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1. PREMESSA 

 
I monti Alburni rappresentano sicuramente l’area carsica con maggiore 

concentrazione di grotte dell’Italia meridionale; il catasto della Campania ne segnala circa 
250 e molte di esse costituiscono degli importanti sistemi carsici con sviluppo di alcuni 
chilometri, spesso collegati a sorgenti basali, captate, aventi portate di alcune migliaia di 
l/s. Da diversi decenni molti gruppi speleologici italiani hanno condotto campagne 
esplorative in tale area producendo, talora, interessanti note scientifiche. Tuttavia negli 
ultimi anni, nonostante i numerosi sforzi e i diversi campi estivi, l’attività esplorativa è un 
po’ calata, forse anche per una mancanza di sinergia tra i vari gruppi speleologici, 
comunque sempre presenti su questo massiccio. 

In questa breve nota cercherò di sintetizzare le mie conoscenze relativamente alla 
speleologia degli Alburni, soffermandomi prima sulla descrizione dei fattori geologici e 
geomorfologici che hanno condizionato il carsismo ipogeo e, successivamente, dando 
alcuni suggerimenti  finalizzati a possibili future esplorazioni. 

 
 

2. LE PARTICOLARITÀ GEOLOGICHE DEI MONTI ALBURNI  
 

Il motivo di una così alta concentrazione di cavità su questo massiccio è da imputare a 
fattori geologici che possono essere riassunti in assetto stratigrafico-strutturale ed 
evoluzione geomorfologica del massiccio. 

 
2.1. L’assetto stratigrafico-strutturale 

 
La litologia rappresenta sicuramente il principale fattore che può favorire la  

carsificazione. In Tabella 1 viene riportata una sintesi dei principali sistemi carsici 
presenti in Italia centro-meridionale, con particolare riferimento a quelli della Campania; 
si può osservare che quasi tutti si sono sviluppati in calcari cretacici  e del basso Terziario 
(DE RISO & SANTO, 2001).  
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Denominazione Massiccio Sviluppo (m) Dislivello (m) Litologia  
Pastena Ausoni 1200 50 Cretacico 
Serini Aurunci 702 162 Cretacico 

M.Maro Maggiore 100 130 Cretacico 
Pozzo  Neve Matese 5000 1050 Cretacico 
Sfonnatora Matese 3000 905 Cretacico 

Scala P. Sorrentina 300 30 Cretacico 
Candraloni Terminio 800 94 Cretacico 
Serralonga Terminio 150 250 Cretacico 
Caliendo Cervialto 3700 171 Cretacico 

San Michele Picentini 600 10 Cretacico 
Castelcivita Alburni 6000 33 Cretacico 

Fumo-S-Maria Alburni 3250 422 Cretacico 
Pertosa Alburni 2500 30 Giurassico 
Polla Alburni 900 70 Giurassico 

Raccio Motola 750 355 Cretacico 
Vesalo Cervati 1550 282 Cretacico 

Grava A Cervati 1000 344 Cretacico 
Castel di Lepre Maddalena 1850 136 Giurassico 

Rio Torto M. Forcella 250 20 Cretacico 
Teresa M. Cocuzzo 400 30 Cretacico 

Bussento Forcella 1000 40 Cretacico 
Dragone Coccovello 800 5 Cretacico 

Serra del Gufo Sellaro 2000 139 Cretacico 
Bifurto Sellaro 500 683 Cretacico 

 
Tab. 1 - Principali complessi carsici dell’Appennino meridionale e rispettive litologie (da DE RISO 
& SANTO, 2001).  

 
Gli Alburni sono costituiti da una potente successione mesozoico-terziaria che presenta 

alla base calcari dolomitici giurassici, che passano superiormente a calcari cretacici; 
nell’insieme questi terreni si susseguono, regolarmente ben stratificati, per una potenza di 
almeno 1500 m (SARTONI & CRESCENTI, 1962) con tipiche facies di retroscogliera (Fig. 
1). Sui calcari cretacici a rudiste poggiano, in continuità di sedimentazione, alcune decine 
di metri di calcari a Spiroline, noti in letteratura come formazione di Trentinara (SELLI, 
1962): calcilutiti, calcareniti e, talora, conglomerati calcarei spesso intervallati da sottili 
livelli marnoso-argillosi affioranti soprattutto a sud di Castelcivita. Gli Alburni 
presentano una successione carbonatica in gran parte costituita da calcari cretacici, molto 
sensibili al fenomeno del carsismo. Se si considera che le aree di assorbimento 
superficiali più alte in quota sono localizzate a circa 1600 m s.l.m. e che alcune sorgenti 
basali affiorano a 60 m s.m.l., si può facilmente intuire che, almeno teoricamente, gli 
Alburni potrebbero ospitare sistemi carsici di circa 1500 m di profondità.  

