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Riassunto
La Basilicata è una delle regioni italiane più ricche di risorse naturali. Si pensi ad esempio a 
quelle energetiche rappresentate dagli idrocarburi oppure a quelle idriche fornite dalle 
sorgenti variamente distribuite nelle aree montane del territorio regionale. Queste risorse, 
seppur preziose per l’economia della Regione e dello Stato, sono soggette, col tempo ad 
esaurimento. Risorse naturali inesauribili, anch’esse molto presenti sul territorio regionale, sono 
rappresentate dal mare, dalle montagne, dai boschi, dai corsi d’acqua e dalle ricchezze 
artistico-culturali. Queste risorse, ritenute indispensabili allo sviluppo economico e sociale 
della regione, sono indissolubilmente collegate alla peculiare conformazione geologica del 
territorio lucano. Basti pensare ad esempio alla maggior parte dei borghi lucani, ritenuti di 
alto valore storico-architettonico, edificati in passato in corrispondenza di asperità rocciose a 
scopo difensivo.

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse da parte della popolazione verso le 
ricchezze geologiche e paesaggistiche. Tra le aree lucane più interessanti da questo 
punto di vista si annovera l’Alta Val d’Agri, inclusa per buona parte nel perimetro del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, istituito nel 2007. Questa valle si 
colloca nel cuore dell’Appennino meridionale e presenta una conformazione fisica molto 
articolata, strettamente riconducibile ad affioramenti rocciosi di varia natura, considerati di 
grande interesse e valore scientifico. Vi si rinvengono formazioni geologiche tra le più antiche 
affioranti in Italia meridionale, fossili di estrema rarità e strutture geologiche ben preservate 
e di alto valore scientifico-didattico da cui è possibile ricostruire la storia geologica che ha 
portato alla formazione dell’Appennino meridionale. Il persistente interesse per questo territorio 
e la continua produzione di materiale bibliografico scientifico, indica che gran parte delle 
peculiarità geologiche ivi presenti, sono ancora poco note e meritevoli di essere studiate 
approfonditamente. 

Per incrementare la conoscenza geologica del territorio dell’Alta Val d’Agri ed al fine di 
preservare tali ricchezze dall’azione antropica, un censimento delle principali singolarità 
geologiche (geositi) è stato avviato di recente. Congiuntamente, si sta procedendo 
all’individuazione delle strategie più adatte per la loro conservazione. 

I particolari dello studio e la descrizione di alcuni geositi di notevole interesse vengono riportati 
nel seguente lavoro.

Introduzione
Negli ultimi decenni la comunità scientifica e in particolare alcune associazioni nazionali e 
internazionali, come la SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e la ProGeo (The 
European Association for the Conservation of the Geological Heritage), si sono interessati al 
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censimento, allo studio e alla conservazione dei siti d’interesse geologico noti col termine di 
“geositi”. Si tratta di località, aree o territori per cui è possibile definire un interesse geologico, 
geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, geomineralogico, vulcanico, pedologico, 
ecc., per la conservazione (Wimbledon et al., 2000). Pertanto, i geositi presentano caratteri 
di rarità e unicità perché capaci di fornire informazioni fondamentali per la conoscenza 
della Terra. L’insieme dei geositi di un territorio ne costituisce il suo patrimonio geologico e 
ne esprime la geodiversità, intesa come la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle 
forme e dei processi in ambito geologico e in generale dei processi abiotici che si hanno nello 
stesso territorio. I siti d’interesse geologico, censiti su tutto il territorio nazionale, sono meno 
di 4000 e di questi pochissimi ricadono in Basilicata (Bentivenga, 2011). La conoscenza del 
patrimonio geologico, presente nell’Alta Val d’Agri, passa attraverso tre fasi principali che 
sono: l’individuazione, il censimento e lo studio dei principali geositi. Il tutto è finalizzato alla 
loro geoconservazione, intesa come l’insieme delle strategie da adottare per la preservazione 
dei siti di speciale interesse geologico (Brilha, 2002; 2005; Carcavilla et al., 2009; Palladino et 
al., 2013). L’individuazione e il censimento dei geositi è di fondamentale importanza sia per le 
scelte di pianificazione territoriale sia per la loro tutela (Bentivenga et al., 2010). E’ inoltre, di 
particolare importanza per la ricerca scientifica e per le attività didattico-culturali. 
Il censimento può essere effettuato mediante l’utilizzo della “scheda per l’inventario dei geositi 
italiani” approntata dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
(http://sgi2.isprambiente.it/geositi/). 
Lo studio prevede le seguenti fasi:

• raccolta dei dati bibliografici;
• conoscenza preliminare del territorio attraverso analisi stereoscopica di foto aeree, 

immagini satellitari, ecc.;
• raccolta dei dati di campagna (rilevamento geologico, geomorfologico, ecc.);
• realizzazione di carte tematiche (carte geologiche, geomorfologiche, ecc.);
• relazione descrittiva relativa ad ogni geosito.

