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1. INTRODUZIONE 
 

La Puglia è tra le regioni d’Italia più importanti per i fenomeni carsici, grazie alla 
presenza di rocce carbonatiche in affioramento su gran parte della propria estensione. Tali 
rocce si sono depositate nell’ambito del dominio paleogeografico della piattaforma 
Apula, che nel Mesozoico costituiva uno dei principali corpi carbonatici del bordo 
meridionale della Tetide. La piattaforma Apula era un promontorio della zolla africana, e 
risultava compresa tra due zone di mare più profondo (Fig. 1), il Bacino Ionico ad E e 
quello Lagonegrese-Molisano ad W.  

L’evoluzione degli studi 
geologici negli ultimi anni ha portato 
a rivedere significativamente le 
ipotesi di ricostruzione 
paleogeografica di questi territori 
(BOSELLINI, 2002), con ovvie 
conseguenze anche per quanto 
riguarda lo sviluppo del carsismo. 
Ciò è avvenuto principalmente 
grazie a recenti scoperte sul 
territorio pugliese, con ritrovamenti 
di orme di dinosauri in vari siti, dalle 
Murge (lungo la strada Santeramo-
Altamura, Fig. 2; NICOSIA et alii, 
2000) al Gargano, presso Borgo 
Celano ed a Mattinata. 
 
Fig. 1 – Distribuzione delle piattaforme 
carbonatiche Cretacee nell’area 
adriatica e ionica (da BOSELLINI, 2002). 
Gli asterischi indicano i siti di 
ritrovamento di impronte di dinosauro. 
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Fig. 2 – Pista di impronte di dinosauri all’interno della 
Cava Pontrelli, presso Altamura. 
 

La conformazione geografica della Puglia, sotto 
forma di lunga e stretta penisola, fa sì che, oltre al 
carsismo classico, essa rivesta eccezionale valenza 
anche per quanto riguarda il carsismo costiero. A 
partire dalle prime descrizioni a carattere geografico 
e geologico della regione, quindi, i vari autori che si 
sono occupati della geomorfologia apula hanno 
fornito almeno qualche cenno di tipo carsico. Ciò 
nonostante, non si è mai formata in Puglia una 
scuola di geomorfologia carsica, che dedicasse 
appieno le proprie attività all’esame specifico del 
carsismo epigeo ed ipogeo. Con poche eccezioni, 
l’argomento è stato trattato alquanto sporadicamente, 
quasi sempre all’interno di contesti e descrizioni 
geomorfologiche più ampie, non specificamente 

finalizzate all’analisi dei fenomeni carsici. 
Il presente contributo si propone di operare una rassegna dei principali elementi di 

geomorfologia carsica della Puglia, mediante analisi critica della letteratura esistente ed 
esperienze dirette dell’autore. La bibliografia al termine del lavoro, volutamente estesa a 
comprendere anche testi datati, nonché lavori non esclusivamente di tipo carsico, può 
costituire un utile punto di partenza per chi volesse ulteriormente approfondire 
l’argomento. La trattazione procede da N a S, con la classica suddivisione del territorio 
pugliese in Gargano, Murge e Salento. 

 
 
2. GARGANO 
 

Il Gargano è l’unico luogo in regione dove è possibile osservare in affioramento la 
transizione tra piattaforma e bacino. Tale limite si trova infatti, per il resto del territorio 
pugliese, nel mare Adriatico, come ricostruito da profili sismici e dati di sondaggi. A 
differenza delle altre zone, quindi, il Gargano mostra i vari ambienti deposizionali che 
caratterizzano una piattaforma carbonatica (BOSELLINI et alii, 1999a; MORSILLI, 2003), 
dalle parti interne (facies lagunari e di piana tidale) ai margini (sia sabbioso che 
biocostruito), alla scarpata vera e propria, e infine ai depositi di bacino. Tale situazione 
paleogeografica trova riscontro nella distribuzione dei depositi affioranti, con calcari, 
calcari dolomitici e subordinate dolomie del Giurassico-Cretaceo nelle zone occidentali e 
centrali del promontorio, e depositi di mare più profondo (calcari marnosi, marne, liste di 
selce) nel settore orientale. Altra peculiarità del Gargano, rispetto al resto del territorio 
regionale, è la presenza in affioramento dei depositi sui quali poggiano quelli mesozoici, 
e specificamente delle evaporiti triassiche, nell’area di Punta delle Pietre Nere, associate a 
calcari e rocce magmatiche (COTECCHIA & CANITANO, 1954; BIGAZZI et alii, 1996). 
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Morfologicamente, esso è un ben delimitato promontorio che si eleva oltre i 1000 m 
s.l.m., raggiungendo con la cima più alta (Monte Calvo, a NE di S. Giovanni Rotondo) i 
1056 m. La morfologia del Gargano risulta notevolmente condizionata da dislocazioni di 
origine tettonica, riconducibili essenzialmente al sistema E-W ed a quello NW-SE 
(FUNICIELLO et alii, 1988; BRANKMAN & AYDIN, 2004). Faglie appartenenti al primo 
sistema si rinvengono soprattutto nel Gargano meridionale: tra queste, la faglia di 
Mattinata, una struttura prevalentemente trascorrente che si sviluppa tra S. Marco in 
Lamis e Mattinata. Sempre allo stesso sistema E-W appartiene anche la faglia tra Rignano 
Garganico e Manfredonia, che delimita a sud il promontorio con una scarpata di alcune 
centinaia di metri. Il sistema NW-SE caratterizza altresì la parte centrale del Gargano, con 
numerose faglie, di estensione e rigetto generalmente inferiore rispetto alle dislocazioni 
del sistema precedente. La più importante lineazione tettonica di tale sistema è la faglia 
del Candelaro, che delimita il margine sud-occidentale del rilievo, separandolo dalla 
estesa piana del Tavoliere. 

In base alle principali caratteristiche tettoniche, morfologiche, idrografiche e carsiche, 
CALDARA & PALMENTOLA (1991) hanno suddiviso il promontorio del Gargano in 
distretti morfologici (Fig. 3): l’altopiano carsico centrale, la regione dei terrazzi 
meridionali, la regione dei terrazzi nord-occidentali, il versante orientale di 
rimodellamento torrentizio, e il lembo di Tavoliere.  

