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Introduzione e scopo della tesi 

L’aumento del tempo dedicato alle vacanze e il maggior interesse per 

l’ambiente spingono attualmente i turisti a ricercare un sempre maggior 

contatto con la natura. In Italia e nel mondo si assiste perciò ad un 

generalizzato uso di attività all’aria aperta per valorizzare aree 

turisticamente poco attraenti o soggette a vincolo di protezione. Questo 

comporta, a volte, da un lato a un degrado ambientale dall’altro a utilizzare 

aree sempre più impervie e a rischio geomorfologico, anche come 

conseguenza delle variazioni climatiche che si sono succedute negli ultimi 

anni (Dutto e Mortara, 1992; Biancotti et al., 2001; Pelfini, 2004). Infatti, il 

turismo ambientale è sempre più in cerca di nuovi luoghi, esso ha 

attualmente raggiunto anche territori impervi e caratterizzati anche da un 

certo rischio escursionistico.  

Nonostante questo tipo di turismo stia diventando una realtà consolidata, 

molte offerte non tengono conto delle limitazioni naturali alla pratica svolta. 

Ciò perché l’offerta proposta viene realizzata quasi sempre senza effettuare 

un preventivo studio di fattibilità e di pericolosità (Brandolini et al., 2004). 

L’outdooring e le attività affini possono così essere poco adatte alla realtà 

locale; inoltre la scarsa informazione verso la dinamica geomorfologica è 

spesso causa di incidenti. 

Per rimediare a tale diffusa pratica sarebbe opportuno adottare metodologie 

di studio preventive che hanno come finalità lo studio e la valutazione delle 

pericolosità nelle aree turistiche. Tali metodologie hanno comunque valenze 

molto più ampie e già sono con successo applicate in diversi altri ambiti 

come supporto alla gestione e alla programmazione territoriale.  

Con questa premessa è stato affrontato il presente lavoro di tesi che ha per  
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finalità lo studio e la valutazione delle pericolosità che investono un settore 

del cosiddetto “Sentiero Italia” che nell’Appennino campano attraversa parte 

dell’area matesina da Piedimonte Matese (CE) al Valico della Crocetta, nel 

comune di San Gregorio Matese, sommità della dorsale montuosa.  

Infatti lungo questo percorso, della lunghezza di circa 15 Km, si rilevano 

molteplici elementi di pericolosità la cui valutazione è stata spesso trascurata 

e che rappresentano per il turista occasionale una vera minaccia. D’altro 

canto, uno studio di questo tipo non è stato ancora realizzato in Italia 

meridionale e la stessa metodologia geomorfologica che affronta questa 

tematica è stata finora solo applicata in Italia in pochi contesti montuosi 

localizzati per lo più nell’Italia settentrionale e centrale (Brandolini et al., 

2004).  

Il lavoro di tesi si è svolto in primo luogo con una raccolta di dati bibliografici 

riguardanti l’assetto geologico e geomorfologico dell’area matesina, 

esaltando principalmente le caratteristiche geologiche e geomorfologiche 

riscontrabili lungo il percorso del “Sentiero”. Successivamente il suddetto 

percorso è stato immaginato diviso in tre tratti (tratto 1 – da Piedimonte 

Matese a San Gregorio Matese; tratto 2 – da San Gregorio Matese al Lago 

Matese; tratto 3 – dal Lago Matese al Valico della Crocetta) per ciascuno dei 

quali sono state rilevate e descritte mediante apposite schede le 

caratteristiche geografiche (Scheda 1) e quelle geologiche e geomorfologiche 

(Scheda 2) soprattutto inerenti le pericolosità relative che caratterizzano i 

luoghi.  

La valutazione delle pericolosità geomorfologiche è stata fatta seguendo lo 

schema già proposto da Brandolini et al. (2004) che consiste nella definizione 

di due altre schede descrittive riguardanti, la prima, gli elementi potenziali di  
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pericolosità geomorfologica che inficiano la fruizione turistica (Scheda 3). La 

scheda 4, invece, riporta la vulnerabilità turistica in funzione delle 

caratteristiche, anche infrastrutturali, del sentiero. Il prodotto finale 

dell’applicazione di tale metodologia di studio della pericolosità in funzione 

turistica è riassunto nella scheda finale (Scheda 5) in cui viene illustrato il 

grado di pericolosità della fruizione turistica lungo i tre diversi tratti in cui è 

stato diviso il percorso del “Sentiero” oggetto della tesi.  

L’obbiettivo finale dell’applicazione di questa metodologia di indagine è 

quello di contribuire alla mitigazione del rischio durante la fruizione turistica 

dei luoghi.  

Questa problematica si rivela importante anche ai fini della semplice 

divulgazione, affinché il turista sia correttamente informato sui fenomeni 

naturali che osserva e sui rischi che talora questi comportano. 

In questo lavoro particolarmente interessante è la distinzione delle 

pericolosità geomorfologiche in elementi oggettivi e soggettivi. I primi, quelli 

a carattere oggettivo, sono rappresentati da elementi di pericolosità 

concreta come i fenomeni franosi (crolli, cadute massi) e di trasporto in 

massa (valanghe, slavine). I secondi, quelli a carattere soggettivo, sono 

riconducibili a situazioni geomorfologiche di potenziale pericolo che possono 

inficiare le condizioni fisiche, tecniche e psicologiche del turista (vertigini, 

cadute, perdite di equilibrio, situazioni di malessere generale della persona, 

ecc.). Un esempio al riguardo può essere rappresentato dalla situazione di 

cresta di un versante, dalla ripidità e profondità di un versante o di una forra 

o di un orrido calcareo ovvero di un tratto di versante acclive e pavimentato 

da detrito sciolto.  
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Lo studio è stato effettuato sfruttando la nuova carta topografica IGM in 

scala 1:50.000 dove i vari argomenti descritti e rilevati sono rappresentati 

con diverse colorazioni ed opportune legende differenziate. 

Infine, le risultanze finali riepilogate nelle schede sono state oggetto di 

analisi statistiche e confronti che aiutano a comprendere il grado di 

pericolosità e quello di fruibilità del percorso esaminato.  
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1. Il  Sentiero d’Italia nel Parco del Matese: generalità 

Nel 1983 un gruppo di giornalisti amanti delle escursioni a piedi, si 

costituirono in un’associazione cui dettero il nome di “SENTIERO ITALIA”. Nel 

1990 il CAI si occupò di realizzare l’itinerario. 

Con il contributo di centinaia di sezioni, sparse su tutto il territorio nazionale, 

si è proceduto all’individuazione del sentiero. Alla fine si ebbe come risultato 

una lunghezza del percorso di circa 6000 km intervallati da 350 tappe. Esso è 

contrassegnato da segnature con vernice bianco-rossa portante sul bianco la 

sigla S.I. Nel 1992 d’Angerio G. e Pastore C. riescono ad avere l’approvazione 

per il passaggio del S.I. sul Matese Campano con un percorso di circa 60 Km. 

Nel 1995 fu collaudato dalla commissione del C.A.I. 

Il passaggio del Sentiero Italia ha come fine: 

- Valorizzazione degli ambienti montani privilegiando le strutture 

ecosostenibili ed ecocompatibili con il contesto in cui sono inseriti; 

-Protezione delle reta storica dei sentieri legata alla tradizionale attività agro-

pastorale, evitando il degrado e la trasformazione in strade; 

-Far conoscere un’Italia fatta di monumenti naturali, di culture ricche di 

valori; 

-Educare le nuove generazioni ad avere un rapporto più attivo sul territorio, 

perché sono un’educazione mirata alla consapevolezza del proprio territorio 

può far nascere l’esigenza di un’azione di conservazione e di protezione; 

-Sensibilizzare gli Enti Pubblici a rendere efficiente il patrimonio recettivo 

esistente (rifugi-posti tappa-aree turistiche attrezzate). 

Il segmento matesino è compreso tra il Comune di Telese Terme (BN) e il 

Valico della Crocetta: in pratica, sono 1570 m nella parte di provincia di 

Caserta che confina con la Regione Molise. 
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Da Sud a Nord i Comuni interessati: Telese Terme, San Salvatore Telesino, 

Faicchio (in prov. di Benevento) 

Gioia Sannitica, San Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello del 

Matese, San Gregorio Matese (Prov. di Caserta). (d’Angerio G., Pastore C., 

2007). 

Il Parco Regionale del Matese è un area protetta della regione Campania. Per 

aree protetta si intendono porzioni di territorio che hanno la funzione di 

mantenere l'equilibrio ambientale di un determinato luogo, aumentandone 

la biodiversità. Si tratta di aree naturali caratterizzate da paesaggi eterogenei 

e abitate da diverse specie animali e vegetali.  

Per quanto concerne ai limiti territoriali del parco, a nord è delimitato dal 

confine di regione con il Molise, a sud i limiti sono intervallati da confini sia 

naturali che amministrativi dei singoli comuni. Dunque il Parco Regionale del 

Matese non coincide esattamente con la morfologia del massiccio 

carbonatico del Matese. 

 

 

 

Figura 1 - Ubicazione geografica del Parco 

Regionale del Matese il quale ricade nelle 

province di Benevento e Caserta e 

confinante  a nord con la regione Molise 

 

In qualità di Parco regionale, è sancita la seguente articolazione in tre zone: 
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a) zona di riserva integrale (zona << A >>) in cui l'ambiente è conservato nella 

sua integrità  (Figura 1a) 

b) zona di riserva generale (zona << B >>). Ogni attività deve essere rivolta al 

mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. (Figura 1b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a: Salendo verso M. Mutria (zona A), sullo sfondo il Lago Matese e M.Miletto e La 

Gallinola. 