Per quanto riguarda l’assetto strutturale il massiccio degli Alburni fa parte della più 
ampia unità carbonatica “Alburno-Cervati”. Durante le fasi compressive mio-plioceniche,  
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Fig. 1 - Schema geologico dei M. Alburni. 1) depositi alluvionali; 2) detrito di falda; 3) depositi 
lacustri; 4) conglomerati; 5) flysch marnoso-arenacei; 6)  complessi terrigeni delle Unità Sicilidi; 
7) calcari paleocenici; 8) calcari mesozoici; 9) dolomie del Mesozoico; 10) faglia; 11) 
sovrascorrimento (da GIULIVO & SANTO, 2005).  

 
che hanno portato alla formazione della catena sud-appenninica, questa unità è stata 
deformata in blande pieghe, una delle quali è costituita dalla sinclinale della valle del 
Fiume Calore lucano. 

A grande scala, si può ritenere che il massiccio degli Alburni rappresenti, in realtà, il 
fianco settentrionale di questa struttura sinforme che si collega in profondità con i calcari 
della vicina dorsale di M. Chianiello - M. Soprano. Lungo l’asse dell’ampia sinclinale, i 
calcari sono ribassati di alcune centinaia di metri e ricoperti da potenti successioni di 
flysch (SANTO, 1996). Il risultato è che i calcari degli Alburni sono stati per lungo tempo 
sepolti e preservati dall’erosione a differenza di molti altri massicci carbonatici campani 
che, invece, hanno subito diverse fasi di carsificazione, perché esposti per lungo tempo 
agli agenti esogeni (Fig. 2). Gli Alburni quindi sono stati interessati da importanti fasi 
erosive e dalla carsificazione solo in tempi geologici più recenti, dopo l’asportazione del 
potente pacco di sedimenti terrigeni che li ricoprivano. Fatta eccezione per i rami più alti 
della grotta di Castelcivita, non vi sono stati mai esplorati sistemi carsici fossili; 
sull’altopiano sono presenti quasi esclusivamente condotti attivi e verticali, a 
testimonianza di una unica fase di carsificazione, probabilmente relativamente recente. 
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Fig. 2 - Schema dell’evoluzione geologica-geomorfologica e della carsificazione dei Monti 
Alburni, Monti Picentini e del Matese. Si può notare la presenza di un notevole spessore di 
sedimenti terrigeni che hanno ricoperto per lungo tempo i calcari dell’Alburno. Legenda: 1) 
calcari mesozoici; 2) flysch; 3) faglie; 4) paleosuperfici; 5) sistemi carsici; 6) sorgenti principali 
(da SANTANGELO & SANTO, 1991). 
 

 

a) b)  
 

Fig. 3 - L’aspro versante di faglia del settore settentrionale dell’Alburno (a) e il suo altopiano  
carsico (b) (da GIULIVO & SANTO, 2005). 
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2.2. Evoluzione geomorfologica  
 
Un’altra particolarità geologica del massiccio degli Alburni sta nella particolare storia 

del suo sollevamento, iniziato probabilmente nel Pliocene e perdurato sino al Pleistocene 
medio, periodo in cui si sarebbe raggiunto l’attuale assetto orografico (AMATO et alii, 
1992). Il rilevo si è sollevato per l’azione di quattro faglie che, con rigetti talora superiori 
ai 1000 m, lo bordano lateralmente conferendogli una particolare forma sub-rettangolare, 
caratterizzata da aspri versanti di faglia su almeno tre dei quattro lati (Fig. 3). 

Lungo il bordo orientale i calcari mesozoici passano, attraverso complessi lineamenti 
strutturali, all’Unità dei Monti della Maddalena che si differenzia dagli Alburni per le sue 
facies carbonatiche tipiche di bordo di piattaforma. Lungo questo contatto tettonico si è 
generata la profonda depressione del Vallo di Diano. Il versante occidentale del 
massiccio, invece, è marcato da una importante faglia che pone i calcari in contatto 
tettonico con i terreni flyschioidi riferibili all’Unità Sicilide. Lungo il settore 
settentrionale, infine, il massiccio è delimitato da un’altra importante faglia a prevalente 
movimento verticale, che individua la depressione della Valle del Tanagro. Il risultato di 
questo particolare assetto morfostrutturale è stata la creazione di un vasto altopiano che 
raggiunge quote di circa 1600 m s.l.m. sul quale le acque meteoriche, lentamente, si 
infiltrano in profondità grazie all’azione del carsismo.  