L’altopiano centrale è caratterizzato da una superficie sommitale che si estende tra 
le quote di 500-900 m s.l.m., e dalla quale si elevano alcuni rilievi isolati (Monte Calvo, 
Montenero). In tale pianoro, che comprende i comuni di San Marco in Lamis, S. 
Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, l’idrografia superficiale risulta pressocchè 

 
Fig. 3 – Schema geomorfologico del Promontorio del Gargano (da BOENZI & CALDARA, 1999, con 
indicazione in basso della suddivisione per distretti morfologici proposta da CALDARA & 
PALMENTOLA, 1991). 
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Fig. 4 – La Dolina 
Pozzatina. 
 
assente (BALDACCI, 1950; 
BABOÇI et alii, 1993). La 
superficie sommitale si è 
prodotta in un periodo di 
emersione, protrattosi a 
partire dal Cretaceo 
superiore, in condizioni 
climatiche sub-tropicali, 
come testimoniano i 
rilievi tronco-conici che si 
ergono isolati dalla 
superficie, e che appaiono 
essere i residui di un 
paesaggio carsico a coni. 
Già a partire dalla fine del Cretaceo (Turoniano), infatti, una vasta area garganica è 
rimasta a lungo emersa, con formazione di carsismo e genesi di estesi e spessi orizzonti 
bauxitici, osservabili a San Giovanni Rotondo (CAVINATO, 1953). Questi ultimi sono 
discordanti su calcari del Cretaceo inferiore e coperti da quelli del Cretaceo superiore, il 
che consentì loro di non essere completamente demoliti dai ripetuti cicli erosivi che 
interessarono il Gargano. In particolare, il nucleo centrale costituito dalla scogliera 
giurassica è rimasto probabilmente fin da allora in condizioni subaeree.  

La morfologia carsica che maggiormente caratterizza questo settore sono le doline, 
estr

, 
riba

emamente diffuse specialmente nelle aree centrali ed occidentali (CHECCHIA RISPOLI, 
1916b; BABOÇI et alii, 1991), raggiungendo anche densità superiori al centinaio di forme 
per chilometro quadrato nella zona di Montenero, e con i noti pianori a doline delle 
Chiancate. La dolina più ampia e nota è la Pozzatina (BISSANTI, 1966; CASTIGLIONI & 
SAURO, 2000), a sud di Sannicandro Garganico, che presenta diametro di 600 m e 
profondità di 130 m, e fondo piatto con folta copertura vegetazionale sulle pareti (Fig. 4). 
Inizialmente attribuita a origine per fenomeni di dissoluzione superficiale, seppure con 
successivi accrescimenti per crolli dai bordi, in realtà forma e morfometria ne indicano 
una evidente origine per crollo. In questo settore del Gargano le cavità sono 
prevalentemente verticali (GIULIANI, 1987), sotto forma di inghiottitoi fossili, che in 
qualche caso superano i 100 m di profondità, come nell’Abisso Cinese (FUSILLI, 2003). 

Più a sud, si sviluppa la zona dei terrazzi meridionali, dove lembi della superficie
ssati per cause tettoniche, costituiscono ripiani morfologici, i quali possono essere 

distinti in due ordini: uno compreso tra i 600 ed i 400 m, e l’altro tra i 150 ed i 100 m di 
quota (CHECCHIA RISPOLI, 1916a). Nell’ambito del ripiano principale, quello posto 
intorno a quota 600 m s.l.m. e che degrada dolcemente fino a quota 400 m, si individuano 
depressioni tettono-carsiche, di tipo polje, la principale delle quali è il pantano di S. 
Egidio (CHECCHIA RISPOLI, 1915; Fig. 5). Quest’area è di particolare interesse poiché 
rappresenta il paesaggio carsico che, più di ogni altro, ha condizionato la presenza 
antropica sul Gargano: quello delle depressioni interne, occupate di frequente da bacini 
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lacustri, la cui continuità era dipendente dalle condizioni climatiche e dagli interventi 
operati dall’uomo. Per il pantano di S. Egidio esistono documentazioni storiche che 
testimoniano, almeno dal XII secolo, la presenza di insediamenti umani, le cui 
popolazioni erano dedite all’agricoltura ed alla pesca (FUSILLI, 2005). Tra i fattori di 
controllo dell’estensione del bacino lacustre, vanno rimarcati gli elementi carsici, con 
periodica apertura di una serie di inghiottitoi, prima che lavori di bonifica ne decretassero 
la fine, per consentire le pratiche agricole all’interno della depressione. 
 

 
Fig. 5 – Il polje di S. Egidio (da FUSILLI, 2005). 

on distante dal pantano di S. Egidio, zona di notevole interesse speleologico è 
que

i costieri 
di L

rico

 
N
lla di Campolato (DEMATTEIS & GECCHELE, 1966; FUSILLI, 1988), dove si apre 

l’omonima grava, profonda oltre 300 m. Il ripiano meridionale è solcato da una serie di 
incisioni a carattere torrentizio, anche molto profonde, a forte controllo strutturale, e con 
conoidi alluvionali allo sbocco che mascherano il contatto con la zona ribassata. 

La regione dei terrazzi nord-occidentali ha come elementi principali i lagh
esina e di Varano, formatisi a causa dello sviluppo di cordoni di dune, mentre ad est 

del lago di Varano domina la presenza di ampie conoidi. Si tratta di zone di costa bassa, 
sabbiosa, che tende a innalzarsi e divenire falesia a partire da S. Menaio. A causa delle 
caratteristiche litologiche il carsismo regredisce o scompare nel settore nord-orientale 
del Gargano, lasciando spazio a sistemi di piccole valli separate da spartiacque a sommità 
sub-arrotondate: calcari di mare aperto, tipo “scaglia” e “maiolica” del Cretaceo (cioè 
calcari marnosi, marne, con abbondanti liste e noduli di selce), e calcareniti eoceniche a 
nummuliti. Ciò determina una distinzione anche per quanto riguarda i caratteri 
idrografici, e il settore nord-orientale, in sostanza la Foresta Umbra, è infatti solcato da un 
reticolo idrografico a elevato grado di gerarchizzazione, con corsi d’acqua lunghi e 
ramificati. Le cavità presenti in questo territorio sono a prevalente sviluppo orizzontale. 

Nel settore tra Vico ed Ischitella, però, sono in affioramento terreni, sempre 
nducibili alle unità di scarpata, più propensi al carsismo (Frm. Monte S. Angelo, Frm. 

