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GEOMORFOLOGIA SOTTOMARINA
DI UN SETTORE DELLA PENISOLA SORRENTINA (CAMPANIA)

ABSTRACT: D E P IPPO T ., DONADIO C. & SGROSSO A., Submarine Geo
morphology of a sector of the 5urrentine Peninsula (Campania, South ern
Italy). (IT ISSN 039 1-9838 , 1998).

Researches carried out during 1995 and 1996 on the cont inenta l shelf
aro und th e sout he rn sector of the Surrentine Peninsula (Southern Italy),
highlightened th e geomorphological features of submarine landscapes
ch aracterized with rock y plattorms and marin e ter races until 100 m depth.

Th e aim is to reconstr uct the qu atern ary morphod ynamic evolut ion
b y linking known geological informations of the emerged coast with new
morphological data of th e submerged environment of thi s coastal zone .
Bathymet ric, GPS' sur veys and scuba-diving reliefs allowed us to register
d ata abo ut th e morpholo gical str uctu res along the sea bott om and the
cliffs. Submerged marin e surfaces, both of erosional and dep osition al ori 
gin , were find between 3-;.-90 m depth, with un derwater rocky pools,
ch ann els, karstic submarine caves and sea-notch traces too.

Computer simulations of rock y coast evolution since 900 Ka B.P. ,
con sidering 100_400 slop e slants under stable tectonic regime or light
uplifts dur ing one or mor e cycles, confirme d however th e formation of
wave -cut terraces be twee n sealevel and - 20 m depth and wide r terr aces at
-45/- 60 m depth. Th erefore, th e terraces ob served on th e emerged coast
are relat ed to tectonic-eustatic interaction, while the submerged platforms
are above all related to eustat ic ph en omena during th e Quaternary.

KEYW ORDS: Submarine G eom orph ology, Plio-Quatern ary, Surren ti
ne Peninsula, Campania, It aly.

RIASSUNTO: D E PIPPO T., DONADIO C. & SGROSSO A., Geomorfologia
Sottomarina di un settore della Penisola Sorrent ina (Campania) . (IT ISSN
039 1-9838, 1998).

Le ind agini condott e lun go la costa emersa e somm ersa del tr atto me
ridionale della Penisola Sorrentina compreso tra Marina di Cantone e
Punta Taschiero, tendono a fornire un contributo per la ricostruzione
della evoluz ione morfologica qu atern aria di quest 'area att raverso la corre
lazione delle aree eme rse con qu elle som merse.

In precedenza son o state eseguite diver se ricerch e geomo rfologiche
su quest'area , e aleuni autori hanno tentato di ricostruire Ie tappe dell 'e
volu zione geomo rfologica correlando i dati noti per Ie aree emerse con

(,.,) Dipartimento di Scienze della Terra, Uniuersita «Federico II»,
Napol i, Largo 5. Marcellino, 10.

Lavoro eseguito nell'ambito del progetto «A nalisi geomorfologica della
piattaforma costiera campan a tra la Penisola Sorrentino e Monte Bulghe 
ria», Murst, fondi 60%. 5i ringrazia vivamente il prof Ludovico Brancaccio
per la lettura critica del manoscrit to, i preziosi consigli e Ie proficue discus
sioni che han no contribuito alla sua stesura.

qu elli riconosciuti nei dintorni dello Scoglio Isca e soprattutto nell 'om o
nima gro tt a. In qu esto lavoro , per la prima volta , ai singo li elementi rile
vati metodicamente su un'area estesa con osservazioni di rette, sub aeree e
subacquee, e ai dati sulla geomo rfologia cost iera della penisola desunti
dalla letteratura sono state correlate le informazioni de do tte dalla costru
zione di un a dettagliata carta batimetrica.

Le indagini morfologiche sono state esegui te sull a piattaforma conti
nentale fino alIa profondita di - 100 rn, impiegando un sistema di radiopo
sizion amento satellitare ed un ecog rafo installati a bordo di un natant e,
Son o sta te inoltre effett uate un a ser ie di imm ersioni subacq uee per rileva
re Ie caratteristiche geomorfologiche dell 'ambiente sotto marino .

I rilievi hanno con sentito di evidenziare pili ordini di superfici spia
nate somrners e, poste a pr ofondita com pr ese tra - 3 e -90 m circa. Lembi
di tali superfici, di amp iezza variabile da qu alehe me tro ad aleune dec ine
di metri, si rinvengo no sia alIa base della porzione sommersa dell a falesia
costi era che sulla piattaforma continentale. Tra l 'altro , sui terr azzi pili su 
perficiali sono sta te osserva te, a varie profondita, vasch e di corr osion e,
marmitte d 'erosione, docce, can ali e condo tt i carsici gene rat i d a processi
misti d 'erosion e mecc anica e di dissolu zione bio-ch imic a. La continuita
later ale dei terrazzi marini e interrotta sia da incision i vallive che prose 
guono fino in ambi ent e sottomarino, sia da lineamenti tettonici perpendi
colari alIa costa . Le valli si estendono da qu ote di circ a 150 m s.l.m, fino
alIa base della falesia, ubi cata a - 10/-20 m di profon dita . Quest 'ultima
pr esenta gro tt e e condotti carsici e tracce di solehi d i ba tte nte sia emers i
che sommers i.

La genesi dei terrazzi, talvolta ricop erti da un sottile strat o di detriti
ghiaioso-sabbiosi, e delle form e ad essi associate e co rrelab ile all' intera 
zione tra le oscillazioni glacioeusta tiche qu atern arie del livello marino e
gli eventi neotettonici . I dati cart ografici ed i risult ati delle ind agini
morfologiche sono stati elabo rati per la restituzion e di un mod ello digita
Ie inte grale del paesaggio costi ero. Su tale ba se carrografica, infin e, e stata
costruita la carta geomorfologica di dett aglio dell'area in studio.

