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Abstract

Riassunto

The Pietra di Finale (bioclastic limestone with an inorganic fraction: Miocene lower-middle) is transgressive on a
pre-tertiary briançonnais folden bassement. The sector is
divised in three plateau: Rocca di Perti-R.Carpanea; S.Bernardino-M.Cucco; Le Manie-R.degli Uccelli. The limestone
is higly karstificable.This work, after the hydrogeological
charateristic of aquifers, related to the hydrochemical
charateristics of the springs. The comparaison proves the
structural, litological and karstic control of the chemism of
the waters.

La Pietra di Finale è una potente formazione di calcari
bioclastici (Miocene inf-medio), sollevata durante il pliopleistocene, quindi divisa in tre altopiani: Rocca di Perti-R.Carpanea; S.Bernardino-M.Cucco; Le Manie-R.degli
Uccelli. Vengono esaminati e ipotizzati i principali sistemi
idrogeologici e confrontati i chimismi di diverse sorgenti
che evidenziano il netto controllo strutturale litologico e
carsico.
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Caratteri geografici e geologici
Il carso finalese è costituito da 3 principali altopiani a bassa quota (altitudini inferiori a 400 metri), in prossimità del
Mar Ligure, chiusi da alte falesie. La copertura vegetale,
malgrado plurisecolari interventi antropici, è a macchia
mediterranea e lecceta, favorita dalla elevata porosità primaria di calcari bioclastici (precipitazioni intorno ai 1000
mm/anno).
La “Pietra di Finale” è un complesso di calcari bioclastici (vacuolari, con concentrazioni di CACO3 sino al 90%:
Età Miocene inferiore-medio), a giacitura suborizzontale,
trasgressivo sulle unità brianzonesi già deformate, con
litofaces dominante (Membro di M.Cucco) di calcari, costituiti da frammenti di fossili (Coralli, Alghe, Briazoi, Lamellibranchi, Gasteropodi, Brachiopodi, ecc) cementati
specie da calcite a grana grossa, a color rosato-bianco.
La potenza della formazione supera di poco i 200 m. È
sotteso, a zone, da un complesso di base (Miocene inf.)
di conglomerati, sabbie, brecce, arenarie e marne. La
successione cenozoica riposa sul substrato brianzonese
discordante (che affiora anche su parte degli altopiani)
costituito da dolomie e calcari dolomitici del Tias medio,
F.Dolomie di S.Pietro dei Monti (secondariamente calcari
giurassici) e le quarziti dello Scitico e a zone, sulla formazione degli Scisti di Gorra (Permico medio? – Carbonifero
sup.?) ( a luoghi con mineralizzazioni di pirite associata a
baritina,ecc.). Durante il sollevamento pliopleistocenico
la “Pietra di Finale”, mantenendo la giacitura originaria,
è stata divisa, in fratture e incisioni vallive, in tre principali altopiani: Rocca di Perti – R. Carpanea; S.Bernardino
– Monte Cucco; Le Manie – R. degli Uccelli.
Il carsismo nella Pietra di Finale è stato controllato dalla porosità primaria e dalla fratturazione con predominan-
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za di sistemi freatici; nella serie carbonatica mesozoica la
tettonica fragile e le variazioni litologiche hanno guidato la
carsificazione. Infatti le formazioni medio triassiche a settori possono rappresentare (Ladinico) il livello più o meno
impermeabile, oppure (Anisico) presentare alta carsificazione ed ancora, esternamente fratturate e brecciate, costituire un livello di base idrico con falda.