Monte Acuto = brecce e megabrecce, torbiditi calcaree, calcari micritici): ciò determina 
morfologicamente la presenza di pianori privi di idrografia, con ampie doline. Anche 
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idrogeologicamente, in tale area la presenza di depositi permeabili su un impermeabile 
costituito dalle Marne a Fucoidi determina lo sviluppo di una falda secondaria, 
completamente isolata da quella principale che caratterizza il Gargano (COTECCHIA & 
MAGRI, 1966). Nel settore orientale, da citare gli aspetti costieri del Gargano, con coste di 
notevole varietà morfologica, che producono spettacolari scenari naturali, con archi, 
faraglioni (quello di Pizzomunno a Vieste è certamente il più noto) e insenature rocciose. 
A nord le coste risultano invece a maggiore grado di maturità, con lunghi tratti rettilinei, 
inclusi quelli che hanno sbarrato i laghi costieri di Lesina e Varano. Lungo le coste, tra le 
varie cavità, se ne osservano alcune parzialmente riempite da brecce, derivanti dal crollo 
della volta nel corso di passate fasi speleogenetiche. 

Come ovunque sul territorio pugliese, anche nel Gargano la morfologia naturale 
risu

3. MURGE 

Le Murge sono un vasto altopiano impostato in calcari del Cretaceo, il cui asse 
prin

lta notevolmente modificata a causa dell’azione antropica, e in particolare degli 
interventi operati dall’uomo nel corso dell’ultimo secolo (BOENZI et alii, 1991; BOENZI & 
CALDARA, 1990, 1999). Disboscamenti, mancata manutenzione dei terrazzamenti e dei 
muri a secco che li delimitano, spietramenti e intensa attività estrattiva sono tra i 
principali processi che hanno determinato evidenti cambiamenti morfologici sul territorio 
carsico. Il disboscamento è essenzialmente prodotto mediante incendi di natura dolosa 
che, oltre a distruggere ettari della tipica macchia mediterranea e dell’ambiente montano 
interno, periodicamente risaltano all’attenzione dell’opinione pubblica per la loro gravità, 
come avvenuto di recente per l’incendio di Peschici del 25 luglio 2007. L’azione 
distruttiva operata dal fuoco sulla vegetazione produce significativi effetti negativi in 
termini dell’erosione collegata ai successivi eventi di pioggia, e l’aumento dell’attività 
erosiva, a sua volta, è tra i principali fattori condizionanti l’occorrenza di disastrosi eventi 
di piena. Gli effetti di tali eventi sull’ambiente antropizzato sono chiaramente favoriti 
dalle condizioni morfologiche, con ubicazione di alcune aree antropizzate allo sbocco di 
incisioni e valloni provenienti dall’interno. Se a questa particolare condizione si aggiunge 
l’azione antropica di impermeabilizzazione di vaste aree, copertura degli inghiottitoi 
naturali, assenza di manutenzione dei canali esistenti, è facile comprendere quali siano 
state le condizioni che hanno prodotto alluvioni disastrose come quella del 15 luglio 1972 
(BISSANTI, 1972) e del 29 luglio 1976 a Manfredonia, e del 1982 a San Marco in Lamis. 

 
 

 

cipale di sviluppo è orientato NW-SE, con ben marcati limiti ai margini occidentali 
ed orientali per scarpate di faglia. Esse possono essere distinte in Murge nord-occidentali 
(o Murge Alte), dove si raggiungono le quote più elevate con i 680 m s.l.m. di Monte 
Caccia, e Murge di sud-est (o Murgia dei Trulli, o Murge Basse), che non superano i 500 
m s.l.m. Queste ultime presentano un paesaggio meno aspro, a causa principalmente della 
maggiore presenza antropica, che nel corso delle epoche ne ha via via addolcito il 
paesaggio. Caratteristica comune è l’abbondante presenza di terre rosse, che costituiscono 
il fondo di valli e depressioni, creando la possibilità per la realizzazione dell’attività 
agricola. In territori aspri e pressocchè privi di decorsi idrici superficiali, a causa della 
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natura calcarea della roccia, la disponibilità di aree coltivabili, e ancor più di acqua nelle 
vicinanze, ha da sempre condizionato la distribuzione degli insediamenti umani. 

Il paesaggio è caratterizzato da una serie di bacini endoreici, generalmente di piccole 
dim

Fig. 6 – Ingresso della Grave di 

 Alta Murgia, uno degli elementi di morfologia carsica di maggiore rilevanza è 
rapp

alii, 2003). Oltre a quello di Altamura, da citare il pulo di Molfetta (Fig. 7), alcune grotte  

ensioni, di planimetria a forma poligonale e con spartiacque poco definiti; da questo 
altopiano si innalzano alcuni rilievi, a forma prevalentemente conica. Tali elementi 
testimoniano un paesaggio carsico relitto di tipo tropicale, sviluppatosi alla fine del 
Terziario, in concomitanza con intense fasi di sviluppo del processo carsico (SAURO, 
1991a, b). Altro elemento che testimonia questa antica fase carsica è costituito dalle 
cavità con riempimento bauxitico nelle Murge di Spinazzola (ANELLI, 1962), depressioni 
a sezione irregolare, con profondità variabile dai 10 ai 30 m, scavate nei calcari del 
Cretaceo superiore e prodotte durante la lunga fase di continentalità che ebbe inizio alla 
fine del Cretaceo. Tali cavità furono progressivamente colmate da depositi eluviali 
prodotti per dilavamento delle aree emerse; il progredire dei processi di pedogenesi in 
ambienti climatici caldo-umidi di tipo tropicale favorì la trasformazione dei depositi di 
terra rossa in sacche bauxitiche povere in silice, costituendo così depositi ricchi in 
idrossidi di alluminio e di ferro che sono stati oggetto di coltivazione mineraria (ANELLI, 
1957a, 1962). Il colmamento delle depressioni è stato tale da determinarne la completa 
fossilizzazione, a differenza di altre cavità, presumibilmente formatesi nella stessa epoca, 
che invece sono state colmate solo parzialmente, il che ha consentito la possibilità di 
esplorazioni speleologiche: il 
Cavone (COLAMONICO, 1919a), 
la Grave di Faraualla (ANELLI, 
1957b; VIANELLO, 1957; 
CALELLA et alii, 1987) e quella 
della Masseria Preveticelli 
(MAUCCI, 1962; VIANELLO & 
TOMMASINI, 1965), per citare 
alcuni esempi. 

