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IL REDATTORE Gerardo Colangelo
Consigliere Ordine dei Geologi di Basilicata

dino.colangelo@gmail.com

Cari Colleghi 
continua il nostro percorso informativo e divulgativo iniziato nel 
numero precedente dedicato al Geoparco del Pollino, attraverso 

la pubblicazione di un nuovo numero speciale dedicato alla conferenza 
nazionale dei Geologi tenutasi in Basilicata dal titolo: “Matera, prima 
Smart City fondata sulla geologia”.
Il numero raccoglie i contributi dei principali relatori intervenuti nel corso 
della conferenza valorizzando tutti gli aspetti ambientali e paesaggistici 
fondati sulle conoscenze geologiche dei rischi e delle risorse, attraverso 
il ruolo fondamentale del geologo.
In particolare nel numero è stato dato ampio spazio alla salvaguardia 
del patrimonio architettonico di Matera e del tufo come materiale da 
costruzione, ai condizionamenti geologici e geomorfologici dello 
sviluppo e salvaguardia degli insediamenti rupestri, alla proposta di un 
modello per la gestione delle cavità sotterranee.
Nel numero sono discussi anche i primi risultati relativi al Progetto 
Smart Cities CLARA (strumenti innovativi per lo studio del sottosuolo 
urbano) e al progetto geositi della Regione Puglia. 
La geologia seguendo le orme di Carlo Levi e geologia per turisti in 
visita ai Sassi e al Parco della Murgia Materana completano il numero.
Ringrazio tutti i membri della commissione per il lavoro svolto e tutti 
gli autori che hanno contribuito a questa iniziativa evidenziando come il 
successo delle frequenti discussioni tra ricercatori, funzionari pubblici e 
liberi professionisti abbia portato ad avvicinare “mondi” a volte troppo 
lontani tra di loro.



5

IL PRESIDENTE

Nunzio Oriolo
Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata
presidente@geologibasilicata.it

Cari colleghi,
nella seduta del Consiglio del 30.10.2015, a seguito dell’elezione di Raffaele 
Nardone a Consigliere Nazionale, sono stato eletto Presidente del nostro Ordine. 

Voglio innanzitutto complimentarmi con Raffaele Nardone per il prestigioso incarico che 
andrà a ricoprire e lo ringrazio, anche a nome di tutti i geologi di Basilicata, per l’eccellente 
lavoro svolto in questi anni. La cosa mi riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo non vi 
nascondo che avverto, con il passare delle ore, il peso della responsabilità. Sarà certamente 
difficile, dopo l’ottimo lavoro compiuto sino ad oggi da Raffaele, continuare ad essere 
protagonisti, e dare il nostro contributo alle scelte che la Regione Basilicata farà sul piano 
dell’uso del territorio, delle politiche per la prevenzione del rischio sismico, idrogeologico. 
Presteremo attenzione e saremo propositivi sulle tematiche, molto importanti, della tutela 
delle risorse ambientali, in particolare le falde acquifere, e sull’uso razionale e compatibile, 
in un territorio fragile, delle risorse energetiche. Su tutti questi temi il ruolo, la formazione e 
l’attività del geologo è centrale. Dopo l’elezione, ho dichiarato che la Basilicata ha bisogno 
di noi geologi e il nostro apporto non può più essere a posteriori, sarà nostro compito vigilare 
e proporre soluzioni legislative, e organizzative alle Istituzioni regionali, demandate ad 
occuparsi: dell’uso del territorio, della riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici, 
della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, della tutela delle acque, 
della tutela ambientale e dei controlli ambientali ecc. Tutti temi che devono vedere la 
presenza della professionalità del geologo centrale e in sinergia con le altre professioni 
tecniche. Sono scommesse difficili, ma confido sull’aiuto, oltre che del Consiglio tutto, i 
cui componenti conoscete per l’impegno e l’apporto costruttivo che hanno dato all’Ordine, 
di Raffaele Nardone che, nel suo nuovo incarico che andrà a ricoprire, saprà coordinare 
il raccordo con il Consiglio Nazionale (nel quale riuscirà certamente a ricoprire un posto 
di rilievo) di Gilberto Tambone, che porterà le nostre esigenze nelle politiche dell’EPAP 
ma, soprattutto, confido su tutti voi che saprete essere da stimolo e propositivi. Conterò 
sull’apporto importante del Consiglio che sarà così composto: Carlo Accetta (tesoriere), 
Filippo Cristallo (segretario), Domenico Laviola, Franco Guglielmelli, Massimo Coviello, 
Gerardo Colangelo, Raffaele Nardone. Nel trasmettervi la mia consapevolezza di far parte 
di una grande comunità che, se saprà mantenere la sua coesione, raggiungerà altri traguardi 
importanti, vi saluto cordialmente, ritenendomi a vostra disposizione per tutti i suggerimenti 
e le sollecitazione che saprete darmi. 
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APERTURA LAVORI

Buongiorno a tutti, e benvenuti.
Un grande grazie sin da ora a tutti i partecipanti 
oltre che ai patrocinanti e agli sponsors che con 
il loro contributo hanno sostenuto questa giornata 
di lavoro, per la quale partecipazione,purtroppo, 
siamo stati costretti a chiudere in anticipo le 
iscrizioni per aver raggiunto il numero limitato 
di posti disponibili, dopo avere appreso con 
grande piacere il notevole interesse suscitato da 
questa iniziativa.
Siamo lieti di aprire questo importante convegno, 
ubicato nei Sassi di Matera, ma soprattutto in un 
sito che può essere considerato un eccellente caso 
di particolare valenza geologica, oltre che uno 
dei simboli della candidatura di Matera a Capitale 
europea della Cultura 2019.
Per quanto riguarda invece gli interventi, dopo i 
saluti delle Autorità, inizieranno i lavori con 
una sessione mattutina indirizzata a illustrare 
gli aspetti geologici urbani ed una seconda 
sessione pomeridiana legata alla valorizzazione e 
tutela del patrimonio geologico.
Augurando pertanto a tutti un buon lavoro e 
sperando che apprezziate lo scenario in cui si 
svolgerà questo convegno passerei la parola al 
Presidente Raffaele Nardone che illustrerà i 
dettagli dei tematismi scelti per argomentare il 
titolo di questa giornata, cioè: ”Matera: la prima 
smart city fondata sulla geologia”.

                                           Filippo CRISTALLO
                  Segretario OGB 
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MATERA:
LA PRIMA SMART CITY FONDATA 

SULLA GEOLOGIA
PERCHÉ QUESTO CONVEGNO A MATERA E QUESTO TITOLO?

Abbiamo voluto organizzare questo convegno qui a Matera su una tematica di grande attualità che da diverso tempo 
ha acceso un dibattito sempre più ampio che parte dall’Europa, a cui noi vogliamo contribuire in modo sostanziale, 
con il valore aggiunto che, qui a Matera, vogliamo dare, enfatizzando il ruolo importante e imprescindibile che 
deve avere la conoscenza geologica del sottosuolo nel suo complesso nel rendere le città più smart e resilienti.
Su questi presupposti, quale città se non Matera, in un momento importante come questo che sta vivendo e per la 
peculiarità geologica su cui è fondata, non si presta a essere città riferimento per l’utilizzo intelligente del patrimonio 
geologico, inteso nel senso più ampio del termine compresa la gestione delle criticità e dei rischi, e cogliere 
un’ulteriore grande opportunità che è quella di essere attrattiva e città esempio per aver saputo porre al centro delle 

politiche di governo del territorio la conoscenza del sottosuolo su cui è fondata e la 
sostenibilità e, attraverso queste azioni, creare le opportunità in termini di ricadute positive in settori come 
la sicurezza in generale, l’efficienza energetica, la gestione delle geo-risorse, la geoconservazione, ecc.. 
La sfida che voglio lanciare in questo convegno e sono convinto che sarà raccolta dalla politica, dai colleghi e da 
chi ha responsabilità di governo del territorio, è quella di far arrivare la città di Matera al 2019 come città attrattiva 
anche per aver fatto della conoscenza geologica del sottosuolo il volano di azioni conseguenziali che vedranno 
Matera come una città smart, una città sicura, una città sostenibile, una città che riusa, ricicla, energeticamente 

efficiente una città che fa propri gli aspetti del vivere sostenibile: dalla “resilienza” intesa come 
capacità di un sistema di superare il cambiamento o di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, alla 
valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti ambientali e non, alla pianificazione intelligente 
dello stesso territorio, alla messa a sistema di elementi utili al rilancio di una comunità, al particolare ed 
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originale modo di vivere le cavità, alla capacità di esprimere una domanda “intelligente” e con 
forti contenuti tecnologici, con l’obiettivo di acquisire una maggiore conoscenza del territorio sulle problematiche, 
ad esempio, del dissesto che interessa i centri abitati, della conservazione e messa in 
sicurezza del patrimonio storico-culturale ovvero dei centri storici, mediante lo sviluppo di smart technology 
diffuse che consentano la gestione e la condivisione di informazioni complesse, quali le basi di dati relative alla 
reale esistenza e consistenza dei livelli di pericolosità idrogeologica e sismica e di vulnerabilità delle risorse 
esposte nelle aree urbanizzate, adottando i paradigmi open government ed open data…..
Su tale significato di sostenibilità, si colloca bene l’obiettivo primario del convegno di informare sul ruolo che 
il geologo ha e potrebbe avere nel rendere le città “smart” e “resilienti” apportando il proprio contributo sulla 
conoscenza della Geologia Urbana (Urban Geology). Tale contributo sarà cruciale nel prossimo decennio e 
consentirà di riferirsi alle problematiche geologiche adottando modelli di riferimento ponendo il cittadino al centro 
dell’attenzione.
E’ quindi evidente che le tematiche che verranno affrontate dal Convegno potranno costituire la “gemma” intorno 
alla quale le future azioni di pianificazione potranno essere declinate attraverso azioni sinergiche tra istituzioni, 
cittadini, enti di ricerca e professionisti ovvero ordini professionali con il fine di raggiungere una più consapevole 
scelta delle azioni da intraprendere. 
La storia dei Sassi di Matera è anche una storia di crolli e sprofondamenti; quindi il criterio della sostenibilità non 
può non considerarne le cause e minimizzarne la memoria. Per questo, nel corso del convegno, evidenzieremo 
l’importanza che direttamente ed indirettamente le conoscenze geologiche del territorio hanno avuto nella nascita 
e sviluppo della città di Matera e come hanno condizionato la vivibilità, la socialità, la gestione degli spazi e 
dell’ambiente cittadino in generale, analizzando la relazione tra conoscenza geologica e società urbana nelle 
diverse sfaccettature, quale presupposto fondamentale per la pianificazione e la gestione degli ambiti urbani.
Parleremo dell’importanza e il contributo innovativo che può e deve dare il geologo nella salvaguardia e messa 
in sicurezza del centro storico di Matera ( ma è un modello da esportare a tutti i nostri centri storici e non solo) 
analizzando gli edifici non solo dal punto di vista strettamente strutturale e ingegneristico ma, bensì, analizzando 
anche gli aspetti geologici dei materiali naturali da costruzione con cui sono stati realizzati i nostri centri storici; e, 
quindi, gli aspetti mineralogici e petrografici connessi con il decadimento delle proprietà meccaniche dei materiali 
naturali da costruzione oltre alla interazione tra sottosuolo-strutture esistenti e dinamiche agenti sul sovra-suolo.
Parleremo di strumenti innovativi per lo studio del sottosuolo urbano (progetto CLARA) finalizzato alla mitigazione 
del rischio sismico ed idrogeologico e la messa in sicurezza della città con particolare riferimento agli aspetti legati 
alle cavità. 

Conoscere e monitorare ciò che accade sotto i nostri piedi 
è conditio sine qua non per la sicurezza dei cittadini e del 
territorio in generale.
Analizzeremo anche le ricadute positive dal punto di vista economico che derivano da una gestione e pianificazione 
intelligente del territorio.
Nel pomeriggio affronteremo un tema molto importante strettamente connesso e conseguenziale a quello della 
prima sessione di lavoro e cioè come un problema di conservazione del patrimonio geologico e storico-culturale 
se governato in modo intelligente può diventare un’opportunità per un territorio.
A tal proposito, la sfida che voglio lanciare e auspico di coglierne anche il risultato è quella di vedere riconosciuto 
anche il valore straordinario e peculiare della geologia di Matera come patrimonio dell’Unesco. Dico “anche” 
perché Matera è patrimonio dell’UNESCO non per motivi strettamente geologici pur avendo costruito tutta la sua 
bellezza e unicità sulla geologia!!
Abbiamo invitato il prof. Gianolla che ha lavorato alla prima candidatura delle Dolomiti nella lista UNESCO dei 
Beni naturali dell’Umanità (WHL) per quanto riguarda gli aspetti geologici, cartografici e paesaggistici.
Sicuramente non è un obiettivo facile da cogliere ma le premesse ci sono tutte per vedere riconosciuto anche il 
valore geologico, partendo dal riconoscimento di “Matera Geosito”, tra le motivazioni per l’iscrizione a Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dei Sassi di Matera.
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Mi avvio alle conclusioni,
Oggi intendiamo questa giornata come momento politico-programmatico e di presentazione di un’attività 
propositiva che vedrà impegnato l’Ordine dei Geologi di Basilicata con una serie di momenti di confronto e 
approfondimento più sotto il profilo tecnico-scientifico su singoli e specifici temi che, muovendo da quanto 
emergerà in questa giornata, andranno ad analizzare e sviscerare una serie di aspetti che vanno dal catasto delle 
cavità, alla sicurezza e fruibilità dei sassi e del patrimonio geologico in generale, alla sentieristica, alle tecnologie 
innovative per monitoraggio del sottosuolo e alle problematiche connesso con la sicurezza dei centri storici, 
ecc… tutto questo sarà raccolto in una pubblicazione finale che presenteremo e divulgheremo come contributo 
dell’Ordine dei Geologi di Basilicata affinchè Matera possa cogliere e vincere la sfida di essere città attrattiva e 
di riferimento anche come “città smart e resiliente” avendo posto al centro delle scelte di governo del territorio la 
conoscenza geologica del sottosuolo e dell’ambiente in generale garantendo un “vivere sicuro”.
Insomma, Smart Cities non deve restare uno slogan o una parola moderna e accattivante ma dobbiamo far si che 
diventi un contenitore di obiettivi, direttive, normative regionali innovative che creano i presupposti per segnare un 
passo tangibile in avanti in termini di gestione, programmazione e pianificazione del territorio inclusa la sicurezza 
con particolare riguardo ai centri storici. Tali azioni devono essere percepite non solo dagli addetti ai lavori ma 
dalla popolazione tutta. Io ritengo che questa partita, Matera, la deve giocare su temi concreti, mettendo in atto 
azioni pubbliche e private capaci di dare risposte a chi la vive e a chi è pronto ad investire.

Con questo auspicio, ringrazio per l’attenzione e auguro buon convegno a tutti.

Raffaele Nardone
                           Tesoriere CNG
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IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DI 
MATERA E I MATERIALI NATURALI

DA COSTRUZIONE:
NEL TUFO E COL TUFO.

Caratterizzazione tecnica delle calcareniti e 
variazioni per condizioni ambientali

G. Spilotro*, M. D. Fidelibus**, R. Pellicani*, L. Qeraxhiu*, I. Argentiero*, G. Pergola*

*Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – Università degli Studi della Basilicata, Matera, Italia
**Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Politecnico di Bari, Bari, Italia

RIASSUNTO

Le rocce calcarenitiche ricoprono i bordi costieri del 
rilievo calcareo della Murgia e in particolare l’intero 
bordo Ovest, in cui tali affioramenti sono in eteropia con 
i depositi argillosi e sabbiosi della Fossa Bradanica di 
età quaternaria. La morfologia delle Murge e le incisioni 
erosive profonde scavate dalle acque sotterranee e 
di superficie, che in questo settore hanno formato le 
Gravine, ha permesso, in questi luoghi e in tempi assai 
antichi, l’insediamento di civiltà rupestri in grotte 
naturali, successivamente anche artificiali, scavate negli 
ammassi di questa roccia, chiamata localmente tufo. 
Oggi essi costituiscono una testimonianza della vita 
e delle civiltà che in tali ambienti si sono stratificate, 
come, ad esempio, nei Sassi di Matera. Sono ben note 
le caratteristiche di questa roccia, che ha consentito 
proprio per la sua lavorabilità, gli insediamenti; tuttavia 
tali favorevoli caratteristiche la rendono per contro 
vulnerabile in specifici contesti ambientali. Per questo 
motivo si ha la necessità di salvaguardare questo ricco e 
sparso patrimonio architettonico (e artistico e religioso) 
ricreando condizioni ambientali sicure, aiutate anche 
dall’odierna tecnologia. In attesa degli interventi di 
ripristino e di recupero, sono stati sviluppati metodi 
di valutazione della pericolosità degli ambiti scavati e 
costruiti con la pietra calcarenitica, che consentono una 
classificazione e fruizione di tale patrimonio.

1. INTRODUZIONE

L’area del Mediterraneo è fortemente caratterizzata dalla 
presenza di calcareniti, note anche localmente con il 
nome di tufi calcarei. Questo prezioso materiale svolge, 
in virtù delle sue caratteristiche tecniche, un duplice 
compito: sia l’insediamento di civiltà rupestri in grotte 
naturali o cavità artificiali con lo scopo di utilizzarle 

per scopi abitativi o di culto; sia l’utilizzo del materiale 
estratto dall’ammasso in conci di forma e dimensioni 
regolari, come ottimo materiale da costruzione.
Gli affioramenti di tale materiale sono molto 
significativi soprattutto sui bordi delle piattaforme 
carbonatiche, quali il Gargano, le Murge ed il Salento: 
per le variazioni relative del livello del mare, per cause 
tettoniche, le regioni sono emerse dai fondali marini e 
oggi tali affioramenti sono presenti a differenti quote 
rispetto al livello del mare. Basti pensare che nel 
Gargano tale affioramento è presente a quote massime 
di 1000 m s.l.m., mentre nelle Murge è a quota superiore 
a 500 m s.l.m..
Nella zona delle Murge la presenza delle calcareniti 
è molto significativa: soprattutto nel bordo Ovest 
della Murgia, tali affioramenti sono in eteropia con i 
depositi argillosi e i terrazzamenti sabbiosi della Fossa 
Bradanica di età quaternaria.
Il comportamento meccanico delle calcareniti in 
questa fascia dipende sostanzialmente dai processi 
deposizionali e diagenetici che caratterizza i rapporti 
quantitativi fra i tre componenti (struttura, matrice 
e cemento) del materiale roccioso. Ciò produce 
differenti e note variazioni delle caratteristiche tecniche 
(resistenza a compressione, modulo di deformazione, 
permeabilità e permeabilità capillare, nonché patologie 
anch’esse tipiche della roccia. Queste ultime, nel tempo 
e in particolari contesti, affliggono sia lo scavato che il 
costruito, con problematiche di comportamento fragile 
a rottura del materiale e con incremento del rischio 
derivante principalmente dalla difficoltà di percezione 
dello stesso.
Il problema si risolve, quindi, ripristinando condizioni 
di salubrità per il materiale in sito o in conci di muratura, 
ovvero con un significativo uso della diagnostica: 
sia attraverso la valutazione delle caratteristiche del 
materiale con tecniche non distruttive, sia eseguendo 
un’analisi di pericolosità con modelli statistici 
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multivariati. Queste ultime, infine, possono orientare 
all’applicazione di tecniche di Early Warning, mediante 
misure di spostamento o deformazione di altissima 
precisione o di AE, emissione acustica, che possono 
permettere di valutare l’innesco del fenomeno di rottura 
dei materiali naturali e da costruzione.

2. GLI AFFIORAMENTI DI CALCA-
RENITE SUL BORDO OCCIDENTA-
LE DELLA MURGIA

Le Murge caratterizzano la porzione centrale 
dell’Avampaese Apulo e sono costituite esclusivamente 
da rocce di età cretacea a composizione carbonatica 
(calcari mesozoici della Piattaforma Apula), allungata in 
direzione NO – SE (Vol. Patr.SIGEA, 2010).
Le Murge sono bagnate verso NE dal Mare Adriatico e 
sono delimitate a NO (verso la valle del fiume Ofanto) e 
a SE (verso la valle del fiume Bradano) da alte scarpate 
di origine tettonica (scarpate di faglia). Le due scarpate 
rappresentano il più ampio sistema di faglie che ribassa 

le stesse rocce affioranti nelle Murge sia verso il Graben 
dell’Ofanto e sia verso la Fossa Bradanica. Le Murge 
sono, infine, delimitate tettonicamente verso Sud dalla 
Soglia messapica, un’area depressa che corre fra Taranto 
e Brindisi e che separa le Murge dal Salento.
Sul bordo occidentale dell’altopiano della Murgia 
giacciono gli affioramenti di calcarenite che sono in 
eteropia con i depositi argillosi e con i terrazzamenti 
sabbiosi della Fossa Bradanica di età quaternaria (Fig.1).
Tali sedimenti calcarenitici sono i più antichi e ricoprono 
in parte il basamento calcareo-dolomitico murgiano 
del Pliocene medio – superiore. A quest’epoca risale 
anche l’ingressione marina sul bordo N – SO delle 
Murge, dovuta alla generale subsidenza dell’area. In 
corrispondenza di ripide scarpate costiere si determinava 
la sedimentazione di materiali carbonatici grossolani a 
componente anche bioclastica, generalmente in facies di 
mare poco profondo. Si rinvengono, infatti, trasgressivi 
sui calcari e con discordanza angolare, depositi 
calcarenitici (Calcareniti di Gravina) alla cui base c’è 
generalmente un livello calciruditico.

