoici (reperti sui quali sono stati istituiti 
nuovi taxa per la scienza), che ne definiscono la cifra scientifica a livello internaziona-
le (Bonaparte 1996, Huene 1929, Juarez Valieri et al. 2011, Leanza et al. 2004, 
Lydekker, 1893, Powell 1986 e 2003, Wilson & Upchurch, 2003). Tuttavia anche se 
non mancano scoperte eclatanti, nella maggior parte dei casi le segnalazioni di nuovi 
ritrovamenti si riferiscono a reperti in superficie più o meno isolati, in gran parte erosi 
e alterati dall’azione degli agenti atmosferici.

3.1 il giacimento della “Valle dei Titani” 

Queste condizioni di giacitura, con elementi ossei erosi e puntuali, sono quelle osserva-
te all’epoca della scoperta (2005) effettuata da Pangea nel settore settentrionale della 
Valle di El Cuy. A partire dal 2006, con la ripresa delle investigazioni, svolte congiunta-
mente con i paleontologi associati al MACN (Museo Argentino de Ciencias Naturales), è 
stato individuato il livello fossilifero dal quale proveniva la maggior parte di questi reperti 
sparsi in superficie. Tale livello, di circa 1,5-2 m di spessore, incluso nella Formazione 
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Anacleto (Cretaceo Superiore), corre lungo i fianchi di un’ampia mesa. Già dai primi 
saggi di scavo, effettuati in più punti, fu messa in evidenza la presenza di scheletri di 
titanosauri in posizione anatomica originaria e in buono stato di conservazione. L’analisi 
dei reperti in superficie e le risultanze dei saggi, permisero in prima battuta di stimare 
la presenza di una forte concentrazione di scheletri di titanosauri, distribuita su di un 
fronte fossilifero di circa 150 m di estensione lineare (Finotti & Landini, 2009, Finotti et 
al. 2010, 2011). Una recente ricognizione (2012), effettuata dopo le ingenti e torren-
ziali piogge che si sono riversate in quell’area nei primi mesi dell’anno, ha permesso di 
individuare, nel livello fossilifero, nuovi e numerosi reperti. Grazie a queste segnalazioni 
è oggi possibile attribuire al deposito fossilifero una estensione lineare di circa 1.000 
metri (Finotti et al. 2013).
Le condizioni particolari di giacitura, la forte concentrazione in un livello di potenza limi-
tata, il buono stato di conservazione, l’abbondanza dei reperti, in generale attribuibili a 
titanosauri (presenti, a loro volta, con varie classi di età), oltre al ritrovamento di ossa 
appartenenti a dinosauri teropodi, consentono di ritenere questo sito un vero e proprio 
Konservat Lagerstätte.

3.2 Le potenzialità del sito

Il sito della “Valle dei Titani”, per i suoi contenuti paleontologici e per il contesto natu-
ralistico e paesaggistico all’interno del quale è collocato, presenta elevate potenzialità 
scientifiche, didattiche e turistiche.
Infatti, dal punto di vista scientifico, l’estensione del deposito fossilifero associata all’ab-
bondanza dei reperti consente di svolgere studi di carattere multidisciplinare (paleonto-
logico, geologico, rilevamento geologico e stratigrafico, prospezione geofisica e analisi 
geochimica, ecc.), coinvolgendo ricercatori italiani e argentini, e di testare e mettere a 
punto – come fatto in questi anni – nuove procedure di ricerca. 
Per quanto riguarda invece la didattica, la facile accessibilità all’area fossilifera dalle 
favorevoli condizioni di giacitura e di conservazione, e la consistenza numerica dei re-
perti, consentono di avviare piani pluriennali di intervento coinvolgendo direttamente gli 
studenti. Di fatto il contesto ambientale in cui è collocato il sito offre delle condizioni 
idonee per l’allestimento di un campo scuola paleontologico permanente.
Infine per la valenza turistica, l’alta valle di El Cuy rappresenta, sotto l’aspetto paesaggi-
stico e naturalistico, uno spaccato fedele e autentico della Patagonia e può richiamare 
un turismo sostenibile di tipo scientifico.

3.3 il Campo scuola Paleontologico, il Centro Turistico e
 di educazione ambientale

In relazione alle potenzialità della “Valle dei Titani” è stata proposta la realizzazione, 
direttamente sul sito, di un Campo Scuola Paleontologico Internazionale permanente 
che abbia anche le funzioni di Centro turistico operativo. Questo Campo è stato conce-
pito come modello di Sostenibilità energetica (pannelli solari, microturbine eoliche) e di 
rispetto ambientale (riciclo, compostaggio e fitodepurazione); opportunamente attrez-
zato, costituisce il centro operativo sia per lo svolgimento di stage, corsi brevi teorico/
pratici per gruppi di giovani studenti, sia per lo svolgimento di attività della “Palestra 
naturalistico - paleontologica” riservate al segmento turistico. Il Campo scuola svolge 
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attività teoriche e pratiche sullo scavo paleontologico stratigrafico improntate alla inte-
grazione delle tradizionali metodologie di indagine, di scavo, di ricognizione territoriale e 
di “Paleontologia Leggera”, con le più innovative tecnologie di diagnostica paleontologica 
(modellazione virtuale in 2D/3D, gestione ed elaborazione dei dati paleontologici di sca-
vo) e con l’utilizzo di strumentazione geofisica a supporto della ricerca paleontologica. Ai 
vari laboratori dedicati alle attività geologiche e paleontologiche si affianca una stazione 
meteo climatica opportunamente allestita al fine di rilevare e monitorare nel tempo (ma-
nualmente e in automatico) i dati meteorologici, sia a scopo didattico che scientifico.

3.4. L’educazione ambientale: una nuova cultura per una nuova economia

Un altro elemento strategico del progetto è dato dal rapporto tra il Campo scuola e la 
popolazione locale. Riteniamo infatti che, per valorizzare economicamente lo straordi-
nario e peculiare patrimonio naturalistico della provincia di Rio Negro, sia necessario 
promuovere un nuovo paradigma di sviluppo, che deve passare attraverso un forte 
riscatto culturale e fondarsi sulla valorizzazione della risorsa locale.
Per tradurre questa ricchezza in opportunità economiche è necessario incentivare ini-
ziative attuabili e ambientalmente sostenibili. Ciò può essere reso possibile mediante 
lo sviluppo di politiche mirate, volte alla promozione di comportamenti, individuali e 
collettivi, virtuosi.
Molto può essere fatto a livello didattico, e l’Educazione Ambientale è lo strumento 
fondamentale per sensibilizzare la popolazione tutta, e i giovani in particolare, a una 
maggiore responsabilità verso i temi della tutela della natura, del patrimonio paleonto-
logico, dell’inquinamento e delle emergenze ambientali, rendendo ciascuno partecipe 
delle politiche di governo del territorio.

3.5. La formazione professionale: un nuovo servizio per una nuova economia

Lo sviluppo di politiche di salvaguardia, gestione e valorizzazione del patrimonio natu-
ralistico, paleontologico e storico, richiede la presenza di esperti e guide del settore 
preparate e aggiornate. Il Centro operativo, con le sue attrezzature e i laboratori didat-
tici, può diventare la sede per formare operatori ambientali e turistici, con specifiche 
competenze legate al turismo scientifico, culturale e sostenibile, all’organizzazione di 
attività sociali compatibili con l’ambiente, alla comunicazione turistica.