 
 
 

Faraualla (PU 31). 
 
In
resentato dai puli, il più noto dei quali è quello di Altamura (COLAMONICO, 1917a; 

LARAGIONE et alii, 2008). I puli della zona barese  (COLAMONICO, 1917b, 1919b, d, 
1919-20) sono depressioni circolari, la cui forma è in genere chiaramente condizionata 
dai sistemi di discontinuità nell’ammasso roccioso, profonde almeno alcune decine di 
metri, e prodottesi per crolli, originatisi a causa della diffusa presenza di cavità nel 
sottosuolo. Le pareti dei puli sono costellate di grotte di estensione e lunghezza variabile, 
e di condotti carsici, presenti a più altezze e comunicanti attraverso le principali fratture 
verticali. Il termine pulo deriva dal greco πυλη, che significa porta, stretta entrata, e viene 
utilizzato, anche con qualche variante, prevalentemente nella zona del barese (PARISE et 
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g. 7 – Il Pulo di Molfetta, ed alcune immagin lle forme carsiche presenti lungo le sue pareti
 

 
PALMISANO, 1989), il che conferisce al sito notevole importanza storica, dato che durante 

lia per indicare sprofondamenti di origine carsica. 
Mo

Fi i de . 

del quale sono caratterizzate da formazione di nitrati (GIOVENE, 1819; FORTI &

l’epoca borbonica il nitrato di potassio o salnitro (KNO3) era intensamente estratto per 
produrre polvere pirica. Le pareti del pulo di Molfetta presentano molteplici forme 
carsiche (Fig. 7), da condotti freatici, isolati o ripresi poi in ambiente vadoso, a cavità 
impostate lungo fratture sub-verticali che agiscono da congiungente tra livelli carsici 
sviluppati a profondità diverse (AA.VV., 1998). Nella stessa area murgiana sono poi in 
uso altri termini per designare le stesse morfologie, come ad es. gurio, gurgo, ecc. 
(COLAMONICO, 1917d, 1919c, 1920). 

Si tratta in realtà di morfologie carsiche riconducibili alla categoria dei sinkholes, un 
termine oramai  utilizzato anche in Ita

lto spesso sono proprio i sinkholes a consentire l’accesso ai sistemi carsici sotterranei, 
e quindi l’attività degli speleologi in quelle grotte in cui l’evoluzione procede verso l’alto, 
a causa di crolli successivi, sino al raggiungimento della superficie topografica, e quindi 
all’apertura di un ingresso. Il caso più noto è certamente quello della Grave di Castellana, 
attraverso la quale i primi esploratori ebbero accesso, 70 anni fa, a quella che è poi 

 100 



Geomorfologia carsica della Puglia 

divenuta la grotta turistica più importante del meridione (ANELLI, 1954). La Grave, ma un 
po’ tutto il sistema carsico di Castellana, ben evidenzia il ruolo svolto dall’attività 
gravitativa nel creare gli ambienti attualmente visitabili; in più aree del sistema sono 
infatti ben riconoscibili le tracce di una evoluzione per crolli che procedono verso l’alto, 
condizionati e controllati dai principali sistemi di fratturazione e discontinuità 
nell’ammasso roccioso (LOLLINO et alii, 2004; PARISE & TRISCIUZZI, 2007; PARISE, 
2008). Anche scendendo nelle zone più profonde del sistema castellanese, nei pozzi che 
conducono ai -122 m che ne costituiscono il livello più basso (Fig. 8), predominano i 
crolli, che alla fine occludono completamente la sala finale dove le esplorazioni si sono 
fermate (VIANELLO & TOMMASINI, 1965; PARISE et alii, 2002). 

 

 
Fig. 8 – Rilievo del Pozzo di San Lorenzo e degli ambienti limitrofi, nell e 
Grotte di Castellana (da PARISE et alii, 2002). 

ro sito di estrema importanza carsica, con la 
presenza di cavità di notevole estensione, è il sistema di Pozzo Cucù, scoperto nel 1980, e 
dich

estano a quote simili, presumibilmente connesse a 
pos

a zona più profonda dell

 
Sempre nel territorio castellanese, alt

iarato dopo pochi anni SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Ciò nonostante, negli 
ultimi anni si sono verificati una serie di interventi antropici, con pesanti modifiche del 
paesaggio naturale, che hanno visto quantomeno latitare l’amministrazione castellanese, 
che si è decisa ad intervenire solo dopo che il Gruppo Puglia Grotte si era attivato nel 
denunciare ciò che stava avvenendo (CAMPANELLA et alii, 2008). Quella di Pozzo Cucù è 
decisamente una situazione preoccupante, che andrebbe tenuta sotto attenta osservazione, 
data l’importanza scientifica che riveste il sistema carsico (FORTI et alii, 1985; 
MONTENEGRO et alii, 2002, 2005). 

Nelle Murge basse le cavità presentano andamento prevalentemente sub-orizzontale, 
con i principali sistemi che si att

izioni alle quali il livello di base ha stazionato per lungo tempo, consentendo un 
notevole sviluppo del fenomeno carsico (BRUNO et alii, 1995; PARISE, 1999). Vi sono 
però situazioni diverse anche in zone limitrofe (LUPRANO & PASCALI, 2002), con cavità 
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che presentano morfologie più complesse ed articolate, anche su più livelli, o che 
appaiono controllate dalla tettonica (IANNONE & PIERI, 1982). 

Parlando di morfologia delle Murge, uno degli elementi fondamentali è costituito 
dalle valli carsiche. In generale, possiamo individuare due tipi essenziali di valli carsiche 
in P

conseguenti problemi in occasione dei principali eventi di 
piog

aggio carsico: le cave. L’attività estrattiva è 
mol

 
 

uglia, le lame e le gravine. Le lame sono impluvi appena accennati, a fondo piatto e 
colmato in genere da depositi residuali, con i fianchi che si raccordano gradualmente al 
territorio circostante, caratterizzato da roccia nuda o ricoperta da esili spessori di terre 
rosse. Il termine, che deriva dal latino lama, col significato di palude, stagno, indica la 
permanenza in superficie delle acque. Le lame infatti divengono vie d’acqua in occasione 
di piogge, e dato che è lungo queste linee che si concentrava il poco suolo disponibile, 
esse erano anche gli unici spazi dove era possibile svolgere pratiche agricole, sotto forma 
di una specie di oasi sul territorio. Essendo forme superficiali, esse possono essere 
abbastanza facilmente cancellate, ed è ciò che l’attività antropica sta facendo su ampi 
settori del territorio murgiano, mediante le pratiche di spietramento (GIGLIO et alii, 1996; 
PARISE & PASCALI, 2003; CANORA et alii, 2008). Una volta realizzato a mano, con 
l’utilizzo dei materiali rocciosi estratti per realizzare i tipici muretti a secco, negli ultimi 
anni lo spietramento procede mediante macchinari che determinano la distruzione 
dell’epicarso a profondità ben maggiori di quelle che poteva tempo addietro raggiungere 
l’uomo lavorando a mano.  

