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I - INTRODUZIONE

Il rilevamento geologico del territorio compreso nel F° 537 “CAPO S. MARIA DI 
LÈUCA” alla scala 1:50.000 è stato realizzato nell’ambito del Programma CARG 
(Legge 67/88) a seguito di convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale e l’Università di Bari - Dipartimento 
di Geologia e Geofi sica.

La terraferma compresa nell’area del foglio appartiene alla Provincia di Lecce 
e coincide con la parte sud orientale della Penisola Salentina, estesa a sud del 
40° parallelo ed affacciata ad oriente sul Canale d’Otranto (Mare Adriatico meri-
dionale) e per un breve tratto ,da Punta Ristola fi no all’ estremità occidentale del 
Foglio, sul Mar Ionio .

Nelle operazioni di rilevamento sul terreno sono state utilizzate le basi topografi -
che alla scala 1:25.000 del F° 223 “CAPO S. MARIA DI LÈUCA” edite negli anni 1947-
1948 dall’I.G.M.I., cioè le tavolette I NE “TRICASE” (parte orientale), I SE “ALESSA-
NO” (parte orientale), II NE “CASTRIGNANO DEL CAPO” (parte orientale). Per colmare 
le notevoli carenze cartografi che di queste topografi e riguardo in particolare alla via-
bilità e all’urbanizzazione, nonché per una più dettagliata trascrizione dei dati rile-
vati, oltre a ingrandimenti ottenuti dal F° 536 alla scala 1:50.000 (edito dall’I.G.M.I. 
nel 1973), si è fatto largo uso di basi topografi che più aggiornate (1988-1990) alla 
scala 1:10.000 e/o 1:5.000 reperite presso gli uffi ci tecnici comunali e provinciale; 
inoltre, sono state utilizzate foto aeree ortoscopiche riprese nel 1996.
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6

Il rilevamento e la relativa elaborazione cartografi ca sono stati eseguiti 
nel rispetto dei criteri e delle norme suggerite dal Servizio Geologico Nazionale 
(Quaderno n° 1, serie III) con alcune modifi che in relazione ad esigenze locali. 
Particolare attenzione è stata posta nel riconoscimento, defi nizione e delimitazione 
delle unità stratigrafi che attraverso l’individuazione e caratterizzazione dei corpi 
rocciosi affi oranti, la natura delle superfi ci limite e i reciproci rapporti di giacitura, 
nonché nella attribuzione dell’età con l’applicazione, a seconda dei casi, di cri-
teri paleontologici e/o stratigrafi ciRiguardo alla ripartizione formazionale delle 
successioni sedimentarie affi oranti, sulla base di evidenze stratigrafi che accertate 
è stato ritenuto opportuno suddividere le unità litostratigrafi che individuate nei 
seguenti insiemi, con specifi co riferimento ai fondamentali eventi geodinamico-
paleogeografi ci che hanno caratterizzato l’evoluzione geologica della penisola 
italiana in generale e del territorio pugliese in particolare:

a) - Unità della Piattaforma apula;
b) - Unità dell’Avampaese apulo;
c) - Unità dell’Avanfossa appenninico-dinarica;
d) - Unità marine terrazzate.
Le analisi di laboratorio (sedimentologico-petrografi che e paleontologico-pa-

leoecologiche) hanno portato un signifi cativo contribuito sia alla caratterizzazione 
delle facies sia alla determinazione cronologica delle singole unità stratigrafi che. 
Le documentazioni stratimetriche, tettoniche e morfologiche acquisite con le rile-
vazioni sul terreno sono state comparate con i corrispettivi dati ottenuti mediante 
l’analisi e l’interpretazione sia di foto aeree stereoscopiche sia di immagini sa-
tellitari per migliorare la delimitazione delle aree di affi oramento delle unità 
localmente distinte e per una più accurata localizzazione delle giaciture di strato e 
degli allineamenti tettonici, nonché per lo studio delle forme del rilievo.

Nel loro complesso, i risultati ottenuti hanno consentito di produrre una car-
tografi a che apporta nuovi e originali contributi alle conoscenze geologiche 
della Penisola Salentina, segnatamente riguardo alle formazioni eo-oligoceniche e 
mioceniche nonché un sostanziale aggiornamento stratigrafi co e tettonico rispetto 
sia alla II edizione del F° 223 “CAPO S. MARIA DI LÈUCA” della Carta Geologica 
d’Italia alla scala 1:100.000 edita nel 1970 alle cartografi e più recenti prodotte da 
vari autori.

L’area sommersa è stata oggetto di rilevamenti geologici sottomarini, realiz-
zati alla scale 1:25.000 e 1:50.000, nell’ ambito del Progetto CARG 89-91 (Legge 
305/89), a seguito di convenzione stipulata fra il Servizio Geologico Nazionale e 
la Regione Puglia, Area di Coordinamento per le Politiche perla mobilità e qualità 
urbane - Servizio Assetto del Territorio, ed affi dati per la loro realizzazione al Di-
partimento di Geologia e Geofi sica dell’Università degli Studi di Bari. Quest’ ul-
timo si è avvalso per le operazioni di rilevamento subacqueo della Società Coastal 
Consulting and Exploration di Bari, sotto il controllo del Responsabile scientifi co 
e con la guida del Direttore del Rilevamento. 
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7

La batimetria del fondale è ricavata da un rilievo originale in scala 1: 50.000 
prodotto fi no all’ isobata -100 dalla Regione Puglia, al quale è stata aggiunta la 
batimetria riportata dalla cartografi a in scala 1:100.000 dell’ Istituto Idrografi co 
della Marina; da quest’ ultima e da dati puntuali ricavati nel corso dei rilievi con-
dotti durante le indagini a mare sono stati evidenziati elementi morfologici. 

Sono stati inoltre acquisiti tratti di linee sismiche, sia di provenienza ministe-
riale che ENEL, oltre a quelli riportati in AIELLO et al. (1995); la localizzazione e 
la distribuzione areale delle linee sismiche consultate è indicata in fi g. 1.

Il Progetto ha inoltre comportato l’ esecuzione di rilievi ad hoc comprendenti: 
a) batimetria mediante Single Beam Echo Sounder (S.B.E.S.); b) Side Scan Sonar 
(S.S.S.) per l’individuazione sul fondale di particolari morfologici e litologici; c) 
Sub Bottom Profi ler (S.B.P.) per l’ acquisizione di sezioni verticali del sottosuolo 
marino;d) Sistema sismico monocanale (Sparker - S.S.M.) per la realizzazione di al-
cuni profi li sismici in aree di particolare interesse; e) campionature mediante benna.

Brindisi

Fig. 1 - Distribuzione delle linee sismiche consultate nell’area 
del Salento meridionale

Le linee di navigazione 
seguite per la realizzazione 
dei profi li SBES, SSS e SBP 
sono state eseguite lungo tre 
percorsi paralleli alla linea di 
costa, intervallati di 200 m, 
e lungo ventotto percorsi di-
stanziati fra loro di circa 500 
m ortogonali alla costa stessa.

Per numerose aree la Ca-
pitaneria di Porto di Otranto 
non ha consentito l’ esecu-
zione di campionature né di 
profi li sismici per motivi di 
conservazione della fl ora e 
della fauna del “Coralligeno” 
e in particolare per la presen-
za di aree di popolamento di 
organismi marini bentonici 
destinati alla pesca. 

Il coordinamento fra aree a 
terra ed are a mare è stato con-
dotto da entrambi i responsa-
bili scientifi ci del Foglio, nell’ 
ambito della Convenzione fra 
Servizio Geologico d’Italia e 
Regione Puglia.
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Fig. 2 - Griglia di distribuzione delle linee di navigazione eseguite nell’ area, lungo le quali sono state 
condotte indagini con Single Beam Echo Sounder, Side Scan Sonar e Sub Bottom Profi ler. 
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II - STATO DELLE CONOSCENZE

Negli ultimi decenni, le conoscenze geologiche sul territorio della Penisola 
Salentina, già abbastanza cospicue, si sono notevolmente arricchite nei diversi 
campi delle Scienze dalla Terra per il signifi cativo apporto di numerosi studi 
condotti da ricercatori appartenenti a varie scuole universitarie sia nazionali sia 
estere.

I più antichi dati geologici di carattere generale si devono a studiosi locali: a 
DE FERRARIIS, detto il Galateo (1558) autore di una prima sommaria descrizione 
regionale e al conte MILANO (1815, 1820), nonché a BROCCHI (1821), BOTTI (1885) 
e GIOVENE (1815) autori di sintesi geologiche regionali impostate sui concetti 
e metodi della stratigrafi a, all’epoca formulati da LYELL. Ma i primi studi, prege-
voli e di risonanza internazionale, furono i numerosi contributi alle conoscenze 
delle associazioni fossili delle formazioni cenozoiche salentine, prodotti in un 
ventennio (dal 1844 al 1864) dal medico e zoologo salentino COSTA: questi studi 
rappresentano infatti le prime opere organiche di paleontologia e paleogeografi a 
prodotte nel Regno di Napoli. Ancora un altro studioso salentino, DE GIORGI è stato 
l’autore di numerosi studi (editi tra il 1868 e il 1922) in vari campi delle scienze 
geologiche e naturali, e di un compendio geologico-geografi co sulla provincia 
di Lecce (1922, 1960), nel quale sono riportati una carta geologica (pubblicata 
nel 1879) e un primo tentativo di ripartizione lito, bio e cronostratigrafi ca delle 
successioni sedimentarie localmente affi oranti (1903).
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10

Nei primi anni del Novecento, a cura del Regio Uffi cio Geologico d’Italia 
furono condotti i lavori di rilevamento per l’allestimento della I edizione della 
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. In particolare, nel F° 223 all’epoca 

denominato “TRICASE” (rilevato da CASSETTI negli anni 1901-1902 con re-
visioni di BALDACCI, di DI STEFANO e dello stesso CASSETTI nel 1902), pubblicato 
nel 1904 senza corredo di note illustrative, furono poste le basi della stratigrafi a 
del Salento meridionale, inquadrando le successioni sedimentarie affi oranti in 
distinte unità formazionali, riferite rispettivamente al Cretaceo superiore, all’Eo-
cene superiore, al Miocene medio, al Pliocene e al Postpliocene, nonché a coperture 
continentali del Quaternario superiore-Recente. 

Ulteriori conoscenze stratigrafi che e paleontologiche regionali sono contenu-
ti in specifi ci lavori di FLORES (1899), DAINELLI (1901,1905), BALDACCI (1902), 
TARAMELLI (1899, 1903), BASSANI (1903,1905a,b, 1911, 1915), BASSANI & MISURI 
(1912), DE FRANCHIS (1895, 1897, 1903), DI STEFANO (1906, 1908), DOUVILLÉ 
(1906) che alimentarono un vivace confronto sulla presenza o meno dell’Eocene 
nel territorio salentino. In merito, nuovi ed importanti contributi furono apportati 
da DEBENEDETTI (1930).

Particolarmente interessanti sono gli studi analitici e le monografi e regionali 
redatti da GIGNOUX (1910, 1911, 1913) e da D’ERASMO (1911, 1922, 1928, 1934) 
sulla paleontologia, stratigrafi a e paleogeografi a dei depositi pliocenici e plei-
stocenici della Puglia, e da SACCO (1911, 1912, 1915) a prevalente carattere 
strutturale.

DE FRANCHIS (1903), DAINELLI (1905), ZUFFARDI-COMMERCI (1930), TAVANI 
(1958, 1969), e più recentemente CAMPOBASSO & MOROLLA (1975), CESTARI & 
SIRNA (1987), SLADIC-TRIFUNOVIC & CAMPOBASSO (1979-1980), GUARNIERI et alii 
(1990), LAVIANO & SIRNA (1993), LAVIANO (1994,1995,1996), hanno descritto le 
associazioni a rudiste rinvenute in varie località del Salento (presso Lecce, Lèuca, 
Poggiardo, Corigliano d’Otranto e Gagliano del Capo), inquadrate da PONS & 
SIRNA (1992) nel contesto paleogeografi co dell’area mediterranea centro-orientale. 
GIUDICI & PALLINI (1993), GIUDICI et alii (1994) hanno segnalato e descritto una 
macrofauna ad ammoniti di età campaniana, rinvenuta nei dintorni di Vitigliano.

Mirigliano (1953, 1956) ha studiato le associazioni macro e microfossilifere 
dei depositi tirreniani di Gallipoli. 

In una serie di studi, GIGOUT (1960) ha illustrato i depositi marini pleistocenici 
affi oranti lungo la fascia costiera salentina occidentale, da Taranto a Gallipoli. Lo 
stesso tratto costiero è stato oggetto di studi riguardanti i depositi del Pleistocene 
superiore da parte di BELLUOMINI et alii (1996), COTECCHIA et alii (1971), DAI PRA 
(1982, 1986), DAI PRA & STEARNS (1977), DAI PRA & HEARTY (1989a,b), CAL-
DARA et alii (1981). MONCHARMONT-ZEI (1950, 1955) e LAZZARI (1956) hanno 
accertato su base micropalentologica l’età pleistocenica inferiore dei depositi 
argillosi affi oranti nei dintorni di Cutrofi ano e di Nardò, ed assieme (1955) do-
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11

cumentato la presenza di depositi oligocenici nell’area di Porto Badisco, peraltro 
già segnalata da PRINCIPI (1940); l’estensione di questi depositi anche in altre 
aree del Salento fu poi messa in evidenza da LUPERTO (1962) e da Alvino (1962, 
1964, 1966).

Nel 1959 è stata pubblicata dal C.N.R. la prima bibliografi a geologica della Pu-
glia, curata da D’ERASMO, aggiornata nel 1990 da CALDARA et alii; inoltre, BATTISTA 
et alii (1986) hanno redatto una bibliografi a specifi ca del territorio salentino.

Agli inizi degli anni sessanta, alcune società petrolifere (AGIP MINERARIA 
e SOMICEM del Gruppo ENI, TERRA APULIAE, ADRIATICA PETROLI, ecc.) 
rivolsero l’attenzione alla regione pugliese. In particolare, al termine delle ricerche 
condotte nell’area salentina, la SOMICEM eseguì una perforazione nei dintorni 
di Ugento, attraversando oltre 4500 metri della locale impalcatura carbonatica 
mesozoica (Piattaforma apula). I risultati di queste ricerche, essenzialmente in-
dirizzate allo studio dell’assetto tettonico, furono in parte resi noti da MARTINIS, 
autore di una descrizione dei principali lineamenti strutturali osservati nella parte 
meridionale del Salento (1961, 1962b), e di uno specifi co studio geo-palentologico 
dell’area otrantina (1962a).

In questi anni iniziarono anche i lavori per l’aggiornamento della cartografi a 
geologica nazionale (II edizione della C.G.I.) collegati alla Legge Sullo. In questo 
contesto operativo, MARTINIS eseguì (1966-68) l’aggiornamento del F° 223 “CAPO 
S. MARIA DI LÈUCA” e dei quadranti meridionali dell’adiacente F° 214 “GALLIPOLI” 
(esclusa la Tav. I NE). 

LARGAIOLLI, MOZZI, NARDIN, ROSSI & UNGARO (analista) eseguirono (1968-69) 
sotto la direzione di LEONARDI il rilevamento della rimanente area dello stesso fo-
glio e dei confi nanti fogli 213 “MARUGGIO”, 215 “OTRANTO” nonché dei fogli 203 
“BRINDISI” e 204 “LECCE”.

In una serie di lavori, MARTINIS (1967a,b,c, 1970) ha ridefi nito la stratigrafi a 
delle successioni sedimentarie salentine, distinguendo le singole unità affi oranti 
secondo i moderni criteri e metodi di classifi cazione e di nomenclatura, con 
l’apporto di ulteriori contributi alle conoscenze strutturali, già delineate in pre-
cedenti studi, a sostegno dell’ipotesi di un’attività tettonica pleistocenica lungo 
determinati allineamenti di faglia. La ripartizione formazionale proposta da questo 
autore fu in gran parte adottata con opportune integrazioni e modifi che in tutti i 
fogli del territorio salentino da ROSSI (1966, 1969a,b), da ROSSI & UNGARO (1969) 
e da LARGAIOLLI et alii (1969).

