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Tesori ipogei:
alla scoperta delle Grotte di Pertosa-Auletta
Simona Cafaro e Sergio Bravi

Collana MIdA Ambiente

Premessa
Un Geoparco è un territorio che include un particolare patrimonio geologico ed una
strategia di sviluppo territoriale sostenibile. Un Geoparco Europeo deve includere
un certo numero di siti geologici di particolare importanza in termini di qualità
scientifica, rarità, attrattività estetica e valore educativo. La maggior parte dei siti
deve essere parte del patrimonio geologico, ma il loro interesse può essere anche
archeologico, ecologico, storico o culturale.
Il Geoparco “Cilento, Vallo di Diano ed Alburni” si trova in provincia di Salerno e
si estende dalla costa tirrenica alle montagne della Basilicata per 181.048 ettari.
Il territorio è caratterizzato da una duplice natura geologica:
- Il sistema dei massicci carbonatici con la loro attività carsica.
- Il sistema del “Flysch del Cilento” dove depositi terrigeni clastici (conglomerati,
arenarie, marne ed argille) sono modellati principalmente dall’erosione fluviale e
dai processi di versante.
I suoli formati in situ specialmente sui conglomerati o su sedimenti trasportati dal
vento e dall’acqua in altre aree, ospitano una varietà di ecosistemi nei rilievi e nelle
valli. Questa Geodiversità corrisponde, dunque, ad una notevole diversità nei paesaggi
e negli ecosistemi, con emergenze naturalistiche ed endemismi (specie animali o
vegetali presenti esclusivamente in aree limitate). Il sistema di rilievi, valli e corsi
d’acqua e la loro dinamica sono anche legati ad un’estrema diversità in storia,
cultura ed attività antropiche come l’agricoltura, l’industria e l’artigianato.
Le Grotte di Pertosa-Auletta: un geosito focale. La definizione di Geoparco implica
lo sviluppo di attività di geoturismo; pertanto, nel Geoparco “Cilento, Vallo di Diano
ed Alburni” le Grotte di Pertosa-Auletta, anche note come Grotte dell’Angelo, sono
state individuate come geosito focale: si tratta infatti di un sito caratterizzato da
una consolidata gestione del geoturismo e di attività collegate, sia nel campo della
didattica che per la promozione dello sviluppo di un’economia locale basata
sull’agricoltura di qualità e sulla conservazione del patrimonio materiale ed
immateriale del territorio. In questo contesto la fondazione MIdA - Musei Integrati

dell’Ambiente, che gestisce il geosito, ha lanciato un progetto integrato di educazione
ambientale con lo sviluppo di laboratori e pubblicazioni divulgative sul geosito e
sul sistema carsico, sulle risorse naturali e gestite dall’uomo con i loro usi tradizionali
nell’intero Geoparco. Il progetto è rivolto ai geoturisti, agli studenti ed alla comunità
locale. L’idea è rinforzare l’identità, aumentare la consapevolezza dei legami fra
patrimonio geologico, risorse naturali e patrimonio intangibile, e promuovere un
approccio più dinamico alla comprensione delle funzioni dell’intero ecosistema, non
solo a fini di conservazione ma anche come uno strumento per sviluppare attività
sostenibili. Questa Guida traccia un percorso fra carsismo e paleontologia, dalle
grotte di Pertosa-Auletta al Museo Paleontologico di Magliano, essendo rivolta ai
visitatori che vogliono esplorare alcuni dei siti più interessanti del Geoparco e volendo
stimolare la loro curiosità sui processi che sono alla base della bellezza delle grotte
e del fascino dei fossili.
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l Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano ed Alburni,

profondo, con zone emerse nella porzione più interna e con

situato in Campania meridionale, è un’area naturale protetta

margini esterni bordati da barriere coralline degradanti verso

di circa 181.000 ettari. Nel 1998 diviene Patrimonio

fondali profondi.

dell’Umanità dell’Unesco grazie alla presenza di siti archeologici

Queste rocce sedimentarie sono formate da depositi di origine

come quelli di Paestum e Velia e della Certosa di Padula, mentre

prevalentemente biogenica, derivanti dall’accumulo di parti dure

1

nel 2010 è il primo Parco nazionale italiano a diventare Geoparco .