Figura 1b: Il centro abitato di Letino (CE) inquadrato in zona B. 
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c) zona di riserva controllata (zona << C >>). Sono agevolate, le realizzazioni 

abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco 

Fig.1c                                             Fig.1d                                                    

Figura 1c: Il versante Sud del Matese con ai piedi il centro abitato di Piedimonte Matese (zona C) 

Figura 1d: Il Lago Matese guardando in direzione Sud (zona C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 mostra l’area del Parco regionale del Matese con le relative suddivisioni nelle tre zone 

di riserva integrale, generale e controllata. 
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Figura 3. L’istogramma in figura riporta le percentuali della distribuzione delle tre zone del parco. 

E’ evidente che metà del territorio è occupato dalla zona di riserva generale (zona B). Mentre, è 

quasi equamente ripartita la divisione del restante territorio tra le zone di riserva integrale(zona 

A) e di riserva controllata (zona C). 
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2. Inquadramento geologico del Matese 

Il Massiccio del Matese è un ampia dorsale carbonatica appartenente 

all’unità stratigrafico strutturale Matese - M. Maggiore (d’Argenio et al., 

1973). 

Il territorio di questa regione ricade nella zona di limite tra i maggiori 

affioramenti di formazioni calcareo-dolomitiche mesozoiche dell’appennino 

centro meridionale. Nelle successioni carbonatiche di questa Unità sono 

presenti termini carbonatici sia di facies di piattaforma che di facies 

marginali. Le prime sono caratterizzate da una sedimentazione carbonatica 

neritica di età Trias superiore-Cretacico superiore con un livello Bauxitico di 

età Cretacica media ( Matese centro-Orientale). Le seconde sono 

riconducibili a un ambiente marino con sedimentazione di tipo pelagico; 

caratterizzate da calcareniti, calciruditi, diaspri e marne di età Cretacico 

superiore-Paleogene (Matese Nord-occidentale).  

Il Miocene, rappresentato da calcari organogeni (Formazione di Cusano), 

calcari e marne emipelagiche (Formazione di Longano) di età Langhiano-

Serravalliano e depositi terrigeni del Tortoniano (Formazione di Pietraroia). 

Le facies terrigene mioceniche presentano caratteri di flysch (D’Argenio et 

al., 1973). 

Secondo vari Autori (Ietto,1970; Sgrosso, 1988; Amore et al., 1988), la 

presenza di questi termini carbonatici di facies diversa è dovuta all’esplicarsi 

di una importante fase tettonica compressiva, responsabile di consistenti 

spostamenti tangenziali e di un assetto strutturale a scaglie, risultato del 

reciproco accavallamento tettonico di distinte unità strutturali. Inoltre, si 

segnalano fasi tettoniche compressive nell’aria di Piedimonte Matese 

(Ferranti, 1994). 
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  2.1. Successione stratigrafia del Massiccio del Matese 

Trias Superiore - Lias (T5): Costituisce stratigraficamente la base di tutte le 

successioni mesozoiche dell'Appennino meridionale ed è rappresentata da 

dolomie saccaroidi bianche La formazione ha uno spessore reale di 700-800 

m ed è in affioramento nella parte meridionale del massiccio tra Capriati al 

Volturno e Piedimonte Matese; 

Lias Inferiore - Trias Superiore (G2-T5): Dolomie e calcari dolomitici grigi in 

strati e banchi. Lo spessore arriva fino a 350-400 m ed è presente nella zona 

a nord di Prata Sannita; 

 Dogger e Malm (G11-2): Calcari pseudoolitici grigi, calcilutiti, calcareniti e 

calciruditi grigie e avana. Lo spessore raggiunge i 1200 m nella zona di Monte 

Cappello, a nord di Valle Agricola.  

Cretacico inferiore (C6-G11 ): Si tratta di 300 m circa di calcareniti avana ben 

stratificate, passanti verso il basso a calcari oolitici  

A Civita di Pietraroja affiorano per uno spessore di circa 50 m calcari marnosi 

calcari con selce e dolomie bituminose, contenenti resti di pesci  

Cretacico superiore (C10-6): Dal Cretacico superiore in poi il Matese 

occidentale e il Matese orientale presentano caratteristiche di 

sedimentazione differenti. 

Nel Matese occidentale sono presenti calcari, calcareniti a grana fine bianca 

e avana  con abbondanti gusci di Rudiste (ippuritidi e radiolitidi).  

Nel Matese orientale invece, è marcata da un orizzonte bauxitico 

("Piattaforma delle bauxiti" D'ARGENIO, 1963 a), che raggiunge uno spessore 

di circa 2 m nella zona di Regia Piana sul versante meridionale di Monte 

Mutria. 

Le formazioni geologiche dell'Eocene e Oligocene e del Miocene inferiore, 

sono generalmente assenti in tutto l'Appennino meridionale per mancata 
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sedimentazione. Si tratta di una lacuna stratigrafica che termina all'incirca 

con la trasgressione del miocene medio (MANFREDINI, 1964). 

Tortoniano medio - superiore (Msm5-4): Siltiti, marne calcaree, marne 

argillose, argille marnose, argille e arenarie danno origine alla "FORMAZIONE 

DI PIETRAROJA" (SELLI, 1957) e passano lateralmente ad argille e arenarie. 

 

 

 

Figura 4. Nella figura sovrastante sono riportate le due facies del Massiccio del Matese. E’ 

ben visibile, nella facies del Matese orientale, un orizzonte bauxitico che si interpone tra il 

Cretacico inferiore e superiore. 
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3. Inquadramento geomorfologico del Matese 

L’attuale assetto strutturale del Massiccio del Matese è il risultato di un 

uplift tettonico, che ha interessato gran parte della catena appenninica, 

verificatosi durante il Plio-Pleistocene. 

Dal Tardo Pliocene al Pleistocene Inferiore si è avuta una intensa 

frammentazione dell’Unità Matese - M. Maggiore  a causa di faglie normali 

con direzione NW-SE e NE-SW, quest’ultima direzione diviene predominante 

nel Pleistocene Medio (Ferranti, 1997) . Il complesso dolomitico-carbonatico, 

ora caratterizzato da horst e graben di varie forme e misure, iniziò a essere 

delimitato da larghe depressioni tettoniche come il bacino di Boiano e la 

valle del Volturo; in seguito colmate da depositi continentali. 

Il settore centrale del Massiccio del Matese è dominato da un plateau sul 

quale si ergono le tre principali vette: M. Miletto (2050 m), La Gallinola (1923 

m) e M. Mutria (1823 m). 

Su questa superficie si inserisce il sistema di drenaggio relativamente povero 

come portata a causa della carsificazione prevalente del paesaggio. 

Quest’ultimo è diviso in due subsistemi di drenaggio che si orientano in  

direzione Sud-Ovest verso il Tirreno e in direzione Nord-Est verso l’Adriatico. 

I principali corsi d’acqua che hanno origine da questi subsistemi di drenaggio 

sono, rispettivamente, il T. Titerno e T. Torano affluenti del Volturno e il F. 

Biferno che sfocia nell’Adriatico. 

L’assetto morfo-strutturale del Massiccio del Matese è attualmente 

interessato da processi morfogenetici che si esplicano in morfostrutture sia 

in superficie che nel sottosuolo. 

Inoltre, data la differenza di dislivello altimetrico, si passa dall’avere un clima 

caldo e temperato (Csa) tipico di Piedimonte Matese  (170 m) ad un clima 

freddo e temperato (Cfb) alle quote di Campitello Matese (1450 m). 
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L’interazione tra il clima, il weathering chimico e fisico e l’attività tettonica 

hanno permesso l’individuazione di sei strutture geomorfologiche associate 

ai rispettivi processi morfogenetici che li hanno generati: strutture glaciali, 

strutture carsiche, strutture fluviali, strutture di versante e strutture 

tettoniche. 

      3.1. Forme e depositi glaciali 

I processi glaciali hanno interessato il Massiccio del Matese durante il 

Quaternario  hanno lasciato tracce evidenti nel settore settentrionale di tale 

area. Le migliori strutture preservate sono rappresentate dei circhi glaciali. 

L’area che spazia da La Gallinola, passando per Campitello Matese, fino alle 

pendici di Colle Tamburo sono i custodi di questa diversa condizione 

climatica che prende forma con le glaciazioni del Quaternario. 