4. ConClusioni

Il Campo scuola internazionale, con funzione di Centro Turistico, che si desidera realiz-
zare – su invito e stimolo anche delle stesse realtà istituzionali locali - nel settore set-
tentrionale della Valle di El Cuy (Rio Negro), all’interno della “Valle dei Titani” (scoperta 
dai ricercatori della Rete museale Pangea nel 2005), può diventare un importante e 
qualificato strumento di gestione e valorizzazione di un territorio, come quello pata-
gonico, di grande appeal internazionale ma estremamente fragile, esposto a diverse 
tipologie di rischi. 
La partecipazione al progetto delle istituzioni scientifiche (Università di Rio Negro), dei 
Musei paleontologici (General Roca e Cipolletti), delle Amministrazioni pubbliche (Provin-
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cia di Rio Negro e Comune di General Roca) assicura una continua presenza sul territo-
rio e garantisce lo svolgimento delle attività di ricerca (paleontologiche e geofisiche) e di 
censimento delle emergenze naturalistiche. Attività supportate e seguite in remoto dai 
ricercatori della rete museale italiana Pangea. L’apertura inoltre di una filiera turistica 
incentrata sul segmento scientifico, che faccia capo al Campo scuola, può generare 
dei flussi che, anche se non consistenti, possono essere continui nell’arco dell’anno e 
favorire lo sviluppo di circuiti economici a livello locale.
Il progetto è sostenuto dall’Ambasciata d’Italia in Argentina.
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CeNTRO STORICO e SITI ARCheOlOGICI1
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(1) IBAM-CNR, Area della Ricerca di Lecce, m.dellisanti@ibam.cnr.it 
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Il territorio di Oria, compreso nelle tavolette IV SE e III NE del foglio 203 dell’ I.G.M. alla 
scala 1:25.000, localizzato nella provincia di Brindisi, è caratterizzato da un cordone di 
dune fossili Plio-pleistoceniche che si sviluppa in direzione est-ovest nella sua zona cen-
trale. Questo separa due formazioni geologiche poste a quote diverse che si sviluppano 
a nord e a sud della catena collinare, costituite rispettivamente, la prima, da depositi 
sabbioso-argillosi post calabriani e, la seconda, da formazioni calcaree granulari dette 
calcareniti di Gravina (tufi) del Pleistocene inferiore - Calabriano. Esso presenta una 
direzione generale da nord-ovest a sud-est, che è rimarcata dal tracciato degli alvei di 
antichi corsi d’acqua, tra i quali si segnala il Canale Reale. Questo è il maggior corso 
d’acqua presente sul territorio e raggiunge una lunghezza di circa 10 Km; si origina 
a circa 3,5 Km a nord-ovest di Oria, nei pressi di Francavilla Fontana, e, scendendo 
verso sud, attraversa la dorsale collinare in località Sant’Anna con profondo e grande 
alveo, dalle cui pareti sgorgano numerose sorgenti, che danno origine a tipici ambienti 
lacustri. Il tracciato di questo alveo paleotorrentizio in un territorio caratterizzato da 
una diffusa carenza di risorse idriche di superficie ha rappresentato da sempre una 
risorsa importante, tanto da attirare genti e gruppi di culture diverse alla ricerca di fonti 
di sussistenza sin dalla più antica presenza umana sul territorio, risalente al Paleolitico 
medio. 
Oggi visitando questi luoghi è possibile ricostruire e riscoprire i paesaggi che si sono 
susseguiti nel tempo.
Sull’altura presente sulla sponda occidentale del Canale, vi sono le tracce di un’intensa 
frequentazione umana; in particolare, a seguito di scavi condotti dall’Università di Lec-
ce, è stata individuata la presenza di un insediamento Mesolitico su cui si è sviluppato 
in seguito un villaggio capannicolo Neolitico con due fasi di frequentazione. La prima 
durante il Neolitico Antico, caratterizzata dalla ceramica graffita, e, la seconda, durante 
il Neolitico recente, caratterizzata dallo Stile Diana-Bellavista che prolunga la sua esi-
stenza nel Neolitico finale, quando compaiono aspetti culturali che preannunciano quelli 
eneolitici. Poco più a sud dell’insediamento sono presenti, in contrada Laurito, ambienti 
grotticoli utilizzati a scopo culturale-funerario in età Neolitica. L’alveo piega verso sud-
est e lambisce la periferia meridionale della città di Oria. É questa una città di origini 
protostoriche e si sviluppa in particolare come città fortificata tra il IV ed il III sec. a.C. 

1 Poster presentato al 5° Congresso nazionale di geologia e turismo ma non partecipante alla 
mostra “Viaggio nella geologia dell’Italia - 2a edizione”
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Della città medievale restano diversi monumenti, tra i quali il Castello Normanno-Svevo, 
alcuni tratti della cinta muraria e soprattutto un centro storico che ospitò tra l’VIII ed 
il X secolo d.C. una fiorente comunità ebraica. Il canale prosegue in direzione sud, ove 
tocca l’insediamento rupestre con la chiesa di Sant’Ustino e la chiesa sub divo della 
Madonna della Scala e termina in un inghiottitoio vicino Masseria Case Grandi. Nei 
dintorni si trova il Santuario di San Cosimo alla Macchia, di origine alto medievale, e le 
fortificazioni costituite da un vallum e da una possente struttura muraria, ultimi residui 
dell’antico limes longobardo – bizantino.
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Fig. 2 – Oria, località Sant’Anna: Alveo del Canale 
Reale. 

Fig. 1 – Con il rettangolo è individuata la zona 
oggetto di studio. 

Fig. 3 – Oria, località Sant’Anna: 
ceramica graffita VI millennio 
(Neolitico antico). 

Fig. 5 – Oria, Colle del Vaglio. 
Fig. 6 – Oria, Colle del Vaglio: corredo 
di tomba di età arcaica (VI sec. a.C.). 

Il territorio di Oria, compreso nelle tavolette IV S.E. e III N.E. del foglio 203 dell’ I.G.M. con 
scala 1:25000, localizzato nella provincia di Brindisi, è caratterizzato da un cordone di dune 
fossili Plio-pleistoceniche che si sviluppa in direzione est-ovest nella sua zona centrale (Fig. 1). 
Questa separa due formazioni geologiche pianeggianti poste a quote diverse che si sviluppano a 
nord ed a sud della catena collinare, costituite rispettivamente, la prima, da depositi sabbio-
argillosi post calabriani e, la seconda, da formazioni calcaree granulari dette calcareniti di 
Gravina (tufi) del Pleistocene inferiore- Calabriano. 
Esso presenta una pendenza generale da nord-ovest a sud-est, che è rimarcata dal tracciato degli 
alvei di antichi corsi d’acqua, tra i quali si segnale il Canale Reale (Fig. 2). 
Questo è il maggior corso d’acqua presente sul territorio e raggiunge una lunghezza di circa 10 
Km. Si origina a circa 3,5 Km a nord-ovest di Oria, nei pressi di Francavilla Fontana, e, 
scendendo verso sud, attraversa la dorsale collinare in località Sant’Anna con profondo e grande 
alveo, dalle cui pareti sgorgano numerose sorgenti, che danno origine a tipici ambienti lacustri. Il 
tracciato di questo alveo paleotorrentizio in un territorio caratterizzato da una diffusa carenza di 
risorse idriche di superficie ha rappresentato da sempre una risorsa importante tanto da attirare 
genti e gruppi di culture diverse alla ricerca di fonti di sussistenza sin dalla più antica presenza 
umana sul territorio risalente al Paleolitico medio. Ed oggi, visitando questi posti è possibile 
ricostruire e riscoprire i paesaggi che si sono susseguiti nel tempo.  Sull’altura presente sulla 
sponda occidentale del Canale vi sono le tracce di una intensa frequentazione umana che si 
sviluppa per tutta l’età preistorica; in particolare, a seguito di scavi regolari condotti 
dall’Università di Lecce, è stata individuata la presenza di un insediamento Mesolitico su cui si è 
sviluppato in seguito un villaggio capannicolo Neolitico con due fasi di frequentazione, una 
durante il Neolitico Antico (Figg. 3,4) caratterizzato dalla ceramica graffita e la seconda durante il 
Neolitico recente, con la cultura dello stile Diana-Bellavista che prolunga la sua esistenza nel 
Neolitico finale, quando compaiono aspetti culturali che preannunciano quelli eneolitici.  Poco 
più a sud dell’insediamento sono presenti, in contrada Laurito, ambienti grotticoli utilizzati a 
scopo cultuale-funerario in età Neolitica. L’alveo piega verso sud-est e lambisce la periferia 
meridionale della città di Oria (Figg. 5,6,7). E’ questa una città di antiche origini protostoriche e 
si sviluppa in particolare come città fortificata tra il IV ed il III sec. a.C. Della città medievale 
restano diversi monumenti, tra i quali il Castello Normanno-Svevo, alcuni tratti della cinta 
muraria e soprattutto un centro storico che ospitò tra l’VIII ed il X secolo d.C. una fiorente 
comunità ebraica. Il canale  prosegue in direzione sud, ove tocca l’insediamento rupestre con la 
chiesa di Sant’Ustino e la chiesa sub divo della Madonna della Scala (Fig. 8) e termina in un 
inghiottitoio vicino Masseria Case Grandi. Nei dintorni si trova il Santuario di San Cosimo alla 
Macchia di origine alto medievale e le fortificazioni costituite da un vallum ed una possente 
struttura muraria, ultimi residui dell’antico limes longobardo – bizantino. 
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Fig. 4 – Oria, località 
Sant’Anna: elementi di 
ornamento personale 
(Neolitico antico). 