di organismi a scheletro calcareo o dalla precipitazione di carbonato

All’interno di questa vasta area sono stati riconosciuti degli

di calcio indotta dall’attività di organismi viventi. La Figura 1

elementi di grande valore in termini di qualità scientifica, rarità

schematizza la genesi delle Piattaforme e la successiva orogenesi

2

e valore educativo. Tra i geositi presenti figurano i paesaggi

causata dai diversi processi tettonici: (1) Nelle acque calde

carsici, che ricoprono un’area molto estesa del Parco, e che

prosperavano miliardi di minuscoli organismi a guscio calcareo,

presentano morfologie distintive sia superficiali che sotterranee,

simili a molte delle forme attuali. Una volta morti, i minuscoli
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5
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come inghiottitoi , doline , forre e grotte . La maggior parte dei

gusci di questi organismi cadevano sul fondale e vi si accumulavano.

siti, ovviamente, ha notevole valore geologico, ma non mancano

(2) I gusci andavano così incontro ai processi di diagenesi, ovvero

luoghi d’interesse archeologico, naturalistico, storico o culturale.

quel complesso di trasformazioni chimico-fisiche che avvengono

Ricco di sentieri e mulattiere, il Massiccio7 degli Alburni costituisce

una volta avvenuta la sedimentazione. Tali fenomeni trasformano

il cuore del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano ed Alburni.

i sedimenti in un ammasso roccioso compatto e coerente. (3)

Bordato ad est dal fiume Tanagro e ad ovest dal fiume Calore,

Circa 24 milioni di anni fa, Africa ed Europa si scontravano e

con un’estensione di circa 250 km2, a pianta all’incirca rettangolare,

l’Italia peninsulare iniziava ad emergere dalle acque. Le rocce

rappresenta una delle aree carsiche più importanti dell’Italia

calcaree allora iniziavano a fratturarsi, pressate dallo scontro tra

meridionale.

i continenti. L’antico fondale, ormai quasi tutto serrato nella

Le rocce che costituiscono il rilievo si sono formate in ambienti

morsa tra Europa e Africa, si divideva e si accavallava su se stesso

sedimentari marini chiamati Piattaforme Carbonatiche. Erano

fino a raggiungere spessori di migliaia di metri e quote fino a circa

aree vaste centinaia di chilometri quadrati, coperte da mare poco

2000 m sul livello del mare. (4) Una volta abbandonate le acque,

Figura 1: schema della genesi di una piattaforma carbonatica e relativa orogenesi (disegni di Salvatore Lucente)

l’ammasso roccioso, fratturato, smembrato e deformato, era

o puntuale9, continuando il loro percorso nell’ipogeo10. Vengono

ormai divenuto parte integrante dell’Appennino meridionale. Già

poi a giorno attraverso delle risorgenze11 che si ritrovano alle

milioni di anni fa l’acqua piovana penetrava nelle fratture delle

pendici del versante a quote più basse: un esempio è proprio la

rocce, disciogliendole ed approfondendole.

Grotta di Pertosa-Auletta.

Proprio la presenza delle rocce di cui è costituito il Massiccio

In Figura 2 è rappresentato uno “spaccato” all’interno di un

dei Monti Alburni, riconducibili al dominio paleogeografico della

ipotetico massiccio carsificato. In esso si possono osservare sia

Piattaforma Appenninica, ha reso possibile la genesi e lo sviluppo

la presenza di doline, inghiottitoi e forre (forme epigee), sia un

di un processo carsico così importante. A parità di altre litologie,

vero e proprio sistema sotterraneo con grotte (forme ipogee),

infatti, le rocce carbonatiche sono molto solubili nell’acqua, che,

al cui interno si identificano degli speleotemi (depositi chimici di

arricchita con l’anidride carbonica (presente sia nell’aria che nel

grotta) come: stalattiti (scendono dalla volta della cavità verso

suolo), diventa debolmente acida e riesce a disciogliere, ed in

il basso), stalagmiti (si accrescono dal basso verso l’alto) e colonne

parte a corrodere, il carbonato di calcio. In tempi più o meno

(unione tra stalattiti e stalagmiti).

lunghi si creano forme carsiche
superficiali come doline ed inghiottitoi,
che permettono all’acqua di infiltrarsi
nel sottosuolo e di continuare il suo
lavoro di dissoluzione anche in
sotterraneo. Una peculiarità dei
paesaggi carsici, infatti, è quella di non
avere un’idrografia superficiale. I corsi
d’acqua che vi si instaurano, con il
passare del tempo, tendono ad
incanalare le acque in maniera diffusa8