TERMINI CHIAVE: G eom orfologia sottorn arina , Plio-Quatern ario , Pe
nisola Sorrentina, Camp ania.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE

La Penisola Sorremina (fig. 1), ubicara nel settore meri 
dionale del bacino tirrenico, costituisce un promomorio
roccioso con oriemamemo ENE-WSW che divide geogra
ficameme due ampie depressioni strutturali: il Graben/:)del
Golfo di Napoli nella Piana Campana, a N, e quello di Sa
lerno nella Piana del Sele, a S. La successione stratigrafica
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FIG. 1 - Ubica zione dell'area in cui estata svolra la ricerca.

FIG. 1 - Investigated area.
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8-10 m sopra illivello marino attuale attribuito allo Stadio
Isotopico 7 (Cinque & Romano, 1990 ) e di depositi di
spiaggia e solchi di battente tirreniani posti a circa 6-8 m
(Brancaccio & alii, 1986; Amato & alii, 1991; Russo & Bel
luomini, 1992).

Lungo gli allineamenti tettonici ad andamento appenni
nico s. eimpostato un reticolo idrografico, poco sviluppato
a causa della prevalente permeabilita dei terreni carbonati
ci affioranti. Nel settore sommerso, sulla prosecuzione di
tali linee tettoniche, si sono impostate valli susseguenti, in
parte mascherate da detriti , che in alcune zone si estendo
no quasi fino alIa ripida scarpata di linea di faglia presente
a circa -100 m di profondita. Nell 'area indagata gli strati
calcarei della falesia costiera, in prevalenza a franapoggio ,
con immersioni verso SE ed inclinazioni comprese tra 10°
e 40°, mostrano in prossimita di alcune faglie osservate
lungo la costa emersa variazioni della giacitura e deboli
piegamenti.

e costituita dalla potente serie dalomitico carbonatica
mesozoica della Piattaforma Campano-Lucana (Sgrosso,
1971); su questi terreni , affiorano in trasgressione i litotipi
calcarenitico-arenacei del Miocene che segnano l'inizio
della sedimentazione terrigena. Inoltre, e presente un de
posito arenaceo alto-miocenico in facies di flysch, in cui si
rinvengono grossi olistoliti e lembi di Argille Varicolori.
In fine , soprattutto nelle depressioni morfologiche (P iana
di Sorrento) , si rinvengono, a luo ghi , estesi depositi vulca
nici quaternari ascrivibili aIle eruzioni piroclastiche flegree
e subordinatamente del M. Somma-Vesuvio.

La penisola si delinea come un horst costituito dai rilie
vi dei M. Lattari, i cui terreni , ascrivibili all'unita paleogeo
grafica della Piattaforma Carbonatica Campano-Lucana,
sono dislocati da una serie di faglie dirette bordiere a pre
valente andamento tirrenico. Queste ultime, con un rigetto
complessivo dell'ordine di 3000 m (Brancaccio & alii,
1991; 1994) , hanno determinato a partire dal Tortoniano
10 sprofondamento dei golfi. La successiva fase distensiva
messiniana ha determinato un ulteriore approfondimento
delle depressioni costiere favorendo l' accumulo di depositi
durante il Pliocene (Ortolani & alii, 1979). Nell'arco del
Pleistocene inferiore si sono manifestati sollevamenti dei
rilievi bordieri appenninici (Cinque, 1992; Brancaccio &
alii, 1992) con conseguente deposizione lungo Ie piane di
potenti serie conglomeratiche continentali (Conglomerati
di Eboli). Alcuni importanti lineamenti tettonici con orien
tamento N-S, sia a carattere compressive che distensivo,
hanno inoltre determinato lungo la penisola la formazione
di alti e bassi strutturali, come nel caso dell 'alto morfologi
co di M. San Costanzo, i cui terreni calcarei cretacei pog
giano per faglia inversa sui terreni miocenici dell 'area com
presa tra Massalubrense e Nerano, 0 come nel caso del
graben di Sorrento. I depositi di spiaggia ed i cordoni du
nari del Pleistocene medio-superiore, affioranti parallela
mente all'attuale linea di riva (G olfo di Salerno), individua
no una fase di generalizzata stabilita protrattasi fino al
1'Olocene. E segnalata la presenza di un solco di battente a
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La dorsale M. Lattari-Penisola Sorrentina e nel com
plesso assimilabile ad una struttura monoclinale irnmer
gente di 20°-30° verso NW, suddivisa in una serie di bloc
chi minori.

In posizione sommitale (M. Faito eM. Cerreto) si rico
noscono i relitti di una paleosuperficie erosionale piana di
eta precedente aIle fasi neotettoniche che 1'hanno smem
brata e sollevata a quote altimetriche differemi (Cinque,
1986; 1992).

La morfologia del fondo marino prospiciente questa
units morfostrutturale suggerisce un prevalente controllo
tettonico differenziato tra l' area costiera a N e quella a S.
Infatti , i processi morfoevolutivi dei fondali marini del set 
tore meridionale (Golfo di Salerno) sono stati condizionati
da una prevalente tettonica a blocchi conclusasi nella se
conda meta del Pleistocene medio (Cinque & Putignano,
1992; Budillon & alii, 1994). Per quanto attiene invece l'a
rea settentrionale (G olfo di Napoli), l'evoluzione e stata
maggiormente influenzata da fenomeni vulcano-tettonici e
di subsidenza protrattisi fino all'Olocene.

Sulla fascia costiera emersa sono stati riconosciuti pa
leolivellimarini attribuibili sia al Tirreniano (solco di bat
tente a +6 , +8 m s.l.rn. ; Brancaccio & alii, 1986), sia al
Pleistocene medio (terrazzi sollevati di qualche decina di
metri e posti a quote comprese tra +15 me +35 m; Roma
no & Sgrosso, 1992) . L'ambiente sottomarino e caratteriz
zato dalla presenza di piu ordini di superfici terrazzate po
ste a quote comprese fra - 6 e - 120 m ed intagliate nella
successione calcarea mesozoica locale. Lembi di un terraz
zo marino sommerso piu superficiale, presente alIa proton
dita di - 3 m sono stati osservati lungo la porzione meridio
nale della falesia costiera e sono correlabili a quelli rinve
nuti all'interno di grotte carsiche sommerse (Romano &
Sgrosso , 1992). Nelle aree prossime alIa costa e a profon
dita comprese entro i -30 m e possibile individuare ricor
renti lembi di terrazzi marini di estensione limitata, a cui
sono associati salehi di battente, forme di erosione mista



(vasche di corrosione, marmitte di erosione, canali, docce)
e cavita carsiche. Altre superfici pili ampie si rilevano oltre
la profondita di -40 m.