Non altrettanto condivisa è stata l’interpretazione tettonica: infatti, ROSSI 
(1968) ipotizza una graduale scomparsa o attenuazione dei rigetti di faglia e il 
progressivo passaggio a un assetto tettonico caratterizzato da blande pieghe verso 
l’area settentrionale salentina, in correlazione con le differenze morfologiche che 
contraddistinguono il territorio delle Serre Salentine rispetto al contiguo Tavolie-
re di Lecce. Nell’ambito del Progetto Finalizzato Geodinamica, PALMENTOLA & 
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VIGNOLA (1981) hanno condotto uno studio regionale sulla evoluzione neotettonica 
della Penisola Salentina.

RICCHETTI (1967, 1970, 1972b) ha proposto alcune sostanziali modifi che alla 
ripartizione stratigrafi ca delle successioni plio-pleistoceniche, adottata nelle II 
edizioni dei fogli 202 “TARANTO” e 203 “BRINDISI” della Carta Geologica d’Italia. 
Inoltre, RICCHETTI (1971) su base micropaleontologica ha datato al Maastrichtiano 
le successioni carbonatiche che erano state riferite al Cenomaniano-Turoniano 
nella II edizione del F° 214 “GALLIPOLI” (dolomie di Galatina), e ha poi (1972a) 
proposto di unifi care la nomenclatura formazionale delle successioni carbonatiche 
senoniano-maastrichtiane affi oranti nelle aree delle Murge e del Salento, in base 
alle evidenti analogie di lito-biofacies e di età. 

Ulteriori conferme al riguardo sono state apportate da uno studio biostrati-
grafi co di RICCHETTI & LUPERTO SINNI (1979) condotto su intervalli stratigrafi ci 
datati al Campaniano-Maastrichtiano affi oranti nei territori murgiano e salentino. 
RICCHETTI & DE FINO (1969) hanno individuato e analizzato un livello di pomici 
nel corpo dei cordoni di duna attuali del litorale ionico salentino. GUERRICCHIO & 
ZEZZA (1972) hanno condotto un analitico studio stratigrafi co-strutturale della 
successione carbonatica cretaceo-miocenica affi orante nell’insenatura del Ciolo, 
presso Gagliano del Capo.

D’ALESSANDRO & PALMENTOLA (1978) hanno descritto e proposto l’istituzio-
ne di una nuova unità litostratigrafi ca (sabbie a brachiopodi) nell’ambito delle 
successioni pleistoceniche del Salento leccese, segnalando inoltre il rinvenimento, 
nel sottosuolo di Copertino, di calcari oligocenici con grandi gasteropodi (Strombus 
sp.) al letto della copertura pleistocenica. D’ALESSANDRO & ROBBA (1980) hanno 
analizzato le associazioni a pteropodi dei depositi neogenici affi oranti nei territori 
garganico e salentino. ZEZZA (1983) ha studiato i depositi pleistocenici di Porto 
Miggiano, presso S. Cesarea Terme attribuendo un’età tirreniana alle calcareniti 
più recenti.

A partire dai lavori di GIANNELLI et alii (1965, 1966, 1968), MENESINI & TAVANI 
(1968), MENESINI (1969), ricercatori della scuola di Pisa e, successivamente, di 
quella di Siena hanno apportato un continuo e progressivo contributo alle co-
noscenze biostratigrafi che regionali, rivolte principalmente alla descrizione e 
all’inquadramento paleogeografi co delle successioni neogeniche e pleistoceni-
che (BOSSIO et alii, 1985, 1988, 1989a,c,d,e,f,g, 1991, 1992, 1993a,b, 1994, 
1999c,2006a, FORESI et alii, 2002,) anche tramite dettagliate cartografi e (BOSSIO 
et alii, 1986, 1997. 1999b,c, 2006b) e relative note illustrative corredate da detta-
gliate analisi palentologiche. Ulteriori contributi in questo campo sono stati pro-
dotti da BALENZANO et alii (1994, 1997, 2003), BORGIA et alii (1981), MARGIOTTA 
(2006), MARGIOTTA & NEGRI (2004), MARGIOTTA & VAROLA (2004), RISTORI (1887) 
e VAROLA (1981).

Una sintetica monografi a delle conoscenze stratigrafi che,tettoniche e morfo-
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logiche del Salento leccese è stata elaborata da PALMENTOLA (1989); CIARANFI et 
alii (1988) hanno allestito una Carta Geologica delle Murge e del Salento (sca-
la1:250.000); RICCHETTI et alii (1992) hanno interpretato in chiave geodinamica 
l’evoluzione sedimentaria e tettonica dell’Avampaese apulo.

DE CASTRO (1990) ha portano contributi alle conoscenze paleontologiche della 
località tipo di Raadshoovenia salentina. LUPERTO SINNI & REINA (1991), REINA 
& LUPERTO SINNI (1993a,b, 1994) hanno condotto un aggiornamento bio e crono-
stratigrafi co delle successioni del Cretaceo superiore affi oranti in diverse aree del 
Salento meridionale. BOSELLINI (1993) ha segnalato l’esistenza di una scogliera 
miocenica a Porites presso Gagliano del Capo, proponendo un’interpretazione in 
termini di stratigrafi a sequenziale; un dettagliato studio su questa formazione è 
stato condotto da BOSELLINI et alii (2001).

BOSSIO et alii (2002, 2006b), ESU et alii (1994, 2005, 2010), MARGIOTTA 
(1999), MARGIOTTA & RICCHETTI (2002), BOSSIO et alii (2009) hanno individuato, 
descritto e codifi cato (BOSSIO et alii, 1999a) col nome di Formazione di Galatone, 
una successione sedimentaria di transizione, da salmastro-palustre (con interca-
lazioni di paleosuoli e di lignite) a marina litorale, datata all’Oligocene superio-
re, affi orante in più luoghi nei dintorni di Galatone, di Copertino, di Lecce e di 
Otranto. A questa formazione sono state attribuite su base paleontologica (BOSSIO 
et alii, 2006a) anche le successioni argillose lignitifere presenti nel sottosuolo del 
territorio salentino (DE GIORGI, 1922; MARGIOTTA & NEGRI, 2004, 2008; MARTINIS, 
1970), in passato ritenute di età plio- pleistocenica. BARBERA et alii (1993), BOS-
SIO et alii (1999b), MARGIOTTA (1999), LEUCCI et alii (2000) hanno evidenziato 
una nuova successione sedimentaria, codifi cata (BOSSIO et alii, 2006b, 2007) col 
nome di formazione di Lecce e datata all’Oligocene superiore-Miocene inferiore, 
PARENTE (1994a,b, 1997) ha proposto una revisione stratigrafi ca delle successioni 
cretaceo-oligoceniche e l’istituzione di una nuova unità datata, su base paleonto-
logica, all’Eocene superiore (Priaboniano). BOSELLINI & PARENTE (1994) hanno 
illustrato i rapporti stratigrafi ci che contraddistinguono i sistemi carbonatici di 
piattaforma di età compresa tra il Cretaceo superiore e il Miocene, affi oranti lun-
go la fascia costiera orientale del Salento.

BOSELLINI & RUSSO (1992, 1994), BOSELLINI et alii (1993), BOSELLINI & PERRIN 
(1994) hanno dettagliatamente descritto le associazioni a coralli che caratterizza-
no la scogliera oligocenica (calcari di Castro) affi orante su estesi tratti tra Otranto 
e Vitigliano.

D’ALESSANDRO & IANNONE (1993), D’ALESSANDRO & MASSARI (1997) e D’ALES-
SANDRO et alii (2004) hanno condotto ricerche paleoecologico- sedimentologiche 
su formazioni plio-pleistoceniche del Salento meridionale,affi oranti nei dintorni 
del villaggio di Pescoluse (PostoVecchio di Salve), di Novoli e di S. Pietro in 
Lama.

Specifi ci contributi alle conoscenze biostratigrafi che del territorio salentino 
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sono contenute nella “Guida alle escursioni del XII Congresso della Società Pa-
leontologica Italiana, Terra d’Otranto, 28 settembre - 2 ottobre 1993 (CIARANFI et 
alii; LAVIANO & SIRNA; BOSELLINI & RUSSO; BOSELLINI et alii; MATTEUCCI & PAREN-
TE; GUIDOTTI et alii; D’ALESSANDRO; D’ALESSANDRO & PALMENTOLA; BOSSIO et alii; 
BARBERA et alii; TORRE & FICCARELLI; TADDEI RUGGIERO).

BOSELLINI et alii (1999) hanno presentato, attraverso una sintesi ragionata del-
le precedenti conoscenze regionali, un’interpretazione  dell’evoluzione tettonico- 
stratigrafi ca della fascia costiera salentina tra Otranto e Lèuca, corredata da una 
cartografi a alla scala 1:50.000.

Una sintesi sulle conoscenze mineralogiche e geochimiche delle formazioni 
sedimentarie salentine è stata elaborata da DELL’ANNA & LAVIANO (1989): specifi ci 
studi sulle formazioni carbonatiche e sulla glauconite presente nelle successioni 
oligo-mioceniche sono stati condotti da DELL’ANNA (1963), da DELL’ANNA & DE 
FINO (1965), da BALENZANO et alii (1994, 1997, 2003). Riguardo ai giacimenti mi-
nerari, vanno menzionate le ricerche sulle terre rosse e sulle terre rosse con pisoliti 
bauxitiche di ALVINO (1970), COTECCHIA & DELL’ANNA (1959), CREMA (1928, 1929, 
1930), CRESCENTI & VIGHI (1964), DELL’ANNA (1967), DE GIORGI (1876), INTINO 
(1968), LAZZARI (1962), MARIANI (1930), MINIERI (1954) e NOVEMBRE (1951).

CAPELLINI (1869), DE GIORGI (1890), FRANCO (1888), GALDIERI (1913), GIGLIO-
LI (1888), MARTELLI (1931), MELIDORO & ZEZZA (1968), MERLA (1945), PALMIERI 
(1888), SPINDLER (1888), TARULLI MARCUCCI (1928) e WALTER (1887), hanno inter-
pretato l’origine dei giacimenti fosfatici. Infi ne, DE GIORGI (1882, 1891, 1916a), 
GRECO (1847,1850), RAO (1846) hanno descritto i depositi lignitiferi rinvenuti nel 
sottosuolo salentino, e ZEZZA (1969) i depositi manganesiferi.

Riguardo alle conoscenze geomorfologiche, la maggior parte delle notizie 
è contenuta in studi di carattere geologico generale (BIASUTTI, 1911; DAINELLI, 
1901; DEBENEDETTI, 1930; DE GIORGI, 1884, 1896; ROSSI, 1968) o in sintesi re-
gionali (CARROZZO et alii, 2003; CIARANFI et alii, 1993; PALMENTOLA, 1989; REI-
NA, 1957b; SACCO, 1915). D’ALESSANDRO et alii (1989) hanno descritto le tipiche 
forme del rilievo della parte meridionale della Penisola Salentina, fornendo una 
chiave di lettura, basata su dati stratigrafi ci e tettonici, per l’interpretazione della 
locale morfologia, con il corredo di una cartografi a alla scala 1:50.000 (RICCHET-
TI, 1987a). MASTRONUZZI et alii (1989) hanno messo in evidenza gli effetti del-
la morfogenesi marina olocenica lungo la costa pugliese. Altri studi riguardano 
l’evoluzione morfologica della fascia costiera in relazione con l’eustatismo plei-
stocenico-olocenico (ALVINO, 1974; BELLUOMINI et alii, 2003; BOENZi et alii, 2006; 
BRUNO et alii, 2008 ;CASSOLI et alii, 1978; CENTENARO et alii,1998, 2002; CIARANFI 
et alii, 1994; COTECCHIA et alii, 1969, 1971a,b; DE WAELE et alii, 2011 a,b; GIU-
DICI et alii,2012; IANNONE et alii, 2003; LAZZARI, 1947; MARGIOTTA et alii, 1983; 
MARGIOTTA et alii, 1979; MASTRONUZZI et alii, 1994a,b,c, 2002; PARRONI & SILENZI, 
1997, PRIMAVERA et alii,2011) e le relative grotte costiere (BLANC 1921, 1929a,b, 
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1934, 1938, 1953, 1958, 1962; BLANC & BLANC,1957, 1941, 1961, BLANC et alii, 
1956, 1958; BROCCHI, 1930; CENTENARO et alii,2003; DE DONNO, 1911; DE GIORGI, 
1884, 1901, 1917; DE LORENTIIS, 1924, 1933,1959; LAZZARI, 1932, 1937; 1983; 
DE LORENTIIS & MOSCARDINO, 1959; DI STEFANO et alii, 1992; GRAZIOSI, 1930, 
1933; MAVIGLIA, 1955; MISURI, 1910; MOCHI, 1911; ORLANDI CIGNA, 1955; STASI & 
REGALIA, 1904; TORRE & FICCARELLI, 1993), in gran parte riportati in un catalogo 
(SORBINI & MEDIZZA, 1980). LUCREZIO,1913;NOVEMBRE, 1961a, 1967; ONORATO et 
alii, 1999; PIGORINI, 1904, 1906) nonché il paesaggio carsico (BECCARISI et alii, 
2003a,b; CARROZZO et alii, 2003; MASTRONUZZI & SANSÒ, 1991; LAZZARI et alii, 
2003; NOVEMBRE, 1961b; RICCHETTI, 1999; SELLERI et alii, 2003).

Negli anni Sessanta, l’Ente per lo Sviluppo e l’Irrigazione in Puglia e Lucania 
ha iniziato un pluriennale progetto per la ricerca di acque sotterranee, con la tri-
vellazione di numerosi pozzi nell’area salentina, le cui risorse idriche sotterranee 
erano state messe in luce nel passato da DE GIORGI (1905, 1911, 1914), MAUGET 
(1864), TARAMELLI (1899, 1900, 1903), VERNEJ (1905) e PERRONE (1909), POLEMIO 
et alii, (2009) e REGIONE PUGLIA (2009). A seguito di tale progetto furono incenti-
vati metodici studi geoidrologici, tuttora in atto, prodotti inizialmente dallo stesso 
Ente (REINA, 1957a, 1958, 1961, 1962, 1964, 1971, 1972, 1973; ZORZI, 1965; ZOR-
ZI & REINA, 1955, 1956, 1957, 1961, 1964) e successivamente da ricercatori uni-
versitari (CALÒ et alii, 1983; CARLIN et alii,1968, 1973; COTECCHIA, 1955, 1956, 
1977; COTECCHIA et alii, 1973, 1975a,b, 1981,1983, 1998; FIDELIBUS & TULIPANO, 
2002; MARGIOTTA & TADOLINI, 1987; MARGIOTTA & NEGRI, 2004; MARGIOTTA et 
alii, 1979; POLEMIO & LIMONI, 1995; SENSIDONI, 1955; TADOLINI & TULIPANO, 1970, 
1974, 1979; TADOLINI & ZANFRAMUNDO, 1974; TADOLINI et alii, 1982; TULIPANO & 
LIMONI, 1999; ZEZZA, 1980). Nel loro complesso, questi studi condotti con meto-
dologie geologico-geofi siche ed illustrate con dettagliati diagrammi idrogeolo-
gici e con stratigrafi e di numerose perforazioni hanno evidenziato la natura e le 
caratteristiche statiche e dinamiche sia delle falde acquifere superfi ciali, in seno 
ai sedimenti porosi miocenici e pliopleistocenici, sia dell’acquifero carsico pro-
fondo. Inoltre, MARGIOTTA & NEGRI (2008) hanno segnalato, e interpretato con 
metodologie geologica e geofi sica, la presenza di un bacino di acque sulfuree 
nell’ambito dell’acquifero carsico salentino del versante ionico. Attualmente nel 
territorio provinciale di Lecce risultano perforati oltre 30.000 pozzi che attingono 
acqua dal sottosuolo.

Assai più modeste e di relativamente recente acquisizione sono le conoscen-
ze che riguardano i caratteri geologici e morfologici delle aree sommerse, tutte 
appartenenti a porzioni della piattaforma continentale. Si tratta di cartografi e ge-
ologiche che constano esclusivamente di mappe tematiche a scala 1:500.000 del 
Foglio 4 della Neotectonic map of Italy e dello Structural Model of Italy, entrambi 
editi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1983.
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Solo in anni più recenti si é sviluppata la ricerca, essenzialmente legata 
all’acquisizione ed all‘utilizzo di tecniche geofi siche, sui caratteri stratigrafi ci, 
sedimentari, morfologici e tettonici dei mari italiani: questi studi sono stati ini-
zialmente condotti da gruppi di ricercatori dell’ Istituto di Geologia marina del 
C.N.R. di Bologna e, successivamente, anche dell’ Istituto di Geologia marina 
e costiera del C.N.R. di Napoli, oltre che da numerose Società nel campo dell’ 
esplorazione delle potenzialità di ritrovamento di idrocarburi nelle piattaforme 
continentali dei mari italiani. 

