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Riassunto 
Nel tratto di Catena Appenninica compreso tra le province di Avellino, Salerno e Potenza si individuano due grandi elementi 
morfostrutturali rappresentati dal massiccio dei Monti Picentini e del Monte Marzano-Monte Ogna separati fra loro dalla 
depressione della Valle del Fiume Sele. I due gruppi montuosi, sono costituiti da una successione mesozoica di dolomie, calcari 
dolomitici e calcari. Dal punto di vista idrogeologico le caratteristiche stratigrafiche e tettoniche dei Monti Picentini, unite a 
quelle climatiche, hanno consentito la formazione di serbatoi di acque sotterranee che, per qualità e quantità, costituiscono una 
importante risorsa. A causa delle notevoli deformazioni tettoniche dell’area e dell’asprezza del territorio, il fenomeno carsico 
ipogeo non è rappresentato da estesi complessi sotterranei quanto da cavità solitamente di non grande estensione e profondità 
talora associato allo sviluppo di grandi doline da crollo che hanno permesso l’accesso ad alcune camere sotterranee. A partire dal 
2004 il Gruppo Speleologico Natura Esplora attraverso un opera di ricerca sul territorio ha individuato 15 nuove grotte le quali 
sono state aggiunte alle 9 già presenti nel catasto. 
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Abstract 
In the Southern Apennine between the provinces of Avellino, Salerno and Potenza are present two major morphostructural 
elements represented by Picentini Mountains and Marzano-Ogna Mountains separated them from the depression of the Sele 
River Valley. The two mountain ranges, consisting of a succession of Mesozoic dolomite, dolomitic limestone and limestone. 
From the perspective of hydrogeological characteristics of stratigraphic and tectonic of Picentini Mountains, combinated with 
climate conditions, have allowed the formation of reservoirs of groundwater, quality and quantity, are an important resource. 
Due to the significant tectonic deformation and the area roughness of land, the karst underground is not represented by 
extensive underground complexes from the cavity usually of no great breadth and depth sometimes associated with the 
development of large collapse sinkhole that allowed by theto some underground chambers. Since 2004, the Gruppo 
Speleologico Natura Esplora operates through a territory research has identified 15 new caves which were added to the 9 already 
on the register. 
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