Geologia
Il segmento dell’Italia meridionale, compreso tra la Calabria a sud e Lazio-Abruzzi al nord, 
può essere suddiviso in tre principali domini geologici. Ad ovest è localizzata la Catena 
appenninica, costituita da una complessa associazione di unità tettoniche a vergenza 
orientale principalmente derivanti dall’inversione tettonica del margine settentrionale africano 
nel periodo di tempo compreso tra l’Oligocene e il Pleistocene (Monaco et al., 1998; Menardi 
Noguera & Rea, 2000; Lentini et al., 2002). Questo margine era costituito da una serie di bacini, 
separati da piattaforme carbonatiche, individuatisi in seguito alla tettonica estensionale del 
Trias medio e del Retico-Lias (D’Argenio et al., 1973; Mostardini & Merlini, 1986); nella parte 
mediana si colloca l’avanfossa (Fossa Bradanica), una depressione colmata da sedimenti 
argilloso-sabbioso-conglomeratici (Pieri et al., 1996); ad oriente è situato l’avampaese, 
rappresentato in questo settore della Piattaforma carbonatica Apula (Ricchetti et al., 1988) 
(Fig. 1a). I rapporti tra questi domini sono visibili nella sezione di figura 1b.
L’Alta Val d’Agri ricade nella porzione interna della Catena appenninica meridionale ed è 
considerata una depressione tettonica intermontana, di età pleistocenica, impostatasi sulle 
coltri più antiche (Giano et al., 2000). Il substrato pre-pliocenico è costituito dalle unità tettoniche 
derivanti dalla deformazione del Bacino Liguride-Sicilide, della Piattaforma Campano-Lucana, 
del Bacino di Lagonegro, del Bacino Irpino e del Bacino di Sant’Arcangelo. Questi ultimi 
sono considerati rispettivamente come un bacino di avanfossa e di piggyback di età mio-
pliocenica.

Le Unità Liguridi costituiscono un prisma di accrezione di età oligocenica, che ha incorporato 
rocce derivanti da un fondo oceanico e da porzioni di crosta continentale, in seguito alla 
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Figura 1 a) Schema geologico dell’Italia meridionale; b) sezione geologica

subduzione della Tetide alpina (Knott, 1994). Si tratta prevalentemente di sedimenti di mare 
profondo, molto deformati e talvolta metamorfosati (Unità del Frido e Crete Nere), contenenti 
frammenti di crosta continentale e oceanica (ofioliti), ricoperti in discordanza da depositi 
silico-clastici di ambiente marino profondo rappresentati dalla Formazione del Saraceno 
(Formazione della Valle del Cavolo) e dal Flysch di Albidona (Lanzafame et al., 1979; Monaco, 
1993; Monaco & Tortorici, 1995).

La Piattaforma Campano-Lucana raggruppa potenti successioni calcareo-dolomitiche 
sedimentatesi tra il Triassico superiore e il Terziario in un’area compresa tra il Bacino liguride e 
quello lagonegrese. D’Argenio et al. (1973) suddivisero il complesso in tre unità, caratterizzate 
da successioni differenti per spessore e facies, e quindi collocate in posizioni paleogeografiche 
diverse all’interno dell’ampia area caratterizzata da sedimentazione carbonatica. Le unità 
riconosciute sono le seguenti;

i) L’Unità Alburno-Cervati-Pollino si compone di sedimenti carbonatici di facies neritica, di età 
compresa tra il Trias medio e il Paleogene. Questi terreni sono ricoperti da una successione 
calcarenitica dell’Aquitaniano che passa rapidamente, nel Langhiano inferiore, a depositi 
terrigeni in facies di flysch (Formazioni di Cerchiara e Bifurto). Lo spessore complessivo della 
successione mesozoica supera i 4000 metri (D’Argenio et al., 1973; Sartoni & Crescenti, 1962);

ii) L’Unità dei Monti della Maddalena è caratterizzata da successioni ridotte e lacunose, 
costituite prevalentemente da brecce e calcareniti, sedimentatesi in corrispondenza di una 
scarpata che raccordava la Piattaforma Campano-Lucana con il Bacino di Lagonegro 