Fig. 1. - Carta geolitologica della Puglia e del bordo occidentale della Fossa Bradanica
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Mentre nelle zone interne e sul versante adriatico, la 
differente situazione morfologico – strutturale ha 
creato al momento dell’ingressione plio – pleistocenica 
solo dei bacini di modeste dimensioni e profondità. In 
questi bacini la sedimentazione è stata principalmente 
carbonatica e subordinatamente carbonatica – terrigena, 
dando luogo a depositi prevalentemente calcarenitici 
e calcarenitico – argillosi (Tufi delle Murge), ritenuti 
via via più recenti partendo dall’interno verso la costa 
attuale.

3. CARATTERI TECNICI DELLE 
CALCARENITI: LA ROCCIA E 
L’AMMASSO ROCCIOSO

Le calcareniti di Matera (plio-pleistocene) sono 
costituite da calcareniti biancastre e bianco-giallognole 
con grana variabile da fine a medio-grossolana, talora 
ruditica, e, subordinatamente, da calcareniti marnose. 
Il litotipo caratteristico è rappresentato da biosparite a 
tessitura grainstone e talvolta packstone - grainstone, 
costituita prevalentemente da bioclasti e in minima 
percentuale da granuli di calcare, quarzo e feldspati, il 
tutto immerso in cemento sparitico.
I bioclasti sono dati da frammenti di macrofossili e da 
foraminiferi bentonici e planctonici. I dati chimico-
mineralogici a disposizione sono soprattutto relativi 
ai depositi calcarenitici dell’area murgiana. Si tratta di 
litotipi ad elevatissimo contenuto di CaCO3.
Il carbonato di calcio (CaCO3) si presenta con un valor 
medio del 97% e il carbonato di magnesio (MgCO3) solo 
occasionalmente supera il 2.5%, con un valore medio 
notevolmente inferiore. Il residuo inferiore è contenuto 
in quantità molto basse, con valore medio di 1.3%. Sono 
presenti, inoltre, in quantità trascurabili anche granuli di 
anfiboli, ematite, pirosseni, miche, magnetite, apatite e 
rutilio. La frazione pelitica è costituita prevalentemente 
da minerali siallitici, tra cui la caolinite e in minor 
quantità l’illite e la montmorillonite; sono pure presenti 
discrete quantità di idrossidi di ferro e di quarzo.
Le caratteristiche tecniche del materiale evidenziano, 
pertanto, anche i processi di instabilità del materiale in 
quanto tali processi sono costituiti da tutti i fenomeni 
in cui si sviluppano, per diverse cause, deformazioni 
più o meno complesse all’interno di masse rocciose, 
la cui evoluzione dipende strettamente dalle nuove 
configurazioni di equilibrio a cui tende l’ammasso 
roccioso.
I componenti principali delle rocce calcarenitiche 
quaternarie del bordo occidentale della Murgia, come 
in molti terreni calcarei, sono:

•	 elementi di maggiore granulometria (frammenti 

calcarei clastici e bioclastici e grani grossi di origine 
chimica, di dimensioni comprese tra 2 mm e 40 m);

•	 matrice (particelle argillose, elementi granulari 
piccoli; microcristalli di origine chimica);

•	 cemento (carbonato di calcio cristallino o amorfo, 
precipitato sulle superfici degli elementi granulari o 
sulle pareti dei vuoti interparticellari).

I rapporti quantitativi fra i tre componenti è determinato 
dai processi deposizionali e diagenetici, e rappresenta, 
come in altri terreni calcarei, il parametro chiave da cui 
dipende il comportamento meccanico della roccia.
Quando prevale il primo componente, la roccia presenta 
una struttura a scheletro con un alto indice dei vuoti 
ed una elevata fragilità. Diversamente l’abbondanza 
di matrice riduce l’indice dei vuoti e funziona 
da stabilizzante. Infine, il cemento rappresenta il 
costituente più importante di queste rocce: in particolare, 
il cemento carbonatico è fortemente strutturato con 
diverse morfologie che si possono presentare anche in 
più fasi di cementazione.
La proprietà fondamentale dei terreni e delle rocce 
calcaree è che ogni condizione di formazione, 
trasporto, sedimentazione, carico e composizione 
chimica dell’acqua interstiziale ha avuto, e sta 
avendo, conseguenze sui componenti della roccia e sui 
fenomeni di diagenesi post - sedimentaria. Ciò permette 
pertanto di definire il comportamento del materiale 
come parte di un sistema dinamico (assenza di un punto 
di equilibrio, sistema sempre in continua variazione 
nello spazio e/o nel tempo). Elemento di decisiva 
rilevanza quando si parla di caratteristiche tecniche del 
materiale calcarenitico, è l’interazione chimico-fisica 
con l’acqua, sia quella di filtrazione che quella catturata 
per capillarità o dall’atmosfera. Infatti, l’acqua, nel suo 
movimento per filtrazione, capillarità o evaporazione, 
può comportare il trasporto o dilavamento di particelle 
fini (matrice), o l’indebolimento della struttura del 
materiale, con effetti di desquamazione, aiutata da 
condizioni climatiche (cicli termici, vento).
La figura 2 schematizza i processi di dissoluzione e 
cementazione dei componenti del materiale esposto 
all’ambiente esterno con variazioni del clima e delle 
temperature. Infatti, il processo di dissoluzione dei 
cementi avviene quando il materiale è a contatto con una 
massa fluida. Tale contatto permane per molto tempo 
e le particelle sciolte nella massa fluida rimangono in 
sospensione.
In presenza, invece, di temperature elevate, 
l’evaporazione dell’acqua permette saturazione e 
precipitazione salina, con effetti di cementazione delle 
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Fig.2. - Reversibilità del processo di cementazione dei componenti del materiale calcarenitico

particelle (Fig.3). Pertanto questi processi possono 
rappresentare un ciclo “ripetitivo e bidirezionale” 
dell’evoluzione del materiale calcarenitico nel tempo. 
Le prove di resistenza a compressione sul materiale 
calcarenitico in laboratorio verificano statisticamente 
la dipendenza della resistenza dall’assortimento e 
addensamento dei materiali costituenti la roccia, dalla 
maturità e omogenea distribuzione di cementi della 
matrice e della parte granulare, dall’eventuale presenza 
ed orientazione delle microfratture e discontinuità ed 
infine, dai fenomeni di alterazione subite.

I grafici sottostanti (Grafico 1 e Grafico 2) descrivono 
il comportamento delle resistenze a compressione Sf 
in funzione della densità totale per un ampio numero 
di campioni rappresentativi di calcareniti pugliesi e 
lucane; nel grafico 2 la resistenza a compressione è 
plottata in funzione del modulo elastico Ef per lo stesso 
set di campioni rappresentati nel grafico precedente.
Il Grafico 2 risulta di particolare importanza, perché 
evidenzia una buona correlazione tra resistenza e 
moduli e quindi, la possibilità della diagnostica non 
distruttiva della roccia calcarenitica mediante banali 
misure geofisiche dei moduli elastici della roccia. 

4. LA CITTÀ IN SOTTERRANEO E 
QUELLA IN ELEVATO

Difficilmente siamo in grado di resistere al fascino del 
mistero. Ciò che è oscuro, che rappresenta un segreto, 
per qualche strano motivo ci affascina e ci spaventa allo 
stesso tempo e ne siamo magneticamente attratti. Per 

Fig. 3. - Cementazione lungo una frattura resistente ai 
successivi processi di desquamazione della roccia originaria 
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Grafico 1. - resistenza a compressione Sf in funzione della densità totale

Grafico 2. - resistenza a compressione vs modulo elastico Ef
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questo siamo spesso affascinati dalle città sotterranee.
Un mondo si dirama sotto i nostri piedi. Città antiche, 
vecchi acquedotti o cunicoli creati dall’uomo come luogo 
di rifugio, gli usi sono i più diversi, ma, in ogni caso, 
queste vere e proprie città sotterranee rappresentano 
un’attrazione per i turisti, ma anche per gli stessi 
cittadini che non sono a conoscenza di cosa nasconda 
il sottosuolo. Si passa in un secondo momento, 
dall’esistenza di città sotterranee a città costruite con 
lo stesso materiale che viene estratto dal sotterraneo. 
Pertanto le città emergono e allo stesso tempo si ha 
l’abbandono di cavità sotterranee che diventano luoghi 
instabili con conseguenze anche gravi. Da qui partono 
gli studi con metodologie di avanguardia che le autorità 
competenti hanno il compito di svolgere.

4.1. I SASSI: LA CITTÀ IN SOTTERRANEO

I Sassi di Matera (Fig. 4) rappresentano un ecosistema 
urbano straordinario, in grado di durare dal più lontano 
passato preistorico fino alla modernità. 
I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera 
sono un esempio rilevante di un insieme architettonico 

e paesaggistico testimone di momenti significativi 
della storia dell’umanità. Questi si svolgono dalle 
primitive abitazioni sotterranee scavate nelle facciate 
di pietra delle Gravine fino a sofisticate strutture 
urbane costruite con i materiali di scavo, e da paesaggi 
naturali ben conservati con importanti caratteristiche 
biologiche e geologiche fino a paesaggi urbani dalle 
complesse strutture. L’equilibrio tra intervento umano 
e l’ecosistema mostra una continuità per oltre nove 
millenni, durante i quali parti dell’insediamento tagliato 
nella roccia furono gradualmente adattate in rapporto ai 
bisogni crescenti degli abitanti.
I Sassi di Matera sono antichi agglomerati abitativi 
scavati completamente, o parzialmente, nella roccia. Tali 
agglomerati sono diffusi nelle regioni del Mediterraneo 
e i Sassi, in particolare, stupiscono per le abitazioni 
scavate nel tufo e realizzate parzialmente all’esterno con 
gli stessi materiali di scavo, e, per il complicatissimo 
sistema di canali e cisterne per recuperare la scarsa 
acqua presente. Matera oggi viene considerata una delle 
città più antiche del mondo. Infatti dal Neolitico ad 
oggi, per circa 7000 anni la vicenda umana si è svolta, 
senza alcuna interruzione, in uno stesso luogo. Insieme 

Fig. 4. - I Sassi di Matera
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alla “città costruita” ha sempre convissuto una “città 
scavata” con diverse utilizzazioni nei secoli a seconda, 
soprattutto, delle varie vicende storiche ed economiche. 
Un periodo in cui la grotta rupestre (Fig. 5) ha ripreso 
le sue funzioni abitative è stato quello della presenza 
massiccia delle comunità monastiche benedettine e 
greco-bizantine. Quest’ultime, in particolare, portavano 
dai luoghi di provenienza una cultura del vivere nella 
grotta che si fuse con una popolazione già esperta nella 
escavazione del tufo.
Inizialmente furono utilizzate alcune grotte naturali 
i cui accessi furono tamponati; nel tempo, seguì la 
costruzione di un prolungamento verso l’esterno che 
è la parte visibile dei Sassi, costruita con lo stesso 
materiale di scavo, e, il lento scavo proseguì all’interno 
nella roccia per realizzare altri vani, man mano che 
servivano per il gruppo familiare che vi abitava.
Lo scavo è sempre stato effettuato verso il basso e, segue 
dei piani che consentono ai raggi solari invernali di 
entrare per tutta la lunghezza della grotta per illuminare 
e riscaldare gli ambienti ipogei. In estate invece, i raggi 
solari si arrestavano all’ingresso (Fig.6).
I Sassi sono un complesso organico di circa 3.000 
abitazioni, di cui più della metà “trogloditiche”, cioè 
interamente scavate nella roccia. Vi vivevano più di 
18.000 persone, ma da decenni c’è stato un abbandono 
ed un massiccio spopolamento che ha permesso però 
una totale conservazione dei Sassi stessi.
Camminando per i Sassi ci si accorge di essere ora sul 
tetto di un’abitazione sottostante, ora su una cisterna 

Fig. 5. - Matera, chiesa rupestre con pilastro collassato 
lungo una frattura dell’ammasso originario

Figura 6. - Esempio di scavo delle grotte con inclinazione dei raggi solari



17

per l’acqua, o una neviera, o una grotta che ha assunto 
i connotati di casa.
I Sassi di Matera sono un esempio di agglomerato 
bioclimatico efficiente e duraturo sia perché realizzati 
con pietra locale che ha caratteristiche di traspirabilità, 
isolamento e porosità molto accentuate, sia perché tutto 
il sistema edilizio aveva le coperture collegate per la 
raccolta dell’acqua piovana, che veniva convogliata 
e conservata in un sistema articolatissimo di cisterne, 
creando una riserva d’acqua in luoghi particolarmente 
aridi d’estate.
Gli attuali lavori di risanamento, che si svolgono nel 
massimo rispetto della struttura originaria, hanno 
l’obiettivo di evitare un ulteriore degrado. Si rinforzano 
i tetti, si riparano le parti crollate e si recuperano le 
strade, ma anche le case completamente ricostruite 
mostrano un rispetto assoluto per la struttura primitiva, 
che è la vera anima degli spettacolari Sassi di Matera.

4.2. LA CITTÀ EMERGE: LA STRATIFICAZIO-
NE STORICA DELL’EDIFICATO

Le città emerse sono state possibili grazie alla morfologia 
che il territorio presenta: Roccia Calcarenite e Roccia 
Calcarea e sostanzialmente il Carbonato di Calcio (CaCo3). 
In tempi successivi all’epoca remota paleolitica, le grotte 
che inizialmente venivano sfruttate, vengono abbandonate 
portando anche al degrado del materiale stesso.

Fig. 7. - Dalle grotte al costruito in superficie

L’interesse si sposta nella nascita della vera città. Per 
espandersi, l’uomo utilizza lo stesso materiale, il tufo, 
per costruire in superficie. Questo è stato possibile 
perché il materiale calcarenitico viene considerato 
una roccia tenera e per questo motivo oggi viene 
particolarmente utilizzata in edilizia (Fig. 7).
Il territorio che emerge, giace su terreni caratterizzati 
dalla presenza del Calcare di Altamura. Sul calcare di 
Altamura giace a sua volta la Calcarenite di Gravina 
che, a sua volta, è in eteropia con i depositi argillosi e 
sabbiosi della Fossa Bradanica di età quaternaria.

4.3. L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Il territorio di Matera ha una piovosità molto bassa e 
l’approvvigionamento dell’acqua è stato uno dei più 
grandi problemi che l’uomo ha risolto qui in modo 
stupefacente.
Il torrente Gravina, piccolo e incostante e facilmente 
inquinabile, non poteva fornire in alcun modo il 
necessario apporto d’acqua. Non restava che raccogliere 
e immagazzinare l’acqua piovana e quella derivante dai 
fronti sorgentizi al contatto tra le argille e le sabbie sulle 
alture ove fu edificato successivamente il castello.
Un esempio mutuato dalle culture locali, ma anche 
importate dalle civiltà magrebine e medio-orientali, 
consistette nella realizzazione di una cisterna pubblica, 
chiamata il “Palombaro lungo” (Fig.8). Con i suoi 
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Fig.8. - Palombaro, Matera

cinque milioni di litri di acqua di capienza, si configura 
come una delle cisterne scavate a mano più grandi tra 
quelle conosciute, un’incredibile opera di ingegneria 
idraulica, fiore all’occhiello del sistema di raccolta 
d’acqua piovana, che caratterizza la città dei Sassi. Le 
acque che scendono dalla collina del Castello vengono 
canalizzate attraverso un lungo cunicolo sotterraneo 
dotato di vasche di decantazione per alimentare la 
cisterna pubblica. 
Un altro esempio di cisterna, molto presente nel 
territorio di Matera, è la “cisterna a tetto”, che, se 
all’apparenza può sembrare una casa semisepolta, in 
realtà è un ingegnoso sistema per carpire le infiltrazioni 

del sottosuolo e la condensa naturale dovuta alle 
differenze di temperatura. Sul tetto è presente il pozzo, 
da cui l’acqua viene fatta fluire in vasche.
Il tenero tufo è stato così intagliato e sono state realizzate 
numerose canalette e grondaie che facevano confluire 
l’acqua in grandi cisterne dalla tipica forma a goccia, le 
cisterne a campana (Fig. 9).
Le cisterne a campana, grazie ad un’estesa rete di 
canalette, erano l’ideale per convogliare l’acqua sin 
dentro le abitazioni scavate nella roccia. L’acqua 
immagazzinata era davvero tanta se si pensa che 
tre metri di profondità per queste cisterne è una 
misura medio bassa.

Fig.9. - Estensione cavità all’interno dei Sassi di Matera e loro cisterne a campana
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5. CAPILLARITÀ E VULNERABILITÀ 
DELLA ROCCIA CALCARENITICA

La calcarenite, nota localmente con il nome di tufo 
calcareo, in virtù delle sue caratteristiche svolge 
un duplice compito: ospitare insediamenti rupestri 
in cavità naturali e artificiali, mentre il materiale 
estratto dell’ammasso in conci di forma e dimensioni 
regolari, permette l’utilizzo come ottimo materiale da 
costruzione.
Considerazioni di carattere culturale ed economico 
hanno favorito in questi ultimi anni una politica di 
recupero e salvaguardia dei centri storici e dell’antico 
patrimonio architettonico, composto da edifici 
costruiti con materiali naturali da costruzione, spesso 
abbandonati per condizioni di degrado o di instabilità. 
Tale politica ben si armonizza con la necessità di 
limitare il consumo di territorio, per conservazione e 
preservazione ambientale e paesaggistica. Le ricerche 
sui processi di alterazione dei materiali naturali da 
costruzione, sulle metodologie di risanamento, restauro 
e ripristino funzionale, nonché infine sul controllo 
delle condizioni termo-igrometriche, essenziali ad una 
fruibilità umana, hanno conseguentemente subito un 
sostanziale potenziamento.
L’aspetto interessante è che le patologie tipiche della 
roccia affliggono sia lo scavato che il costruito con 
problematiche legate al comportamento fragile a rottura 
del materiale e, quindi, un incremento del rischio 
derivante principalmente dalla difficoltà di percezione 
dello stesso. Il problema è dato dalla reversibilità a livello 
locale e puntuale del rapporto tra matrice, scheletro e 
cemento del costituente la roccia. In particolare, i flussi 
idrici, sia di saturazione per assorbimento da sorgenti 
superficiali esterne, sia per assorbimento capillare, sono 
in grado di determinare l’inversione della direzione 
del processo di scioglimento/deposizione del cemento 
carbonatico.
L’analisi del comportamento igrometrico delle 
calcareniti, sia in ammasso continuo che in murature di 
conci di tufo, è legata sostanzialmente alla diffusività 
del vapor d’acqua (capacità di trasporto della massa di 
vapore), ed al valore assunto dai parametri temperatura 
ed umidità relativa ambiente. Presenza anche di 
fratture del materiale calcarenitico, rappresentano vie 
preferenziali per l’infiltrazione di acque e, quindi, per 
la risalita capillare all’interno di esso (Fig.10). Infatti 
le calcareniti, a causa della loro porosità, interagiscono 
con l’aria e, di conseguenza, sono influenzate dallo 
stato fisico della stessa. E’ importante definire, in 
funzione delle più opportune azioni di risanamento, 
quanto sia l’umidità rilasciata nell’ambiente per unità 
di tempo e di superficie da una superficie di calcarenite 

umida per alimentazione capillare, per date condizioni 
di temperatura e di grado igrometrico dell’aria (Fig.11).
La fase di prosciugamento del materiale umido soggetto 
ad evaporazione consiste inizialmente nella velocità 
di evaporazione e, quindi, nell’umidità riversata 
nell’ambiente esterno che rimane costante fino ad un 
punto definito di “flessione” in cui si ha una brusca 
diminuzione della evaporazione. Qui il prosciugamento 
avviene con molta rapidità e questo è un comportamento 
di tutti quei materiali porosi.
La spiegazione di questo andamento può essere spiegata 
meglio supponendo che, quando la superficie è satura, il 
suo comportamento evaporativo è prossimo a quello di 
uno specchio di acqua per il quale la quantità di acqua 
evaporante dipende dalle condizioni di umidità relativa 
dello strato di aria circostante, mentre è indipendente 
dal tipo di materiale che si sta prosciugando.
Quando invece la superficie non è più satura, l’acqua 
di evaporazione arriva dall’interno del mezzo, per 
generazione di flusso capillare oppure da una infinita 
sorgente su un contorno o un bordo.

Fig. 10. - Materiale calcarenitico esposto alle condizioni 
ambientali esterne e desquamato. L’umidità viene 
rilasciata all’ambiente per alimentazione capillare. 
Sono visibili anche due giunti tettonici che affliggono 
l’ammasso roccioso
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Figura 11. - Desquamazione di concio di tufo per attacco da umidità capillare

Figura 12. - Schematizzazione del processo di risalita ed evaporazione capillare in murature di materiali a 
conducibilità capillare, tipo tufi calcarei
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Inoltre la velocità di evaporazione dipende non solo 
dalle condizioni igrometriche dell’aria circostante ma, 
soprattutto, dalle caratteristiche di porosità, permeabilità 
e resistenza alla diffusione del vapore.
In generale, una muratura di tufo grossolano ha una 
prima fase relativamente breve di evaporazione unitaria 
costante; e, quando il contenuto umido percentuale è 
molto elevato, presumibilmente intorno al 15 - 20%, 
inizia la seconda fase con una rapida diminuzione 
dell’evaporazione superficiale.
Per questa ragione le murature in tufo conservano in 
modo più tenace l’acqua in percentuali più elevate 
delle murature in mattoni, che invece anche con basse 
percentuali di contenuto umido dissipano con un’elevata 
evaporazione superficiale l’acqua che contengono.
Tali considerazioni sono svolte a fornire indicazioni utili 
sulla bonifica degli ambiente ricavati negli ammassi 
calcarenitici oppure con murature di tufo. Noto il punto 
di “flessione” della curva relativa al tipo di muratura di 
interesse, il contenuto di umidità relativo a tale punto 
definisce le condizioni operative entro cui è possibile 
passare al risanamento degli ambienti. Al di sotto di 
tale percentuale, risultano efficaci i provvedimenti 
di riscaldamento e di ventilazione per accelerare il 
prosciugamento delle pareti o del muro.

