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PROMUOVERE PER SALVAGUARDARE
La seconda metà del 2015 e l’inizio del 2016 hanno visto succedersi diversi importanti eventi per Bagnoregio e
Civita, dalla storica visita del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette (durante la quale è
stato presentato il libro di Giancarlo Cipriani “Testimonianze dalla grande guerra (1915-1918). Dalle memorie
del fante Bonaventura Cipriani”), alle interessanti conferenze “Idee per salvare Civita di Bagnoregio” e “Un
nuovo accesso per Civita”, all’adesione del Museo di Civita alla “Settimana del Pianeta Terra”.
Altri importanti eventi caratterizzeranno il 2016, dalla “Geologia del vino della Teverina” (16 e 17 aprile), primo
grande appuntamento per conoscere e promuovere i pregi enologici del nostro territorio connessi alle sue
particolarità geologiche, agli appuntamenti con la musica jazz a Bagnoregio e con le rassegne culturali a Civita
durante l’estate.
Questi eventi di grande rilevanza ed interesse testimoniano la particolare attenzione e impegno che il Comune e
il suo Museo stanno mettendo in campo per la ricerca scientifica e la salvaguardia del nostro territorio, di pari
passo alla promozione di un turismo sostenibile, anche grazie ad un offerta sempre più variegata e continua nel
tempo, dalla divulgazione scientifica alla musica, dall’arte all’enogastronomia. [Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

3



UNA FESTA DELLA NATURA LUNGA UN ANNO

Parte dai 15 musei del sistema RESINA l’operazione ‘scienza condivisa’ alla
scoperta del territorio e della biodiversità del Lazio
Medi, piccoli, a volte piccolissimi musei: sono la rete di conoscenza della natura e di ‘scienza
condivisa’ nel Lazio, 15 strutture dislocate un po’ dovunque nella regione che rappresentano veri
e propri presidi della ricerca, della conservazione e del turismo verde.
Con oltre 100 mila visitatori nello scorso anno, i musei scientifico-naturalistici della Regione sono
anche una risorsa economica per i territori più pregiati dal punto di vista ambientale. A mettere in
rete le loro esperienze e a lanciare ulteriormente il loro ruolo, i due progetti del Sistema museale
RESINA della Regione Lazio “12 mesi di natura all’anno” e “Giovani al museo”, presentati il 28
gennaio scorso nel cuore della rete naturalistica, il Museo Civico di Zoologia di Roma, in un
‘Vernissage della Natura’ in cui oltre ad essere state illustrate le 15 iniziative di divulgazione,
animazione e ricerca che si susseguiranno con cadenza più che mensile in ogni angolo della
regione, sono stati discussi i ruoli delle aree protette, le loro attività, lo sviluppo del turismo
sostenibile nel Lazio. Obiettivo: estendere la conoscenza dei territori, aumentare la
sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi della difesa della natura e alla rilevanza della
ricerca, anche partecipata.
Ad illustrare la realtà di una per molti ancora misconosciuta rete scientifico-naturalistica, sono
stati tra gli altri l’Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione Lidia Ravera, il
direttore del Museo Civico di Zoologia Bruno Cignini, la Coordinatrice scientifica del Sistema
RESINA Lorenza Merzagora, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali
Vito Consoli, assieme all’esperto di turismo Stefano Landi, al giornalista e documentarista
Stefano Ardito e a Filippo Belisario, esperto di turismo sostenibile della Riserva Naturale Monte
Rufeno.
Comunicato stampa
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“LA GEOLOGIA DEL VINO NELLA TEVERINA” 16 e 17 Aprile 2016, Civita di Bagnoregio (VT)
Nella splendida cornice dell’antico borgo di Civita di Bagnoregio, un evento
che interseca saperi disciplinari diversi per scoprire cosa lega le
caratteristiche geologiche di un territorio alla sua storia, alle peculiarità dei
paesaggi, alle tradizioni e qualità dei prodotti enogastronomici.

Domenica 17 aprile, area degustazione di vini con stand nella piazza
centrale del Borgo: il “Museo Geologico e della Frane” sarà presente con
postazioni dedicate alla scoperta delle caratteristiche dei terreni, argillosi o
tufacei, dei vigneti, all’osservazione e alla manipolazione di campioni
geologici del territorio, alla presentazione della storia geologica di Civita di
Bagnoregio e del suo futuro.

Sabato 16 aprile, al “Museo Geologico e delle Frane”, geologi, agronomi ed
enologi si incontreranno in un convegno divulgativo, aperto a tutti, per
raccontare l’evoluzione geologica della Teverina, le caratteristiche naturali
dell’area, i suoi pregi paesaggistici e le criticità, per scoprire, infine, cosa lega
le caratteristiche dei vini alle peculiarità geologiche del territorio della
famosa “Valle dei Calanchi”.
L’evento sarà un’occasione per dialogare a tu per tu con gli esperti alla
scoperta dei vini della Teverina, con degustazioni e assaggi guidati dagli
enologi.

L’evento è curato dal “Museo Geologico e delle Frane”, con la collaborazione
dell’Associazione “Geo Teverina” ed è parte dei progetti del Sistema museale
RESINA della Regione Lazio “Il Lazio: 12 mesi di natura all’anno” e “Giovani
al museo”. L’evento è patrocinato anche dal Comune di Bagnoregio,
dall’Ordine dei Geologi del Lazio, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Viterbo e dall’Enoteca Provinciale Tuscia.
I due ordini riconosceranno crediti per l’aggiornamento professionale.
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SABATO 16 APRILE Convegno “La geologia del vino nella Teverina”

DOMENICA 17 APRILE
“Civita nel bicchiere”: festa della geologia e del vino della Teverina

09:30 – 10:00 Registrazione dei partecipanti

Dalle 10.00 alle 20.00 a Piazza San Donato: stand di esplorazione geologica del
Museo Geologico e delle Frane, area di scoperta delle vigne e degustazione di 6
vini della Teverina prodotti sui diversi tipi di terreno.

