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Riassunto 
Da alcuni anni in Campania sono in corso ricerche riguardanti fenomeni di sprofondamento 
improvvisi, meglio noti in letteratura come “sinkhole”. 
Queste profonde depressioni si sono sviluppate in aree intensamente fratturate e carsifica-
te, soprattutto in presenza di circolazione di acque mineralizzate. Agli sprofondamenti spes-
so sono associate deformazioni gravitative di versante, rappresentate da profondi trench e 
fratture di trazione; in alcuni casi tali deformazioni, caratterizzate da movimenti molto lenti, 
potrebbero essere ancora attive. Un recente studio condotto sul versante settentrionale dei 
Monti Lattari ha permesso di effettuare un accurato censimento dei sinkhole presenti, di 
studiarne l’assetto fessurativo e di inquadrare la loro genesi nel contesto geomorfologico-
strutturale del versante. Il censimento ha interessato i comuni di Vico Equense, Castellam-
mare di Stabia e Gragnano ed ha permesso di riconoscere almeno 6 fenomenologie i cui 
volumi variano da un minimo di 175.000 m3 ad un massimo di circa 530.000 m3. 
In molti casi a monte degli sprofondamenti di maggiori dimensioni sono state riscontrate 
grandi fratture beanti carsificate, come quella dello Spacco della Jala e di Pozzano, le cui 
esplorazioni hanno permesso di accertare uno sviluppo di alcune centinaia di metri. Molti di 
questi sinkhole si aprono in vicinanza di aree urbanizzate o di importanti infrastrutture e per 
tale motivo costituiscono delle potenziale aree a rischio sicuramente meritevoli di successivi 
approfondimenti geologici. 
 
Parole chiave: Sinkhole; carsismo; DGPV, Campania; Appennino meridionale 
 
 
Abstract - THE KARST ORIGIN OF SINKHOLES OF MOUNT LATTARI 
In the last years many researchers focused their attention on the problem of the genesis 
and evolution of karst sinkholes. These are deep collapse depressions which often formed 
in karst areas particularly where carbonate rock are strongly fractured and interested by 
mineralized water circulation. In this paper the case study of the northern slope of the M.ti 
Lattari ridge (Campania region, Southern Italy) is presented. In this area an accurate cen-
sus of the main collapse phenomena was carried out together with the exploration and 
analysis of the deep trenches and fracture tensions that in some cases were found associ-
ated with them.  
At least 6 sinkholes were recognized, whose volumes range from a minimum of 175.000 m3 
to a maximum of approximately 530.000 m3. In the case of the Pozzano sinkhole a new 
deep trench, never explored before, was found in the upper part of the slope; it has a length 
of some hundreds meters and is around 100 meters deep. In all the studied case a detailed 
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geological and geo-structural survey was carried out in order to understand the genesis and 
the evolution of these phenomena. It must be taken into account that many of these sink-
holes, cause to their vicinity to urban areas or to important infrastructures can cause seri-
ous hazard condition for the community. 
 
Key words: Sinkhole, karst, deep-seated gravitational slope deformation, Campania re-
gion, southern Apennines. 
 
 
Inquadramento geologico e geomorfologico 
 
L’area di studio ricade nel settore nord occidentale della Penisola Sorrentina (Fig. 1) e più 
precisamente tra i comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e Gragnano. Si tratta 
di un settore costiero dell’estensione di circa 30 km2 da sempre interessato da fenomeni di 

instabilità e attraversato dalla S.S. Sorrentina n° 145, unica arteria di collegamento tra Sor-
rento e gli altri comuni della provincia di Napoli. 
I terreni affioranti sono costituiti da rocce carbonatiche di età mesozoica, riferibili all’Unità 
Monti Picentini -Monti Lattari (appartenenti alla Piattaforma Campano–Lucana) che si e-
stende fino all’isola di Capri, antica propaggine della penisola. Questa Unità è costituita da 
calcari ben stratificati, con intercalazioni di livelli marnoso–argillosi (Civita et al. 1975; Cin-
que, 1980; Bonardi et al., 1988; Perrone, 1988). Sui calcari poggiano sedimenti clastici e 
piroclastici, provenienti dall’alterazione e degradazione dei versanti carbonatici e dai vari 
centri eruttivi campani attivi nel Pleistocene sup.–Olocene. 
Da un punto di vista strutturale, la Penisola Sorrentina è interessata da diversi sistemi di 