Altri massicci carbonatici campani, invece, sono caratterizzati da morfostrutture 
monoclinaliche con versanti di strato generalmente molto inclinati che favoriscono il 
ruscellamento superficiale delle acque. Il carsismo ipogeo, in questi casi, ha minore 
possibilità di espletarsi, non è un caso infatti che alcuni rilievi, molto vicini e del tutto 
simili litologicamente agli Alburni, non presentino molte cavità (ad esempio, i M. 
Motola, Cocuzzo delle Puglie, Vesole e  Chianilello). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 - Un tipico bacino carsico 
dell’altopiano dell’Alburno (valle 
cieca) e l’inghiottitoio del Serrone 

 
3. IL CARSISMO IPOGEO  

 
3.1. Gli inghiottitoi dell’altopiano 

 
Durante le fasi di sollevamento il massiccio degli Alburni si è smembrato 

disarticolandosi in una serie di piccole valli tettoniche delimitate da blocchi laterali 
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(horst). Su questi ultimi, maggiormente esposti all’azione erosiva degli agenti esogeni, 
sono state smantellate più facilmente le coperture terrigene più erodibili; nelle valli, 
invece, i flysch si sono conservati in quanto più “riparati” dall’erosione. Il paesaggio 
risultante è caratterizzato da una serie di piccole valli chiuse (valli cieche; Fig. 4) nelle 
quali le acque piovane, cadendo sui flysch impermeabili, sono costrette a ruscellare senza 
infiltrarsi, sino a quando, venendo a contatto con i calcari, si inabissano in spettacolari 
inghiottitoi contribuendo alla genesi di tutte le principali forme carsiche profonde degli 
Alburni. Con il procedere dell’erosione le valli si sono svuotate parzialmente dei depositi 
terrigeni (Fig. 5), e così i punti di assorbimento sono migrati a quote sempre più basse 
lasciando sospesi in alto, lungo il paleolimite flysch-calcari, gli ingressi non più attivi 
(SANTO, 1988). 

 

 
 
Fig. 5 - Evoluzione geomorofologica dei bacini carsici dell’altopiano dell’Alburno legata alla 
lenta esumazione dei flysch che ricoprono i calcari mesozoici (da SANTANGELO  & SANTO, 2005). 
 

 
 

Fig. 6 - I numerosi ingressi di grotte del settore centrale dell’altopiano dell’Alburno. Poche di 
esse sono in comunicazione (da RUSSO et alii, 2005). 
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3.2. I sistemi verticali ed il  condizionamento della tettonica 
 
Come si è potuto vedere nei paragrafi precedenti, sull’altopiano degli Alburni si sono 

formati centinaia di inghiottitoi che alimentano grotte prevalentemente verticali. Uno dei 
maggiori problemi che da sempre assilla gli speleologi che frequentano questo massiccio 
è come mai, nonostante ci siano ingressi di grotte ed inghiottitoi molto vicini, 
difficilmente le grotte comunichino fra di loro (almeno per i primi 200-300 m di 
profondità).  

Se si osserva la figura 6 ad esempio, si può notare la notevole concentrazione di 
ingressi nella zona della Pila – Piani di S.Maria – Sicchitiello; nonostante essi siano 
molto vicini, danno accesso a sistemi carsici non comunicanti. L’esempio più eclatante è 
quello della Grava del Fumo e della Grotta di Frà Gentile, entrambe con profondità di 
circa 300 m. Gli ingressi sono distanti poche decine di metri, le cavità presentano sviluppi 
praticamente paralleli ma non si uniscono in profondità. La spiegazione ancora una volta 
è legata a motivi geologici e più precisamente a quelli tettonici. Gli Alburni, infatti, sono 
interessati prevalentemente da sistemi di faglia a componente verticale e trascorrente, 
mancano indizi di grandi movimenti compressivi che sono spesso presenti su altri 
massicci carbonatici campani.  