Il Mare Adriatico meridionale si estende per tutta la costa da Castro fi no al 
Punta Ristola, ad ovest di Santa Maria di Leuca; ad occidente e a meridione di 
questo promontorio si entra nel Mar Ionio. Dal punto di vista geologico il Mar 
Adriatico rappresenta la prosecuzione sommersa del margine meridionale della 
piattaforma carbonatica apula.

A partire dagli anni ’70 numerosi sono gli studi di geologia marina che in-
cludono la locale area sommersa: si tratta di contributi a carattere regionale che 
compendono una serie di lavori di taglio prevalentemente geodinamico (FABBRI 
& GALLIGNANI, 1972; AUROUX et alii, 1985; MORETTI & ROYDEN, 1988; RICCHETTI 
et alii, 1992; GUEGUEN et alii,1993) ai quali seguono e si affi ancano studi ba-
sati sull’interpretazione stratigrafi ca di profi li sismici multicanale eseguiti nelle 
aree sommerse dell’ Avampaese (ARGNANI et alii, 1993; DE ALTERIIS & AIELLO, 
1993; ARTIGIANI et alii,1993; AIELLO et alii,1995; ARGNANI et alii,2001; MINISINI 
et alii,2006), in cui sono stati illustrati con dettaglio i caratteri sedimentari preva-
lenti delle successioni quaternarie sommerse, ponendone in risalto le geometrie 
de posizionali. Un terzo gruppo di contributi riguarda infi ne analisi morfologiche 
e geologiche sulle variazioni di linea di costa che si sono succedute nel corso 
del Quaternario (MASTRONUZZI et alii,1989; CIARANFI et alii,1992; CALDARA et 
alii,1998; MASTRONUZZI et alii,2002). Di interesse sono infi ne alcuni lavori recenti 
di biologia e di ecologia marine che illustrano i caratteri delle faune e delle fl ore 
del Coralligeno della piattaforma continentale salentina (DAMIANI et alii,1988; 
BALLESTREROS, 2006; GIACCONE & RELINI Eds.,2009), nonchè pubblicazioni di 
speleologia subacquea (COLANTONI, 1976; ONORATO et alii, 1999 ); in particolare 
questi ultimi Aa. hanno fornito una serie di informazioni sia sul carsismo oloce-
nico di questa parte della costa del Salento meridionale che sulla sua idrografi a 
ipogea, oltre a riferire interessanti indicazioni di carattere sia paleontologico che 
paletnologico .

La frequentazione umana preistorica del territorio delle Serre Salenti-
ne, è documentata dalla presenza di numerosi monumenti megalitici (dolmen, 
menhir, specchie) nonché da notevoli reperti scheletrici umani, manufatti litici 
e pitture rupestri rinvenuti in grotte e recinti di villaggi (BLANC 1917, 1929b, 
1930a,b,1938,1939, 1940, 1958; DE GIORGI, 1879b, 1880, 1905, 1910, 1912, 
1916, 1918; DE LORENTIIS, 1968; FUSCO, 1956a,b, 1963; GIUFFRIDA & RUGGERI, 
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1916, GRAZIOSI,1930a,b, 1933a,b, 1971, 1980; GRAZZINI, 1922; LAZZARI, 1955; 
MOCHI, 1911a,b; NOVEMBRE, 1967; PALMA DE CESNOLA, 1966; PALMA DE CESNOLA 
& MINELLONO,1961; STASI, 1906).

In particolare, di rilevante interesse paleontologico e paletnologico risulta la 
sistematica esplorazione delle numerose grotte della costa meridionale del Salen-
to, parte delle quali semisommersa o sommersa, o con acceso solo dal mare: fra 
tutte si ricordano i ricchi reperti fossili di vertebrati terrestri delle Grotte Tre Por-
te, dei Giganti, del Drago e di alcune delle grotte del Ciolo o quelli con manufatti 
neolitici delle Grotte Tre Porte, dei Giganti e del Diavolo.

Nella trattazione dei singoli capitoli nei quali è articolata questa Nota sono 
contenuti specifi ci e più dettagliati commenti sulla letteratura e sulla cartografi a 
citate.
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III - CENNI GEOGRAFICI

Il territorio rappresentato nel F° 537 “CAPO S. MARIA DI LÈUCA” si estende a sud 
del 40° parallelo, all’estremità sud orientale della Penisola Salentina, affacciata sul 
Canale d’Otranto. In particolare, è compreso nella parte meridionale del Salento 
indicata con il toponimo di Murge o Serre Salentine in relazione alla tipica con- 
formazione orografi ca messa in chiara evidenza in visioni panoramiche ottenute 
con mappe digitali del terreno (fi g. 3) e immagini satellitari (fi gg. 8, 18). Infatti, il 
paesaggio morfologico è caratterizzato da una serie di strette dorsali allungate in 
direzione NO - SE, convergenti verso l’estremità meridionale (Capo S. Maria di 
Lèuca). Tali rilievi, con sommità pianeggiante e ripidi versanti sul lato nord orien- 
tale, sono intervallati da ampie depressioni variamente estese. Gli aspetti morfo- 
selettivi delle Serre Salentine si differenziano nettamente da quelli del contiguo 
Tavoliere di Lecce, dell’altopiano delle Murge, del Tavoliere delle Puglie - Fossa 
bradanica, del Promontorio del Gargano e dell’Appennino Dauno - Lucano.

Altro carattere tipico di questa parte del Salento è rappresentato dalla estesa 
costa a falesia che si innalza fi n oltre il centinaio di metri dal livello del mare; la 
falesia prosegue nel suo andamento subverticale anche nel tratto sommerso tra i 
25 ed i 40 m di profondità. 

La cittadina costiera turisticamente più nota è Lèuca, ubicata nella baia eponi-
ma, racchiusa tra Punta Meliso a est e Punta Ristola a ovest; quest’ultima costitui-
sce l’apice meridionale del territorio pugliese, corrispondente all’antico Iapygium 
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1 - Promontorio del Gargano
2 - Tavoliere delle Puglie
3 - Fossa Bradanica
4 - Appennino Dauno-Lucano

5 - Altopiano delle Murge
6 - Tavoliere di Lecce
7 - Serre Salentine

3

4

5

6

7

1

2

(o Salentinum) Promontorium che secondo una convenzione geografi ca delimita 
il Mar Adriatico del Canale d’Otranto dal Mar Ionio del Golfo di Taranto.

In particolare, l’abitato di Lèuca, edifi cato sullo stesso sito dell’omonima lo-
calità messapica (della quale è conservata una porta e un tratto delle mura) è una 
rinomata località balneare dotata di un porto peschereccio e turistico, ampliato 
negli ultimi decenni con la costruzione di nuovi moli foranei. Altri centri balneari, 
ubicati ai piedi della erta e ripida scarpata costiera affacciata sul Canale d’Otran-
to, sono Marina di Andrano, Tricase Porto, Marina Serra e Marina di Novaglie, 
collegate fra loro e con Lèuca dalla SS. N° 173, panoramica, che decorre a mezza 
costa. Nell’entroterra vi sono numerosi centri urbani, fra i quali il più importante 
è Tricase; presso il bordo occidentale del foglio si trova il paese di Montesardo, 
il più alto della Penisola Salentina (186 m) da cui l’antico nome di Mons Arduus, 
situato sul margine nord orientale della dorsale delle Serre del Cianci.

Fig 3 - Aspetti morfostrutturali distintivi della Puglia
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IV - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

Secondo le moderne teorie geodinamiche, il settore crostale sul quale è lo-
calizzato il territorio pugliese ha svolto un ruolo determinante nell’evoluzione 
paleogeografi ca della penisola italiana, in seguito alla frammentazione del su-
percontinente Pangea iniziata alla fi ne del Giurassico e alla successiva collisione 
tra la Placca africana e la Placca eurasiatica con relativa subduzione crustale del 
preesistente bacino oceanico interposto, verifi catasi durante il Cenozoico.

Allo stato delle attuali conoscenze, si ritiene che alla fi ne del Paleozoico que-
sto settore crostale costituisse una propaggine (Promontorio africanMicroplac-
ca Adria mesomediterranea) in progressiva subsidenza (Piastra o Placca apula, , 
Adria, Insubria) del margine settentrionale del Paleo(margine passivo) su cui si 
impiantò dapprima una sedimentazione terrigeno-evaporitica epicontinente (Ani-
driti di Burano) e successivamente, dal Triassico superiore al Cretaceo, una estesa 
e potente successione carbonatica di piattaforma (Piattaforma apula o adriatica). 
Durante il Creteceo superiore, all’ inizio della fase di collisione fra i paleo margini 
europeo e africano e della subduzione della litosfera oceanica tetidea e ligure-
piemontese, il Promontorio fu interessato da un attenuato inarcamento che pro-
dusse una episodica ma estesa emersione della Piattaforma apula, protrattasi per 
tutto il Turoniano. Successivamente,al passaggio tra il Mesozoico e il Cenozoico, 
con il procedere delle fasi collisionali fra le placche africana ed eurasiatica, la 
Piattaforma apula fu progressivamente sottoposta ad un’ ulteriore e più m.arcata 
fl essione, con conseguente defi nitiva emersione. Tuttavia la sedimentazione car-
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bonatica perdurò per tutto il Paleogene e il Miocene sui suoi margini, dove si 
instaurarono episodicamente ambienti de posizionali di tipo “rampa carbonati-
ca”, per effetto di oscillazioni del livello marino di origine tettonica ed eustatica. 
Queste ulteriori fasi sedimentarie, continuarono anche durante il Miocene medio, 
allorchè la piattaforma apula cominciò a svolgere il ruolo di avampaese (Avam-
paese apulo o adriatico) nei confronti delle nascenti catene appenninica a SO e 
dinarico-ellenica e NE. Nel contempo l’ Avampaese apulo fù interessato da una 
tettonica estensionale collegata all’ inarcamento crostale prodotto dalle conver-
genti spinte tetto genetiche, assumendo un generale assetto morfostrutturale di 
pilastro tettonico asimmetrico con vergenza a NE, scomposto (fi g. 4) nei domini 
geologico-geografi ci del Promontorio del Gargano, delleMurge e delle Serre sa-
lentine, delimitati dalle interposte depressioni tettonich del Tavoliere delle Puglie 
(tra il Gargano e le Murge), della Fossa bradanica (tra l’Appennino lucano e le 
Murge) e del Tavoliere di Lecce (tra le Murge e le Serre salentine).

In tale contesto strutturale, il territorio pugliese corrisponde a un tratto del 
settore meridionale del Promontorio africano e rappresenta la più estesa area 
dell’Avampaese apulo, affi orante nell’ambito del bacino del Mediterraneo (fi g. 5).

Con l’inizio del Pliocene e per tutto il Pleistocene inferiore, gli ambienti 
carbonatici di piattaforma che avevano dominato dal Triassico superiore 
furono soppiantati dai bacini terrigeni di avanfossa interposti tra l’Avampaese 
apulo e le opposte catene appenninica e dinarico-ellenica. La fase fi nale è stata 
contrassegnata da un discontinuo e differenziato sollevamento regionale che 
dal Pleistocene medio ha interessato l’intera area peri-mediterranea, e condotto 
a una progressiva emersione della penisola italiana, con il concorso di ripetute 
variazioni del livello marino controllate dagli effetti del concomitante eustatismo 
glaciale, ben evidenziate nel territorio pugliese dalla regionale conformazione a 
terrazzi dei versanti costieri, adriatico e ionico (fi g 8).

Le fasi di questa evoluzione paleogeografi ca sono chiaramente registrate 
nell’architettura stratigrafi ca, tettonica e morfologica della Penisola salentina e, in 
particolare, nella sua parte meridionale (Serre Salentine). Quest’ultimo territorio 
presenta il panorama geologico più ricco dell’intera regione pugliese. Infatti, nel-
le Serre Salentine affi orano successioni sedimentarie, in prevalenza carbonatiche, 
riferibili a tutti i periodi compresi tra il Cretaceo superiore e l’Attuale, anche se 
non non sono rappresentati stratigrafi camente tutti i corrispettivi piani cronolo-
gici. Ciò a differenza delle aree garganica e murgiana costituita in prevalenza da 
formazioni carbonatiche di età giurassico-cretacea con coperture ceno-neozoiche 
molto limitate arealmente, dell’Appennino Dauno costituito da formazioni alloc-
tone mioceniche e delle depressioni del Tavoliere delle Puglie-Fossa Bradanica-
Tavoliere di Lecce coperte da depositi plio-pleistocenici.

In particolare, i complessi sedimentari più antichi, cretaceo-miocenici, corri-
spondono di norma a sistemi di piattaforma carbonatica (sequenze di laguna-mar-
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Fig . 4 - Territori geologico-geografi ci della Puglia (da RICCHETTI, 1981):

 1) depositi terrigeni plio-pleistocenici dell’Avanfossa appenninico-dinarica;
 2) coperture eocenico-mioceniche;
 3) substrato carbonatico giura-cretaceo (retroscogliera);
 4) substrato silico-carbonatico giura-cretaceo (avanscogliera);
 5) coltri arenaceo-argillose della Catena appenninica;
 6) fronte sepolto delle coltri alloctone.

gine-pendio); quelli pliocenico-quaternari sono invece rappresentati da sistemi di 
piattaforma continentale (sequenze subtidale-intertidale-spiaggia- retrospiaggia).

Nell’area del F° 537, questi complessi sedimentari, sia pure con spessori ge-
neralmente esigui, affi orano con buona evidenza, ad eccezione dei depositi di età 
paleogenica; questi ultimi sono peraltro diffusi nel sottosuolo. Inoltre, nei depositi 
pleistocenici sono state individuate numerose unità litostratigrafi che che presen-
tano rapporti di sovrapposizione generalmente trasgressivi e giaciture paraconfor-
mi (coperture a mantello).
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Fig. 5 - Rappresentazione schematica dei domini di Avampaese e di Catena nell’area del Mediterraneo 
Centrale (da RICCHETTI et alii, 1992):
 1) fronte della Catena alpino-carpatica;
 2) Avampaese europeo (in rigato verticale);
 3) fronte della Catena apenninico-maghrebide e dinarico-ellenica;
 4) Avampaese apulo emerso (in puntinato), sepolto dall’Avanfossa padano-adriatica e sommerso 

(in rigato orizzontale).

L’assetto tettonico che caratterizza il territorio delle Serre Salentine corrispon-
de a un pilastro tettonico allungato in direzione NO-SE con fi anco sud-occidenta-
le più sviluppato. La relativa struttura scompone l’impalcatura carbonatica della 
Piattaforma apula in blocchi leggermente inclinati a SO mediante una serie di 
allineamenti di faglia subparalleli, ad alto angolo. Tale assetto è complicato da un 
sistema di faglie trasversali con direzione SO - NE che determina un progressivo 
ribassamento a NE della stessa impalcatura carbonatica, verso l’ampia depressio-
ne tettonica del Tavoliere di Lecce, tra le Serre Salentine e l’altopiano delle Mur-
ge. Gli alti strutturali individuano una serie di rilievi allungati e convergenti verso 
SE (baia di Lèuca), costituiti dalle formazioni carbonatiche cretacee e paleogeni-
co- mioceniche; le depressioni di angolo di faglia, coperte dai depositi terrigeni 
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Fig. 6 - Rappresentazione delle linee di costa pleistoceniche (a) individuate nei territori murgiano 
e salentino (da PUGLIA E MONTE VULTURE. Guide geologiche regionali, 1999, BE-MA ed.) e loro 
distribuzione altimetrica (b). 

a

b
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plio- pleistocenici, corrispondono alle sottostanti aree pianeggianti.
Pertanto, il panorama morfologico è dominato da un sistema di dorsali con 

sommità subpianeggianti allineate in direzione NO-SE, con elevazione massima 
non superiore ai 200 metri e limitate da ripidi gradini sul lato nord orientale, al-
ternate da depressioni livellate variamente estese, in evidente correlazione con i 
fondamentali caratteri geologici, stratigrafi ci e tettonici locali.