Figura 2: sezione di un massiccio carsificato (disegni di Salvatore Lucente)

Il complesso speleologico della “Grotta di Pertosa-Auletta”
prende il nome dai due Comuni in cui esso si apre. Il percorso
che porta all’ingresso di questa cavità carsica offre una varietà
di panorami mozzafiato. Dall’uscita di Polla dell’autostrada A3 si
segue la segnaletica per le grotte di Pertosa percorrendo la S.S.19.
Dopo una serie di tornanti, oltrepassato un ponte dalle alte
arcate, si può vedere sulla sinistra la Forra di Campostrino. In
questa gola, di notevole valore paesaggistico e naturale, scorre
il fiume Tanagro, qui incanalato dai Borboni con la creazione del
fossato Maltempo, per bonificare la valle di Polla. In tempi di
piena, sulla sinistra orografica del corso d’acqua, si può assistere
all’attivazione di una cascata in parete, chiamata “Il velo della
sposa” (Figura 3). La cascata rappresenta uno dei punti d’emergenza
di troppo pieno12 del sistema carsico sotterraneo. Più avanti,
all’altezza di un secondo ponte, appare la suggestiva Cascata di
Maremanico, dove il Tanagro, uscito dalla forra, supera con due
salti un dislivello di circa 10 m, formando un laghetto. Sporgendosi
dal ponte si scorgono dei resti di archeologia industriale legati
alle acque: sulla destra, una ferriera impiantata all’inizio del ‘900
e più tardi trasformata in cartiera; più in basso, i ruderi di un
mulino, già esistente all’inizio del XII secolo.

Figura 3: Velo della Sposa (foto Filippo Marmo)

Continuando il

d. C., accenna ad un presunto percorso sotterraneo del fiume

percorso verso

Tanagro; Leandro Alberti, visitandone l’antro nel 1526 fa una

l’ingresso, è

descrizione “…delle dimensioni e della natura”. Solo alla fine

possibile

dell’Ottocento, però, Giovanni Patroni e Paolo Carucci, studiosi

osservare vari

del luogo, dedicano particolare attenzione al complesso carsico

affioramenti

ed alle preziose testimonianze archeologiche che esso nasconde.

c a l c a r e i ,

Infatti, proprio dall’antro-grotte riportano alla luce reperti in

costituiti da

terracotta, pietra, osso e metallo, che testimoniano una
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Figura 4: ingresso principale delle
Grotte di Pertosa-Auletta (foto MIdA)

strati inclinati di

frequentazione umana della grotta riferibile ad un lungo periodo

vario spessore,

che va dalla tarda Preistoria

m e n t r e ,

fino all’età ellenistico-romana

guardando in

(Larocca, 2010). Inoltre, essi

alto a destra si

riescono ad individuare due

intravede un

livelli sovrapposti di strutture

varco (Figura 4)

palafitticole presenti lungo

nascosto dalla

tutta l’estensione dell’ingresso

folta vegetazione

delle Grotte (Carucci, 1921).

che lo circonda:

Oggi, il luogo di questi

è l’accesso alle

ritrovamenti è sommerso dalle

Grotte

acque,

di

a

causa

della

Pertosa-Auletta. Le Grotte di Pertosa-Auletta hanno affascinato

costruzione di una diga per la

ed incuriosito diversi viaggiatori ed esploratori come testimoniano

produzione di energia elettrica

gli scritti che ne fanno menzione: Plinio il Vecchio, nel I secolo

(Figura 5).