10:00 Saluti istituzionali
Francesco Bigiotti Sindaco di Bagnoregio
Lidia Ravera Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Regione Lazio
Lorenza Merzagora Coordinamento scientifico Sistema museale REINA
Roberto Troncarelli Presidente Ordine dei Geologi del Lazio
Alberto Cardarelli Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Viterbo
Leonardo Belcapo Presidente Enoteca Provinciale Tuscia

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Museo Geologico e Delle Frane, Palazzo Alemanni, Piazza San Donato, Civita di
Bagnoregio (Viterbo).
Tel. 328.66.57.205, info@museogeologicoedellefrane.it
Prenotazione per il Convegno necessaria.
In caso di pioggia l’evento non sarà soggetto a cambiamento di date (in caso di
maltempo l’area degustazione sarà allestita nei locali di Palazzo Alemanni).
Aggiornamenti su:
www.facebook.com/MuseoGeologicoEDelleFrane
www.museogeologicoedellefrane.it

Intervengono
10:45 – 11:15
Tommaso Ponziani (direttore “Museo Geologico e delle Frane”) Il Museo Geologico e
delle Frane: una missione di salvaguardia e promozione del territorio
11:15 – 11:45
Giovanni Maria Di Buduo (geologo, responsabile scientifico “Museo Geologico e
delle Frane”) Evoluzione della Teverina tra il Pliocene ed oggi. Problematiche di
gestione del territorio
11:45 – 12:00 Coffee break
12:00 – 12:30
Bruno Cirica, Luciano Trucca (Studio agronomico Agrofit, Bagnoregio) I caratteri
funzionali del suolo e il terroir; caratteristiche pedologiche della Teverina
12:30 – 13:00
Maurizio Mastroianni (architetto) Progetto di una cantina ecosostenibile
13:00 – 14:30 Pausa pranzo
14:30 – 15:00
Paolo Trappolini (enologo, cantina “Trappolini”) Produzione vinicola della Teverina:
pregi, criticità e prospettive di sviluppo e valorizzazione
15:00 – 16:00
Guillaume Gelly (enologo, cantina “Paolo e Noemia D’Amico”)
Caratteristiche dei vini della Teverina
16:00 – 18:00
Guillaume Gelly, Leonardo Belcapo, Paolo Trappolini, Erminio Papalino
Wine tasting (assaggio guidato di vini prodotti con vigneti posti sui diversi tipi di
terreni)
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L’evento di aprile, “La geologia del vino nella Teverina”, rappresenterà innanzitutto una
vetrina sui pregi naturalistici ed enologici del territorio teverino, sconosciuto alla quasi
totalità dei turisti, che fermandosi a Civita per una fugace visita, non ne hanno né
percezione, né la possibilità di scoprirne le molteplici qualità (storiche, culturali,
paesaggistiche, eno-gastronomiche).
La rupe di Civita, così come il resto del territorio teverino, è costituita da depositi vulcanici
del Distretto Vulsino (lago di Bolsena), che ricoprono argille di origine marina. Lungo la valle
del Fiume Tevere, all’incirca 7-8 km ad est di Civita, i depositi marini sono ricoperti da
quattro ordini di lembi di depositi alluvionali, testimonianti le diverse posizioni della piana
del fiume nel corso dell’ultimo milione di anni. Il substrato geologico su cui sono impiantati
i vitigni è quindi vario non solo da un punto di vista altimetrico, ma anche e soprattutto
composizionale e morfologico.
Alle quote più alte si trovano i depositi vulcanici, di varia natura (genetica e composizionale)
ma accumunati dalle caratteristiche mineralogiche, da una morfologia collinare su vaste
aree e da una lunga pedogenesi (formazione del suolo) che hanno permesso l’instaurarsi
delle condizioni più idonee alla produzione del vino.
Alle quote più basse si trovano invece i depositi argillosi di origine marina, con
caratteristiche composizionali profondamente diverse rispetto alle vulcaniti, da una
morfologia molto variegata e a tratti aspra e ingestibile (colate e calanchi) e spesso da un
intenso dilavamento superficiale causato dall’impermeabilità dei depositi.
Lungo i versanti della valle del Tevere, a diverse quote sopra le argille marine si trovano
diversi lembi alluvionali terrazzati costituiti da ghiaie, sabbie, limi e argille, contraddistinti
da una morfologia sub-pianeggiante, e con buone caratteristiche composizionali per la
produzione del vino: i terreni alluvionali derivano infatti dall’erosione di tutti i depositi più in
alto nella valle, cioè dallo smantellamento delle vulcaniti, dei depositi marini recenti, ma
soprattutto delle rocce calcaree (ed arenacee) della catena appenninica, conferendo quel
tenore in carbonato di calcio che, laddove è presente in percentuali apprezzabili, può
conferire maggiori finezza e robustezza al vino, qualità aromatiche intense ed un'acidità
moderata
A parità di condizioni climatiche e morfologiche, le caratteristiche composizionali e
tessiturali del terreno su cui è impiantato il vitigno hanno un’importanza fondamentale: il
suolo, derivate dall’alterazione fisica, chimica e biologica del deposito geologico, influenza
decisamente la qualità e lo sviluppo della coltura.
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I terreni tufacei, in particolare quelli a granulometria sabbiosa, con le
giuste e basse percentuali di frazione fine, producono vini più leggeri e
profumati rispetto ai suoli prettamente argillosi, grazie al buon drenaggio:
una certa quantità di argilla avendo infatti capacità di trattenere acqua e
sostanze organiche, ha la possibilità di rendere il terreno più fertile, ma al
contrario un tenore di argilla molto elevato porta ad un drenaggio del
suolo molto limitato se non addirittura e impedito e al suo conseguente
dilavamento superficiale. I vini derivanti da viti in suoli ben drenati sono
caratterizzati da buona freschezza, breve capacità di maturazione nel
tempo, fragranza di profumi e struttura esile, mentre in terreni poco
drenati, dove le radici delle viti rimangono a lungo umide i vini hanno
scarsità di aromi e struttura: le uve coltivate in terreni fortemente
argillosi, dove tra l’altro le radici hanno difficoltà a propagarsi, producono
vini tannici, ricchi di colore e poco trasparenti, grado alcolico più elevato.
I terreni tufacei sono inoltre ricchi di elementi chimici importanti come il
fosforo, che favorisce la fioritura, la produzione dei frutti e lo sviluppo
delle radici, ed il potassio, che stimola la crescita di nuove foglie, e
favorisce il trasferimento degli elementi nutritivi e dell'acqua, agevolando
quindi l’alimentazione della pianta.
L’evento di aprile sarà quindi un’ occasione di studio, approfondimento e
presentazione al pubblico dei prodotti enologici del territorio della
Teverina, con un approccio trasversale e di ampio respiro culturale e
scientifico, garantito dalla presenza di tutti coloro che a vario titolo si
intendono di vino: saranno infatti coinvolti operatori del settore (enologi e
imprenditori locali), le cui competenze sono mirate alla gestione
enologica del territorio, e professionisti come geologi e agronomi, che
contribuiscono allo studio delle caratteristiche dei suoli su cui crescono i
vitigni.
La conoscenza geologica del vino, spesso ignota o poco tramandata, è
l’imprescindibile punto di partenza per ottenere la massima
valorizzazione enologica del territorio, da cui poi sviluppare al meglio una
fruizione turistica che sia sostenibile e idonea alle sue peculiarità e
fragilità.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]
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UNO “SPETTRO” A CIVITA