Fig. 1 - Schema geologico dei Monti Lattari (da Bonardi et al., 1988 mod.): 1) Depositi marini, piroclastici ed alluvio-
nali recenti e attuali; 2) Detrito di falda; 3) Depositi piroclastici in posto o rimaneggiati; 4) Depositi vulcanici del Som-
ma-Vesuvio; 5) Ignimbrite campana (39.000 anni fa); 6) Conglomerati di Agerola; 7) Arenarie mioceniche della 
formazione di Punta Lagno; 8) Calcari dolomitici intensamente fratturati e carsificati; 9) Calcari (Lias-Cretaceo); 10)
Dolomie triassiche; 11) Faglia; 12) Sovrascorrimento; 13) Sorgente e sorgente sottomarina. 
Fig. 1 - Geological map of Lattari Mts (from Bonardi et al. 1988). Legend: 1) recent and present marine, pyroclastic 
and alluvial deposits; 2) Slope deposits; 3) Pyroclastic deposits; 4) Somma-Vesuvio Volcanic deposits; 5) Cam-
panian Ignimbrite; 6) Agerola conglomerate; 7) Miocene sandstone; 8) Strongly jointed dolomitic limestones; 9) 
Limestones (Lias-Cretaceous); 10) Triassic dolomite; 11) Fault; 12) Thrust 13) Spring and submarine spring. 
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faglie dei quali i più evidenti sono quelli appenninici e quelli antiappenninici (Cinque, 1986; 
Capotorti & Tozzi, 1991). 
Dal punto di vista geomorfologico i versanti che bordano la costa sono tutti versanti di faglia 
ad alta energia di rilievo, creatisi in seguito a sollevamenti plio-quaternari. Questi movimenti 
hanno determinato la forte acclività dei versanti carbonatici, che sul mare si traducono in 
coste a falesia e che nell’entroterra sono frequentemente interessati da frane riferibili a crol-
li, scivolamenti planari e colate rapide di fango (Civita et al., 1975; Di Crescenzo & Santo, 
1997). 
I calcari si presentano spesso fortemente carsificati e talora conservano forme ipogee come 
la grotta dello Scrajo a Vico Equense. 
 
 
Idrogeologia 
 
L’idrostruttura della Penisola sorrentina è condizionata fortemente dalla presenza delle fa-

glie che bordano l’in-
tero massiccio. I diver-
si complessi idrogeo-
logici trovano recapito 
prevalentemente tra 
Castellammare di 
Stabia e Vico Equen-
se (Scrajo e terme di 
Castellammare) e 
lungo tutta la fascia 
pedemontana, a nord 
del complesso calca-
reo (Nicotera & Civita, 
1969; De Riso & Nico-
tera, 1970; Celico et 
al. 1977). Il deflusso 
delle acque non è solo 
condizionato dalla 
presenza di faglie ma 
anche dalla stratifica-
zione immergente 
prevalentemente a 
nord, comportando un 
deflusso delle acque 

principalmente in quella direzione (Fig. 2). A conferma di ciò è la forte mineralizzazione 
delle acque sorgive di Castellammare e dello Scrajo. Lo stato di forte carsificazione lungo la 
costa deve, quindi, imputarsi alla presenza nel sottosuolo di una falda fortemente mineraliz-
zata, attualmente sgorgante lungo il perimetro costiero, tra Vico Equense e Castellammare. 
La mineralizzazione della falda dello Scrajo, del tutto simile a quella delle Terme di Castel-
lammare, trae origine da un mescolamento di acque a circuito relativamente breve e più 
veloce (provenienti dalla struttura di Monte Faito), con fluidi profondi ricchi di CO2 ed H2S, 
risalenti lungo le principali discontinuità tettoniche presenti in questo settore dei Monti Latta-
ri (Celico & Corniello, 1979). 
 