Le tracce di paleostazionamenti del livello marino alIa
quota di -120 m non sono molto evidenti in quanto la for
te acclivita della scarpata tettonica sui calcari non ha per
messo ali' azione abrasiva del mare di erodervi terrazzi este
si. L' eta del terrazzo marino presente intorno ai -90 m di
profondita e correlabile alia fase di modeliamento gla
cioeustatico avvenuta durante il Wurm III, sebbene questa
sia 1'ultima di una serie di fasi di modeliamento legate a
minimi glacioeustatici pili antichi (Cinque & Putignano,
1992). Le tracce di paleostazionamenti del mare e le forme
d 'erosione associate rilevate a quote inferiori si sono gene
rate verosimilmente in eta anteriori al Wurm III. La risalita
del livello marino durante il post-glaciale molto probabil
mente ha rimodellato i terrazzi marini gia esistenti (Cinque
& alii, 1995).

METODOLOGIE D'INDAGINE ED
ELABORAZIONE DATI

I rilievi morfologici delia piattaforma continentale me
ridionale della Penisola Sorrentina, tra Marina di Cantone
e P. Taschiero, sono stati condotti mediante l'esecuzione di
tracciati batimetrici ortogonali e paralleli alIa costa utiliz
zando un ecografo installato a bordo di un natante leggero
ed un sistema di radioposizionamento satellitare GPS
(Global Positioning System). In questa fascia costiera ampia
circa 4 km sono stati tracciati 31 profili batimetrici di cui

28 normali alIa costa con direzione media N-S, ad una
equidistanza di circa 200 m ed estesi fino alia isobata dei
100 m rilevata ad una distanza compresa tra 1 e 2,5 km. I
tre profili paralleli alIa linea di costa, con orientamento
medio E-W, sono stati eseguiti al fine di un controllo nei
punti d'intersezione con i tracciati ecografici ortogonali.

La tecnica adottata ha consentito di registrare punti ba
timetriciaccoppiati alie relative coordinate geografiche (la
titudine e longitudine), con una precisione di circa 5 m per
le distanze e 0,30 m per le profondita. In totale sono stati
effettuati 30 km di profili del fondo marino ed acquisiti
650 punti georeferenziati. Al fine di rilevare le caratteristi
che morfologiche del fondo marino, sono state inoltre ese
guite indagini dirette mediante immersioni subacquee pun
tiformi e/o secondo profili costa-largo fino ad un massimo
di -35 m di profondita, II rilievo delle caratteristiche
morfologiche delle superfici sommerse, unitamente ali'ac
quisizione dei dati di giacitura della successione sie emersa
che sommersa fino a -20 m di profondita, ha consentito di
risalire alia differente risposta morfologica in relazione alIa
geometria della struttura. Le coordinate geografiche dei
punti acquisiti sono state in seguito trasformate in coordi
nate chilometriche nel sistema UTM mediante un software
dedicato. I dati COS1 trattati sono stati inseriti sulla base
cartografica regionale alia scala 1:5.000, in precedenza di
gitalizzata fino alIa isoipsa dei 200 m s.l.rn.. In tal modo e
stato ottenuto un modelio bi- e tridimensionale del paesag
gio costiero (fig. 2). Infine, i dati cartografici ed i risultati
delle indagini morfologiche ecografiche e dirette sono stati
elaborati per la redazione di una carra geomorfologica del
l'area in studio (fig. 3).
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FIG. 2 - Cart a batimetrica del settore
costiero compreso tra Marina di Cantone

e Punta Taschiero.

FIG. 2 - Bath ymetric map along the coastal
strip between Marina di Cantone and

Punta Taschiero.
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FI G. 3 - Carta geomo rfologica della costa
e dei fondali tra Marina di Cantone e
Punta Taschiero. 1) isoipsa (rn); 2) isoba 
ta (- m); 3) forra 0 vallecola con sezione a
V; 4) vallecola a con ca; 5) incisione sotto
marin a; 6) scog lio 0 faraglione isolaro
sommerso; 7) inghiorriroio somm erso; 8)
ingresso cavita sotromarina a sviluppo
orizzont ale; 9) con oid e sotrom arin a; 10)
limit e della scarpata; 11) corpo di Frana di
crollo ; 12) spianata sorromarina; 13) orlo
di terrazzo d'abrasione; 14) valle sospesa ;
15) faglia cert a; 16) faglia presunta; 17)
giacir.ura degli st rati: a) 0_10°; b ) 10-40°.

FI G. 3 - Geomorphological map of the
coastal and seabe d area between Marina
di Cantone and Punta Taschiero. 1)
isohypse (m}; 2) isob ath (- m); 3) gorge or
V-secti on Valley; 4) Ll-section Valley; 5)
submarine Valley; 6) submerged rock or
isolated stack; 7) submerged karstic
sinkh ole ; 8) entrance of hori zontal deve
lop ed submarine cave; 9) submarine fan;
10) continental shel f-br eak; 11) rockfall
pile; 12) submarin e te rrace; 13) edge of
eros ional terr ace; 14) suspended Valley;
15) cert ain fault; 16) presumed fault; 17)

layer lying: a) 0-10°; b ) 10-40°.