Il borgo stupisce sempre con la sua magia
Nel mese di gennaio 2016 sul ponte per Civita è stato fotografato un fenomeno
ottico di rara osservabilità, e in genere visibile da un aereo in quota o in alta
montagna: le peculiari caratteristiche delle valli di Civita rendono invece
possibile la concomitanza dei fattori che possono portare al fenomeno
(osservatore in posizione intermedia tra i raggi del sole e nubi o nebbia).
Una “gloria” (o “Spettro di Brocken” o “Arco di Brocken”, il cui nome deriva dal
monte Brocken, la più alta vetta della catena dell'Harz, in Germania) è un
fenomeno ottico prodotto dalla luce riflessa dalle nubi o da una densa nebbia,
che consiste nell’illusione di un enorme ingrandimento dell'ombra proiettata
dall'osservatore e circondata da uno o più anelli colorati. In genere è
caratterizzata dalla presenza di una corona luminescente intorno alla figura e
l’apparente ingrandimento che l'osservatore percepisce è un'illusione causata
dal fatto che la superficie delle nuvole relativamente vicine viene giudicata alla
stessa distanza degli oggetti al suolo visibili negli squarci tra le nubi, in realtà
più lontani. Poiché il fenomeno è visibile solo in direzione opposta a quella del
Sole si osserva più comunemente quando si è in volo.

Lo “spettro di Brocken” fotografato sul ponte per Civita.
Nella foto sopra, in basso a destra, l’ombra dei pilastri del ponte.
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IL GENERALE DEL SETTE A BAGNOREGIO

Storica visita del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Lo scorso sabato 10 ottobre Bagnoregio ha vissuto una giornata
memorabile grazie alla visita del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri Tullio Del Sette.
“Un evento che ha dato lustro alla città di Bagnoregio, che sta
vivendo un periodo di importante rilancio d’immagine, turistico ed
economico”, ha commentato il sindaco Francesco Bigiotti, che ha
ringraziato le numerose autorità intervenute e in particolare il
prefetto di Viterbo Rita Piermatti.
Il Comandante Generale dell’Arma ha presenziato alla cerimonia di
commemorazione del 148esimo anniversario della Battaglia di
Bagnorea, combattuta agli inizi di ottobre del 1867 tra le forze franco
-pontificie e quelle garibaldine.
L’evento si è svolto presso l’auditorium Taborra, dove è stato
presentato il libro dello scrittore bagnorese Giancarlo Cipriani
“Testimonianze della Grande Guerra 1915-18, dalle memorie del
Fante Bonaventura Cipriani”, su cui il generale Del Sette ha espresso
un proprio commento.
Il Sindaco ha consegnato a Del Sette un attestato di benemerenza
della città di Bagnoregio, in ricordo dei tre anni trascorsi nel Comune
dove il generale, ancora studente e residente a Graffignano, ha
frequentato le scuole medie.
Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto di Viterbo, il Comandante
della Legione Carabinieri Lazio, il presidente della Provincia, i
parlamentari e i consiglieri regionali viterbesi nonché dei
rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
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SACRARIO GARIBALDINO (Bagnoregio)
Il monumento-ossario celebra i caduti durante i terribili scontri avvenuti nell'ottobre del 1867
tra le forze garibaldine e le truppe pontificie.
Gli storici stimano che furono circa 500 i garibaldini impegnati nella battaglia, 13 dei quali
vennero uccisi, 70 feriti (di cui 33 in modo grave), e 115 furono fatti prigionieri.
I superstiti, che riuscirono a rifugiarsi oltre i confini dell'allora Stato Pontificio, vollero, una volta
raggiunta la parziale riunificazione d'Italia, erigere questo monumento a forma piramidale a
ricordo della cruenta battaglia e per conservare le spoglie dei loro compagni caduti.
L'opera fu iniziata nel 1878 (la posa della prima pietra avvenne il 6 ottobre) e fu inaugurata
tredici anni dopo, il 18 ottobre 1891. Proprio di fronte al Sacrario è stata recentemente posta
una lapide in onore dei caduti di tutte le guerre.
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TESTIMONIANZE DALLA GRANDE
GUERRA (1915-1918)
Dalle memorie del fante
Bonaventura Cipriani
Nelle serate invernale di qualche
anno indietro, intorno al focolare, si
creavano dei momenti magici in cui i
nonni "attuali", Anna e Sisto,
raccontavano episodi del passato;
soprattutto quelli legati alla
partecipazione di nonno
Bonaventura alla Grande Guerra.
Non erano momenti organizzati,
nascevano spontaneamente se
l'atmosfera che si creava era ideale. I
nipotini, solitamente chiassosi,
capivano il momento e si
rannicchiavano attenti in grembo alle
loro madri per ascoltare quei
racconti.
Nel 2014 fu pubblicato il volume “La
guerra dei nostri nonni” del
giornalista Aldo Cazzullo. Un bel libro
che racconta la prima guerra
mondiale alternando storie di uomini
e di donne: i nostri nonni e le nostre
nonne.
Nelle pagine conclusive, il giornalista
esorta chiunque sia a conoscenza
delle esperienze belliche dei propri
nonni di raccontarle e renderle
pubbliche per non dimenticare, e per
onorare il loro sacrificio in occasione
delle celebrazioni del centenario.
Da quei racconti e da queste
sollecitazioni è nato il libro che avete
tra le mani.

Il monumento ai caduti della prima guerra
mondiale realizzato in bronzo dallo scultore
Paolo Pollidori, inaugurato a piazza Cavour
a Bagnoregio il 20 agosto 1922.
L’opera venne ritenuta immorale per la sua
nudità e sostituita da una Ara Romana
(inaugurata il 17 novembre 1929).
[Foto da “Cento anni di Bagnoregio”]
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L’amico e socio dell’Associazione “Geo
Teverina”, Giancarlo Cipriani, ha scritto il
libro “Testimonianze Dalla Grande Guerra
(1915-1918)”, tratto dalle memorie dei
genitori Sisto e Anna, ricevute da
Bonaventura Cipriani, padre di Sisto e nonno
di Giancarlo, protagonista fortunato per
essere ritornato vivo dalla terribile “Grande
Guerra”. E’ stato presentato una seconda
volta (la prima era avvenuta il 10 ottobre),
presso
l’Auditorium
V.
Taborra
in
Bagnoregio, in seno alla manifestazione
promossa dall’Associazione Agorà. Il
Direttore del Museo Tommaso Ponziani (foto
a lato), appassionato astrofilo, ne ha svolto
una delle presentazioni.
Ve la proponiamo di seguito.