 
Carsismo e fenomeni da sprofondamento 
 
I fenomeni di sprofondamento sono riconosciuti in diverse parti del mondo. Negli Stati Uniti 

Fig. 2 - Schema idrogeologico dei Monti Lattari (da Celico & Corniello, 1979). 
Fig. 2 - Hydrogeological map of Lattari Mts (from Celico & Corniello, 1979). 
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(California e Florida) e in America centrale (Guatemala) tali fenomeni sono particolarmente 
diffusi e costituiscono una delle maggiori calamità naturali scarsamente prevedibili e dalle 
quali non è facile difendersi (Sinclair & Stewart, 1985; Newton, 1987; Wilson & Shock, 1996). 
Le cause naturali sono generalmente preponderanti mentre le cause antropiche sono con-

cause o cause accessorie anche 
se nell’ultimo ventennio si è regi-
strato un aumento dei casi in tutto 
il mondo, in seguito probabilmente 
proprio all’espansione urbanistica 
o all’attività estrattiva (Sinclair & 
Stewart, 1985; Newton, 1987; 
Tihansky & Galloway, 2000). Re-
centemente per indicare gli spro-
fondamenti di qualsiasi genere 
viene utilizzato, nella letteratura 
scientifica il termine sinkhole, che 
ha quasi del tutto sostituito altri 
termini la varia e confusa termino-
logia preesistente. 
Il termine sinkhole (che tradotto 
letteralmente significa “pozzo di 
scarico”, “buco di scolo”) è stato 
introdotto per la prima volta da 
Fairbridge (1968) e successiva-
mente da Monroe (1970) per indi-
care una depressione di forma 
sub-circolare dovuta al crollo di 
piccole cavità carsiche sotterrane-

e. Infatti alcuni Autori come Monroe (1970), Jennings (1985), White (1988) ed altri, distin-
guono fenomeni di solution sinkhole, collapse sinkhole e subsidence sinkhole (coincidenti 
con i termini di solution doline, collapse doline, subsidence doline, introdotti da Cramer, 
1941 e successivamente utilizzati da Castiglioni nel 1986 in Italia e da molti altri Autori), 
pertanto il termine sinkhole sarebbe sinonimo di dolina (Fig. 3). 

Fig. 3 - Classificazione delle doline (Castiglioni, 1986); a: dolina da 
soluzione normale; b: dolina alluvionale; c: dolina da crollo; d: dolina 
da subsidenza in roccia. 
Fig. 3 - Classification of doline (Castiglioni, 1986); a: solution doline; 
b: cover doline; c: collapse doline; d:subsidence doline. 

Fig. 4 - Ortofoto di Monte Faito ed ubicazione dei sinkhole. Legenda: 1) Sinkhole; 2) Sorgente termale. 
Fig. 4 - Ortophoto of Faito Mt.  and location of sinkholes. Legend: 1) Sinkhole; 2) Thermal spring. 
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I sinkhole della Penisola Sorrentina 
 
La Campania, insieme alla Toscana e al Lazio, 
è una delle regioni italiane più interessate dal 
fenomeno sinkhole. Si possono riscontrare 
infatti diversi casi di sprofondamento sia sui 
massicci carbonatici (M.ti Tifatini, Penisola 
sorrentina, M.ti di Avella, etc.) che nelle piane 
alluvionali del Volturno, di Forino di Telese 
(Del Prete et al., 2004). 
Una zona di estremo interesse è proprio quella 
della Penisola sorrentina ed in particolare il 
versante nord dei Monti Lattari dove sono pre-
senti alcuni sinkhole spesso localizzati in pros-
simità di importanti infrastrutture stradali. 
Tra i comuni di Vico Equense e Gragnano 
precedenti studi hanno già evidenziato alcuni 
sinkhole (Budetta et al., 1996; Santo & Tucci-
mei, 1997) ma un recente approfondimento ha 
permesso di riconoscere altre fenomenologie 
non ancora segnalate. Sono stati censiti in 
totale 6 collapse sinkholes (di cui uno presun-
to) che aprono ad altezze comprese tra i 10 e i 
500 m slm e che hanno coinvolto volumi di 
roccia compresi tra i 100.000 m3 e i 550.000 m3 
(Fig. 4). Di seguito vengono descritte le princi-
pali fenomenologie. 