Fig. 7 - Oria, geoarcheosito di 
Monte Papalucio. 

Fig. 8 – Oria, Chiesa della Madonna della Scala. 
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(CAlABRIA IONICA MeRIdIONAle)1 
di Domenico Carrà, Teresa Pelle, Angela Alfieri, Danilo Campo,
Francesco Lupis, Domenico Monteleone, Salvatore Napoli &
Attilio Varacalli 

Associazione Culturale Geologia Territorio & Turismo, Via Paolo Romeo 46, 89048 
Siderno (RC), associazionegtt@gmail.com

“La vista di Canolo dalla gola del Novito è estremamente imponente e aumenta la sua 
meravigliosa maestosità scendendo verso il fiume …” , “… il villaggio per se stesso è 
schiacciato e spinto in un nido di rocce appuntite subito dopo il vasto precipizio che si 
chiude attorno al Passo del Mercante, e quando da una parte si guarda a questa bar-
riera di pietre, e poi, girando attorno si guarda il mare distante e le colline ondulate, 
nessun contrasto può essere più rimarchevole”. Questo è il paesaggio descritto da 
Edward Lear (pittore e scrittore dell’ottocento) nel suo “Journals of a landscape painter 
in southern Calabria” del 1852. Ancora oggi, lo scenario di Monte Mutolo, è uno dei 
più suggestivi dell’Aspromonte orientale e dell’intera Calabria, proprio per la peculiare 
conformazione e composizione dei suoi affioramenti rocciosi e delle sue alte guglie che 
vengono denominate “Dolomiti del Sud”.

1. INQUADRAMENTO  GEOLOGICO

Da un punto di vista geologico, Monte Mutolo rappresenta un klippen dell’Unità di Stilo 
(Lorenzoni et al., 1981), una falda tettonica di ricoprimento e pertanto un’emergenza 
geologica di diversa natura rispetto al contesto. Le rocce di Monte Mutolo, infatti, sono 
di natura calcarea (sedimentazione carbonatica di età giurassica), in netto contrasto 
con quelle granitico-cristalline e in prevalenza metamorfiche che caratterizzano l’intero 
Aspromonte (Bevilacqua, 2003; Carrà et al., 2009, Minzoni et al., 2009). La forma-
zione di Canolo - Monte Mutolo (Giurassico inferiore - Cretacico superiore) ha uno spes-
sore di circa 200 metri ed è costituita da dolomie, calcareniti, calcari oolitici di colore 
grigio e contiene frammenti di alghe, foraminiferi e rudiste in una matrice di calcite cri-
stallina, di colore chiaro (Minzoni, 2006). Le osservazioni eseguite suggeriscono che il 
tipico calcare giurassico di Monte Mutolo è un sedimento con facies di zona retrostante 
la scogliera, ricco di resti algali e foraminiferi, concrezioni e resti organici. La fauna e 
la flora suggeriscono un’età giurassica superiore, probabilmente Malm, ma alcune as-
sociazioni di fauna e flora hanno affinità con quelle del basso Cretaceo (Minzoni, 2006, 
Minzoni et al., 2009).

1 Poster presentato al 5° Congresso nazionale di geologia e turismo ma non partecipante alla 
mostra “Viaggio nella geologia dell’Italia - 2a edizione”
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2. IL PAESAGGIO E IL BORGO ANTICO

Ai piedi di Monte Mutolo si colloca il borgo di Canolo, situato al centro di due canyon 
scavati nella roccia dalle fiumare Novito e Pachina “…luoghi straordinari dove massi di 
Giganti di roccia minacciano gli atomi di vita che si rifugiano ai loro piedi” (Lear, 1852). 
Numerose sono le grotte, dal grande potere suggestivo, che rappresentano la morfo-
logia peculiare del paesaggio carsico, testimoniato anche da macroforme epigee come 
piccole doline. Monte Mutolo proprio per la sua eccezionalità è un’area protetta ed è 
parte del Parco Nazionale D’Aspromonte.

3. lE CaVE modErnE

Oggi il paesaggio delle “Dolomiti del Sud” è profondamente deturpato dalle attività di 
estrazione della roccia, utilizzata per la produzione di cemento. Le cave, oltretutto, 
sono ubicate nella parte frontale del versante la cui vista si offre fin da subito all’arrivo 
dei visitatori. L’attività estrattiva doveva essere molto florida anche in passato, infatti, 
sulla sommità di Monte Mutolo, sono presenti alcune strutture in cemento armato, 
oramai abbandonate, che presumiamo fossero utilizzate come una sorta di separatori 
dei blocchi di roccia di diversa pezzatura, estratti dalla montagna e pronti per il carico. 
Il nostro lavoro dedito alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico e culturale 
della Calabria (Alfieri et al., 2010; Carrà et al., 2009) propone l’abbandono dell’attività 
di cava a favore di tutte le iniziative volte allo sviluppo sostenibile ed al turismo ambien-
tale.
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“La vista di Canolo dalla gola del Novito è estremamente imponente e aumenta la sua meravigliosa maestosità scendendo verso il fiume…”  “…il villaggio per se 
stesso è schiacciato e spinto in un nido di rocce appuntite subito dopo il vasto precipizio che si chiude attorno al Passo del Mercante, e quando da una parte si guarda 
a questa barriera di pietre, e poi, girando attorno si guarda il mare distante e le colline ondulate, nessun contrasto può essere più rimarchevole.” Questo è il 
paesaggio descritto da Edward Lear (pittore e scrittore dell'ottocento) nel suo "Journals of a landscape painter in southern Calabria” del 1852. Ancora oggi, lo 
scenario di Monte Mutolo, è uno dei più suggestivi dell’Aspromonte orientale e dell’intera Calabria, proprio per la peculiare conformazione e composizione dei suoi 
affioramenti rocciosi e delle sue alte guglie che vengono denominate “Dolomiti del Sud” 