6. PERICOLOSITÀ, RISCHIO E 
CRITERI DI MITIGAZIONE

L’indebolimento strutturale della calcarenite porta, 
dunque, alla possibilità di rottura fragile, deleteria sia 
su una muratura, che in una cavità scavata, spesso 
con scarsa percezione dello spessore delle volte e dei 
diaframmi lasciati tra ambienti contigui in orizzontale 
o in verticale.
A ciò si deve aggiungere che l’urbanizzazione ha ormai 
raggiunto ed inglobato aree a forte presenza di cavità 
sotterranee. In Puglia e Basilicata, oltre Matera sono noti 
i casi di Canosa, di Andria, di Gravina, di Cutrofiano e 
tanti altri ancora. Nella sola città di Altamura, la zona 
di espansione urbana si estende su un’area di antiche 
cave in sotterraneo dell’estensione stimata di oltre 
18 Km. La presenza di cavità in sotterraneo in aree 
urbanizzate genera un’evidente condizione di rischio 
(Fig. 13) per le infrastrutture, le abitazioni sovrastanti 
e le popolazioni insediate o semplicemente in transito, 
che si manifesta a causa di sprofondamenti conseguenti 
a fenomeni di dissesto degli ambienti ipogei (Pepe et 
al. 2010). Numerosi sono i casi di sprofondamento 
avvenuti e hanno coinvolto vari settori del territorio 
causando molti danni. In relazione a tali eventi, studi 

Fig. 13. - Esempio di cavità sotterranea in aree urbanizzate, Altamura, BA - (Fonte: CARS)
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recenti (Fiorito & Onorato 2004, Bruno & Cherubini 
2005, Canora et al. 2010, Fiore & Parise 2011) hanno 
evidenziato come le cavità sotterranee costituiscano 
di gran lunga la tipologia di dissesto a maggiore 
pericolosità.
La presenza di cavità sotterranee è spesso fonte di 
problemi in termini di sicurezza e di salvaguardia 
della privata e pubblica incolumità (Fig.14). Infatti 
i fenomeni di dissesto che interessano tali cavità 
possono ripercuotersi in maniera più o meno diretta sul 
sovrastante ambiente antropizzato, ed indurre danni, 
anche di notevole entità (De Pascalis et al. 2010).

Nella città di Altamura (Ba) la presenza di cavità 
sotterranee è significativa: la periferia Nord-
Occidentale della città è stata sede in passato, di attività 
estrattive in sotterraneo per la produzione di conci 
calcarenitici (Fig.15). Attualmente, a testimonianza 
dell’attività estrattiva, resta una rete di gallerie con lo 
sviluppo lineare di circa 18 Km, al di sotto di un’area 
oggi densamente antropizzata (Berardi et al. 2010). 
Fenomeni di sprofondamento (Sinkholes) si sono già 
manifestati, a seguito dei quali sono state avviate attività 
di esplorazione e rilievo speleologico, integrate da studi 
geologici e indagini geofisiche, in grado di fornire un 
importante supporto alle operazioni di bonifica.

Fig.14. - Instabilità delle cavità per rotture multiple delle pareti - (Fonte: CARS)

Fig. 15. - Estensione rete di cavità sotterranee - immagine con Therion 3D - (courtesy Dr. P. Pepe)
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La pericolosità spaziale connessa alla presenza di 
gallerie e/o cavità sotterranee, scaturisce dalla specifica 
situazione stratigrafica, dal naturale degrado e, 
soprattutto, dall’incidenza delle attività antropiche di 
superficie.
Studi recenti hanno permesso una valutazione della 
pericolosità connessa a tali fenomeni di dissesto (Spilotro 
et al. 2014) mediante l’utilizzo di modelli statistici 
multivariati ed, in particolare, l’analisi discriminante e 
la regressione logistica. Tali metodologie consentono 
di valutare la suscettibilità (Fig. 16) in funzione dei 
fenomeni di dissesto esistenti e dei fattori esterni 
(ambientali e/o antropici) che si presume possano 
incidere sull’instabilità. Tramite quest’analisi si 
evidenzia la possibilità di un’analisi della pericolosità 
su ampie aree in termini di convenienza economica e di 
velocità di analisi.

Tecnologie moderne possono arricchire l’analisi 
con l’applicazione di tecniche non distruttive per la 
valutazione delle proprietà dei materiali, in particolare 
prove di tipo sonico e ultrasonico abbinate a misure di 
conducibilità elettrica, che consentono di determinare i 
moduli di resistenza del materiale e le loro variabilità in 
funzione del grado di imbibizione, e possono integrarsi, 
come già detto, con tecniche di Early Warning.
Valutazione di pericolosità e tecniche di early warning 
consentono di focalizzare con precisione le aree o i 
punti sui quali concentrare studi ed interventi. Tale 
passaggio, in relazione all’estensione delle aree di 
pregio architettonico, artistico o archeologico, ed alla 
diffusione delle problematiche derivanti dal degrado, 
sono necessarie per la razionale utilizzazione delle 
risorse finalizzate alla conservazione e salvaguardia, 
sempre più scarse. 

Fig. 16 - Mappa di suscettibilità al dissesto ricavata mediante utilizzo dei modelli statistici multivariati. Caso di 
studio: rete caveale di Altamura (BA)
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Gli insediamenti rupestri sono un esempio prodigioso 
di sfruttamento e valorizzazione con modificazioni 
da parte dell’uomo dell’ambiente naturale da parte 
dell’uomo e di come l’organizzazione urbanistica di 
alcuni insediamenti antropici sia strettamente correlata 
all’ambiente naturale e geologico che condiziona le 
scelte strutturali ed architettoniche.
Gli insediamenti sfruttano le caratteristiche 
morfologiche del territorio ed in partele modifica per 
utilizzare il territorio stesso. Gli insediamenti rupestri 
si sono localizzati dove sono presenti litotipi da un lato 
facili da scavare, dall’altri impermeabili ed autoportanti, 
ma che presentino anche potenzialità di poter modellare 
la roccia. Questo per poter dare all’insediamento anche 

caratteristiche gradevoli da punto di vista estetico e a 
partire da una certa epoca un carattere più propriamente 
artistico e decorativo agli elementi dell’insediamento 
(Fig. 2), che potesse essere confrontabile con quello di 
insediamenti coevi sub-divo.
Quindi essenzialmente rocce tenere: calcareniti, 
arenarie, tufi vulcanici, ma non solo anche sabbie e 
conglomerati cementati. Interessanti esempi si hanno 
sia in Basilicata, ma in diverse altre regioni dell’Italia 
Meridionale del bacino del Mediterraneo. In Fig. 3 
il caso ti sono quelli della necropoli di Pantalica in 
Sicilia, regione caratterizzata da un notevole sviluppo 
del rupestre, come esempio siciliano, che è una dei 
siti con un importante sviluppo del rupestre; ed una 
serie di località in Basilicata: Grottole, Calciano, Melfi 
(tufo vulcanico), Aliano (sabbie). Addirittura in alcuni 
luoghi vengo sfruttare cavità di erosione nei calcari. 
Principalmente lo sviluppo è avvenuto nelle calcareniti 
sfruttando le zone di roccia più facilmente scavabile.

CONDIZIONAMENTI GEOLOGICI 
E GEOMORFOLOGICI NELLA 

LOCALIZZAZIONE, NELLO SVILUPPO E 
NELLA SALVAGUARDIA

DEGLI INSEDIAMENTI RUPESTRI
Gianfranco Lionetti*, Vincenzo Simeone**

*Museo Ridola - Matera **Politecnico di Bari

RIASSUNTO

Il presente lavoro vuole sviluppare 
alcune sintetiche riflessioni sui 
condizionamenti geo-litologici e 
geomorfologici nella localizzazione e 
lo sviluppo degli insediamenti rupestri, 
oltre che sulla loro articolazione 
in relazione alle caratteristiche del 
territorio, evidenziando gli schemi 
geomorfologici che condizionano 
gli insediamenti rupestri e le loro 
caratteristiche, ma anche sulla storia 
e la continuità degli insediamenti ed 
infine sulle problematiche di stabilità 
e di caratterizzazione geo-meccanica 
delle calcareniti coinvolte (Fig. 1). Fig. 1. - Insediamento rupestre di Casalnuovo a Matera

CONDIZIONAMENTI GEO-LITOLO-
GICI E GEMORFOLOGICI NELLA 
LOCALIZZAZIONE DEGLI INSE-
DIAMENTI RUPESTRI
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Fig. 2. – “cava del sole” a Matera (a) e Convicinio S. Antonio Abate a Matera (b)- Elementi artistico decorativi

Fig. 3. – Necropoli di Pantalica in calcareniti (a) e insediamento rupestre nelle sabbie a Calciano (b)

(a) (b)

(a) (b)

Gli insediamenti sono profondamente condizionati dai 
caratteri geomorfologici e si è cercato di schematizzare 
le principali tipologie di insediamenti rupestri in 5 grandi 
gruppi correlate alla morfologia dei siti allo spessore 
ed al grado di diagenesi della calcarenite (Grassi et 
Al. 2006). Le tipologie 1 e 2 sono nelle gravine, valli 
strette e profonde. Nella 1 le pareti sono quasi sub-
verticali, nella 2 i fianchi della gravina sono terrazzati e 
l’insediamento si sviluppa sui diversi terrazzi.
Gli insediamenti si sviluppano sia in orizzontale lungo i 
terrazzi, sia in verticale occupando più terrazzi collegati 
fra loro. 
Gli insediamenti di tipologia I sono essenzialmente una 
evoluzione degli insediamenti di tipologia II a seguito 
di una serie di crolli. 
Ci sono poi gli insediamenti nelle lame, valli meno 
profonde ed a fondo piatto dove lo sviluppo è 

essenzialmente orizzontale (Tipo III).
Una quarta tipologia (IV) è quella legata all’insediamento 
in terrazzi e/o in corrispondenza di antiche linee di 
costa.
Infine insediamenti di tipo V realizzati in aree 
sub-pianeggianti in cui è presente uno scavo di 
approfondimento.
In Fig. 5 è presente una localizzazione dei principali 
insediamenti rupestri sulla piattaforma Apula. Si vede 
come siano concentrati essenzialmente sul bordo della 
piattaforma.
Qualche insediamento sparso è localizzato nella zona 
della Murgia in corrispondenza dei punti dove affiorano 
litotipi Quaternari più facilmente scavabili. Insediamenti 
sparsi un po’ irregolari essenzialmente di tipo 5 sono 
presenti nella zona del Salento dove mancano forme 
morfologiche articolate dove potersi sviluppare.
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Fig. 4. – Principali schemi 
geomorfologici degli 
insediamenti rupestri

(Da Grassi et Al. 2006)

Fig. 5. – Localizzazione dei principali insediamenti rupestri della piattaforma Apula (da Grassi et. Al., 2006)
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Gli insediamenti di tipo III si sviluppano sul fianco 
delle lame, con modesto sviluppo in profondità, 
ma essenzialmente orizzontale, con uno sviluppo 
urbanistico modesto. Questo tipo di insediamenti è 

In Fig. 6 è evidente il succedersi di terrazzi di gravine 
con insediamenti di tipo II.
L’insediamento di Matera è in qualche modo il 
prototipo degli insediamenti di tipo 2, sul fianco di 

Fig. 6. - Gravina caratterizzata 
da un succedersi di terrazzi 

morfologici

Fig. 7.. - Gravina di 
Matera zona di Casalnuovo 

insediamento di tipo II

Fig. 8. - Esempi di Insediamenti di tipo III: agro di Mottola (a); agro di Fasano (b)

(a) (b)

gravina. Il fianco destro della gravina dove si sviluppa 
l’insediamento viene modificato con alcuni salti 
morfologici regolarizzati dall’azione antropica ed in 
parte modificati da crolli e/o rimaneggiamenti.

diffuso nelle lame della regione pugliese, specialmente 
sul versante adriatico, dove alcuni insediamenti sono 
sviluppati nei terrazzi marini, il cui fronte può essere 
scavato per realizzare insediamenti.
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LA STORIA DEGLI INSEDIAMENTI 
RUPESTRI
Generalmente quando si parla di insediamenti rupestri 
si tende a considerare che questo tipo di insediamenti 
si sia sviluppato, almeno in Italia meridionale a partire 
dall’alto Medioevo, subito dopo la caduta dell’Impero 
romano. Tuttavia abbiamo insediamenti rupestri con 

Fig. 9. – Agro di Mottola insediamento di tipo V.

Numerosi esempi di insediamenti di tipo V è presente nel Salento, ma seppur in maniera limitata anche in altre 
zone della Murgia, ma anche a Matera nella zona di Madonna delle Vergini troviamo situazioni similari.

Fig. 10. – Matera: Fossato scavato in calcarenite in età Neolitica (Murgecchia) (a) e pitture età del ferro in un 
riparo sotto roccia nella Gravina di Matera (b)

Un esempio di insediamento storico e quello in Fig. 11, 
poco prima dell’accesso al Belvedere dove abbiamo 
tracce di insediamenti risalenti all’età del bronzo e del 
ferro, in quanto nelle aree antistanti l’insediamento 
troviamo frammenti di ceramica dell’età del bronzo 

(a) (b)

tracce di frequentazioni sin dall’età del Neolitico. Sin 
da quell’epoca c’era una capacità di scavare roccia su 
roccia, utilizzando il calcare per scavare la calcarenite. 
A Matera in località Murgecchia vi è stata la capacità 
di scavare un recinto profondo e largo (Fig. 10), c’era 
quindi una importante capacità di scavo della calcarenite 
e troviamo tracce di pitture dell’età del ferro, con un 
esempio in un riparo sotto roccia.

e del ferro, poi di età greca e romano e dell’Alto 
Medioevo.
Tracce che danno una idea della continuità delle 
frequentazioni, sia nelle campagne che in città, dove 
abbiamo elementi di coesistenza di periodi diversi.
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LA STABILITÀ E DISSESTI

Interessanti riflessioni emergono dallo studio della 
stabilità degli insediamenti rupestri e dei relativi crolli. 
Molti dei siti rupestri sono in condizioni di precaria 
stabilità o sono stati distrutti dei fenomeni di instabilità 
che affliggono la calcarenite. Sin dalla loro origine 
hanno sofferto dell’intrinseca fragilità dovuta alle 
tecniche costruttive ed alla irregolare distribuzione 
nella massa rocciosa dei vuoti realizzati per ricavare 
insediamenti, abitazioni o luoghi di culto. Molti dei 

Molto scoperte vengono fatte quando negli anni trenta si incominciano i lavori per le sistemazioni dei “grabiglioni” 
(Fig. 12). Durante i lavori vengono fuori tracce di insediamenti molto antiche. In figura una tomba dell’età del 
ferro alle pianelle di Porta Pistola (Fig. 12). Nella zona di San Nicola dei Greci è stato rinvenuto un accumulo di 
frammenti ceramici di diversa natura e provenienza.

Fig. 11. – Insediamento rupestre al vallone dei Tre Ponti Matera (a) e reperti di diverse epoche ivi ritrovati (b)

Fig. 12. – Lavori per la sistemazione dei grabiglioni (a) e rinvenimento di una tomba dell’età del ferro:
Pianelle Porta Pistola (Matera).

(a) (b)

(a) (b)

crolli sono legati alla irregolare distribuzione di vuoti 
e dei pieni che si viene a creare nella calcarenite. 
Deve poi considerarsi che la calcarenite ha una serie 
di variazioni, dovute a variazione dell’ambiente di 
deposizione, con Improvvise variazioni di facies, 
variazioni del grado di porosità e di diagenesi e quindi 
del grado di imbibizione, così che sono presenti zone 
sono più vulnerabili all’erosione e alla degradazione 
indotta dall’acqua (Fig. 13).
Paradossalmente poiché si tratta dei livelli più facile 
da scavare che consentono di lasciare come copertura 
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Fig. 13. - Variazioni delle caratteristiche della calcarenite nella gravina di Petruscio a Mottola (a) e nella Gravina 
di Picciano, località Piertrapenta (b)

(a) (b)

un livello autoportante ed impermeabile sono zone 
particolarmente utilizzate per lo sviluppo di insediamenti. 
Tuttavia il materiale più tenero tende a sfaldarsi ed a 
favorire i crolli. Un ruolo importante nelle condizioni di 
stabilità è determinato dai giunti dell’ammasso roccioso 
che oltre ad essere elementi di discontinuità meccanica 
sono vie preferenziali per l’infiltrazione dell’acqua 
e degli apparati radicali che comportano il degrado 
della roccia. La loro presenza è dovuta ad attività 
tettonica quaternaria al rilascio tensionale per effetto del 
sollevamento tettonico ed ai carichi applicati.

Fig. 14. – Panoramica di Matera (1709) nel salone dell’Arcivescovado a Matera

Venendo al caso di Matera, la storia della città e dei 
suoi insediamenti rupestri è una storia di continui crolli 
e ricostruzioni, molto più di quanto si possa credere. 
Particolarmente rilevante è il caso dell’antico complesso 
edilizio dell’Annunziata in adiacenza alla Cattedrale. In 
una vista della città redatta nel 1709 (Fig. 14) e sita nel 
salone dell’Arcivescovado è presente in adiacenza alla 
cattedrale un grandissimo complesso edilizio che è il 
convento dell’Annunziata, che poco dopo crollò tanto 
che venne costruito il nuovo complesso dell’Annunziata 
presente oggi in piazza a Matera.
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Tutte le pareti verticali hanno spesso subito crolli 
e molte pareti che noi vediamo sono pareti di crollo, 
rimaneggiate. Dopo il crollo si andava a scavare la 
nuova parete per ricostruire gli insediamenti più in 
profondità, spesso senza particolari accorgimenti per 
evitare il ripetersi degli stessi. Il crollo induceva rilasci 
tensionali che si risentivano poi anche all’interno delle 
nuove grotte scavate. Molte hanno una serie di fratture 

I crolli sono conseguenza di una serie di fattori in parte 
naturali ed in parte antropici dovuti alle modificazioni 
dell’ambiente naturale ed agli scavi. In Fig. 15 una 
immagine degli anni ’20 di San Pietro Caveoso e della 
rupe del Monterrone a confronto con una immagine 

Fig. 15. – San Pietro Caveoso, vista degli anni ’20 e del 2013

Fig. 16. – Stato di fratturazione in insediamenti nella zona del rione Casalnuovo nei Sassi di Matera

e discontinuità parallele al fronte di scavo che danno 
indicazioni del rilascio tensionale indotto dallo scavo 
con la fratturazione in macro-blocchi (Fig. 16).
Le fonti documentali evidenziano la presenza di 
numerosi crolli, sempre nelle stesse zone. Si tratta 
pertanto di crolli non casuali, ma legati a debolezza 
della calcarenite in alcune zone, o alla presenza di 
discontinuità strutturali. 

odierna. L’assetto della rupe risulta profondamente 
modificato, non solo dal punto di vista estetico ed ogni 
modificazione comporta riassetto dello stato tensionale 
dell’ammasso roccioso, che può indurre fenomeni di 
instabilità.
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Un elemento importante nello sviluppo dei crolli 
oltre al susseguirsi di vuoti all’interno dell’ammasso 
roccioso è la presenza di riempimenti e sovraccarichi 
che danno luogo a carichi di entità maggiore di quelli 
prevedibili. L’immagine di Fig. 17 mostra un crollo 
nel Sasso Caveoso in cui è visibile che a fronte di uno 
spessore resistente apparente di notevole spessore 
lo spessore utile è molto modesto pochi centimetri, 
mentre la parte restante non solo non è spessore utile, 
ma è tutto sovraccarico legato al materiale accumulato.
Un altro esempio interessante è l’insediamento di San 

Fig. 17. – Crollo nel Sasso Caveoso

Pellegrino, comunemente conosciuto come lo Jazzo 
dell’Ofra (Fig. 18). Il muro perimetrale è costruito 
con materiale lapideo derivante da crollo. Era questa 
una prassi comune quella di utilizzare materiale di 
crollo per realizzare delle mura di recinzione esterne, 
specialmente negli insediamenti fuori le mura. 
Nell’immagine di Fig. 18 b in un insediamento rupestre 
in prossimità della Grotta dei Pipistrelli si vede in basso 
a destra qualcosa come il cardine di una porta relativa 
ad una zona crollata, porta che è stata poi riproposta 
all’interno con scavi successivi.

Fig. 18 - Iazzo dell’Ofra (a); insediamento rupestre presso Grotta dei Pipistrelli a Matera (b)

In Fig. 19 ulteriori immagi di crolli in aree di 
insediamenti legati alla presenza di livelli di calcarenite 
più teneri. Interessante il pianoro presente su uno dei 
livelli del versante sinistro della gravina di Matera in 
adiacenza all’area della chiesa della Palomba.
Il pianoro è stato realizzato attraverso arretramenti 
del fronte degli insediamenti. Sul pianoro si ritrovano 

frammenti ceramici di varie epoche, con l’osservazione 
che man mano che ci si sposta verso l’interno troviamo 
tracce di frequentazioni più recenti. Il che testimonia di 
un arretramento del fronte della calcarenite. Il materiale 
crollato veniva poi riciclato per la realizzazione di recinti 
perimetrali come quello di Fig. 18 dello Iazzo dell’Ofra, 
un tempo molto più diffusi di quanto non possa apparire.
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Altri fenomeni che hanno grande rilevanza, maggiore di 
quanto si possa credere sono quelli legati ai fenomeni di 
bioclastesi e di crioclastesi. Il primo fenomeno è legato 
all’azione spingente delle radici delle piante dove il 
turgore cellulare dà luogo a spinte molto più rilevanti 
di quanto non si possa pensare. La crioclastesi è invece 
l’azione disgregatrice del gelo e disgelo. Quello in 
figura 20 è un interessante esempio di crioclastesi nelle 
calcareniti dopo il gelo dei giorni 30 e 31 dicembre 
2015. Le calcareniti appaiono danneggiati da una 
azione vandalica, ma che in effetti sono conseguenza 
del gelo in superficie, e danno evidenza del potenziale 
distruttivo del gelo anche alle nostre latitudini.