368

(Scandone & Bonardi, 1968; Marsella & Pappone, 1987; Patacca et al., 1992; Castellano & 
Sgrosso, 1996; Pescatore et al., 1999; Palladino et al., 2008). L’età di questi terreni è compresa 
tra il Triassico superiore ed il Miocene. 

iii) L’Unità Bulgheria-Verbicaro che include i carbonati meso-cenozoici di scarpata che 
raccordavano la Piattaforma Campano-Lucana col Bacino liguride.

Le Unità Lagonegresi derivano dalla deformazione di un bacino originariamente delimitato a 
ovest la Piattaforma Appenninica e ad est da quella Apula (Mostardini & Merlini, 1986; Patacca 
& Scandone, 2007). Si tratta di successioni sedimentarie bacinali, triassico-paleogeniche, che 
registrano un progressivo approfondimento del livello marino (Miconnet, 1988). La formazione 
più antica, denominata Formazione di Monte Facito è costituita da sedimenti terrigeni che 
includono blocchi calcarei di piattaforma. Questa unità costituisce il livello di scollamento 
basale delle Unità Lagonegresi (Scandone, 1967, 1972). Segue la cosiddetta “serie calcareo-
silico-marnosa” (Scandone, 1967) che racchiude le formazioni dei Calcari con Selce, degli 
Scisti Silicei e dei Galestri. La porzione superiore delle Unità Lagonegresi è costituita dal Flysch 
Rosso. 

Le Unità Sicilidi includono un insieme di formazioni paleogenico-mioceniche di natura argilloso-
marnosa e silico-clastica (Lentini, 1979). L’intensa deformazione che le caratterizza, rende 
spesso difficoltoso il riconoscimento degli originari contatti stratigrafici tra le varie formazioni 
(Casero et al., 1991; Roure et al., 1991). Pertanto, le ricostruzioni proposte da vari Autori sono 
molto differenti tra loro (Ogniben, 1969; Lentini, 1979; Pescatore et al., 1988). Anche la loro 
provenienza paleogeografica è oggetto di discussione, in quanto alcuni Autori (ad esempio, 
Lentini et al., 2002) prediligono una provenienza “interna”, prossima a quella delle Unità Liguridi, 
mentre altri, come Pescatore et al. (1988), ritengono che le Unità Sicilidi abbiano affinità 
lagonegrese. Per i caratteri esibiti, le Unità Sicilidi sono state talvolta interpretate come un 
mélange tettonico (Roure et al., 1991). Questa definizione è sicuramente realistica quando si 
prendono in considerazione le “Argille Varicolori”, una delle formazioni più caratteristiche delle 
Unità Sicilidi.

Le Unità Irpine sono rappresentate da depositi torbiditici del Miocene medio-superiore che 
presentano caratteristiche differenti a seconda dell’originaria posizione occupata rispetto alla 
Catena appenninica. Si ritiene che le formazioni più prossime alla catena, rappresentate dal 
Flysch di Gorgoglione e dal Flysch di Castelvetere, si siano depositate in bacini di piggyback. 
Il Fysch di Faeto e di Serra Palazzo sono invece attribuiti a domini di avanfossa s.s.. In Alta Val 
d’Agri il Flysch di Gorgoglione si rinviene strettamente associato alle Unità Sicilidi.

Nella parte sud-orientale dell’Alta Val d’Agri affiorano i depositi plio-pleistiocenici del Bacino di 
Sant’Arcangelo. Questo rappresenta un bacino di piggyback, allungato in direzione NW-SE, che 
si è individuato a partire dal Pliocene superiore al di sopra delle coltri alloctone appenniniche, 
durante le ultime fasi di avanzamento della catena (Caldara et al., 1988; Hyppolite et al., 1994). 
A grande scala si presenta come un’ampia sinforme colmata da una potente successione 
plio-pleistocenica con spessore superiore a 3000 m (Hyppolite et al., 1994; Zavala, 2000). Le 
successioni plio-pleistoceniche del Bacino di Sant’Arcangelo sono state interpretate in modo 
differente da vari autori (Vezzani, 1967; Ogniben, 1969; Caldara et al., 1988; Zavala & Mutti, 
1996). Pieri et al. (1994) suddividono la successione sedimentaria del Bacino di Sant’Arcangelo 
in una serie di cicli delimitati da marcate unconformities. Il primo ciclo, detto di Caliandro, di 
età Pliocene inferiore-medio, poggia in discordanza sui terreni pre-pliocenici, ed è costituito 
alla base da conglomerati, che passano verso l’alto ad argille. I due cicli successivi, dell’Agri 
e del Sauro, sono invece costituiti da conglomerati e sabbie, che passano lateralmente  
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verso E ad argille grigio-azzurre. L’ultimo ciclo, denominato Ciclo di San Lorenzo, è composto 
alla base da conglomerati, che passano verso l’alto ad argille siltose e conglomerati di 
ambiente fluvio-lacustre, in discordanza sui depositi precedenti.