Chi visita l’altopiano degli Alburni o le sue grotte, si può facilmente rendere conto del 
fatto che i calcari sono generalmente quasi sempre sub-orizzontali, poco fratturati ed 
interessati da sistemi di faglia sub-verticali. L’assenza di faglie oblique o a basso angolo, 
di sovrascorrimenti, di variazioni della giacitura degli strati, di fatto impedisce alle acque 
di compiere percorsi obliqui o sub orizzontali e, quindi, ai canali carsici di poter 
comunicare tra di loro. In altri massicci carsici italiani le comunicazioni, le giunzioni tra 

 

     
 

Fig. 7 - Esempi di pozzi cascata e meandri tipici dell’altopiano dell’Alburno. I calcari si 
presentano quasi sempre ben stratificati e poco fratturati; le faglie sub verticali.  
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Fig. 8 - Sezione schematica di alcuni inghiottitoi dell’altopiano dell’Alburno. Si può notare come 
molti di essi chiudono con strettoie e sifoni a circa 200 m di profondità (da GIULIVO & SANTO, 
2005) 
. 
sistemi avvengono proprio per questi motivi strutturali, mentre sugli Alburni i sistemi si 
approfondiscono seguendo faglie ben sviluppate e carsificate, ma verticali e parallele tra 
loro (Fig. 7). 

Un altro aspetto importante, più volte osservato dagli speleologi, è il fatto che in 
moltissimi sistemi le esplorazioni delle cavità si arrestano ad una profondità di circa 200 
m per la presenza di strettoie e sifoni (Fig. 8). E’ molto probabile che a questa profondità 
ci sia un cambio litologico per la presenza di livelli calcareo-marnosi meno carsisficabili. 
Per fortuna in alcuni casi l’azione combinata della tettonica e del carsismo ha superato 
questo ostacolo per cui alcuni sistemi si approfondiscono sino ad oltre i 450 m di 
profondità come nel caso della Grava dei Gentili, dei Gatti, del Fumo, ecc. 

 
3.3. I sistemi basali ed i loro recapiti sorgivi 
 

Sugli Alburni sono presenti anche grandi sistemi freatici basali come le Grotte di 
Castelcivita e Pertosa ed altre tipologie di cavità minori (Fig. 9) che nel complesso 
costituiscono l’immenso patrimonio carsico che caratterizza questo rilievo (SANTANGELO 
& SANTO, 1995; GIULIVO & SANTO, 2005). Il sistema di Castelcivita si sviluppa su 
almeno tre livelli; il primo, più alto e fossilizzato, a circa 30-40 m sull’attuale falda di 
base, il secondo a pochi metri dalla falda, il terzo in corrispondenza della stessa con 
condotti attivi che si spingono in profondità per oltre 100 m, cioè a circa 40 m sotto il 
livello del mare. 

L’elevata carsificazione degli Alburni ha fatto sì che le aree di infiltrazione superficiale 
dell’altopiano siano in diretta comunicazione con grandi gruppi sorgivi basali attraverso 
sistemi di inghiottitoi e cavità. In alcuni casi queste comunicazioni sono state accertate da 
prove con traccianti o, indirettamente attraverso l’utilizzo di acquisitori automatici alle 
principali sorgenti (BELLUCCI et alii, 1991; SANTO, 1993; GIULIVO &  SANTO, 2005.)  

La falda di base del massiccio (Fig. 10) defluisce da sud-est a nord-ovest (CELICO, 
1978, 1983) secondo un percorso “a cascata” lungo il quale l’ostacolo maggiore è 
rappresentato dalla direttrice tettonica coincidente con l’incisione che si sviluppa tra 
Pertosa e San Rufo. Quest’ultima dovrebbe dividere il massiccio degli Alburni in due 
strutture idrogeologiche; quella posta ad oriente drenerebbe la sua falda di base verso il  
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Fig. 9 - Principali fenomenologie carsiche ipogee  presenti sui M. Alburni. 1) inghiottitoi attivi e 
fossili su pareti; 2) inghiottitoi attivi e fossili su valli; 3) pozzi di dissoluzione superficiale; 4) 
cavità da interstrato; 5) doline da crollo; 6) risorgenti pensili; 7) pozzi di erosione inversa; 8) 
cavità legate a fenomeni di espandimento laterale; 9) sistemi freatici fossili; 10) sistemi freatici 
attivi; 11) condotti freatici localizzati interamante in falda; 12) pozzi verticali su frattura; 13) 
sorgenti basali (da SANTANGELO  & SANTO, 1995, modificata) 

 
gruppo sorgentizio di Pertosa (portata media 1,1 m3/sec). Le sorgenti di Pertosa, inoltre, 
riceverebbero (NICOTERA & DE RISO, 1969) alcuni travasi d’acqua anche dalla falda del 
Vallo di Diano attraverso gli inghiottitoi di Polla (Le Crive e Molino Curcio) e di S. 
Arsenio (presso il Molino Spinelli). 