Gli effetti negativi di queste attività, sempre più diffuse, sono molteplici: scomparsa 
del paesaggio carsico, con 

gia; innesco di fenomeni erosionali, anche su pendii a pendenza medio-bassa; 
introduzione di colture non tipiche di questo ambiente, o, peggio ancora, installazione 
degli orribili tendoni per i vigneti che hanno coperto di plastica buona parte delle Murge 
di sud-est; immissione nel sottosuolo delle rocce di maggiori dimensioni, e del materiale 
non frantumato; o, ancor più grave per gli speleologi, accumulo di questi detriti nei pressi 
degli imbocchi, con il pericolo di crolli e distacchi all’interno delle cavità. In poche 
parole, gravi danni all’ecosistema carsico.  

C’è un’altra attività, sempre di natura antropica, che concorre al pari dello 
spietramento a modificare l’originario paes

to diffusa in Puglia, dato l’ampio utilizzo che i locali litotipi hanno come pietre 
ornamentali o da costruzione. In alcuni settori la presenza di cave a cielo aperto è tale che 
esse, e i cumuli di detriti derivanti dalla lavorazione, sono ormai divenuti la forma 
principale del paesaggio. Questo influisce direttamente anche sul paesaggio carsico 
ipogeo, cioè sulle grotte: emblematico il caso di Minervino Murge, dove la presenza di 
cave è notevolmente aumentata negli anni (Fig. 9), determinando la distruzione di 
numerose cavità. Di recente, una di queste cave è stata oggetto di intervento da parte della 
magistratura, ma solo dopo che per anni le cavità rinvenute al suo interno erano state 
sistematicamente distrutte (PARISE & TROCINO, 2005; GUEGUEN et alii, 2005). L’altro 
aspetto assolutamente negativo dell’attività estrattiva è che, ancora una volta in barba a 
leggi in vigore, le cave abbandonate vengono presto trasformate in discariche abusive, 
divenendo ricettacolo di ogni tipo possibile di rifiuti, e provocando perdita di qualità delle 
risorse idriche sotterranee. 
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Fig. 9 – Estensione delle aree 
interessate da attività estrattiva 
nel territorio di Minervino 
Murge (da PARISE & TROCINO, 

siche del territorio 
ALAGIANO, 1965; PARISE, 2007). 

nico apulo-lucano, al margine delle 
Murge tarantine. Vi è una netta differenza tra le due tipologie (Fig. 10), innanzitutto 
evi

2005). I numeri sull’asse delle 
ascisse si riferiscono agli 
elementi della Carta Tecnica 
dell’Italia Meridionale, in scala 
1:5.000. 
 
 
 
 

Si è in precedenza accennato alle tipologie principali di valli car
pugliese, le lame e le gravine (COLAMONICO, 1953; P
Queste ultime caratterizzano in particolare l’arco io

denziata dalla etimologia stessa dei termini (PARISE et alii, 2003), e quindi legata alle 
evidenti caratteristiche morfologiche, a loro volta derivanti da diverse situazioni 
geologico-idrogeologiche. Risulta quindi non corretto considerare alla stessa stregua lame 
e gravine, attribuendo ad entrambe un’unica origine mediante meccanismi genetici che, 
seppur validi localmente, non si ritiene abbiano potuto svolgere il ruolo principale nel  
modellare le morfologie di valli carsiche del territorio pugliese che alcuni autori ad essi 
attribuiscono (MASTRONUZZI & SANSÒ, 2002; si veda anche a tal proposito PARISE et 
alii, 2003). Le gravine si differenziano infatti notevolmente dalle lame, essendo profonde 
valli scavate all’interno dei depositi calcarenitici plio-pleistocenici, sino, in alcuni casi, a 
raggiungere il substrato calcareo del Cretaceo. Date le pareti sub-verticali che ne 
caratterizzano i fianchi, esse sono interessate da fenomeni gravitativi che si esplicano 
principalmente sotto forma di crolli o ribaltamenti (Fig. 11). La diffusione dei fenomeni è 
tale da mettere a rischio direttamente o indirettamente le testimonianze della civiltà 
rupestre, di cui le gravine sono estremamente ricche (FONSECA, 1970; COTECCHIA & 
GRASSI, 1997; PECORELLA et alii, 2004).  

 

    
 
Fig. 10 – Esempi di lame (a sinistra) e gravine (a destra) sul territorio pugliese. 
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Fig. 11 – Esempio di frane per ribaltamento (toppling) nella 
Gravina di Laterza. 
 

In occasione di forti eventi di pioggia, le gravine 
divengono veri e propri torrenti,in grado di raccogliere 
grandi quantitativi di acqua dai bacini idrografici che 
esse sottendono, e scaricarli verso valle, dove sono 
ubicate tutte le principali infrastrutture dell’ambiente 
antropizzato (strade, ferrovie, ecc.), con conseguenze 
che periodicamente divengono tragiche (PARISE, 2007

E’ n  come il paesaggio carsico naturale a 

 in superficie (NICOD, 1972; GUNN, 

iltra nel sottosuolo, attraverso la rete 
i fratture nell’ammasso roccioso e gli inghiottitoi, 

avv

 
(CALDARA & PENNETTA, 1992)
Murge basse, presso Conversano
sono presenti 10 laghi, distribu
alquanto differenziate (PALMISAN
all’interno di blande valli, in ben de
più o meno estesi bacini endor
presenza di significativi spesso
sigillano le fratture nella rocc
superficie. Per questo motivo, l’
per far sì che, anche durante 
quantitativo d’acqua. Non a caso