Il più grande circo glaciale, chiamato Circo Maggiore, è localizzato sul 

versante Nord-Est di M. Miletto; la sua forma è tipica di una “poltrona a 

braccioli” .Dalla sua base, 2000- 1900 m, si estendeva un ghiacciaio che  

degradava fin nella conca carsica di Campitello. Questa è la morena laterale 

destra, mentre la sinistra è stata smantellata dall’azione antropica. Non è 

visibile la morena terminale del ghiacciaio, poiché il limite di fusione era 

situato a una quota più bassa, per cui il ghiacciaio si buttava dal ripido 

versante verso Nord. Il ritiro e conseguente scomparsa del ghiacciaio è stato 

stimato circa 13000 anni fa, testimone dell’accaduto è il ritrovamento di uno 

strato di tufo giallo napoletano, il quale fa presagire che il ghiacciaio si era 

ritirato nel suo circo glaciale per scomparire del tutto presso a poco. Altri 

circhi glaciali, di minore estensione areale, sono situati sul versante  Nord-Est 

di Colle Tamburo. Tra questi spicca il circo glaciale di Valle Fondocane (1986 

m) , testimonianza di un ghiacciaio il cui limite di espansione è stimato con il 

ritrovamenti di depositi morenici a circa 1200 m. E’ da segnalare sul lato Est 
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della Valle una arête di monte e di valle, collegati da una sella, i quali 

prendono il nome di Campanarielli. Testimonianza dei processi di 

glaciocarsismo è la gola situata a destra dell’idrografia del Fondocane.  

Le morene dei tre "Circhi dell'Aquilania" sono in buona parte ricoperti da 

faggete post-glaciali.  

 

 

 

Figura 5. “I Campanarielli “ nei Circhi Glaciali dell’Aquilania nei pressi di Campitello 

Matese. 

 

Un altro sistema glaciale partiva dalla parete nord della Gallinola il quale si 

divideva in due lingue percorrendo direzioni diametralmente opposte.  Il 

percorso maggiore verso Ovest confluiva con il ghiacciaio del M. Miletto 

nella piana di Campitello Matese. L’altro percorso procedeva verso Est per 

poi cadere nella scarpata orientale della Gallinola, testimonianza di tale 

assetto è anche qui la mancanza di una morena frontale, in più la presenza di 

massi erratici contribuisci a quota 1 550 m circa, contribuisci nel sostenere 

l’ipotesi di tale movimento e configurazione delle lingue glaciali 
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 Figura 6. Il versante Nord de La Gallinola dove sono evidenti i resti di circhi glaciali del       

quaternario 

 

 3.3. Forme e depositi carsici 

Il carsismo è un fenomeno morfogenetico che caratterizza ampiamente il 

Massiccio del Matese. La più comune forma di carsismo epigeo è  

rappresentata dalle doline, depressioni carsiche chiuse e aperte aventi varie 

forme e dimensioni, sparse ampiamente a macchia di leopardo lungo tutto il 

Matese. Le doline sono generate dalla dissoluzione del carbonato di calcio ad 

opera dell’acido carbonico presente in soluzione acquosa e sono localizzate 

in aree con assenza o debole pendenza. Queste depressioni carsiche possono 

essere caratterizzate da un drenaggio endoreico o esoreico; a causa della 

dissoluzione chimica, possono unirsi in doline di maggiori dimensioni a 

scapito della forma sub-simmetrica. Tra le maggiori doline, sono da citare 

Campo Braca, dolina a piatto senza rilevanti depositi di riempimento sulla cui 

superficie è presente un inghiottitoio. Valle Cupa dolina imbuto situata tra la 

prima dolina descritta prima e Campo Rotondo. Quest’ultima rientra tra le 

doline a ciotola anch’essa con relativo inghiottitoio situato nella zona 

centrale 
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Figura 7 

 

  

 

 

 

 18 

 

     Figura 8 

In figura 7: Campo dell’Arco con i suoi annessi inghiottitoi nei pressi del lago               

Matese 

In figura 8: Vallone dell’Inferno in località Castello del Matese 

 

Non possono mancare all’appello per via della loro evidentissima traccia i 

due maggiori polje, sulle cui dimensioni i fenomeni tettonici hanno agito da 

catalizzatori quali: il polje della piana del Lago Matese sul versante 

meridionale e il polje della piana di Campitello situato nel versante opposto. 

Il primo bacino endoreico è sede del Lago Matese caratterizzato da 

oscillazioni stagionali della capacità idrica anche a causa dell’uso antropico 

della vicina centrale idro-elettrica. Ai suoi margini sono presenti degli 

inghiottitoi in località Scennerato cementati per i suddetti fini. Il secondo è 
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sede di un bacino idrico stagionale nel periodo autunnale e a causa dello 

scioglimenti delle nevi nel periodo primaverile. La presenza di depositi 

vulcanici, provenienti dal vicino vulcano di Roccamonfina, hanno giocato un 

importante ruolo nello sviluppo dei fenomeni carsici. Questi minerali 

incrementano la capacità aggressiva della soluzione acquosa sulla roccia 

accelerando la dissoluzione della roccia stessa. Un tipo di valle abbastanza 

frequente nei calcari è la gola o canyon cioè di profonde forre dai ripidi 

versanti in roccia scavate prevalentemente per l’azione di dissoluzione delle 

acque. 

Lungo alcuni rilievi interessati dalla tettonica e dalla dissoluzione delle acque 

va ricordato un tipo di valle abbastanza frequente nei calcari è la gola o 

canyon cioè di profonde forre dai ripidi versanti esempio ne è la forra del 

Torano in località Castello del Matese- Piedimonte Matese. 

 Il Matese è anche teatro di fenomeni legati al carsismo ipogeo, ampia è la 

presenta di grotte, inghiottitoi e gallerie i quali non solo mettono in 

comunicazione il carsismo ipogeo ma spesso nelle loro cavità e in 

corrispondenza della zona vadosa si può assistere a fenomeni di 

precipitazione del carbonato di calcio con caratteristiche morfosculture 

come: stalattiti e stalagmiti, colonne, vele, vaschette concrezionali, crolli ecc. 

Un esempio è il sistema epigeo situato a Campo Braca con il famoso sistema 

ipogeo di Pozzo della Neve situato nel settore centro-orientale del Matese in 

prossimità di Sella del Perrone. 

 

         

 3.3. Forme fluviali 

Le strutture di depositi fluviali sono rappresentati dalle conoidi alluvionali 

presenti principalmente insieme nelle depressioni tettonico-carsiche alla 
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foce dei maggiori tributari fluviali. La presenza di conoidi è individuata nel 

polje del Lago Matese, esse sono costituite principalmente da ghiaie 

arrotondate di origine carbonatica, blocchi e sabbie con matrice argillo-

siltosa, datate al Tardo Pleistocene-Olocene. 

In contrapposizioni ai depositi, le forme di erosione torrentizie sono 

espresse, principalmente da gullies e streams, gole o forre, valli sospese e 

bordi di valli sospese. La presenza di incisioni gullies è facilmente visibile 

lungo le sponde del Lago in direzione dei versanti del M. Miletto e de la 

Gallinola. Le valli sospese e i bordi di valli sospese sono spesso collegate alla 

presenza di tracce di antichi paleo-suoli (ad opera dell’erosione fluvio-

carsica), attualmente sono sospese al di sopra del locale livello base 

dall’estensione tettonica del Medio Pleistocene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Il versante Sud de La Gallinola con le sue valli sospese e versanti caratterizzati da 

gullies 

       

       3.4. Forme tettoniche 

Gli alti paesaggi del Massiccio del Matese hanno anche la peculiarità di avere 

morfologie strutturali controllate tettonicamente. Consistono 
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principalmente in residui di scarpate di faglia e da gole e torrenti generatesi, 

rispettivamente, lungo i maggiori lineamenti tettonici. I residui di faglia 

spesso bordano le depressioni tettoniche e sono responsabili dell’erosione 

superficiale ad opera dei fenomeni fluvio-carsici. I residui di faglia sono 

individuabili lungo i versanti di faglia che circoscrivono i perimetri dei polje.  

Tali espressioni morfogenetiche sono individuabili ai bordi della piana del 

Lago Matese come quella di Campitello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Letino (Ce) e il lago di Gallo. il centro abitato è situato sul versante di faglia con 

direzione NE-SO. 
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4.  Elementi di pericolosità geologica 

L’evoluzione tettonica del Matese è il risultato della traslazione in regime 

collisionale delle successioni mesozoiche di piattaforma e di scarpata 

carbonatica verso l’Avampaese apulo durante il tardo miocene (Ciampo et 

alii, 1987). Recenti studi hanno proposto un modello strutturale più 

complesso. Sono stati ipotizzati dei thrust tardivi in posizione più interna 

rispetto il fronte della catena che interessa in particolare la zona di giunzione 

tra Appennino centrale e meridionale (Patacca et al., 1992).  L’area del 

massiccio del Matese è caratterizzata dalla presenza di un sistema di faglie 

attive prevalentemente orientate NO-SE. Tra le più importanti sono da 

riportare la faglia che spazia tra Venafro-Alife-Piedimonte Matese (a sud) e 

Boiano (a Nord). Alcune delle faglie che ricadono in questo sistema sono 

considerate responsabili di forti terremoti storici, avvenuti nel 1349, 1688 e, 

più a SE, nel 1456, e ancora nel 1805 per la parte settentrionale del Matese. 

Una delle faglie del sistema del Matese attraversa il massiccio montuoso 

nella parte centrale. Si tratta di una struttura composta, in superficie, da un 

allineamento di segmenti immergenti verso SO e nota come Faglia del Lago  

Matese. E’ da sottolineare il recente terremoto di magnitudo 5.0 verificatosi 

il 29 dicembre 2013 con epicentro i comuni di Piedimonte M. - Castello del 

Matese -  Cusano Mutri. In riferimento a tale evento sismico, generatosi ad 

una profondità di circa 17 Km, è auspicabile ipotizzare una genesi che trae 

origine da una faglia parallela alla Faglia del Lago Matese 
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Figura 11. Piana reale nei comuni di Piedimonte Matese, San Gregorio Matese e Cusano 

Mutri. E’ l’area dell’epicentro del terremoto del Matese verificatosi il 29 dicembre 2013. 