BATIMETRIA DEI FONDALI

L' analisi della carta batimetrica redatta (fig. 2) ha con
sentito di evidenziare i principali caratteri morfologici del
fondo marino e di indirizzare Ie successive indagini subac
quee. In particolare, nei primi 40 m di profondita si rileva
una pendenza media compresa tra ill0 0/0 ed i120 0/0 , con
un andamento delle isobate subparallelo alia linea di costa,
tranne che nella fascia compresa tra Marina di Cantone e 10
Scoglio Isca. In quest'area , in corrispondenza di sbocchi
vallivi, si osservano entro i -20 m flessioni verso illargo del
le isobate, che rappresentano probabili conoidi detritiche.
Inoltre, nei pressi dello Scoglio Scruopolo si osserva un
protendimento verso SE delle isobate comprese fra i -20 ed
i-50 m che indicherebbe il prolungamento sottomarino
dell' alto morfologico rappresentato dal faraglione. Tale ele
mento e delimitato ai lati da due incisioni, di cui quella
orientale quasi certamente rappresenta la traccia della pro
secuzione subacquea della faglia diretta tirrenica che estata
riconosciuta lungo la costa emersa ad E dello scoglio.

Le isobate dei -20 e -30 m che bordano illato occiden
tale e meridionale dello Scoglio Isca fanno presumere l'esi
stenza di lineamenti tettonici che hanno determinato l'ori
gine delle scarpate. Al di sopra di queste si osserva una su
perficie spianata a -20 m mentre lungo il perimetro dello
scoglio e presente un 'ampia superficie terrazzata compresa
entro i -10 m che si raccorda alIa costa.

Nel tratto costiero ad E dello Scoglio Isca fino a Mari
na di Crapolla la pendenza media del fondo fino a -40 m e
pari al 7 % ed e visibile un'ampia superficie terrazzata
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compresa entro i - 20 m L'andamento delle isobate tra -20
e - 40 m presenta un a spiccata convessita verso SE , ad in
dicare probabili accumuli detritici posti allargo della citata
superficie di spianamento, imputabili agli apporti sedimen
tari provenienti dalle incisioni vallive costiere. In corri
spondenza delle incisioni del Rio Scrivanessa ad Wedel
Rio Viaritoad E, la geometria delle isobate dei -5 e -10 m
testimonia la presenza di depositi detritici di conoide allo
sbocco delle valli.

Lungo i fondali che si estendono tra 10 Scoglio Isca e 10
Scoglio Vetara, in direzione NW-SE ed a profondita com
prese tra -40 e - 80 m circa , la morfologia e caratterizzata
dalla presenza di strutture poco ampie che si elevano ri
spetto al fondo di qualche metro e che potrebbero rappre
sentare faraglioni isolati , emersi durante le fasi di mare bas
so ed in seguito erosi alIa sommita durante le fasi di risalita.

Nella fascia costiera orientale, tra M arina di Crapolla e
Punta Taschiero, Ie isobate pili prossime alla costa presen
tano deboli irregolarita in corrispondenza di circoscritte
zone di accumulo detritico 0 erosione del fondo, prospi
cienti Ie vallecole emerse.

L'andamento dei fondali entro i -40 m con batimetri
che rettilinee e parallele alIa costa e la riduzione netta della
pendenza media oltre tale profondita, potrebbe testimo
niare il controllo della morfologia sommersa da parte della
linea tettonica che ha determinato l'attuale disegno costie
roo In alcune zone la concavita delle isobate rivolta verso la
maggiore profondita indicherebbe la presenza di probabili
tratti di paleovalli sommerse il cui orientamento (N -S)
coincide con Ie incisioni presenti sulla costa.



Le isobate tra i -40 ed i -70 m nelle aree a SW e a NE
dell' allineamento Isca- Vetara, sono allineate in direzione
SW-NE, per poi disporsi in direzione NW-SE proprio in
corrispondenza delle strutture emerse. Tale andamento,
unitamente alla scarpata riconosciuta lungo i fondali meri
dionali dello Scoglio Vetara e alla scarpatina presente ad
W dello Scoglio Isca, fa ipotizzare che vi sia un controllo
tettonico delle batimetriche lungo una linea di faglia orien
tata in direzione NW-SE. Questa faglia, molto probabil
mente, interseca la linea tettonica che , con andamento
SW-NE, e responsabile dell'attuale morfologia della falesia
costiera e dei fondali prospicienti ad essa, ribassando il set
tore S-occidentale relativamente al settore N -orientale rial
zato, Tale situazione strutturale e testimoniata tra l' altro
dalla presenza dei faraglioni attualmente emersi e di quelli
sommersi individuati lungo l'allineamento Isca -Vetara.

L'intero settore costiero indagato presenta una serie di
terrazzi marini sommersi di ampiezza variabile e separati
da scarpate poco inclinate. In particolare, 1'interpretazione
dei profili ecografici unitamente all' analisi della carta bati
metrica, ha consentito di riconoscere ordini di terrazzi aile
quote di -50, -60, -70, -80 e -90 m. AlIa profondita di
-100 m si rinviene il bordo della scarpata di linea di faglia
subverticale (pendenza media oltre il 70 0/0 ) che si estende
in direzione W-E con andamento sinusoidale, mentre 1'am
piezza della piattaforrna aumenta da W (1000 m) verso E
(2100 m).

Dalla profondita di -40 m fino al bordo della scarpata
stessa, ove la pendenza media varia fra il 3 % ed il 6 0/0 , Ie
caratteristiche fisiche del fondo marino mostrano una mag
giore omogeneita, fatta eccezione per l'area prospiciente 10
Scoglio Vetara dove l'acclivita raggiunge valori pari al 9,5 0/0 .

RILIEVI GEOMORFOLOGICI DIRETTI

L'area in esame, sulla base delle caratteristiche morfo
logiche della falesia carbonatica e dei fondali marini fino a
-40 m di profondita, e suddivisibile in pili units fisiografi
che costiere: la zona compresa tra Marina di Cantone e 10
Scoglio Scruopolo, ad W; 1'area tra quest'ultimo e Marina
di Crapolla e 10 Scoglio Isca, nel settore centrale; la zona
che si estende fra Torre Crapolla e Punta Taschiero e 10
Scoglio Vetara, ad E.