 
 
Il sinkhole della Jala 
La dolina della Jala è situata nel comune di Vico Equense a circa 140 m slm (Fig. 5). Si 
tratta di uno sprofondamento che ha coinvolto più di 500.000 m3 di roccia. Questa depres-

             SINKHOLE DELLA JALA
QUOTA DEL P.C.           140m
DIAMETRO MIN.           120m
DIAMETRO MAX.           180m
PROFONDITA'             60m
AREA          18000m²
VOLUME          525000m³

Fig. 5 - Morfometria e posizione del sinkhole della Jala. 
Fig. 5 - Morphometry and location of Jala sinkhole. 

Fig. 6 - Sezione geologica del sinkhole della Jala. 
Fig. 6 - Geological cross-section of Jala sinkhole. 
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sione in pianta copre una superficie di circa 
2 ettari e si sviluppa su un versante costitui-
to da rocce calcaree e calcareo-dolomitiche 
di età mesozoica. La parete di monte (alta 
circa 50 m) presenta alcune piccole cavità 
carsiche da interstrato molto concreziona-
te venute a giorno dopo lo sprofondamen-
to. Quella di valle è alta pochi m probabil-
mente perchè ricoperta da crolli (Fig. 5). 
A monte della dolina, a circa 40 m di distan-
za è presente lo “Spacco della Jala” (Fig. 6), 
una profonda frattura con uno sviluppo com-
plessivo di 800 m ed una larghezza media di 
5 m, con orientazione N-S. Questa frattura e le 
pareti della dolina si impostano lungo delle 
linee tettoniche orientate E-W e N-S (Fig. 7). 
Rilievi speleologici effettuati nello Spacco 
della Jala hanno permesso di accertare che 
tale fenditura si approfondisce fino a circa 90 
metri di profondità dal p.c., e di individuare 
alcune stalagmiti tranciate, a seguito del 
movimento di apertura della fenditura 
(Budetta et al., 1996). In superficie, invece, è 
stato osservato che lo spacco disloca alcuni 
muri a secco (macere), a sostegno di terraz-
zamenti (Fig. 8). I muri si interrompono bru-
scamente anche a ridosso dell’orlo della 
dolina, dunque le deformazioni del versante 
devono ritenersi posteriori all’edificazione 
dei muretti fatti risalire ad epoca medievale 
(Camardo, 1995). 

Fig. 7 - Ortofoto del sinkhole della Jala. 1) Faglia certa; 
2) Faglia presunta; 3) Traccia di sezione; 4) Giacitura 
degli strati. 
Fig. 7 - Ortophoto of Jala sinkhole.1) Fault; 2) Uncertain 
fault; 3) Geological cross-section; 4) Strata attitude. 

Fig. 8 - Rilievo speleologico dello “Spacco della jala”. 1) Muro a secco, 2) Orlo del sinkhole della Jala, 3) Caposaldo 
di livellazione: x,y,z: punti di campionamento delle concrezioni (da Santo et al., 1994). 
Fig. 8 -Speleological survey of the  “Spacco della Jala”. 1) Displaced dry wall, 2) Edge of the sinkhole, 3) Bench 
mark (from Santo et al.,1994). 
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Datazioni più precise scaturiscono da analisi 
radiometriche eseguite col metodo Th/U 
(Santo & Tuccimei, 1996) sugli strati più e-
sterni di una stalagmite tranciata, rinvenuta 
nella fenditura e fossilizzata a seguito del 
movimento. Risulta che essi hanno finito di 
accrescersi circa 300 anni fa, quindi tra la 
fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo. 
Sono state, infine, verificate probabili legami 
tra il movimento dello spacco e gli eventi si-
smici avvenuti in Penisola sorrentina e a tale 
proposito si registra un forte terremoto che ha 
colpito la penisola nel XV secolo. 
 