       

4.1. Elementi di pericolosità geomorfologica  

L’azione dei processi geomorfologici, i quali hanno portato alla formazione 

delle strutture e dei paesaggi sopra citati, sono essenzialmente tuttora in 

fase di  svolgimento. Il verificarsi di tali eventi causa l’instaurarsi, sul 

territorio, di una serie di pericolosità. 

Per pericolosità geomorfologica si intende la “probabilità che un certo 

fenomeno di instabilità geomorfologica si verifichi in un certo qual territorio, 

in un determinato intervallo di tempo” (Panizza,  1987 e 1988). 

Le pericolosità geomorfologiche vengono suddivise sia da un punto di vista 

oggettivo che da un punto di vista soggettivo. Nel primo caso, sono state 

definite in base all’individuazione temporale e spaziale degli eventi, 

determinandone la dinamica, le caratteristiche del materiale coinvolto, 

riportando nozioni meteorologiche che possono innescare o incrementare il 

fenomeno in oggetto. 

Considerata la morfologia dell’area in esame , è evidente che risulteranno 

prettamente in risalto determinate tipologie di pericolosità geomorfologiche 
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in accordo con la realtà di un ambiente appenninico caratterizzato, 

prevalentemente, da fenomeni fluvio-carsici. Risulta evidente la presenza 

principale di 3 processi geomorfologici: crionivali, gravitativi e fluvio-

torrentizi. Tali processi possono essere la genesi di pericolosità 

geomorfologiche oggettive quali: valanghe, frane di scorrimento, frane di 

crollo e debris flow. 

Le pericolosità soggettive sono caratterizzate dall’essere in funzione delle 

capacità dell’individuo: cioè ai potenziali fruitori in visita alle località del 

parco (capacità fisiche e cognitive, passaggi in zone sconnesse tipo creste, 

cigli di scarpate e ripidi versanti).I processi che incidono in tal modo sono 

tipo strutturale, glaciale, crionivale e carsica. Essi portano all’insorgenza di 

pericolosità soggettive quali: circhi glaciali, depositi glaciali, inghiottitoi, 

forre, solchi di ruscellamento, picchi e creste rocciose, canaloni in roccia con 

scariche di detrito, orli di scarpata, trincee, coni detritici di piede di versante, 

nicchie di frana. 

Entrambi le pericolosità oggettive e soggettive hanno come comune 

denominatore lo stato di attività. Quest’ultimo è un parametro che esprime 

la condizione di attività, 

quiescenza o inattività delle 

suddette pericolosità elencate 

(Brandolini et al., 2004). 

 

Figura 12. Un gullies situato nei 

pressi della cima del M. Maio 1310 

m nel comune di San Gregorio 

Matese. 
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 5.  L’itinerario del S.I.  

Il Sentiero d’Italia che interessa il tratto del Matese campano è compreso tra 

il confine di regione Campania-Molise posto sul Valico della Crocetta nel 

comune di San Gregorio Matese (Ce) e il Comune di Telese Terme (Bn) in 

direzione Sud-Est verso il Massiccio del Taburno per uno sviluppo 

complessivo pari a circa 60 Km. 

Una parte del Sentiero attraversa i luoghi di maggiore interesse 

geomorfologico e turistico come il lago Matese e i campi carsici di alta 

montagna, storico-culturali come i Comuni di Piedimonte Matese, Castello 

del Matese e di San Gregorio Matese. Queste premesse ne fanno il tratto più 

importante del Matese campano. Di conseguenza questo itinerario si attesta 

come il più frequentato da attività turistiche (come escursionismo e  

passeggiate a cavallo) specie nella stagione estiva. L’essere un tratto 

soggetto a fruizione turistica, lo rende esposto a molteplici  e eterogenee 

pericolosità geomorfologiche che possono arrecare condizioni di pericolo al 

turista che intende percorrere questo parte del Sentiero d’Italia. Inoltre sul 

Sentiero vi è la totale mancanza di una carta  che possa dare  informazioni e 

rendere il turista consapevole delle caratteristiche geomorfologiche  del 

Sentiero. 

Il fine è quello di poter dare a coloro che intendono visitare l’itinerario uno 

strumento che possa metterli in guardia dai punti critici e che, tramite la 

consapevolezza del pericolo, mitigare le pericolosità geomorfologiche 

incontrate lungo percorso 

E’ a ragion per cui che è stato scelto di analizzare e individuare le pericolosità 

geomorfologiche lungo la porzione di Sentiero compreso tra Piedimonte 

Matese (Comune con maggiore densità abitativa della zona) e Valico della 
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Crocetta (valico di montagna posta a metà strada tra il lago Matese e la 

struttura turistica di Campitello Matese). 

 Per una migliore modalità di indagine e  divulgazione al turista dei delle 

pericolosità censite, il Sentiero è stato suddiviso in tre segmenti intitolati con 

l’appellativo di “tratto”: 

1. Tratto Piedimonte Matese - San Gregorio Matese 

2. Tratto San Gregorio Matese - Lago Matese (località chiesa San 

Michele) 

3. Tratto Lago Matese - valico della Crocetta 

Al fine di inquadrare il contesto geografico, geologico, geomorfologico dei 

tre tratti, segue una breve descrizione delle loro caratteristiche principali. 

 

Fig. 13.  Carta topografica 1:50.000 del tratto matesino del Sentiero 

d’Italia Piedimonte Matese – Valico della Crocetta, ubicato lungo il 

Matese campano. 
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5.1. Tratto Piedimonte Matese – San Gregorio Matese 

Il percorso ha uno sviluppo complessivo di 4,4 Km. Ha inizio dal centro 

abitato di Piedimonte Matese nel quartiere storico di San Giovanni che con i 

suoi 270 m è il punto più alto della città. Sale agilmente coprendo dislivello di 

circa 300 m in poco più di 1 Km per arrivare nel Comune di Castello del 

Matese (CE). Di lì, diminuisce sensibilmente la pendenza del tracciato, 

proseguendo in direzione Nord, per giungere nel centro abitato di San 

Gregorio Matese. 

I tempi di percorrenza di aggirano tra le 2 h - 2.30 h secondo lo stato di 

allenamento. 

Gli strati geologici sono composti da dolomie calcari dolomitici grigi in strati e 

banchi del Trias Superiore Dolomie nel tratto che va da Piedimonte a Castello 

del Matese. Mentre lungo in percorso che va a Castello a San Gregorio 

Matese sono presenti strati di Calcari pseudoolitici grigi, calcilutiti, calcareniti 

e calciruditi grigie e avana del Dogger. 

Tra Piedimonte Matese e Castello del Matese è stata riscontrata l’unica 

pericolosità del primo  tratto, essa è rappresentata dalla caduta massi a 

causa del tratto acclive. Tale pericolosità può essere incrementata dal fatto 

che questa zona è interessata da sporadici incendi dolosi nella stagione 

estiva i quali bruciano la copertura vegetale rendendola incapace di 

trattenere eventuali distacchi. 

L’unico elemento di potenziale pericolo per il turista è rappresentata da una 

forra situata nelle immediate vicinanze del percorso. Dala l’assenza di 

barriere e strutture protettive è consigliabile non lasciare la tratta del 

sentiero facilmente riconoscibile poiché rappresentata da una mulattiera 

scavata nella roccia. 

Data la buona agibilità il sentiero è percorribile sia a piedi che a cavallo. 
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Il giudizio finale su grado di fruizione turistica si attesta su un livello basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. - Carta topografica IGM 1:50.000 del tratto Piedimonte Matese – San Gregorio 

Matese 
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5.2. Tratto San Gregorio Matese – Lago Matese 

Il percorso si articola su una lunghezza di 7,2 Km, è il tratto più lungo tra i tre 

studiati. Parte dal centro abitato di San Gregorio Matese e raggiunge la sua 

massima quota di 1215 m in località M. Raspalo, scende poi dolcemente 

verso il lago attraversando una lussureggiante faggeta per poi proseguire 

lungo la diga Enel e termina dove è situata la chiesetta di San Michele (1.015 

m)  ai piedi del M. Miletto. 

Due solo le litologie attraversate, nel primo tratto si incontrano Calcari 

pseudoolitici grigi, calcilutiti, calcareniti e calciruditi grigie e avana del 

Dogger. Dalla località del M. Raspalo sono presenti calcareniti avana ben 

stratificate, passanti verso il basso a calcari oolitici  del Cretatico Superiore. 

L’unica pericolosità geomorfologica oggettiva riscontrata è rappresentata da 

una frana di crollo nei pressi del punto di sosta chiamato Fontana Nevera a 3 

Km circa dal centro abitato di San Gregorio Matese e prossima al punto più 

alto del sentiero. 

L’elemento geomorfologico che può 

influenzare la fruizione turistica è mostrato da 

una serie di solchi di ruscellamento 

concentrato situato anche esso in prossimità 

della Fontana Nevera. Tale elemento 

geomorfologico può subire un aumento di 

pericolosità se percorso in concomitanza di 

forti piogge poiché possono crearsi 

improvvisamente dei torrenti capaci di 

mettere in seria difficoltà l’attraversamento di 

tale punto del sentiero. 