SETTORE COSTIERO TRA MARINA DI CANTONE E SCOGLIO

SCRUOPOLO

Quest'area e costituita da un promontorio che separa la
baia di Marina di Cantone da quella di Recommone e si
protende in mare per circa 200 m. II promontorio rappre
senta un alto strutturale delimitate dalla falesia e da due fa
glie dirette bordiere ad andamento tirrenico - su cui affio
rano, a pochi metri dallivello del mare, i terreni miocenici
trasgressivi (Sgrosso, 1971) - che presenta un andamento
rettilineo con orientamento NE-SW ed un'altezza massima
di +30 m s.l.m.

Nel tratto adiacente al promontorio, la falesia e caratte
rizzata dalla presenza di una valle incisa nei rilievi calcarei

(Rio Sciulia) che si sviluppa in direzione NNW-SSE fino al
mare, raccogliendo in destra orografica il contribute di una
valle minore (Rio Acchiungo) allineata in direzione NWSE.

Nel tratto occidentale il litorale e costituito da una
spiaggia ciottoloso-sabbiosa ampia una cinquantina di me
tri, mentre l' area orientale edelirnitata da una ripida falesia
a forma concava che rappresenterebbe il relitto di una ca
vita carsica ampia circa 200 m delimitata da due faglie di
rette perpendicolari tra loro. Sono infatti presenti numero
se evidenze a differenti quote lungo la falesia; in particola
re, nella parte sommitale sono visibili una serie di speleote
mi, mentre nel tratto compreso tra illivello marino e -5/-6
m sono state rinvenute alcune piccole cavita e condotti car
sici orientati verso N. In questa zona la giacitura degli stra
ti carbonatici presenta una progressiva diminuzione del
1'inclinazione verso il largo, in direzione NW-SE; infatti,
lungo la falesia gli strati immergono a franapoggio, con in
clinazione di 25°-30°, mentre suI faraglione dello Scruopo
10 e sulla costa retrostante la giacitura esuborizzontale.

II promontorio che separa Ie due baie di Marina di
Cantone e Recommone prosegue in ambiente sottomarino
quasi verticalmente fino a circa -10 m. Da questa profon
dita e fino a -40 m i fondali , costituiti da detriti sabbio- .
so-ghiaiosi, sono caratterizzati da numerosi blocchi da
crollo nel settore orientale della baia e da una superficie di
abrasione marina ad W del faraglione. Questo terrazzo ma 
rino (-10 rn), che potrebbe tra l'altro rappresentare una
superficie di strato, tenuto conto della giacitura dei terreni,
costituiva verosimilmente parte del pavimento della pre
sunta cavita carsica crollata. Esso e caratterizzato alIa base
da una cavita rettilinea orizzontale impostata lungo la su
perficie di interstrato e da can ali curvilinei verticali i quali,
intersecandosi con quest'ultima, modellano blocchi roccio
si subcircolari non completamente distaccati dal substrate.
Uno sperone roccioso sottile ed arcuato, in parte affioran
te, collega il lato N dello Scoglio Scruopolo alIa costa,
estendendosi in direzione N-S e formando una soglia som
mersa; quest'ultima, che rappresenterebbe il relitto della
parete orientale della sovrastante grotta carsica troncata, e
interrotta da un canale con deflusso diretto verso E. Lungo
il versante meridionale del faraglione, quasi verticale fino
al fondo costituito da depositi detritici (-25 m), si rinviene
un lembo di terrazzo marino a -18/-20 m (fig. 4).

SETTORE COSTIERO TRA LO SCOGLIO SCRUOPOLO E MARINA

DI CRAPOLLA

Quest'area presenta una falesia costiera orientata
NE-SW, posta alIa base di un rilievo ove sono state osser
vate due vallecole che dissecano trasversalmente la falesia
con andamento rettilineo ed acclive e sezione ad U svasata
verso l'alto. Queste si interrompono in prossirnita della li
nea di costa e restano sospese a circa +4/+6 m.

Procedendo verso 10 Scoglio Isca, in ambiente subac
queo si rinviene la Grotta dello Zaffiro, caratterizzata da
due ingressi e da un vano principale a cupola ampio circa
80 m con la volta a circa +15 rn e ricca di speleotemi (Ales
sio & alii, 1992). II pavimento della grotta, nella parte cen
trale, e ubicato ad una profondita di circa -5/-6 ill e pre-
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Grotta Zaffiro

rei molto ben arrotondati, mentre al suo sbocco, oltre i -10
m il fondo e costituito da sedimenti sabbiosi. A circa -22
m di profondita, in corrispondenza della stessa forra , sono
stati osservati due condotti carsici suborizzontali (I Gemel
li) distanti 5-6 m tra loro, che presentano un ingresso ovale
parzialmente sepolto da detriti sabbioso-ghiaiosi (fig. 5b).

SuI tratto di falesia emersa antistante 10 Scoglio Isca, tra
i +6 ed i +25 m vi sono alcune grotte e condotti carsici,
mentre a +30 m si individua illembo di un terrazzo mari
no. Le forme carsiche si correlano al sistema individuato a
quote inferiori nel faraglione calcareo, mentre la superficie
di spianamento e altimetricamente raccordabile alla spia
nata sommitale dello Scoglio Isca (Romano & Sgrosso,
1992 ). All 'interno di una piccola ins enatura posta allo
sbocco di una vallecola incisa nella falesia ed impostata su
una faglia orientata NW-SE, e stato rilevato a +6 m illem
bo di una beach rock. Su questa faglia si egenerata una ca
vita carsica stretta e rettilinea, estesa per circa 10 m all'in-

FIG. 5 - II tratto costiero tra 10 Scoglio Scru op olo e Marin a di Crapolla;
a) l'area antistante la Grotta dello Zaffiro; b) l' area ad E della grotta,

con gli ingressi delle cavita sottomarine de I Gemelli.
FIG. 5 - The coast between Scruop olo islet and Marin a di Cant on e; a)
sketch of the Zaffiro cave seacoas t; b ) the eastern zone of Zaffiro cave

and entrance of Gemelli submarine caves.

/ .
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FIG.4 - Rappresent azione schematica della falesia costiera ad E della Baia
di Recommone.