Geomorfologia
L’Alta Val d’Agri rappresenta una delle più estese depressioni intermontane di origine tettonica 
presenti nell’Appennino meridionale. Si tratta di un’ampia valle fluviale, orientata all’incirca 
NW-SE, caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montuoso come gran parte dell’area 
occidentale della regione Basilicata. Essa è percorsa dal tratto iniziale del fiume Agri, uno dei 
principali corsi d’acqua della Regione a recapito ionico, che ha origine nei pressi di Marsico 
Nuovo. Dal punto di vista fisiografico, si passa dalle aree montuose, tipiche della porzione 
occidentale e settentrionale, a quelle collinari che caratterizzano le porzioni sud-orientali e 
meridionali. La grande variabilità paesaggistica dell’Alta Val d’Agri deriva principalmente 
dalla storia geologica che ha portato alla costruzione dell’Appennino meridionale ed alla 
successiva fase di sedimentazione dei depositi alluvionali che hanno colmato la depressione. 
I principali rilievi che delimitano la valle sono rappresentati, nella parte occidentale dai Monti 
della Maddalena, dal Monte Raparo e dal Monte Sirino e nella parte orientale da Pietra 
Maura, dal Monte Volturino, il Monte di Viggiano, Monte S. Enoc e Monte dell’Agresto. Il fianco 
occidentale separa l’Alta Val d’Agri dall’adiacente Vallo di Diano mentre la dorsale orientale 
separa l’Alta Val d’Agri dai bacini plio-pleistocenici di Calvello e di Sant’Arcangelo.
La maggior parte dei rilievi montuosi più alti corrispondono ad affioramenti di rocce 
mesozoiche competenti appartenenti ai domini di piattaforma carbonatica e lagonegresi. 
I rilievi caratterizzati da pendenze meno accentuate conicidono in genere con i depositi 
arenacei relative al Flysch di Gorgoglione, alla Formazione dei Galestri ed alle Argille Varicolori. 
I depositi continentali, che costituiscono il riempimento del fondovalle, possono essere di 
varia natura. Quelli fluviali, constano di un materasso alluvionale, potente diverse decine di 
metri, che risultano in gran parte terrazzati. Depositi lacustri sono stati descritti nella porzione 
meridionale dell’Alta Val d’Agri (Di Niro et al., 1992). Detrito di versante si rinviene abbondante 
ai piedi dei principali rilievi sia in destra che in sinistra del corso d’acqua principale. Tali depositi 
sono collocati sistematicamente in corrispondenza dei gradini morfologici corrispondenti a 
piani di faglia estensionali formatisi durante le ultime fasi tettoniche (Giano et al., 2000). Forme 
alluvionali tipiche sono i conoidi di deiezione che sono ben sviluppati ed estesi nel territorio 
compreso tra Marsico Nuovo e Viggiano (Giano, 2011). Depositi e morfologie legate al 
glacialismo quaternario, quali circhi, valli a U, laghi e depositi morenici, sono stati descritti su 
alcuni rilievi della parte sud-occidentale ed in particolare sul Monte Sirino e Monte del Papa 
(Acquafredda & Palmentola, 1986).