32 
 

Il percorso è privo di protezioni e quelle poche presenti sono lasciate alla 

mercè degli agenti atmosferici; tutto sommato il sentiero ha una buona 

accessibilità e in buona parte è costituito da una mulattiera. 

Il grado complessivo di pericolosità di fruizione turistica si attesta su un 

livello basso. 

 

Fig. 15. - Carta topografica IGM 1:50.000 del tratto  San Gregorio Matese – lago Matese. 

 

 

5.3. Tratto Lago Matese – Valico della Crocetta 

Questo ultimo tratto si estende per una lunghezza di 4,4 Km. Ha inizio dalla 

chiesetta di San Michele situata sul bordo settentrionale del lago e culmina 

nel punto più alto di tutto il segmento matesi ad un altezza di 1570 m. A 

differenza degli altri due tratti, quest’ultimo attraversa completamento 

l’ambiente montano. 

Geologicamente parlando, in un primo momento, attraversa strati di 

calcareniti avana ben stratificate, passanti verso il basso a calcari oolitici del 

Cretacico Inferiore dopo di che ad un altezza di circa 1400 m nei pressi della 

località Valle dell’Esule attraversa banchi di calcari, calcareniti a grana fine 

bianca e avana  con abbondanti gusci di Rudiste (ippuritidi e radiolitidi) del 

Cretacico Superiore caratterizzanti il Matese Occidentale. 

Questo percorso è qualche volta frequentato anche nella stagione invernale 

dagli amanti dello sci alpinismo e passeggiate nella neve. 

Per dunque, è stata individuata come pericolosità geomorfologica  la 

presenza di una zona di formazione di slavine nei pressi del Valico della 

Crocetta. 

Gli elementi geomorfologici di potenziale pericolosità turistica sono 

individuate in 3 eventi. Il primo è costituito da una conoide a inizio percorso 
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la quale può diventare seriamente un pericolo nel caso di abbondanti 

precipitazioni causino un trasporto detritico che interessa in pieno una parte 

del percorso. Il secondo è identificato in un inghiottitoio sul sentiero e un 

altro nelle vicinanze di esso con un annesso arco carso. Quest’ultimo 

inghiottitoio anche se non presente sul sentiero è stato inserito poiché è una 

meta di visita a causa del sul bellissimo arco carsico nelle vicinanze. 

 

Il terzo elemento si verifica esclusivamente nella stagione invernale ed è 

rappresentato da orli di nicchia nelle immediate vicinanze del Valico della 

Crocetta. Queste formazioni possono diventare una seria minaccia nel 

momento in cui vi è un repentino innalzamento della temperatura causando 

distacchi spontanei con serie ripercussioni sul turista. 

Il sentiero perde la caratterista di mulattiera e diventa un discreto tracciato, 

difficilmente individuabile nella stagione invernale. 

Le protezioni sono del tutto assenti, è da segnalare non proprio nelle 

immediate vicinanze la presenza del rifugio sciistico Colle del Caprio8 1860 

m) nella regione Molise. 

Il giudizio complessivo sul grado di pericolosità di fruizione turistica è stato 

assegnato con un livello medio nella stagione estiva ed un livello alto nella 

stagione invernale. L’incremento del grado è dovuto al fatto che nella 

stagione invernale il sentiero diventa più difficile da percorrere e ciò 

incrementa anche la difficoltà di raggiungere le strutture turistiche e rifugi in 

zona. 
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Fig. 16 - Carta topografica IGM 1:50.000 del tratto Matese.- Valico della Crocetta 
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6. Illustrazione della metodologia adottata per la descrizione delle 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche del S. I. e delle 

pericolosità per la fruizione turistica riscontrate lungo il percorso. 

Il lavoro di indagine è caratterizzato dalla rappresentazione della pericolosità 

geomorfologica presente lungo il percorso escursionistico che ricade nel 

Sentiero d’Italia dal tratto che va da Piedimonte Matese al Valico della 

Crocetta.  

Questa ricerca ha come fine di valutare la vulnerabilità turistica e definire il 

rischio geomorfologico associabile a ogni tratto del percorso. 

Il censimento delle informazioni a carattere geomorfologico-applicativo è 

stato realizzato sulla base di 5 schede; redatte tramite dati opportunamente 

raccolti con l’ausilio di rilevamento geomorfologico del suddetto sentiero. 

Ogni scheda riporta informazioni generiche riguardanti 

l’itinerario(topografia, geografia, geologia ,note di interesse geo-ambientale 

e geo-archeologia); una caratterizzazione delle eventuali pericolosità 

incontrate( fenomeni franosi, alluvioni, caduta massi ecc.) sia dal punto di 

vista oggettivo che soggettivo. 

Ognuna delle singole schede risulta strutturata in diverse parti: 

1. Scheda generale di inquadramento dell’itinerario turistico (Parte 1) 

2. Scheda per il rilevamento delle pericolosità geomorfologiche (Parte 2) 

3. Scheda per il rilevamento degli elementi morfologici e dei processi 

geografico- fisici che possono incidere sulla vulnerabilità (Parte 3) 

4. Scheda per la definizione della vulnerabilità turistica (Parte 4) 

5. Scheda per la stima del rischio geomorfologico relativo alle attività 

turistiche (Parte 5) 
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6.1. Inquadramento geografico (Parte 1) 

E’ indicata la data di rilevamento 

poiché il riferimento temporale 

è necessario all’analisi della 

pericolosità ed evidenzia la 

stagione in cui è stato eseguito il 

rilevamento. 

Viene dato spazio alla 

denominazione dell’itinerario 

basandosi su un toponimo ben 

distinguibile. L’area è, inoltre, 

individuata da fotografia in 

aggiunta ai toponimi principali 

per localizzarne 

immediatamente la posizione geografica. 

Il campo “accessibilità” specifica i luoghi da cui si può accedere all’itinerario 

e i mezzi utilizzabili. Il “tipo di interesse turistico” descrive le peculiarità 

dell’area, non necessariamente di carattere geomorfologico, come la 

presenza di beni culturali, faunistici e floristici. 

Questa presentazione iniziale ha l’obbiettivo di dare delle indicazioni generali 

e una cognizione spaziale della località in cui si trova. Soffermandosi su 

aspetti storico-culturali, geografico-geologici. 
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6.2. Pericolosità geomorfologiche (Parte 2) 

La seconda scheda prende in esame 

le pericolosità geomorfologiche 

presenti lungo il sentiero. Nel caso in 

cui sul sentiero sono riscontrati più 

fenomeni di pericolosità dello stesso 

o diverso tipo, ne viene redatta una 

per ogni evento di pericolosità 

rilevato.(Evento n. 1, n. 2,…). 

Le schede riportano informazioni sul 

tipo di pericolosità riscontrata, la sua 

ubicazione, forme e processi che ne 

hanno dato vita, ricorrenza del fenomeno con aggiunta delle variazioni 

meteorologiche che possono innescare o incrementare il fenomeno. Il tutto 

è accompagnato da foto  e localizzazione sulla carta topografica con la 

relativa zonazione del Parco in cui è compreso tale evento di pericolosità. 
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6.3. Elementi che possono incidere sulla vulnerabilità (Parte 3) 

La scheda individua quelle caratteristiche 

morfologiche e ambientali che in 

combinazione con particolari eventi 

climatici possono influenzare la 

vulnerabilità del turista anche in funzione 

della sua preparazione, attrezzatura ecc. 

In questa scheda sono individuate le 

caratteristiche del percorso, stato di 

conservazione, acclività, struttura. Nota 

non meno importante viene lasciata alle 

“variazioni meteorologiche che possono 

innescare o incrementare la pericolosità”. 

Per una migliore visione dell’elemento la scheda è accompagnata da 

un’illustrazione fotografica. 

 

6.4. Vulnerabilità turistica (Parte 4) 

Il compito di questa scheda è di 

individuare tipo, quantità di fruizione 

turistica e periodo di frequentazione 

prevalente. Analizza inoltre il tipo di 

strutture e di elementi ricettivi presenti. 

La creazione di questa scheda, per la 

valutazione della pericolosità  

geomorfologica, nasce dal fatto che la 

pericolosità oltre che ad aumentare a 
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causa dell’intensificarsi di alcuni fenomeni naturali può portare a diverse 

reazioni da parte del turista in rapporto alle sue caratteristiche fisico-tecnico-

culturali( conoscenza del fenomeno, abilità, allenamento, ecc.). Questo lo 

porta ad essere esposto ad una vulnerabilità maggiore o minore rispetto 

all’evento naturale con conseguenza variazione del grado del rischio( 

sentiero ripito, aumento scivolosità durante precipitazione: il rischio sarò 

inversamente proporzionale all’abitudine, alle abilità fisiche e alla adeguata 

attrezzatura) (Brandolini et al., 2004). 

Tra l’altro è da ricordare che oltre ad una vulnerabilità prettamente “umana” 

esiste anche una “vulnerabilità territoriale”. Essa consiste nell’insieme 

complesso della popolazione, delle costruzioni, delle attività economiche, 

dell’organizzazione sociale e degli eventuali programmi di espansione e 

potenziamento di un certo territorio (Panizza, 1998). 