Figura 5: ingresso della cavità
carsica in cui si osserva la diga
(foto Filippo Marmo)

significative esplorazioni delle Grotte di Pertosa-Auletta avvengono

Negro, si percorre a bordo di una piccola barca che si inoltra

all’inizio del Novecento. Infatti, nel 1924, è la Società Meridionale

lentamente nelle viscere della terra. Si approda in un punto da

Elettrica (SME) che effettua un primo rilievo della cavità carsica

cui si snodano tre diramazioni parallele tra di loro, ognuna delle

per scopi di fruizione dell’energia idroelettrica. Infatti, questa

quali possiede delle peculiarità morfologiche molto distinte. In

cavità è un recapito molto importante delle acque provenienti

generale, l’evoluzione di una grotta si distingue in 3 stadi, ed il

sia dal Vallo di Diano, sia dalla porzione Nord-Est del Massiccio

complesso carsico delle Grotte di Pertosa-Auletta rappresenta

degli Alburni. Prima della bonifica del Vallo di Diano, che un

un ottimo sito per osservare le varie fasi evolutive:

tempo ospitava un grande bacino lacustre, le acque si infiltravano

- nello stadio giovanile, la cavità è perennemente invasa dall’acqua

in alcuni inghiottitoi, Le Crive, posti alle pendici degli Alburni, e,

(es. Ramo della sorgente o meridionale), che modella e corrode

dopo un percorso sotterraneo di circa 3 Km, pare trovassero

le rocce che attraversa;

il loro recapito naturale presso le Grotte di Pertosa-Auletta.

- nello stadio maturo, la presenza dell’acqua è stagionale ed è

(Carucci,1907a; De Paola,1939a; 1939b). Nel 1926, gli speleologi

suscettibile al clima. I depositi chimici14 iniziano così a formarsi

della Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie di

(es. Ramo speleologico o mediano);

Trieste esplorarono, fotografarono e rilevarono questo complesso

- nello stadio senile, l’acqua è assente e prendono vigore gli

carsico. Essi, inoltre, furono i pionieri della speleologia nel

speleotemi; questi potrebbero portare, un giorno, al totale

Mezzogiorno, effettuando ricerche sistematiche e scoprendo

riempimento della cavità (es. Ramo turistico o settentrionale).

molte delle cavità carsiche che oggi si conoscono nel Parco

La differenziazione dei rami che formano questa cavità carsica

Nazionale del Cilento-Vallo di Diano ed Alburni. Nel 1952 la

non è dettata da una diversa evoluzione temporale, che porterebbe

Grotta fu aperta al pubblico, e, grazie al crescente interesse che

a pensare che un ramo sia più antico di un altro. Molto

suscitava, nel 1952 l’Istituto Geografico Militare (IGM) la rilevò

probabilmente tale differenziazione è, invece, causata da una

con metodi di precisione (Bellucci et al., 1995). Le Grotte di

diversa permeabilità (capacità delle rocce di essere attraversate

Pertosa-Auletta si estendono per una lunghezza totale di circa

da fluidi) delle rocce in cui si sviluppa. Da un punto di vista

3000 m. Il tratto iniziale, invaso dalle acque del fiume sotterraneo

speleogenetico15, la grotta si è sviluppata seguendo sia i piani di

strato16 che le strutture tettoniche17 presenti nell’ammasso roccioso
(Cafaro et al., 2010). Questi elementi geologici, infatti, costituiscono
le vie preferenziali di infiltrazione dell’acqua.
Nella figura 6 viene mostrata la planimetria delle Grotte di
Pertosa-Auletta tratta dal Catasto delle grotte della Campania a
cura della Federazione Speleologica Campana di cui rappresenta
il punto catastale numero 1.

Figura 6: planimetria delle Grotte di Pertosa-Auletta tratta dal Catasto
delle grotte della Campania (a cura della Federazione Speleologica Campana)

L’accesso al sistema sotterraneo si effettua attraverso una barca

- La diramazione meridionale, chiamata “Ramo della Sorgente”,

(Figura 7), dopo 200 m si approda in un punto da cui si dipartono

ha uno sviluppo di circa 450 m ed è l’unico ramo attivo della

tre possibili percorsi:

cavità. In esso, infatti, scorrono perennemente le acque del fiume
Negro. Questo ramo è stato di recente aperto
alla fruizione dei visitatori fino alla bellissima

(foto Fernando Cerrone)