Il patrimonio geologico dell’Alta Val d’Agri
Le peculiarità geologiche dell’Alta Valle dell’Agri sono documentate fin dall’inizio del secolo 
scorso quando, a seguito dello studio delle scaturigini di petrolio presenti nel territorio di 
Tramutola, una serie di pubblicazioni scientifiche furono prodotte dall’Agip (tra cui Crema, 
1902; 1926). Negli anni settanta, i lavori scientifici seguiti alla stesura del Foglio 199 (Potenza) 
della Carta Geologica d’Italia, portarono ad un ulteriore incremento nella conoscenza del 
patrimonio geologico della valle. Negli anni ottanta, novanta e duemila, seguirono numerose 
pubblicazioni scientifiche realizzate in seguito alla spinta fornita dal ritrovamento di uno dei 
giacimenti di petrolio più grandi d’Europa nel sottosuolo dell’Alta Val d’Agri. Ad oggi, nonostante 
la grossa mole di materiale scientifico prodotto, un catalogo esaustivo dell’intero patrimonio 
geologico della valle non è stato ancora realizzato. A questo scopo, un censimento dei geositi 
è stato avviato in seguito alla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi della Basilicata ed il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese. Il 
lavoro, previsto per l’intera area dell’Alta Val d’Agri, ricadenti nel territorio del parco nazionale, 
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ha previsto tre fasi principali ed è tuttora in corso. 

• Nella prima fase si è proceduti alla selezione dei siti di interesse geologico, parte dei quali 
già noti in letteratura, ed all’individuazione sul territorio di siti inediti.

• Nella seconda fase si è proceduti al censimento dei geositi mediante la compilazione della 
“scheda per l’inventario dei geositi italiani” approntata dall’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) 

• Nella terza fase si è proceduti allo studio dei geositi censiti. Questo ha previsto un lavoro 
preliminare di acquisizione dei dati pregressi e l’analisi del territorio mediante immagini 
satellitari e foto aeree. Successivamente, un dettagliato rilevamento di campagna è 
stato condotto per ogni geosito allo scopo di realizzare una serie di carte tematiche a 
scala adeguata. Tra le carte tematiche prodotte, quella geologica è ritenuta di base. 
A seconda dell’interesse principale del geosito si è proceduti inoltre alla realizzazione 
di carte geomorfologiche, idrogeologiche, ecc.. Infine, per ogni geosito individuato 
è stata realizzata una relazione descrittiva in cui sono state riportate le principali 
caratteristiche del sito ed è stata posta l’attenzione sulla sua l’unicità. A tale scopo 
ci si è aiutati con schemi esemplificativi, foto e quant’altro possa rendere di facile 
comprensione i processi geologici che hanno contribuito alla genesi del geosito.  
Vengono di seguito riportate le descrizioni relative a cinque geositi rappresentativi della 
geodiversità che caratterizza l’area dell’Alta Val d’Agri (Fig. 2). 

Figura 2 Ubicazione dei cinque geositi descritti nel lavoro
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Figura 4 Murge di Sant’Oronzio viste dall’alveo del fiume Agri (foto di A. Priore)

Il patrimonio geologico dell’Alta Val d’Agri (Basilicata sud-occidentale)
Mario Bentivenga & Giuseppe Palladino

1 - Murge di Sant’OrOnziO
Le Murge di Sant’Oronzio, ricadono nel territorio di San Martino d’Agri e sono considerate un 
geosito di interesse geomorfologico (Fig. 3). Si tratta di due grandi torrioni, alti all’incirca 80 m, 
circondati da altri picchi più bassi, disposti lungo il versante destro del fiume Agri tra i torrenti 
Nocito e Caliuva (Fig. 4). Le Murge di Sant’Oronzio derivano dall’azione modellante dell’acqua 
e del vento sui depositi sabbioso-conglomeratici del Bacino di Sant’Arcangelo riferibili al Ciclo 
dell’Agri (Caldara et al., 1988; Pieri et al., 1994). In particolare, esse costituiscono il bordo 
occidentale di una profonda gola incisa dal fiume Agri come conseguenza del generalizzato 
sollevamento che caratterizza attualmente l’area appenninica. I depositi interessati sono 
costituiti da conglomerati clasto-sostenuti, poco cementati e formati da ciottoli ben arrotondati 
ed eterometrici, di natura prevalentemente calcarea, calcarenitica e arenacea. I conglomerati 
si presentano generalmente massivi o organizzati in banchi che possono raggiungere anche 
dieci metri di spessore. I livelli sabbiosi si alternano regolarmente ai conglomerati e diventano 
prevalenti verso l’alto ove sono ben stratificati in strati e banchi. 
Le sabbie e conglomerati si presentano interessati da numerose fratture, che ampliandosi 
nel tempo hanno favorito l’isolamento dei diversi torrioni. Alla base dei torrioni la presenza di 
un’importante falda detritica può essere individuata dalla marcata variazione di pendenza 
lungo il loro profilo. Le pareti sub-verticali sono interessate da cavità alveolari, dovute all’erosione 
selettiva esercitata dal vento. 