Viaggio nella geologia d’Italia 
CALABRIA 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Da un punto di vista geologico, Monte Mutolo rappresenta un klippen dell’Unità di Stilo (Lorenzoni, 1981), una 
falda tettonica di ricoprimento e pertanto, un’emergenza geologica di diversa natura rispetto al contesto. Le rocce 
di Monte Mutolo, infatti, sono di natura calcarea (sedimentazione carbonatica di età giurassica), in netto contrasto 
con quelle granitico-cristalline e in prevalenza metamorfiche che caratterizzano l’intero Aspromonte (Bevilacqua, 
2003; Carrà et al., 2009). La formazione di Canolo - Monte Mutolo (Giurassico inferiore - Cretacico superiore) 
ha uno spessore di circa 200 metri ed è costituita da dolomie, calcareniti, calcari oolitici di colore grigio e 
contiene frammenti di alghe, foraminiferi e rudiste in una matrice di calcite cristallina, di colore chiaro (Minzoni, 
2006). Le osservazioni eseguite suggeriscono che il tipico calcare giurassico di Monte Mutolo è un sedimento con 
facies di zona retrostante la scogliera, ricco di resti algali e foraminiferi, concrezioni e resti organici. La fauna e la 
flora suggeriscono un' età giurassica superiore, probabilmente Malm, ma alcune associazioni di fauna e flora 
hanno affinità con quelle del basso Cretaceo (Minzoni, 2006). 

IL PAESAGGIO E IL BORGO ANTICO 
Ai piedi di Monte Mutolo si colloca il borgo di Canolo, situato al 
centro di due canyon scavati nella roccia dalle fiumare Novito e 
Pachina “…luoghi straordinari dove massi di Giganti di roccia 
minacciano gli atomi di vita che si rifugiano ai loro piedi.” (E. Lear, 
1852) Numerose sono le grotte dal grande potere suggestivo, che 
rappresentano la morfologia peculiare del paesaggio carsico, 
testimoniato anche da macroforme epigee come piccole doline. 
Monte Mutolo proprio per la sua eccezionalità è un’area protetta 
ed è parte del Parco Nazionale D'Aspromonte.  

LE CAVE MODERNE 
Tuttavia, oggi, il paesaggio delle “Dolomiti del Sud” è profondamente deturpato dalle attività di estrazione 
della roccia, utilizzata per la produzione di cemento. Le cave, oltretutto, sono ubicate nella parte frontale del 
versante la cui vista si offre fin da subito all’arrivo dei visitatori (fig. 3). L’attività estrattiva doveva essere molto 
florida anche in passato, infatti, sulla sommità di Monte Mutolo, sono presenti alcune strutture in cemento 
armato, oramai abbandonate, (fig. 4) che presumiamo fossero utilizzate come una sorta di separatori dei 
blocchi di roccia di diversa pezzatura, estratti dalla montagna e pronti per il carico. Il nostro lavoro dedito alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico e culturale della Calabria (Alfieri et al., 2010; Carrà et 
al., 2009) propone l’abbandono dell’attività di cava a favore di tutte le iniziative volte allo sviluppo sostenibile 
ed al turismo ambientale. 

AUTORI 
Domenico Carrà (1); Teresa Pelle (1); Angela Alfieri (1); Danilo Campo (1); Francesco Lupis (1); Domenico Monteleone (1); Salvatore Napoli (1) & Attilio Varacalli (1) 

(1) Associazione Culturale Geologia Territorio & Turismo - Via Paolo Romeo 46 - 89048 Siderno (RC) e-mail: associazionegtt@gmail.com 

da E. Lear, 1852 

Comune di Canolo 



IL PROMONTORIO DI CASSIODORO: UN BALCONE DI STORIA, GEOLOGIA E TURISMO SULLA COSTA 
IONICA DELLA CALABRIA

730

Il PROMONTORIO dI CASSIOdORO: uN BAlCONe dI STORIA, 
GeOlOGIA e TuRISMO SullA COSTA IONICA
dellA CAlABRIA1

di Stefano Marabini (1) & Fabio Procopio (2) 

(1) Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna, stemarabini@libero.it 
(2) Ordine dei Geologi Regione Calabria, fabioprocopio@libero.it 

La tradizione vuole che sul promontorio di Stalettì, una lingua di roccia granitica che si 
protende nel Mar Ionio della Calabria a sud delle spiagge sabbiose del  golfo di Squillace, 
sia sepolto Cassiodoro (Zinzi,1994), politico e intellettuale del VI secolo, che di questa 
zona era originario. Cassiodoro, già consigliere politico del re ostrogoto Teodorico nella 
corte di Ravenna, in tarda età aveva fondato in questa zona il monastero di Vivarium, 
che prese il nome dalla presenza di vasche costiere per l’allevamento del pesce, ove 
si praticò la copiatura e lo studio dei testi classici e della patristica. Il promontorio 
amato da Cassiodoro è un geosito già per il solo fatto di costituire una emergenza 
geomorfologica visibile  a grande distanza, da tutto il golfo di Squillace e fin dalle più 
interne propaggini della Sila e delle Serre. Esso si distingue comunque anche per aspetti 
e significati geologico-strutturali, in quanto costituisce il limite meridionale del graben 
di Catanzaro, una depressione legata alla fase tettonica post-orogenica estensionale 
che ha interessato l’Arco Calabro-Peloritano a partire dal Pliocene Superiore e che, 
in pratica, ancora oggi, spezza a metà la Calabria (Amodio Morelli et al.,1976). In 
particolare, il promontorio è uno degli effetti in superficie della faglia “Jacurso-Stalettì”, la 
quale è responsabile del sollevamento del substrato igneo-metamorfico di età paleozoica 
dell’unità di Polia-Copanello (350-220 my). Inoltre, in questa zona costiera rocciosa 
sorge Copanello, uno dei maggiori centri turistici della regione, il cui passato purtroppo 
é fortemente segnato dall’abusivismo edilizio; ultimamente, tuttavia, Copanello è stato 
eletto a simbolo di legalità e tutela delle coste calabresi, dopo l’abbattimento nel 2007 
del famoso ecomostro (15.000 mq), che per anni ha troneggiato proprio a fianco della 
presunta tomba di Cassiodoro.  Il promontorio di Cassiodoro è oggi attraversato dalla 
S.S. 106, da cui si diparte una piccola strada che scende ripida fino alle scogliere. In 
un tornante, un cartello indica i ruderi della Chiesa di S. Martino, di forma rettangolare 
con un’abside su uno dei lati minori, e di cui oggi rimane solo il basamento. Vi fu 
sepolto Cassiodoro? Non sappiamo se futuri studi archeologici risolveranno il mistero, 
ma in ogni caso potranno contribuire anch’essi, unendo i siti di S. Martino, del vicino 
Castrum bizantino, della chiesa di Santa Maria del Mare, delle antiche vasche ittiche 
e dei principali affioramenti geologici, alla creazione di un percorso archeologico, e al 
tempo stesso geoturistico, dei luoghi cassiodorei.

1  Poster presentato al 5° Congresso nazionale di geologia e turismo ma non partecipante alla 
mostra “Viaggio nella geologia dell’Italia - 2a edizione”
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Il SITO A MeGAlITI dI PIeTRA TARA A 
MONTe GAllO, PAleRMO1

di Francesca Mercadante

GeoArcPa - Studio di Geoarcheologia, Via Porta di Mare n.77/c, Partanna Mondello, 
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L’argomento del presente poster è approfondito nell’omonimo contributo pubblicato nel 
Capitolo “Geo-archeoturismo urbano e rurale”.

1  Poster presentato al 5° Congresso nazionale di geologia e turismo ma non partecipante alla 
mostra “Viaggio nella geologia dell’Italia - 2a edizione”
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Detrito di falda

Calcareniti bioclastiche Plio-Pleistocene

Calcilutiti e calcareniti a macro foraminiferi, Eocene medio

Calcareniti e brecce a macroforaminiferi,  Paleocene - Cretaceo-sup.