La fascia costiera orientale affacciata sul Canale d’Otranto ed estesa da Otran-
to al Capo S. Maria di Lèuca è contrassegnata da una continua falesia, alta e 
rocciosa, intagliata da piccole rias e scolpita da numerose grotte situate a varie 
quote sia sopra sia sotto il livello marino. La costa occidentale, rappresentata dal 
tratto meridionale del Golfo di Taranto compreso tra Porto Cesareo e Lèuca (Pun-
ta Ristola), è caratterizzata da un’alterna successione di basse ripe rocciose con 
isolette e scogli allineati a breve distanza dalla riva, intervallate da estesi arenili 
orlati da cordoni dunali con retrostanti paludi attualmente bonifi cate.

Come è stato accennato in precedenza, i profi li di entrambi i versanti costieri, 
adriatico e ionico, presentano una generale e ben evidente conformazione a gradi-
nata, tipica delle coste di recente emersione (terrazzamenti marini pleistocenico-
olocenici).

In relazione alla natura essenzialmente carbonatica del territorio, molto diffuse 
sono le forme carsiche epigee ed ipogee rappresentate rispettivamente da doline e 
da inghiottitoi (vore); le prime sono molto diffuse arealmente, indipendentemente 
dall’età del substrato sedimentario; i secondi sono di norma localizzati in corri-
spondenza degli allineamenti di faglia, ai piedi dei versanti marginali delle Serre.

In particolare, il territorio compreso nel F° “CAPO S. MARIA DI LÈUCA” corri-
sponde alla estrema parte meridionale della struttura morfotettonica delle Serre 
Salentine (fi gg. 7 e 8), affacciata sia sul Mare Adriatico (Canale d’Otranto) sia sul 
Mare Ionio (apice meridionale del Golfo di Taranto).
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Fig. 8 - Immagine Radar della parte meridionale delle Serre Salentine: l’immagine mette in chiara 
evidenza le scarpate di faglia che limitano i margini nord orientali dei blocchi del substrato 
carbonatico cretaceo e l’alta e ripida falesia tra Castro e Lèuca.

Fig. 7 - Schema morfostrutturale delle Serre Salentine (F° 537 Capo Santa Maria di Lèuca)
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V - STRATIGRAFIA

Come è stato accennato in precedenza, la ripartizione formazionale adotta-
ta per differenziare le singole unità stratigrafi che qui di seguito descritte è stata 
eseguita applicando il criterio litostratigrafi co. In sostanza, ciascuna unità è stata 
oggettivamente riconosciuta e defi nita sulla base dei peculiari caratteri litologici, 
e geometrici, del tipo e della natura dei limiti geologici, della posizione stratigra-
fi ca, del contenuto fossilifero e della collocazione cronologica.

Gli elementi emersi dalle rilevazioni di campagna e i risultati ottenuti dalle 
analisi di laboratorio hanno evidenziato l’esistenza di numerose discontinuità e 
relative lacune stratigrafi che nel complesso delle successioni sedimentarie local-
mente affi orante. In quest’ultimo, sono state individuate e distinte diverse unità 
stratigrafi che (tav.I) corrispondenti, a seconda dei casi e dell’età, a sistemi depo-
sizionali di piattaforma carbonatica oppure di piattaforma continentale. Come è 
stato precisato nel capitolo introduttivo, le singole unità sono state ripartite nei 
seguenti insiemi a connotazione paleogeografi co-geodinamica:

a) Unità della Piattaforma apula b) Unità dell’Avampaese apulo
c) Unità dell’Avanfossa appenninico - dinarica;
d) Unità marine terrazzate.
In particolare, al primo insieme appartengono le formazioni sedimentarie che 

documentano l’evoluzione della Piattaforma apula connessa con la subsidenza e 
relativa deriva del margine settentrionale della Placca africana nonché con le fasi 
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iniziali della collisione con la Placca eurasiatica. Il secondo è rappresentato dalle 
formazioni collegate alle principali fasi della tettogenesi appenninico-dinarica; 
il terzo comprende le coperture terrigene riferibili alle fasi tettogenetiche tardi-
ve plioceniche e pleistocenica inferiore responsabili della genesi ed evoluzione 
dell’Avanfossa. L’ultimo insieme comprende le successioni sedimentarie prodot-
te a seguito delle ripetute variazioni del livello marino causate dal sollevamento 
polifasico dell’intero sistema catena-avanfossa-avampaese e dal concomitante eu-
statismo glaciale, con inizio nel Pleistocene medio e tuttora in atto. Il complesso 
di queste unità è stato raggruppato in uno specifi co sintema a carattere regionale 
(supersintema salentino). Ai fi ni pratici, tale inquadramento permette una miglio-
re lettura della cartografi a attraverso una immediata comprensione dei rapporti 
spazio-temporali delle singole unità formazionali nonché delle corrispondenze e 
relative interazioni fra le fasi litogenetiche, orogenetiche e catagenetiche (ciclicità 
dei processi di sedimentazione e di esumazione) con riferimenti utilizzabili anche 
nel campo della stratigrafi a sequenziale. 

Nella nomenclatura formazionale adottata per designare le singole unità stra-
tigrafi che sono stati usati in larga misura termini già codifi cati nella letteratura 
e/o nella cartografi a geologica nazionale, apportando in alcuni casi gli oppor-
tuni emendamenti; è stato però necessario introdurre una nuova terminologia 
per l’identifi cazione delle unità che sono state riconosciute per la prima volta 
nell’ambito di alcuni complessi sedimentari (es. calcareniti del Salento) formaliz-
zati o meno in precedenti studi. Allo scopo di chiarire sia le equivalenze stratigra-
fi che e terminologiche sia per facilitare la lettura e l’interpretazione del modello 
stratigrafi co proposto, oltre a un quadro sinottico di correlazione con le prece-
denti ripartizioni formazionali (tav. II), nella descrizione delle singole unità sono 
precisati i riferimenti bibliografi ci utili alla loro identifi cazione (derivazione del 
toponimo, sinonimie e priorità, eventuali emendamenti, ecc.).

Va tuttavia sottolineato che i termini formazionali adottati per designare le 
nuove unità stratigrafi che sono da ritenere provvisori, in attesa di verifi che nelle 
aree limitrofe del territorio salentino e di un possibile rinvenimento di migliori 
affi oramenti da assumere come area e/o sezione tipo.

Su diversi settori del’Avampaese sommerso sono state riconosciute sequenze 
deposizioni regressive, poggianti su superfi ci erosive, che testimoniano di un rile-
vante sollevamento dell’ area pugliese, come peraltro confermato dalla distribuzio-
ne di paleo linee di riva i terraferma (CIARANFI et alii, 1994; RICCHETTI et alii, 1994).

 Numerosi profi li sismici multicanale, disposti NO-SE, evidenziano chia-
ramente che la base della sottile copertura sedimentari quaternaria del fondale 
(AIELLO et alii, 1995; ARGNANI et alii, 2001), si è sviluppata in onlap su superfi ci 
erosive incise nei depositi della piattaforma carbonatica mesozoica e, localmente, 
anche su quelli cenozoici che ricoprono i carbonati mesozoici.

L’organizzazione interna della successione sedimentaria suprapleistocenico-
olocenica mostra parasequenze sia progradanti che retrogradanti separate da su-
perfi ci erosive riconoscibili tramite indagini sismo acustiche.
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Il contesto oceanografi co, nel quale si sono sviluppate le correnti litorali tuttora 
attive (ARTIGIANI et alii, 1983; MARANI et alii, 1993; AIELLO et alii, 1995), indica 
un circolazione di deriva costiera diretta verso sud, responsabile del limitato o 
nullo accumulo sedimentario in prossimità della linea di costa e - di conseguenza 
- del rilevante sviluppo della fauna e della fl ora del Coralligeno di piattaforma 
(fi de BALLESTREROS, 2006; RELINI & GIACCONI Eds., 2009).

Il carattere prevalente delle sottili successioni sedimentarie ingressivo-regres-
sive è da porre in relazione con l’ evoluzione sedimentaria della piattaforma conti-
nentale che è stata caratterizzata da reiterate fasi di sollevamento dell’Avampaese 
(RICCHETTI et alii, 1992), seguite dall’accumulo sedimentario policiclico imposto 
dalle rilevanti oscillazioni eustatiche prodottesi principalmente nel Pleistocene 
superiore e, in maggior misura, nel corso dell’ Olocene (D’ALESSANDRO et alii, 
2004; MASTRONUZZI et alii, 1994 a, b; DI MAIO et alii, 1979).

1. - FORMAZIONI AFFIORANTI

1.1. - UNITÀ DELLA PIATTAFORMA APULA

1.1.1. - Calcare di Altamura (ALT)

Questa unità è stata introdotta a seguito dell’aggiornamento del F° 189 “ALTA-
MURA” della Carta Geologica d’Italia (1968); proposta da VALDUGA (1965) come 
unità litostratigrafi ca informale e codifi cata da AZZAROLI (1967) è stata successi-
vamente emendata da RICCHETTI (1975), LUPERTO SINNI & RICCHETTI (1978), RIC-
CHETTI & LUPERTO SINNI (1979). Per motivi di priorità, questo termine formaziona-
le prevale su quello di calcari di Melissano, unità informale istituita da MARTINIS 
(1970) nella II edizione del F° 223 “CAPO S. MARIA DI LÈUCA”, attribuito a una 
successione sedimentaria affi orante nel territorio salentino con dichiarate analo-
gie lito-biostratigrafi che e cronologiche con il Calcare di Altamura; tali analo-
gie sono state successivamente convalidate da RICCHETTI (1971, 1972); RICCHETTI 
& LUPERTO SINNI (1979) sia pur con qualche riserva di carattere paleogeografi co 
(REINA & LUPERTO SINNI, 1993a,b, 1994).

Dal punto di vista paleogeografi co, il Calcare di Altamura corrisponde al tratto 
superiore del sistema carbonatico della Piattaforma apula con facies lagunare di re-
troscogliera. Nel territorio murgiano, questa unità è rappresentata da un intervallo 
stratigrafi co con spessore di circa 1000 metri nel cui ambito sono stati individuati 
su base micropaleontologica i piani dal Coniaciano al Maastricthiano, in assenza 
di sostanziali lacune; l’unità in questione è delimitata al letto da una netta super-
fi cie di inconformità e da una lieve discordanza angolare nonché dalla presenza, a 
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luoghi, di depositi bauxitici; lateralmente passa a facies di margine-pendio. L’area 
e le sezioni tipo di riferimento sono localizzate nel territorio murgiano.

Nell’area del F° “CAPO S. MARIA DI LÈUCA”, il limite inferiore della formazio-
ne non è esposto; il limite superiore è dovunque erosivo e corrisponde, a seconda 
dei luoghi, alla superfi cie topografi ca oppure a ben evidenti superfi ci inconformi 
al contatto con le locali coperture di età cenozoica e neozoica. Inoltre, in corri-
spondenza della fascia costiera estesa tra Corsano e Lèuca si ravvisa l’esistenza 
di un passaggio laterale con una lito-biofacies di margine-pendio, inquadrata in 
una specifi ca unità stratigrafi ca provvisoriamente indicata col termine formazio-
nale di calcare del Ciolo (BOSELLINI, 1993; BOSELLINI & PARENTE, 1994; BOSELLINI 
et alii, 1999). Le caratteristiche sedimentarie e geometriche di questo rapporto 
stratigrafi co non sono tuttavia chiaramente osservabili sul terreno e delimitabili 
cartografi camente per la frammentarietà e la precarietà delle esposizioni.

I migliori e continui affi oramenti, con spessori tuttavia non superiori a qual-
che decina di metri, sono localizzati in corrispondenza delle ripide scarpate nord 
orientali e alla sommità delle dorsali estese tra Tricase e Tiggiano, tra Montesar-
do e Gagliano del Capo e ad ovest di Lèuca. In relazione con l’assetto tettonico 
fagliato, gli intervalli stratigrafi ci esposti appartengono a discontinui tratti non 
collegabili fra loro per operare la ricostruzione di una colonna stratigrafi ca record 
di riferimento, in mancanza di sicuri livelli guida lito e/o biostratigrafi ci di corre-
lazione. Le sezioni parziali più signifi cative sono state individuate nei dintorni di 
Montesardo e nella trincea ferroviaria di Arigliano. Lo spessore massimo affi o-
rante si aggira intorno a un centinaio di metri.

Sotto l’aspetto litologico generale, la formazione è costituita da una succes-
sione ben stratifi cata, formata da un’irregolare e discontinua alternanza di calcari 
di colore bianco-grigio, di calcari dolomitici e di dolomie di colore grigio-nero, 
con subordinate intercalazioni di grossi strati a rudiste.

In particolare, le facies di margine sono rappresentate da biocalcareniti massi-
ve ricche di rudiste, accatastate disordinatamente e in alcuni casi frantumate non-
ché da modeste costruzioni biogene (buildups) di forma tabulare o cupoliforme, 
formate da rudiste in posizione di vita, associate con subordinati cespi coralligeni.  
L’associazione a rudiste è composta da “morfotipi eretti” (Biradiolites chaperi  
BAYLE,  B.  stoppani  STOPPANI,  Colveraia  variabilis  KLINGHARDT, Hippurites 
colliciatus WOODWARD, H. cornucopiae DEFRANCE, Joufi a reticolata BOEHM, Mi-
tocaprina bulgarica TZANKOV, Pironea polystyla slavonica (PIRONA), Radiolites  
angeoides  LAPEIROUSE,  Vaccinites  vesiculosus  (WOODWARD),  V. ultimus (MILO-
VANOVIC)) e “morfotipi coricati” (Favus antei LAVIANO & SKELTON, Pseudopolyco-
nites sp., Sabinia klingardti BOEHM), appartenenti alle famiglie delle Caprinidae, 
Radiolitidae e Hippuritidae. Discretamente abbondante è il contenuto microfos-
silifero costituito essenzialmente da foraminiferi bentonici (Lepidorbitoides so-
cialis (LEYMERIE), Omphalocyclus macroporus (LAMARCK), Orbitoides apiculata 
SCHLUMBERGER, O. media TISSOTI, Siderolites calcitrapoides LAMARCK) e da alghe.
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La facies di pendio è rappresentata da calciruditi e calcareniti bioclastiche con 
struttura a lamine planari e tipica giacitura clinostratifi cata. I bioclasti sono per 
la massima parte costituiti da rudiste in frammenti di varia dimensione, immersi 
in una matrice micritica con subordinate plaghe glauconitiche e piccoli vacuoli 
riempiti da sparite; la dimensione dei lito e bioclasti si riduce sino a millimetrica 
nelle sequenze più esterne.

Oltre ai resti di rudiste, sono presenti frammenti scheletrici di altri lamelli-
branchi, di gasteropodi, di cefalopodi rappresentate da ammoniti eteromorfe (No-
stoceras gr. hyatti STEPHENSON, Solenoceras multicostatum STEPHENSON), coralli 
ed echinidi. L’associazione microfossilifera è composta dalle stesse specie di fo-
raminiferi bentonici presenti nella facies di margine e da specie pelagiche (Con-
tusotruncana contusa (CUSHMAN), Globotruncana gr. lapparenti, Globotruncana 
spp.) nonché da abbondanti alghe, in prevalenza Dasicladaceae (Barattoloporella 
salentina PARENTE, Cymopolia barattoloi PARENTE, Cimopolia decastroi PAREN-
TE, Jodotella koradae (DIENI, MASSARI & RADOICIC) Morelletpora dienii PARENTE, 
Neomeris spp., Zittellina fl uegeli PARENTE); i foraminiferi pelagici e le alghe sono 
diffuse prevalentemente nelle parti sommitale e distale delle sequenze di pendio.
Le indicazioni emerse dagli studi paleontologici sinora condotti permettono di 
assegnare questa unità al Maastrichtiano.

1.1.1.1. - Membro del  Calcare  del  Ciolo (ALT1)

Questa unità è rappresentata dalle successioni carbonatiche del Cretaceo su-
periore con facies di margine e di pendio appartenenti al sistema deposizionale 
della Piattaforma apula, corrispondenti alle formazioni del calcare di S. Cesarea 
e del calcare del Ciolo descritte da BOSELLINI & PARENTE (1994) nel territorio sa-
lentino nonché del calcare di Ostuni e del calcare di Caranna proposte da LUPERTO 
SINNI & BORGOMANO (1969) nelle Murge sud orientali.

Come è stato accennato in precedenza, le esposizioni presenti nell’area del fo-
glio non mettono in chiara evidenza i rapporti di eteropia esistenti tra le facies di 
retroscogliera (Calcare di Altamura) e quelle di margine-pendio accomunate sotto 
la denominazione di calcare del Ciolo. Tuttavia, le indicazioni emerse a seguito 
delle rilevazioni sul terreno consentono di supporre l’esistenza di una transizione 
graduale dall’una alle altre facies.