Salal del Paradiso, ed è pertanto chiamato
anche “Ramo del Paradiso”. Oltre questa sala
è l’acqua a far da padrona, continuando il suo
incessante lavorio sulle rocce in cui scorre.
- Il Ramo mediano o speleologico è
percorribile con apposite attrezzature. In esso
la presenza d’acqua è stagionale; infatti, in
periodi piovosi, è possibile che alcuni tratti
siano allagati. Si accede attraverso un varco
creato da crolli. Appena entrati, sul lato destro,
è possibile osservare dei gours: si tratta di
concrezioni calcitiche che si formano per
scorrimento dell’acqua, sovrassatura di
carbonato di calcio, su un piano di calpestio
inclinato. L’acqua usciva da una fenditura bassa
della parete, scorreva sui depositi di crollo
Figura 7: parte del percorso iniziale invaso dalle acque
del fiume sotterraneo Negro (foto Fernando Cerrone)

e, appena incontrava qualche ostacolo, tendeva

a depositare il carbonato di calcio. Questo processo, ripetutosi

La presenza di fratture che si intersecano tra di loro, e che si

nel tempo, ha portato alla formazione di barriere (Figura 8) e di

insinuano tra i piani di strato calcarei, ha favorito la genesi di

un velo calcitico che ha cementato gli stessi depositi. Proprio la

innumerevoli crolli. Nel primo tratto i crolli sono rappresentati

cementazione dei depositi di crollo fa intuire che lo scorrimento

da materiali con dimensioni volumetriche che vanno dal cm3 al

d’acqua è stato successivo al crollo della volta.

m3; superato un breve e stretto passaggio, le dimensioni aumentano,
arrivando anche alla decina di m3. A differenza delle altre
ramificazioni, lungo il percorso speleologico mediano si notano
solo alcuni settori particolarmente concrezionati ed è dunque
possibile osservare al meglio l’ammasso roccioso e riconoscere
in esso alcuni fossili (Figure 9a e 9b). Inoltre, nella stessa zona,
ci si ritrova ad osservare tra gli strati calcarei, di modesto
spessore, delle intercalazioni grigio-verdognole che man mano
passano ad un rosso intenso (Figura 10). Queste intercalazioni
sono state interpretate come livelli bauxitici (Cafaro et al., 2010).
Si tratta di depositi che testimoniano fasi di sollevamento ed
emersione della Piattaforma Carbonatica, soggetta agli agenti
atmosferici e quindi ad erosione. La bauxite è anch’essa una
roccia sedimentaria caratterizzata dalla presenza di ossidi e di
idrossidi di alluminio e ferro. Il Ramo speleologico continua per
altri 300 m, dove si attraversano gallerie e condotte caratterizzate
da enormi fenomeni di concrezionamento stalatto-stalagmitico.

Figura 8: gours o barriere, osservabili nel primo tratto
del percorso speleologico (foto Giovanni Bocchino)

9a

9b

Figura 9a - 9b: fossili (foto Filippo Marmo)
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Figura 10: livelli bauxitici intercalati
negli strati calcarei (foto Christian Babino)

- Il Ramo settentrionale,

(foto Fernando Cerrone)

che ospita un suggestivo
percorso turistico di circa 800
m, è caratterizzato dal
succedersi di ampie sale
adorne

di

imponenti

speleotemi. A circa 100 m
dall’ingresso, in alto a sinistra,
è visibile una finestra, il
Belvedere, che si collega al
Ramo dei Pipistrelli (Figura
11).
l’interno della cavità, si inizia
a sentire l’impetuoso fragore
di una cascata (Figura 12):
sono le acque provenienti dal
Ramo della Sorgente.
Appena scesi dalla barca, sulla
destra, si incontra il primo
accesso al Ramo speleologico.
Il percorso prende vita
attraverso una lunga galleria
che termina in uno degli

Figura 11: suggestiva immagine del ramo dei pipistrelli o Braccio P (foto Fernando Cerrone)

(foto Fernando Cerrone)

Figura 12: la cascata e a destra l’accesso ad un breve ma suggestivo percorso nel ramo Paradiso (foto Fernando Cerrone)

ambienti più ampi di questa cavità carsica: la Grande Sala (Figura

Nella Grande Sala, sulla sinistra, è presente una serie di laghetti

13). In essa sono presenti abbondanti concrezioni, come colonne

(Figura 14).

di grandi dimensioni e cortine. Sono ben visibili anche gli strati

L’interazione tra piani di strato e fratture ha prodotto dei crolli,

calcarei e le varie fratture che hanno interessato le pareti.