QUALI STELLE?
Il mondo scientifico di fine secolo XIX è permeato da un pensiero unico, un po’
presuntuoso, per il quale la Scienza non avrebbe più nulla da scoprire avendo a
disposizione mezzi talmente efficienti da poter soddisfare qualsiasi quesito le
venga sottoposto. Salvo qualche piccola nube all’orizzonte che deve essere
ulteriormente chiarita. Ma “spoggettato” il secolo, entrati nel ventesimo, il 1900,
quelle due nubi si rivelarono due “bombe nucleari”, anche se l’atomica non era
stata ancora inventata, anzi non si sapeva neanche come era costituito l’atomo.
Due idee rivoluzionarie che avrebbero sconvolto il mondo scientifico e avrebbero
rivoltato tutta la Scienza e il suo pensiero. Erano la RELATIVITÀ SPECIALE e poi
generale e la MECCANICA QUANTISTICA, la prima che indagava l’immensamente
grande e la seconda l’immensamente piccolo: teorie che videro come
interlocutore principale Albert Einstein.
Comunque al di là delle due teorie che sconvolsero la fisica, quel periodo, i primi
10-20 anni del secolo, può essere considerato come l’avventura che ci portò
alla scoperta effettiva della struttura dell’atomo che apriva le porte di un nuovo
mondo scientifico da esplorare. Tutto ciò con l’implicazione e la collaborazione
di tanti scienziati, le cui menti, scevre da egoismi nazionalistici, possono essere
paragonate a una miriade di stelle che brillavano nel cielo particolare
dell’umano. Mi riferisco a J.J. Thomson, Lord William Kelvin, Rutherford, Niels
Bohr, Moseley, Max Planck, Eddington, Einstein.
Ma quel cielo apparentemente limpido, palesava in lontananza nubi grigie,
foriere di rovina e miseria, che avrebbero incendiato l’Europa e oltre, in una
guerra definita, ma come tutte le guerre, da papa Benedetto XV “un’inutile
strage”. Si veniva a verificare un paradosso, un ossimoro, da una parte menti
geniali che producevano idee che avrebbero potuto generare strumenti per
migliorare la qualità della vita (come oggi possiamo constatare) e altre menti
che progettavano piani e strategie per affossare in un baratro la stessa qualità
di vita.
Tutta questa nuova rivoluzione scientifica, che sopravanzava di molto quella di
Copernico e Newton era iniziata i primi anni del Novecento con A. Einstein che
nel 1905, definito poi “anno mirabilis”, elaborò alcuni articoli che sconvolsero
tutta la fisica di allora, influenzando poi la filosofia, l’arte, la politica e la cultura
generale.
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Nel primo affermava che la luce era formata da particelle, i fotoni, mentre fin allora era descritta come un’onda (marzo
1905). Nel secondo sostanzialmente dimostrò che la materia era costituita da atomi (maggio 1905). Nel terzo, completando
la teoria della relatività speciale, rivelò che spazio e tempo si comportano in modo un po’ diverso da come si credeva e cioè
che la velocità, le distanze e le durate, sono tutte relative e dipendono dall’osservatore (giugno 1905). Infine, sempre dalla
relatività speciale, derivò che E=mc2, l’equazione che divenne la più famosa nel mondo. In seguito Einstein si accinse a voler
riscrivere le leggi della gravitazione di Newton, compito arduo, sconsigliato dai più dell’epoca, incluso Max Planck, decano
degli scienziati tedeschi. Anche perché nella relatività speciale, Einstein aveva stabilito che nulla poteva viaggiare a velocità
maggiore della luce, in contrasto con la teoria newtoniana della gravitazione, in cui la gravità esercita la sua azione attraverso
lo spazio in maniera istantanea. Così nel 1915 Einstein, con la teoria generale della relatività annunciata, proponeva una
profonda rielaborazione della gravità in termini a dir poco sconcertanti: deformazione e curvatura di spazio e tempo.
Cioè, non è più la Terra che attira la tazza del caffè sfuggitaci di mano che si schianta sul pavimento, ma è il pianeta che
deforma l’ambiente circostante e la tazza segue la curvatura dello spazio, una specie di scivolo spazio-temporale che la porta
fino al pavimento. Insomma la gravità è impressa nella geometria dell’universo.
Quindi, con la relatività generale Einstein indica che lo spazio si curva attorno agli oggetti dotati di grande massa; si può dire
anche in un altro modo, che oggetti massivi curvano lo spazio intorno a loro e questo fa sì che lo spazio e il tempo siano
connessi, tanto che noi lo chiamiamo spazio-tempo. Ma Einstein aveva bisogno di una evidenza fisica per la sua teoria, una
dimostrazione. E questa venne ottenuta, stranamente, dall’astronomo e fisico inglese Arthur Eddington della Royal
Astronomical Society. In effetti durante la prima guerra mondiale in Gran Bretagna non era permesso introdurre documenti
provenienti da paesi nemici; così Einstein fece in modo che un suo amico in Olanda, il fisico W. de Sitter, inviasse una serie
dei suoi articoli a Eddington, il quale giunse così a conoscenza della relatività generale assai prima di chiunque altro fuori
dalla Germania. In effetti precedentemente fu programmata da Einstein una spedizione per osservare la deviazione della luce
stellare da parte del Sole, durante un’eclisse solare del 1914, ma poi fu annullata per lo scoppio della I guerra mondiale.
Rappresentazioni 2D e 3D dello spazio tempo deformato dalla massa di un pianeta
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Così fu permesso a Eddington, obiettore di coscienza, ma già riconosciuto grande scienziato, di fornire un suo “servizio” militare di tipo scientifico e poté
organizzare una spedizione verso l’isola di Principe, nell’Atlantico, dove il 29 Maggio 1919 era prevista un’eclisse totale di Sole. Un altro gruppo, sempre
sotto la sua supervisione, si sarebbe recato in Brasile per osservare la stessa eclisse. Entrambi i gruppi avrebbero effettuato osservazioni limitatamente alla
luce stellare che sfiorava il Sole nascosto dietro la Luna durante l’eclisse totale, osservando la deviazione della luce stellare che avrebbe confermato il
piegamento dello spazio, predetto dalla nuova teoria di Einstein.
La missione si concluse con successo, infatti entrambi i gruppi, quello a Principe e quello a Sobral, in Brasile, ottennero delle fotografie che mostravano il
piegamento della luce proveniente dalle stelle intorno al Sole, esattamente come predetto da Einstein. Una volta tornato Eddington in patria, la
presentazione di quei risultati, che avevano calamitato l’attenzione di tutto il mondo, rese immediatamente Einstein una celebrità.
La sua teoria della relatività generale ha cambiato la nostra comprensione della realtà: orologi che rallentano, masse che si dissolvono, energie che si
materializzano, spazi che si deformano, luci che si incurvano; il mondo relativistico è pieno di straordinarie sorprese, che sfidano il senso comune e
presentano un nuovo e affascinante affresco dell’universo. Anche se a suo tempo Einstein aveva cercato di applicare la relatività generale per costruire un
modello che spiegasse l’universo che vediamo intorno a noi. Già nel 1917 Einstein aveva ipotizzato un modello cosmologico dell’intero universo, basato sulle
conoscenze astronomiche dell’epoca che ritenevano l’universo rappresentato solo dalla nostra galassia, la Via Lattea. Ed Einstein riteneva che la nostra
galassia fosse stazionaria, cioè che non si stesse espandendo né contraendo. Mentre le sue equazioni prevedevano che l’universo non potesse essere
statico. Allora Einstein dovette “impedire” che il suo universo cambiasse nel corso del tempo e così aggiunse un termine alla sua equazione, chiamato
“costante cosmologica” (lambda). Ottenendo così una formula per un universo che fosse costante e statico, senza inizio né fine. Ma poi nel 1929 Edwin
Hubble scoprì, in maniera inequivocabile, l’espansione dell’universo, basata sul movimento di lontanissime galassie, diventate miliardi, osservato attraverso
il telescopio di 3 metri di diametro di Mount Wilson.