Le sorgenti
Vengono sinteticamente segnalate 9 sorgenti.In realtà più
numerose sino agli inizi degli anni ’70 quando lo scavo della Galleria S.Giacomo, ferroviaria, tra Spotorno e Finale,
nel substrato brianzonese (intercettando la falda di base)
determinò la scomparsa (o la drastica riduzione) di numerose sorgenti e pozzi nel sovrastante Altopiano delle Manie (in buona parte nei calcari miocenici).
1) Risorgenza del Buio, quota 115 m (alla base delle falesie
dei calcari miocenici) drena il torrente ipogeo del complesso Arma Pollera – Buio: le acque provengono dal pianoro alluvionale di Pian Marino.
2) Sorgente Scogli Rotti, q. 50 m ca., a monte di Finalborgo,
in riva sinistra (idr.) del T.Aquila. Drena probabilmente le acque del settore occidentale dell’altopiano di S.Bernardino.
3) Sorgente Martinetto, q. 60 m ca., la maggiore nel Finalese (portate tre 50 e 500 l/s) ha come possibile settore di
assorbimento la zona a sud di Orco comprendendo M.Cucco, il settore del Rio Cornei e parte dell’altopiano di S. Bernardino.
4) Sorgente Acquaviva, q. 70 m ca., risorgenza di gran parte dell’altopiano delle Manie (il settore più elevato è nelle dolomie e nei calcari dolomitici), quindi con un traforo

Fig. 1 Cartina di posizionamento delle
sorgenti: 1) Risorgenza Buio 2) Scogli
Rotti 3) Martinetto 4) Acquaviva 5)
Verzi 6) Gall. S.Giacomo Ovest 7)
Gall. S.Giacomo Est 8) Cremasco
9) Luminella (dis. Calandri, Grippa,
Pastor)
Fig. 1 Geographical location of the
studied springs. 1) Buio resurgence 2)
Scogli Rotti 3) Martinetto 4) Acquaviva
5) Verzi 6) Tunnel S.Giacomo West 7)
Tun. S.Giacomo Est 8) Cremasca 9)
Luminella (by Calandri, Grippa, Pastor)
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idrogeologico nei calcari miocenici sotto la valle dei Ponci
sino alla Fiumara.

progressiva 3200-3250 m (corrisponde alla Chiesetta delle
Manie) nelle Dolomie fratturate.

5) Sorgente di Verzi, q. 130 m ca., deflussi molto ridotti
presso il paese di Verzi.
6) Sorgente Luminella, q. 175 m (al limite orientale dell’altopiano delle Manie) attualmente a deflussi ridottissimi.

8) Sorgente Galleria S.Giacomo Est , q. 20 m ca., portata
4-5 l/s, intercettata (da Spotorno) alla progressiva 1900 m,
nelle Dolomie fratturate (sulla verticale della Sorg. Luminella).

7) Sorgente Galleria S.Giacomo Ovest, q. 25 m ca., acque
(alcune decine di l/s) intercettate dal tunnel ferroviario alla

9) Sorgente Cremasca, q. 70 ca, presso Varigotti, sopra
l’Aurelia: deflussi ridottissimi (media 1 l/min ca.).

Fig. 2 Sezione geologica schematica lungo gli
altopiani finalesi. M: Pietra di Finale (Miocene infmedio). Tm: Dolomie di S.Pietro dei Monti (LadinicoAnisico, Trias Medio), PE: Scisti di Gorra (Permiano
medio? – Carbonifero superiore?)(dis. Calandri,
Grippa, Pastor).
Fig. 2 Finale Plateau: schematic geological section.
M: Pietra di Finale (lower-middle Miocene). Tm:
Dolomie di S.Pietro dei Monti (Ladinian-Anisian,
Middle Trias), PE: Scisti di Gorra ( middle Permian ? –
upper Carboniferous ?)(by. Calandri, Grippa, Pastor)

Fig. 3 Istogramma della durezza totale (TH) e dei
solfati (SO4) in parti per milione (ppm)(dis. Calandri,
Grippa, Pastor)
Fig. 3 Histogram of total hardness (TH) and sulfate
(SO4)(by. Calandri, Grippa, Pastor)