La base stratigrafica non è localmente esposta; il limite superiore corrisponde 
a una superficie di erosione, coincidente in più luoghi alla superficie di letto delle 
locali coperture sedimentarie trasgressive. Lo spessore affiorante si aggira intorno 
ad alcune decine di metri. Le migliori esposizioni sono localizzate in corrispon-
denza della parte sommitale della ripa costiera estesa tra T.re Tiggiano e l’insena-
tura del Ciolo presso Gagliano del Capo. In particolare, le facies di margine sono 
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rappresentate da biocalcareniti massive ricche di rudiste, accatastate disordina-
tamente e in alcuni casi frantumate nonché da modeste costruzioni biogene (bu-
ildups) di forma tabulare o cupoliforme, formate da rudiste in posizione di vita, 
associate con subordinati cespi coralligeni. L’associazione a rudiste è composta 
da “morfotipi eretti” (Biradiolites chaperi BAYLE, B. stoppani STOPPANI, Colve-
raia variabilis KLINGHARDT, Hippurites colliciatus WOODWARD, H. cornucopiae 
DEFRANCE, Joufia reticolata BOEHM, Mitocaprina bulgarica TZANKOV, Pironea 
polystyla slavonica (PIRONA), Radiolites angeoides LAPEIROUSE, Vaccinites vesicu-
losus (WOODWARD), V. ultimus (MILOVANOVIC)) e “morfotipi coricati” (Favus antei 
LAVIANO & SKELTON, Pseudopolyconites sp., Sabinia klingardti BOEHM), apparte-
nenti alle famiglie delle Caprinidae, Radiolitidae e Hippuritidae. Discretamente 
abbondante è il contenuto microfossilifero costituito essenzialmente da foramini-
feri bentonici (Lepidorbitoides socialis (LEYMERIE), Omphalocyclus macroporus 
(LAMARCK), Orbitoides apiculata SCHLUMBERGER, O. media TISSOTI, Siderolites 
calcitrapoides LAMARCK) e da alghe.

La facies di pendio è rappresentata da calciruditi e calcareniti bioclastiche con 
struttura a lamine planari e tipica giacitura clinostratificata. I bioclasti sono per 
la massima parte costituiti da rudiste in frammenti di varia dimensione, immersi 
in una matrice micritica con subordinate plaghe glauconitiche e piccoli vacuoli 
riempiti da sparite; la dimensione dei lito e bioclasti si riduce sino a millimetrica 
nelle sequenze più esterne. 

Oltre ai resti di rudiste, sono presenti frammenti scheletrici di altri lamelli-
branchi, di gasteropodi, di cefalopodi rappresentate da ammoniti eteromorfe (No-
stoceras gr. hyatti STEPHENSON, Solenoceras multicostatum STEPHENSON), coralli 
ed echinidi. L’associazione microfossilifera è composta dalle stesse specie di fo-
raminiferi bentonici presenti nella facies di margine e da specie pelagiche (Con-
tusotruncana contusa (CUSHMAN), Globotruncana gr. lapparenti, Globotruncana 
spp.) nonché da abbondanti alghe, in prevalenza Dasicladaceae (Barattoloporella 
salentina PARENTE, Cymopolia barattoloi PARENTE, Cimopolia decastroi PAREN-
TE, Jodotella koradae (DIENI, MASSARI & RADOICIC) Morelletpora dienii PARENTE, 
Neomeris spp., Zittellina fluegeli PARENTE); i foraminiferi pelagici e le alghe sono 
diffuse prevalentemente nelle parti sommitale e distale delle sequenze di pendio. 

Le indicazioni emerse dagli studi paleontologici sinora condotti permettono di 
assegnare questa unità al Maastrichtiano

1.1.2. - Calcare di Torre Tiggiano (TTG)

Questa terminologia formazionale è stata introdotta recentemente da PAREN-
TE (1994a) in uno studio di revisione stratigrafi ca sulle successioni carbonatiche 
cretaceo-oligoceniche affi oranti nel Salento sud orientale. L’unità corrispon-
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de alla formazione del belvedere della Serra di Tricase descritta da LUPERTO 
(1962) nonché agli intervalli stratigrafi ci di età eocenica dei calcari di Castro 
(MARTINIS,1967c; 1970) e dei calcari di Torre Minervino (ALVINO, 1964).

Si tratta di una successione sedimentaria trasgressiva con discordanza ango-
lare sul calcare del Ciolo a sua volta sormontato in paraconcordanza dai calcari 
di Castro tramite un sottile hardground di colore verde-rossastro (fi gg. 9 e 12). 
Affi ora in lembi residui molto limitati in estensione e spessore: il più esteso è 
localizzato presso Torre Tiggiano alla sommità della ripida scarpata costiera e in 
corrispondenza della trincea della SS 173 Otranto-Lèuca (Belvedere di Tiggiano). 
Lembi di minor estensione e spessore, alcuni dei quali non cartografabili, sono 
presenti nei dintorni di Tricase Porto (parte alta del versante di Serra del Mito), 
nei pressi di Specchia Grande e di Ponte Ciolo.

Il calcare di Torre Tiggiano è rappresentato da calcareniti e calciruditi biocla-
stiche (grainstone/packstone) massive, con struttura laminare, tipicamente carat-
terizzate dalla costante presenza, con percentuali variabili da luogo a luogo, di 
gusci di alveoline generalmente erose e di nummuliti anche di grande dimensio-
ne; in alcuni casi abbondano i bioclasti di rudiste, grossolani e minuti. La roccia 
è volgarmente nota col nome di “pietra di riso”: presenta un colore grigiastro o 

Fig. 9 - Appoggio trasgressivo dei calcari di Castro (3) sul calcare di Torre Tiggiano (1), contrassegnato 
da un sottile hardground rossastro (2). Belvedere di Torre Tiggiano.

note_537_Leuca_09-2013.indd   35note 537 Leuca 09-2013 indd 35 23/09/13   10:0723/09/13 10:07

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



36

Fig. 10 - Tipico aspetto del calcare di Torre 
Tiggiano, gremito di alveoline (“pietra di 
riso”) e subordinatamente di nummuliti.

avana su cui spiccano l a forma e il bianco 
latteo dei gusci delle alveoline (fi g. 10).

Lo spessore residuo affi orante varia 
da qualche metro a una decina di metri; il 
limite superiore è contrassegnato da una 
superfi cie di erosione suborizzontale, co-
perta in paraconcordanza dalla formazio-
ne oligocenica dei calcari di Castro.

Oltre alla abbondante presenza di al-
veolinidi e di nummulitidi fra cui sono 
state rispettivamente riconosciute le spe-
cie Alveolina callosa HOTTINGER, A tenuis 
HOTTINGER e Nummulites chavannesi DE 
LA HARPE, N. perforatus (DE MONFORT), N. aff. Fabiani, N. ex gr. Gizehensis, 
Fabiania cassis (OPPENHEIM), Assilina spira abradi SCHAUB, l’associazione fos-
silifera è composta da numerosi altri foraminiferi bentonici (discociclinidi, or-
bitoidi, miliolidi, rotalidi, textularidi) nonché da alghe calcaree (Corallinaceae, 
Peissonneliaceae e Dasycladaceae). L’età è riferibile al Luteziano inferiore e, con 
qualche riserva, al Bartoniano per la presenza di Alveolina fusiformis SOWERBY, 
in un lembo affi orante nei pressi di S. Cesarea Terme (BOSELLINI et alii, 1999).

I caratteri delle lito e biofacies indicano una sedimentazione clastica prodotta 
su un pendio costiero di bassa profondità, interessato dal moto ondoso, coincidente 
all’epoca con l’originario margine orientale della Piattaforma apula.

In particolare, in corrispondenza della trincea stradale del Belvedere di Tig-
giano, PARENTE (1994a) ha segnalato la presenza di una breve sequenza sedimen-
taria (non cartografata) trasgressiva sul calcare di Torre Tiggiano; tale formazio-
ne, affi orante estesamente a N di S. Cesarea Terme, è stata indicata dallo stesso 
Autore col nome di Calcare di Torre Specchialaguardia e datata al Priaboniano su 
base palentologica.

1.1.3. - Calcari di Castro (CSR)

Questa unità fu introdotta da MARTINIS (1967c; 1970) col nome di calcari 
di Castro nella nomenclatura stratigrafi ca del territorio salentino in occasione 
dell’aggiornamento del F° 223 della C.G.I., per indicare un eterogeneo comples-
so carbonatico di età compresa tra il Paleocene e l’Oligocene; in sostanza, corri-
sponde ai depositi eocenici ed oligocenici descritti da LUPERTO (1962) e in parte 
alla formazione dei calcari di Torre Minervino di ALVINO (1964). Studi prece-
denti (PRINCIPI, 1940; LAZZARI & MONCHARMONT ZEI, 1955; ALVINO, 1962, 1966), 
contemporanei all’aggiornamento della II edizione dei fogli 214, 215, 223 della 
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Carta Geologica d’Italia (LARGAIOLLI et alii, 1966; NARDIN & ROSSI, 1966; ROSSI, 
1969) e successivi (BOSELLINI, 1993; BOSELLINI & PERRIN, 1994; BOSELLINI & RUS-
SO, 1992; BOSELLINI & RUSSO, 1993a,b,c; BOSELLINI et alii, 1993; BOSELLINI et alii, 
1999; PARENTE, 1994a) hanno condotto a distinguere nell’ambito dell’originario 
complesso sedimentario descritto da MARTINIS, le seguenti formazioni, ben rico-
noscibili in base alle litofacies, all’età e ai rapporti stratigrafi ci:

a - calcare di Torre Tiggiano (PARENTE, 1994a), datato al Luteziano inferiore- 
Bartoniano? (descritto in precedenza);

b - calcare di Torre Specchialaguardia (PARENTE, 1994a) riferito al Priabonia-
no;

c - calcari di Castro (BOSELLINI & RUSSO, 1994) datato all’Oligocene superio-
re; 

d - formazione di Novaglie (BOSELLINI et alii, 1999) di età miocenica superio-
re.

In particolare, la formazione dei calcari di Castro, recentemente defi nita ed ana-
liticamente descritta e interpretata da BOSELLINI & RUSSO (1992; 1993a,b,c), corri-
sponde a un sistema deposizionale di piattaforma carbonatica, datato al Cattiano 
medio, con giacitura trasgressiva sul paleomargine della Piattaforma apula, nel cui 
ambito sono state riconosciute cinque facies principali (fi g. 11).

Fig. 11 - Calcari di Castro: modello della distribuzione delle facies (da BOSELLINI & RUSSO, 1992)
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Nel foglio in esame, le successioni sedimentarie riferibili a questa unità affi o-
rano lungo la scarpata costiera settentrionale, estesa dal Seno di Acquaviva a Ma-
rina Porto, in corrispondenza della parte sommitale di Serra del Mito e del rilievo 
di Le Chiuse, a E di Corsano, nonché del tratto medio inferiore della scarpata 
costiera tra la Marina di Novaglie e il Capo S. Maria di Lèuca.

Le sequenze deposizionali localmente affi oranti sono in prevalenza riferibili 
alle facies di scogliera (reef fl at/reef front) localizzate alla sommità dei rilievi 
della Serra del Mito e di le Chiuse, e di avanscogliera (fore reef) esposte in cor-
rispondenza della scarpata costiera; meno diffuse sono le facies di retroscogliera 
(back reef), osservabili lungo il margine occidentale del rilievi di le Chiuse, a SE 
di Tiggiano. I calcari di Castro sovrastano con leggera discordanza le formazioni 
cretacee e, ove presenti i lembi eocenici, con l’interposizione di sottili hardground 
di colore rossastro. Il limite superiore (fi g. 12) è erosivo e corrisponde a seconda 
dei luoghi alla superfi cie topografi ca oppure all’appoggio trasgressivo paracon-
cordante delle calcareniti di Porto Badisco, ovvero della calcarenite coralligena 
di Serra del Mito.

Fig. 12 - La sezione mette in evidenza l’irregolare superfi cie dell’appoggio trasgressivo paraconcor-
dante dei calcari di Castro (3) sul calcare di Torre Tiggiano (1) tramite un sottile hardground di colore 
rossastro (2) e, più in alto, l’analoga superfi cie del contatto tra i calcari di Castro (3) e le calcareniti 
di Porto Badisco (5) contrassegnato da un ulteriore sottile hardground di colore grigio-verde (4). 
Trincea della SS 173, presso lo svincolo per Gagliano del Capo.
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Nel suo insieme, questa formazione è ben riconoscibile in base ai tipici aspetti 
litologici macroscopici: è infatti costituita da strati e banchi di calcari a grana fi ne 
(packstone/grainstone) di colore bianco o avana chiaro, di norma caratterizzati 
dalla costante presenza di numerosi cespi di coralli di tipo coloniale, associati ad 
alghe corallinacee oltre a macroforaminiferi, rappresentati in prevalenza da gusci 
di lepidocicline. In particolare, le sequenze di scogliera formano banchi coralli-
geni con colonie di poritidi e faviidi in posizione originaria di crescita, in qualche 
caso con sottili incrostazioni algali. Di norma la roccia presenta un aspetto caver-
noso, con cavità riempite da fango glauconitico litifi cato con struttura laminare.

Le sequenze di avanscogliera sono rappresentate da clinoformi costituiti da 
strati e banchi con inclinazione intorno ai 30°, di calcareniti e calciruditi lito-
bioclastiche scarsamente selezionate, con resti frammentati di coralli e subordina-
tamente di rudiste e numerosi gusci di foraminiferi bentonici e planctonici. Infi ne, 
nelle sequenze di retroscogliera, oltre a una minore diffusione delle colonie coral-
line si nota la presenza di conchiglie di lamellibranchi (in prevalenza pettinidi) e 
di gasteropodi nonché scheletri di echini.

Gli spessori delle singole sequenze deposizionali non sono rilevabili con preci-
sione; le misurazioni eseguite in alcune sezioni naturali hanno messo in evidenza 
spessori variabili tra pochi metri e la decina di metri nelle facies di retroscogliera 
- scogliera e spessori massimi di qualche decina di metri in quelle di avanscogliera.

Le colonie coralline appartengono in prevalenza al gruppo dei poritidi rappre-
sentato dai generi Porites, Goniopora e Alveopora e dei faviidi con i generi Hid-
nophora, Favites, Montastrea, Thegioastrea, Antiguastrea, Tarbellastrea e Caula-
strea; seguono in ordine di abbondanza gli acroporidi e gli agaricidi. Come è stato 
accennato, le associazioni a foraminiferi bentonici sono caratterizzate dall’abbon-
dante presenza di lepidocicline (L. (Nephrolepidina) praemarginata DOUVILLÈ e 
L. (Eulepidina) dilatata MITCHELL); le forme planctoniche (Globigerina cipero-
ensis BOLLI, G. praebulloides (BLOW), G. tripartita KOCH, G. venezuelana HED-
BERG, Globigerinoides primordius BLOW & BANNER, G. trilobus (REUSS), Orbulina 
suturalis BRONNIMAN, O universa D’ORBIGNY, Globorotalia scitula (BRADY)) sono 
diffuse in particolare nelle sequenze di avanscogliera (dettagliate informazioni 
paleontologiche e paleoambientali sono contenute in: BOSELLINI et alii, 1999; BO-
SELLINI & RUSSO, 1992; LUPERTO, 1962).

Le associazioni a foraminiferi permettono di riferire i calcari di  Castro all’Oli-
gocene superiore (Cattiano inferiore-medio).

1.1.4. - Calcareniti di Porto Badisco (PBD)

Questa unità è stata istituita da ALVINO (1964) e formalizzata da MARTINIS 
(1970); corrisponde ai calcari tufacei e alle grossolane brecce di fossili di età 

note_537_Leuca_09-2013.indd   39note 537 Leuca 09-2013 indd 39 23/09/13   10:0723/09/13 10:07

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



40

oligocenica di LUPERTO (1962) ed ai calcari bioclastici di GUERRICCHIO & ZEZZA 
(1972).

Nell’area del foglio affi orano soltanto due lembi con dimensioni areale e ver-
ticale molto limitate, localizzati rispettivamente lungo la fascia costiera di Ga-
gliano del Capo (svincolo della SS 173) e nell’entroterra di Lèuca, nei dintorni di 
Mad.na Rasce; in entrambi i luoghi sono presenti chiare esposizioni in corrispon-
denza di trincee stradali. Lo spessore residuo varia da qualche decimetro (dintorni 
di Mad.na Rasce) a una decina di metri (fascia costiera di Gagliano del Capo).