La struttura idrogeologica posta ad occidente della faglia Pertosa - S. Rufo avrebbe 
invece recapito preferenziale alle sorgenti del basso Tanagro e di Castelcivita. Il gruppo 
sorgivo del basso Tanagro è costituito (CELICO et alii, 1994) da una fascia di drenaggio 
preferenziale ubicata lungo il margine nord-orientale degli Alburni. Lungo questo fronte 
esistono numerose sorgenti che inducono incrementi di portata in alveo per un totale di 
oltre 8,5 m3/sec, di cui 3,5 m3/sec riferibili all’alimentazione dei Monti Alburni e 5 m3/sec 
a quella di M. Marzano - M. Ogna. 

Il gruppo sorgivo di Castelcivita, invece, le cui acque traboccano in corrispondenza 
della grotta omonima ed in prossimità dell’alveo del Calore, pur trovandosi a quota 
leggermente inferiore rispetto a quello del basso Tanagro, presenta una portata media di 
circa 1,8 m3/sec. Per tale gruppo sorgivo sono stati evidenziati due circuiti, uno profondo 
e uno più superficiale, entrambi in stretto collegamento con le aree di alimentazione 
dell’altopiano, come dimostrato da repentini incrementi di portata e di variazioni di 
parametri chimico-fisici delle acque in concomitanza di forti precipitazioni (SANTO, 
1993). Un altro importante recapito basale è dato dal gruppo delle sorgenti dell’Auso 
presso Ottati (Fig. 11), con portate variabili da diversi m3/sec a poche decine di l/s e che 
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risulta in stretto collegamento con la fitta rete di canali carsici dell’altopiano sommitale 
(BELLUCCI et alii, 1991). 

 

 
 

Fig. 10 - Schema idrogeologico dei M. Alburni. 1) complesso alluvionale; 2) complessi detritico-
conglomeratici; 3) complesso argilloso-lacustre; 4) complesso arenaceo-argilloso; 5) complesso 
calcareo; 6) complesso calcareo-dolomitico; 7) faglia; 8) sorgente; 9) direzione di deflusso della 
falda di base (da GIULIVO & SANTO, 2005). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 - La risorgenza dell’Auso che risulta in comunicazione con 
molti sistemi carsici dell’altopiano degli Alburni. 
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4. LE DIVERSE CAMPAGNE ESPLORATIVE 
 
Una sintesi completa e dettagliata delle numerose ricerche speleologiche effettuate sui  

monti Alburni si può leggere in BELLUCCI et alii (1995) e in GIULIVO & SANTO (2005). 
Ricordo qui che la Speleologia degli Alburni ebbe inizio con E. Boegan nei primi del 
‘900, quando furono esplorati i sistemi orizzontali di Castelcivita e di Pertosa, a cui 
seguirono importanti ricerche coordinate dal Dr. A. Piciocchi del CAI Napoli.  

La speleologia verticale esordì negli anni ‘60 grazie a numerose campagne esplorative 
di gruppi speleologici di Trieste che, con attrezzature pesanti ed ingombranti (corde e 
scalette metalliche) esplorarono i principali sistemi verticali (Fumo, Fra Gentile, Gatti, 
ecc.; Fig. 12). Nei decenni successivi il CAI Napoli effettuò nuove importanti 
esplorazioni, così come alcuni gruppi laziali e soprattutto pugliesi. Sono stati moltissimi 
gli speleologi che con il loro contributo hanno permesso di scoprire e rilevare 
l’importante patrimonio carsico degli Alburni, ma tra essi voglio ricordare due 
“fortissimi” speleo a cui la speleologia meridionale deve molto e che sono i miei cari 
amici Italo Giulivo del CAI Napoli e Michele Marraffa del Gruppo Speleologico 
Martinese. Ho avuto il piacere di condividere diverse esplorazioni con loro, di imparare 
molte cose e, soprattutto di trascorrere un periodo bellissimo della mia giovinezza. 

 

 
 
Fig. 12 - Le prime campagne esplorative condotte dai Triestini sull’altopiano negli anni ‘70 (da 
GIULIVO et alii, 2005). 