FIG. 4 - Morph ological sketch of the eastern cliff of Recommone bay.

senta blocchi crollati dalla volta. II fondale marino risale
con morfologia irregolare procedendo dal fondo della ca
vita verso l'ingresso principale. All'interno della cavita si ri
conoscono una piccola superficie d' abrasione marina a +1
m ed un probabile paleolivello di stazionamento eutirre
niano a +5/+6 m inciso lungo il perimetro (Colant oni,
1976; Romano & alii, 1992).

Al di sotto dell'ingresso della grotta (- 16 m) e fino a
-22 m sono presenti brecce calcaree i cui clasti , per il mar
cato carattere eterometrico, sembrano ascrivibili a crolli.
Le brecce sono troncate da una scarpata subverticale che
raggiunge i -27 m medesima profondita della base della fa
lesia (fig. 5a) .

Ad E dell 'ingresso della grotta sono stati riconosciuti
quattro ordini di terrazzi d'abrasione marina alle profon
dita di -3 , -6, -14 e -18 m (Donadio & alii, 1994 ). I ter
razzi pili superficiali affiorano in lembi ampi circa 3 m
mentre quello posto a -14 m e pili continuo rna meno in
clinato del precedente. La superficie pili profonda, ampia
fino a 12 m si estende lateralmente per circa 50 m alla base
della falesia ed e dissecata da vasche di corrosione, solchi e
docce di varia profondita ed estensione.

Procedendo verso E , il versant e carbonatico edissecato
in direzione NW-SE da una valle cola rettilinea che prose
gue al di sotto dellivello marino, ove diviene una sinuosa
forra , in corrispondenza di una doccia incisa nei calcari al
livello del mare, confluendo in una marmitta a -1 ,5 m cir
ca. SuI fondo di questo canale sono presenti ciottoli calca-
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SCOGLIO VETARA

FIG. 6 - IT tratto costiero antistante Punta Taschiero.

FIG. 6 - Morphological sketch of Punta Taschiero coastal area.

FIG. 7 - Terrazzi d'abrasione marina a -6 e -8 m di profondita a SW
dello Scaglia Vetara.

FIG. 7 - Marine terraces al -6 and - 8 m depth, SW of Vetara islet.

os-

Lungo i fondali del settore occidentale di Vetara, sco
glio di forma subrettangolare con la somrnita spianata
compresa tra +25 me +36,5 m s.l.m., allineato in direzione
NE-SW, si osserva il proseguimento della struttura emersa.
Su questa si rinvengono terrazzi di abrasione marina a cir
ca -6, -8, - 12 e - 15 m dissecati trasversalmente da solehi
rettilinei pili 0 meno continui, probabilmente interpretabi
li come solehi di deflusso in ambiente subaereo impostati
sulla preesistente fratturazione dei caleari. II terrazzo a - 6
m rappresenta la superficie sommitale della struttura som
mersa, mentre la superficie intagliata a -8 m pili ampia nel
settore settentrionale (fig. 7), presenta un soleo di battente
inciso a -9 m ed e caratterizzata da vasche di corrosione
ogivali impostatesi tra le testate degli strati a franapoggio.
II terrazzo marino a -12 m su cui sono osservabili vasche
di corrosione, si rinviene sul versante N, mentre sul versan
te S e presente solo la superficie dei -15 m ed una grotta

SETTORE COSTIERO TRA M ARINA DI CRAPOLLA E PUNTA

TASCHIERO

L'insenatura subtriangolare di Marina di Crapolla, am
pia circa 100 m si individua allo sbocco della profonda val
le del Rio Viarito, incisa nei rilievi calearei fortemente ac
clivi (70 %) di M. Corbo e M. di Torca. La falesia costiera
e caratterizzata da due ampi terrazzi di abrasione marina a
+20 m, attribuiti alIa parte alta del Pleistocene medio, da
un paleolivello marino a +9,5 m probabilmente correlabile
allo Stadio isotopico 7, e da un soleo di battente eutirrenia
no a +5,5 m.

II fondo marino in corrispondenza dell'insenatura eco
stituito da depositi di conoide ghiaiososabbiosi che si spin
gono al largo della baia fino a -10m di protondita. Ad E
dell 'insenatura si rinviene una grotta carsica sominersa di
forma trapezoidale con due accessi, di cui il primo a -2 m
subcircolare, ed il secondo a -6 m di forma subtriangolare,
che raggiunge a -10m il pavimento ricoperto da sedimenti
sabbioso-ghiaiosi.

Lungo l'intera falesia sommersa si rinvengono pili ordi
ni di terrazzi marini (fig. 6), la cui continuita e interrotta in
corrispondenza delle vallecole incise lungo il versante che
si estendono fino a -15 m di profondita, Piccoli lembi pili
o meno discontinui di piattaforme di abrasione marina si
osservano a - 3 , -6 e -8 m a luoghi caratterizzate dalla pre
senza di vasche di corrosione, mentre lembi di un terrazzo
pili profondo sono stati rilevati alIa profondita di -12 m.

terno della falesia, che prosegue al di sotto del livello del
mare fino a -6 m. II fondo sabbioso compreso tra la costa
e 10 Scoglio Isca non supera la i - 10 m. La costa ad E di
questa insenatura fino a Marina di Crapolla e rettilinea,
con orientamento E-W, caratterizzata da una falesia sub
verticale e da lembi di un terrazzo sommerso a -6 m.

SCOGLIO Iscx

II faraglione caleareo dell'Isca, di forma semicircolare
con il versante settentrionale disposto in direzione NE-SW
e quasi rettilineo, presenta una superficie sommitale spia
nata tra +25 e +30 m.

La falesia costiera del versante settentrionale, incisa da
un soleo di battente eutirreniano alla quota di +5 ,5 me ca
ratterizzata da condotti carsici subcircolari sospesi a +6 m
prosegue verticale fino a -10 m presentando a -2 m un
condotto carsico rettilineo a sezione subcircolare di circa 1
m di diametro. Lembi di piattaforme di abrasione marina a
- 5 e -10m sono presenti sia sul settore orientale che su
quello occidentale dello scoglio, ove la superficie pili
profonda e quella meglio conservata.