Storicamente gli interventi di salvaguardia sono 
stati tesi a cercare di ripartire i carichi dell’ammasso 
calcarenitico attraverso arconi di rinforzo e strutture di 
sostegno, così da limitare le tensioni unitarie e limitare 
le sollecitazioni di trazione nell’ammasso calcarenitico. 
Negli interventi più moderni sono stati utilizzati 
elementi strutturali, come chiodature in acciaio. Si 
tratta di interventi utilizzati a volte non sempre con 
grande successo. Si tratta di interventi che vanno 
effettuati in maniera mirata e possono essere utilizzati 
vantaggiosamente solo se la calcarenite è abbastanza 
cementata e consistente. Diversamente la roccia tende 
a sfaldarsi attorno all’elemento rigido e può diventare 
addirittura un elemento di indebolimento.

Fig. 19. – Crolli ed arretramento dei fronti interessati dagli insediamenti rupestri in località Murgecchia a Matera

In Fig. 20 degli esempi di crolli nella gravina di Picciano 
che hanno fatto completamente scomparire un vecchio 
insediamento ed una immagine in lama Quacchiola una 

Fig. 20. – Crolli nella Gravina di Picciano (a) e crollo di una scala in Lamaquacchiola (b)

(a) (b)

scala che oggi è crollata. C’è una dinamica molto attiva 
con crolli di pareti, collassi di volte ed altri fenomeni 
legati al collasso di calcareniti tenere.
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Le chiodature funzionano invece bene dove la 
calcarenite che ha una notevole resistenza e rigidezza 
dove quindi interventi strutturali possono risultare 
particolarmente efficaci.
Interessanti riflessioni emergono dall’analisi degli stati 
tensionali indotti nell’ammasso roccioso in relazione 
alle forme degli ambienti rupestri che hanno di norma 
una forma allungata in profondità.
Dove gli ambienti assumono una forma allungata 
parallelamente al fronte di scavo si verificano invece 

Fig. 21. – Danneggiamenti dovuti a fenomeni di bioclastesi e di crioclastesi

Fig. 22. – Esempio di sfaldamento della calcarenite all’intorno di elemento di chiodatura (a). Tiranti in calcareniti 
particolarmente cementate (b)

(a) (b)

b/a = 0,5; σtraz-max = 1,85 MPa

facilmente crolli. Una simulazione semplificata fa vedere 
gli stati tensionali indotti in una spazio in funzione del 
rapporto profondità larghezza per la cavità. Nel primo 
caso la massima tensione di trazione raggiunge i 2 MPa 
(20 kg/cm2) non sempre compatibile con la resistenza 
della calcarenite, nel caso di forma quadrata la tensione 
massima scende a 0,8 MPa, nel caso di forma allungata 
a 0,52 MPa sicuramente compatibile con la resistenza a 
trazione della calcarenite.
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Da ultimo le prime risultanze di una ricerca 
sviluppata nel Politecnico di Bari in collaborazione 
con il Laboratorio Tecnoprove di Ostuni circa la 
caratterizzazione geomeccaniche di calcareniti di 
Matera, ai fini dell’analisi strutturale dell’insediamento 

b/a = 1; σtraz-max = 0,82 MPa

b/a = 1; σtraz-max = 0,51 MPa

Fig. 23. – Stati di trazione indotti all’estradosso dello scavo in funzione della forma

Se si utilizza quest’ultimo parametro per una 
modellazione meccanica si ottengono deformazioni 
assolutamente non compatibili con quanto osservabile 
in sito. Se invece si procede con misure di deformazione 
locale è possibile evidenziare come la calcarenite sia 

 Fig. 24. – Risultati di prove di compressione su campioni di calcarenite

rupestre della Grotta dell’Annunziata in Matera. Prove 
di rottura a compressione effettuate su campioni 
di calcarenite hanno evidenziato una resistenza a 
compressione compresa fra 4 e 6 MPa ed un modulo 
elastico di circa 700 MPa (Fig. 24).

caratterizzata da una rigidezza molto maggiore con un 
modulo di deformabilità di circa 4000 MPa (Fig. 25), 
che dà luogo a stati deformativi congruenti con quelli 
osservabili in natura (Fig. 26).
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INTRODUZIONE

Il progetto CLARA “CLoud plAtform and smart 
underground imaging for natural Risk Assessment” 
è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito 
di un bando nazionale sulla tematica Smart Cities & 
Communities. 
L’obiettivo principale di CLARA consiste nel 
migliorare strategie ed interventi per la sicurezza del 
territorio nelle aree urbanizzate, mediante lo sviluppo 
di smart technology diffuse che consentano la gestione 
e la condivisione di informazioni complesse, quali le 
basi di dati relative alla reale esistenza e consistenza 
dei livelli di pericolosità dei fenomeni idrogeologici e 
sismici adottando i paradigmi di open-government ed 
open-data.
L’idea progettuale adotta un approccio sistemico per 
la caratterizzazione delle principali proprietà fisiche 
del sottosuolo basato sulla piena integrazione delle 
più moderne tecnologie geofisiche di esplorazione del 
sottosuolo (es. tomografia sismica attiva e passiva, 
tomografia a microonde, tomografia di resistività), 
sensoristica avanzata (es. fiber optics, MEMS) e 
tecnologie ICT (es. web-gis, web-services, web-
sensors) per la visualizzazione e la modellazione di dati 
geologici e geofisici del sottosuolo. 
In sintesi il progetto vuole essere un propulsore 
di eccellenza nonché la cornice di riferimento di 
un processo finalizzato allo sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi di diagnostica non invasiva per la 
caratterizzazione del sottosuolo e delle strutture civili 
in aree urbane. Le tecnologie ed i prodotti sviluppati 
verranno testati in un contesto urbano attraverso dei 
Living Labs come strumento all’interno di interventi 

coerenti con la strategia delle Smart Cities & 
Communities. Il progetto individua tre casi di studio: la 
Città di Ferrara interessata a redigere un adeguato piano 
per la prevenzione del rischio sismico e di salvaguardia 
di beni architettonici e monumentali; la Città di Matera 
interessata allo studio del sottosuolo urbano nel centro 
storico dei Sassi ed aree ubicate nella Provincia di Enna 
per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Il soggetto promotore del progetto è un partenariato 
misto pubblico-privato costituito da Centri di Ricerca 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche con tre istituti 
l’IMAA, l’IREA e l’ISTC, Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste), 
Università (Università di Ferrara, Università La 
Sapienza di Roma, Università di Catania, Università di 
Enna), grandi imprese (tra le quali e-Geos, Meridionale 
Impianti, Sidercem, IDS, Gruppo HERA) e PMI (tra le 
quali le imprese lucane del distretto tecnologico TeRN) 
con forte propensione all’innovazione ed un sistema di 
stakeholders (Comune di Ferrara, Comune di Matera, 
Protezione Civile della Provincia di Enna) capace 
di esprimere una domanda pubblica estremamente 
qualificata e con forti contenuti tecnologici. 

OBIETTIVI E STATO DELL’ARTE

Negli ultimi anni vi è stato un costante e significativo 
aumento della domanda di prodotti e servizi 
innovativi per la gestione di interventi da realizzare 
nella parte superficiale del sottosuolo e per lo studio 
dell’interazione suolo-strutture in contesti urbani. 
La mitigazione degli effetti di catastrofi naturali (es. 

Il Progetto Smart Cities CLARA: 
strumenti innovativi per lo studio

del sottosuolo urbano
Vincenzo Lapenna

Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR (IMAA-CNR),
Area della Ricerca del CNR, C.da S. Loja Zona Industriale, Tito (PZ) (vincenzo.lapenna@imaa.cnr.it).

In rappresentanza dei partner del progetto Clara
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terremoti, frane), la realizzazione di nuove infrastrutture 
strategiche (pipeline energetiche, reti di trasporto) e 
la valorizzazione delle risorse fisiche e culturali del 
sottosuolo (es. falde acquifere, fluidi geotermici, beni 
culturali) sono priorità strategiche in ogni intervento 
di pianificazione urbana e richiedono una completa 
caratterizzazione geologico-geofisico del sottosuolo. 
Inoltre, i recenti eventi sismici hanno mostrato la 
inderogabile necessità di monitoraggi congiunti suolo, 
edifici ed infrastrutture civili di interesso strategico 
al fine di valutarne l’operatività nell’immediato post-
catastrofe. La conoscenza della parte più profonda 
(qualche chilometro) e superficiale (da poche decine 
di metri alla superficie) del sottosuolo è un fattore 
cruciale per valutare la sicurezza del territorio (faglie, 
cavità, etc.). Inoltre il sottosuolo urbano è un serbatoio 
di risorse economiche e culturali (falde acquifere, 
fluidi geotermici, beni archeologici, etc.) ed uno spazio 
fisico ove realizzare infrastrutture strategiche (reti 
energetiche, reti per la mobilità urbana, etc.). 
La proposta risponde a questo tipo di domanda 
integrando le più moderne tecnologie (attive e 
passive; dirette e indirette; multi-sorgente e multi 
risoluzione) per l’esplorazione geofisica del sottosuolo 
e la caratterizzazione dinamica delle strutture. Il 
sistema proposto si basa su tecnologie non invasive, 
particolarmente adatte per ottenere immagini 2D e 
3D del sottosuolo in ambiente urbano, nel quale vi è 
generalmente una intrinseca difficoltà ad intervenire 
con indagini dirette (sondaggi e perforazioni 
invasive). Il progetto si focalizzerà sullo sviluppo e 
la sperimentazione di servizi smart che tengano conto 
delle specificità territoriali. Le applicazioni individuate 
sulla base della domanda delle PPAA, anche 
nell’ottica di quanto previsto dallo strumento dei Pre-
Commercial Public Procurement, saranno sviluppate 
in città campione anche con l’obiettivo di studiarne la 
replicabilità in altri contesti (Fig.1).
Il progetto individua quali siti principali la Città di 
Ferrara, la Città di Matera ed alcune aree ubicate 
nella Provincia di Enna. La prima è interessata alla 
mitigazione del rischio sismico, al monitoraggio di 
possibili inquinamenti industriali ed alla gestione della 
risorsa rinnovabile dei suoi due campi geotermici. 
La seconda è interessata alla mitigazione del rischio 
idrogeologico nel centro storico dei Sassi patrimonio 
mondiale dell’Unesco ed è stata di recente nominata 
Capitale Europea per la cultura per il 2019. I prodotti 
sviluppati saranno testati anche in altri contesti 
territoriali (Toscana, Veneto).
Le attività previste sono pienamente coerenti con 
i principi ispiratori dell’iniziativa Smart Cities & 

Communities, approvata nel 2010 nell’ambito del SET 
Plan (Iniziative Industriale Europea) per lo sviluppo 
di prodotti innovativi ed applicazioni per la sicurezza 
del territorio, per la sostenibilità energetico-ambientale 
e per lo studio dei fenomeni connessi tra ambiente, 
cambiamenti climatici e rischi naturali in ambiente 
urbano.
L’approccio fortemente multidisciplinare basato 
sull’integrazione di tecnologie di esplorazione geofisica 
con diversa risoluzione spaziale e temporale, lo 
sviluppo di microsensori, l’utilizzo di tecniche ICT per 
la gestione ed il controllo di reti di sensori distribuiti 
e l’erogazione di servizi via WEB rendono il progetto 
pienamente coerente con le linee guida dei programmi 
GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) 
e GMES/COPERNICUS (Global Monitoring for 
Environment and Security) che sono i programmi 
internazionali di riferimento nel campo dell’Ambiente 
e della Sicurezza. Gli standard di organizzazione dei 
dati e di erogazione delle informazioni e dei servizi 
si conformano alla direttiva INSPIRE (The European 
Community’s Infrastructure for Spatial Information). 
In sintesi, tale proposta prende spunto dai principi 
ispiratori e dalle caratteristiche metodologiche ed 
operative delle seguenti iniziative europee per le città:

• SET-Plan European Industrial Initiative (EII) 
“SMART CITIES & COMMUNITIES”;

• Flagship Initiative “Innovation Union” - European 
Innovation Partnerships (EIP) “SMART CITIES”;

• European Energy Research Alliance (EERA) - Joint 
Programme (JP) on SMART CITIES;

• Joint Programming Initiative “Urban Europe”;
• Future Internet Public-Private Partnership 

(partenariato pubblico-privato per l’internet del 
futuro);

• Green Digital Charter (Carta Verde Digitale).

ATTIVITÀ PREVISTE E RISULTATI 
ATTESI.

Il principale obiettivo del progetto è quello di 
sviluppare una serie di applicazioni innovative per 
ottenere immagini tomografiche 2D e 3D del sottosuolo 
in ambiente urbano, a differenti livelli di risoluzione e 
profondità di investigazione, organizzate in banche 
dati spazio-temporali standard per garantirne la 
massima fruibilità. La caratterizzazione del sottosuolo 
è generalmente effettuata con tecnologie costose e 
invasive (scavi, sondaggi), soprattutto se impiegate in 
aree urbane e/o in centri storici di particolare pregio 
storico-architettonico. Lo sviluppo di una serie di 



40

Fig.1. - In figura si riportano esempi di visualizzazione 3D di profili GPR e resistività elettrica, misure di 
amplificazione sismica effettuate dai partner del team di progetto in ambienti urbani (Ferrara, Matera, 
Onna, Potenza), Near Surface Geophysics (2007); BGTA (2011).
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applicazioni innovative per ottenere immagini 2D e 
3D del sottosuolo assolutamente non invasive e con 
wckscosti contenuti è pertanto una priorità strategica 
per interventi in ambito urbano (Showstack, 2014).
Quest’obiettivo primario sarà conseguito mediante 
lo sviluppo di tecniche di tomografia sismica attiva e 
passiva (es. riflessione, SASW, MASW), di tecnologie 
di sensing elettromagnetico per il monitoraggio di 
fenomeni di deformazione superficiale (Ground Based 
SAR), di tecniche di esplorazione geofisica del sottosuolo 
(es. ERT, GPR), di tecniche di inversione tomografica 
congiunta di dati sismici ed elettromagnetici, di tecniche 
sismiche passive/attive e interferometriche per l’analisi 
delle interazioni dinamiche suolo-strutture (de Bari 
et al., 2012, Gallipoli et al., 2012, Mucciarelli et al., 
2011). Saranno inoltre utilizzati sensori in fibra ottica 
ed i MEMS, microsensori a basso costo e con consumi 
di energia molto contenuti (Fig.2). I sensori saranno 
integrati in reti WSN (Wireless Sensor Network) che 
interagiranno con la piattaforma ICT secondo gli 
standard di interoperabilità OGC. In questo modo le 
immagini tomografiche 2D/3D saranno arricchite con 
informazioni puntuali e la flessibilità della rete WSN 
renderà possibile in ogni momento la riconfigurazione 

delle modalità osservative attraverso l’aggiunta di 
nuovi sensori e/o la modifica dei parametri di misura 
dei sensori già esistenti. Inoltre tra le attività previste 
vi è un forte utilizzo delle tecnologie di navigazione e 
telecomunicazione satellitari, del cloud-computing, dei 
web-sensors e dei web-services, in coerenza con quanto 
previsto dai programmi di Digital Earth e Citizen 
Science.
L’aspetto originale del progetto consiste pertanto 
nel proporre un sistema di esplorazione geofisica 
basato sull’integrazione di tomografie 2D e 3D 
quale strumento da inserire in ogni intervento di 
pianificazione urbana e come supporto alle decisioni 
per la mitigazione dei rischi in ambito urbano. Il 
sistema proposto risponde inoltre alle necessità di un 
“quick damage assessment”, a seguito di eventi di 
crisi dovuti a calamità naturali e/o atti criminosi, e alla 
valutazione di possibili “cascading effect” (Proto et al. 
2010). Quest’aspetto è particolarmente rilevante per 
assicurare un compromesso fra le contrastanti esigenze 
di assicurare la sicurezza della popolazione ed evitare 
disagi ai cittadini attraverso interventi particolarmente 
restrittivi che precludono l’accesso a servizi e/o attività 
culturali (scuole, ospedali, chiese, musei, etc.).

Fig.2. - Schema logico-funzionale dell’interazione ricerca-impresa-amministrazioni-cittadini per lo sviluppo di 
servizi e prodotti innovativi per lo studio ed il monitoraggio del sottosuolo in ambienti urbani.



42

La sperimentazione del sistema innovativo di 
diagnostica per immagini 2D e 3D del sottosuolo sarà 
effettuata nelle città di Ferrara e Matera, entrambe 
con centri storici di inestimabile valore, con una 
enorme tradizione culturale ed una forte vocazione 
turistica, ed aree della Provincia di Enna interessata 
da fenomeni franosi. Le aree sono ubicate in ambienti 
geografici, geomorfologici e geologici che le rendono 
particolarmente esposte a rischi naturali (terremoti, 
frane, alluvioni) e che richiedono una maggiore ed 
accurata conoscenza e modellazione del sottosuolo.
Le origini della città di Ferrara risalgono al X-XI 
secolo. Negli anni 30 del secolo scorso s’insediò un 
polo industriale chimico, tuttora in funzione. I recenti 
eventi sismici hanno evidenziato la pericolosità sismica 
del territorio ferrarese, recentemente inserito nella zona 
3 della carta del rischio sismico. È dunque necessaria 
una conoscenza dettagliata del suo sottosuolo per vari 
fini, quali: l’impatto di eventi sismici su un tessuto 
urbano di assoluto pregio (la città è nella lista del 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO); la ricostruzione di 
un’architettura sedimentaria altamente variabile, sia per 
le modalità di costruzione della pianura che per l’effetto 
dell’attività tettonica in atto, che sta provocando il 
sollevamento della porzione esterna dell’Appennino 
sepolto e cioè le cosiddette Pieghe Ferraresi; l’impatto 
delle attività industriali sulle falde idriche dolci, 
utilizzate a fini idropotabili; la pianificazione e la 
manutenzione delle reti tecnologiche sotterranee; 
l’espansione dello sfruttamento del giacimento 
geotermico a media entalpia, sepolto sotto la città. 
Matera è una città antichissima e la sua origine si perde 
nella preistoria. Per il substrato abitativo consistente in 
grotte scavate nel masso tufaceo è nota come la «città 
sotterranea» e per la continuità di vita dal paleolitico ai 
giorni nostri è ritenuta una delle più antiche del mondo. 
L’insediamento rupestre dei Sassi di Matera è inserito 
dal 1993 nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 
Matera è stata di recente nominata Capitale Europea della 
Cultura per il 2019. Matera, come la gran parte delle città 
italiane, conserva nel proprio sottosuolo un patrimonio 
di beni culturali inestimabile ed inaccessibile. Pertanto, 
la proposta progettuale risponde all’esigenza di una 
maggiore conoscenza del sottosuolo della città, sia per 
una maggiore valorizzazione turistica delle risorse del 
sottosuolo che per individuare interventi ottimali per la 
messa in sicurezza di edifici storici. Inoltre la mappatura 
3D del sottosuolo permette di associare alla stratigrafia 
del sottosuolo periodi storici ed informazioni culturali 
da mettere a disposizione delle università, associazioni 
culturali, pubbliche amministrazioni, cittadini e turisti. 
Infine la provincia di Enna è ubicata in un’area a rischio 

idrogeologico e sismico elevato, ed è soggetta alla 
concomitanza di eventi alluvionali e franosi di elevata 
gravità. In moltissime aree urbanizzate è necessario 
individuare nuove strategie e strumenti innovati per il 
monitoraggio dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
Una prima campagna sperimentale è stata già realizzata 
nel mese di ottobre, numerosi gruppi di ricerca hanno 
effettuato misure geofisiche (Tomografie di Resistività 
Elettrica 3D, Tomografie Radar, sismica attiva e passiva) 
in alcune aree all’interno della splendida cornice 
dei Sassi di Matera. Le indagini hanno consentito di 
ottenere immagini 2D e 3D del sottosuolo urbano nella 
Piazza del Duomo, nella Piazza San Rocco ed in altri 
siti di particolare pregio storico-architettonico, da una 
prima analisi dei risultati sono emerse informazioni 
circa la presenza di cavità ipogee ed altre cavità 
di origine antropiche. Inoltre sono state effettuate 
misure di rumore sismico ambientale in numerosi 
edifici di interesse strategico per il Comune di Matera, 
misure geofisiche integrate per valutare fenomeni di 
amplificazione sismica locale ed microtomografie radar 
su alcune strutture murarie. Infine va sottolineato che è 
in corso l’acquisizione, catalogazione ed organizzazione 
su piattaforma web-gis di tutti i dati pubblici inerenti 
il sottosuolo urbano (cartografia geologica, sondaggi 
geomeccanici etc..). 

CONCLUSIONI

Il progetto risponde alle esigenze di sperimentare le più 
moderne tecnologie per indagini geologiche/geofisiche 
non invasive, speditive ed a basso costo in ambito 
urbano e di fornire prodotti e servizi innovativi alle 
PPAA per interventi di mitigazione del rischio sismico 
ed idrogeologico. Le aree test individuate rappresentano 
straordinari “Living Lab” per trasformare i centri storici 
in laboratori urbani che vedano la partecipazione attiva 
di ricercatori, tecnici di imprese innovative, dirigenti 
e funzionari delle amministrazioni ed associazioni di 
cittadini (quadruple-helix model of innovation). 
Il progetto prevede l’implementazione di un modello 
di governance partecipativa che consentirà un diffuso 
coinvolgimento nel processo di indirizzo del progetto 
e un’ampia condivisione degli obiettivi da parte dei 
diversi portatori di interesse (cittadini, amministratori 
locali, imprese). Questa strategia ha l’obiettivo di 
promuovere cambiamenti strutturali e comportamentali 
significativi nelle comunità coinvolte (smart cities and 
communities).
Le attività, iniziate nel 2015, si concluderanno nel 2017 
con la restituzione alle PP.AA coinvolte nel progetto 
di un nuovo strumento, anche se in forma prototipale, 
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di gestione dati e monitoraggio del sottosuolo urbano 
per la Sicurezza del Territorio in ambito urbano. Il 
progetto, infatti, intende sfruttare a pieno gli strumenti 
del Pre-Commercial Public Procurement e dei 
Living Labs per favorire una innovazione aperta e 
sostenibile. Le Amministrazioni Comunali coinvolte 
nel progetto saranno i primi acquirenti (first adopter) 
di servizi di ricerca, sviluppo e prototipazione mirati 
a soddisfare bisogni pubblici chiaramente identificati 
e saranno realizzati dei Living Labs in aree pilota per 
sperimentare su campo, e con il pieno coinvolgimento 
degli utilizzatori finali, i prodotti ed i servizi sviluppati. 