Una stella vicina al disco solare
appare, per la deflessione
gravitazionale della luce, in
una posizione leggermente più
esterna (immagine: castfvg.it)
A destra: un ottimo esempio di
lente gravitazionale: una
galassia lontana ingrandita e
deformata forma un anello blu
attorno alla galassia al centro
che agisce da lente (Hubble
Space Telescope)
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Da ciò Einstein ritenne di aver preso un grosso abbaglio e chiese scusa a George Lemaitre, sacerdote cattolico inventore dell’ “atomo primordiale” da cui
prese origine in seguito il nome “Big Bang”, con cui aveva polemizzato dicendogli “ma votrephisique est abominevole” (i vostri calcoli sono corretti ma la
vostra fisica è abominevole). Poi lo elogiò dicendogli che la sua teoria, che prevedeva una specie di Big Bang, “era la più bella e soddisfacente spiegazione
della creazione che io abbia ascoltato”. Anche nel 1919 scrisse che la costante cosmologica era “un gran danno alla bellezza formale della teoria” e poi
ancora in seguito, Einstein osservò, lo riporta George Gamow, altro noto scienziato dell’epoca, che la costante cosmologica era il più grande abbaglio che
avesse preso in vita sua. Anche se oggi i fisici ritengono che la costante cosmologica, aggiunta solo apposta da Einstein, corrisponde a una possibile energia
dello spazio vuoto, denominata energia oscura, responsabile dell’accelerazione dell’espansione dell’Universo la cui scoperta ha fruttato ai fisici Saul
Perlmutter, Brian Schmidt, Adam Riess il Nobel per la fisica 2011.
E allora quali stelle? Quelle che rappresentano queste menti straordinarie sulle quali spicca la genialità di Einstein, anche quella dei suoi errori che hanno
permesso di capire altri interrogativi, oppure altre stelle?
Forse le stelle vere, quelle più brillanti, non sono solo quelle delle varie costellazioni presenti nei nostri cieli, sia attraverso lo spazio rappresentato dai cieli
d’Europa che del tempo, quello del 1915-1918, ma quelle rappresentanti i nostri eroi, i nostri soldati caduti per la Patria, anche e soprattutto quelli del
nostro Paese, che hanno anche più splendore. Stelle come: Pietro, Raffaele, Angelo, Marino, Ubaldo, Nazzareno, Fedele, Sabatino, Vincenzo, Oreste,
Bonaventura, Domenico, Luigi, Costantino e tanti altri. Ricordarli, per non scordarli, è un dovere che dobbiamo tramandare ai nostri figli e nipoti; un po’
come dovremmo ricordare loro, e a noi, come fare il proprio dovere, il proprio lavoro, in qualunque spazio-tempo si agisca e per questo, oggi, siamo grati
all’autore del libro “Testimonianze della Grande Guerra (1915-1918)”, Giancarlo Cipriani, grati all’amico Giancarlo che ci ha trasmesso un forte stimolo per
ricordare, o meglio non dimenticare. Grazie Giancarlo. [Prof. Tommaso Ponziani]
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L’idea di realizzare questo incontro di studio e divulgazione scientifica nasce
dalla considerazione dei risultati dei vari interventi di protezione
idrogeologica effettuati negli ultimi anni nell’area di Civita di Bagnoregio.
Obiettivi:
a) verificare la necessità di effettuare studi geologico-tecnici, idrogeologici,
geomorfologici, pedologici, vegetazionali, sul colle e sul bacino calanchivo di
Civita, laddove alcuni aspetti non siano stati ancora esplorati a sufficienza;
b) prendere come esempio i lavori di consolidamento di centri urbani la cui
situazione geologico-tecnica e geomorfologica è molto simile a quella di
Civita, come Todi, Orvieto, e altri centri urbani della Basilicata, realizzati da
qualche tempo, che hanno dato esiti soddisfacenti;
c) nell’attesa dei risultati di un studio realizzato secondo i criteri sopra
espressi, del relativo progetto e delle opere di bonifica conseguenti,
realizzare appena possibile interventi cantierabili allo scopo di almeno
rallentare i rapidi processi geodinamici in atto; importante è a questo
riguardo la problematica del deflusso dell’acqua nei riguardi della stabilità,
con particolare riguardo alle acque pluviali e alle fognature, che interessano
sia la placca rigida che le argille plastiche.
Viene subito alla mente il processo decisionale che si è attuato a proposito di
alcune situazioni analoghe a questa, per esempio quelle relative a Orvieto e
a Todi, dove lo Stato si è adoperato emanando una apposita legge speciale
sulla salvaguardia delle due città, che attualmente risultano consolidate
dopo ingenti lavori di protezione idrogeologica.
Il convegno, organizzato dalla SIGEA in collaborazione con il “Museo
Geologico e delle Frane”, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dell’AGI, è stato preceduto da una
visita guidata al Museo di Civita, a cura della Associazione “Geo Teverina” e
alle aree franose che circondano il borgo (Mercatello, ecc.), a cura di ISPRA,
Servizio Geologico d’Italia e del Museo.
Gli ATTI del Convegno saranno pubblicati come Supplemento in formato pdf
alla rivista trimestrale della SIGEA “Geologia dell’Ambiente”, liberamente
scaricabili (sito www.sigeaweb.it, Sezione PUBBLICAZIONI/Supplementi).
Per scaricare le presentazioni del Convegno:
http://www.sigeaweb.it/notizie/572-idee-per-salvare-civita-di-bagnoregio.html
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Il convegno è stato preceduto da una
visita guidata al Museo di Civita
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Il Museo ha aderito alla terza edizione della “Settimana del Pianeta
Terra” (18-25 ottobre 2015), evento a carattere nazionale dedicato alla
scoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale, per diffondere
la cultura del rispetto per l’ambiente, la cura e la conoscenza del nostro
territorio. Obiettivi della “Settimana del Pianeta Terra” sono anche la
promozione di un turismo sostenibile, sensibile ai valori ambientali, diffuso
su tutto il territorio italiano, che metta in risalto sia le nostre risorse naturali
più spettacolari e l’avvicinamento dei giovani alla scienza, trasmettendo
l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Lo staff del Museo ha
condotto i visitatori alla scoperta delle caratteristiche del nostro affascinante
territorio, attraversando il borgo fino a raggiungere il “montijone” e i
“ponticelli”, con un percorso che ha permesso di illustrare la storia di Civita,
le sue bellezze e le sue problematiche, e cosa si può fare per tutelare un
territorio così affascinante e al tempo stesso così fragile.
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Sabato 23 gennaio all’Auditorium di Bagnoregio si è tenuto il Seminario “Un
nuovo accesso per Civita di Bagnoregio”. L’incontro ha visto gli interventi
dei professori Quintilio Napoleoni e Giovanni Attili del Dipartimento di
Ingegneria Ambientale e Civile dell’ Università “Sapienza” di Roma, di
Claudio Margottini dell’ISPRA, del geologo del Museo di Civita, Giovanni
Maria Di Buduo, di Elena Trapè, che ha presentato il lavoro svolto per la sua
tesi con una innovativa idea alternativa al ponte, e del rappresentate di una
ditta produttrice di elevatori inclinati. L’evento ha ricevuto l’accreditamento
degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti per i crediti
formativi. Il seminario ha costituito un’importante occasione per fare il
punto della situazione sull’accesso a Civita, attraverso l’analisi storica
(presentata da C. Margottini), l’esame delle caratteristiche e dello stato del
ponte (a cura del prof. Napoleoni), dei fenomeni di instabilità e dei lavori
eseguiti nel tempo (G.M. Di Buduo), e si è concluso con un interessante e
inedita riflessione del prof. Attili sul cambiamento della vita sociale della
comunità del borgo dal secolo scorso e sul ripensare l’accesso a Civita
attraverso una riconnessione diffusa al territorio in cui è immersa.