Nel versante meridionale, a circa -6 m vi e l'ingresso
della Grotta Isca la cui genesi ed evoluzione morfologica e
imputabile all'interazione dei fenomeni carsici, degli eventi
neotettonici ed all' azione erosiva del moto ondoso durante
le fasi di stazionamento del livello marino manifestatesi
nell'arco del Quaternario.ln particolare, si individuano
tracce di paleolivelli marini (solco di battente a +3 m ter
razzi di abrasione fra -3 e -8 m).
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sommersa che si estende in direzione N all'interno della
dorsale.

Lungo il perimetro dello scoglio si rinvengono a luoghi
lembi delle superfici di -6 e -8 m; quest'ultima appare di
maggior ampiezza e continuita ed e caratterizzata da mar
mitte d 'erosione subcircolari profonde 1 m (fig. 8).

FIG. 8 - Marmitta d'erosione con ciottoli a - 8 m di profondita, sui
fondali meridionali di Vetara.

FIG. 8 - Rockp ool with pebbles at -8 m depth, south of Vetara islet.

SIMULAZIO NI AL COMPUTER

Al fine di riconoscere i modi ed i tempi dei processi di
modellamento delle superfici spianate riconosciute a diver
sa profondita, sono state eseguite una serie di simulazioni
mediante l'utilizzo di un software appositamente formulato
(Cinque & alii, 1995). Le simulazioni sono state effettuate
per periodi di tempo compresi tra un massimo di 900 Ka
B.P. e l' attuale, valutando l'azione del mare lungo un ver
sante con inelinazione compresa tra 10° e 40°, sia conside
ran do l' area tettonicamente stabile, sia introducendo diffe
renti tassi di sollevamento tettonico.

Tutte Ie prove effettuate hanno dato come risultato la
formazione di aleune superfici spianate di ampiezza limita
ta comprese tra illivello del mare e la profondita di -20 m
e di altre pili estese e pili rilevanti a protondita comprese
tra -45e -60 m. Sia nel caso che la simulazione Fosse rela
tiva ad un unico cielo eustatico (da 130 Ka B.P. all'atruale),
sia che si considerassero pili cieli, al termine della modella
zione del versante erano riconoscibili sempre Ie stesse su
perfici aIle medesime profondita, con la sola differenza che
nel caso di pili cieli eustatici queste venivano riprese e ri
modellate dall'azione erosiva del mare. Ove la simulazione
tenesse conto di una tettonica attiva nell'area, qualunque
Fosse il tasso di sollevamento applicato ed il periodo tem
porale considerato, e stato possibile riconoscere sulle aree
emerse aleune delle superfici modellate entro i -20 m,
mentre le superfici sommerse si localizzavano, anche se
con qualehe differenza di ampiezza, sempre alle stesse
profondita, Pertanto i terrazzi riconosciuti nelle aree erner 
se sembrano essere di natura tettono-eustatica, mentre
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quelli sommersi sembrerebbero connessi a fenomeni pura
mente eustatici. Tra i due livelli di profondita in cui si for
mano i terrazzi evisibile un glacis d' abrasione pili 0 meno
parallelo al versante su cui e avvenuto il modellamento.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L' analisi dei profili batimetrici della relativa carta dei
fondali e della carta geomorfologica finale (fig. 3) ha con
sentito di ricostruire la morfoevoluzione dell' area indagata
nonche correlare aleune forme riconosciute sulla terra
emersa con quelle presenti nell 'area sommersa. E infatti
possibile raccordare le superfici spianate riconosciute aIle
quote di +20/+ 35 m con le sommita spianate degli scogli
Vetara ed Isca; inoltre, le forme di erosione carsica rinve
nute negli scogli sopracitati sono perfettamente correlabili
con quelle riscontrate alIa base della falesia costiera, sia per
quota che per direzione. E stata messa in evidenza, tra l'al
tro , la presenza di faraglioni attualmente sommersi a diver
se profondita, di cui quelli pili evidenti sono rinvenibili
lungo l' allineamento Isca-Vetara. Questi, molto probabil
mente, nelle fasi di mare basso risultavano sottoposti all'e
rosione subaerea, mentre durante la risalita dellivello mari
no venivano modellati sia lungo i versanti che alIa sommita.

Nell'area indagata la piattaforma continentale presenta
10 shelf-break alIa profondita di -100 m, cui segue la scar
pata impostata su una linea di faglia ad andamento circa
E-W e con un'acclivita di oltre il 70 0/0. II disegno costiero
COS1 come testimoniato dalla falesia e dalle batimetriche en
tro i -40 m elegato ad un lineamento tettonico con anda
mento SW-NE. Esso suddivide 1'area sommersa in due zo
ne con caratteristiche morfologiche differenti; infatti, l'area
a N dellineamento presenta una pendenza pili 0 meno si
mile a quella della falesia , costituendone la continuazione.
In quest'area, caratterizzata da una serie di sup erfici terraz
zate tra -5 e -20 m evisibile una dorsale allineata in dire
zione N-S , di cui 10 Scoglio Scruopolo rappresenta la parte
emersa; inoltre, e presente 10 Scoglio Isca, la cui sommita
spianata eubicata ad una quota raccordabile a quella della
superficie presente sulla falesia retrostante. I cieli eustatici
di discesa e risalita del mare hanno prodotto il modella
mento subacqueo di tali superfici, aleune delle quali sono
state dislocate dalla tettonica aIle quote attuali. La separa
zione tra la costa e 1'Isca sembra debba essere imputata in
parte all'azione del moto ondoso ed in parte all'erosione
subaerea, quando il mare aveva raggiunto livelli molto pili
bassi; cia sembrerebbe confermato dalla presenza di un
soleo di battente eutirreniano rinvenuto a +5,5 m sia lungo
la falesia costiera che sul versante settentrionale dello sco
glio. La zona a S del lineamento tettonico e caratterizzata
da ampie superfici spianate entro le profondita di -45 e
-60 metra -70 e -80 m. Lo Scoglio Vetara ha avuto un'e
voluzione pressoche simile a quella della falesia e dello
Scoglio Isca, come testimoniato dalla superficie sommitale
spianata posta aIle medesime quote e dalle forme carsiche
che per profondita ed orientamento sono raccordabili sia a