Sinkhole di S. Francesco 
La dolina da crollo di S. Francesco, si apre a 
circa 255 m slm (Fig. 9), è leggermente più 
piccola della dolina della Jala, ma si sviluppa 
sullo stesso sistema di fratture di quest’ulti-
ma. Ha interessato volumi di roccia pari a 
circa 350.000 m3 e la parete a monte è alta 
mediamente 30 m e lunga 120 m (Fig. 9). 
Sul versante a monte della parete, sono sta-
te rilevati alcuni piccoli trench e scarpate in 
roccia associate allo sprofondamento (Figg. 
10 e 11). L’assetto strutturale (Fig. 10) è ca-
ratterizzato dalla presenza di strati a traver-
so-poggio con immersione media di 230° e 
un inclinazione media di 26°. Sono stati inol-
tre  identificati 4 sistemi di fratture K1 

(N115/79), K2 (N300/84), K3 (N31/79), K4 (N184/83) di cui solo il sistema K4 sembra avere 
una correlazione con le faglie esistenti nell’area (Fig. 12).  

Fig. 9 - Morfometria e posizione del sinkhole di S. 
Francesco. 
Fig. 9 -Morphometry  and location of St. Francesco 
sinkhole. 

Fig. 10 - Ortofoto del sinkhole di San Francesco. 1) 
Faglia; 2) Faglia Presunta; 3) Traccia della sezione; 
4) Giacitura degli strati. 
Fig. 10 - Ortophoto of St. Francesco sinkhole. 1) 
Fault; 2) Uncertain fault; 3) Geological cross-
section; 4) Strata attitude. 

                SINKHOLE DI S. FRANCESCO
QUOTA DEL P.C.        250m
DIAMERTO MIN.         90m
DIAMETRO MAX.        160m
PROFONDITA'          50m
AREA       14400m²
VOLUME       320000m³
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Il fondo del sinkhole alcuni secoli fa, era la sede del giardino del convento S. Francesco 
che secondo alcune testimonianze, ha subito piccoli movimenti di subsidenza. 
 
Sinkhole della Sperlonga 
La dolina della Sperlonga è quella che si trova alla quota più elevata: a circa 400 m slm 
(Fig. 13) e si presenta come uno sprofondamento dai contorni romboidali, molto netti, che 
ha interessato volumi di roccia di circa 280.000m3 (Fig. 13). Anche in questo caso, sulle 
pareti sono ben visibili piccole cavità e concrezioni venute a giorno dopo il collasso (Fig. 
14). L’assetto strutturale (Fig. 15), diversamente dal sinkhole di San Francesco, appare più 
complesso per la presenza di innumerevoli faglie e di 3 sistemi di fratture K1 (N161/78), K2 
(N334/81), K3 (N17/70). La stratificazione è a reggipoggio con immersione media di N310° 
e un inclinazione media di 20° (Fig. 16). 
La dolina si è formata a ridosso del “vallone Sperlonga”, tra Castellammare di Stabia e Vico 
Equense e presenta una forma estremamente regolare e dai contorni romboidali altrettanto 
netti. 

Fig. 11 - Sezione geologica del sinkhole di San Francesco. 
Fig. 11 - Geological cross-section of St. Francesco sinkhole. 

Fig. 12 - Diagramma delle isodense e delle principali famiglie di fratture. 
Fig. 12 - Isodense diagram and main joints sets diagram. 
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I sinkhole di Pozzano 
Nell’area di Pozzano, sul versante nord di 
Monte Faito in località “Bagni di Pozzano”, 
proprio a ridosso della strada statale sorrenti-
na, sono state censiti due sprofondamenti, di 
cui uno presunto. L’incertezza deriva dalla 
presenza di una cava impostata proprio sulla 
porzione di versante interessata dallo spro-
fondamento. A circa 200 m ad est è stato 
individuato l’altro sinkhole di dimensioni note-
volmente inferiori (Fig. 17). 
La dolina più grande, situata a circa 10 m 
sopra il livello del mare, ha coinvolto volumi 
di roccia di circa 588.000 m3, ha un diametro 
medio di 150 m ed una profondità di circa 
140 m (Figg. 17 e 18). 
La dolina “piccola” di Pozzano, invece, si 
trova ad una quota di 110 m slm ed è un altro 
sprofondamento il cui volume di roccia coin-
volta è di circa 78.750 m3. Il fondo attualmen-
te coltivato ha un diametro medio di 90 m 
(Fig. 17). 
 