 

6.5. Stima della pericolosità di fruizione turistica (Parte 5) 

Nella scheda conclusiva, vengono 

messi in relazione le pericolosità 

geomorfologiche prevedibili e gli 

elementi geomorfologici e 

ambientali che possono incidere 

sulla vulnerabilità turistica . In base 

alle differenti intensità rilevate sono 

attribuiti dei gradi, da un minimo di 

1 a un massimo di 5, per stimare la  

 “pericolosità di fruizione turistica” 

di ognuno dei tre tratti del Sentiero 
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d’Italia posti in esame. 

 

𝑃5 =
𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4

3
= [1,…5] 

 

P2 = (PARTE 2) = pericolosità geomorfologica 

P3 = (PARTE 3) =  elementi geomorfologici e ambientali incidenti sulla  

 vulnerabilità turistica 

P4 = (PARTE 4) = vulnerabilità turistica  

P5 = (PARTE 5) = pericolosità di fruizione turistica 

3 = costante della somma di P2; P3; P4. 
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 7.  TRATTO PIEDIMONTE MATESE – SAN GREGORIO MATESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione:                         Campania - Caserta – Piedimonte M.-  sentiero  CAI 

15A-        14A 

Bacino idrografico:           Torrente Torano, affluente fiume Volturno 

Coordinate:                        Chiesa San Giovanni Piedimonte M.  N 41°21’37’’-  

                                              W 14°22’28’’ 

Quota:                                 min. 260 m, Chiesa San Giovanni;  max. 765 m, S.  

Gregorio Matese 
Accessibilità: eccellente, manca in pochi punti la segnaletica 

Tipo di interesse turistico: escursionistico, naturalistico, culturale e storico 

PPARTE 1 

Nome dell’area/ Itinerario: Sentiero d’Italia (S.I.), tratto Piedimonte M. – 

S.   Gregorio M. 

Dati rilevamento: V.Ferrazza   data: 25/06/2015 
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Grado di pericolosità: bassa 

Ubicazione: Inizio  N 41°21’39’’  E 14°22’39’’   

                   Fine    N 41°21’46’’  E 14°22’40’’ 

Estensione: Campania - Caserta – Piedimonte M.-  

sentiero  CAI  15A - 14A 

Descrizione specifica della pericolosità: Il sentiero non ha segnaletica di 

pericolo. Gli incendi dolosi estivi ne aumentano il rischio. 

Caratteristiche della roccia: 

 

Litotipo: dolomia calcarea 

Grado di alterazione: medio 

 

Caratteristiche morfometriche 

del fenomeno 

 Area: 400 mq 

 Dislivello: 150 m 

 Inclinazione media: 35 % 

 Lunghezza del tratto 

interessato:550 m 

Potenziale frequenza del 

fenomeno: 

Decennale 

Annuale 

Stagionale X 

Mensile 

Variazione meteorologiche che possono 

innescare o incrementare la pericolosità 

in oggetto: forti precipitazioni tipici dei 

temporali estivi 

Notizie sulla dinamica del fenomeno: massi di media e piccola grandezza 

possono cadere lungo il sentiero 

Denominazione della pericolosità: caduta massi     PARTE 2 

Cause  

naturali 
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Denominazione:  forra  Parte 3 

CARATTERISTICHE (DEL PERCORSO) 

Struttura 

Substrato roccioso X 

Terra battuta 

Asfalto 

Calce viva 

Copertura detritica a granulometria 

 Fine X 

 Media 

 Grossolana 

Selciato 

Scalinata X 

Esposizione 

No X 

Si 

   Tratto largo 

   Tratto stretto 

Acclività 

0°- 5° 

6°- 15° X 

16°- 25° 

> di 25°  

Stato di 

conservazione 

Pessimo 

Discreto X 

Buono 

Variazioni meteorologiche che possono innescare o incrementare la 

pericolosità geomorfologica: in caso di scarsa visibilità non allontanarsi dalla 

mulattiera. 

Descrizione dell’elemento di pericolosità rispetto al transito: il punto di 

criticità non è direttamente esposto sul sentiero ma è facilmente raggiungibile 

anche per lo stupendo paesaggio che si può osservare da quel punto. Il tratto 

interessato è di circa 20 m. 
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Tipo di fruizione turistica 

Escursionismo: 

a piedi X 

a cavallo X 

bicicletta / montain bike X 

moto 

auto 

barca 

balneazione 

sportiva 

alpinismo su roccia 

alpinismo su ghiaccio 

sci 

sci alpinismo 

Tipo di strutture presenti: 

campeggi 

rifugi 

strutture residenziali / alberghiere 

porti turistici 

impianti di risalita 

PARTE 4  

Frequentazione turistica relativa 

Alta 

Media 

Bassa X 

Elementi di interesse turistico 

geomorfologici X 

geologici X 

speleologici 

flora 

fauna 

storico-culturali X 

sportivi 

enogastronomici X 

Stagione turistica prevalente 

Tutto l’anno 

estate X 

autunno 

inverno 

primavera 

mesi di ………….. 
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PARTE 5 

Descrizione dei dati utilizzati per ottenere la carta del rischio: 

La valutazione del rischio geomorfologico  rilevabile lungo il percorso in 

oggetto deriva dalle analisi delle singole pericolosità incontrate rapportate 

con gli elementi morfologici, ambientali e climatici. Tali fattori incidono 

sulla vulnerabilità turistica di tipo escursionistico, dato che il sentiero ha 

caratteristiche tali da permettere comodamente questa attività di 

outdooring. Dall’analisi si evince un breve tratto che ha connotati di bassa 

pericolosità geomorfologica, il che porta ad attribuire un basso valore di 

rischio. Tale ipotesi è supportata dal fatto che la maggior parte del sentiero 

attraversa aree con rischio presso che trascurabile. 

La pericolosità incontrata è di tipo soggettiva, in quanto, influisce 
Grado  pericolosità 

di fruizione turistica: 

2 

Carta pericolosità  

fruizione turistica 
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7.1 TRATTO SAN GREGORIO MATESE – LAGO MATESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione:                     Campania - Caserta – Piedimonte M.-  sentiero  CAI 13 A 

Bacino idrografico:           Torrente Torano; lago Matese 

Coordinate:                         Inizio: N 41°21’37’’- W 14°22’28’ 

Fine :  N 41°25’28’’ – W 14°22’51’’ 

Quota:                         min. 760,San Gregorio Matese; max. 765 m, lago Matese 

Riferimenti cartografici: carta IGM 1 : 25.000 serie 25v 

 

Accessibilità: buona, segnaletica presente 

Tipo di interesse turistico: escursionistico, naturalistico, culturale e storico 

PPARTE 1 

Nome dell’area/ Itinerario: Sentiero d’Italia (S.I.), tratto San Gregorio M. 

– lago Matese  

Dati rilevamento: V.Ferrazza   data: 25/06/2015 
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 Grado di pericolosità: bassa 

Ubicazione:    N 41°23’45’’   E 14° 22’ 18’’ 

 

Estensione areale 

Descrizione specifica della pericolosità: non è ubicata direttamente sul  

ma trattandosi di un’area di sosta non è consigliata una lunga permanenza 

Caratteristiche della roccia: 

Litotipo: calcareniti; calciluditi 

Grado di alterazione: medio 

 

Grado di fessurazione: medio 

 

Caratteristiche morfometriche 

del fenomeno Area: 90 mq 

 Dislivello: 60 m 

 Inclinazione media: 40 % 

 Lunghezza del tratto  

interessato: 80 m 

 

Potenziale frequenza del 

fenomeno: 

Decennale 

Annuale 

Stagionale X 

Mensile 

Variazione meteorologiche che possono 

innescare o incrementare la pericolosità 

in oggetto: forti precipitazioni; 

crioclastismo 

Denominazione della pericolosità: Frana di crollo PARTE 2 

Cause  

naturali 
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Nella foto sopra: Fontana Nevera nei pressi a pochi chilometri dal centro abitato di San 

Gregorio Matese. 

Nella foto sotto: punto di pericolosità nei pressi della suddetta fontana caratterizzata da 

caduta massi 
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Denominazione: solchi di ruscellamento concentrato Parte 3 

CARATTERISTICHE (DEL PERCORSO) 

Struttura 

Substrato roccioso X 

Terra battuta 

Asfalto 

Calce viva 

Copertura detritica a granulometria 

 Fine X 

 Media 

 Grossolana 

Selciato 

Scalinata X 

Esposizione 

No X 

Si 

   Tratto largo 

   Tratto stretto 

   Protezioni  

Acclività 

0°- 5° 

6°- 15° X 

16°- 25° 

> di 25°  

Stato di 

conservazione 

Pessimo 

Discreto X 

Buono 

Variazioni meteorologiche che possono innescare o incrementare la 

pericolosità geomorfologica: in caso forte piogge i solchi si riempiono 

rapidamente di acqua e detriti, specie nei periodi di disgelo 

Descrizione dell’elemento di pericolosità rispetto al transito: il punto di 

criticità passa direttamente sul sentiero al di sopra di un piccolo ponticello in 

legno in condizioni di agibilità pessime. Il tratto interessato è di 20 m. 
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Nella foto punto di transito lasciato all’incuria e situato sopra il solco di ruscellamento 

concentrato. 
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Tipo di fruizione turistica 