2 - grOtta dell’angelO
La Grotta dell’Angelo, situata in corrispondenza del versante orientale del monte Raparo, nel 
territorio di San Chirico Raparo, è considerata un geosito di grande interesse geomorfologico-
carsico. Il monte Raparo costituisce un imponente massiccio carbonatico di età mesozoica, 
a geometria pressoché rettangolare se osservato in pianta, riferibile dal punto di vista 
paleogeografico all’Unità Alburno-Cervati-Pollino della Piattaforma Campano-Lucana 
(Carbone et al., 1991) (Fig. 5). In particolare, esso è costituito da una potente successione 
carbonatica di età giurassico - cretacica ricoperta, in discordanza, dai terreni miocenici relativi 
alle formazioni del Bifurto (Miocene inferiore) e di Albidona (Miocene inferiore) (D’Argenio et 
al., 1973; Mostardini & Merlini, 1986, Bonardi et al., 1988). La porzione carbonatica giurassica 
è costituita da calcareniti e calciruditi ben stratificate, dello spessore massimo di qualche 
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centimetro, ricche in bioclasti e ooliti. I calcari del Cretacico medio-superiore sono costituiti 
principalmente da calcareniti, calciruditi bioclatiche e localmente da brecce carbonatiche 
a stratificazione poco evidente. La loro caratteristica principale è la presenza di rudiste e 
gasteropodi (nerinee) di grosse dimensioni spesso rinvenute in posizione di vita. 
La Grotta dell’Angelo, è collocata ad una quota di circa 800 m s.l.m. Essa si apre alla base del 
versante orientale del massiccio del Raparo in corrispondenza dei calcari cretacici disposti a 
franapoggio. L’ingresso della cavità carsica non è direttamente visibile in quanto collocata 
all’interno dall’Abbazia di Sant’Angelo. Anche se di limitata estensione, la Grotta dell’Angelo 
è molto caratteristica in quanto si presenta ricca di speleotemi (Ciccacci, 2010). La grotta è 
costituita da un unico salone la cui volta coincide in gran parte con i piani di strato dei calcari 
(Fig. 6a). All’interno si rinvengono numerose stalattiti e stalagmiti a cui si aggiungono bellissimi 
esempi di colonne, di grande dimensione. Queste ultime sono spesso contornate da drappeggi 
che si formano a seguito alla deposizione di carbonato di calcio presente nel film d’acqua 
avvolge la colonna (Fig. 6b). A luoghi queste decorazioni assumono una forma simile alle 
canne di un organo. Lungo superfici laterali della grotta sono comuni le colate concrezionali 
che si formano in seguito allo scorrere delle gocce lungo le pareti. All’interno della grotta sono 
stati rilevati accumuli di guano dovuti alla presenza della più grande colonia di pipistrelli della 
regione.