Questi lembi poggiano in trasgressione paraconforme sui calcari di Castro e 
sono delimitati al letto da una chiara superfi cie erosiva contrassegnata da un sot-
tile hardground di colore grigio-verde (fi g. 12); al tetto, un analogo contatto pa-
raconforme, evidenzia l’appoggio di un caratteristico livello stratiforme costituito 
da una calcarenite coralligena, fosfatico-glauconitica di colore bruno-verdastro 
(calcarenite coralligena di Serra del Mito) a sua volta sovrastata in paraconformi-
tà da un complesso carbonatico trasgressivo (formazione di Gagliano del Capo), 
ben osservabile in corrispondenza della trincea stradale dello svincolo per Gaglia-
no del Capo della SS 173 (fi g. 13).

L’unità in esame è rappresentata da una bancata di calcarenite grossolana mas-
siva, semidiagenizzata, di colore bianco-grigiastro, con diffusi gusci di macrofo-
raminiferi, scheletri di echini e resti di briozoi; alla base è presente un ordinato e 
cospicuo accumulo di noduli algali (rodoliti).

L’associazione a foraminiferi è caratterizzata dalla presenza di Lepidocycli-
na (Nephrolepidina) tourneri LEMOINE & DOUVILLÈ, Miogypsinoides complanata 
SCHLUMBERGER, Operculina complanata DEFRANCE, Spiroclypeus blanckenhorni 
HENSON; gli echini sono in prevalenza rappresentati dal genere Scutella.

L’età è riferibile all’Oligocene superiore (Cattiano superiore) sulla base sia 
del contenuto paleontologico sia della ben defi nita posizione stratigrafi ca con le 
formazioni sotto e sovrastanti.

1.2. - UNITÀ DELL’AVAMPAESE APULO

1.2.1. - Calcarenite coralligena di Serra del Mito (BSM)

Questa particolare unità stratigrafi ca corrisponde alla lumachella del Capo 
di Lèuca di DAINELLI (1901), alla lumachella del Ciolo di DE GIORGI (1922), al 
Livello ad Aturia di GIANNELLI et alii (1965),alla rudite fosfatica di GUERRICCHIO & 
ZEZZA (1972), all’ hardground basale di BOSELLINI (1993). Localmente è nota col 
nome di “frasciulo” o “fragiulo”, in relazione alle caratteristiche di questa roccia, 
facilmente sgretolabile.
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DAINELLI per primo descrisse la ricca associazione macrofossilifera contenuta 
in questa unità, interpretandone correttamente la facies, e la riferì al Miocene me-
dio (Langhiano) confutando la datazione all’Eocene sostenuta all’epoca da altri 
autori (F° 223 “TRICASE”, I Ediz. della Carta Geologica d’Italia) evidenziando 
inoltre i possibili rapporti di eteropia con la coeva formazione della pietra leccese, 
assente nel territorio salentino meridionale.

Nell’area del foglio, questa unità coralligena affi ora con continuità in corri-
spondenza della parte alta e alla sommità della scarpata costiera, individuando il 
limite cronostratigrafi co tra le formazioni carbonatiche paleogeniche e mioceni-
che (fi gg. 13 e 14). Ottime esposizioni sono osservabili sulla spianata di Serra del 
Mito, tra Capp.la Attarico e Cas.no Campofreddo e nell’area tra Mass.ia Mito e 
Tricase Porto (contrada Magnone); più a S, altri estesi tratti sono esposti nei din-
torni di Mass.ia della Comune e lungo la parte medio-alta della scarpata costiera 
estesa dalla Marina di Novaglie alla Mass.ia Cucuruzzi. Lembi meno estesi si 
osservano nell’entroterra di Lèuca, nei dintorni di Mad.na Rasce e sui versanti di 
un solco erosivo, tipo forra, localizzato un chilometro circa a NE di Lèuca.

Si tratta di un corpo stratiforme (fi g. 14) con spessore variabile da pochi cen-
timetri ai 60 cm, costituito da un fi tto accumulo di gusci di molluschi tra i quali 
numerose conchiglie porcellanacee di aturie (fi g. 15) e di scheletri di coralli solitari 

Fig. 13 - Affi oramento della calcarenite coralligena di Serra del Mito (2), interposta in paraconcor-
danza tra le calcareniti di Porto Badisco (1) e la facies prossimale di avanscogliera della formazione 
di Gagliano del Capo (3). Trincea dello svincolo della SS 173 per Gagliano del Capo.
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immersi in una matrice calcarenitico-ruditica di colore bruno-verdastra per la dif-
fusa presenza sia di glauconite sia di fosforite, quest’ultima concentrata anche in 
noduletti. Questo caratteristico sedimento, pur di esiguo spessore, rappresenta un 
livello guida (marker stratigrafi co) di notevole signifi cato regionale ben riconoscibi-
le sul terreno. A seconda dei luoghi, ammanta con giacitura trasgressiva le superfi ci 
erose delle formazioni cretacee oppure oligoceniche ed è coperta dal complesso 
carbonatico trasgressivo della formazione di Gagliano del Capo di età miocenica 
superiore. Questi rapporti stratigrafi ci sono chiaramente esposti nella già citata trin-
cea stradale dello svincolo per Gagliano del Capo della SS n° 173 (fi g. 13).

Fig. 15 - Conchiglia di Aturia aturi BASTEROT, isolata dalla calcare-
nite coralligena di Serra del Mito.

Fig. 14 - Aspetto della calcarenite coralligena di Serra del Mito (2) 
interposta tra i calcari di Castro  (1) e la facies di margine della 
formazione di Gagliano del Capo (3). Serra del Mito.
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L’associazione macrofossilifera riconosciuta da DAINELLI è la seguente:
CORALLI: Heliastrea cf. baulini EDWARDS & HAIME, Flabellum extensum MICHELIN, 
 Ceratotrochus duodecimcostatus GOLDFUSS,
 Stephanophyllia imperialis MICHELIN, Lobophyllia cf. contorta MICHELIN,
 Balanophyllia sp.;
ECHINIDI: Echinolampas scutiformis DESMOULINS, Conoclipeus sp.;
BRACHIOPODI: Rhynconella bipartita BROCCHI, Terebratula romboidea BIONDI

 Terebratula costae var. planata SEGUENZA;
GASTEROPODI: Trochus sp., Turbo speciosus MICHELOTTI,
 Natica millepunctata LAMARCK, Xenophora cumulans BRONGNIART,
 Vermetus arenarius LINNEUS, Turritella subangulata BROCCHI,
 Cypraea utriculata LAMARCK, C. minor GRATELOUP, Cypraea sp.,
 Eudolium subfasciatum SACCO, Ficula geometra BORSON,
 Triton nodiferum LAMARK, Triton sp., Nassa bisotensis DEPONT,
 N. brugnonis Bellardi, Nassa sp., Fusus sp., Ancillaria obsoleta BROCCHI, 
 Priamus deshayesianus DA COSTA, Pleurotoma rotata BROCCHI,
 Conus russeggeri HAUER, C. antidilivianus BRUGUIERE, C. pushi MICHELOTTI,
 C. cf. clavatus LAMARCK, Conus sp.;
LAMELLIBRANCHI: Ostrea cochlear POLI, Pecten malvinae DUBOIS,
 P. haveri MICHELOTTI, P. cristatus BRONN, P. koheni FUCKS,
 Spondilus concentricus BRONN, Lima sp., Arca cf. nodulosa MÜLLER,
 Pectunculus insubricus BROCCHI, Cardita globulina MICHELOTTI,
 Cardium spp., Chama gryphoides LINNEUS, Isocardia cor LINNEUS, 
 Meiocardia moltkianoides BELLARDI, M. deshayesi BELLARDI,
 Coralliophaga lithophagella LAMARCK, Venus multilamella LAMARCK,
 Venus sp., Dosinia exoleta LINNEUS, Lucina spinifera MONTAGU

 var. meneghinii DE STEFANI & PANTANELLI;
CEFALOPODI: Aturia aturi BASTEROT, A. formae PARONA;
CROSTACEI: Neptunus sp.;
PESCI: Carcharodon megalodon AGASSIZ, Oxyrhina astalis AGASSIZ;
MAMMIFERI: Phisodon sp.

I resti fossili non mostrano tracce di usura nè di detritazione, le relative or-
namentazioni più fi ni e delicate risultano intatte e ben riconoscibili anche sui 
numerosi modelli interni ed esterni.

Nella matrice sono contenuti abbondanti microforaminiferi pelagici caratte-
rizzati dalla presenza di alcune specie tipiche del Miocene medio: Globorotalia 
foshi peripheroronda BLOW & BANNER, G. suterae CATALANO & SPROVIERI, Globi-
gerinoides seiglei (BOLLI & SAUNDERS), G. gr. trilobus, Orbulina suturalis BRON-
NIMAN, O. universa D’ORBIGNY.

L’età è riferibile al Miocene medio (Langhiano-Serravalliano e con qualche 
riserva anche al Tortoniano).
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Dal punto di vista genetico, in sostanziale accordo con BOSELLINI (1993) e DAI-
NELLI (1901), l’unità in esame rappresenta una sequenza condensata (hardground) 
di piattaforma aperta, caratterizzata da deposizione molto lenta con mineralizza-
zione glauconitico-fosfatica e litifi cazione precoce su un fondale subsidente tipo 
seamount, situato al di sotto della fascia interessata dal moto ondoso, su cui pro-
sperava una ricca attività biologica; inoltre, l’assenza di strutture algali potrebbe 
indicare profondità prossime alla linea fotica.

Pertanto, appare plausibile ipotizzare che la calcarenite coralligena di Serra 
del Mito possa essere ritenuta una formazione a sé stante accumulata nella parte 
meridionale del Salento su rilievi sottomarini (seamount), rispetto alla coeva suc-
cessione di ambiente distale della pietra leccese, sedimentata nella parte setten-
trionale su fondali più profondi. Tale confi gurazione paleogeografi ca si sarebbe 
realizzata a seguito della frammentazione della Piattaforma apula in una serie di 
blocchi variamente dislocati da sistemi di faglie estensionali, allungati in direzio-
ne appenninica e immergenti nel loro insieme verso NO.

GIANNELLI et alii (1965, 1966) e, in particolare, BOSSIO et alii (1987, 1991) so-
stengono invece la tesi che l’unità in esame (livello ad Aturia) costituisca la base 
della formazione della pietra leccese, come evidenziato anche nella “Carta Geo-
logica del Salento sudorientale” (BOSSIO et alii, 1997). Al riguardo è necessario 
fare osservare che nell’area del F° 537 non esistono affi oramenti di pietra leccese, 
come già messo in evidenza da precedenti autori (COSTA, 1857; DAINELLI, 1901; 
DE GIORGI, 1876, 1897; BALDACCI, 1902; BALDACCI, DI STEFANO & CASSETTI, 1904; 
MARTINIS, 1967c) e recentemente da BOSELLINI et alii (1999). Per contro, nelle 
tipiche aree di affi oramento della pietra leccese localizzate a NO di Otranto, tra 
Maglie e Lecce, questa unità coralligena non è stata sinora rinvenuta né in affi o-
ramento né nel sottosuolo; localmente, la formazione della pietra leccese poggia 
direttamente in trasgressione sui calcari cretacei del basamento mesozoico oppure 
su unità oligoceniche (Formazione di Galatone; formazione di Lecce).

Sotto l’aspetto geodinamico, la calcarenite di Serra del Mito assume il signifi -
cato di un importante marker cronostratigrafi co, in quanto documenta l’inizio del 
ruolo di avampaese svolto dalla Piattaforma carbonatica apula.

1.2.2. - Calcareniti di Andrano (ANR)

Il termine Calcareniti di Andrano fu introdotto da MARTINIS (1967) nella 
nomenclatura stratigrafi ca della Penisola Salentina per identifi care una unità 
miocenica (Langhiano-Miocene superiore), con caratteri di facies e di età 
distintivi rispetto a quelli della classica formazione della pietra leccese, ritenuta 
tuttavia in parte coeva e litologicamente analoga. La stessa dizione formazionale 
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Fig. 16 - Intervallo stratigrafi co della Calcarenite di Andrano (1) frantumato per processo meccanico di scivolamento gravitativo (slumping postdiagenetico); 2) superfi cie di scivolamento; 3) banco 
indeformato di Calcarenite di Andrano; limite inconforme paraconcordante (4) con il sottostante Calcare di Altamura (5). Punta Ristola (Lèuca).
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è stata adottata da BOSSIO et alii (1986, 1991, 1994, 2002, 2006) per indicare un 
ciclo sedimentario del Miocene superiore (Messiniano inferiore pre evaporitico), 
in continuità di sedimentazione sulla formazione della pietra leccese.

In accordo con BOSELLINI et alii (1999), questo nome formazionale è qui 
adottato per indicare la facies di retroscogliera appartenente a un distinto sistema 
carbonatico di piattaforma datato al Miocene superiore pre evaporitico, collegata 
lateralmente con facies recifali e clinoformi di avanscogliera, affi oranti in buona 
evidenza lungo il versante costiero da Castro a Lèuca. In particolare, le successioni 
di scogliera e avanscogliera corrispondono alla formazione di Novaglie distinta 
da BOSELLINI et alii (op. cit.) nell’ambito della formazione dei calcari di Castro 
istituita da MARTINIS (1967; 1970). 

Nell’area del F° “CAPO S. MARIA DI LÈUCA”, le Calcareniti di Andrano affi orano 
estesamente e con discreta continuità in corrispondenza delle vaste ed elevate 
superfi ci che si estendono nell’entroterra della ripida scarpata costiera. Le relative 
sequenze sedimentarie poggiano con giacitura trasgressiva paraconcordante sulla 
calcarenite coralligena di Serra del Mito e subordinatamente in discordanza sul 
Calcare di Altamura. Verso la fascia costiera, passano lateralmente alle successioni 
di scogliera ed avanscogliera della formazione di Gagliano del Capo; il limite 
superiore corrisponde a una superfi cie di erosione in gran parte sepolta dalle 
coperture plioceniche e pleistoceniche. Le migliori esposizioni sono osservabili 
presso Castiglione d’Otranto e Tiggiano, lungo le locali trincee ferroviarie 
tagliate trasversalmente alla giacitura degli strati, nonché nell’area compresa tra 
Castrignano del Capo e Lèuca. Lo spessore massimo affi orante è stato stimato 
intorno ai 30 metri.

La litofacies distintiva è rappresentata da una ben stratifi cata successione di 
calcareniti e calciruditi micritiche e, a luoghi, da biospariti oolitiche di norma 
macrofossilifere, con diagenesi variabile e di colore bianco o grigio chiaro, 
subordinatamente avana o violaceo.

Il contenuto macrofossilifero è costituito da gusci di molluschi marini di 
media e piccola taglia appartenenti in prevalenza a lamellibranchi (Cardium sp., 
Tapes sp.) e gasteropodi (Cerithium sp.), associati con conchiglie di brachiopodi, 
scheletri di echinidi, briozoi e anellidi di ambiente neritico interno, poco profondo. 

In molti casi, la presenza dei resti fossili è notevole, conferendo ai relativi 
strati il tipico aspetto di “lumachella”.

L’associazione micropaleontologica, generalmente scarsa e mal conservata, 
è costituita essenzialmente da ostracodi (Aurila spp., Callistocythere spp., Loxo-
concha spp.), da rari foraminiferi sia bentonici (Bolivina spp., Bulimina echinata 
D’ORBIGNY , Elphidium spp., Miliolidi) sia planctonici (Globorotalia acostaensis 
(BLOW), G. conomiozea KENNET, Globigerina bulloides D’ORBIGNY, G. nepenthes 
TODD; Globigerinoides trilobus (REUSS), G. bolli BLOW, Neogloboquadrina aco-
staensis (BLOW), Orbulina universa D’ORBIGNY, O. suturalis BRONNIMANN, O. bi-
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lobata D’ORBIGNY, Orbulina spp.) nonché da ancora più rari nannofossili calcarei 
(Calcidiscus spp., Discoaster spp., Amaurolithus spp.). 