Escursionismo: 

a piedi X 

a cavallo X 

bicicletta / montain bike X 

moto 

auto 

barca 

balneazione 

sportiva 

alpinismo su roccia 

alpinismo su ghiaccio 

sci 

sci alpinismo 

Tipo di strutture presenti: 

campeggi 

rifugi 

strutture residenziali / alberghiere 

porti turistici 

impianti di risalita 

centri abitati X 

PARTE 4  

Frequentazione turistica relativa 

Alta 

Media X 

Bassa  

 
Elementi di interesse turistico 

geomorfologici X 

geologici X 

speleologici 

flora X 

fauna 

storico-culturali X 

sportivi 

enogastronomici X 

Stagione turistica prevalente 

Tutto l’anno 

estate X 

autunno 

inverno 

primavera 

mesi di ………….. 
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E’ da segnalare nell’area presso la cima di Monte Maio 1310 m  la presenza 

di incisioni (Gullies) ad opera di fenomeni fluvio- carsici. Tali incisioni 

interessano gli strati rocciosi superficiali composti principalmente da strati 

miocenici di argilliti e marne. Mentre una piccola frana è situata sul versante 

opposto a Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Gullies nei pressi del sentiero (foto sopra) e piccola frana sempre nelle immediate 

vicinanze (foto sotto).Una foto satellitare li identifica nello spaio (foto al centro). 
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PARTE 5 

Descrizione dei dati utilizzati per ottenere la carta del rischio: 

Dalle analisi condotte, lungo questo tratto del Sentiero d’Italia, emerge 

un basso rischio di pericolosità geomorfologica con annessa bassa 

incidenza di elementi geomorfologici che possono influenzare la 

vulnerabilità. Ne segue quindi che l’utilizzo di tale tratto, per attività 

all’aria aperta, va soggetta a una pericolosità di fruizione turistica di basso 

grado. Nello specifico, la bassa pericolosità di fruizione turistica è 

localizzata in brevi tratti, il restante sentiero è caratterizzato una 

pericolosità generalmente trascurabile. 

 

Grado 

pericolosità  

di fruizione 

turistica: 2 
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R=1   pericolosità trascurabile 

R=2  pericolosità  bassa 

R=3   pericolosità media 

R=4  pericolosità elevata 

R=5  pericolosità estrema 

Carta pericolosità  

fruizione turistica 
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7.2. TRATTO LAGO MATESE – VALICO DELLA CROCETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione:                        Campania - Caserta – Piedimonte M.-  sentiero  CAI 

13 D 

Bacino idrografico:           lago Matese 

Coordinate                      Inizio :N 41°25’28’’ – W 14°22’51’’ 

                                              Fine:   N 41°26’28’’ – E 14°23’34’’ 

Quota:                                 min. 1020 m, Chiesa San Michele;  max. 1570 m, S.  

Valico della Crocetta 

Accessibilità: buona, manca in pochi punti la segnaletica 

Tipo di interesse turistico: escursionistico, naturalistico,  

PPARTE 1 

Nome dell’area/ Itinerario: Sentiero d’Italia (S.I.), lago Matese – Valico 

della Crocetta 

Dati rilevamento: V.Ferrazza   data: 25/06/2015 
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Grado di pericolosità: bassa 

Ubicazione: N 41° 26’ 32’’   E 14° 23’ 18’’ 

 

Estensione:  areale 

 
Descrizione specifica della pericolosità:  è situata nei pressi del sentiero 

 

Caratteristiche della roccia: 

Roccia non rilevata 

trattandosi di neve 

 

 

Caratteristiche morfometriche 

del fenomeno 

 Area: 600 mq 

 Dislivello: 250 m 

 Inclinazione media: 60 % 

 Lunghezza del tratto 

interessato:400 m 

Potenziale frequenza del 

fenomeno: 

Decennale 

Annuale 

Stagionale X 

Mensile 

Variazione meteorologiche che possono 

innescare o incrementare la pericolosità 

in oggetto: forti escursioni termiche 

indeboliscono il manto nevoso 

appesantendolo. 

Notizie sulla dinamica del fenomeno: ha origine da un crinale, Colle del 

Monaco, esposto verso Sud Est 

Denominazione della pericolosità: slavina (Evento 1) PARTE 2 

Cause  

naturali 
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Fig. 18.  Colle del Monaco (1708 m)  lungo il cui versante possono verificarsi delle 

valanghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

  

Denominazione: conoide (Evento 1) Parte 3 

CARATTERISTICHE (DEL PERCORSO) 

Struttura 

Substrato roccioso X 

Terra battuta 

Asfalto 

Calce viva 

Copertura detritica a granulometria 

 Fine  

 Media X 

 Grossolana X 

Selciato 

Scalinata  

Esposizione 

No X 

Si 

   Tratto largo 

   Tratto stretto 

Acclività 

0°- 5° 

6°- 15° X 

16°- 25° 

> di 25°  

Stato di 

conservazione 

Pessimo 

Discreto X 

Buono 

Variazioni meteorologiche che possono innescare o incrementare la 

pericolosità geomorfologica: in caso abbondanti precipitazioni posso verificarsi 

fenomeni franosi interessando anche il sentiero. Il tratto interessato è di 330m. 
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Fig. 18.Conoide alla partenza dell’itinerario lago Matese – Valico della Crocetta. 
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Denominazione: Inghiottitoi con arco carsico (Evento 2) Parte 3 

CARATTERISTICHE (DEL PERCORSO) 

Struttura 

Substrato roccioso X 

Terra battuta 

Asfalto 

Calce viva 

Copertura detritica a granulometria 

 Fine  

 Media X 

 Grossolana 

Selciato X 

Scalinata  

Percorso in centro abitato X 

Esposizione 

No X 

Si 

   Tratto largo 

   Tratto stretto 

   Protezioni  

Acclività 

0°- 5° 

6°- 15° X 

16°- 25° X 

> di 25°  

Stato di 

conservazione 

Pessimo 

Discreto X 

Buono 

Variazioni meteorologiche che possono innescare o incrementare la 

pericolosità geomorfologica: attenzione a non esporsi nelle vicinanze 

dell’inghiottitoio in presenza di terreno bagnato o sdrucciolevole 

 
Descrizione dell’elemento di pericolosità rispetto al transito: il punto di 

criticità non è direttamente esposto sul sentiero ma è facilmente raggiungibile 

anche per via delle bellezze ambientali. Il tratto interessa un solo inghiottitoio: 

10 m. 
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Foto 1 

Foto 2 

Fig. 19. Dolina con gli inghiottitoi di Campo dell’Arco (Foto 2) 
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Denominazione: orli di nicchia di nivazione  (Evento 3) Parte 3 

CARATTERISTICHE (DEL PERCORSO) 

Struttura 

Substrato roccioso X 

Terra battuta 

Asfalto 

Calce viva 

Copertura detritica a granulometria 

 Fine  

 Media X 

 Grossolana 

Selciato X 

Scalinata  

Percorso in centro abitato X 

Esposizione 

No X 

Si  

   Tratto largo 

   Tratto stretto 

Acclività 

0°- 5° 

6°- 15°  

16°- 25° X 

> di 25°  

Stato di 

conservazione 

Pessimo 

Discreto X 

Buono 

Variazioni meteorologiche che possono innescare o incrementare la 

pericolosità geomorfologica: :  Il verificarsi di forti escursioni termiche, nel 

periodo tardo invernale, possono creare distacchi spontanei capaci di arrivare 

anche ai piedi del sentiero. Il tratto interessato è di 200 m. 
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Fig. 20. Foto scattata nei pressi della cima del M. Miletto in direzione Est, è 

visibile il Valico della Crocetta che sconfina nel Molise. Evidenziato in 

arancione l’elemento di pericolosità turistica. 
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Tipo di fruizione turistica 

Escursionismo: 

a piedi X 

a cavallo X 

bicicletta / montain bike X 

moto 

auto 

barca 

balneazione 

sportiva 

alpinismo su roccia 

alpinismo su ghiaccio X 

sci 

sci alpinismo X 

Tipo di strutture presenti: 

campeggi 

rifugi X 

strutture residenziali / alberghiere 

porti turistici 

impianti di risalita X (Campitello Matese) 

PARTE 4  

Frequentazione turistica relativa 

Alta 

Media X 

Bassa  

Elementi di interesse turistico 

geomorfologici X 

geologici X 

speleologici X 

flora X 

fauna X 

storico-culturali  

sportivi X 

enogastronomici  

Stagione turistica prevalente 

Tutto l’anno 

estate X 

autunno 

inverno 

primavera 

mesi di ………….. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21.Gli impianti sciistici di Campitello Matese sul versante Nord del M. Miletto. 

Nella foto di sotto i circhi glaciali de La Gallinola  sempre  più meta di rocciatori e di appassionati 

dello sci alpinismo. 
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PARTE 5 

Descrizione dei dati utilizzati per ottenere la carta del rischio: 

L’analisi delle pericolosità geomorfologiche ha portato alla luce un unico 

evento tipico di alta montagna, anche se stagionale, con un grado di 

pericolosità medio-basso. Gli elementi geomorfologiche che hanno un 

potenziale di incremento della vulnerabilità turistica ti attestano anche 

loro ad un generale valore medio- basso. E’ però da sottolineare 

un’incidenza di eventi, della scheda P3, ben tre volte superiore agli altri 

tratti. Ciò ha portato alla conclusione che lungo questo tratto l’incidenza 

di incombere in determinate pericolosità, sia esse oggettive (scheda P2) 

che soggettive (scheda P3), è molto più alta rispetto agli altri 2 tratti di 

sentiero precedentemente analizzati. Inoltre si aggiunge ad aggravare la 

vulnerabilità turistica la condizione di quasi isolamento della zona dai 

centri abitati e da arterie principali raggiungibili con mezzi motorizzati. 