Fig. 4 Sezione idrogeologica schematica Inghiottitoio
Orco – Sorgente Martinetto. Le frecce indicano il
probabile percorso sotterrnaneo delle acque. M:
Pietra di Finale (Miocene inf-medio), G: Calcari di Val
Tanarello (Giurassico sup.), Tm: Dolomie di S.Pietro
dei Monti (Ladinico-Anisico, Trias Medio), PE: Scisti
di Gorra (Permiano medio? – Carbonifero superiore?)
(dis. Calandri, Grippa, Pastor)
Fig. 4 Schematic hydrogeological section Orco sink
– Martinetto spring. The arrows show the probable
underground flow. M: Pietra di Finale (lower-middle
Miocene).G: Calcari di Val Tanarello (upper Jurassic),
Tm: Dolomie di S.Pietro dei Monti (Ladinian-Anisian,
Middle Trias), PE: Scisti di Gorra ( middle Permian ? –
upper Carboniferous ?)(by. Calandri, Grippa, Pastor).
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Fig. 5 Idrogeologia della sorgente Acquaviva (a)(da Maifredi et
al.,1974, modif.).Legenda: 1) spartiacque superficiale 2) spartiacque
sotterraneo presunto 3) spartiacque sotterraneo accertato 4) vie
di deflusso sotterranee ipotizzate. 5) laghi carsici temporanei 6)
vie sotterranee di deflusso ipotizzate 7) depositi colluviali a “terra
rossa” 8) calcari bioclastici del Miocene 9) substrato preterziario
10) calcari travertinosi 11) grotte inghiottitoio 12) punti di perdita
localizzati 13) cavità principali 14) sorgenti La freccia grande
indica la Grotta Mala. La freccia piccola la Grotta Ingrid
Fig. 5 Acquaviva bassin: hydrogeological map (cft Maifredi et
al. 1974, modif.) Legenda: 1) surface water divide 2) probable
groudwater divide 3) groundwater divide 4) underground water
flow 5) temporary karstic lake 6) probable underground flow 7)
colluvial deposits 8) Miocene bioclastic limestone 9) pretertary
bed rock 10) calcareous tufa 11) sink hole 12) water sink 13) mains
cave 14) springs The main arrow show the Mala Cave. The little
arrow show the Ingrid Cave.
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Fig. 6 Stereogramma del sistema idrocarsico dell’Acquaviva
(da Maifredi & Pastorino 1969, modif.). Sezione idrogeologica
Inghiottitoio della Landrassa (G), Valle dei Ponci (P), sorgente
Acquaviva (S). 1) depositi colluviali 2) calcari bioclastici del
Miocene (Pietra di Finale) 3) calcari dolomitici (Trias medio) 4)
traiettoria presunta delle acque sotterranee
Fig. 6 Schematic threedimensional view of Acquaviva hydrokarstic
system. Hydrogeology cross-section Landrassa sinkhole (G), Ponci
valley (P), Acquaviva spring (S) 1) colluvial deposits 2) Miocene
bioclastic limestone (Pietra di Finale) 3) dolomitic limestones
(middle Trias) 4) probable groundwater flow direction.