che in alcuni casi hanno messo in comunicazione i vari rami. Poco
prima di abbandonare la Grande
Sala, si osservano, sulla destra,
dei depositi (riempimenti fisici)
rappresentati da ciottoli ben
arrotondati (Figura 15).
L’arrotondamento indica che
questo materiale è stato
trasportato dalle acque e le
dimensioni variabili fanno capire
che l’energia con cui erano
trasportati è stata diversa:
dimensioni maggiori dei ciottoli
sono indice di un’alta energia
di trasporto, mentre dimensioni
minori suggeriscono un’energia
più contenuta.
Dalla Grande Sala si passa,
attraverso ambienti poco

Figura 13: la Grande Sala (foto Filippo Marmo)

concrezionati. Un osservatore

Figura 15: riempimenti fisici apportati
da passati flussi idrici
(foto Christian Babino)

(foto Fernando Cerrone)

Figura 14: particolare della Grande Sala: i laghetti (foto Fernando Cerrone)

attento si accorgerà che le miriadi di concrezioni che costellavano

proprio in corrispondenza di questo ramo. Questo affascinante

la volta (Figura 16) di questa immensa sala scompaiono e

ambiente è costituitoda una serie di vaschette, ormai fossili, che

lasciano il posto ai potenti strati calcarei intensamente fratturati

sulle pareti presentano dei bianchi cristalli di calcite.

(Figura 17).

L’acqua ha dato origine a queste morfologie in maniera simile
alle barriere. Il

(foto Fernando Cerrone)

gocciolamento,
dalla volta nelle
vaschette piene
d’acqua faceva
schizzare sulle
pareti

il

carbonato di
calcio, dando
così a queste
concrezioni
l’aspetto

di

spugne, da cui il
nome. La grotta
Figura 16: concrezioni sulla volta (foto Fernando Cerrone)

continua per
50 m circa e

L’ultimo settore del Ramo turistico è anche quello più affascinante:

chiude nei crolli

la Sala delle Spugne (Figura 18) . Un tempo raccoglieva le acque

della

di una delle due grandi doline di crollo presenti in superficie

terminale.

frana

Figura 17: tratto che porta dalla Grande Sala
alla Sala delle Spugne: le concrezioni lasciano
il posto al calcare “nudo” in cui si possono
osservare gli strati e le diverse fratture che
li pervadono (foto Christian Babino)

Figura 18: la Sala delle Spugne (foto Christian Babino)

Il percorso turistico continua a partire dalla cascata, citata prima,
in un braccio chiamato Ramo Paradiso. L’ambiente è costellato
da diversi tipi di concrezioni calcitiche (Figura 19) che si sviluppano
sulla volta, ma anche da colate bianchissime che si dipartono dalle
pareti.
La Grotta di Pertosa-Auletta cela al suo interno peculiari elementi
geologici che la rendono una delle realtà speleologiche più
importanti del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano ed
Alburni. Le strutture tettoniche ed i piani di strato hanno dato
vita a tre ramificazioni molto diverse tra loro. La presenza di
ritrovamenti archeologici la rende interessante da un punto di
vista non solo preistorico, ma anche storico. Ed i fossili rinvenuti
danno la possibilità di capire quali siano stati gli ambienti di
sedimentazione del calcare in cui si sviluppa ed, a volte, la possibilità
di datare i depositi.

Figura 19: particolare del Ramo Paradiso

La geologia ed archeologia del sito sono illustrate nei musei
MIdA - Musei Integrati dell’Ambiente, nella zona del geosito.
I musei offrono anche collezioni e mostre sui suoli e la vegetazione
del Geoparco, ed attività per le scuole ed i geotouristi sulla
geologia e l’archeologia e sulla conoscenza, l’uso e la conservazione
delle risorse naturali e del patrimonio tradizionale.

zerouno

zerodue

La successione di rocce calcaree affiorante in vari settori del
Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano ed Alburni, ed in
particolare nei massicci montuosi dei Monti Alburni e di Monte
Vesole-Monte Chianiello, è costituita da una spessa pila di strati
formatisi in acque basse, in un ambiente di piattaforma carbonatica,
tra il Giurassico medio (circa 165 MA18) ed il Miocene inferiore
(circa 20 MA). La porzione maggiore di questa successione è
però costituita da rocce del Cretaceo con età compresa tra 145
e 65 MA, formatesi in ambienti marini poco profondi e con ridotta
circolazione delle acque. Queste rocce contengono formazioni
fossilifere del tipo ”Plattenkalk”, spesso notevolmente ricche di
resti fossili molto ben conservati, appartenenti sia a piante terrestri