Le Amministrazioni potranno erogare servizi pubblici 
in tempi più rapidi e con soluzioni più innovative e 
contestualmente offrire alle imprese l’opportunità di 
conquistare un ruolo di leader sui nuovi mercati (Fig.3).
Infine va sottolineato che l’originalità del progetto trova 
riscontro in alcune recenti iniziative avviate in ambito 
internazionale (Showstack, 2014), tra le quali vale la 
pena di citare il programma “Urban Geoscience” del 
British Geological Survey che sta promuovendo la 
modellazione 3D del sottosuolo in aree metropolitane 
(es. Glasgow, London), il programma “Urban Geology” 
in corso in Germania.

Fig. 3. - La domanda pubblica come leva per l’innovazione tecnologica: il caso-studio delle tecnologie geologico/
geofisiche per il monitoraggio del sottosuolo urbano.
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La prima volta che il Presidente dell’Ordine dei Geologi 
della Basilicata mi invitò a riflettere sull’opportunità di 
organizzare un convegno sul tema delle Smart City, era 
ancora viva in me l’emozione della nomina di Matera 
quale Capitale Europea della cultura 2019. 
Dalle prime valutazioni mi è apparsa pertinente 
la tematica al momento storico che la Basilicata 
sta vivendo. L’idea di organizzarlo a Matera e di 
coinvolgere l’Autorità di Bacino della Basilicata mi ha 
entusiasmato. Ho avvertito che era il momento giusto 
per riflettere con la comunità dei geologi e con gli enti 
territoriali, sulle tematiche afferenti la pianificazione, 
sulle modalità di gestione del territorio e su come unire 
conoscenze, professionalità e strumenti tecnologici per 
avviare nuovi modelli operativi.
Il convegno: “Matera. La prima smart city fondata 
sulla geologia” nasce dall’intuizione dell’Ordine dei 
Geologi della Basilicata indotta dallo straordinario 
effetto generato dalla proclamazione di Matera Capitale 
Europea della cultura del 2019.
Molte sono le organizzazioni e gli Enti che cavalcando 
l’onda dell’entusiasmo, vogliono rendersi partecipi 
all’attuazione dei progetti contenuti nel Dossier 
Matera 2019 e magari intravedono anche una tangibile 
prospettiva di crescita.
E’ evidente che questa volontà di partecipare necessiti 
di azioni concrete affinché quei termini sempre più 
ricorrenti nella comunicazione come: Smart city, Open 
data, Open catasto, sostenibilità, ecc., vengano declinati 
ed attuati.
A riguardo, prendendo spunto dal titolo del convegno e 
dai contenuti del Dossier Matera 2019, una domanda da 
porsi è: qual è il contributo che la categoria dei geologi 
può fornire?
Vi sono tante possibilità in tal senso, ma uno dei 
contributi più in linea con il momento non può che non 
passare attraverso il tema della Rigenerazione urbana e 
della valorizzazione del patrimonio esistente.

Lo stesso Mario Draghi, nel suo intervento al convegno 
“L’Italia nell’economia mondiale, 1861 – 2011” tenutosi 
a Roma il 12 ottobre 2011, ha affermato: “Le capacità 
di progresso del Mezzogiorno sono testimoniate da 
diversi casi che indicano come si possano superare 
arretratezze e valorizzare i potenziali dell’area. Ne è un 
esempio il recupero urbano di Matera e di altri centri 
storici del Mezzogiorno che hanno saputo acquisire 
nuova vitalità ambientale e culturale”.
Sono anche queste le ragioni che inducono a pensare che 
dalla città di Matera possa partire una diversa visione 
dell’agire. Sussistono le condizioni per superare i limiti 
e valorizzare i potenziali.
La storia dei Sassi di Matera è una storia di saperi, 
di lento adattamento e convivenza con le forze della 
natura; è una storia che ci racconta come il sottosuolo 
è stato utilizzato quale ambiente di vita, di lavoro, di 
conservazione e di preghiera.

MATERA: L’IDEA DI UN MODELLO 
DI GESTIONE DELLE CAVITA’ 

SOTTERRANEE
Claudio Berardi

Autorità di Bacino della Basilicata

Fig. 1. - Parete di roccia calcarenitica affiorante nel 
rione Casalnuovo dei Sassi di Matera con evidenti 
discontinuità e fessurazioni.
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Governare il centro storico di Matera comporta l’onere 
e l’onore di farsi carico di un patrimonio che non è dei 
soli residenti o degli “abitanti culturali” ma dell’intera 
Umanità (Patrimonio UNESCO). Affinché le armonie 
e la bellezza che la storia ci ha conservato non si 
annullino, siamo obbligati a mantenere e migliorare il 
percorso virtuoso intrapreso, passando attraverso una 
più dettagliata analisi dei luoghi anche sotto l’aspetto 
del sistema fisico.
Infatti, dalla lettura delle informazioni riguardanti il 
contesto territoriale si legge che la storia dei Sassi di 
Matera è anche una storia di crolli e sprofondamenti. 
Oggi vediamo solo quello che è rimasto, non quello che 
è stato.

In un contesto dove la roccia costituisce 
contemporaneamente il substrato e il contenitore e 
le cavità sono il negativo di quello che emerge in 
superficie, è importante che tutte le azioni finalizzate 
all’utilizzo, al ri-utilizzo o alla conservazione, non 
trascurino le informazioni acquisibili “in parete” (fig. 
1) o, “entrando” nel sottosuolo (fig. 2).
Una migliore conoscenza del sistema fisico e 
l’individuazione delle più idonee modalità di gestione, 
sono atti che rappresentano la “gemma” intorno alla 

quale le scelte proprie della Pianificazione potranno 
essere declinate attraverso azioni sinergiche tra 
istituzioni, professionisti e cittadini. Ne discende che la 
geologia, la speleologia, l’idrogeologia e la geotecnica 
possono e devono essere discipline attive in un processo 
di gestione di tale contesto.
Da qui parte la necessità di impostare, attraverso un 
approccio integrato e multidisciplinare, la gestione del 
patrimonio storico e architettonico anche considerando 
i temi definiti per la difesa del suolo e del rischio 
idrogeologico.
Demandare l’argomento unicamente agli adempimenti 
derivanti dalla pianificazione di bacino e in particolare 
dal Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico 
(PAI) può risultare difficile, di sterile attuazione e di 
dubbia efficacia.
Per uscire da una tale situazione occorre invece 
immaginare un differente scenario che pone il PAI, 
le sue finalità, i suoi principi e le sue norme come il 
riferimento delle azioni di pianificazione a livello 
comunale e da esso aprirlo al mondo delle professioni.
Ma come immaginare un simile percorso?
A titolo esemplificativo, si riporta il caso dei previsti 
Piani di Azione del Piano di Gestione del sito UNESCO 
o dell’aggiornamento del Programma di Recupero dei 
Sassi.
In entrambi gli strumenti, la presenza di cavità nel 
sottosuolo (naturali o antropiche) possono costituire un 
fattore di pericolosità idrogeologica poiché correlati a 
potenziale rischio di sprofondamento. Infatti, attuare 
degli interventi in un centro storico o consentire un 
determinato traffico veicolare, rappresentano scelte che 
possono indurre una modifica dello stato tensionale nel 
sottosuolo. Ne discende che per prevenire potenziali 
problemi di dissesto, è necessaria la più dettagliata 
conoscenza della distribuzione delle cavità, delle loro 
geometrie delle caratteristiche geologico-strutturali ecc..
Per le medesime finalità, nelle Norme di Attuazione del 
Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino della Basilicata è inserita la 
Direttiva per la gestione e la messa in sicurezza di aree 
interessate da cavità sotterranee. Questa normativa oltre 
a definire gli adempimenti tecnico amministrativi per 
l’attuazione degli interventi consentiti in aree ricadenti 
su cavità sotterranee di origine antropica o naturale, 
pone l’obbligo per i Comuni sui cui territori sia stata 
accertata la presenza di reti caveali sotterranee o cavità 
singole, di costituire il Catasto delle Cavità Sotterranee 
al fine di censire le cavità medesime e di valutarne 
lo stato di conservazione e l’interconnessione con il 
sistema insediativo.
Per il centro storico di Matera è necessario intraprendere 
un percorso che consideri la complessità del tematismo, 

Fig. 2. - Parete di roccia calcarenitica interna ad una 
cavità antropica dei Sassi di Matera. Sono evidenti 
le discontinuità riempite da concrezioni, indicanti 
circolazione di acqua lungo le fratture.
Il dedalo di cavità esistente oltre a rendere affascinante 
la struttura di tutto il centro storico di Matera, costituisce 
un elemento assolutamente da non trascurare per 
interpretare compiutamente il criterio della sostenibilità. 
E’ necessaria la più organica conoscenza dei luoghi, 
considerarne le caratteristiche e gli equilibri affinché la 
stessa memoria non venga offuscata.
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la non completa conoscenza della reale distribuzione e 
delle caratteristiche statiche delle cavità esistenti nel 
sottosuolo senza che ciò determini un ostacolo alla già 
delicata attività di governo e di gestione del patrimonio 
dell’umanità.
Se si individua il Comune quale Ente che concorre 
rispettivamente all’attività conoscitiva e di 
partecipazione all’esercizio delle funzioni regionali 
in materia di difesa del suolo (D.Lgs. n. 152/2006 
artt. 55 e 62), e se ad esse si coniugano le funzioni 
relative la pianificazione territoriale ed urbanistica 
(Legge Regionale n.23 del 1999), è consono ipotizzare 
che l’Amministrazione comunale di Matera possa 
promuovere l’istituzione di un Gruppo di Lavoro al 
quale affidare il compito di redigere un documento 
tecnico e procedurale atto a:

•	 definire i più adeguati approfondimenti conoscitivi 
da attuare per effettuare la ricognizione delle 
cavità sotterranee;

•	 definire il formato e le modalità di gestione 
delle informazioni raccolte, finalizzate alla 
implementazione del catasto delle cavità 
sotterranee e da esso derivarne uno strumento 
open data;

•	 individuare le modalità di messa in sicurezza 
utilizzabili per un’adeguata gestione del sistema 
ipogeo, secondo un approccio integrato e 
multidisciplinare che coniughi le esigenze della 
prevenzione dal rischio idrogeologico con quelle 
della conservazione e della valorizzazione delle 
risorse storiche, architettoniche e culturali della 
città di Matera.

L’importanza e la specificità di tale documento 
suggerisce l’opportunità di coinvolgere, sin dall’avvio 
del percorso, gli enti coinvolti nell’iter necessario 
per l’adozione e approvazione degli strumenti di 
pianificazione.
La definizione e la conseguente adozione del documento 
tecnico, fornirebbe un indispensabile supporto agli 
strumenti urbanistici dotandoli di attrezzi essenziali per 
la loro effettiva attuazione. 
L’avvio di questo percorso e la conseguente istituzione 
del Catasto delle Cavità Sotterranee quale strumento a 
supporto delle modalità di attuazione degli strumenti 
urbanistici di vario livello, si avvarrebbe anche di 
soggetti privati ai quali, in fase attuativa potrebbero 
essere demandati i compiti di fornire le informazioni 
necessarie alla sua implementazione.
Le informazioni contenute in Catasto, attraverso la 
realizzazione di una piattaforma informatica e la 
creazione di un Open Data per tutte le cavità pubbliche, 
diventerebbe uno strumento di rifermento per le azioni 

attuative dei Piani di Azione del Piano di Gestione 
del sito UNESCO, del Regolamento Urbanistico del 
Comune di Matera e dell’aggiornamento del Programma 
di Recupero dei Sassi. 
Questo approccio sarà anche utile ad individuare 
quelle zone che necessitano di particolare attenzione 
e/o limitazione a causa del livello di pericolosità 
determinato.
Tali informazioni costituiranno il riferimento per 
l’aggiornamento del Piano Stralcio per la difesa dal 
rischio idrogeologico e quindi della Programmazione 
degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico.
Il percorso appena sintetizzato, sebbene necessiti di un 
iniziale sforzo per la più dettagliata definizione la sua 
attuazione, genererebbe un approccio rinnovato per i 
suoi aspetti tecnici e culturali.
Bisogna cambiare metodo affinché oggi si realizzi 
qualcosa che non si è mai riusciti a realizzare 
compiutamente come la completa ed organica 
ricognizione delle cavità esistenti nel centro storico di 
Matera e nel quartiere Sassi.
E’ questo il contributo che la categoria dei geologi può 
fornire.
Bisogna avviare un nuovo approccio nella gestione dei 
centri storici nei quali la presenza di cavità sotterranee 
è elemento caratterizzante.
Se la Pubblica Amministrazione vorrà avviare il 
percorso, il mondo delle professioni avrà il compito 
di coglierne la sfida e di generare un nuovo modello 
culturale nella gestione del territorio valorizzando le 
caratteristiche evidenziandone le possibili criticità.
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INTRODUZIONE

Presenza di risorse (soprattutto acqua), opportunità na-
turali di difesa e riparo, e, successivamente, condizio-
ni naturali di facile viabilità per scambi commerciali, 
sono fra i motivi delle scelte di iniziale insediamento 
di nuclei abitativi preistorici e storici che tuttora sono 
la testimonianza embrionale di crescita di molte città. 
I motivi originali di insediamento sono quindi di tipo 
prevalentemente geografico-fisico, conseguenza della 
natura geologica del territorio e di altri fattori di tipo 
ambientale, come per esempio il clima, la piovosità o la 
dinamica meteomarina in aree costiere.
L’ambizione di questo breve articolo di “pronto soccor-
so” geologico è quello di fornire a non specialisti alcu-
ne chiavi di lettura del territorio materano utili per un 
tentativo di avvicinamento alla realtà geografica sulla 
quale ha successivamente “attecchito” l’uomo. Non vi 
è dubbio da questo punto di vista che la Gravina di Ma-

tera sia l’elemento del paesaggio che più caratterizza 
l’area (Fig. 1); basti pensare che senza la presenza di 
questa forra e dei suoi affluenti (i “graviglioni”) i rioni 
Sassi non avrebbero potuto esistere (Fig. 2). 
La storia evolutiva della Gravina di Matera non può 
però prescindere dalla storia della Murgia Materana 
(l’area rocciosa incisa dalla Gravina) e del territorio 
argilloso circostante. Pertanto questo articolo, dopo un 
breve paragrafo sui miti geologici materani, prenderà 
inizio dalla evoluzione dell’area murgiana per poi pas-
sare al ruolo che l’acqua ha rivestito in tale contesto, 
prima come agente di evoluzione del reticolo idrogra-
fico (di cui la Gravina è parte) e successivamente come 
risorsa, la cui presenza e posizione, in simbiosi con i 
caratteri di lavorabilità e di esposizione delle rocce lun-
go i versanti della Gravina, hanno determinato i motivi 
embrionali di urbanizzazione dell’area dei Sassi. 

ULTIME NOTIZIE DA MATERA:
TEMPA ROSSA NON È UN VULCANO!

Rudimenti di geologia per turisti
in visita ai Sassi e al Parco della Murgia Materana.

Marcello Tropeano*, Federico Boenzi*, Domenico Capolongo*, Vincenzo Festa*, Piero Pieri*, Luisa Sabato**, Giusy Schiuma***

*Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università degli Studi di Bari “A. Moro”
**Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Bari “A. Moro”

***Libero Professionista, Matera

 Fig. 1. - La Gravina di Matera - (Foto G. Schiuma)
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I MITI GEOLOGICI A MATERA

Se per molti centri storici l’espansione della città ha 
reso difficile la lettura degli originali motivi geografi-
ci di insediamento, Matera ha conservato una intima 
connessione con il territorio, riuscendo ancora a tra-
smettere una idea di simbiosi con il paesaggio naturale 
originale. Meno facile è capire l’anatomia geologica 
dell’area che ne ha favorito la peculiare urbanizzazio-
ne. A ciò si aggiungano alcuni aneddoti o miti popolari 
tramandati con il passaparola da generazioni, per cui ad 
alcuni aspetti naturali del territorio sono stati attribuiti 
fenomeni geologici improbabili. Uno di questi è la con-
vinzione abbastanza diffusa, che la parete a picco della 
Gravina di Matera nota come “Tempa Rossa” (una por-
zione del versante della forra opposto all’abitato e che 
è visibile da qualsiasi posizione panoramica dei rioni 
Sassi) sia un vulcano (Fig. 3). Tale “credenza popolare” 
ha poi trovato (purtroppo) verità formale in un vecchio 
trattato di geografia, richiamato in tempi relativamente 
recenti in alcuni documenti volti alla prevenzione dei 
cittadini da rischi naturali. Tempa Rossa non è altro che 
una parete a picco della Gravina di Matera, la cui origi-
ne, come ampiamente discusso nei paragrafi successi-
vi, è dovuta alla incisione di un corso d’acqua favorita 
dal sollevamento dell’intera area. La parete, verticale 
perché soggetta ad arretramento per crolli, presenta 
sfumature di colore rossastro dovute alla presenza di 
materiale residuale, cioè ossidi di ferro e alluminio, te-
stimonianza della dissoluzione delle rocce carbonatiche 
della parete esposta e del dilavamento dei suoli presenti 

sul ripiano alla sommità della parete, anch’essi rossastri 
perché ad affinità residuale.
Altra convinzione è che la presenza della Gravina at-
tenui (“assorba”) i terremoti, nonostante molti degli 
stessi materani che riportano verbalmente questa teo-
ria ritengano che la Gravina di Matera sia una sorta di 
grande crepaccio (“una spaccatura”) dovuto proprio a 
un terremoto. In geologia, una qualsiasi rottura della 
crosta terrestre è una discontinuità meccanica, chiama-
ta faglia se lungo di essa i blocchi adiacenti si muovono 
l’uno rispetto all’altro.

Fig. 2. - Una porzione dei Sassi di Matera con affaccio sulle anse della Gravina - (Foto G. Schiuma) 

Fig. 3. - Tempa Rossa, il “Vulcano di Matera” nella 
credenza popolare. - (Foto V. Festa)
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Tali movimenti possono rilasciare energia sottoforma di 
onde sismiche e quindi di terremoti, che si propagano 
nella crosta terrestre e teoricamente non nel vuoto. Sia 
la profondità della sorgente sismica (diversi chilometri 
considerata superficiale) sia la dimensione delle onde 
prodotte durante il sisma sono tali per cui elementi pel-
licolari della superficie terrestre come le valli, di cui la 
Gravina di Matera è un esempio spettacolare, sono dei 
vuoti irrilevanti per ostacolarne (o meglio “assorbirne”) 
la propagazione. Inoltre, è stato osservato che in occa-
sione dei terremoti più disastrosi, il movimento dei due 
blocchi lungo le faglie è dell’ordine del decimetro/metro. 
Questa dimensione non è assolutamente comparabile con 
quella decisamente maggiore della Gravina di Matera, la 
cui origine sismica va categoricamente esclusa.
C’è anche da registrare il fatto che il crescente interes-
se per la città e per la prospiciente area della Murgia 
materana sta portando, oltre che alla giusta attenzione 
e sensibilità per la corretta gestione del territorio, an-
che sfortunatamente ad un proliferare incontrollato di 
“opinioni”. Queste, talvolta di tipo professionale ma 
non supportate da studi rigorosi, dai social network o 
da autoproduzione a stampa e non più come genuine 
credenze tramandate dal semplice passaparola genera-
zionale. Ecco che molti caratteri naturali grandi e pic-
coli, o molte scelte antropiche vincolate ad originali 
peculiarità naturali, vengono ora attribuiti esclusiva-
mente all’ingegnosa volontà umana di trasformazione 
del territorio, una lettura affascinante ma distorta della 
sovrapposizione dell’uomo sui caratteri naturali della 
regione, di facile attecchimento nella voglia di sapere 
di molti turisti distratti.  