Calcilutiti stromatolitici - calcilutiti - alghe e foraminiferi, Cretaceo-inf. - Malm - Cretaceo-sup.

Calcari stromatolitici - brecce loferitiche, Lias-inf. - Trias-sup.

Introduzione

Scopo del presente lavoro è fornire le prime indagini geomorfologiche del sito megalitico di Pietra Tara, ubicato nel versante più a Nord della Sicilia
occidentale, sulla costa di Monte Gallo, località Punta Barcarello-Malpasso, vicino il borgo di Sferracavallo, (Palermo), fronteggiante l’isola di Ustica,
distante 52 Km. 
La unicità dell’esposizione, il rapporto monte-mare, la sua parziale integrità, unitamente ai rilievi architettonici presenti in loco, avanzano il luogo in
contesti di analisi geologiche e archeologiche, da progettare. Le osservazioni di superficie, effettuate nel modo classico, ovvero senza l’ausilio di mezzi
tecnologici e supportate dalla bibliografia di riferimento e comunicazioni personali, ha sintetizzato un primo apporto indicativo del paleo ambiente
costiero in cui il sito si è adattato, fornendo così notizie, indicative per una sua eventuale datazione calibrata.

Geomorfologia di Monte Gallo

Monte Gallo, geograficamente è il promontorio più a Nord della Sicilia Occidentale. Massiccio calcareo-dolomitico, i cui terreni si rinvengono dal Trias
inferiore al Cretaceo superiore e fino al Paleogene (160-38 MA), appartiene alla serie dei Monti di Palermo ed è formato da sedimenti ascrivibili alla
Piattaforma Panormide, delle Unità Stratigrafico Strutturali di “Monte Gallo - Monte Palmeto” (Catalano et alii 1979). La sua genesi si imposta su depo-
siti di mare basso, di piattaforma carbonatica, i cui ambienti marini è possibili definirli a spiccata componente sub-tropicale. Il monte è parte di un seg-
mento della catena Magrebina che si estende fino alla Calabria, interessato dalla deformazione compressiva della Placca Africana sottoposto a quella
Euroasiatica, i cui sedimenti si sono sollevati a partire dell’Oligocene, (38 MA). La tormentata morfologia del comprensorio è evidenziata a Ponente da due grandi valli, il Vallone di Pizzo della Sella a Nord-Nord/Est ed il Vallone del Bauso Rosso a Nord-
Nord/Ovest, risultanti da due grosse faglie ben marcate, dove s’incanalano le acque meteoriche a carattere torrentizio che alimentano la falda della Piana dei Colli. Le pareti a Nord/Ovest esposte a Tramontana, presentano grandi falesie a strapiombo sul mare,
mentre quelle a Sud/Ovest hanno aspetti di lisciviazioni ed alterazioni pedogenetiche. Tutto il complesso è interessato da accentuate diaclasi e microfrane da crollo, dovute alla “fragilità” che compone la dolomia calcarea del monte. I periodi glaciali e intergla-
ciali del Quaternario, con il ritiro ed il reingresso del mare hanno contribuito a rendere il Monte o isola o facente parte del dominio terrestre, sicchè lungo il suo perimetro, si osservano le tracce dei solchi del battente, linee di riva fossili, sulle quali alcune frat-
ture si sono allargate, determinato nel tempo un modellamento variabile producendo le cavità oggi riscontrate. In alcune grotte sommerse della località La Fossa, sono evidenti sulle pareti, le caratteristiche “trine” stalattitiche. Il prolungamento a mare del sub-
strato roccioso continua con i terreni panormidi su cui poggiano i deposito Plio-Pleistocenici affioranti lungo la fascia costiera, i cui depositi marini arrivano a quote massime di circa mt. 50 s.l.m. (Ruggieri 1979). Tra la piattaforma continentale e la piattaforma
interna nel tratto tra Isola delle Femmine e Capo Gallo sono state riconosciute unità fisiografiche relative all’ultima glaciazione wurmiana e la conseguente risalita marina olocenica. (Lucido 1992). La esposizione a Nord, ha condizionato gli eventi metereologi-
ci lungo il versante, infatti sull’areale insiste in microclima fresco-umido che ha permesso la conservazione di essenze del querceto autoctono, non più  presente in alcun monte del territorio palermitano. Le eccezionali falesie strapiombanti soggette ai venti di
Tramontana unitamente alla irradiazione giornaliera hanno accelerato i processi di degradazione del massiccio calcareo-dolomitico, instaurando di continuo, il distacco dalle pareti di blocchi isolati o conoidi di frane a blocchi. Il monte appare arido e secco nel
versante dell’entroterra, mentre si produce in molteplici sorgive d’acqua dolce sottomarine sulla costa. Il rilievo per la sua prominente posizione geografica, è stato frequentato sin dalla preistoria (Lo Cascio - Mercadante 2005) con una attestazione storico-archeo-
logica pressochè ininterrotta, dal Paleolitico superiore all’attuale. Nel 2002 i fondali tra Isola delle Femmine e Capo Gallo sono stati definiti a vincolo in Area Marina Protetta, mentre il Monte rientra tra le Riserve Terrestri Orientate istituite dalla Regione Sicilia. 
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Monte Gallo, nel cerchio rosso la località di Pietra Tara

Profilo geomorfologico in località Pietra Tara

L’ingressione marina attestata intorno al 5500 BP ha
prodotto lungo la costa di Monte Gallo una erosione dei
sedimenti plio-pleistocenici lungo i versanti posti a
Nord producendo una debole piattaforma di abrasione
marina in alcuni tratti (Faro, Punta Barcarello, Megna,
Fiorentino) e la linea di ripa fossile osservata tra mt. +
4/5 s.l.m., con i conseguenti crolli della parete del detri-
to di falda. Alcuni segni della ingressione, (i fori di
Petricola Litophaga, lamellibranco il cui habitat si rin-
viene nelle zone sommerse rocciose dell’Infralitorale)
si osservano in tutto il perimetro costiero, ed in alcuni
tratti non coperti dagli accumuli dei crolli, sono eviden-
ti nei massi carbonatici inglobati nei sedimenti di loess
bruno intaccati dal solco del battente.

Profilo sommerso 
località Pietra Tara

La piattaforma continentale, poco fuori
Capo Gallo risulta poco estesa raggiun-
gendo valori compresi tra i 4-5 km, con
profondità di mt. -150/-140. Tra il margi-
ne esterno della piattaforma continentale
(mt. -120) e il bordo progradante della
piattaforma interna (mt. -60) si assiste ad
un serie di rotture del pendio concave
interpretate come linee di riva fossili wur-
miane associate a beach rocks. 
Intorno i mt. -35 è presente un ripiano con
rottura del pendio concavo interpretato
come paleo riva, ed altro si rinviene tra
mt. -20 e i mt. -18, considerata piattaforma
di abrasione attiva (Licido 1992). Da 0 a
mt. -0,60 si trova la costruzione biogena
del rift a Vermetidae.