3 - Pietra Maura
Pietra Maura costituisce un geosito di notevole interesse geologico-stratigrafico, paleontologico 
e strutturale (Fig. 7). Essa si colloca lungo lo spartiacque che separa l’Alta Val d’Agri dalla Valle 
del Melandro e rientra nel territorio di Marsico Nuovo (Fig. 8). Il sito è di notevole interesse per 
la comprensione delle caratteristiche stratigrafiche, paleontologiche e tettoniche dei terreni 
appartenenti al Bacino di Lagonegro ed in particolare della Formazione di Monte Facito (Trias 
inferiore-superiore).
A Pietra Maura la Formazione di Monte Facito affiora estesamente lungo il sentiero che 
conduce a Monte dell’Arena. Ove ben preservata, la successione è costituita alla base da 
calcari massicci di natura organogena interpretati rispettivamente come scogliere (Scandone, 
1967), come olistoliti (Wood, 1981) o come scogliere accresciute in sito e successivamente 
smembrate dalla tettonica (Ciarapica et al. (1988). Segue verso l’alto un’alternanza di argille 
siltose giallastre ed arenarie quarzoso-micacee a grana fine o finissima e calcareniti. Le arenarie, 
che presentano spettacolari ripples da onda, costituiscono un esempio ben preservato di una 
spiaggia triassica.
Il sito di Pietra Maura è considerato di grande interesse paleontologico in quanto è sede di 
una abbondante fauna a brachiopodi. Questi lamellibranchi, di ambiente marino, risalgono 
al Triassico ed in particolare all’intervallo Anisico-Ladinico. I brachiopodi rinvenuti a Pietra 
Maura sono stati classificati secondo due specie che sono le seguenti: Punctospirella fragilis e 
la Anisactinella maurensis (Taddei Ruggiero, 1968) (Figg. 9a, b). 
Nell’area di Pietra Maura è possibile osservare in dettaglio il raddoppio tettonico delle Unità 
Lagonegresi che determina la sovrapposizione dei terreni della Formazione di Monte Facito, 
con i sovrastanti Calcari con Selce (Lagonegro II), su quelli relativi alla Formazione dei Galestri 
(Lagonegro I) (Scandone, 1967; Mazzoli et al., 2001). A seguito della tettonica compressiva 
i terreni lagonegresi, affioranti nell’area di studio, si presentano estremamente deformati e 
caratterizzati da intensi piegamenti sia alla meso che alla grande scala. In prossimità del 
contatto sono molto diffusi livelli caratterizzati da clivaggio S-C.
Nei carbonati di Pietra Maura sono ben preservate le strutture fragili che hanno generato la 
depressione tettonica dell’Alta Val d’Agri (Ortolani et al., 1992; Giano et al., 1997; Cello et al., 
2000). Si tratta di faglie a cinematismo distensivo e trascorrente, attivatesi prevalentemente nel 
Quaternario, che costituiscono il noto Val d’Agri Fault System (VAFS sensu Cello, 2000; Cello et 
al., 2000).
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Figura 6 
(a) Volta della grotta, 
coincidente con i giunti 
di strato; 
(b) Stalattiti, stalagmiti 
e colonne presenti 
all’interno della grotta
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Figura 7 Foto panoramica di Pietra Maura

4 - Petrara
L’affioramento di località Petrara costituisce uno dei siti meglio preservati ove osservare in 
dettaglio il passaggio stratigrafico tra la Formazione di Monte Facito e quella dei Calcari con 
Selce (Scandone, 1967) (Fig. 10). Il sito risulta essere di grande interesse sia stratigrafico che 
paleontologico per quanto riguarda il passaggio Ladinico-Carnico. In particolare, l’ottimo stato 
di preservazione e la scarsa interferenza della tettonica consente di misurare dettagliatamente 
i singoli livelli che costituiscono questo interessante e poco conosciuto passaggio stratigrafico. 
In precedenza, un simile analogo è stato descritto unicamente nell’area di Petina Chiana, 
località compresa tra i territori di Moliterno e Lagonegro (Panzanelli Fratoni, 1991; Rigo et al., 
2007). A Petrara la sezione misurata è spessa all’incirca 30 metri ed include i termini più recenti 
della Formazione di Monte Facito, rappresentati dalle Radiolariti di Bellagamba (Passeri & 
Ciarapica, 2010) (Fig. 11), ed i primi metri calcarei della formazione sovrastante. La base della 
sezione rinvenuta a Petrara è costituita da una sequenza di argilliti di colore verde-azzurro a cui 
si intercalano sottili livelli calcarei, fittamente stratificati, spessi alcuni centimetri. Seguono alcuni 
metri di radiolariti rosse di aspetto nodulare ed argilliti rosse e verdi. Verso l’alto le radiolariti 
vengono sostituite bruscamente da strati di calcilutiti con selce. Pertanto, l’alternanza costituita 
da argilliti rosse e verdi e calcilutiti con liste e noduli di selce costituisce la porzione di transizione 
tra la Formazione di Monte Facito e quella dei Calcari con Selce. Di rilevante importanza dal 
punto di vista biostratigrafico è il livello a bivalvi, principalmente Halobie e Daonelle (Daonella 
lommeli), spesso alcuni metri, che si rinviene in corrispondenza della porzione di transizione 
(De Capoa Bonardi, 1970) (Fig. 12). Si tratta di un pacco di argilliti fissili di colore arancione, 
fittamente laminate (lamine spesse da pochi millimetri fino al centimetro), incluso nelle calcilutiti 
con selce. La presenza delle Halobie nella Formazione di Monte Facito valse alla formazione il 
nome iniziale di “Marnoscisti ad Halobia” (Scandone, 1964).
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Figura 8 Carta geologica (da Bentivengaet al., 2012)
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Figura 9 rinvenuti a Pietra Maura: a) Punctospirellafragilis; b) Anisactinellamaurensis