LA MURGIA MATERANA 
il toponimo
Il termine “murgia” è molto diffuso in Italia meridio-
nale, ed era usato per indicare genericamente una col-
lina rocciosa; il termine è diventato un toponimo molto 
utilizzato che, associato ad una particolare località o 
zona, ha assunto significato geografico definito: Timpo-
ne delle Murge; Murge di Cassano; Murgia di Matera 
(o materana); Murge tarantine. Il termine, se usato ma-
iuscolo al plurale (Murge) senza indicazioni specifiche 
di località, indica la grande area centrale della Puglia 
caratterizzata dalla presenza di antiche rocce carsiche e 
da una serie di rilievi piatti.  
Di seguito viene riportata la definizione del termine 
“murgia” presente sul sito online dell’enciclopedia 
Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/murgia/):
“mùrgia s. f. [lat. murex -rĭcis «murice», poi «sasso 
acuto»] (pl. -ge). – Termine locale, usato in Puglia, in 
Lucania e in Calabria per indicare roccia o rilievo mon-
tuoso a tavolato. Come toponimo, il plur. le Murge in-
dica l’altopiano terrazzato, formato da calcari compatti, 
ricco di fenomeni carsici, che si estende in Puglia tra il 
corso inferiore dell’Ofanto e la linea Taranto-Brindisi.”

il contesto geologico

Geograficamente e geologicamente l’area di Matera ha 
una stretta affinità Apula e quindi l’evoluzione fisica 
del suo territorio rispecchia quella di gran parte della 
Puglia (Fig. 4). La Murgia materana infatti è una por-
zione isolata delle Murge (Fig. 5a) e di seguito verrà 
tratteggiata la sua evoluzione nel contesto dell’evolu-

Fig. 4. - Schemi di evoluzione della regione apula 
negli ultimi 3 milioni di anni. In verde le antiche 
rocce calcaree del substrato apulo, in arancio le 
unità appenniniche in via di deformazione e in giallo 
i depositi sabbioso-ghiaiosi progradanti sulle argille 
e costituenti un’ampia piana alluvionale. Si noti la 
posizione della Murgia materana nel contesto apulo. 
Da Tropeano et al. 2002, mod.
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Fig. 5. - a) Carta geologica schematica della regione apula e sezione passante per le Murge. Si noti come la Murgia 
materana sia una porzione isolata della più grande area delle Murge, qui distinte in Murge Alte e Murge Basse. Da 
Pieri et al., 1997, mod. b) Carta geologica schematica della Murgia materana. Si noti come quest’ultima (un horst 
originariamente parzialmente coperto da depositi della Fossa bradanica) sia tagliata lungo il fianco meridionale 
dalla Gravina di Matera. La sezione evidenzia la posizione della Gravina di Matera rispetto al culmine dell’horst. 
Da Tropeano, 1992, 2003, e Beneduce et al. 2004, mod.



51

zione dell’intera regione. In particolare la città di Ma-
tera, con la sua valle incassata in roccia (la Gravina), 
il brullo altopiano carsico che la fronteggia (la Murgia 
materana) e le colline argillose su cui si espande l’abi-
tato moderno (colline di Lanera, Serra Venerdì, Serra 
Rifusa) sintetizza in un’area ristretta tutte le caratteristi-
che geomorfologiche e geologiche che possono essere 
riconosciute lungo il bordo occidentale delle Murge. 
In questo quadro va inserita anche l’originale “scelta” 
(una favorevole opportunità geografico-geologica) di 
abitare la parte alta del versante destro della Gravina di 
Matera, con lo scavo di un reticolo di grotte, cunicoli e 
cisterne che sarebbero diventati i Rioni Sassi (Fig. 2). 
L’attuale configurazione del bordo occidentale delle 
Murge, oltre che riflettere la lunga storia geologica del-
la regione pugliese, le cui testimonianze documentate 
risalgono a circa 250 milioni di anni fa, presenta un pa-
esaggio geografico-fisico che ricorda la sua evoluzione 
quaternaria. All’inizio del Quaternario, circa 2,5 milio-
ni di anni fa, la regione che sarebbe diventata la Puglia 
di oggi era rappresentata da un vasto arcipelago (Fig. 
4a), le cui isole erano alti strutturali (horst) costituiti 
esclusivamente da antiche rocce carbonatiche (calcari 
del Cretaceo), quelle dure rocce biancastre che oggi ca-
ratterizzano il paesaggio carsico murgiano e che cavate 
e commercializzate in grossi conci o in lastre prendono 
il nome p. es. di pietra (o marmo) di Trani o di Apri-
cena (Fig. 6). Queste rocce cretacee caratterizzavano 
sia le isole, di cui una delle più elevate sarebbe stata 
la futura Murgia materana (Horst di Matera), che le 
depressioni (graben) presenti fra esse, come quella fra 
la Murgia materana e le Murge di Santeramo-Cassano 
(Graben di Viglione); un braccio di mare più importante 
e più profondo, la “Fossa bradanica”, collegava il Mare 
Adriatico centro-settentrionale al Mare Ionio e si inter-
poneva fra l’Appennino in via di formazione e l’arcipe-
lago murgiano. Il lento abbassamento (subsidenza) del-
la regione apula causava la progressiva sommersione 
dell’arcipelago (Fig. 4b), ed è in questo contesto che 
sui fianchi delle isole si accumulavano depositi costieri 
grossolani arenitico-ruditici costituiti sia da frammenti 
di organismi a costituzione carbonatica (biocasti) che 
vivevano in quelle aree costiere sia, localmente e in 
quantità minore, da detriti derivanti dalla erosione delle 
rocce calcaree esposte sulle isole.
Questi depositi biodetritici e/o litici, nel complesso di-
sposti a mantello (con geometrie talora complesse) sui 
fianchi delle isole e con geometria planare sul fondo 
delle depressioni marine fra le isole, sarebbero diventa-
ti la roccia carbonatica porosa e facilmente lavorabile, 
nota localmente e commercialmente come tufo o tufo 
calcareo ma formalmente definita come “Formazione 

della Calcarenite di Gravina” (Fig. 7). Le rocce di que-
sta formazione, spessa da pochi metri ad un massimo 
di diverse decine di metri, rappresentano il substrato su 
cui si sono sviluppati i rioni Sassi, che in particolare 
insistono sul versante di una gravina che ha sezionato 
la parte alta del fianco di una vecchia isola (Fig. 5b). 
Circa 1,5 milioni di anni fa si registrava la massima 
risalita del mare sulle isole del paleo-arcipelago pu-
gliese; questo fenomeno lasciava scoperti solo i rilievi 
più elevati, fra cui il culmine piatto della futura Murgia 
materana. Contemporaneamente i detriti portati dai fiu-
mi che solcavano l’Appennino iniziavano a riempire il 
bacino marino della Fossa bradanica, che progressiva-
mente veniva raggiunta da argille e colmata da sabbie 
e conglomerati. Questi stessi sedimenti raggiungevano 
anche le aree del vecchio arcipelago, andando a colma-
re tutti i bracci di mare compresi fra le vecchie isole, a 
seppellire quelle meno elevate, e a lambire la parte alta 
dei fianchi di quelle più imponenti (Fig. 5c). 

LA GRAVINA DI MATERA

La Gravina di Matera, così come le altre gravine che 
caratterizzano il bordo sudorientale delle Murge, è una 
valle profondamente incisa in roccia la cui genesi com-
plessa è stata causata dalla concomitanza ed interferen-
za di vari processi fisici. Intanto va immediatamente 
sottolineato che la Gravina è una forra in roccia, sca-
vata dal corso d’acqua che tuttora scorre sul suo fondo. 
L’ampiezza della valle è legata al lungo e complesso 
fenomeno evolutivo di recessione dei versanti (Fig. 8) 
e non deve essere immaginata come originata da un 
ampio fiume progressivamente ridottosi all’attuale tor-
rente. Infatti tutte le valli esordiscono come piccole e 
stette incisioni a V; queste, approfondendosi, favorisco-

Fig. 6. - Parete di cava in calcari del Cretaceo. -(Foto 
L. Sabato)
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no l’arretramento dei versanti e un allargamento della 
valle sia per crolli successivi delle pareti sia per una 
continua regolarizzazione del pendio delle stesse a se-
guito dell’abbassamento del livello di base del corso 
d’acqua (Fig. 9). 

depositi sabbioso-ghiaiosi incidevano questi sedimenti 
e nel tempo raggiungevano le argille sottostanti e local-
mente le antiche rocce carbonatiche, dove riuscivano ad 
incidere le profonde valli incassate note come gravine. 
Nelle aree dove il substrato cretaceo non è stato rag-
giunto perché molto più profondo, le valli sono ampie 
e svasate perché sviluppatesi nelle argille. La valle del 
Fiume Bradano, poco a sud di Matera, è la testimonian-
za di entrambi i fenomeni perché nella sua porzione più 
profonda e di più recente incisione ha raggiunto il sub-
strato carbonatico creando una spettacolare gravina a 
pareti subverticali che contrasta con i versanti argillosi 
delle colline di Miglionico e di Matera che rappresenta-
no i fianchi della valle sviluppatasi prima dell’inforra-
mento del fiume (Figg. 5b e 9).  
Per quanto riguarda l’originale corso del Torrente Gra-
vina di Matera, questo passava sul tetto dei depositi 
sabbioso-ghiaiosi a poca distanza dall’angolo nord-oc-
cidentale della Murgia materana che in quel momento 
era esposta (Fig. 9). Il suo approfondimento ha permes-
so di intagliare molto presto il bordo sepolto dell’antica 
isola e, a differenza delle altre gravine che si sono svi-
luppate secondo il pendio esposto delle isole, la Gravi-
na di Matera ha inciso il suo fianco perpendicolarmente 
rispetto al vecchio pendio sepolto. Ciò ha determinato 
una diversa esposizione delle rocce su versanti che si 
fronteggiano, ben apprezzabile affacciandosi da Matera 
verso la chiesa della Madonna delle Vergini o il ripiano 
del Belvedere (Fig. 9). In più, il torrente, raggiungendo 
il substrato roccioso, ha progressivamente adattando il 
suo corso all’andamento delle principali zone di frattu-
razione presenti nei calcari cretacei. Per quest’ultimo 
motivo il suo reticolo risulta in parte di tipo angolare, 
con tratti rettilinei orientati prevalentemente circa NE-
SO e NO-SE. Oltre ai tratti rettilinei, che presentano 
versanti con profili simmetrici, si distinguono però an-
che tratti sinuosi, con anse di meandro che presentano 
versanti con profili asimmetrici (Fig. 1).
Sulla Gravina si affacciano numerose valli sospese, cor-
rispondenti ad affluenti il cui letto non è riuscito ad ap-
profondirsi quanto quello del Torrente Gravina. Anche i 
cosiddetti “graviglioni”, le incisioni sui cui versanti si è 
sviluppato tutto il particolare tessuto urbano dei Sassi di 
Matera, sono due valli sospese sul Torrente Gravina di 
Matera osservabili in corrispondenza del contatto fra i 
calcari del Cretaceo e la Calcarenite di Gravina. Le val-
li sospese si raccordano alla Gravina tramite salti che 
presentano alla base alcune cavità da evorsione. Queste 
possono raggiungere anche dimensioni relativamente 
grandi come, per esempio, allo sbocco del Torrente Je-
sce nel Torrente Gravina di Matera, dove sono visibili 
alcuni piccoli laghetti che probabilmente rappresentano 
vecchie marmitte. Numerose piccole marmitte sono in-

Il corso d’acqua che sarebbe diventato l’attuale Torrente 
Gravina di Matera, così come tutto il reticolo idrografi-
co che caratterizza l’area, si imposta circa 800.000 anni 
fa, quando l’intera Italia meridionale inizia a subire un 
fenomeno di sollevamento tettonico (tuttora in atto).
Prima del sollevamento, il tetto dei depositi sabbioso-
conglomeratici che avevano colmato sia i bracci di mare 
presenti fra le vecchie isole dell’arcipelago murgiano 
che la parte centrale della Fossa bradanica rappresenta-
va una ampia piana alluvionale prossima al Mare Ionio 
(Fig. 4c). Con l’inizio del sollevamento regionale, che 
progressivamente avrebbe portato la regione delle Mur-
ge Alte e il culmine della Murgia materana a superare i 
500 m di quota e la costa ionica a ritirarsi verso l’attuale 
metapontino, i fiumi che si erano impostati sul tetto dei 

Fig. 8. - Schema di evoluzione di arretramento dei fian-
chi delle valli tipo Gran Canyon. Da Davis, 1906, in 
Schumm e Ethridge, 1994, mod.

Fig. 7. - Particolare della Calcarenite di Gravina (roc-
cia localmente nota come tufo). Si noti la presenza sia 
di grossi resti di organismi a guscio calcareo sia della 
sabbia presente fra essi, costituita da un detrito deri-
vante dagli stessi resti. -(Foto G. Schiuma)
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vece visibili sulla sponda destra del Torrente Gravina 
di Matera presso il guado in località “Masseria Passa-
relli”, dove la valle di espandeva nei depositi argillosi 
prima di inforrarsi nuovamente. 
Anche alcuni rilievi isolati di forma conica, di ampiez-
za molto variabile e altezza compresa fra le decine e il 
centinaio di metri, sono legati alla evoluzione del Tor-
rente Gravina. Due di tali rilievi sono riconoscibili nei 
“Sassi”: il più evidente è rappresentato dal “Monterro-
ne” (Fig. 10), la rupe della chiesa della Madonna dell’I-
dris isolata dal versante dei sassi tramite una vecchia 
ansa della gravina; il rilievo meno evidente è rappre-

sentalo dalla “Civita”, la collinetta sul cui fianco sorge 
la Cattedrale (Fig.2), isolata tramite una vecchia ansa il 
cui lembo residuo corrisponde a Piazza del Sedile. Altri 
rilievi isolati di maggiore imponenza sono rappresentati 
dalla rupe della Chiesa della Madonna degli Angeli e 
dalla rupe che fronteggia la Chiesa della Madonna delle 
Vergini, entrambe ben visibili da alti punti panoramici 
dei Sassi. Come accennato, questi rilievi isolati sono la 
testimonianza dell’abbandono a più altezze di antiche 
anse della gravina, le più vecchie delle quali sono state 
rielaborate dal reticolo idrografico che si andava appro-
fondendo nelle rocce e risultano ormai poco evidenti.

Fig. 9. - Sezione geologica schematica passante dalla Gravina di Matera. Si noti la posizione dei rioni Sassi ri-
spetto alla distribuzione della Formazione della calcarenite di Gravina sul fianco della vecchia isola. Si noti anche 
come il Torrente Gravina di Matera e il Fiume Bradano abbiano prodotto morfologie vallive diverse pur partendo 
dallo stessa originale superficie di tetto dei depositi della Fossa bradanica. Da Tropeano, 1992, 2003, e Beneduce 
et al. 2004, mod.

Fig. 10 .- Il rilievo del Monterrone con la Madonna dell’Idris.
(Foto da https://commons.wikimedia.org/wiki/File.Basilicata_Matera6_tango7174.jpg)
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GEOLOGIA, ACQUA ED EVOLUZIO-
NE URBANA

Come già accennato, la vecchia isola rocciosa (mantel-
lata dalla calcarenite, quasi totalmente sepolta da se-
dimenti argillosi e sabbioso-ghiaiosi, ed infine in gran 
parte esumata dall’erosione) rappresenta l’ossatura 
dell’attuale Murgia materana. Ovviamente i processi 
morfogenetici più recenti, quelli che hanno portato al 
paesaggio di tutta l’area materana prima dell’intervento 
antropico, si sono sviluppati in modo differente a se-
conda se hanno agito su rocce ben cementate (come i 
calcari cretacei) o su terreni facilmente erodibili (come 
le argille). In prossimità della vecchia isola, gli agenti 
morfogenetici hanno eroso la sottile copertura quaterna-
ria riesumando l’antico alto morfo-strutturale (la Mur-
gia materana), mentre, ad una certa distanza dal vecchio 
alto, l’erosione ha permesso di modellare le dolci colli-
ne presenti nell’abitato di Matera sulle quali sono stati 
edificati i rioni della più recente urbanizzazione. Queste 
colline dai fianchi argillosi e dalla sommità piatta di na-
tura sabbioso-ghiaiosa, sono caratteristiche di tutta la 
provincia del materano. In questo scenario, il Torrente 
Gravina di Matera ed il Torrente Jesce (Fig. 8) hanno 
inciso lo spigolo occidentale della Murgia materana e il 
suo fianco meridionale, lì dove il loro corso era già defi-
nito prima che l’erosione raggiungesse il substrato cal-
careo. Va ribadito che l’approfondimento delle gravine 
è un fenomeno di erosione fluviale in roccia favorito 
dal sollevamento regionale. Avendo in mente il breve 
inquadramento fin qui proposto, alcuni degli elementi 
geologici e morfologici descritti sono stati sicuramen-
te determinanti per favorire l’antropizzazione dell’area 
materana. La nota Grotta dei Pipistrelli ed altre cavità 
carsiche sviluppatesi nei calcari del Cretaceo e che si 
affacciano sulla gravina, offrivano sicuro rifugio già 
durante il Paleolitico. L’antropizzazione vera e propria 
ha inizio però nel Neolitico, quando si cominciano a 
sviluppare i primi villaggi trincerati, sorti su alcuni 
ripiani della Murgia materana coperti da un discreto 
spessore di calcarenite e sulla quale si era formato un 
modesto spessore di suolo. La presenza della calcare-
nite a pochissima profondità permetteva lo scavo in 
essa di trincee e la facile infissione di pali. In quest’area 
l’acqua di superficie è tuttora relativamente abbondan-
te; infatti, anche nei periodi secchi, nel Torrente Gra-
vina di Matera e soprattutto nel Torrente Jesce l’acqua 
si conserva in una serie di pozze poco soleggiate. Nel 
Torrente Jesce queste sono rappresentate dalle grosse 
marmitte di evorsione dette “Jurio”.
A partire dall’Età del Bronzo la vita sociale si sposta sul 
versante destro della Gravina, in particolare sulla cosid-
detta “Civita”, ora inglobata nei Sassi. La Civita si svi-

luppa su un alto morfologico calcarenitico, facilmente 
difendibile perchè isolato a NE dalla Gravina e a NO 
e a SE da due profonde incisioni fluviali, i noti “gravi-
glioni”. Sul lato di SO una piccola depressione, parte 
di un’antica ansa fluviale abbandonata, permetteva il 
controllo dell’unica facile via di accesso. La Civita era 
anche vicinissima a fonti d’acqua perenni, rappresen-
tate da sorgenti di contatto poste fra i depositi sabbiosi 
della collina del Castello di Matera e le argille sotto-
stanti, contatto ubicato a quote leggermente superiori 
dell’attuale via Lucana. Tali sorgenti, con quelle della 
collina di Serra Venerdì, alimentavano anche i gravi-
glioni. In seguito anche le aree calcarenitiche presenti a 
ridosso della Civita sono state antropizzate ed è iniziata 
la conservazione dell’acqua di ruscellamento in piccole 
cisterne scavate nella roccia; successivamente, anche 
l’acqua delle sorgenti è stata raccolta in grandi cisterne 
scavate nella parte alta del corso di uno dei graviglioni, 
dove questo intercettava il tetto della calcarenite al con-
tatto con la sovrastante argilla (Piazza Vittorio Veneto). 
Nella stessa area una fontana storica era alimentata tra-
mite la captazione dell’acqua delle stesse sorgenti.
Il fenomeno dello sviluppo dell’antropizzazione dell’a-
rea dei Sassi, oltre che dalla presenza dell’acqua, è stato 
favorito anche dalla particolare morfologia del versan-
te destro della Gravina di Matera. Questo infatti risulta 
favorevolmente “sezionato” dai graviglioni e dall’ansa 
abbandonata che isola il Monterrone (Idris), incisioni 
che permettono di esporre lunghe sezioni di calcarenite 
su versanti non strapiombanti e quindi di facile accessi-
bilità. Lo sviluppo dei Sassi non ha raggiunto il fondo 
della Gravina perché il limite di urbanizzazione verso il 
basso era condizionato dalla presenza dei calcarei cre-
tacei, che sul versante della Gravina su cui sorgono i 
Sassi, affiora dal fondo del torrente fino a metà parete, 
praticamente fino all’altezza della “strada panoramica 
dei Sassi” (Fig. 2).

CONCLUSIONI

L’area materana rappresenta uno straordinario esempio 
nel quale tuttora convivono elementi fisici preesistenti 
ed elementi antropici, in una connessione spesso igno-
rata o sottovalutata. Molte scelte antropiche ancestrali 
sono state determinate dalla natura geologica del ter-
ritorio e dalla sua geografia che ha spinto inconsape-
volmente verso soluzioni urbanistiche particolari. Le 
chiavi di lettura del paesaggio, soprattutto lì dove gli 
elementi naturali sono ancora evidenti, non può quindi 
prescindere dalla conoscenza del substrato fisico su cui 
l’uomo ha sovrapposto il suo intervento, e da questo 
punto di vista Matera potrebbe rappresentare una spet-
tacolare palestra didattica. 
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RIASSUNTO

Nel territorio della provincia di Matera ricadono porzioni 
dei tre importanti elementi del sistema orogenetico che 
caratterizza la storia geologica dell’Italia meridionale 
e che costituiscono il cosiddetto sistema avampaese-
avanfossa-catena: l’Avampaese apulo, la Fossa 
bradanica e l’Appennino campano-lucano. È possibile 
attraversare tale sistema tracciando un ipotetico 
itinerario che partendo da Matera, in Avampaese apulo, 
arrivi a Grassano, in Fossa bradanica, e raggiunga poi 
Aliano, all’interno della Catena appenninica. Il fil rouge 
che collega queste tre località è rappresentato da Carlo 
Levi, che negli anni ’30, durante il regime fascista, 
scontò in tali luoghi il suo confino per motivi politici. 
Questo artista, che proveniva da una grande e moderna 
città, Torino, ha narrato e dipinto luoghi del “profondo 
sud”, cogliendone non solo l’aspetto umano ma anche 
quello storico e spesso quello geologico. In particolare 
il suo scritto più famoso, “Cristo si è fermato ad Eboli”, 
e alcuni dei suoi numerosi quadri, ci guidano lungo 
questo viaggio, e grazie anche all’istituzione del Parco 
Letterario che gli è stato dedicato, suggeriscono un 
possibile itinerario geoturistico, seguendo le orme di 
Carlo Levi.

Parole chiave: Matera, Grassano, Aliano, Geoturismo, 
Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. 

ABSTRACT

In the province of Matera we found parts of the 
three important orogenetic elements characterizing 
the geology of southern Italy and representing the 
foreland-foredeep-chain system: the Apulian Foreland, 

the Bradanic trough and the Lucano-Campano 
Apennine. It is possible to briefly outline the evolution 
of such a system by tracing an imaginary itinerary 
that starts from Matera, in Apulian Foreland, arrives 
in Grassano, in the Bradanic trough, and then reaches 
Aliano, within the Apennine Chain. The common thread 
linking these three places is the presence in the ‘30s 
of Carlo Levi, political exile during the fascist regime 
in such localities. This artist, who came from a big, 
modern city, Turin, narrated and painted places of the 
“deep South”, capturing not only the human aspect, 
but also the historical and sometimes the geological 
one. Especially his famous memoir “Christ Stopped at 
Eboli”, and some of his numerous paintings, guide us 
along this journey, and thanks also to the institution of 
the Literary Park dedicated to him, suggest a possible 
geoturistic itinerary, following in the footsteps of Carlo 
Levi .