Da sinistra a destra: il vicesindaco Luca Profili, il sindaco Francesco
Bigiotti, Claudio Margottini di spalle e il prof. Quintilio Napoleoni.
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Da sinistra a destra:
il geologo del Museo Giovanni Maria Di Buduo,
il prof. Quintilio Napoleoni di spalle,
Claudio Margottini e
l’arch. Domenico Amadei
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bagnoregio.

Il prof. Giovanni Attili e Claudio Margottini.
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I saluti del Sindaco in apertura dell’evento. Subito a seguire l’intervento del prof. Q.
Napoleoni “Introduzione alle problematiche dell’accesso a Civita di Bagnoregio”.
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Il geologo Giovanni Maria Di Buduo
del Museo di Civita e alcune slides
del suo intervento.

25

Foto dell’articolo: Luigi Menta

In alto gli interventi dell’arch. Trapè e di Claudio Margottini;
in basso Elena Trapè presenta la sua idea di nuovo accesso a Civita.
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Il prof. Giovanni Attili (a sinistra) e
alcuni momenti del dibattito finale.

“Il seminario è stato un’opportunità importante per raccogliere spunti validi per il futuro del nostro paese” (Francesco Bigiotti, sindaco di Bagnoregio).
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“COM E SA LVAR E C IVITA”

1. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico permanente formato da esperti nei campi della geomorfologia, della geotecnica e
dell’ingegneria, che siano preferibilmente anche attenti conoscitori del territorio di Civita; il comitato deve avere il ruolo,
istituzionalmente legittimato, di monitorare ed analizzare costantemente il territorio, realizzando e aggiornando ininterrottamente
l’elenco degli interventi da realizzare, definendone caratteristiche e priorità, nell’ottica di una progettualità conforme alla dinamica del
territorio.
2. Studio generale preliminare sullo stato geomorfologico e idrogeologico delle rupi di Civita e Bagnoregio finalizzato alla stima
qualitativa e speditiva del livello di rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità) associato ai fenomeni di instabilità in atto.
3. Definizione del piano di monitoraggio dei versanti.
4. Prima stesura del piano di interventi (ubicazione, caratteristiche e priorità).
5. Aggiornamento costante dello stato conoscitivo del territorio sulla base dei dati strumentali derivanti dal monitoraggio, e relativo
adeguamento del piano degli interventi.
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Per essere realmente risolutivi, gli interventi di stabilizzazione dei versanti devono
essere adeguatamente calibrati rispetto alla intensa dinamica di un territorio così
problematico. Non è pensabile continuare ad intervenire solo a seguito del
verificarsi di situazioni di emergenza, con interventi non estesi a tutto il versante e
che non tengano conto di tutte le problematiche dei fenomeni di instabilità in atto
su di esso.
È indispensabile monitorare costantemente il territorio per prevenire l’aggravarsi e
l’estendersi di tali fenomeni: solo monitorando tutta l’area con strategie e
strumenti idonei si possono raccogliere i dati strumentali necessari per
programmare la priorità e le caratteristiche degli interventi da effettuare sui
versanti, anche per PREVENIRE l’estendersi e l’aggravarsi dell’instabilità.
Intervenire preventivamente permette di ottenere grandi benefici a lungo termine
ottimizzando l’impegno economico: intervenire per sistemare una frana molto
estesa ha un costo notevolmente superiore all’intervento preventivo e spesso il
lavoro è tecnicamente complicato a causa della notevole estensione dei fenomeni.
È quindi indispensabile la costituzione di un comitato tecnico-scientifico in grado di
programmare il monitoraggio, di raccogliere ed elaborare i dati strumentali, e di
costruire e aggiornare costantemente la mappa dinamica del territorio, definendo
così il programma degli interventi da realizzare ogni anno.
Il “Museo Geologico e delle Frane”, grazie alla sensibilità dell’amministrazione
comunale di Bagnoregio, sta realizzando al primo piano di Palazzo Alemanni il
“Centro di documentazione territoriale”, dotato di una sala conferenze, un archiviobiblioteca, un laboratorio multimediale (attrezzato anche per funzionare come sala
consultazione dell’archivio), e una sala espositiva.
Il Museo, per la sua posizione centrale nel territorio, per l’esperienza e la
professionalità del suo staff, per le caratteristiche della struttura, e per il lavoro di
controllo del territorio iniziato del 2012 e portato avanti attraverso la pubblicazione
del “Bollettino Geologico della Teverina”, si pone come luogo privilegiato per la
regia, l’analisi, la sintesi, e la divulgazione scientifica del piano di salvaguardia di
Civita di Bagnoregio.
I diversi fenomeni di instabilità su terreni argillosi e tufi sono intimamente correlati
tra loro, dalla base del versante, dove la dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già
comporta aggravi alla sua stabilità, fino alla sommità, dove molte case di Civita e di
Mercatello sono prossime all’orlo della scarpata.
Gli interventi vanno quindi opportunamente progettati per essere realizzati su tutto
il versante, con una adeguata programmazione temporale che permetta di
ottimizzare gli investimenti operando al meglio. Se ciò non sarà realizzato al più
presto, in breve tempo Civita di Bagnoregio sarà veramente il “paese che muore” e
non (come ci piace definirlo) “il paese che lotta per vivere”.
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COS’È UNA FRANA?
Con il termine FRANA si intende il movimento di materiale naturale
(roccia, detriti o terreno) che avviene lungo i versanti, sotto l’azione
della forza di gravità.
Le cause che portano ad un movimento franoso vengono distinte in
PREDISPONENTI (che generano le condizioni affinché una frana possa
verificarsi) ed INNESCANTI (che attivano il movimento); in genere le
cause sono molteplici, complesse e combinate tra loro, e spesso uno
stesso fattore può ricadere in entrambe le categorie.
I principali fattori predisponenti sono:
- la forma del rilievo (es. una maggiore inclinazione dei versanti
comporta un’azione più intensa della gravità);
- le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e strutturali dei depositi
(es. alcuni materiali sono più consistenti e resistenti di altri; la
presenza di strati e di discontinuità e il loro orientamento influiscono
sulla stabilità);
- l’alterazione chimico-fisica dei depositi operata dagli agenti
atmosferici.
Le principali cause innescanti di una frana sono:
- precipitazioni meteoriche intense e prolungate;
- attività sismica.
L’attività dell’uomo (scavi e disboscamenti incontrollati, mancata
regimazione delle acque “bianche” e “nere”, aumento dei carichi sul
versante con manufatti non adeguatamente progettati, vibrazioni,
ecc.) purtroppo rientra molto spesso in entrambe le categorie,
amplificando e accelerando i normali processi erosivi naturali.
La rottura del materiale con la formazione di una o più superfici di
distacco indica che lungo tali superfici gli SFORZI AGENTI, che
tendono a far muovere la massa, sono maggiori della RESISTENZA del
deposito.
L’aumento degli sforzi di taglio (es. aumento della pressione
dell'acqua nel terreno o nelle fratture di un ammasso roccioso in
seguito a piogge intense) e/o la diminuzione della resistenza
(degradazione delle proprietà geotecniche dei depositi dovuta alla loro
alterazione) possono portare all’attivazione di un movimento franoso.
Una frana di crollo in roccia a Civita di Bagnoregio (novembre 2014)
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Secondo la classificazione più diffusa (Varnes, 1978, Cruden e Varnes, 1996) le frane possono
essere distinte in cinque classi principali in base al tipo di movimento:
1. Crolli e ribaltamenti [Bollettino Geologico della Teverina n. 4]
2. Scorrimenti (rotazionali e traslativi) [Bollettino Geologico della Teverina n. 5]
3. Espansioni laterali
4. Colate
Una frana può comunque essere costituita da più tipi di movimenti che avvengono
contemporaneamente (frana composita) o in tempi distinti (frana complessa).
Ciascuna classe è suddivisa ulteriormente in base al tipo di materiale coinvolto nel fenomeno
franoso:
- roccia;
- detrito;
- terra.
Per ROCCIA si intende un deposito più o meno cementato, con una coesione elevata e
permanente (es. lave, tufi compatti, travertini, ecc.); la resistenza di un ammasso roccioso
dipende dalle caratteristiche delle discontinuità presenti.
Un TERRENO è un aggregato di particelle di varie dimensioni non cementate o debolmente
cementate tra loro (es. argille, limi, sabbie, ghiaie), separabili con una semplice azione
meccanica quale l’agitazione in acqua; la resistenza di un terreno dipende dalla sua struttura,
costituita dalle particelle e dai vuoti tra esse, riempiti di aria o acqua.
Per DETRITO si intende un aggregato di granuli, prevalentemente grossolani, non legati tra loro;
la resistenza di un corpo detritico dipende in genere unicamente dall’attrito tra le particelle.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

“I movimenti franosi possono essere
superficiali o profondi, lenti o rapidi,
e si verificano secondo un’ampia gamma di
meccanismi, cause e modalità d’innesco”
(Varnes, 1978)
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TIPI DI FRANE: COLATE
Le colate sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
 si verificano in pendii costituiti da qualsiasi tipo di materiale e con qualsiasi
pendenza, ma sono molto comuni le colate di terra, derivanti dall’imbibizione
di depositi argillosi o di altri terreni che presentano un decadimento delle
caratteristiche meccaniche, con coesione bassa e debole consolidamento;
 possono avere velocità molto diverse ed essere sia molto lente che molto
veloci;
 sono legate alla deformazione viscosa del materiale costituente il versante,
dovuta comunemente alla presenza di acqua;
 presentano forme molto varie che dipendono dal tipo di materiale coinvolto e
dall’entità del fenomeno;
 spesso hanno un forte impatto sul territorio anche a causa di una loro
distribuzione molto diffusa.
Le colate sono caratteristiche di terreni ed ammassi detritici, avvengono lungo
superfici non visibili che si attivano durante il movimento, e spesso interessano
aree molto estese, a volte interi versanti, lungo i quali è possibile distinguere
una zona di alimentazione in alto, una di prevalente trasporto in posizione
intermedia e una dove avviene il deposito.
A parità di altri fattori la velocità di movimento è proporzionale al contenuto
d’acqua, alla pendenza del versante e al volume di terreno interessato
dall’instabilità. La distribuzione delle velocità e degli spostamenti è molto
variabile all’interno della massa in movimento e può essere paragonata a
quella di un fluido viscoso: maggiore è il contenuto d’acqua, maggiore è la
velocità della colata e minore è la densità del materiale.
L’aumento del contenuto d’acqua provoca la diminuzione della coesione e
l’aumento della pressione neutra, determinando la riduzione della resistenza al
taglio.
All’interno della massa in movimento la velocità è maggiore al centro rispetto ai
bordi, più alta in superficie rispetto alle parti più profonde: questa distribuzione
genera la caratteristica forma lobata del corpo di frana. Altri elementi
morfologici tipici delle colate sono i molti avvallamenti, rigonfiamenti e
contropendenze, che favoriscono i ristagni d’acqua e, di conseguenza,
aggravano le condizioni di equilibrio.
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Colate sul versante meridionale del ponte
per Civita di Bagnoregio (foto aprile 2015).