Figura 10 Carta geologica
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Figura 11 Passaggio stratigrafico tra la Formazione di M. Facito e i Calcari con Selce

Figura 12 Halobie rinvenute a Petrara
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5 - il raddOPPiO delle unità lagOnegreSi a tOrrente zaccaniellO
Il raddoppio tettonico delle Unità Lagonegresi rappresenta uno dei lineamenti tettonici 
più importanti dell’Appennino lucano (Scandone, 1972). Si tratta di un sovrascorrimento 
che determina la sovrapposizione delle porzioni stratigrafiche lagonegresi più prossime alla 
Piattaforma Campano-lucana su quelle distali. Il rinvenimento di questo contatto, a scala 
regionale, ha consentito di suddividere la successione lagonegrese in due porzioni note come 
Unità Lagonegresi I e II (Scandone, 1972). Nonostante si tratti di un contatto tettonico noto 
ed arealmente molto esteso, esso risulta in genere mal esposto in quanto accosta litologie a 
prevalente componente argillosa. Localmente, ove terreni più lapidei sono coinvolti, il piano di 
sovrascorrimento può essere osservato con maggiore dettaglio. Lungo il Torrente Zaccaniello, 
alla confluenza con il Vallone Acqua dei Fossi e delle Ripe, il piano di sovrascorrimento 
risulta perfettamente esposto anche se localmente affetto da faglie che ne interrompono 
la continuità laterale (Fig. 13). Questo permette di considerare il sito di particolare interesse 
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Figura 13 Carta geologica
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Figura 13 Carta geologica

geologico-strutturale. A tetto della struttura i termini più argillosi della Formazione di Monte 
Facito si presentano estremamente tettonizzati ed includono lembi calcarei, di dimensione 
metrica, riferibili al membro carbonatico (Scandone, 1967). Ovunque, le porzioni più argillose 
si presentano estremamente scagliettate mentre i livelli lapidei risultano spesso budinati. 
Molto diffuso è inoltre il clivaggio S-C. I terreni posti a letto della struttura sono anch’essi molto 
deformati. In particolare, le litologie appartenenti alle formazioni degli Scisti Silicei e dai Galestri 
risultano ripetutamente piegate a formare anticlinali e sinclinali, aventi assi orientati all’incirca 
NW-SE, talvolta molto strette. Nei pressi di Masseria Gaetani le selci, relative agli Scisti Silicei, 
risultano verticalizzati dal sovrascorrimento (Fig. 14).
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Figura 14 Sovrascorrimento rinvenuto nei pressi di Masseria Gaetani

Conclusioni
Il patrimonio geologico dell’Alta Val d’Agri costituisce la testimonianza dei processi geologici 
che si sono susseguiti per milioni di anni nell’Appennino meridionale. Lo studio dei geositi è 
fondamentale per la comprensione, in chiave attualistica, dei meccanismi di come evolverà 
in futuro la catena. In Alta Val d’Agri, questa evoluzione è tuttora in atto, basti pensare 
agli innumerevoli terremoti, alcuni dei quali notoriamente disastrosi, che vi si sono verificati. 
Conoscere la storia geologica significa quindi prevenire i pericoli derivanti da questi fenomeni 
naturali. E’ inoltre compito di chi studia i geositi indicare agli enti competenti le più efficaci 
strategie atte alla loro geoconservazione. L’utilizzo e la condivisione del patrimonio geologico 
a fini turistici potrebbe costituire una risorsa naturale inesauribile da sfruttare in Basilicata.
Nel lavoro sono state descritte in dettaglio le peculiarità di alcuni dei numerosi geositi presenti 
nell’area di interesse. Questo consente di dare alcune indicazioni circa la metodologia da 
seguire per un corretto studio dei siti d’interesse geologico.
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Prof. Marcello Tropeano, Dott. Maria Pia Vaccaro, Dott. Donato Viggiano.

Tre intense giornate di sessioni ed interventi organizzate per i tecnici di 
tutti gli Ordini e Collegi, Operatori del settore Oil&Gas, Top Manager, 
Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, 
Studenti.
L’obiettivo primario è quello di focalizzare l’attenzione sul ruolo che 
il geologo ha assunto in relazione allo sfruttamento compatibile e 
sostenibile delle fonti fossili naturali. 
La tematica verrà affrontata grazie all’intervento di relatori di 
altissimo livello tecnico ed istituzionale, con interessanti dibatt i t i 
ed una tavola rotonda sul la gest ione ambientale e formazione 
professionale.
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