qu elle dell 'Isca che a qu elle presenti lun go la falesia stessa.
P ertanto l'evoluzione di Vetara, che si trova in un 'area ri
bassat a rispetto alla falesia costiera, eimputabile , molto ve
ro similm ente, al tilt ing del blocco meridionale ribassato
che ha prodotto un sollevament o nella part e pili distale,
cosi come testimoniato tra l' altro dalla giacitura degli stra ti
che risulta opposta rispett o a qu ella della falesia. D a sotto
lineare che in qu est 'area i terrazzi intagliati tr a - 45 e -60 m
sono ubicati eselusivamente nel settore ori entale (allinea
mento Isca-Vetara) e nel sett ore occidentale (p romontorio
di Rccommone), mentre nell'area centrale i terrazzi sono
posti tra - 70 e - 80 m con qu aleh e superficie poco ampia
intorno ai -90 m. Inoltre, eprobabile che nell'area orienta
le i terrazzi siano stati rimodellati su depositi di riempi
mento elasti co di angolo di faglia. Conside rando che in
corri sponden za de lla baia di Recommone e presente un li
neame nto tettonico regionale ad andament o NW-SE e che
la brusca variazione dell'ori entamento delle isobate subito
prima dell'allineamento Isca-Veta ra testimonia l' esistenza
di una faglia che ne ha condizionato l'andamento, e possi
bil e ip oti zzare che i terrazzi pili profondi , or iginariamente
in tagliati alle qu ote comprese tra - 45 e -60 m siano stati in
seguito ribassati alle prolondita alle quali att ualmente si
rinvengon o. Pertanto, a S della faglia che delimit a la piat
ta forma costiera si individua un 'area sprofondata limitata a
N dall a stessa faglia, ad E dalla linea tettonica riconosciuta
in prossimit a dell'allinea mento Isca-Ve tara e ad W dal li
neamento region ale passante per la baia di Recommone.
T ale ipotesi sembrerebbe avvalorata dalla disposizion e del 
le isobate che presentano un andamento estremamente dif
ferenziato rispetto a tutte Ie alt re aree esaminate e dalla
presenza di fara glioni a diverse profondita , da - 80 a - 90 m.

L 'ambiente somme rso einoltre caratterizzato dalla p re
senza di numerose incis ioni di cui la pili evident e e qu ella
ubicata tra gli scogli Isca e Vetara. Tale inci sione si eimpo
sta ta molto veros imilmente nel depocentro individuatosi
dopo 10 sblocco della faglia costiera, erodendo i terreni ivi
depositati provenienti dallo smantellament o del versante.
La stessa inci sione, atti va molto probabilmente quando l'a
rea era eme rsa , dissecava Ie supe rfici terrazzate formatesi
in qu ell 'area a profondita comprese entro i -60 m; il suo
andament o risultava condizionato dalla p resenza dello
Scoglio Vetara , a S, e dallo Scoglio Isca e dai faraglioni at 
tu alment e a - 40 m a N . T ale valle sembrerebbe essere sta
ta in seguito troncata dalla stessa faglia che avrebbe ribas
sato la p arte centrale, in quanto non evisibile la sua prose
cuzione; sarebbe stata quindi sottoposta al rimodellamento
durante la successiva risalit a dellivello marino.

An che l'area centrale presenta aleune in cisioni la cui
ubicazione, unitamente all' ori entamento degli assi, sembre
rebbe confermare l'ipotesi del ribassamento; infatti , la valle
al centro dell 'area, sospesa tra I'altro a circa - 90 m di
profondira, in corrispondenza dello shelfbreak potrebbe
rappresentare la continuazione dell 'inci sion e riconosciut a
tra Isc a e Vetara, precedentemente de scritta.

L 'alt ra valle riconoscibile ad E dellineam ento regionale
della bai a di Recommone, con la testata a -90 m potrebbe

raccordarsi all'incisione presente suI bordo ori entale del
terrazzo sommerso in corrispondenza del promontorio di
Recommone.

E verosimile che l' evoluzione dell 'area sia stata condi
zionata dalla tettonica che ha determinato la configurazio
ne della falesia costier a e delle antistanti zone sottomarine
con differente morfologia. L 'erosione marina ha prodotto ,
quindi , il modellamento delle forme cosi come testimonia
to dalle varie superfici terrazzate poste a differenti quote
sia sulla terra emersa che in ambiente sommerso e tr a di 10
ro correlabili. A tale att ivita sono da aggiungere i processi
di erosione subaerea testimoniati dalle inci sioni e dalle fo r
me carsiche atti ve durant e la parte alta del Pl eistocene me
dio , tutte tra di loro correlabili, riconosciute sia lungo la fa
lesia che nelle aree sommerse prossime alIa costa ed in cor
rispondenz a degli scogli Isc a e Vetara.

E da sottolinea re, infine, che tutte le superfici terrazza
te somme rse presenti nell 'area indagata sono il risult ato di
pili cieli di modellamento, legati a fenomeni di oscill azionc
eustatica. Infatti, i tempi in cui il mare avrebbe agito du
rante il modellamento risultano troppo brevi per giustifica
re spiana te cosi ampie anche in presenza di terr eni con
scarsa resistenza all'erosione, a differenza di quanto de
scritt o da altri Aut or i per 10 stesso settore costiero. Infine,
non e stato possibile distinguere con certezza i terrazzi
marini gene ratisi durante le fasi di basso stazi on amento
del livello del mare da qu elli connessi alIa tras gressione
pleisto-olocen ica. Tuttavia, la presenza di forme ben con
servate qu ali solehi di batt ente al bordo e marmitte d 'evor
sion e alla somrnita di aleune superfici sommerse ent ro i
- 20 m di profondita (scogli Vet ar a, Scruopolo ed Isca)
suggerisce verosimilmente che qu este siano state prodotte
durante la risalit a eustatica post-glaciale.
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