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STUDIO INTEGRATO DEI CAMINI DI DISSOLUZIONE CARSICA
DI ROCA VECCHIA (SALENTO ORIENTALE)

ABSTRACT: LEUCCI G ., SANS6 P . & SELLERI G. , Inte grated Ana lysis
of Roca Vecchia solution pipes (Eastern Salento, Italy) . (IT ISSN 1724
4757 , 2005).

A study on the soluti on pipes occurr ing at Roca Vecchia locality
(eastern Salento, Apulia ) has been carried out by integrating geomorpho
logical and geop hysical analyses.

Solution pipes form ed by crypto -karst proc esses; they show a cilin
dric al shape and are about 2 m deep . The diameter of pipes transverse
section ranges between 0.5 and 1 m.

Th e integrated study points out that soluti on pipes distribution is not
random but areas marked by pipes with about the same feature s can be
recognized. In particul ar, the geophysical survey detects a diffuse scatter
ing of radar signal along some alignments which has been inrerprerated
as effect of the anysotropy of rock bod y. Ho wever , the occurrence of
numero us solut ion pipes marked by a circular horizontal section would
suggest the isotropic condition of the bedrock du ring the time interval
when crypto-karst solution processes have been active (from the end of
the Midd le Pleistocene to the beginning of the Upper Pleistocene). Dur
ing this period , the infiltration of surface waters th rough joints have been
imp eded by the calcitic filling which sealed them. This condition promot
ed cryp to-karst solution pro cesses and the diffuse development of solu
tion pipes.
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RIASSUNTO: LEUCCI G. , SANS6 P. & SELLERI G. , Studio integrato dei
camini di dissoluzione carsica di Roca Vecchia (Salento orientale) (IT ISSN
1724-4757 ,2005) .

E stato condotto uno studio integrato di carattere geomorfologico e
geofisico sui camini di dissoluzione carsica esposti a Roca Vecchia , nel
Salento orientale (Puglia). I camini di dissoluzione, prodotti da processi
di cripto -soluzione, mostrano forma cilindri ca e sono sviluppati in pro 
fondita medi amente 2 m. II diametro della sezione orizzontale in corri
spondenza della sup erficie topo grafica emediamente compreso tra 0,5 e
1 metro . Lo studio integra ro ha messo in evidenza che i camini di dissolu
zione non sono distribuiti casualmeme rna esisrono aree con forme aventi
caratteri omogenei. Attraverso l'indagine geofisica e stata rilevata in senD
all'ammasso roccioso un a anisotropia marcata dall' allineamemo delle
zone di maggiore scatt ering dell'e ne rgia elett romagnetica. Com unque, la
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presenza di num erosi camini con sezione orizzom ale circolare 0 per i
quali il valore del rapporto asse maggiore/ asse minore della sezione oriz
zontale e generalmeme prossimo ad 1, lascerebb e presupporre una con
dizione di sosranziale isotropia in seno all'ammasso roccioso durante l'in
tervallo di tempo in cui sono stati attivi i proc essi di cripto -soluzione (fine
Pleistocene medio-inizio Pleistocene superiore) . Durante questo periodo
si everificata, in seguito alIa deposizione di calcite nelle fratture , una ri
du zione della conduttivira idr aulica in senso verticale in seno al substrato
calcarenitico. Questa condizione avrebbe pr omosso i processi di cripto
soluzione e la forma zione dei camini di dissolu zione.

TERMINI CHIAVE: Cam ini di dissoluz ione, Crip to -ca rso, Salent o,
Pu glia.

INTRODUZIONE

n Salento (P uglia meridionale) eun a stretta penisola al
lungata per circa 100 km tr a il mare Adriatico ed il mare
Ionio dove affiorano quasi esclusivamente rocce calcaree e
calcareo marnose riferibili a distinti eventi sedimentari ve
rificatisi tra il Mesozoico e l'ultima parte del Quaternario .

La penisola e un basso tavolato poco articolato altime
tricamente per la presenza a quote differenti di estese su
perfici subpianeggianti di origine complessa. I ripiani pre
senti lungo la costa sono disposti a gradinata e corrispon
dono a lembi variamente estesi di superfici modellate dal
mare nel corso del Pleistocene medio-superiore per effetto
combinato delle variazioni glacio-eustatiche dellivello del
mare e del generale sollevamento della regione (Palmento
la, 1988; Ciaranfi & alii, 1994). In corrispondenza delle su
perfici interne dove affiorano le rocce carbonatiche eespo 
sto un paesaggio carsico policiclico, caratterizzato dalla
coesistenza di superfici carsiche aventi caratteri morfologi
ci peculiari e distinti. Queste sono superfici riesumate 0

superfici relitte, riattivate localmente.
Secondo Marsico & alii (2003) Ie superfici carsiche e le

superfici di origine marina sono state rimodellate local
mente da processi di cripto-soluzione (sensu Nicod, 1975)
tr a la fine del Pleistocene medio e l'inizio del Pleistocene
superiore. Il rimodellamento e stato pili marcato in corri-
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