).  
oto si

caratterizzato dalla scarsa presenza, o dalla totale 
assenza, di acqua
2007). Il ruscellamento superficiale è molto limitato, e 
l’acqua subito si inf
d

iando il suo percorso sotterraneo. Vi sono però 
alcune situazioni in cui l’acqua permane in superficie, e 
di tale motivo, divenire di grande importanza per l’uomo 
. Situazioni del genere si osservano ad esempio nelle 
, e in vari siti del Salento. Nel territorio di Conversano 
iti intorno alla cittadina, in condizioni morfologiche 
O & FANIZZI, 1992; PARISE, 2002; LOPEZ et alii, 2008): 

questi luoghi possono, a ragione

finite doline circolari, o ancora come recapiti finali di 
eici (Fig. 12). La permanenza dell’acqua è legata alla 
ri di terra rossa che creano un tappo impermeabile, 
ia carbonatica e consentono all’acqua di restare in 
uomo ha realizzato numerose cisterne in pietra calcarea 
la stagione secca, fosse possibile attingere qualche 

, gli insediamenti più antichi del territorio conversanese 
si trovano nei pressi di alcuni di questi specchi d’acqua (L’ABBATE, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 – Schema geomorfologico del lago 
di Petrullo, uno dei dieci laghi che 
interessano il territorio di Conversano. 
Equidistanza 2 metri. 
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Fig. 13 – La conca carsica di Castellana
rotte (da PARISE, 1999). Legenda: 1)limite 
ella conca; 2) sella morfologica; 3) 
artiacque principali; 4) doline, e accenni 

i reticolo idrografico; 5) centro abitato. 
quidistanza delle curve di livello 10 metri. 

 
Sempre in merito all’acqua, 

teressante la situazione di Castellana-
a 
 

e 
o 

novembre 1896 (CE.RI.CA, 1996;
O SE, 2003). 

he alcuni elementi del paesaggio carsico siano 
re ai polje, valli carsiche a fondo piatto che, in 

i temporanei, dato che gli inghiottitoi naturali 
antità di acqua che vi arriva. Uno dei casi più 

9, 2006), che si sviluppa con andamento 
bello e Fasano, sino a 

 struttura sono presenti una serie di piccole 
le di Pirro prosegue poi, seppur con minore 

 zona di Gioia del Colle-Acquaviva delle 

riatico, la morfologia di maggior spicco è la 
ente evidente tra Fasano ed Ostuni (DI 

ente ricco in cavità, grazie alla 
part

ne meccanica (PIERI, 1991; ANDRIANI & WALSH, 2007; 
Fig. 14). 

-
G
d
sp
d
E

in
Grotte (Fig. 13), cittadina localizzat
nella parte bassa di una conca carsica, in
cui confluiscono una serie di lam
(COLAMONICO, 1917c). Lo svilupp
della città, con la occlusione di numerosi 
inghiottitoi naturali, che erano 
originariamente posizionati nella zona 
più depressa topograficamente, 
determinò una serie di eventi alluvionali, 
il più grave dei quali avvenne il 9 

 
ROFINO, 1990; PACE & SAVINO, 1995; PARI

E’ comunque abbastanza frequente c
interessati da eventi alluvionali. Basti pensa
occasione di forti piogge, divengono lagh
non riescono ad assorbire con rapidità la qu
noti in regione è il Canale di Pirro (PARISE, 199
circa W-E tra i territori di Castellana-Grotte, Monopoli, Albero
raggiungere la scarpata murgiana. Ai lati della
cavità carsiche (OROFINO, 1965). Il Cana
evidenza morfologica, verso l’interno (E), nella
Fonti, nel Canale di Frassineto. 

Dal lato opposto, verso il versante ad
scarpata murgiana, che risulta particolarm
GERONIMO, 1970). Il territorio di Ostuni è particolarm

icolare condizione stratigrafica che pone a contatto due calcari di tipo ed età 
differente: il Calcare di Ostuni in discordanza su quello di Altamura (DELLE ROSE & 
PARISE, 2003b). La differenza di permeabilità tra le due formazioni è alla base dello 
sviluppo di numerose cavità, inclusa la più nota, la Grotta di S. Maria di Agnano (PU 
1201), dove circa venti anni fa sono state rinvenute sepolture risalenti al Gravettiano 
(COPPOLA, 1992; COPPOLA & PARISE, 2005). 

Per quanto riguarda la geomorfologia costiera, nei tratti del territorio murgiano dove 
la costa si presenta sotto forma di falesia più o meno alta, assumono notevole importanza 
i processi di disgregazione dell’ammasso roccioso, derivante dall’azione combinata di 
carsismo, moto ondoso ed erosio
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Fig. 14 – Tipologie di distacchi lungo la falesia tra S. Vito e Polignano a Mare (da ANDRIANI & 
WALSH, 2007): a) collasso della volta di una grotta; b) ribaltamenti associati a presenza di 

ure da tensione o solco di battente; c) rottura planare in falesia con frattura di tensione nella 
parte superiore. 

 
 
4. SALEN

fratt

TO 
 

Il Salento è la parte più meridionale della Puglia, posizionata al di là della “soglia 
messapica”, cioè quell’allineamento tettonico tra Brindisi e Taranto, che lo separa dal 
resto della regione (DE GIORGI, 1884). Nell’ambito del Salento, si possono distinguere 
due settori, separati dalla faglia Porto Cesareo – San Cataldo, con la piana di Lecce, a 
nord, che presenta prevalentemente lineazioni E-W, mentre a sud è presente un’alternanza 
di dorsali e depressioni allungate da NW a SE (Serre Salentine). Quest’ultima zona è stata 

ento delle Serre si è prodotto a seguito delle oscillazioni del livello 
marino avvenute nel corso del Pleistocene, per effetti eustatici e/o neotettonici. Buona 

arte dei gradini morfologici che delimitano i rilievi corrisponderebbero quindi ad antiche 
mentre i ripiani a superfici di abrasione. Nell’ambito delle Serre, le più 

ccidentali, modellate nei calcari mesozoici, presentano sezione trasversale asimmetrica, 
con

888, 1922; DELLE ROSE & MARRAS, 2008). Esiste, in 
pro

prodotta a causa di varie ingressioni marine, che hanno determinato la formazione degli 
alti calcarei (Serre), ai cui margini le zone più basse sono occupate da depositi 
calcarenitici e sabbioso-argillosi. 