Key words: Matera, Grassano, Aliano, Geoturism, 
Carlo Levi, Christ stopped at Eboli.

INTRODUZIONE
Il territorio della provincia di Matera possiede dal punto 
di vista geologico numerose peculiarità; basti pensare 
al fatto che in esso si rinviene parte dei tre grandi 
elementi del sistema orogenetico che caratterizza la 
storia evolutiva dell’intera penisola italiana, ed in 
particolare dell’Italia meridionale: l’Avampaese apulo, 
la Fossa bradanica e l’Appennino campano-lucano (Fig. 
1). In ognuno di questi elementi sono ubicate alcune 
importanti località della Basilicata, accomunate per 
essere state protagoniste di un importante periodo della 
vita di Carlo Levi, il suo confino per motivi politici, 
e per essere considerate dei potenziali geositi: Matera, 
Grassano ed Aliano. 
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LA GEOLOGIA SEGUENDO LE ORME 
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Carlo Levi

Carlo Levi nasce a Torino nel 1902, si laurea in 
medicina e si dedica alle arti pittoriche; nel luglio 
del 1935, a causa della sua attività antifascista, viene 
arrestato e condannato a tre anni di confino in una 
“remota” località della Lucania: Grassano, un paese 
di circa ottomila abitanti. Qui vi rimane pochissimo, 
all’incirca due mesi, perché il regime fascista considera 
la vicinanza con lo scalo ferroviario un facile tramite 
per ricevere posta, amici e parenti. Pertanto viene 
trasferito ad Aliano, il paese più isolato della provincia 
di Matera, di circa duemila abitanti. Ad Aliano rimane 
fino al maggio del 1936, quando ottiene la liberazione a 
seguito della proclamazione dell’Impero. 
Non è facile immaginare cosa potesse voler dire negli 
anni ’30 per un giovane di Torino il confino in un piccolo 
paese della Basilicata, Grassano, prima, ma soprattutto 
Aliano, difficilmente raggiungibile con mezzi pubblici. 
Ancora oggi però, oltre ad alcuni aspetti ormai di 
pertinenza dell’antropologia culturale, è possibile 
cogliere visivamente e nell’animo cosa potessero 
trasmettere ad un cittadino piemontese gli aspetti del 
territorio che Carlo Levi attraversava durante il tragitto 
da Matera, verso Grassano e Aliano, che hanno fatto da 
panorama durante suo confino. 
Infatti, i caratteri dei lucani e quelli del paesaggio 
sono stati i protagonisti degli scritti e dei quadri che 
Carlo Levi ci ha lasciato e di cui è riuscito a cogliere e 
trasmettere l’aspra bellezza e la naturalità (oseremmo 
dire “la genuinità”). L’artista non solo ha prodotto il 
celebre libro-denuncia “Cristo si è fermato ad Eboli” 
(ha superato in Italia le venti edizioni, è stato tradotto 
in numerose lingue, e vi è stato tratto un film), ma ha 
dipinto numerosi quadri che colgono in pieno i colori, 
la poesia, e perfino la geologia dei luoghi. Gli scritti e le 
opere dimostrano lo stretto legame formatosi fra l’artista 
e i lucani, tanto che nel gennaio del 1975 Carlo Levi 
muore chiedendo espressamente di essere seppellito 
tra i suoi contadini ad Aliano. In virtù dell’attività 
divulgativa compiuta da alcune associazioni culturali 
locali, il paese di Aliano, così come quello di Grassano, 
sono stati compresi in un Parco Letterario tematico 
dedicato a Carlo Levi (http://www.aptbasilicata.it/
Parco-letterario-Carlo-Levi.555.0.html). 
In questo breve articolo, seguendo come filo conduttore 
i luoghi “raccontati” da alcuni quadri di Carlo Levi 
e dal suo scritto più famoso, “Cristo si è fermato ad 
Eboli”, è possibile tracciare un percorso e partendo 
da Matera, muoversi verso Grassano ed infine verso 
Aliano, tratteggiando i più importanti caratteri geologici 
di queste località con alcuni commenti di tipo storico-
letterario e turistico. 

Cenni di geologia regionale

L’Italia meridionale è rappresentata dai tre grandi 
elementi di un sistema orogenetico (cioè il sistema che 
accompagna la formazione di una catena montuosa) che 
insieme costituiscono il cosiddetto sistema avampaese-
avanfossa-catena. In particolare in Italia meridionale 
questi elementi sono rappresentati da: Avampaese 
apulo, Fossa bradanica e Appennino campano-lucano 
(Fig. 1). 
L’Avampaese apulo corrisponde a gran parte dell’area 
regionale pugliese e viene identificato nelle regioni del 
Gargano, delle Murge (da non confondere con la Murgia 
materana, che ne rappresenta una piccola porzione 
isolata) e del Salento. Queste regioni corrispondono 
alle aree non ancora raggiunte dalla deformazione 
appenninica e sono caratterizzate prevalentemente da 
affioramenti di rocce calcaree mesozoiche. Le stesse 
rocce si immergono verso occidente al di sotto della 
catena appenninica e corrispondono al substrato della 
Fossa bradanica (Fig. 2).
La Fossa bradanica rappresenta l’avanfossa 
sudappenninica plio-pleistocenica. In termini generali, 
per avanfossa si intende un’area depressa, allungata 
parallelamente ai fronti di accavallamento orogenetici e 
posta frontalmente ad essi; è un’area subsidente (cioé in 
continuo abbassamento) che accoglie la gran parte dei 
depositi provenienti dal continuo smantellamento dei 
rilievi della catena ed è destinata ad essere deformata 
ed incorporata nella struttura della catena stessa. 
Una porzione dell’avanfossa si sviluppa anche sulle 
coltri della catena in migrazione, dove si formano i 
cosiddetti bacini satellite, inizialmente collegati alla 
più ampia area di avanfossa e successivamente isolati 
a formare bacini intrappenninici, come il Bacino di 
Sant’Arcangelo (Fig. 2). Nel caso dell’Appennino 
meridionale durante il Pliocene la migrazione del 
sistema orogenetico ha portato le aree occidentali 
dell’Avampaese apulo (quella che sarebbe diventata la 
gradinata immergente verso l’Appennino) a subire una 
progressiva subsidenza ed a formare un ampio bacino 
marino (la Fossa bradanica) limitato ad occidente dalla 
catena Campano-Lucana ed a oriente dagli alti del 
Gargano e delle Murge (Fig. 1). Questo bacino è stato 
sede di sedimentazione per apporti provenienti dallo 
smantellamento della catena sudappenninica. Lungo 
il bordo della catena si costituivano sistemi costieri a 
sedimentazione sabbioso-ghiaiosa simili a quelli che 
caratterizzano l’attuale costa ionica della Calabria 
mentre distalmente prevaleva una sedimentazione 
di tipo argilloso. Dall’altra parte del bacino, le aree 
subsidenti dell’Avampaese apulo formavano un 
vasto arcipelago in via di annegamento, costituito da 
isole rocciose calcaree di diversa ampiezza. Con la 
progressiva subsidenza anche le isole erano portate 
sotto il livello del mare e parzialmente sepolte dai 
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depositi argillosi e successivamente sabbioso-ghiaiosi 
provenienti dalla catena.
Questa evoluzione dell’avanfossa sudappenninica 
ha avuto termine circa 1 milione di anni fa, quando 
sia la Fossa bradanica che l’Avampaese apulo hanno 
cominciato a sollevarsi. Per questo motivo l’avanfossa 
sudappenninica e i bacini satellite corrispondono oggi 
ad aree emerse collinari prevalentemente argillose. 
Infatti il sollevamento ha esposto precocemente queste 
aree a prevalente sedimentazione marina e, sia la Fossa 

bradanica che le Murge (l’antico arcipelago quasi 
completamente annegato), sono state elevate a quote 
localmente superiori a 600 metri. Il sollevamento ha 
indotto anche una significativa erosione in queste aree 
con profonde e ampie incisioni vallive. In prossimità 
dell’avampaese queste, dopo aver eroso le sottili 
coperture sedimentarie di avanfossa hanno raggiunto 
i calcari del substrato e si sono inforrate formando le 
cosiddette “gravine”.

Fig. 1. - In alto: carta geologica semplificata dell’Italia meridionale con ubicazione di Matera, Grassano ed Aliano 
rispetto alle tre unità del sistema orogenetico (Avampaese apulo, Fossa bradanica, Appennino campano-lucano), da 
Pieri et alii, 1997, mod.; in basso: sezione geologica attraverso le tre unità del sistema, da Sella et alii, 1988, mod.
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MATERA

“...arrivai ad una strada che da un solo lato era 
fiancheggiata da vecchie case e dall’altro costeggiava 
un precipizio. In quel precipizio è Matera... In fondo… 
un torrentaccio, la Gravina, con poca acqua sporca 
ed impaludata tra i sassi del greto... La forma di quel 
burrone era strana: come quella di due mezzi imbuti 
affiancati, separati da un piccolo sperone e riuniti in 
basso da un apice comune, dove si vedeva, di lassù, 
una chiesa bianca, Santa Maria de Idris, che pareva 
ficcata nella terra. Questi coni rovesciati, questi imbuti 
si chiamano Sassi: Sasso Caveoso e Sasso Barisano. 
Hanno la forma con cui a scuola immaginavo l’inferno 
di Dante... La stradetta strettissima… passava sui 
tetti delle case, se così quelle si possono chiamare. 
Sono grotte scavate nella parete di argilla indurita del 
burrone... Le strade sono insieme pavimenti per chi 
esce dalle abitazioni di sopra e tetti per quelli di sotto… 
e alzando gli occhi vidi finalmente apparire, come un 
muro obliquo, tutta Matera.

Fig. 2. - In alto: sezione schematica del bacino di avanfossa in Italia meridionale durante la migrazione pliocenica 
del sistema avampaese-avanfossa-catena (da Tropeano et alii, 2002, mod.). In basso: attuale configurazione del 
sistema con l’ubicazione di Aliano nel Bacino di Sant’Arcangelo, di Grassano nella Fossa Bradanica e di Matera 
nell’Avampaese apulo.

Fig. 3. – Santa Maria dell’Idris innevata, da https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Sassi_innevati_2.
jpg, mod.
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Di lì sembrava quasi una città vera….. è davvero una 
città bellissima, pittoresca e impressionante...”. 
Le parole che Carlo Levi riporta nel suo libro “Cristo 
si è fermato ad Eboli” sono quelle del primo impatto 
della sorella con la realtà urbana e allo stesso tempo 
rupestre di Matera, e con molta probabilità, almeno 
fino a circa 30-40 anni fa, queste stesse emozioni e 
sensazioni contrastanti si manifestavano al visitatore 
che si avvicinava per la prima volta alla città (Figg. 3, 4).
Non risulta facile descrivere la città di Matera anche 
con il dovuto distacco geologico, tanto intima è la 
connessione fra roccia ospitante e vita quotidiana; ne è 
una prova il nome “Sassi” con cui da sempre sono definiti 
gli ormai famosissimi rioni storici che si sviluppano sul 
versante destro di una valle incassata chiamata gravina, 
nome comune a tutti i canyon incisi sul versante ionico 
delle Murge. I Sassi sono rappresentati da abitazioni in 

parte ricavate dallo scavo di grotte (Fig. 5) ben sagomate 
sul fianco della gravina ed in parte chiuse verso l’esterno 
da semplici tompagnature o da più complesse opere edili 
erette con conci derivanti da rocce della stessa natura di 
quelle scavate.
L’intreccio senza apparente soluzione di continuità 
fra costruito e roccia affiorante conferisce alla città 
vecchia la sua rara bellezza geologica. L’elemento di 
sicuro impatto, oltre i Sassi, è comunque rappresentato 
dalla Gravina (anch’essa menzionata dalla sorella di 
Levi), una delle più profonde gole in roccia dell’arco 
tarantino. Questa intaglia uno sperone roccioso, la 
Murgia materana, costituita prevalentemente da calcari 
del Cretaceo (Formazione del Calcare di Altamura), 
testimonianza di una antica sedimentazione di fanghi 
carbonatici accumulatisi per milioni di anni in ambienti 
marini poco profondi di un’ampia regione (all’epoca 

Fig. 4. – Panorama del Sasso Barisano, da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matera08.jpg, mod.

Fig. 5 .- Carlo Levi, Lucania ‘61, olio su tela 1961 - Matera, Museo di Palazzo Lanfranchi. Riproduzione gentilmente 
concessa dall’Archivio fotografico Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – sede di Matera. Si 
tratta di una parte del quadro Lucania ’61, dove oltre a evidenziare la promiscuità della vita nelle “grotte” (nello 
stesso ambiente si trovano donne, uomini, bambini e animali, e si svolgono varie scene di vita quotidiana, comprese 
le esequie al suo amico Rocco Scotellaro) l’artista dipinge le pareti interne mostrando la loro natura rocciosa.
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intertropicale) definita Piattaforma Apula. La lunga 
sovrapposizione di fanghi ha prodotto una successione 
diventata nel tempo rocciosa ed i cui lembi residui 
corrispondono attualmente alle tre aree carsiche 
pugliesi (Gargano, Murge e Salento, Fig. 1), di cui la 
Murgia materana è parte integrante.
In tempi molto successivi alla sedimentazione dei 
fanghi cretacei, risalenti ad un intervallo di tempo che 
termina circa 65 milioni di anni fa, quando ormai la 
successione calcarea aveva subito un lungo processo di 
esposizione subaerea ed era stata dislocata in alti e bassi 
strutturali (corrispondenti ad alti e bassi topografici), 
la migrazione del sistema orogenetico determinava a 
partire dal Pliocene superiore (circa 3 milioni di anni 
fa) una nuova sommersione di queste rocce (Fig. 6). 
La regione su cui il mare risaliva diventava così un 
arcipelago, una delle cui isole corrispondeva alla Murgia 
materana. Lungo i fianchi delle isole si depositava 
una sabbia carbonatica bioclastica (prevalentemente 
costituita da frammenti di resti di organismi marini 
a guscio rigido) che nel tempo sarebbe diventata la 
roccia (la Formazione della Calcarenite di Gravina, 

localmente definita “tufo”) che a Matera avrebbe 
rappresentato il substrato dei rioni Sassi. In tempi 
immediatamente successivi, a partire da circa 2 milioni 
di anni fa (nel Pleistocene inferiore, Fig. 6), l’isola di 
Matera, raggiunta da sedimenti argillosi (Formazione 
delle argille subappennine) e successivamente sabbioso-
ghiaiosi (formazione di Monte San Marco) sarebbe 
stata quasi completamente seppellita da questi ultimi. 
Restava esposto solo il culmine della Murgia materana, 
il brullo ripiano alto che fronteggia Matera da qualsiasi 
punto panoramico cittadino. Il sollevamento regionale, 
iniziato circa 1 milione di anni fa (quasi al passaggio fra 
il Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio, Fig. 6), ha 
infine permesso al reticolo idrografico che inizialmente 
si impostava sulla superficie dei depositi sabbioso-
conglomeratici di incidere la successione sottostante. 
Uno di questi corsi d’acqua, impostatosi sulla 
copertura di un fianco della vecchia isola di Matera, per 
erosione lineare avrebbe raggiunto presto il substrato 
carbonatico, approfondendosi prima nella Formazione 
della Calcarenite di Gravina (il tufo) e subito sotto nella 
Formazione del Calcare di Altamura (i calcari cretacei). 

Fig. 6. – Evoluzione dell’arcipelago delle “paleo-Murge “ e della Fossa bradanica dal Pliocene superiore al 
Pleistocene medio. Si noti la posizione del delta di Grassano al momento della sua formazione, nel Pleistocene 
inferiore (da Tropeano, 2003, mod.).
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GRASSANO

Grassano, piccolo centro della Basilicata ubicato nel 
cuore dell’ampio bacino della Fossa bradanica, è la prima 
destinazione del confino di Carlo Levi. Il paese, oggi 
raggiungibile facilmente sia dal fondovalle del Fiume 
Bradano che da quello del Fiume Basento, può offrire 
al turista attento e sensibile una serie di informazioni 
storiche e geologiche, insieme ad emozioni intense. 
Infatti, oltre ai resti di alcune costruzioni, anche fortificate, 
ubicate nel nucleo più antico del paese, passeggiando 
lungo il sentiero che si snoda alle spalle del centro 
urbano, in località “Cinti”, si ritrovano testimonianze 
della presenza gerosolimitana (dei Cavalieri di Malta), 
dai ruderi del Castello alle numerose cantine nelle 
quali si conservano bassorilievi e le tipiche neviere, 
ampie vasche per la conservazione della neve. Lungo 

lo stesso sentiero le pareti rocciose nelle quali sono 
scavate le cantine, mostrano affioramenti abbastanza 
continui e ben osservabili di arenarie e conglomerati 
di origine marina, risalenti a più di un milione di anni 
fa (Pleistocene inferiore). Si tratta di depositi spessi 
alcune decine di metri (Fig. 7) che in altre località della 
Fossa bradanica sono stati smantellati dall’erosione 
e che invece a Grassano presentano spettacolari 
geometrie e strutture sedimentarie che permettono la 
loro attribuzione ad un antico delta (Fig. 7); poiché un 
delta rappresenta la foce di un fiume, il riconoscimento 
di un esempio “fossile” risulta significativo in quanto 
permette di dare indicazioni sulla posizione della linea 
di costa e quindi sull’estensione dell’area sommersa 
dal mare (un paleo Mar Ionio) nel Pleistocene inferiore 
(Fig. 6), cioè un periodo di tempo relativamente vicino 
(in termini geologici) al nostro.

Fig. 7. – Successione sabbioso-
conglomeratica affiorante ai 
“Cinti”. Nel riquadro è evidenziato 
il particolare della tipica geometria 
tripartita di un delta visibile nella 
foto in basso e nello schema, con 
strati suborizzontali (topset), 
strati inclinati (foreset), e strati 
suborizzontali (bottomset).

Fig. 8. – Escursione di studenti e 
ricercatori di varie sedi italiane ed 
estere in occasione dell’”Advanced 
course in Sequence Stratigraphy”, 
svoltosi in Basilicata, dal 3 al 7 
ottobre 2006 (Tropeano e Sabato, 
2006). 
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L’importanza geologica dell’affioramento di Grassano 
è indiscutibile, ma la bellezza delle pareti dei Cinti 
ed il loro facile accesso oltre che giustificare la visita, 
come già avviene da diversi anni, da parte di studenti di 
geologia e di scienze naturali (Fig. 8), fa ritenere che lo 
stesso percorso geologico urbano possa essere utilmente 
fruito anche da parte di altri “utenti” non specialisti, 
siano essi studenti di scuola primaria e secondaria, o 
turisti ormai attratti non solo da specificità storiche e/o 
artistiche ma anche da unicità di tipo naturalistico. 
Inoltre, grazie alla se pur breve permanenza di Carlo 
Levi nel paese, Grassano fa parte del Parco Letterario 
intitolato all’artista.
Lo scrittore e pittore, nel libro “Cristo si è fermato ad 
Eboli“ descrive così il paese: “…Grassano, come tutti 
i paesi di qui, è bianco in cima ad un colle desolato, 
come una piccola Gerusalemme immaginaria nella 

solitudine di un deserto…Si è come in mezzo a un 
mare di terra biancastra, monotona e senz’alberi….
il sole brillava, il vento africano bruciava la terra, e 
nessun suono saliva dalle argille…Davanti a me si 
alzava, come una grande onda di terra, uniforme e 
spoglio, il monte di Grassano, e in cima, quasi irreale 
nel cielo, come l’immagine di un miraggio, appariva 
il paese...”. La stessa immagine viene rappresentata 
nel suo quadro “Grassano come Gerusalemme” dove 
è possibile “leggere” la stratigrafia dei depositi in area 
di avanfossa: in basso, in fondo ai “burroni” le forme 
morbide e le pennellate di colori pastello dei calanchi 
costituiti dalle argille subappennine (Fig. 9), in alto le 
forme più aspre e i colori scuri dei depositi sabbioso-
conglomeratici appartenenti al delta affiorante lungo la 
strada dei “Cinti”, ed in cima Grassano, con le sue case 
“…tutte imbiancate di fresco…”. 

Fig. 9. - Carlo Levi, Grassano come Gerusalemme, olio su tela 1936 – Potenza, Regione Basilicata. Riproduzione 
gentilmente concessa dall’Archivio fotografico Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – sede 
di Matera. Si noti come il paese, bianco, spicchi su un colle le cui pendici sono rappresentate in alto da forme 
più aspre e colorate di scuro (i depositi sabbioso-conglomeratici dei “Cinti”), in basso da forme più morbide 
evidenziate da pennellate di vari colori chiari che raffigurano calanchi in argilla. 
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ALIANO

Aliano, tuttora fra i paesi della provincia di Matera più 
difficilmente raggiungibili dal fondovalle del Fiume 
Agri, è la località in cui Carlo Levi ha abitato più 
a lungo durante il suo confino. Il paese è ubicato nel 
Bacino di Sant’Arcangelo, un bacino di età pliocenico-
pleistocenica (Figg. 1, 2, 10), di tipo “intrappenninico”, 
cioè formatosi sulle coltri della catena appenninica 
mentre quest’ultima si andava formando, traslando 
verso est.
Il richiamo che Aliano offre ai turisti che si spingono 
verso l’interno della Basilicata, anche attratti dalla pre-
senza del Parco Letterario, potrebbe suggerire che il per-
corso che questi appassionati compiono dal fondovalle 
del Fiume Agri verso il rilievo che ospita il paese possa 
essere arricchito da alcune soste di carattere geologico 
che permetterebbero di apprezzare più compiutamente 
il paesaggio attraversato e “vissuto” da Carlo Levi nei 
suoi mesi di permanenza. Provenendo da sud, lungo la 
strada di fondovalle del Fiume Agri, all’altezza del pae-

se di Sant’Arcangelo, oltre il ponte sul fiume si osserva 
una piccola piega (anticlinale dell’Agri) che interessa 
depositi sabbioso-conglomeratici sottostanti depositi 
argillosi lacustri (Fig. 11). Una breve sosta panoramica 
permette di osservare il contesto strutturale nel quale si 
instauravano le condizioni per lo sviluppo di un bacino 
lacustre, ormai colmato e dissecato dal reticolo idrogra-
fico in virtù dell’intenso sollevamento subito dall’area, 
posta sulle coltri appenniniche in prossimità del fronte 
della catena (Figg. 2, 10).
Riprendendo la strada verso Aliano e passando al pi-
ede di alte pareti verticali che offrono spettacolari se-
zioni naturali dei depositi sabbioso-conglomeratici del 
substrato del vecchio lago, dopo pochi chilometri si 
raggiunge l’abitato di Alianello, ubicato sulla grande 
struttura tettonica (anticlinale di Alianello, Fig. 11) che 
nel Pleistocene inferiore ha isolato il bacino lacustre dal 
lembo ancora esistente di un coevo bacino marino.
A quest’ultimo viene attribuita la serie argilloso-sabbi-
osa affiorante ad Aliano.