Sinkhole di Gragnano 
Questa dolina è situata nel comune di Gra-
gnano, sul versante occidentale del monte 
Pendolo a 200 m slm ed è ha coinvolto volu-
mi di circa 250.000 m3 di roccia (Fig. 19). Il 
fondo è articolato e in alcuni punti risulta 
leggermente in contropendenza (Fig. 20). È 
circondata da pareti che hanno direzione 
rispettivamente E-W e N-S (Fig. 21), come 

        SINKHOLE DELLA SPERLONGA
QUOTA DEL P.C.        390m
DIAMETRO MIN.         80m
DIAMETRO MAX.        130m
PROFONDITA'        100m
AREA      10400m²
VOLUME      283000m³

Fig. 13 - Morfometria e posizione del sinkhole della 
Sperlonga. 
Fig. 13 - Position and morphometry of Sperlonga 
sinkhole. 

 

Fig. 14 - Sezione geologica del sinkhole della Sperlonga. 
Fig. 14 - Geological cross-section of Sperlonga sinkhole. 
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anche nel caso della dolina della Jala, 
a valle della quale è presente il “dente” 
della dolina (Fig. 20), che proverebbe il 
suo sprofondamento. Anche in questo 
caso sulla parete sono presenti piccole 
cavità e concrezionamenti. 
Stendimenti geomeccanici hanno per-
messo di definire meglio l’assetto strut-
turale della dell’area, si sono infatti 
riconosciute 3 sistemi di fratture K1 
(N222/76), K2 (N140/72), K3 (N37/82). 
La stratificazione è a franapoggio con 
un immersione media N240° e un incli-
nazione media di 24° (Fig. 22). 
 
 
 
Genesi dei Sinkhole e deformazioni 
gravitative profonde di versante 
(DGPV) 
 
La presenza di massicci carbonatici 
altamente carsificabili unitamente alla 
presenza di una falda mineralizzata 
hanno creato situazioni di ipercarsimo 
che, localmente, hanno favorito alcuni 
sprofondamenti. 
La genesi dei sinkhole in ambiente 
calcareo in definitiva, può essere ricon-
dotta a: 

− presenza di vuoti sotterranei o di microcavità carsiche (Fig. 23a); 
− presenza di un bedrock calcareo-dolomitico fortemente fratturato (Fig. 23b); 
− circolazione di fluidi aggressivi capaci di agevolare la carsisificazione; 
In alcuni casi la formazione dei sinkhole può però essere ricondotta anche a DGPV, a cau-
sa delle quali, nelle fasi iniziali del processo gravitativo, l’ammasso si deforma secondo 
meccanismi guidati dalle anisotropie primarie e dalla geometria delle forme del versante, 
risultando marcatamente convesso in corrispondenza dei settori a minore evoluzione dei 
processi deformativi (Fig. 24a). La progressiva evoluzione porta alla formazione di fasce 

Fig.15 - Ortofoto del sinkhole della Sperlonga. 1) Faglia; 2) 
Faglia presunta; 3) Traccia della sezione; 4) Giacitura degli 
strati. 
Fig. 15 - Ortophoto of Sperlonga sinkhole. 1) Fault; 2) Uncer-
tain fault; 3) Geological cross-section; 4) Strata attitude. 

Fig. 16 - Diagramma delle isodense e delle principali famiglie di fratture. 
Fig. 16 - Isodense diagram and main joints sets diagram. 



 

95 

sub verticali di detensionamento (stress relief), 
lungo le quali si concentrano sollecitazioni trattive 
responsabili della formazione di tension cracks, 
seguite da vere e proprie fratture beanti ed infine 
da scarpate trasversali (Fig. 24b). L’approfondi-
mento delle trincee e delle scarpate è connesso 
alla compensazione in superficie di perdite di vo-
lume conseguenti a collassi di vuoti e cavità carsi-
che profonde, la cui origine è da ricondurre all’ 
interazione tra l’attività dissolutiva delle acque di 
falda e la concentrazione di sollecitazioni trattive 
sotto la falda, in corrispondenza delle fasce di 
detensionamento dell’ ammasso (Maffei et al., 
2004). Come conseguenza di tali processi si ge-
nerano delle depressioni superficiali (Fig. 24c). 
Nell’uno e nell’altro caso è possibile che sul ver-
sante a monte dello sprofondamento si creino 
alcuni profonde fratture beanti come è stato rile-
vato alle doline della Jala (Fig. 6) e a quella di 
Pozzano (Fig. 18). 
 