Figura 20: il gambero fossile Palaemon vesolensis

che ad animali marini. Nella dorsale di Monte Vesole-Monte
Chianiello in particolare, esistono due giacimenti fossiliferi: quello
del Monte Vesole, di età Campaniano-Maastrichtiana (70 MA
circa), contenente principalmente fossili di crostacei decapodi
(gamberi) appartenenti in massima parte alla specie Palaemon
vesolensis (Bravi et al. 1999 - Figura 20); ed il giacimento a piante
fossili di Magliano Vetere, di età Cemomaniana (95 MA circa;
Bravi et al., 2004), contenente piante terrestri in gran parte
attribuibili ai generi Frenelopsis e Sapindopsis (Figura 21). Entrambi
i depositi fossiliferi si formarono in ambienti marini costieri
intertidali, ovvero con acque basse e talora soggetti ad emersione.

Figura 21: foglie della pianta pioniera Sapindopsis

Le loro associazioni fossili riflettono le condizioni ambientali in
cui i giacimenti si formarono. Faune costituite quasi esclusivamente
da gamberi, tutti della stessa specie, molto adattabile a forti
condizioni di “stress” ambientale per il Monte Vesole (come
accade nelle attuali pozze di marea surriscaldate dal sole e con
elevata concentrazione salina a causa dell’evaporazione); piante
“pioniere” degli ambienti costieri a Magliano Vetere, capaci di
resistere a condizioni di forte salinità, come riescono a fare le
attuali Mangrovie viventi nelle aree costiere tropicali e subtropicali.
Nei Monti Alburni, nel territorio comunale di Petina e poco
distante dal grande torrione roccioso de “Il Figliolo”, affiora un

Figura 22: il gambero fossile Alburnia petinensis

pacco di strati calcarei piatti, sottili e di colore nerastro a causa
del bitume contenuto. Questo livello roccioso, di età Albiana
(105 MA circa), contiene fossili di piante, pesci e crostacei
decapodi tra i quali la specie Alburnia petinensis, di recente scoperta
(Bravi & Garassino, 1998 - Figura 22). Tra le piante é di particolare
interesse una nuova forma cui è stato dato il nome di Sagaria
cilentana (Bravi et al., 2010 - Figura 23): si tratta di una delle più
antiche Angiosperme (Ranunculales), sino ad ora rinvenuta
esclusivamente in questa località.
Anche nel territorio comunale di Ottati, sempre nel Massiccio
degli Alburni, è presente un pacco di strati fossiliferi contenente
numerosissimi pesci fossili della specie Cyclopoma gigas Agassiz

Figura 23: la Ranunculacea primitiva Sagaria cilentana

(Figura 24 - Bravi & Schiattarella, 1986; 1988); l’età di questi

similitudine tra i materiali provenienti dal cosmo (meteoriti) e

fossili è l’Eocene medio (45-40 MA circa). La presenza di quest’unica

quelli costituenti la Terra. I grandi processi geodinamici e i loro

specie di pesci, ma in numero elevatissimo e con esemplari giovani

prodotti (rocce) concludono l’introduzione ai temi del museo.

di ridotte dimensioni, lascia ipotizzare che l’ambiente di formazione
di questo giacimento sia stato un’area costiera protetta, con
stagni temporanei e pozze di marea, nei quali i giovani esemplari
di Cyclopoma si accrescevano nei primi stadi di sviluppo, lontani
dai predatori del mare aperto. L’importanza di questo sito
fossilifero è legata anche alla sua età geologica, essendo l’unico
dell’Eocene medio in Italia meridionale. La stessa specie di pesci,
ma con esemplari anche di oltre un metro di lunghezza, è presente
nel famosissimo giacimento di Bolca, in provincia di Verona.
I siti fossiliferi cilentani ed i loro fossili sono ampiamente illustrati
nel Museo Paleontologico di Magliano Vetere. Questa istituzione,
oltre a fungere da luogo di raccolta ed esposizione dei reperti
fossili rinvenuti nel Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano
ed Alburni, è un centro museale multifunzionale nel quale si
svolgono attività didattiche ed educative. La collezione
paleontologica può essere così fruita sia dal pubblico dei visitatori,
sia da ricercatori specialisti, a fini di studio. La prima delle quattro
sale espositive del museo introduce il visitatore ai grandi processi
che a partire dal “Big Bang”, hanno generato l’Universo, il Sistema
Solare ed i pianeti, mostrando attraverso i campioni esposti la
Figura 24: pesci fossili della specie Cyclopoma gigas