 
Negli anni ‘90 proseguirono le attività speleo-subacquee, iniziate negli anni ‘70 dal 

CAI Napoli; esse hanno portato alle importanti esplorazioni del gruppo sorgivo di 
Castelcivita dove alcuni  espertissimi speleosub  hanno raggiunto profondità di oltre 100, 
in sistemi completamente allagati ed ancora in gran parte sconosciuti.  
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Più recentemente, cioè negli ultimi 10 anni, i campi estivi sono stati ad appannaggio 
soprattutto di gruppi pugliesi e campani che hanno superato alcune strettoie ed effettuato 
importanti congiunzioni di cavità come agli Inghiottitoio dei Piani di S. Maria o alla 
Grava d’Inverno. 

 
 

5. SONO POSSIBILI NUOVE ESPLORAZIONI ? 
 
Nonostante gli sforzi dei molti speleologi e dei numerosi campi estivi a cui hanno 

partecipato moltissimi gruppi speleo italiani, di fatto sembra strano che un massiccio così 
ricco di grotte ed inghiottitoi non abbia ancora regalato ai suoi assidui frequentatori un 
“grande sistema carsico”. Eppure gli Alburni presentano un potenziale di carsificazione di 
almeno 1500 m, con sorgenti basali che si aprono a poche decine di metri sul livello del 
mare. In realtà le esplorazioni con il passare degli anni, raggiunte maggiori profondità, 
sono risultate sempre più difficili per la presenza di ambienti attivi, di strettoie, di sifoni 
ecc. Grazie alla pubblicazione di una prima monografia (BELLUCCI et alii, 1991), e più 
recentemente dell’Atlante delle Grotte della Campania (RUSSO et alii, 2005)  e 
dell’attività del Catasto Grotte della Campania (DEL VECCHIO, 2007) ora risulta molto 
più facile muoversi sul territorio e sapere dove poter cercare nuovi ingressi.  

 

 
 

Fig. 13 - Carta topografica del massiccio degli Alburni con ubicazione dei principali ingressi. A) 
area di Castelcivita; B) area di Pertosa; c) area del basso Tanagro; D) area della risorgenza 
dell’Auso. I cerchi piccoli indicano i rifugi presenti sull’altopiano (da RUSSO et alii, 2005). 
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La ricerca comunque deve essere preceduta da una attenta lettura di quanto è stato già 
pubblicato o descritto e deve essere coadiuvata da ricerche sul campo attraverso frequenti 
battute e ricerche esterne alle grotte. La conoscenza del territorio è un fattore 
fondamentale per chi vuole effettuare nuove esplorazioni e non sempre gli speleologi 
curano questo aspetto. Le ricerche inoltre dovrebbero essere condotte soprattutto in zone 
più lontane dai rifugi solitamente frequentati e meno facilmente raggiungibili (Fig. 13). 
Inoltre, converrebbe insistere su pochi obiettivi e perseguirli per lungo tempo senza 
disperdere energie in troppe attività portate avanti da gruppi sporadici. 

Nei paragrafi che seguono cercherò di dare alcuni consigli e suggerimenti su alcune 
delle aree e dei settori che ritengo siano meritevoli di sforzi maggiori e che, almeno spero, 
potrebbero portare a nuove importanti esplorazioni. Parlerò prima dei grandi sistemi 
basali e poi delle cavità verticali presenti sull’altopiano; mi soffermerò solo su alcuni 
aspetti che non sono stati trattati nelle  precedenti pubblicazioni su richiamate (BELLUCCI 
et alii, 1995; RUSSO et alii, 2005) a cui si rimanda per riferimenti più precisi per le 
singole grotte.  

 
5.1. Ricerche sui sistemi carsici basali  
 
L’area di Castelcivita-Controne 

 
Quest’area ha dato molte soddisfazioni agli speleologi; in quasi tutti i campi esplorativi 

che si sono susseguiti sono state rilevate nuove condotte che hanno portato ad uno 
sviluppo complessivo della grotta di oltre 6 km. Recentemente il CAI Napoli ed il Gruppo 
“Natura Esplora” hanno rilevato nuovi cunicoli nella zona iniziale della grotta, che si 
sviluppano in direzione di Controne verso l’interno del massiccio. Queste esplorazioni 
risultano interessanti in quanto mettono in evidenza che la Grotta di Castelcivita presenta 
una serie di rami laterali, non conosciuti prima, aventi direzione di drenaggio e zone di 
alimentazione con diverse direzioni. A tale proposito sarebbe interessante fare battute 
nella zona di Controne per vedere se esistono possibili comunicazioni con l’esterno, in 
direzione perpendicolare all’asse principale della Grotta di Castelcivita. Molti tentativi 
sono stati fatti con nuove risalite in artificiale, come al lago terminale, che purtroppo non 
hanno dato nessun esito. A mio avviso comunque non è stata mai condotta una campagna 
sistematica di esplorazioni verso tutti i rami alti della grotta, nei quali eventuali nuove 
risalite potrebbero portare a nuove scoperte.  