 
I trench associati ai sinkhole 
 
Spacco della Jala 
Lo spacco della Jala (Figg. 8 e 25) è situato 40 m 
a monte della dolina della Jala nel comune di Vico 
Equense (Fig. 4). 
Si tratta di una profonda frattura beante che in 
alcuni punti può raggiungere profondità di 100m 
con uno sviluppo complessivo di 800 m e un’aper-
tura media di 5 m (Figg. 6 e 25). Si sviluppa lungo 
una direzione N-S e le sezioni trasversali mostra-
no che l’apertura della frattura decresce andando 
dall’alto verso il basso (Budetta et al., 1996). 
In superficie lo spacco disloca (per circa 2 m) 
alcuni muri a secco che si trovano proprio a ridos-
so della frattura (Fig. 8). In penisola sorrentina la 
costruzione dei muri a secco viene fatta risalire al 

         SINKHOLE "GRANDE " DI POZZANO
QUOTA DEL P.C. 10m
DIAMETRO MIN. 130m
DIAMETRO MAX. 160m
PROFONDITA' 140m
AREA 22400m²
VOLUME 588.000m³

Fig. 17 -Morfometria e posizione dei sinkhole. A) 
sinkhole “grande”di Pozzano; B) Sinkhole 
“piccolo” di Pozzano; C) Spacco di Pozzano. 
Fig. 17 - Morphometry and location of sinkhole. 
A) “Great” sinkhole of Pozzano; B) “Little” sink-
hole of Pozzano; C) Spacco di Pozzano. 

Fig. 18 - Sezione geologi-
ca del sinkhole “grande” 
di Pozzano. 
Fig. 18 - Geological cross-
section of Great Pozzano 
sinkhole. 

     SINKHOLE "PICCOLO" DI POZZANO
QUOTA DEL P.C.             110m
DIAMETRO MIN.               90m
DIAMETRO MAX.             100m
PROFONDITA'              50m
AREA           9000m²
VOLUME           78750m³
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XII secolo, inoltre le analisi radiometriche effettuate 
su una colonna calcitica spezzata dall’apertura 
dello spacco fanno risalire l’apertura tra la fine del 
XVII e XVIII secolo (Santo & Tuccimei, 1994). 
 
Lo Spacco di Pozzano 
Lo spacco di Pozzano è situato sul versante nord 
di monte Faito in località Bagni di Pozzano ad una 
quota di 220 m, nel comune di Castellammare di 
Stabia (Fig. 4 e 18). Si tratta di una frattura beante 
dai 5 ai 10 m con uno sviluppo complessivo di cir-
ca 215 m e un dislivello di 25 m, la cui parete di 
monte è alta mediamente 10 m, mentre quella di 
valle è di circa 5 m (Fig. 26). Lo spacco è orientato 
principalmente su tre sistemi  di  fratture  N75°,  
N350° e N10° e  la  giacitura  a  franapoggio  degli 
strati  varia leggermente da monte a valle sia di 
immersione che di inclinazione, infatti a monte 
sono state trovate giaciture vicine al valore di N33-
0/20 mentre la giacitura degli strati a valle è di 
circa N340/30.  Il fondo dello spacco è ricoperto 
da depositi piroclastici. All’interno dello spacco 
sono state scoperte dalle successive campagne 
di rilevamento altre 2 fratture (Fig. 27): si tratta 
di fenditure aperte mediamente dai 0,70 ad 1 m 
che si sviluppano lungo una direzione parallela 
allo spacco “esterno” (Fig. 28), con uno sviluppo 
complessivo di 210 m circa e un dislivello che può 
arrivare ai 40 m (Fig. 26). Lo spacco di Pozzano si 
trova in un contesto interessato dall’ex cava di 

Pozzano e poco lontano della SS n°145 e a 150 m sopra la fermata sotterranea della cir-
cumvesuviana di Pozzano (Fig. 18). 