Le indicazioni cronologiche fornite congiuntamente dai vari gruppi biologici 
che compongono la pur povera associazione microfossilifera permettono di rife-
rire l’unità in questione al Miocene superiore (Messiniano inferiore pre evaporiti-
co) sulla base della presenza di generi e specie di tipo saheliano fra gli ostracodi, 
di Globorotalia conomiozea fra i foraminiferi nonché di Amaurolithus delicatus 
GARDNER & BUKRY, A. amplifi cus BURKY & PERCIVAL, A. tricorniculatus BUKRY & 
GARDNER fra i nannofossili (FORESI et alii, in: BOSSIO et alii, 2002).

In particolare, nei dintorni di Tricase, Tiggiano e Corsano nonché alla peri-
feria orientale di Lèuca e a Punta Ristola compaiono nella parte basale frequenti 
intercalazioni di siltiti carbonatiche con laminazione planare da millimetrica a 
centimetrica interposte a strati calcarenitici a grana fi ne; questi intervalli strati-
grafi ci sono a luoghi piegati, scompaginati e in alcuni casi addirittura frantumati 
da processi di scivolamento gravitativo (slumping), assumendo l’aspetto di una 
breccia (fi gg. 16 e 17).

Al riguardo, va sottolineata l’attribuzione sia di questi sia di analoghi corpi   
brecciati presenti in numerose altre località salentine (dintorni di Capo S. Grego-
rio, di Muro Leccese, di Otranto e di Lecce) alla parte basale (brecce e conglo-
merati di BOSSIO et alii, 2002) della formazione di Lèuca (GIANNELLI et alii, 1968) 
del Pliocene inferiore, sovrastati da depositi calcarenitico-marnosi glauconitici 
(calcareniti glauconitiche di GIANNELLI et alii, 1968), datati nel loro complesso al 
Pliocene inferiore. Il limite tra i due membri è evidenziato da una superfi cie erosi-
va corrispondente, secondo questi autori, ad una episodica ma breve fase di emer-
sione (diastema) seguita da un repentino e marcato approfondimento del mare.

Le analitiche osservazioni stratigrafi che e gli esami paleontologici eseguiti 
sui lembi attribuiti da Bossio et alii (1986, 1987, 1991, 1993, 1997, 2001. 2006) 
alle brecce e conglomerati della formazione di Lèuca, affi oranti sia nell’ambito 
del foglio in esame sia del contiguo F° 536 “UGENTO” nonché nelle altre locali-
tà sinora segnalate, hanno ampiamente dimostrato non solo la genesi meccanica 
(slumping postdiagenetico) ma anche l’appartenenza di questi corpi brecciati alla 
formazione delle Calcareniti di Andrano.

Infatti, queste particolari brecce sono costituite da frammenti spigolosi di 
strati calcarenitici appartenenti esclusivamente alle Calcareniti di Andrano im-
mersi in una matrice siltitica e, in alcuni casi (sbancamento stradale alla periferia 
orientale di Lèuca), disposti secondo le geometrie plicative prodotte dal processo 
di scivolamento gravitativo. Il limite inferiore degli intervalli stratigrafi ci defor-
mati plasticamente o frantumati corrisponde a un’evidente superfi cie di scolla-
mento (fi g. 16) presente nell’ambito della stessa successione delle Calcareniti di 
Andrano (Punta Ristola). Il contenuto fossilifero rinvenuto sia nei frammenti di 
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Fig. 17 - Particolare dell’intervallo brecciato della Calcarenite di Andrano; l’erosione meteomarina 
ha modellato, arrotondandoli, i frammenti calcarenitici facendo assumere alla roccia l’aspetto dì 
conglomerato. Punta Ristola (Lèuca).
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strato sia nella matrice siltitica è rappresentato da un’associazione a molluschi 
e foraminiferi bentonici a bassa diversità, oligotipica e composta da uno scarso 
numero di individui, affi ne a quella delle Calcareniti di Andrano. Il limite supe-
riore corrisponde a una superfi cie di erosione, a luoghi arrossata per ossidazione, 
contrassegnata da evidenti insaccature carsico-erosive di variabile forma ed esten-
sione con resti di paleosuoli che documentano una importante fase di continenta-
lizzazione anteriore alla deposizione della calcarenite glauconitica del Pliocene 
inferiore (Trubi), sovrapposta in giacitura trasgressiva, paraconcordante (Punta 
Ristola) o discordante (periferia occidentale di Tricase), e caratterizzata da una 
lito-biofacies di ambiente nettamente diverso.

Infi ne, va ricordato che in merito al signifi cato stratigrafi co-paleoambientale 
e all’età delle brecce e conglomerati della formazione di Lèuca sono stati espres-
si ponderati dubbi anche da BOSELLINI et alii (1999); in particolare, questi auto-
ri hanno attribuito tali depositi a una specifi ca unità formazionale ridenominata 
breccia di Lèuca e datata, ancorché dubitativamente, al Messiniano superiore.

1.2.3. - Formazione di Gagliano del Capo (ANR1)

Questa nuova denominazione formazionale defi nisce le sequenze sedimenta-
rie recifali e di avanscogliera appartenenti al sistema carbonatico di piattaforma 
del Miocene superiore, già accomunate da BOSELLINI et alii (1999) nella forma-
zione di Novaglie (ex sequenza deposizionale di Ponte Ciolo, BOSELLINI, 1993), 
oggetto di una analitica indagine biostratigrafi ca e paleoambientale (BOSELLINI et 
alii, 2001).

In particolare, nella formazione di Gagliano del Capo sono comprese le suc-
cessioni stratigrafi che biocostruite associate a clinoformi calciruditico-calcareni- 
tici di margine-pendio, già riconosciute da MARTINIS (1967c, 1970) nel territorio 
salentino ma attribuite alla formazione oligocenica dei calcari di Castro.

Nell’area del F° “CAPO S. MARIA DI LÈUCA”, procedendo dall’entroterra ver-
so la costa, le facies di margine e di pendio della formazione di Gagliano del 
Capo sono ben rappresentate lungo tutta la fascia costiera, con passaggi laterali 
indistinti tra loro nonché con le facies di retroscogliera (Calcareniti di Andrano) 
affi oranti nell’entroterra, in assenza di evidenti soluzioni di continuità.

Le facies di margine, corrispondono a una costruzione organogena di tipo 
barriera corallina (fringing reef), nel cui ambito sono state riconosciute e descritte 
(BOSELLINI et alii, 2001) tre distinte unità separate da nette superfi ci erosionali 
(fi g. 18), geneticamente collegate agli effetti di variazioni eustatiche:

- l’unità di base, ben esposta nella parte alta del versante di Tricase Porto 
(contrada Magnone) e nei dintorni di Gagliano del Capo, poggia in trasgres-
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sione con contatto paraconcordante sulla calcarenite coralligena di Serra del 
Mito, o subordinatamente sulle formazioni oligoceniche, e discordante sul 
basamento carbonatico cretaceo. Costituisce una tipica costruzione recifale 
con spessore massimo di una trentina di metri, progradante verso l’esterno 
sulle coeve facies di pendio e caratterizzata dall’abbondante presenza di 
colonie di Porites di varia dimensione e forma, generalmente in posizione 
di vita, e alghe corallinacee, immerse in una matrice calcarenitica;

- l’unità intermedia presenta un aspetto molto simile con diffuse colonie di 
Porites, ma contassegnata alla base da sedimenti calcarenitici clinostratifi cati 
a basso angolo e dalla saltuaria presenza di corpi stratiformi variamente estesi 
e spessi, costituiti da irregolare aggregazione di vermetidi, serpulidi, briozoi 
e alghe corallinacee (Halimeda sp.). Nel suo complesso, costituisce un corpo 
recifale dello spessore massimo di 20 m con giacitura progradante verso l’en-
troterra, collegabile a una modesta oscillazione positiva del livello marino;

- l’unità sommitale, ben esposta a sud di Gagliano del Capo, si differenzia 
nettamente per la quasi totale assenza delle colonie di Porites e dalla diffu-
sione di strutture stromatolitiche laminari inglobanti discontinui accumuli 
stratiformi di vermetidi o addensamenti di conchiglie di lamellibranchi e 
di gasteropodi. Lo spessore massimo si aggira intorno ai 15 metri e la sua 
genesi è legata a un’ulteriore fase di sollevamento del livello marino.

Fig. 18 - Modello della distribuzione delle facies del membro di Gagliano del Capo (= formazione di 
Novaglie di BOSELLINI et alii, 1999). Da BOSELLINI et alii, 2001.
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L’associazione corallina è costituita essenzialmente da colonie stratiformi di 
Porites (fi g. 19); occasionalmente sono anche presenti colonie di Siderastrea e di 
Tarbellastrea. I vermetidi sono rappresentati da individui appartenenti al genere 
Petaloconchus; i serpulidi appartengono in prevalenza al genere Spirobranchus. 
Il contenuto microfossilifero, è costituito essenzialmente da ostracodi di tipo 
saheliano (Arutella saheliensis RUGGIERI, A. subtilis (GIESBRECHT), Aurila albi-
cans (RUGGIERI), P. devians BONADUCE, RUGGIERI & RUSSO, Pokornyella italica 
RUGGIERI, RUSSO & MASOLI) e da una povera associazione oligotipica a forami-
niferi bentonici (Amphistegina sp., Bulimina echinata D’ORBIGNY, Elphidium sp., 
Nodosaria sp.).

Le sequenze di avanscogliera ammantano il ripido versante della scarpata co-
stiera, in particolare nel tratto meridionale, dalla Marina di Novaglie a Lèuca. 
Sono caratterizzate da litotipi ad alto contenuto bioclastico la cui granulometria 
tende a diminuire verso le parti distali: in particolare, a margine dei corpi recifali, 
in corrispondenza della parte alta della scarpata costiera, si notano megabrecce 
con disseminati frammenti di colonie di Porites saldate da matrice calcarenitica. 
La parte intermedia è caratterizzata da strati lentiformi ricchi di conchiglie di 
pettinidi e da piccole scogliere isolate (patch reef) ad Halimeda, irregolarmente 
intercalate con biocalcareniti ancora abbastanza ricche di frammenti di Porites; 
infi ne, la parte distale, affi orante ai piedi della scarpata costiera, è costituita da 
calciruditi e calcareniti, con localizzate indentazioni lentiformi di calcisiltiti (lun-
go la fascia costiera fra Torre Tiggiano e Specchia Grande, ad est di Corsano).

Nel loro insieme, le sequenze di avanscogliera costituiscono clinoformi con 
pendenze degli strati variabili da luogo a luogo comprese tra i 30° e i 50°, in di-
pendenza della morfologia del substrato di appoggio. Laddove esposto, il contatto 
è discordante sia sul basamento carbonatico cretaceo sia sulle formazioni oligo-
ceniche, senza l’interposizione della calcarenite coralligena di Serra del Mito. Il 
limite superiore corrisponde a una superfi cie erosiva, a luoghi (dintorni di Tricase 
Porto e della Marina di Novaglie) coperta da lembi variamente estesi di depositi 
pliocenici o pleistocenici trasgressivi. Lo sviluppo verticale affi orante dei clino-
formi si aggira intorno al centinaio di metri; lo spessore varia da luogo a luogo 
sino a un massimo stimato di 30 metri.

L’associazione microfossilifera è simile a quella rinvenuta nelle sequenze di 
scogliera, ma caratterizzata da una maggiore abbondanza di foraminiferi plan-
ctonici (Globigerina bulloides D’ORBIGNY, G. nepenthes TODD, Globigerinoides 
trilobus (REUSS), G. bolli BLOW, Globorotalia acostaensis (BLOW), G. conomiozea 
KENNET; Orbulina universa D’ORBIGNY, O. suturalis BRONNIMANN, O. bilobata 
D’ORBIGNY).

L’età della formazione di Gagliano del Capo é riferibile, su basi paleontolo-
gica e stratigrafi ca, al Miocene superiore (Messiniano inferiore pre evaporitico).
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Fig. 19 - Facies di margine del membro di Gagliano del Capo: cespi di Porites. Trincea dello svincolo 
per Gagliano del Capo della SS 173. 
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1.3 - UNITÀ DELL’AVANFOSSA APPENNINICO-DINARICA

1.3.1. - Trubi (TRB)

Questo nome formazionale, ben noto nella nomenclatura stratigrafi ca italiana, 
è stato adottato per indicare una successione sedimentaria con caratteri di facies e 
di età del tutto simili alla classica formazione della Sicilia.

Nel passato, questa unità è stata accomunata con depositi di età e posizione 
stratigrafi ca differenti ed indicata con i nomi di:

- tufo calcareo (I Ed. del F° 223 “TRICASE” della Carta Geologica d’Italia, 
1904) datato al Postpliocene;

-  formazione di Uggiano la Chiesa (ALVINO, 1966) riferita genericamente al 
Pliocene;

- Sabbie di Uggiano (II Ed. del F° 223 ridenominato “CAPO S. MARIA DI LÈUCA”, 
1968; MARTINIS, 1970) riferite al Pliocene e ritenute in parte coeve con le 
calcareniti del Salento;

- calcareniti glauconitiche (GIANNELLI et alii, 1968), membro di Palmariggi, 
parte alta della formazione di Lèuca (BOSSIO et alii, 1991), riferiti al Plioce-
ne inferiore;

- Trubi (BOSELLINI et alii, 1999) datati al Pliocene inferiore, corrispondenti 
alle calcareniti glauconitiche di GIANNELLI et alii (op. cit.) e al membro di 
Palmariggi della formazione di Lèuca di BOSSIO et alii (op. cit.).

Le relative aree di affi oramento sono rappresentate da due estesi lembi subpa-
ralleli, allungati in direzione NO-SE tra Corigliano d’Otranto e Depressa, al mar-
gine sud occidentale del rilievo di Serra del Rio e tra Miggiano e Tricase, sotto 
forma di un modesto rilievo tabulare; lembi meno estesi affi orano alla periferia 
orientale di Alessano e a sud di Castrignano del Capo, sul fondo di un solco ero-
sivo; affi oramenti “puntiformi” (non cartografabili) si rinvengono lungo la ripa 
della baia di Lèuca (presso il Porto e a Punta Ristola). In tutti questi lembi sono 
osservabili buone esposizioni naturali o artifi ciali (tagli stradali e di cava) di varia 
estensione e spessore.

Nelle sue linee essenziali, l’unità in esame è costituita da calcareniti di colore 
giallo o verdastro per la presenza di glauconite, massive o con cenni di stratifi -
cazione in banchi, ricche di foraminiferi pelagici (globigerinidi e orbulinidi). La 
litofacies dominante, analoga a quella dei coevi Trubi siciliani, è rappresentata da 
biomicriti con grana media e fi ne, semidiagenizzate oppure incoerenti, con sottili, 
irregolari e discontinue intercalazioni calcarenitiche stratiformi.

La giacitura è trasgressiva con debole discordanza sia sul basamento carbo-
natico cretaceo tramite l’interposizione di una breccia ad elementi fosfatici (an-
tichi tagli di cava nei dintorni di Depressa; Punta Ristola) sia sulle Calcareniti di 
Andrano (trincea ferroviaria di Serra del Rio presso Castrignano d’Otranto). Il 
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limite superiore corrisponde a una superfi cie di erosione in gran parte ammantata 
da coperture trasgressive del Pliocene superiore e del Pleistocene. Lo spessore 
massimo affi orante, osservabile nei dintorni di Tricase, supera di poco la decina 
di metri senza che se ne osservi la base.

La biofacies è caratterizzata da una associazione a foraminiferi pelagici co-
stituita da Globigerina bulloides D’ORBIGNY, G. falconensis (BLOW), Globigeri-
noides elongatus (D’ORBIGNY), G. obliquus extremus BOLLI & BERMUDEZ), Glo-
borotalia margaritae BOLLI & BERMUDEZ, G. puncticulata (DESHAYEZ)), Orbulina 
suturalis BRONNIMANN, O. universa D’ORBIGNY, Spheroidinellopsis semilunina 
(SCHWAGER), e subordinatamente da ostracodi e nannofossili (FORESI et alii, in: 
BOSSIO et alii, 2002). In alcuni casi, segnatamente nelle litofacies glauconitiche, 
il contenuto microfossilifero costituisce la maggior parte del sedimento. La ma-
crofauna è scarsa, ma tipicamente rappresentata da conchiglie di lamellibranchi 
appartenenti quasi esclusivamente alle specie Amusium cristatum (BRONN) e 
Neopycnodonte navicularis (BROCCHI), di norma concentrate in alcuni orizzonti.