0 -6 -15 -18

Sez. A-A’ (da Licido 1992 modificato) 

Legenda:
1) Margine esterno della piattaforma continentale mt. -120
2) Bordo progredante della piattaforma interna mt. -60
3) Rottura di pendio concavo (linee di riva fossili) mt. -35
4) Rottura di pendio convesso e piattaforma di abrasione attiva mt. -18
5) Paleo riva emersa mt. +5
6) Gradini wurmiani mt. -80 -60
7) Beach rocks mt. -70

Le grotte sommerse in località Pietra Tara

Sotto la strapiombante falesia del Malopasso si trovano due cavi-
tà, la prima, la grotta della Màzzara, profonda frattura sub-verti-
cale, il cui antro si trova appena sotto il livello del mare, larga
mt. 3  e alta mt. 7 circa, la cavità si estende in senso longitudina-
le per circa mt. 40 la cui volta in parte emersa è interessata da
fenomeni carsici ancora attivi. La seconda, la grotta dell’Olio,
distante dalla prima di circa mt. 100, si raggiunge attraverso una
piccola cavità non più alta di mt. 2,50 s.l.m. con un piccolo
natante, il diametro interno, sub circolare emerso raggiunge i mt.
12 mentre l’altezza della volta raggiunge ai mt. 7 circa. La cavi-
tà è il risultato dell’azione marina sulla falesia, che agendo sul
detrito di falda, ha asportato il sedimento fine cementizio tra i
blocchi carbonatici, determinandone la instabilità sino al crollo.
Lo sviluppo della grotta appare tutto sommerso, difatti la base
posta ad una profondità di mt. - 6 è ben più larga della sua parte
emersa apicale, raggiungendo una ampiezza di mt. 15. Nei pres-
si dell’apertura sommersa, progradante dolcemente su un fonda-
le grossolanamente sabbioso, intorno ai mt. - 12 si ha un arco
sommerso nel lato di Nord-Ovest, esso appare quale struttura
relitta dell’originaria apertura della cavità. L’azione del mare
durante la sua risalita, provocò l’allargamento della base della
grotta, con il crollo del probabile tunnel di ingresso e la rottura di
un lato della cavità. Dal lato opposto tra le isobate mt. - 15 e mt.
- 18 ad una serie di giganteschi massi è interposta una formazio-
ne rocciosa che si snoda perpendicolarmente alla costa, essa
appare attraversata da profondi cunicoli e solchi che seguono un
tunnel  principale sormontato da una enorme lastra di copertura.

Il sito di Pietra Tara

La costa di Monte Gallo, a partire da Punta Barcarello, sino alla Puntazza (località
Malopasso) è segnata da una debole salita, segnata marcatamente da una linea di costa fos-
sile che ha inciso in alcuni tratti il versante  fino a quota di mt. 5 circa. L’azione del mare
interessò il detrito di falda del pacco di sedimenti wurmiani, attivando l’arretramento con
crolli nella parete di falda e instaurando una leggera piattaforma di abrasione marina. Nel
solco del battente, entro alcuni blocchi carbonatici sono visibili i fori di Petricola litopha-
ga, mollusco bivalve il cui habitat è circoscritto ai substrati rocciosi del primo infralitora-
le (da 0 a mt. - 10) di acque temperato-calde.
I blocchi franati, interessati dall’alta e bassa marea subirono un debole lisciamento, che arro-
tondò gli spigoli vivi, ed instaurò il tipico ambiente di pozze di scogliera, testimoniato dalla
miriade di piccoli fori dalla Littorina neritoides sparsi sulla loro superficie.
A partire dalla località Megna, sopra la ripa fossile e fino sotto la falesia del monte, tra
quota mt. 0,60 e mt. 1,00 per una superficie di circa 5 ettari. Si svolgono centinaia di sin-
golari muri a doppio paramento, che racchiudono spazi  organizzati in senso topografico.
L’analisi architettonica degli spazi, ha evidenziato che essi, sono generati attorno a gran-
di monoliti carbonatici, distanziati organicamente fra loro e in continuità visiva a “coppia”
su quote diverse. Per la vastità dell’insediamento e la complessa articolazione, solo in via
preliminare è stato possibile formulare alcune indicazioni, pertinenti alle osservazioni di
superficie.
I fattori fondanti  delle strutture architettoniche sono rappresentati da:

- giganteschi monoliti carbonatici, posizionati con tecnica nel luogo in  cui si trovano;
- muri a secco a doppio paramento, variabili da mt. 1,20 a mt. 2,00;
- torrioni pieni: ovvero strutture semicircolari dipendenti ai muri e agli ambienti;
- strutture assimilabili a tumuli o bazzine nelle quali non è visibile alcuna apertu-

ra o ingresso;
- grotticelle: ovvero cavità formate da rozzi ortostati con lastra di copertura soprastante;
- massi pseudo-antropomorfi con cavità alla base;
- ambienti ovali e quadrangolari, da 2-3 mq. a 30 mq, rappresentabili in unità orga-

niche, formati da mura a doppio paramento, la cui larghezza varia da mt. 1,20 a
mt. 2,00 e alti da mt. 0,50 a mt. 1,80 circa; 

- muri interni con la costruzione a piano inclinato, che seguono l’andamento del-
l’ambiente che racchiudono;

- lunghi corridoi interni paralleli ad ambienti oblunghi chiusi da setti murari trasversali;
- grande muraglione a taglio del terrazzo, che chiude dal mare l’intero sito;
- resti malacologici di Patella ferruginea; Patella cerulea e Monodonta articulata;
- frammenti ossei;
- frammenti di  materiale ceramico di superficie, ascrivibile genericamente all’Età

del Bronzo ed Ellenistico-Romano.

Il sito, nella parte costiera, è preminente e spettacolare, posto tra mt. 0,70 e mt.20 s.l.m. ha
una superficie resa pianeggiante, ripulita dal pietrame di disgregazione delle falesie sopra-
stanti, che è stato impiegato per la costruzione dei muri a doppio paramento. In questa parte
si osserva ad una “suddivisione” in Blocchi o Zone topograficamente omogenee, separati
da setti murari perpendicolari alla linea di costa che chiudono ambiti territoriali diversi:
1 Approdo; 2 Monolite del Corridoio; 3 Pietra Tara; 4 Monolite del Baluardo;
5 Monolite Ciaccato; 6 Monolite Pietra Tara II; 7 Monolite Mezzaluna,
la cui rappresentazione architettonica mantiene però, per ogni ambito in modo indipen-
dente, gli elementi tipologici individuati. Tuttavia nonostante i setti possano apparire
quale condizione primaria di definizione di una Zona o porzione di territorio circoscritto,
in verità tale caratteristica è data dal monolite o masso gigante posto nelle immediate vici-
nanze o entro questa. Di fatto è il monolite l’elemento generante attorno al quale si defi-
niscono gli ambienti interni ai setti murari. È il monolite che determina l’importanza del-
l’ambito territoriale. Le Zone del Baluardo del Ciaccato e di Pietra Tara II appaiono in
continuità architettonica fra loro, nonostante i “setti”.