Fig. 7 Diagramma di Piper (millequivalenti/l %) 1) Risorgenza
Buio; 2) Scogli Rotti; 3) Martinetto; 4) Acquaviva; 5) Verzi; 6) Gall.
S.Giacomo Ovest; 7) Tunnel S.Giacomo Est; 8) Cremasca;
9) Luminella. (by G.Calandri, R.Pastor)
Fig. 7 Piper diagram (meq/l %) 1) Buio resurgence; 2) Scogli Rotti;
3) Martinetto; 4) Acquaviva; 5) Verzi; 6) Tunnel S.Giacomo West;
7) Tunnel S.Giacomo Est; 8) Cremasca; 9) Luminella.
(by G.Calandri, R.Pastor).
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Caratteri chimico-fisici
La temperatura delle sorgenti variano da 12 a 15 °C (almeno un paio di gradi superiori per le acque della Galleria di
S.Giacomo). Il pH oscilla in genere tra 7,4 e 8,1. La conducibilità specifica varia per le sorgenti carsiche nella Pietra
di Finale tra 300 e 450 microSiemens/cm (da 500 a 700 μ/S
per le acque di S.Giacomo).
L’ortogramma degli ioni magnesio e solfati evidenzia
per le acque più tipicamente carsiche legate alla Pietra
di Finale (Buio, Martinetto, Acquaviva) tassi di magnesio
molto limitati (da 2 a 20 mg/l); le acque di S.Giacomo Ovest,
con ca. 40 ppm di Mg, sottolineano la circolazione in falda
nelle dolomie triassiche estremamente fratturate e brecciate. La concentrazione di solfati (mediamente 116 ppm)
alla sorgentella Cremasca pare legato alle mineralizzazioni a solfati (cfr. Scisti di Gorra).
Il primo diagramma di Schoeller evidenzia la spiccata
facies bicarbonato-calcica delle quattro sorgenti. Si nota
la minore concentrazione dei vari parametri ionici della Risorgenza del Buio legata a scorrimenti vadosi del sistema
carsico. Il tasso di magnesio (ca 1,25 meq/l) della sorgente
Acquaviva (superiore a Buio, 0,16 meq/l, e Martinetto, 0,35
meq/l) è legata al bacino di assorbimento parzialmente
nelle dolomie fratturate.
Il secondo diagramma semilogaritmico di Schoeller,
pur con caratteri prevalenti di tipo alcalino terroso, ribadisce l’elevato (ca. 3 meq/l) tasso di magnesio delle acque
(formazioni triassiche fortemente fratturate e brecciate)
della Galleria S.Giacomo e la facies ben differenziata con
marcata componente sodio-solfato-clorurata della sorgente Cremasca.
L’ultimo diagrammma di Schoeller visualizzando le variazioni dello spettro generale del chimismo della sorgente
Martinetto nell’arco di un ventennio di misure sottolinea
l’omogeneità dei caratteri geochimici fondamentali, anche
nelle variazioni dei deflussi stagionali.
Diagramma di Piper: nel diagramma rombico le acque
risultano ad alimentazione carsica semplice tranne la sorgente Cremasca non alimentata da acquiferi carsici.
Nel diagramma ternario dei cationi si evidenzia come
le sorgenti Martinetto, Scogli Rotti e Buio siano acque carsiche da rocce esclusivamente calcaree (Pietra di Finale);
le altre presentano apporti da rocce più o meno dolomitiche. La sorgente Luminella pur con alimentazione dolomitico-calcarea (Mg 36,55% dei cationi) si differenzia per un
elevato tasso di solfati (22% degli anioni) e di cloruri (15%
degli anioni).
Il rapporto Mg/Ca sottolinea al Martinetto (0,06 Mg/
Ca) e al Buio (0,028) la stretta dipendenza dalla “Pietra
di Finale”, all’Acquaviva (0,2) e agli Scogli Rotti (0,15) il
condizionamento dolomitico, che viene rinforzato dalla fit-
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ta fratturazione nella Gall. S.Giacomo (gall. Ovest Mg/Ca
0,84; Est 0,76).
Questa sintesi del chimismo delle sorgenti degli altopiani finalesi evidenzia, in uniformi condizioni climatiche
ed ambientali (es. coperture humiche e vegetali ) il controllo litostrutturale sul chimismo (oltre che sulla geometria dei sistemi carsici e dei deflussi). Mentre la “Pietra
di Finale” ha caratteri carsici e idrochimiche omogenee,
sono le condizioni litologiche e tettoniche soprattutto dei
litotipi dolomitico-calcarei mesozoici che differenziano le
facies chimiche delle acque.

Fig. 8 Diagramma di Schoeller della sorgente Martinetto (campo di
variazione dei caratteri ioni nel periodo 1988-2006) (dis. G.Calandri,
R.Pastor)
Fig. 8 Martinetto spring (1988-2006): Schoeller diagram
(by G.Calandri, R.Pastor)
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Fig. 9 Diagramma di Schoeller (A): 1) Buio; 2) Martinetto; 3)
Acquaviva; 4) Verzi. (dis. G.Calandri, C.Grippa).

Fig. 9 Schoeller diagram 1) Buio; 2) Martinetto; 3) Acquaviva;
4) Verzi. (by G.Calandri, C.Grippa)
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Fig. 10 Diagramma di Schoeller (B): 1) Scogli Rotti; 2) Gall.
S.Giacomo Ovest; 3) Gall. S.Giacomo Est; 4) Cremasca.
(dis. G.Calandri, C.Grippa)
Fig. 10 Schoeller diagram 1) Scogli Rotti; 2) Tunnel S.Giacomo
West; 3) Tunnel S.Giacomo Est; 4) Cremasca.
(by G.Calandri, C.Grippa)

Fig. 11 Diagramma di Stiff (dis. G.Calandri, R. Pastor)
Fig. 11 Stiff diagram (by G.Calandri, R. Pastor)
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