Fig.19 - Morfometria e posizione del sinkhole di 
Gragnano. 
Fig.19 - Position and morphometry of Grag-
nano sinkhole. 

Fig. 20 - Sezione geologica del sinkhole di Gragnano. 
Fig. 20 - Geological cross-section of Gragnano sinkhole. 

                 SINKHOLE DI GRAGNANO
QUOTA DEL P.C.           295m
DIAMETRO MIN.            90m
DIAMETRO MAX.           160m
PROFONDITA'            55m
AREA         13200m²
VOLUME        240000m³
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Fig. 21 - Ortofoto del sinkhole di Gragnano: 1) Faglia; 
2) Faglia presunta; 3) Traccia della sezione; 4) Giacitu-
ra degli strati. 
Fig. 21 - Ortophoto of Gragnano sinkhole. 1) Fault; 2) 
Uncertain fault; 3) Geological cross-section; 4) Strata  
attitude. 

Fig. 22 - Diagramma delle isodense e delle principali famiglie di fratture. 
Fig. 22 - Isodense diagram and main joints sets diagram. 

Fig. 23 - Modelli evolutivi dei sinkhole in calcari carsificati (a) e in ammassi intensamente fratturati (b) (da Santo et 
al., 2005). 
Fig. 23 - Schematic representation of a collapse sinkhole formation. Karstified limestones (a); highly fractured lime-
stones (b) (from Santo et al., 2005). 
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Conclusioni 
 
Lo studio condotto nell’area di Gragnano e Vico Equense ha permesso di riconoscere al-
meno 6 diversi fenomeni di sprofondamento (sinkhole) dei quali solo alcuni erano già stati 
oggetto di studi specifici. 
La loro genesi è da correlare alla contemporanea presenza di un complesso grado fessura-
tivo dell’ammasso e a fenomeni di ipercarsismo legati alla circolazione di acque mineraliz-
zate. 
È stato osservato che sui versanti di monte dei sinkhole molto spesso si associano profon-
de fratture beanti e trench che testimoniano di lente deformazioni dell’intero versante. 
Alcune datazioni assolute condotte da Santo & Tuccimei 1997 e numerosi muretti a secco 

Fig. 24 - Modello evolutivo (a-c) di un sinkhole legato a DGPV (da Maffei et al., 2004). 
Fig. 24 - Evolutionary model (a-c) of sinkhole associated with deep-seated gravitational slope deformation (from 
Maffei et al., 2004). 

 

Fig. 25 - Fasi esplorative dello Spacco della Jala (foto tratte da “Grotte e speleologia della Campania, 2005). 
Fig. 25 - Exploration of “Spacco della Jala” (from “Caves and speleology of Campania”, 2005, in italian). 



 

99 

tranciati fanno ritenere questi fenomeni 
non molto antichi, probabilmente riferibili 
a forti terremoti medievali. 
In tutta l’area inoltre sono state ricono-
sciute altre depressioni riconducibili ad 
embrioni di sprofondanti. 
La presenza dei sinkhole, delle fratture di 
trazione, di alcune concavità di dubbia 
interpretazione fanno ritenere che questo 
settore dei Monti Lattari è suscettibile a 
fenomeni di sprofondamento improvvisi 
di cui bisognerebbe tener conto per una 
corretta gestione del territorio. 
 
 
 
 

Fig. 26 - Rilievo speleologico dello Spacco di Pozzano. Rilevatori: Cozzolino L., Del Vecchio U., Fondacaro E., 
Giordano W., Mitrano T., Pianese N., Ruocco M., (Gruppo Speleologico CAI Napoli). 
Fig. 26 -Speleological survey of the “Spacco di Pozzano” (courtesy of Gruppo Speleologico CAI Napoli). 

Fig. 28 - Alcune fasi dell’esplorazione della Grotta I 
all’interno dello “Spacco esterno di Pozzano”. 
Fig. 28 - Exploration of “Grotta I” inside the  “Spacco 
esterno di Pozzano”. 
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