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Riassunto 
Il presente studio vuole fornire un primo contribuito geologico sui numerosi sprofondamenti riscontrati sul margine meridionale 
del Monte Tifata nell’area compresa tra Casagiove e Sant’Angelo in Formis (CE). 
I recenti studi condotti lungo tutto il margine meridionale del Monte Tifata hanno permesso di censire circa 20 sinkhole carsici 
di diverse dimensioni, con diametri che variano dai 5 ai circa 100 m e profondità variabili dai 10 ai 50 m.. 
In alcuni casi tali sinkhole sono impostati in aree fortemente carsificate e cataclastiche e spesso risultano allineati lungo faglie con 
direzione appenninica, come sulle dorsali carbonatiche a nord dei comuni di Casagiove e San Prisco. 
Nella zona compresa tra San Prisco e Sant’Angelo in Formis altri sprofondamenti sono impostati su calcari più compatti e 
sempre in corrispondenza di faglie, lungo le quali si aprono anche profonde fratture la cui genesi è probabilmente legata 
all’interazione tra i processi tettono-carsici e le deformazioni gravitative di versante. 
All’interno delle fratture, in alcuni casi, sono stati  trovati indizi dello stazionamento di acqua evidenziati da concrezionamenti 
calcitici e da depositi di travertino. 
La presenza del travertino  fa ipotizzare la  presenza di antiche sorgenti localizzate a quote  più alte di quelle attuali e 
probabilmente captate dall’uomo, come sembra indicare il ritrovamento di alcune scale scavate nella roccia per l’accesso alla 
cavità. 
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Abstract 
This article deals with the several sinkholes laying on the southern slope of Monte Tifata, between Casagiove and Sant’Angelo in 
Formis (CE, Campania).  
The study allowed us to identify about 20 sinkholes of various sizes, with diameters between 5 and about 100 meters and depth 
between 10 and 50 meters.  
Some of these sinkholes lays in areas where rocks are very karsticfied and cataclastic. They often line up the faults with apeninic 
direction, like for example on the carbonatic ridge north of San Prisco and Casagiove. 
In a different way, between San Prisco and Sant’Angelo in Formis, the analyzed sinkholes have been formed in more compact 
limestones, nearby well defined tectonic lines. Along the latter ones deep fractures often open; their origin is surely related to the 
interaction between the tectonic-karstic processes and deep-seated gravitational slope deformations.  
Inside some of these fractures anthropological evidences have been found, together with horizontal layers of calcite, spherical 
concretions and travertine deposits that represent the mark of the groundwater.  
The presence of these deposits makes us think of the partial flooding of the cavities by ancient springs positioned at higher 
altitude than the actual ones.  
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