Molto interessante è il recente ritrovamento delle “Condotte di Argentino”, nei pressi 
del Salto dei Titani. In particolare potrebbe essere significativa una esplorazione speleo-
subacquea nei limpidi laghi terminali di queste condotte, nella speranza di trovare nuove 
gallerie inesplorate. 

 
L’area di Pertosa 
 

Nella grotta di Pertosa negli ultimi 15 anni sono stati condotti vari tentativi e ricerche 
che purtroppo non hanno portato a nuove esplorazioni. Sarebbe interessante superare il 
sifone del fiume sotterraneo ma la portata è troppo alta e gli ambienti di difficile accesso. 
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A mio avviso un po’ di ricerche andrebbero spese nella zona esterna dove sono presenti le 
due grandi doline da crollo (sinkhole) poco a monte dell’ingresso della grotta. L’esistenza 
di queste due doline da crollo fa ipotizzare la presenza di un’area carsificata che 
probabilmente è in comunicazione con il sistema di Pertosa. Ricordo che a tale proposito 
prove con traccianti hanno mostrato la comunicazione tra Grotta del Falco sui Piani dei 
Campitelli e la sorgente di Pertosa.  

Sicuramente il sistema di Pertosa deve presentare uno sviluppo maggiore di quello 
attualmente conosciuto e per tale motivo andrebbero condotte ricerche e battute 
all’esterno sull’allineamento “Sorgente Pertosa - Doline da crollo - Crive di Polla - zona 
di Campitelli” sull’altopiano. 
 
L’area del basso Tanagro 
 

E’ questo il settore di maggiore recapito della falda basale dell’Alburno (circa 3,5 
m3/sec) emergente con una serie di scaturigini lungo l’alveo del F. Tanagro. In questa 
zona non mi risulta che il CAI Napoli abbia mai fatto battute e ricerche, neanche nella 
forra che incide i calcari nella zona della stazione di Sicignano. In quest’area sarebbe 
molto interessante vedere se esistono ingressi in parete.  
 
 
L’area dell’Auso di Ottati 
 

Anche a quest’area sono stati dedicati notevoli sforzi e, qualche anno fa, grazie ad 
alcuni speleosub pugliesi, si era sperato nella grande scoperta. Infatti si era superato il 
sifone della grande sorgente ma, purtroppo, dopo pochi metri le esplorazioni sono 
terminate.  

Gli speleologi sanno bene che l’Auso rappresenta il collettore di molti sistemi verticali 
degli Alburni, il vero fiume sotterraneo del massiccio, che scorre oltre 1200 m più in 
basso degli inghiottitoi dell’altopiano. Entrare nel collettore significherebbe esplorare un 
sistema di vastissime dimensioni, ma purtroppo ancora nessuno ci è riuscito. A tale 
proposito io suggerirei di focalizzare gli sforzi sulle grotte della parte bassa del massiccio 
che sono più vicine al collettore, come la grava di Melicupolo oppure alcuni piccoli 
inghiottitoi nella zona del “lago” a nord di Sant’Angelo a Fasanella. Bisognerebbe cercare  
di forzare sifoni o strettoie, forse con un lavoro molto lungo, ma che potrebbe portare a 
risultati eccezionali.  

Una nuova puntata andrebbe fatta (categoricamente in estate ed in regime di magra) 
alla risorgenza della “Festola” (Fig. 14) che rappresenta un troppo pieno dell’Auso. Qui 
andrebbe verificata la possibilità di effettuare anche una lunga disostruzione per cercare 
di entrare nel collettore principale. 
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 Fig. 14 - La risorgenza della Festola che si attiva solo in 
particolari regimi di piena della vicina sorgente dell’Auso. 