Il modellam

p
linee di costa, 
o

 il versante orientale più acclive, corrispondente a linee di faglia più o meno arretrate 
dall’erosione, mentre quello occidentale spesso coincide con superfici di strato. Le Serre 
più occidentali, in genere modellate nei depositi miocenici, hanno minore energia di 
rilievo e di frequente la superficie superiore sub-pianeggiante, in quanto abrasa o erosa 
(PALMENTOLA, 1987, 2002). 

Il reticolo idrografico salentino è praticamente di tipo endoreico, con il miglior 
esempio costituito dal Canale dell’Asso, che si sviluppa da SSE a NNW all’interno della 
depressione tra le Serre di Casarano e Nociglia sino a raggiungere recapito finale nel 
territorio di Nardò (DE GIORGI, 1

ssimità delle coste, un reticolo esoreico, articolato in bacini di piccole dimensioni: il 
loro arrivo a mare è più semplice sul lato adriatico, mentre in quello ionico la presenza di 
più ordini di dune costiere ha di frequente determinato il rallentamento nel deflusso delle 
acque, sino a produrne lo stagnamento e la formazione di malsani bacini palustri, che 
sono stati oggetto di bonifica negli scorsi secoli (MAINARDI, 1992). Su entrambi i lati 
della penisola si individuano inoltre alcune valli di notevole estensione, quali il Canale  
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Fig. 15 – Tratto terminale del Vallone 
del Ciolo. 

 
 

calcarenitici plio-pleistocenici (BOSSIO et alii, 198

generalmente di sviluppo limitato (Fig. 16), secondo , 
che giustamente ne rimarcava le differenze con le cav
quindi ad esse il termine di paracarsismo. 

Le doline risultano estremamente diffuse, interessano sia i calcari cretacei ed 
eocenici, che i depositi calcarenitici più recenti (MASTRONUZZI & SANSÒ, 1991). La 
forma e le caratteristiche morfometriche sono principalmente funzione delle litologie 
coinvolte, con maggiore profondità e pareti ripide nelle rocce francamente calcaree. 

Una delle morfologie carsiche più diffuse in Salento è costituita dai sinkholes, 
localmente indicati con il termine di spunnulate (
risultano particolarmente frequenti lungo le fasce litor
da quello ionico (Palude del Capitano e Torre Cast
BECCARISI et alii, 2006; BRUNO et alii, 2008) a q

biamente l’esempio più rilevante, con ampie aree paludose 
pro

spe

 Strutture da paleo 
cars

 
 
 

del Fano, ricco di elementi di 
interesse storico ed archeologico 
(SAMMARCO et alii, 2004), e il 
Vallone del Ciolo (GUERRICCHIO 
& ZEZZA, 1972; Fig. 15). 

Il carsismo interessa non solo le rocce del substrato cretaceo ma anche i depositi 
7; D’ALESSANDRO et alii, 1987; 

morfologie carsiche epigee e cavità 
quanto descritto da ANELLI (1964)

BOSELLINI et alii, 1999b), sui quali si sono formate 

ità nei calcari cretacei, assegnando 

Fig. 17), cioè sprofondate, e che 
ali, su entrambi i lati della penisola, 
iglione; CARROZZO et alii, 2003a; 
uello adriatico, dove la zona delle 

Cesine rappresenta indub
dottesi a partire da iniziali doline singole, il loro ampliamento mediante crolli dai 

margini, la coalescenza, e infine la formazione di vaste aree allagate (DELLE ROSE & 
PARISE, 2002).  

Sono ancora frequenti i 
casi di apertura di nuovi 
sinkholes lungo la costa, 

cie laddove l’uomo si 
spinge a costruire 
praticamente a ridosso del 
litorale (es. il caso di Marina 
di Alliste del 2004).  
 
 
 
Fig. 16 –

ismo in depositi calcarenitici 
a Lecce. 
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Fig. 17 – Spunnulata lungo il 
litorale ionico nei pressi di 
Torre Castiglione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h
più isolate e connesse a crolli: il caso delle Grotte della Poes
i più noti e studiati.  

Si tratta di un unico sistema, costituito da due sinkholes da crollo (Grotta della  Poesia 
Grande e Grotta della Poesia Piccola) e da un’altra sala intermedia, senza accesso esterno, 
collegata alle prime mediante gallerie, in parte allagate (DELLE OSE & PARISE, 2005). 
Le due cavità si sviluppano in calcareniti e calcilutiti plioceniche, e Grotta della Poesia 
Piccola riveste notevole importanza archeologica in quanto le sue pareti ospitano 
numerosissime iscrizioni messapiche (PAGLIARA, 1987). Questa zona presenta inoltre 
molti pozzetti carsici (Fig. 18), di forma circolare, delimitati da croste carbonatiche, ed 
analizzati in dettaglio da DELLE ROSE & PARISE (2003c). orfologie analoghe si 
osservano negli stessi depositi plio-pleistocenici in altre zone del Salento (MARSICO et 
alii, 2003), spesso colmati da riempimenti. 
 

 

 
 

 
Anche dove predomina la falesia si riscontrano analog e morfologie, in questo caso 

ia, sul litorale adriatico, è tra 

R

M

 
 

 
Fig. 18 – Schema di formazione dei pozzetti carsici a Roca Vecchia (da DELLE ROSE & PARISE, 
2003c), e un esempio di pozzetto. 
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Fig. 19 – Vora Nuova, una delle cavità che costituiscono il sistema delle vore Spedicaturo. 

 
Ad eccezione di quelle ad accesso verticale in quanto sinkhole da crollo, gran parte 

delle cavità salentine sono a sviluppo sub-orizzontale, con morfologie freatiche e freatico-
vadose, e passaggi di frequente stretti e difficoltosi. Il più esteso, e spettacolare, è il 
sistema Grotta dei Cervi – Cunicolo dei Diavoli a Porto Badisco (OROFINO, 1970; DELLE 
ROSE & MATTIOLI, 2006), famoso per le splendide pitture rupestri che ne caratterizzano 
le pareti e purtroppo mai stato oggetto di uno studio specifico di morfologia ipogea e 
speleogenesi, a causa della scarsissima sensibilità in tal senso della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia. 