La seconda sala è dedicata all’evoluzione biologica attraverso il
tempo, illustrata con campioni fossili (Figura 25) con età comprese
tra due miliardi di anni e il recente. Due sale sono dedicate ai
giacimenti fossiliferi del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di
Diano ed Alburni.
Il salone centrale della struttura ospita un grande diorama che
ricostruisce un ambiente del Cretaceo, spaziante da un’area
costiera in una piattaforma carbonatica, sino a una foresta in
un’area emersa di piattaforma interna. La ricostruzione è popolata
da animali e vegetali a grandezza naturale (Figura 26) ed è
interamente percorribile dai gruppi di visitatori che possono

Figura 25: scorcio di una vetrina del museo

“vedere con i propri occhi” quanto appreso nelle precedenti sale
espositive. Un apparato laboratoriale completa il museo, offrendo
ai visitatori la possibilità di svolgere osservazioni di rocce e
microfossili al microscopio (Figura 27), simulare il lavoro di scavo
sul campo dei paleontologi (Figura 28), comprendendone tecniche
e metodi di lavoro.

Figura 26: scorcio della Sala Diorama

Figura 27: studenti al lavoro con i microscopi

Figura 28: esercitazione di scavo simulato

Glossario
1

Geoparco : è un territorio che include un particolare patrimonio geologico
ed una strategia di sviluppo territoriale sostenibile, supportata da un programma
europeo per promuovere lo sviluppo anche economico.
2

Geosito : è un’area i cui caratteri geologici hanno acquisito un valore scientifico,
culturale o socioeconomico; si può trattare di forme ed elementi singoli, oppure
di aree più ampie comprendenti una varietà di aspetti geomorfologici.
3

Inghiottitoio : è un punto superficiale in cui l’acqua penetra.
4

Dolina : è una conca chiusa in cui l’acqua è assorbita.
5

Forra : detta anche gola o canyon, si presenta come una valle profonda con
pareti ripide, ed è il risultato di fenomeni erosivi da parte di corsi d’acqua che
incidono il proprio letto.
6

Grotta : è un vuoto, nel massiccio roccioso, di dimensioni tali da permettere
l’accesso all’uomo.
7

Massiccio : è un insieme di montagne, dall’aspetto compatto, appartenenti ad
una determinata catena montuosa, di dimensione più ampia di una singola vetta
o montagna.
8

Diffusa : l’infiltrazione dell’acqua avviene attraverso una fitta rete di discontinuità.
9

Puntuale : infiltrazione dell’acqua attraverso inghiottitoi o doline.
10

Ipogeo : sotterraneo.

11

Risorgenza : punto di emergenza delle acque.
12

Emergenza di troppo pieno : in periodi molto piovosi, la quantità di acqua
meteorica che raggiunge l’ipogeo è copiosa. Il livello d’acqua sale all’interno del
massiccio stesso fino a quando non raggiunge dei punti che comunicano con
l’esterno. L’acqua quindi è “espulsa” da questi punti più alti in quota, che ne
rappresentano delle emergenze secondarie.
13

Strato : è la più piccola unità di una roccia sedimentaria.
14

Depositi chimici : sono riempimenti di grotta che si formano in seguito a
fenomeni di precipitazione di sali contenuti nelle acque che fluiscono attraverso
i sistemi carsici. Le concrezioni calcitiche o speleotemi ne rappresentano il
deposito di gran lunga più frequente ed abbondante.
15

Speleogenesi : insieme dei fenomeni che portano alla formazione delle cavità
carsiche.
16

Piani di strato : Gli strati sono separati tra loro da superfici di non deposizione,
detti piani o giunti di strato, che testimoniano cambiamenti delle condizioni di
sedimentazione.
17

Strutture tettoniche : originate a causa di eventi tettonici, sono in genere
rappresentate da fratture (discontinuità della roccia lungo le quali non c’è stato
alcuno spostamento), e da faglie (fratture lungo le quali si è verificato un movimento
relativo tra le due masse rocciose a contatto).
18

MA : Milioni di Anni fa
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