Fig. 10. - Schemi paleogeografici dell’Italia meridionale nel Pleistocene inferiore (a) e nel Pleistocene medio (b); 
si noti la formazione e il successivo riempimento del Bacino di Sant’Arcangelo, dove è ubicato il paese di Aliano. 
Da Tropeano et alii (2002), mod.
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Riprendendo il percorso si arriva quindi ad Aliano, dove 
la successione marina, che si osserva dal paese, è costi-
tuita da cicli deltizi prevalentemente sabbiosi, ognuno 
dei quali è spesso alcuni metri ed è chiuso al tetto da una 
sottile intercalazione argillosa. Le spettacolari balze del 
Fosso del Bersagliere (Fig. 12) subito a ovest del paese, 
riprodotte in alcuni quadri di Carlo Levi, evidenziano 
questi caratteri litostratigrafici. Sulla stessa successione 
sabbiosa poggia il paese che Levi descrive cosí:  “... A 
Gagliano (Aliano) la strada finisce…il paese a prima 
vista non sembra un paese, ma un piccolo insieme di 

Fig. 11. – In basso: panorama dell’area che si attraversa spostandosi dal fondovalle del Fiume Agri verso il paese 
di Aliano, non visibile ma posto sulla serie marina alle spalle del profilo del rilievo in foto. In alto: la piccola piega 
sinsedimentaria denominata “anticlinale dell’Agri” sottostante la serie lacustre argillosa. 

Fig. 12. – Le “balze di Aliano” visibili nel Fosso del Bersagliere. Fotografia Giusy Schiuma, riproduzione vietata. 

casette sparse bianche, con una certa pretesa nella loro 
miseria…Non è in vetta al monte, come tutti gli altri, 
ma in una specie di sella irregolare in mezzo a profondi 
burroni pittoreschi…il paese non si vedeva arrivando, 
perché scendeva e si snodava come un verme attorno 
ad un’unica strada in forte discesa, sullo stretto ciglio-
ne di due burroni, e poi risaliva e ridiscendeva tra due 
altri burroni, e terminava nel vuoto…. da ogni parte 
non c’erano che precipizi di argilla bianca, su cui le 
case erano come librate nell’aria; e d’ognintorno altra 
argilla bianca…come un paesaggio lunare…” 
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Questa immagine è ben riprodotta dall’artista nel qua-
dro “Aliano sul burrone” (Fig 13) dove sono raffigurati 
i depositi sabbiosi su cui poggia il paese (Fig. 14), che 
passano verso sud- sud est (…precipitavano verso l’A-
gri…) a depositi argillosi (Fig. 15), e che così vengono 
descritti dallo stesso Levi:.
“…Sotto di me c’era il burrone; davanti, senza che nul-
la si frapponesse allo sguardo, l’infinita distesa delle 

argille aride, Vennero le piogge, lunghe, abbondanti, 
senza fine…Le argille cominciarono a sciogliersi, a 
colare lente per i pendii, scivolando i basso, grigi tor-
renti di terra in un modo liquefatto…Le argille preci-
pitavano verso l’Agri, in coni, grotte, anfratti, piagge, 
variegate bizzarramente dalla luce e dall’ombra, e noi 
cercavamo, senza parlare, la nostra via in quel labirin-
to, lavorato ai secoli e da terremoti...Su quel paesaggio 
mi pareva di volare, senza peso, come un uccello…”. 

Fig. 13. - Carlo Levi, Aliano sul burrone, olio su 
tela 1936 - Collezione privata. Riproduzione gen-
tilmente concessa dall’Archivio fotografico Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – 
sede di Matera. Le case del paese sono allineate su 
una sottile cresta sabbiosa che rappresenta la cul-
minazione di una parete a strapiombo. Le pennella-
te di colore chiaro alternate a quelle più scure, con 
piccole chiazze verdi (vegetazione), rendono l’idea 
della ripidità del versante, a rappresentare appun-
to “un burrone”. Sullo sfondo le linee si fanno più 
morbide, le pareti si addolciscono, a rappresentare 
il passaggio a sud-sud est verso sedimenti argillosi.

Fig. 14. – Il paese di Aliano, “...su cui le case erano 
come librate nell’aria…”. Fotografia Giusy Schiu-
ma, riproduzione vietata. 
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CONCLUSIONI

Non esistono delle vere e proprie conclusioni per 
questo articolo che ha il solo scopo di suggerire un 
possibile itinerario geoturistico, facendosi guidare dai 
quadri e dal famoso libro “Cristo si è fermato a Eboli” 
di Carlo Levi. Queste opere colgono gli aspetti socio-
culturali degli abitanti di Matera, Grassano ed Aliano 
durante il periodo fascista, e offrono una lettura del 
paesaggio non solo dal punto di vista “naturalistico”, 
ma spesso anche geologico. Pertanto, il turista che si 
avventura in tali luoghi, che per molti aspetti sembrano 
aver conservato la loro genuinità, potrà vivere forti 
emozioni ed apprezzare le peculiarità geologiche 
seguendo le orme di Carlo Levi. Infatti le località 
richiamate in questo articolo rappresentano importanti 
testimonianze geologiche del nostro territorio. Se 
Matera ha ormai raggiunto una notorietà internazionale 
anche per le sue peculiarità geografiche, prima fra tutte 
la Gravina, le pareti rocciose dei Cinti di Grassano 
rappresentano testimonianze molto rare sia per lo 
studio di un insediamento gerosolomitano che per 
la comprensione della storia geologica della Fossa 
bradanica. Accedendo infatti alle lunghe cantine, grazie 
alla estrema ospitalità dei proprietari, oltre a poter 
beneficiare di un clima sempre fresco e di un vinello 
vivace è possibile ripercorrere i passi dei Cavalieri di 
Malta e contemporaneamente attraversare una “galleria 
espositiva” di un vecchio delta. Infine, i paesaggi 
calanchivi che accompagnano il turista sensibile dal 

Fiume Agri verso le balze di Aliano presentano un 
malinconico fascino, se immaginati come il percorso 
compiuto da Carlo Levi nell’avvicinarsi alla sua terra 
di confino. 
Quindi, per concludere, questo breve articolo vorrebbe 
essere da stimolo nel pensare a quanto stretto possa 
essere l’intreccio fra storia e geologia. Questo intreccio 
potrebbe rappresentare una ottima opportunità di 
valorizzazione di alcune località “interne” presenti 
nella Regione Basilicata.
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PREMESSA

In Italia, per lungo tempo, i beni paesaggistici sono stati 
considerati “bellezze panoramiche” ovvero “bellezze 
naturali ed immobili d’interesse storico”. Il processo 
culturale che ha portato il legislatore ad inserire i 
beni paesaggistici all’interno di quello che viene 
definito il patrimonio culturale della nostra nazione, 
è stato lungo e complesso, ha attraversato il ‘900 e 
certamente non è stato disgiunto da quanto avvenuto 
in Europa. In particolare, un significativo impulso 
è stata la Conferenza generale dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la 
cultura (UNESCO), riunita a Parigi dal 17 ottobre al 
21 novembre 1972 in diciassettesima sessione. Essa 
ha individuato gli elementi del “patrimonio naturale” 
meritevoli di tutela, con espresso riferimento alle 
formazioni geologiche e fisiografiche, e ne ha sancito 
il valore scientifico universale o eccezionale, oltre che 
estetico. 
In Italia, è il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
che segna una svolta fondamentale nella considerazione 
e nella gestione dei beni naturalistici. È con Il Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio deliberato ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, 
che viene certificato l’ultimo e forse più significativo 
riconoscimento per i beni di interesse paesaggistico: 
all’articolo 2 del D.L. si legge “Il patrimonio culturale 
è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. 
Per la prima volta, essi entrano a far parte del Patrimonio 
culturale, al pari con i “beni culturali”.
La stessa legge, inoltre, fissa un altro principio 
fondamentale dal punto di vista del significato di “bene” 
e di “valorizzazione” del Patrimonio culturale. Infatti, 
nello stesso articolo 2, si legge che i beni “sono destinati 
alla fruizione della collettività”. Tale principio più 
volte ripetuto nel testo di legge, è del tutto innovativo 
e lega il concetto di bene al concetto di fruizione: un 
bene si può definire tale se è fruibile ed è finalizzato a 
promuovere lo sviluppo della cultura. 
La naturale conseguenza di questo nuovo modo 

di intendere il bene paesaggistico è la necessità di 
conoscenza del patrimonio posseduto e di tutti quegli 
aspetti che sono di base ad ogni eventuale iniziativa 
di conservazione e valorizzazione. Lo strumento più 
diretto per raggiungere tale condizione è il censimento 
dei beni presenti in un territorio.
Tale consapevolezza è stata alla base delle scelte 
della Regione Puglia che ha promosso la ricognizione 
del patrimonio geologico del proprio territorio e la 
realizzazione del primo repertorio dei geositi e delle 
emergenze geologiche pugliesi.
Ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, del Dipartimento di Scienze per l’Architettura 
dell’Università degli Studi di Genova, la Società 
Italiana di Geologia Ambientale e Uni.Versus-CSEI, in 
stretta collaborazione con la Regione Puglia, e a seguito 
di un articolato lavoro condotto in laboratorio e sul 
campo, hanno censito 440 siti che, per aspetti differenti 
delle scienze della terra, rappresentano e conservano la 
storia geologica della regione Puglia estesa per circa 
150 milioni di anni. Sono oggetto del censimento quei 
siti che di carattere areale, lineare o puntuale siano: 
−	 significativi e di riferimento per la comprensione 

di processi geologici o geomorfologici, locali, 
regionali o mondiali;

−	 testimoni o condizionanti le relazioni con gli altri 
elementi dell’ambiente e del paesaggio, anche 
culturale. 

La grande mole di dati derivati, a conferma delle elevata 
geodiversità della Puglia, è stata riversata in un database. 
Esso è stato realizzato quale strumento di lavoro per gli 
uffici della Regione Puglia, ma per la fruizione da parte 
di numerose altre categorie di utenti, per permettere 
l’implementazione delle informazioni con il progredire 
della conoscenza scientifica, per la formazione di 
tecnici addetti alla diffusione della conoscenza e alla 
valorizzazione dell’ingente patrimonio paesaggistico 
pugliese e per la sua fruizione geoturistica.

Il Progetto Geositi della Regione Puglia:
dalla conoscenza alla valorizzazione del 

patrimonio geologico
Ruggero Francescangeli e Giuseppe Mastronuzzi

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
Università degli Studi Aldo Moro, Bari
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I GEOSITI DELLA PUGLIA

Il Progetto Geositi della Puglia ha rappresentato una 
nuova esperienza e non solo a livello locale, pertanto, 
ha richiesto un consistente ed articolato impegno 
organizzativo. Si riportano alcune delle fasi più 
significative del lavoro svolto.

La condivisione dei termini

Quando il mondo scientifico si confronta con le realtà 
territoriali, uno dei problemi che più di frequente deve 
affrontare è il linguaggio. L’individuazione di linguaggi 
comuni rappresenta spesso una difficoltà, almeno 
all’inizio. 
Pertanto, la prima fase dei lavori ha avuto come scopo, 
proprio l’individuazione di un linguaggio condiviso che 
potesse soddisfare le esigenze descrittive dei tecnici e 
le finalità di diffusione del progetto. 
Il processo di condivisione è passato attraverso incontri 
lunghi e numerosi, ma che hanno segnato anche 
un’occasione di reciproco arricchimento.
Si riporta di seguito una breve sintesi dei risultati, in 
particolare relativi ad alcune definizioni che in diversi 
casi, per la varietà delle situazioni presenti nella regione 
in esame e per il loro carattere fortemente territoriale, 
devono essere necessariamente ridiscusse di volta in 
volta e non riprese tout court da precedenti esperienze.
Il termine “geosito” (Poli, 1999) è anglosassone, ma 
di derivazione composita greco-latina. Riprendendo 
la definizione proposta dalla European Association 
for the Conservation of the Geological Heritage 
(ProGeo), e dal gruppo di lavoro che sta elaborando la 
struttura generale del progetto internazionale Geosites 
della International Union of Geological Sciences 
(IUGS), un geosito rappresenta “qualsiasi località, 
area o territorio in cui è possibile definire un interesse 
geologico–geomorfologico per la conservazione” 
(William A.P. Wimbledon – Presidente ProGeo). 
Esso, quindi, rappresenta in modo esemplare eventi 
geologici–geomorfologici a scala regionale tale da 
poter ricostruire l’evoluzione geologica di estese 
aree del territorio regionale o addirittura dell’intero 
globo. Essi sono in grado di fornire un contributo 
indispensabile alla comprensione della storia geologica 
di una regione. In tali elementi sono quindi compresi 
attributi la cui componente scientifica ma anche 
culturale, scenografica, paesistica, didattica, ricreativa 
e socio–economica riveste importanza di “bene” per le 
popolazioni.
Un geosito è definito a prescindere dai possibili ed 
auspicabili attributi scenici o naturalistici e biologici, 
quanto piuttosto dai suoi caratteri di significatività 

scientifico e di rappresentatività geologica. Esso non 
deve essere obbligatoriamente individuato in un’area 
di pregio naturalistico, di elevato valore ecologico-
ambientale. Esso ha valore non solo per quello che 
rappresenta, ma anche per il ruolo che può giocare 
nella diffusione della cultura della natura, della 
consapevolezza delle dinamiche ambientali e dei loro 
equilibri, nonché nella crescita dell’economia della 
società. 
Di tutto ciò tenuto conto, oltre che della L.R. 33/09, il 
censimento dei Geositi della Puglia è stato sviluppato 
adottando le seguenti definizioni:

Emergenza geologica. Per «emergenza geologica» 
si intende “un elemento o una porzione del territorio 
regionale che dal punto di vista geologico s.l. assume 
caratteri distintivi rispetto alle aree circostanti, anche in 
relazione ai suoi caratteri paleo-etno-antropologici. Esso 
testimonia a scala locale, regionale, o globale eventi e/o 
processi geologici s.l., significativi, senza caratteri di 
unicità o di esclusività alla scala di riferimento”. 

Geosito. Per «geosito» si intende “un elemento o una 
porzione del territorio regionale che dal punto di vista 
geologico s.l. assume caratteri scientifici distintivi 
rispetto alle aree circostanti, anche in relazione ai 
suoi caratteri paleo-etno-antropologici. Tale elemento 
territoriale testimonia a scala locale, regionale, o 
globale eventi e/o processi geologici s.l., significativi, 
con caratteri di rarità o di esclusività alla scala di 
riferimento”. 
Al geosito è riconosciuto un interesse primario per la 
conservazione. 

Geosito speciale. Deve intendersi un geosito di cui sia 
riconosciuta la specificità per la rilevanza e la rarità 
del valore espresso rispetto ad altri geositi regionali, 
nazionali ed internazionali. 

Monumento Naturale. E’ un’emergenza o un geosito 
di cui sia riconosciuta l’estensione e la significatività a 
scala regionale, nazionale o internazionale. 

L’individuazione della scheda 
catalografica

Negli ultimi anni sono stati codificati specifici 
protocolli a cura dell’ISPRA - Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale (già ANPA e 
APAT), opportunamente realizzati, che hanno generato 
una scheda catalografica attualmente in uso dall’ISPRA 
per raccogliere in modo sistematico ed organico tutte le 
caratteristiche e gli attributi che ciascun bene naturale 
possiede. 
Sulla base di questa scheda si è realizzata la scheda 
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ottimizzata per il censimento delle emergenze e dei 
geositi della Regione Puglia, adatta all’archiviazione in 
un database geografico.
La struttura informatizzata della banca dati, si basa su 
una tabella di base che riporta i dati principali del sito; ad 
essa sono collegate diverse tabelle ausiliarie contenenti 
dati relativi alla localizzazione, all’interesse scientifico, 
alla descrizione dell’oggetto, alla documentazione 
iconografica, agli elementi caratterizzanti, alla fruizione 
dell’oggetto, all’uso del suolo, ai vincoli territoriali 
insistenti sull’area, allo stato di conservazione ed 
alla proposta di protezione. Inoltre la scheda può 
raccogliere, in un settore riservato, eventuali commenti, 
notazioni aggiuntive e l’elenco completo dei riferimenti 
bibliografici. E’ anche prevista la possibilità di inserire 
documentazione fotografica, file multimediali e file di 
diverso formato. La scheda è integrata da shapefile, 
ovvero file che descrivono i punti, le polilinee ed i 

poligoni utilizzati per rappresentare pozzi, fiumi e gli 
altri elementi del territorio, nel più comune formato 
vettoriale per sistemi informativi geografici. Quando 
questo non è possibile la cartografia è inserita nella 
scheda in formato fotografico.
L’inserimento dei dati è facilitato da una interfaccia 
utente realizzata ad hoc.
E’ da sottolineare che tale scheda è ricca di elementi 
utili alla pianificazione e gestione del territorio. Tale 
circostanza trova una sua specifica motivazione 
nella natura stessa dei beni che essa deve accogliere 
e descrivere: i geositi sono beni che hanno una forte 
valenza territoriale. La loro presenza interferisce 
e condiziona in modo significativo ogni ulteriore 
intervento sul territorio, che dovrà necessariamente 
tener conto della presenza di un bene raro che deve 
essere tutelato e conservato e, quando possibile, 
valorizzato e reso disponibile alla fruizione.

La raccolta dei dati

La raccolta dei dati si è svolta mediante una serie di sopralluoghi effettuati in sito, che hanno consentito di 
verificare lo stato dei luoghi, raccogliere una serie di elementi mirati alla compilazione delle schede, documentare 
fotograficamente il “bene”.
Sono stati individuati 440 siti di interesse geologico così divisi per provincia:

Bari
Bat

Brindisi
Foggia
Lecce

Taranto

I siti sono stati individuati in base alle loro caratteristiche secondo le seguenti aree di interesse:

AREE DI INTERESSE

GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA STRATIGRAFICA

GEOLOGIA MARINA GEOLOGIA STRUTTURALE

GEOLOGIA APPLICATA GEOLOGIA MINERARIA

IDROGEOLOGIA GEOLOGIA E UOMO

GEOGRAFIA MINERALOGIA

PALEONTOLOGIA PETROGRAFIA

SEDIMENTOLOGIA PEDOLOGIA

VULCANOLOGIA GEOSPELEOLOGIA (cavità ipogee)
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In base alle caratteristiche di unicità o rarità e significato per la comunità scientifica ovvero in base al significato 
storico-culturale che rivestono in ambito territoriale, sono stati classificati come segue:

CLASSIFICAZIONE DEI SITI
Emergenza
Emergenza ipogea
Emergenza ipogea monumento naturale
Emergenza monumento naturale
Emergenza subacquea
Geosito
Geosito monumento naturale
Geosito speciale
Geosito speciale monumento naturale
Geosito speciale ipogeo
Geosito speciale ipogeo monumento naturale
Geosito ipogeo
Geosito subacqueo
Geosito ipogeo monumento naturale

Fig. 1. - Rappresentazione grafica della distribuzione dei siti di interesse geologico secondo le province.
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In appendice è riportata una scheda esemplifica-
tiva del risultato finale.

CONCLUSIONI

La redazione del primo censimento delle 
emergenze geologiche e dei geositi della 
regione Puglia è stato realizzato per rispondere 
alla richiesta di supportare gli strumenti di 
pianificazione e di gestione del territorio per 
mezzo della conoscenza dettagliata delle aree in 
cui sono riposti dalla natura siti che rappresentano 
la chiave di lettura di fenomeni a differenti 
scale spaziali e temporali. Ma in realtà la sua 
realizzazione ed il suo significato vanno ben al di 
là del mero strumento amministrativo. 
Nella accezione del termine anglosassone 
“Geoheritage”, i Geositi rappresentano un 
patrimonio di affioramenti non solo significativi 
e/o esteticamente belli, per la particolarità delle 
strutture geologiche, per il fascino delle forme 
del territorio ma, a tutti gli effetti, essi sono 
beni di interesse culturale culturali che meritano 
di essere conservati perché, come ogni bene 
culturale, rappresentano la base su cui costruire 
il futuro di conoscenza, valorizzandone il loro 
significato rispetto alla gestione del territorio e al 
turismo compatibile, finalizzando la loro essenza 
alla costruzione di una economia rispettosa di 
essi e anche su di essi fondata. Le prossime azioni 
devono essere mirate a valorizzare il patrimonio 
geologico nel suo insieme, ma non perchè essi 
sono inclusi in un catasto, non perchè lo impone 
la legge ma perchè conviene farlo.
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Esemplari di Persististrombus latus
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