Colate attive all’estremità orientale di Civita di Bagnoregio (foto aprile 2015).
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SOLIFLUSSO
Il soliflusso avviene tipicamente su terreni poco permeabili (ricchi di limo e argilla) e
poco consistenti, saturi d’acqua. Il fenomeno consiste in un movimento lento e
discontinuo, che si verifica anche su pendii poco inclinati e coinvolge modesti spessori
(1–2 metri).
Si distingue dalle colate per la sua lentezza (in genere la velocità arriva a qualche
decimetro all’anno) e perché il terreno in movimento mantiene la sua consistenza, pur
manifestando la presenza di forme superficiali diversificate, ma riconducibili nella
maggior parte dei casi a lobi, ondulazioni e a piccoli terrazzamenti.
Il soliflusso generalmente avviene su vaste porzioni di versante, e può determinare
situazioni di pericolosità geomorfologica, ostacolando lo sviluppo della vegetazione
(che costituisce un’efficace mezzo di difesa dall'erosione) e creando danni ai manufatti
e alle infrastrutture con le deformazioni del terreno.
Il soliflusso può subire a luoghi delle accelerazioni per cause naturali (per esempio:
piogge abbondanti, acque sorgive non adeguatamente incanalate, ecc.) e/o
antropiche (disboscamenti, scavi incontrollati, aumento dei sollecitazioni di taglio con
strutture non adeguate, ecc.) evolvendo in altre tipologie di movimenti franosi (es.
colata o scorrimento traslativo).

COLATE DI DETRITO
Le colate di detrito s’innescano tipicamente a seguito di piogge intense, in aree
povere o prive di vegetazione, ed hanno un potere distruttivo molto alto; il
detrito si muove verso valle come un fluido a elevata viscosità, in cui il
sedimento grossolano è tenuto in sospensione nel fango dalla spinta di
Archimede e dagli urti reciproci tra le particelle.
E’ significativo evidenziare che a volte le colate rapide di detrito si verificano su
versanti boscati: ciò evidenzia che la presenza di vegetazione, compresa quella
di alto fusto, non sempre contribuisce all’incremento della stabilità del versante.
In alcuni casi e per alcune tipologie di fenomeni franosi, infatti, la copertura
vegetale può svolgere un ruolo neutrale o addirittura negativo per l’equilibrio del
versante, poiché può indurre un appesantimento del versante e le radici
rappresentano una via preferenziale per l’infiltrazione dell’acqua nella coltre
detritica superficiale.
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SARNO, 1998
Tra il 5 e il 6 maggio del 1998 numerose colate (oltre 200) dal Pizzo
d’Alvano, massiccio tra le province di Salerno e Avellino, scesero a valle
travolgendo i paesi di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a
Cancello, causando molte vittime e ingenti danni.
Le frane si originarono in seguito a piogge non particolarmente intense ma
persistenti (durate nove giorni consecutivi), che saturarono i depositi
piroclastici (alternanze di ceneri e pomici derivanti dalle principali fasi
eruttive del sistema vulcanico Somma-Vesuvio) presenti sui versanti con
uno spessore fino a 6 metri.
Muovendosi verso valle le masse di materiali piroclastici inglobarono altro
materiale e si incanalarono negli impluvi, aumentando di volume e
velocità, raggiungendo, anche a causa delle elevate pendenze, velocità
dell’ordine di 15-20 metri al secondo.

Da D. Calcaterra, G. Nocera - L’emergenza
Sarno e l’esperienza dei Presidi Territoriali

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - CNR
Profilo schematico dei depositi piroclastici nell’area del Pizzo d’Alvano. Immagine modificata da: M. Del Prete, F. M. Guadagno, A. B. HawkinsBull (1998): Preliminary report on the landslides of 5 May 1998, Campania, southern Italy. Eng
Geol Env 57 : 113–129
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Cosa succede sul territorio

In questa sezione trovano spazio i FENOMENI DI INSTABILITÀ riscontrati dai geologi del Museo sul territorio teverino, con particolare riferimento al
comune di Bagnoregio.
I fenomeni sono descritti tramite una scheda sintetica divisa in due parti che ne riporta le principali caratteristiche. La scheda è stata elaborata
tramite la semplificazione di quelle già esistenti a livello nazionale per il censimento delle frane (APAT, 2001; Amanti et al., 1996).
Le schede, derivando da un’analisi speditiva, non sono assolutamente esaustive nella descrizione dei processi di instabilità in atto: esse
rappresentano una descrizione generica e qualitativa di fenomeni per i quali è necessario un adeguato e approfondito studio a cui devono seguire
interventi ben calibrati.
Vi sono anche riportati una breve descrizione geologico-stratigrafica e idrogeologica, e una stima del rischio (pericolosità x elementi a rischio x
vulnerabilità), che, essendo il lavoro di rilevamento svolto a titolo volontario, non può che essere approssimativa.
Oltre all’indicazione delle possibili cause predisponenti e innescanti dei fenomeni sono anche riportate le caratteristiche incognite che
maggiormente influiscono sulla valutazione dell’instabilità, ed infine quali interventi sarebbe preferibile mettere in atto.
L’obiettivo è sia informare ed istruire la cittadinanza sulle dinamiche del territorio, sia stimolare le autorità competenti affinché si attivino ponendo
particolare e costante attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico prima che evolvino in eventi funesti ed economicamente gravosi.
L’obiettivo quindi in una parola sola è “PREVENZIONE”.
Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti costantemente nelle aree instabili appare quanto mai
evidente che l’intervento più urgente da compiere è la messa in opera di adeguati SISTEMI DI MONITORAGGIO, in modo da:
 individuare e delimitare esattamente le aree più rischiose;
 ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi ben calibrati e molto meno dispendiosi rispetto a quelli da effettuare
post-evento;
 elaborare un sistema di allerta alla cittadinanza basato su soglie critiche dei parametri monitorati (es. velocità di apertura delle fratture in un
ammasso roccioso);
 integrare e migliorare il piano comunale di Protezione Civile.
Un finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe di migliorare, ampliare
e rendere adeguatamente efficiente il prezioso lavoro di MONITORAGGIO.

WWW.FACEBOOK.COM/MUSEOGEOLOGICOEDELLEFRANE
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La SCHEDA, prima pagina
COMUNE , LOCALITÀ
TIPOLOGIA

CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio,
Lu per Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura.

DISTRIBUZIONE
Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo arretramento della superficie di rottura
Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo
Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata

VELOCITÀ

QUOTA
ESTENSIONE PLANIMETRICA
NUMERO SEZIONE CTR
COMPILATORE

STRALCIO CARTA Piano
Assetto Idrogeologico

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.
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La SCHEDA, seconda pagina
LITOLOGIA
descrizione litologica
IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione
idrica superficiale e sotterranea

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi
esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza,
dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e
proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni
inerenti lo studio dei versanti
nell’area in cui ricade il sito in
esame

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto
POSSIBILI CAUSE
Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno
INTERVENTI ESISTENTI

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE
Piazza San Donato, Civita di Bagnoregio (VT)
Tel. 328 66 57 205
E-mail: info@museogeologicoedellefrane.it
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