 

  
 
Fig. 20 – Evoluzione dei fenomeni carsici e fenomeni di sinkholes (da DELLE ROSE et alii, 2004). 
Vedi testo per spiegazione. 
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Anche l’interno del Salento presenta morfologie carsiche di interesse, che ancora una 
volta spesso rientrano nella tipologia dei sinkholes da crollo: le Vore di Barbarano, ad 
esempio, o il sistema Spedicaturo, dove l’evoluzione è ancora in atto, come dimostrato 
dall’apertura, non molti anni fa, della Vora Nuova (BECCARISI et alii, 1999, 2003;  
PARISE, in stampa; Fig. 19).  

In pratica, un po’ tutte le unità stratigrafiche del Salento sono soggette a fenomeni di 
questo tipo, per i quali si può delineare un’evoluzione che procede (Fig. 20) attraverso 
un’individuazione della cavità carsica in ambiente freatico, il successivo ampliamento per 
gravità, sino al raggiungimento della superficie topografica con formazione di sinkhole, il 
colmamento della cavità così formata con depositi di crollo e materiale colluviale (che 
spesso vanno poi a chiudere le possibili prosecuzioni del sistema), ed eventualmente lo 
sviluppo di altri sinkholes, di dimensioni minori, all’interno dei depositi di riempimento, 
per erosione o assestamento degli stessi (DELLE ROSE et alii, 2004). 

Sprofondamenti avvengono anche in relazione ad attività antropiche, e principalmente 
a quella estrattiva. La situazione più nota in Salento si registra a Cutrofiano, dove la 
presenza in sotterraneo di estesissimi sistemi di cave, oggi abbandonate, nelle calcareniti 
pleistoceniche determina due ordini di problemi: l’apertura di sinkholes, specie nelle zone 
dove le gallerie sono più prossime alla superficie, e l’inquinamento, a causa dell’incivile 
abitudine di scaricare rifiuti nel sottosuolo, e talvolta anche di dargli fuoco (PARISE et 
alii, 2008). 

Le aree interne del Salento, per la conformazione con alternanza di dorsali (Serre) e 
zone ribassate interposte, sono soggette a fenomeni di allagamento (CARROZZO et alii, 
2003b; PORTALURI & SANSÒ, 2003), a causa dell’espansione dei centri urbani salentini 
nel corso dell’ultimo cinquantennio, che ha determinato un notevole aumento delle aree 
impermeabilizzate ai piedi delle dorsali delle Serre. In più siti è stato necessario allargare 
gli originari inghiottitoi carsici, così divenuti il recapito finale dei canali di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche (DELLE ROSE et alii, 2001). Ancora oggi, però, la 
mancata manutenzione dei canali stessi, e il loro riempimento con detriti e materiali di 
risulta, li rende in buona parte non più funzionali e, di conseguenza, aumenta 
notevolmente la possibilità di eventi di esondazione in occasione di eventi di pioggia, 
anche non particolarmente significativi (Fig. 21; MARGIOTTA et alii, 1979). 

 
Fig. 21 – Stereogramma della depressione di 
Presicce (da MARGIOTTA et alii, 1979) 
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Le grotte che si aprono a pochi metri di altezza lungo la falesia costiera costituivano 
le vie di deflusso verso mare di antiche reti idrografiche sotterranee. E’ il caso, tra gli 
altri, di Grotta Romanelli, e delle Grotte Cipolliane (SAMMARCO & PARISE, 2005). Lo 
studio di cavità di questo tipo ha ripetutamente consentito, in tempi più o meno recenti, di 

 l
Romanelli, CASSOLI et alii (1978) sulla base d mento 
della cavità (BLANC, 1921, 1953), hanno ad esempio ipotizzato l’esistenza di lagune 
aperte nei pressi della grotta, identificate con la piana sommersa attualmente posta a 
profondità di 50 metri. Datazioni con il C14 hanno poi indicato per i depositi di 
riempimento un’età di 10.600 anni, epoca alla il livello marino avrebbe stazionato 
alla quota su citata (CASSOLI et alii, 1978). 

Altre analoghe ricerche, condotte su varie zone del litorale salentino (NOVEMBRE, 
1961; ANELLI, 1967; BELLUOMINI et alii, 2002), hanno evidenziato lo stazionamento del 
mare in corrispondenza dell’isobata dei 50 m zio dell’Olocene (MASTRONUZZI et 
alii, 1989). In seguito, si è verificato un sollevamento con velocità media di circa 1 
cm/anno, con oscillazioni intorno alla posizione attuale negli ultimi 5-6.000 anni. 

Molte altre grotte costiere del Salento sono ori

lasc

indi, la 
nec

leologici. L’auspicio è che, superando una volta per 
tutte le miopi e poco produttive logiche di interesse locale dei singoli gruppi, avviando 
proficue collaborazioni inter-gruppo, e soprattutto con il doveroso riconoscimento, da 

ademico e istituzionale, dell’importante attività di vera e propria 
ricerca svolta dagli speleologi, si possa pervenire ad un nuovo impulso negli studi di 
geo

ivello del mare in epoche passate: a Grotta 
i analisi del più alto livello di riempi

ricavare significativi dati sulle oscillazioni del

 quale 

 all’ini

ginari condotti carsici (DELLE ROSE & 
PARISE, 2003a), i quali sono poi stati ampliati e modellati ad opera del moto ondoso, 
mediante crolli le cui superfici di rottura sono concentrate lungo i principali sistemi di 
discontinuità dell’ammasso roccioso. 

 
 

5. CONCLUSIONI 
 
Come accennato all’inizio del presente contributo, la notevole ricchezza di 

emergenze carsiche, sia epigee che ipogee, nel territorio pugliese non ha sempre trovato 
riscontro in un approfondito impegno da parte dei ricercatori interessati al carsismo. Ciò 

ia indubbiamente spazio all’attività futura in tema di geomorfologia carsica e ricerca 
speleologica, e quindi al contributo diretto che possono portare gli speleologi. 
Nell’ambito delle ricerche scientifiche in aree carsiche, non è infatti possibile prescindere 
dall’attività speleologica, con le esplorazioni e la osservazione diretta dei caratteri 
morfologici, geologici e sedimentologici delle cavità. Più che mai attuale, qu

essità di avviare sinergie tra il mondo della scienza e quello speleologico, anche 
approfittando della attuale situazione che vede in regione, come mai avvenuto in 
precedenza, un congruo numero di ricercatori, o quanto meno di laureati in discipline 
scientifiche, all’interno dei gruppi spe

parte del mondo acc

morfologia carsica e speleologica, ed alla opportuna divulgazione dei risultati così 
ottenuti. 
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