Ipotesi paleo-ambientale e cronologica del
sito di Pietra Tara

Sulla scorta dei dati, osservati e presunti nel luogo, si è propensi a formulare
una prima ipotesi paleo-ambientale dell’insediamento di Pietra Tara. Tuttavia
si puntualizza che ad oggi sono ancora da avviare tutte le ricognizioni archeo-
logiche, filo-storiche e geoarcheologiche approfondite, che solo strutture pre-
poste ed idonee possono espletare.
Le osservazioni sin qui prodotte e riguardante il lato di Monte Gallo posto a
Nord, si innestano nel quadro della dinamica Pleisto-olocenica di versante espo-
sto ai venti di Tramontana, interessato da depositi di leoss, frammisti alla degra-
dazione carsica, nei diversi periodi climatici degli ultimi 15000 BP.
L’innalzamento del mare, a partire da una batimetria di mt. - 120, focalizzato
dalle linee di costa sommerse associate ai beach rocks tra Isola delle Femmine
a Capo Gallo, ha prodotto alcune piattaforme di abrasione wurmiana. Stante
agli studi condotti sull’area di S.Vito Lo Capo (F. Antonioli et alii, 1997) e sul-
l’areale di Capo Zafferano (F. Antonioli, 1994) che pongono  per la Sicilia occi-
dentale un primo limite batimetrico di mt. - 47, piattaforma S.Vito Lo Capo,
corrispondente ad una cronologia mesolitica, ed una batimetriaa di mt. - 15 per
una cronologia neolitica, analogamente si riconduce per Capo Gallo una bati-
metria di mt. -40/-30 (rottura concava del pendio, paleo-rive), corrispondente ad
una cronologia mesolitica e una batimetria di mt. -18/-20, (rottura del pendio
convessa), per una corrispondenza neolitica. Ciò indica per il Mesolitico, una
linea di costa lontana dalle falesie, in cui il detrito di falda, (pacco di sedimenti
wurmiani) progradava verso le zone emerse che orlavano il Capo. Il successivo
e rapido innalzamento del mare a partire da 6000 BP, attestato dalla linee di riva
fossile che bordano il Monte, mt. -18/-20, sommerse la grotta della Màzzara e
la grotta dell’Olio, unitamente alle strutture individuate nei pressi, e preannun-
ciò la crisi ambientale dovuta alla ridotta zona costiera, che nell’arco di qualche
millennio porterà il mare, ad inondare le zone del supra litorale, intaccando così
il detrito di falda, con il conseguente crollo di questo, fino ad un suo arretramen-
to di circa mt. 15 s.l.m. Dalle considerazioni sopra espresse si potrebbe formu-
lare una prima ipotesi che prevede un impianto del sito, precedente alla risalita
del mare (trasgressione Versiliana 5000 BC circa), sui due cocuzzoli con la sot-
tostante trincea. Il successivo innalzamento della linea di costa, ed il conseguen-
te arretramento del bordo, produsse il crollo nel muraglione originario che
dovette essere reimpiantato sull’attuale bordo, in una epoca coeva alla datazio-
ne del reperto. Di fatto, alcune strutture, oggi a taglio del bordo del terrazzo in
frana, non avrebbero potuto essere realizzate se non con uno spazio antistante
maggiore di quello ad oggi osservabile (dolmen e lettuccio di Pietra Tara), e che
la parte così detta Alta dovette necessariamente essere realizzata in primis, se
non altro per il “crollo massi” sulla zona sottostante al momento della sua messa
in posto. Di contro, il muraglione oggi rinvenuto ove è presente, è sopramesso
alla linea di costa fossile. Il successivo ritiro della linea di costa e l’instaurarsi
lungo il suo bordo della facies a Vermetidae, attestata per alcuni autori intorno
agli 2500 BP (Antonioli, Chemello 1999) suggerisce una debole variabilità
ambientale. I frammenti di  ceramica a vernice nera e orli di anfore greco-itali-
che riconducono ad una frequentazione dell’area in epoca punica. Nell’ultimo
millennio Monte Gallo fu destinato da Guglielmo II alla Chiesa Madre di
Palermo, (pergamena del 1089) considerando quel Casale di Gallo, ivi presen-
te, che dava sostentamento a 93 villici. Documenti descrivono minuziosamente
le risorse economiche che da esso si traeva, non ultime quelle “calcare” che nel
1700 utilizzarono “le fabbriche dei muri” del sito per farne calcina. E Tommaso
Falzello, erudito e storico della fine del 1500, ebbe a scrivere che le antiquissi-
me mura di Mothya sono poste nel luogo di Sferracavallo, così ebbe ad essere
immortalato il sito di Pietra Tara, nelle carte geografiche fino al secolo XIX. 
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Legenda:
A-B Debole spianata  posta tra quota mt. 30 e mt. 10

sulla quale si rinviene il sito; A alto; B basso.

C Solco del battente della linea di costa fossile
Versiliana (5500 BP) alto mt. 5 s.l.m.;

D Cuneo di sedimenti wurmiani erosi e crollati a
blocchi;

E Piattaforma a Vermetidae e linea di costa attuale.

1) Grotta dell’Olio l’interno emerso
2) Grotta dell’Olio il profilo sommerso

Rapporti tra la grotta dell’Olio, l’arco e le cavità sommerse sotto Pietra Tara

1

2

A

B

C

A-B-C  La Zona del Baluardo

Il sito di Pietra Tara

D

E

F

G

H

D Il monolite di Tara II
E Il monolite del Corridoio, sullo sfodo Pietra Tara
F Strutture del Baluardo
G Il monolite Ciaccato
H Il monolite di Pietra Tara e parte del muraglione

Segni evidenti di innalzamento climatico avvengono intorno a 10000 BP (Antonioli et alli 2004 Climex

maps Italia) (Orombelli-Ravazzi 1996), tra gli 8000 e 2500 si assiste ad un andamento climatico deno-
minato Termal Optimum con temperature che non scendono al disotto dei 3° centigradi. 
Il picco climatico attestato nel 5500 BP che superò i 4° centigradi, ebbe come conseguenza un
rapida  ingressione marina (mt. +2/5 AA.VV ) che contribuì a formare sulle coste di Capo Gallo
una debole spianata erosiva, con una altrettanto rapida discesa (3500 BP).  

Il pendio concavo rilevato a Capo
Gallo a mt. - 35 si assume quale
limite cronologico del Mesolitico. 
Mentre il pendio convesso di mt. - 18
si assume quale limite cronologico
del Neolitico. (comunic. pers.)

La biocostruzione a Vermetidae

Solco del battente nei sedimenti di Loess e
fori di Petricola Litophaga
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L’argomento del presente poster è approfondito nell’omonimo contributo pubblicato nel 
Capitolo “Geo-archeoturismo urbano e rurale”.

1  Poster presentato al 5° Congresso nazionale di geologia e turismo ma non partecipante alla 
mostra “Viaggio nella geologia dell’Italia - 2a edizione”
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& Vittorio Amadio (4)

(1) ISPRA, Via Brancati 48, 00144 Roma, francesca.lugeri@isprambiente.it
(2) Consiglio Nazionale Geologi - Via Vittoria Colonna 40, 00100 Roma,
gianvito.graziano@cngeologi.it
(3) Consiglio Nazionale dei Geologi - Università degli Studi di Camerino,
piero.farabollinil@unicam.it
(4) Università Mediterranea di Reggio Calabria, vittorio.amadio@unirc.it

1. il GEoloGiro

L’idea del GeoloGiro è nata un anno fa, nell’ambito di una proposta metodologica per 
lo studio della morfologia del territorio, secondo il “Landscape approach”. Ora sta di-
ventando un progetto concreto, grazie alla sinergia avviata tra CNG, ISPRA-Servizio 
Geologico d’Italia e la Gazzetta dello Sport, mitica testata giornalistica che da sempre 
organizza la corsa. 
L’obiettivo, strategicamente condiviso, è la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
unico al mondo, del nostro Paese, attraverso l’analisi delle tappe del Giro.
La comunicazione parte dal Paesaggio, parola chiave di questo progetto. Forma e po-
sizione dello “Stivale” fanno sì che una grande varietà di tipologie di paesaggio, naturale 
e antropizzato, siano concentrate in uno spazio lungo e stretto: qui risiede l’unicità 
dell’assetto fisiografico del nostro Paese, che sarebbe opportuno valorizzare al meglio, 
anche grazie ad una scansione, su basi scientifiche, dei luoghi noti per la loro bellezza 
(Panizza, 2001; Amadio, 2003). 
Il Giro d’Italia è la manifestazione più amata e conosciuta nel nostro Paese e s’identifica 
come vettore comunicativo di grande e polivalente potenziale.