 
 
5.2. Le aree dell’altopiano  
 

Anche nelle aree dell’altopiano negli ultimi anni sono state condotte numerose ricerche 
ma, fatta eccezione per alcune importanti giunzioni di grotte, non si sono avute importanti 
esplorazioni. Le battute esterne e la conoscenza del territorio rappresentano a mio avviso 
il primo importante passo per nuove scoperte. La recente pubblicazione del catasto delle 
Grotte della Campania, che riporta la precisa ubicazione di tutti gli ingressi, dovrebbe 
facilitare notevolmente la ricerca sul campo. Battute sistematiche potrebbero portare alla 
scoperta  di nuovi ingressi che, anche se piccoli, potrebbero nascondere importanti  
sistemi. Bisogna ricordare che le aree più battute sono state quelle più vicine ai rifugi, 
consiglio quindi di prestare maggiore attenzione ai settori lontani dai Casoni, come ad 
esempio la zona del Bosco di Corleto (Fig. 13). Nelle fasi di ricerca occorre fare 
attenzione a possibili ingressi di inghiottitoi fossili che potrebbero essere nascosti in 
parete, come è stato per l’esplorazione della Grava dei Vitelli.  
 
Le disostruzioni degli ingressi  

 
Gli ingressi delle grotte dell’altopiano degli Alburni sono quasi tutti degli inghiottitoi 

(attivi o fossili). Gli speleologi sanno bene che molti di essi purtroppo risultano otturati da 
materiali alluvionali o da crolli. Che io ricordi non  sono mai state condotte campagne 
sistematiche per la loro riapertura. Consiglierei di focalizzare le forze su alcuni degli 
ingressi più grandi, e cioè degli inghiottitoi che sono risultati attivi per lungo tempo e che 
hanno avuto, quindi, una maggiore carsificazione. L’attività di disostruzione potrebbe 
risultare molto lunga ed estenuante, ma in altri massicci italiani più volte gli speleologi 
sono stati premiati con importantissime scoperte.  
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Grandi inghiottitoi ostruiti si trovano nella zona del Lauro Fuso, della Pila, ma in realtà 
sono presenti un po’ su tutto l’altopiano. Sappiamo bene che oltre un primo “tappo” di 
riempimenti, al di là di una strettoia, possono essere presenti grandi grotte. La Grotta del 
Falco ci ha visto impegnati per diverse uscite per la disostruzione del suo ingresso, ma 
superata la prima strettoia, sono stati esplorati diverse centinaia di metri di pozzi ed un 
torrente sotterraneo.  
 
Le disostruzioni delle strettoie  e le risalite in grotta 

 
Non a caso ho lasciato questa attività come ultima perchè ritengo che ci sia ancora 

molto da fare anche fuori dalle grotte. E’ chiaro che moltissimo si può fare in cavità e le 
ultime esplorazioni dei gruppi pugliesi e napoletani lo hanno dimostrato con le recenti 
giunzioni di alcuni inghiottitoi (Piani di Santa Maria). Anche in questo caso però io 
concentrerei l’attenzione su poche grotte senza disperdere le forze in campo. Ad esempio 
la grotta di Fra Gentile è sicuramente quella che ha l’ingresso più maestoso dell’intero 
altopiano e che ha avuto una lunga fase di carsificazione. Non è possibile che la grotta  
finisca a 200 m di profondità, sarebbe interessante organizzare dei campi interni e cercare 
di iniziare un lungo lavoro di disostruzione al fondo. I fondi di moltissime grotte 
andrebbero rivisti con maggiore attenzione e, soprattutto, in periodi di prolungata siccità. 
Alcune grotte sono state ripetute solo poche volte, altre forse non sono mai state ripetute.  

In sintesi l’attività in grotta attraverso disostruzioni al fondo o risalite potrebbe portare 
sicuramente a nuove scoperte (almeno si spera!). 
 
 
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Questa breve rassegna sulla speleologia degli Alburni per alcuni potrebbe risultare 

alquanto scontata e banale. Soprattutto per gli speleologi che frequentano ormai da più di 
un decennio il massiccio. Tuttavia negli anni si assiste a cambi generazionali di 
speleologi e sono poi di fatto pochissimi gli “speleo-vecchietti” che continuano a 
frequentare gli Alburni e a fare prezioso tesoro della loro esperienza. Ho riportato queste 
mie osservazioni soprattutto per le nuove  generazioni, per invogliare soprattutto loro, per 
non sentire dire “sull’Alburno non c’è più niente da esplorare”. La sorpresa potrebbe 
essere al di là di una piccola strettoia, di un piccolo sifone, è questo il bello della 
speleologia che, come dice qualcuno, è l’ultima frontiera degli esploratori della terra.  

Vorrei tanto poter vedere invecchiare velocemente i libri di cui sono stato coautore, e 
sentire parlare di nuove scoperte ed esplorazioni, ma questo è possibile solo attraverso 
una assidua attività di ricerca, di conoscenza del territorio e di tanta passione per la 
speleologia. 
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