Dunque per tali ragioni, è stato attribuito il valore generale di pericolosità 

di fruizione, su tale tratto, pari al grado Medio. Questo valore nella 

stagione invernale, in condizioni climatiche avverse, può raggiungere 

anche il grado di Alta pericolosità di fruizione turistica. 

Grado pericolosità 

di fruizione di 

turistica:  3/4 
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R=1   pericolosità trascurabile 

R=2  pericolosità  bassa 

R=3   pericolosità media 

R=4  pericolosità elevata 

R=5  pericolosità estrema 

STAGIONE 

ESTIVA 

Carta pericolosità  

fruizione turistica 
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STAGIONE 

INVERNALE 

R=1   pericolosità trascurabile 

R=2  pericolosità  bassa 

R=3   pericolosità media 

R=4  pericolosità elevata 

R=5  pericolosità estrema 

Carta pericolosità  

fruizione turistica 
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8. Dati e discussione 

Fig. 22. Carta delle pericolosità geomorfologiche (oggettive) e degli elementi con 

potenziale vulnerabilità turistica (soggettive). 

Dal lavoro sono emerse una serie di informazioni a carattere  geologico e 

geomorfologico, quest’ultime sono distribuite in maniera non del tutto 

uniforme lungo il sentiero.  

Il segmento matesino del Sentiero d’Italia, in oggetto di studio, si sviluppa su 

litologie tipiche dell’appennino centro-meridionale  caratterizzati da dolomie 

Triassiche e Calcareniti del Cretacico Inferiore e Superiore appartenenti al 

Matese Occidentale. 
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Il sentiero che da Piedimonte Matese sale fin verso San Gregorio Matese 

attraverso in un primo tratto dolomie e calcari dolomitici grigi in strati e 

banchi dello spessore che arriva fino a 350-400 m. Lasciato il centro abitato 

di Castello del Matese di attraversano strati di calcareniti avana ben 

stratificate, passanti verso il basso a calcari oolitici. Dopo il centro di San 

Gregorio Matese, risalendo la mulattiera si attraversano di nuovo calcari 

dolomitici grigi del triassico per essere sostituiti in località M. Raspato da 

calcari, calcareniti a grana fine bianca e avana  con abbondanti gusci di 

Rudiste (ippuritidi e radiolitidi) fino a raggiungere piccoli affioramenti di 

Siltiti, marne calcaree, marne argillose, argille marnose, argille e arenarie del 

Miocene. 

 

Fig. 23. Sezione geologica del tratto Piedimonte Matese a Lago Matese oggetto di studio 

della tesi. 

Sulle sponde del Lago Matese sono presenti depositi alluvionali provenienti 

dalle conoidi circostanti. Salendo verso Valico della Crocella si torna di nuovo 

ad osservare strati di, calcareniti a grana fine bianca e avana  con abbondanti 

gusci di Rudiste. 

Il percorso analizzato si articola su un tracciato di 15 Km, partendo da una 

quota di 260 m fino a quella massima di 1570 m del Valico della Crocetta sul 

confine di regione Campania-Molise. 

Lungo il tracciato le pericolosità geomorfologiche rinvenute sono tre e sono 

moderatamente equidistanti tra di loro. In particolare, quelle dei tratti 

Piedimonte Matese – San Gregorio Matese e del tratto  San Gregorio Matese 
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– lago Matese sono accumunate dall’essere entrambi appartenenti alla 

tipologia di fenomeni gravitativi. Mentre la pericolosità geomorfologica del 

tratto lago Matese – Valico della Crocetta consiste in una valanga e a 

differenza dei due eventi precedenti si verifica solo nella stagione invernale.  

 

 

Fig. 24. Diagramma delle lunghezze dei tratti in oggetto di studio 

 

Un altro parametro emerso dall’indagine geomorfologica del sentiero 

consiste nel rilevamento della lunghezza dei singoli tratti. Tra i tre quello con 

quasi il doppio di lunghezza, rispetto agli altri due, è il tratto  San Gregorio 

Matese – lago Matese pari a 7,2 Km. 

Avendo calcolato la lunghezza dei sentieri, lungo di essi sono state censite le 

pericolosità geomorfologiche sia quelle potenzialmente pericolose alla 

fruizione turistica. Anche se il tratto  San Gregorio Matese – lago Matese è 

quello più lungo, è emerso che il numero di maggiori pericolosità, in un unico 

percorso, appartiene al lago Matese – Valico della Crocetta con ben 4 eventi, 

gli altri 2 ne hanno la metà. 
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Va ricordato che sul sentiero lago Matese – Valico della Crocetta un 

elemento di potenziale pericolosità turistica, inghiottitoi e arco carsico, è 

situato non direttamente sul percorso. Ciò nonostante sono stati inseriti 

poiché è solito fare una piccola deviazione per visitare queste bellezze 

geologiche. 

 

Fig. 25. Diagramma relativo al numero di pericolosità presenti su ogni tratto del Sentiero 

Italia studiato 

Avendo illustrato quantitativamente il numero di pericolosità sui singoli 

tratti, è emerso che le pericolosità a carattere oggettivo sono quelle 

rappresentate da elementi di pericolosità concreta come i fenomeni franosi 

(crolli, cadute massi) e di trasporto in massa (valanghe, slavine).Tali 

pericolosità si attestano sul un valore del 37,5 % delle pericolosità totali. I 

secondi, quelli a carattere soggettivo, sono riconducibili a situazioni 

geomorfologiche di potenziale pericolo che possono inficiare le condizioni 

fisiche, tecniche e psicologiche del turista (vertigini, cadute, perdite di 

equilibrio, situazioni di malessere generale della persona, ecc.). Quest’ultime 

con il 62,5 % sono in quantità maggiori rispetto alle prime . 
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Fig. 26. Diagramma relativo alla percentuale di pericolosità oggettive e soggettive. 

Dopo aver classificato in due categorie le pericolosità ci si è posti la domanda 

di conoscere quale fosse la distanza occupata dalle singole criticità in 

rapporto alla lunghezza totale di ogni singolo sentiero. Dai dati è emerso che 

in tutti i tratti, le pericolosità geomorfologiche, occupano meno di ¼ della 

lunghezza totale. Il valore più esiguo è rappresentato dal tratto San Gregorio 

Matese – lago Matese, mentre ricoprono una maggiore distanza le 

pericolosità del tratto lago Matese – Valico della Crocetta. Dunque 

quest’ultimo con un numero maggiore di eventi di pericolosità ha una 

copertura  di sentiero, interessato da criticità, maggiore rispetto a chi ne ha 

di meno. Mentre i restanti due tratti, aventi lo stesso numero di pericolosità, 

hanno una valore di copertura sostanzialmente diverso.  
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Fig. 27. Diagramma delle lunghezze di tratto interessate da pericolosità e esenti da tali 

fenomeni. 

Come infatti, questa rappresentazione è in accordo con quanto illustrato 

dalle schede del  tratto lago Matese – Valico della Crocetta, in cui lo 

identificano con il maggiore grado di pericolosità di fruizione turista tra tutti 

e tre i percorsi presi in analisi. 

 

8.1. Conclusioni 

Lungo il segmento matesino, Piedimonte Matese – Valico della Crocetta del 

Sentiero d’Italia, gli scenari di pericolosità geomorfologica connessi con la 

fruibilità turistica sono riconducibili alle particolari condizioni morfo- 

strutturali e climatiche tipiche dell’area di dorsale appenninica. Queste sono 

contraddistinte da una morfogenesi che si manifesta prevalentemente con 

processi gravitativi ( caduta massi, frana di crollo) e fluvio-torrentizi ( solchi 

di ruscellamento e conoidi), talora associati alla stagionalità dei regimi nivo-

pluviometrici (valanga)  riscontrate lungo il percorso oggetto di studio. 
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Dalle esperienze maturate, emerge come sia importante valutare quegli 

elementi morfologici e strutturali che, pur non rientrando nella categoria di 

pericolosità oggettive , possono essere causa di danno per il frequentatore e 

quindi possono incrementare la vulnerabilità. Anche se questi elementi del 

paesaggio sono caratterizzati da una pericolosità trascurabile o bassa 

possono portare ad un aumento della pericolosità se rapportati alla 

frequenza turistica intesa a livello quantitativo. 

Una maggiore conoscenza dei fenomeni di instabilità e delle situazioni che 

incidono sulla vulnerabilità turistica può contribuire nel mitigare la 

pericolosità di fruizione. Da qui l’importanza della divulgazione, al fine di 

rendere il turista più consapevole dei fenomeni naturali e delle situazioni di 

criticità e pertanto più sicuro nell’affrontare i percorsi prescelti. 

Le stesse informazioni potranno essere utili agli Enti preposti alla gestione e 

valorizzazione turistica del territorio per la realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza, cartellonistica lungo gli itinerari e di opuscoli informativi, 

compresa la realizzazione di apposite carte geoturistiche. Questo contributo 

potrebbe non solo mitigare la pericolosità geomorfologica di un sentiero, ma 

anche valorizzare lo stesso patrimonio ambientale del Massiccio del Matese. 
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