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IL CARSISMO NEI GESSI DI ROCCA DI ENTELLA 

La presente tesi di laurea è il risultato di uno studio geomorfologico condotto nell’area di Rocca di 

Entella, ubicata nel settore nord-occidentale dei Monti Sicani (Sicilia occidentale), nella valle 

dell’Alto Belice, poco a monte della confluenza tra i fiumi Belice Sinistro e Belice Destro. 

Gli obbiettivi perseguiti possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- individuazione dei principali processi morfogenetici responsabili del modellamento del rilievo; 

- riconoscimento delle forme carsiche epigee presenti; 

- studio delle forme carsiche ipogee con particolare riferimento alla Grotta di Entella; 

- ricostruzione della genesi e dell’evoluzione della grotta e dell’area in generale. 

Per raggiungere tali obbiettivi, inizialmente è stata consultata la letteratura geologica e 

geomorfologica esistente. Successivamente è stato condotto il rilevamento geomorfologico dell’area 

che ha permesso di individuare forme e processi responsabili dell’assetto geomorfologico attuale. 

Rocca di Entella costituisce un rilievo di natura gessosa formato da rocce appartenenti al Gruppo 

Gessoso-Solfifero del Messiniano che poggiano sui depositi terrigeni della formazione Terravecchia 

(Tortoniano Superiore - Messiniano inferiore). Faglie inverse ad alto angolo, orientate in direzione 

NO-SE, ENE-OSO, ONO-ESE e N-S, hanno determinato contatti laterali tra i gessi e le litologie 

della formazione Terravecchia. In seguito, l’azione dei processi erosivi ha causato una inversione 

del rilievo con l’esumazione dei piani di faglia, oggi visibili sottoforma di scarpate di linea di faglia 

obsequenti che bordano il rilievo (Fig. 1).  

 

Fig.1 – Scarpate di linea di faglia obsequenti 

 

Tra i processi morfogenetici responsabili dell’assetto geomorfologico dell’area sono stati 

riconosciuti: processi gravitativi che interessano i versanti argillo-marnosi, le scarpate e i versanti 

gessosi; processi legati all’azione erosiva delle acque incanalate e delle acque di ruscellamento, che 

agiscono prevalentemente sui versanti argillo-marnosi; e processi di dissoluzione carsica che 



agiscono sia superficialmente che in profondità. In superficie le forme carsiche individuate sono 

karren e doline. I karren mostrano una vasta gamma di tipologie e si impostano su diversi litotipi 

gessosi in diversi settori del rilievo (Fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Esempi di karren. A. Scannellature. B. Solchi da carso coperto 

 

Le doline sono distribuite sulla parte sommitale della Rocca di Entella. Si tratta di doline di 

soluzione di medie dimensioni e poco profonde, caratterizzate da un fondo piatto o a ciotola 

perlopiù mascherato da depositi eluvio-colluviali (Fig. 3).  

 

Fig. 3 – Doline di soluzione sulla sommità del rilievo. 

 

Tra le forme sotterranee la cavità più significativa è rappresentata dalla Grotta di Entella, una cavità 

risorgente inattiva che attualmente non presenta una connessione esplorabile con il punto di 

assorbimento. L’unico punto di accesso è localizzato alla base della scarpata occidentale del rilievo 

gessoso, ad una quota di 385 m s.l.m. e costituisce una paleorisorgenza. 

Lo sviluppo della grotta è stato condizionato dai maggiori lineamenti tettonici con un andamento 

prevalente in direzione NO-SE e secondariamente N-S, NE-SO e E-O, e dalle variazioni del livello 

di base locale rappresentato dal Fiume Belice. Tali variazioni, esplicatesi in più fasi di 

stazionamento a fasi di abbassamento del livello di base carsico, hanno determinato la formazione 

di tre livelli di gallerie ad andamento sub-orizzontale raccordate da pozzi (Fig. 7).  



All’interno della cavità sono state individuate diverse forme di erosione, tra cui sono molto diffuse 

le forme paragenetiche dovute a erosione antigravitativa quali gallerie paragenetiche, canali di 

volta, pendenti, canali anastomizzati) (Fig. 4, 5). 

 

Fig. 4- Schema evolutivo delle gallerie paragenetiche 

 

Fig. 5. Canali anastomizzati sulla volta di una galleria paragenetica 

La grotta al suo interno ospita diverse tipologie di speleotemi, sia di natura gessosa che carbonatica, 

e ingenti depositi fisici abbandonati dal corso d’acqua sotterraneo (Fig. 6).  



 

Fig. 6. Esempio di sezione indicante la morfologia delle pareti della cavità e la posizione, 

granulometria e spessore dei depositi fisici presenti.  

 

La diversa natura dei depositi chimici, gli spessori e la morfologia dei depositi fisici possono essere 

ricondotti a variazioni climatiche anche di piccola entità. Tali variazioni si sono combinate nel 

tempo con il prevalere dei processi di approfondimento e di migrazione verso il basso del livello di 

base generale dell’erosione, imputate a movimenti di sollevamento tettonico quaternari, che hanno 

favorito lo sviluppo dei tre livelli di gallerie della grotta (Fig. 7). La tendenza generale 

all’abbassamento del livello di base, fino all’attuale quota di fondovalle in cui scorre il Fiume 

Belice (150-160 m s.l.m.), ha comportato l’inattivazione del sistema carsico. 

 

Fig. 7-  Evidenze all’interno della cavità delle fasi di stasi e abbassamento del livello di base carsico 