2. sCiEnza E soCiETÀ

La divulgazione delle Scienze della Terra, attraverso un linguaggio semplice, ma rigoro-
so, è un obiettivo d’importanza prioritaria, per la valorizzazione del territorio, della sua 
cultura e dei suoi prodotti (Farabollini et al., 2013).
La conoscenza è poi il punto di partenza per avviare un’efficace prevenzione nei con-
fronti dei rischi. La proposta consiste nell’inserire uno spazio comunicativo (per esem-

1  Poster presentato al 5° Congresso nazionale di geologia e turismo ma non partecipante alla 
mostra “Viaggio nella geologia dell’Italia - 2a edizione”
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pio, nell’ambito dei servizi programmati per la ricognizione delle tappe) dedicato alla 
descrizione dei luoghi percorsi, dal punto di vista geologico, naturalistico e territoriale. 
Un inserto strutturato per evidenziare i luoghi più significativi del nostro Paese ed ana-
lizzarne costituzione e origine, con particolare attenzione alle situazioni di alto valore 
paesaggistico e/o di particolare fragilità territoriale.
La proposta è flessibile: può essere formulata in varie soluzioni: nell’ambito per esem-
pio dei servizi televisivi programmati per la ricognizione delle tappe, o nell’ambito delle 
trasmissioni che accompagnano la tappa.
L’informazione viene accompagnata da video-animazioni con la rappresentazione della 
geologia sul modello tridimensionale del terreno e da immagini rappresentative dei 
fenomeni più interessanti che caratterizzano l’assetto geologico dell’area attraversata 
dalla tappa.
Alle notizie scientifiche vengono associate notizie culturali, legate all’arte, alla tradizione, 
ai prodotti tipici (in special modo il vino, sempre profondamente legato alla geologia), 
sottolineando il legame con l’assetto geologico e morfologico del territorio: in tal senso 
si può avviare una promozione dello stesso a livello turistico: il Paesaggio come risorsa 
anti-crisi (Lugeri et al., 2009; 2011).
La presenza di siti WHS UNESCO, aree protette e città d’arte, dà occasione di appro-
fondire il legame tra la natura del territorio e la cultura che vi si è sviluppata (Lugeri 
et al., 2002; ISPRA, 2010). Il Giro 2012 ha già accolto con favore la presenza del 
geologo: in particolare le tappe dolomitiche, nella loro spettacolarità, hanno offerto l’oc-
casione di osservare la geologia delle “montagne rosa”, elette dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità (Lugeri et al., 2013)
La prossima edizione (n. 96) del Giro d’Italia promette emozioni sportive e importanti 
occasioni per l’approfondimento della geologia in relazione al territorio e alla società.
Già la prima tappa, la “cronometro” di Napoli, apre le porte del Giro per la prima volta 
ad una città tanto bella quanto complessa.
Il Vesuvio, Pompei ed Ercolano, il bradisismo e la solfatara di Pozzuoli, offrono temi di 
grande interesse scientifico, la cui conoscenza condivisa è di rilevanza strategica per 
l’attuazione di efficaci politiche di prevenzione.
La seconda tappa, nell’Isola d’Ischia, sottolinea la continuità di un percorso (reale e 
ideale) attraverso le bellezze e le fragilità del nostro Paese: Casamicciola, metafora del 
terremoto e delle difficoltà che ne conseguono, il dissesto, le risorse idro-termali. 
Un lungo percorso attraverso rischi e risorse di un paese complesso, per propria natu-
ra geologica e posizione geografica, fino a raggiungere il Vajont, per ricordare e rendere 
omaggio alle vittime, a 50 anni dal disastro.
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G&T daY – Bologna 8 giugno 2013

PASSeGGIATA TRA “le PIeTRe” del CeNTRO STORICO
dI BOlOGNA
di Marco Del Monte (1)

con il contributo di: Paola Barchiesi (2), Maria Carla Centineo (2)

& Pier Francesco Sciuto (2)

(1) Università degli Studi di Bologna
(2) Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli–Regione Emilia-Romagna, v.le della Fiera 8 - 

40127 Bologna, PBarchiesi@Regione.Emilia-Romagna.it

Il G&T Day 2013, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, si è identificato con 
l’escursione che ha chiuso il 5° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Geologia 
e Turismo (Fig. 1). La giornata è stata organizzata dal Servizio Geologico Sismico e 
dei Suoli della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Prof. Marco Del Monte 
dell’Università degli Studi di Bologna. Alla visita guidata hanno partecipato anche alcuni 
collaboratori della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione 
Emilia-Romagna.

Fig. 1 – Itinerario della visita nel centro storico di Bologna.
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La visita si è svolta dalle ore 9  alle 13, con partenza da Piazza Maggiore. Ai partecipanti 
(una ventina) sono stati consegnati una copia della Carta “Le pietre di Bologna. Litologia 
di una città”, una breve descrizione del percorso a cura del Prof. Del Monte e una copia 
del volume “Sopra Sotto Dentro la Terra”, edito dal Servizio Geologico Sismico e dei 
Suoli, in occasione del decimo anniversario di Geologia e Turismo. 

BrEVE dEsCrizionE dEll’iTinErario

Il punto di incontro è stato Piazza Maggiore, il cuore di Bologna. Dall’osservazione delle 
“pietre” che compongono la piazza e le facciate dei palazzi che la incorniciano (la Basilica 
di San Petronio, i Palazzi del Podestà, d’Accursio, dei Notai e dei Banchi) è possibile 
ricostruire la storia di Bologna dal 200 al 1800. L’itinerario ha, poi, interessato la 
Basilica di Santo Stefano, nota pure come le 7 Chiese. Osservando le pietre qui in 
opera, è possibile ripercorrere duemila anni di storia. 

A partire dal Tempio 
di Iside (Bononia 
romana, II sec. d.C.), 
su cui pare che il 
complesso religioso 
insista, all’interno della 
chiesa sono presenti 
manufatti e opere – 
segni in pietra - che 
registrano eventi di 
portata europea: i 
Sarcofagi di S. Vitale 
e di S. Agricola, il 
Catino detto di Pilato, 
la Colonna della 
Flagellazione con le 
sue crocette incise, il 
Santo Sepolcro con la 

ricostruzione della deposizione  del Cristo e il cenotafio (un tempo sepolcro) di San 
Petronio, sono tra i più importanti. L’itinerario si è concluso con la visita alla chiesa dei 
SS. Vitale e Agricola in Arena di Via San Vitale, un tempo Via dell’Arena dei Martiri. Il 
toponimo deriva dal fatto che qui, presumibilmente, si trovava l’Arena Romana dove 
subirono il martirio i due Santi bolognesi. Alla base, inglobato in uno dei pilastri polilobati 
di questa, vi è un masso in arenaria sul quale, secondo la tradizione popolare, venne 
inchiodato e ucciso S. Vitale. 
Questo masso è senza alcun dubbio il più antico e importante monumento di Bologna 
paleocristiana. 
La visita ha interessato vie e scorci caratteristici di Bologna e risalita Via San Vitale 
fino alle due Torri, il gruppo ha proseguito per le strette vie del Ghetto Ebraico per 
raggiungere un sito caratteristico e conosciuto della città: la finestrella che si affaccia 
sul Canale delle Moline (Fig. 2), prosecuzione del Canale di Reno, che in questa parte di 

	  

Fig. 2 – Canale delle Moline.
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città scorre a cielo aperto tra le case medievali. Quest’angolo di città è noto come “la 
piccola Venezia”. Esistono ancora pochi luoghi nel centro di Bologna dove, affacciandosi 
fra i palazzi, si possono vedere scorrere brevi tratti d’acqua che tra i primi del Novecento 
e il dopoguerra non furono ricoperti di asfalto.



di mauro abbafati
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