Nell’insieme, i caratteri stratigrafi ci delle lito e biofacies indicano un ambien-
te di sedimentazione marino corrispondente a un fondale neritico esterno di piat-
taforma continentale, caratterizzato da basso idrodinamismo e lenta deposizione 
di sabbie fi ni in prevalenza bioclastiche, con saltuario ma consistente apporto 
glauconitico, instauratosi sui margini dell’Avampaese apulo a seguito dell’indivi-
duazione dell’Avanfossa appenninico-dinarica.

L’età è riferibile al Pliocene inferiore (Zancleano).

1.3.2. - Formazione di Uggiano la Chiesa (UGC)

In accordo con BOSSIO et alii (2002) questa unità corrisponde alla successione 
sedimentaria del Pliocene medio e superiore compresa nella omonima formazio-
ne descritta da ALVINO (1966) nonché nelle sabbie di Uggiano e nel complesso 
delle calcareniti del Salento proposte da MARTINIS (1970).

La formazione di Uggiano la Chiesa affi ora estesamente nell’entroterra della 
baia di Lèuca, ben esposta in corrispondenza di numerose cave, e in lembi isolati, 
arealmente poco estesi, nei dintorni degli abitati di Marittima e di Alessano non-
ché a NE di S. Dana e presso Gagliano del Capo. A questa formazione può essere 
riferito, con qualche cautela, anche un piccolo lembo calcarenitico affi orante ai 
piedi della scarpata costiera, in località Funno Voire, tra Tricase Porto e la Ma-
rina di Novaglie. I relativi depositi poggiano in trasgressione con discordanza di 
norma sulle formazioni mioceniche e, in subordine, sulle formazioni del Calcare 
di Altamura (nei pressi di S. Dana) o dei Trubi (dintorni di Alessano); il limite 
superiore corrisponde a una superfi cie erosiva, coperta alla periferia di Alessa-
no dai depositi calcarenitici pleistocenici del sintema di Miggiano. Lo spessore 
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massimo, senza che se ne osservi la base, raggiunge i 35 metri nelle antiche cave 
aperte a nord di Lèuca.

Le litofacies più diffuse corrispondono a calcareniti e calcisiltiti (grainstone, 
packstone, wackestone) macrofossilifere, semicoerenti, di norma, massive e a luo-
ghi con struttura a lamine planari e stratifi cazione in banchi. Nella parte basale, al 
contatto trasgressivo, sono presenti noduli fosfatici di varia forma e dimensione, 
bene ossevabili in alcune trincee stradali della periferia meridionale di Marittima, 
oppure frammenti anche minuti di materiale fosfatico nei pressi dì Alessano e a 
Punta Ristola.

La biofacies è composta da conchiglie di molluschi marini, briozoi, echinidi, 
coralli e alghe (stromatoliti e rodoliti) nonchè da foraminiferi in prevalenza ben-
tonici, ostracodi e subordinatamente nannofossili. I bivalvi sono in genere rap-
presentati da pettinidi (Aequipecten spp.), ostreidi (Neopycnodonte spp.), cardidi 
(Acanthocardia mucronata (POLI), A. paucicostata (SOWERBY)); altrettanto abbon-
danti sono i gasteropodi rappresentati da ceritidi (Thericium vulgatum (BRUGUIÉ-
RE), rissoidi e trochidi. Le microfaune a foraminiferi bentonici sono caratterizzate 
da una generica associazione a miliolidi (Ammonia sp., Bolivina sp., Cibicides 
sp., Discorbis sp., Elphidium sp., Rotalia sp., Textularia sp.); l’associazione a 
foraminiferi pelagici è scarsa e monotona, costituita in prevalenza da globigerine 
(G. bulloides D’ORBIGNY, G. falconensis BLOW) e globorotalie (G. aemiliana CO-
LALONGO & SARTONI, G. crassaformis GALLOWAY & WISSLER). Ancora più povere e 
mal conservate per la determinazione paleontologica sono risultate le associazio-
ni ad ostracodi e a nannofossili (FORESI et alii, in: BOSSIO et alii, 2002).

I caratteri tafonomici delle biocenosi a molluschi, rappresentate da infauna ed 
epifauna sessile, l’abbondanza di foraminiferi bentonici, la presenza di fosforiti, 
documentano una sedimentazione verifi catasi su un fondale di piattaforma costie-
ra poco profondo, marginato verso il mare aperto da una scarpata ed episodica-
mente interessato da fenomeni di risalita (upwelling) di acque ricche in fosforo 
durante la fase iniziale del ciclo sedimentario.

L’età è attribuibile al Pliocene superiore (Gelasiano) e, probabilmente, al Plio-
cene medio terminale su base sia micropaleontologica (Zona a Globorotalia ae-
miliana e Globorotalia crassaformis di IACCARINO & SALVATORINI, 1982) 
sia stratigrafi ca in relazione ai rapporti con le unità sotto e sovrastanti.

1.3.3. - Calcarenite di Gravina (GRA)

Questa unità formazionale fu introdotta, a seguito dell’aggiornamento dei fo-
gli 188 “GRAVINA IN PUGLIA” e 189 “ALTAMURA”, da AZZAROLI et alii (1968a, b) per 
indicare il termine basale del ciclo sedimentario di età pleistocenica dell’Avan-
fossa appenninica, trasgressivo lungo i margini dell’altopiano delle Murge. Nel 
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territorio salentino, corrisponde in parte alla formazione delle calcareniti del Sa-
lento di MARTINIS (1970), il quale mise in evidenza le analogie litostratigrafi che e 
cronologiche con la Calcarenite di Gravina. Va tuttavia precisato che, sulla base 
esclusiva dei caratteri litologici, nella formazione delle calcareniti del Salento 
MARTINIS accorpò successioni sedimentarie di età diverse, comprese tra il Plio-
cene e il Pleistocene superiore (Tirreniano); per contro, il termine Calcarenite di 
Gravina si riferisce a una ben defi nita unità litostratigrafi ca di età pleistocenica 
inferiore (Calabriano sensu CITA et alii, 2006).

A questa unità sono stati riferiti, con alcune riserve, due lembi di depositi 
calcarenitico-calciruditici macrofossiliferi, affi oranti in corrispondenza della 
scarpata costiera, tra Tricase Porto e Marina Serra (fi g. 20) nonché della Marina 
di Novaglie. Si tratta di successioni sedimentarie con tipica giacitura clinostra-
tifi cata, trasgressive con contatto disconforme sulle formazioni oligoceniche e 
mioceniche; il limite superiore è erosivo, corrispondente alla superfi cie topogra-
fi ca. In particolare, nella successione esposta nel porticciolo artifi ciale di Marina 
Serra sono presenti frequenti discordanze geometriche, corrispondenti a superfi ci 
erosionali; inoltre, alla Marina di Novaglie, gli strati basali sono costituiti da cal-
ciruditi ben litifi cate senza macrofossili. Lo spessore affi orante si aggira intorno 
ai 20 metri.

L’associazione macrofossilifera è costituita da conchiglie di lamellibranchi 
(Cardium sp., Chlamys varia, Mytilus sp., Ostrea edulis LINNEUS, Pecten jacoba-
eus (LINNEUS), Pectunculus sp., Spondilus gaederopus LINNEUS), di gasteropodi 
(Cerithium sp., Turritella tricarinata pliorecens SCALIA), scafopodi (Dentalium 
sp.), brachiopodi (Terebratula scillae SEGUENZA), scheletri di echinidi (Spatangus 
sp.) nonché da noduli algali (rodoliti), briozoi e balanidi. Il contenuto microfossi-
lifero è costituito da foraminiferi bentonici fra i quali è sporadicamente presente 
Hyalinea baltica (SCHROETER) e planctonici (Globigerina bulloides D’ORBIGNY, 
Globorotalia irsuta (D’ORBIGNY), G. infl ata (D’ORBIGNY), Globigerinoides elon-
gatus (D’ORBIGNY)), da ostracodi appartenenti in prevalenza ai generi Aurila e 
Callistocytere e da nannofossili tra i quali abbonda il genere Gephyrocapsa con 
forme di piccole dimensioni, prevalentemente diffuse nel Pleistocene inferiore.

Le perplessità riguardanti l’attribuzione formazionale di queste successioni 
calcarenitiche consistono essenzialmente nell’assenza di Arctica islandica (LIN-
NEUS) e di Pseudamusium septemradiatus (MÜLLER) che caratterizzano di norma 
l’associazione macrofossilifera della Calcarenite di Gravina e nella mancanza di 
riferimenti stratigrafi ci con unità sovrastanti.

L’ambiente di sedimentazione corrisponde a un fondale di scarpata costiera, 
interessato dal moto ondoso e soggetto a frequenti oscillazioni del livello marino.
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1.4. - UNITÀ MARINE TERRAZZATE

1.4.1. - Supersintema Salentino (SL)

Questo complesso formazionale è composto da un insieme di coperture cla-
stiche riferibili a diverse, brevi fasi sedimentarie innescate da ripetute variazioni 
del livello marino verifi catesi, a partire dal Pleistocene medio, in conseguenza di 
un discontinuo e differenziato sollevamento regionale associato al contempora-
neo eustatismo glaciale. Tali coperture sono state riconosciute nell’ambito delle 
calcareniti del Salento e della formazione di Gallipoli (MARTINIS, 1967) e corri-
spondono nel loro complesso ai depositi marini terrazzati descritti da RICCHETTI 
(1967, 1970, 1972b), RICCHETTI et alii (1992), CIARANFI et alii (1992, 1993, 1994).

Le singole unità, distinte in sintemi e subsintemi, sono state individuate es-
senzialmente sulla base di criteri stratigrafi ci e morfologici a causa della notevo-
le identità delle litofacies (prevalentemente calcarenitiche), degli spessori esigui 
e, salvo eccezione, dello scarso signifi cato cronostratigrafi co delle associazioni 
fossilifere. In particolare, le relative coperture sedimentarie sono costituite da se-
quenze terrigene di ambiente costiero (da subtidale-intertidale a spiaggia emersa) 
di spessore limitato (max 30 m) con giacitura suborizzontale; poggiano in tra-
sgressione a mantello, sovente con l’interposizione di depositi continentali, su 
piattaforme di abrasione dislocate a quote progressivamente decrescenti verso la 
costa, comprese fra i 100 metri e i1 livello del mare. Superiormente, ogni unità 
è limitata da una superfi cie strutturale pianeggiante, riferibile all’originaria piana 
di regressione in parte rimodellata, limitata a monte e a valle da evidenti gradini 
incisi, a seconda dei luoghi, nei depositi dello stesso supersintema o in formazioni 
più antiche.

Il limite inferiore è inconforme, con appoggio trasgressivo sulle formazioni 
mio-plioceniche (Calcareniti di Andrano, Trubi, formazione di Uggiano la Chiesa) 
e cretacea (Calcare di Altamura, calcare del Ciolo); il limite superiore corrisponde 
a una superfi cie d’erosione parzialmente coperta dagli attuali depositi di spiaggia.

Nel loro complesso, le unità incluse nel supersintema salentino coprono su-
perfi ci variamente estese delle aree depresse interposte tra i rilievi delle Serre.

1.4.1.1. - Sintema di  Miggiano (GAN)

Questa unità, già provvisoriamente indicata col nome di calcarenite della Ca-
sarana (D’ALESSANDRO & MASSARI, 1997), è costituita in gran prevalenza da depo-
siti riferiti alle calcareniti del Salento e in parte alla formazione di Gallipoli nella 
II edizione del F° 223 (MARTINIS, 1968, 1970).
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I depositi attribuiti a questo sintema costituiscono estese coperture sedimenta-
rie in corrispondenza della articolata depressione estesa tra Castiglione d’Otranto 
e Corsano, nei dintorni di Andrano e nella stretta depressione tra Barbarano e 
Lèuca. Tali coperture sono sovrapposte in trasgressione discordante sulle suc-
cessioni cretaceo-mioceniche e paraconcordante sulle formazioni plioceniche; il 
limite superiore è erosivo e corrisponde alla superfi cie topografi ca. Lo spessore 
varia tra qualche metro e i 15 m in affi oramento sino 30 metri nel sottosuolo.

A questa unità è stata riferita una tipica successione calcarenitico-calciruditi-
ca ben stratifi cata. Le caratteristiche litostratigrafi che distintive consistono nella 
grana variabile, da media a grossolana, dei componenti lito e bioclastici, nella 
presenza di granuli arrotondati di quarzo e nel tipo di cemento prevalentemente 
sparitico nonché nella pressoché costante giacitura clinostratifi cata ad alto ango-
lo, in molti casi festonata, indipendente dalla morfologia della superfi cie di ap-
poggio. Inoltre, i singoli strati presentano una struttura laminare interna, di norma 
planare e parallela alla stratifi cazione, con riduzione granulometrica verso l’alto, 
e presenza di livelli macrofossiliferi costituiti da addensamenti di conchiglie ge-
neralmente disarticolate di bivalvi, anche di grande taglia, “spiaggiate” e dispo-
ste lungo le stesse lamine. Lungo i margini con i rilievi carbonatici, alla base è 
osservabile un livello detritico grossolano con clasti di calcari cretacei in matrice 
terrosa rossastra.

Il contenuto macrofossilifero è in gran prevalenza rappresentato da lamelli-
branchi (Arctica islandica (LINNEUS), Acanthocardia aculeata (LINNEUS), A. pau-
cicostata (SOWERBY), Aequipecten opercularis (LINNEUS) , Glycymeris glycymeris 
(LINNEUS), G. bimaculata (POLI), G.insubrica (BROCCHI), Mytilus sp., Ostrea edu-
lis LINNEUS, Pecten jacobaeus (LINNEUS)), gasteropodi (Astrea (Bolma) rugosa 
(LINNEUS), Thericium vulgatum (BRUGUIÉRE), Natica sp., Turritella cf. turbina 
MONTEROSATO, Trochus sp.), scafopodi (Dentalium spp.), echinidi (Spatangus 
purpureus MÜLLER), briozoi e noduli algali (rodoliti). La microfauna è costituita 
essenzialmente da foraminiferi bentonici (Amphistegina spp., Bulimina sp., Cibi-
cides sp., Elphidium spp.) in cattivo stato di conservazione.

Nel loro complesso, i tipici caratteri sedimentari e paleoecologici nonché la 
particolare distribuzione geografi ca dei corpi calcarenitici documentano una de-
posizione progradante in bacini allungati separati da dorsali emerse, conforma-
zione paragonabile a quella delle attuali coste dalmate a isole e canali.

In particolare, le strutture clinoformi rappresentano i prodotti sedimentari del-
la fase ingressiva accumulati in ambienti di piane tidali-intertidali caratterizzati 
da elevato idrodinamismo; le strutture festonate corrispondono alla sedimenta-
zione della fase regressiva di ambiente peritidale con minor energia delle acque. 
Le superfi ci pianeggianti individuabili alla sommità di questo sintema, situate a 
quote intorno ai 100 metri, rappresentano i resti modellati dall’erosione dell’ori-
ginaria piana di regressione.
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Le analisi paleontologiche non hanno fornito indicazioni cronologiche signi-
fi cative; le associazioni fossili riconosciute sono riferibili genericamente ad un 
fase climatica temperato fredda del Pleistocene medio per la presenza, anche se 
saltuaria, di Arctica islandica.

La datazione al Pleistocene medio l.s. assegnata al sintema di Miggiano è 
essenzialmente basata su criteri di età relativa, in base ai rapporti stratigrafi ci: in-
fatti, nel contiguo F° 536 “UGENTO”, i depositi appartenenti a questo sintema sono 
interposti, con limiti trasgressivi, tra le unità di età pleistocenica inferiore al letto 
(argille subappennine; Calcarenite di Gravina) e i depositi del sintema di Alliste, 
riferiti al Pleistocene superiore.

1.4.1.2. - Sintema del la  baia  di  Lèuca (LUA)

Questa unità è costituita da depositi calcarenitici grossolani di color grigiastro 
con tipica giacitura festonata a piccola e grande scala e debole inclinazione verso 
la costa, trasgressivi con contatto disconforme sia sulle Calcareniti di Andrano 
sia sulle formazioni plioceniche; il limite superiore è erosivo e corrisponde a una 
superfi cie terrazzata elevata di qualche metro sul livello del mare. Questi depositi 
bordano la riva della baia di Lèuca da Torre Omomorto a Punta Meliso con di-
screta continuità, a luoghi coperti dai sedimenti degli arenili attuali. Lo spessore 
affi orante è di pochi metri.

L’associazione macrofossilifera è costituita da conchiglie di lamellibranchi 
(cardidi, mitilidi, ostreidi, pettinidi, veneridi) e di gasteropodi (muricidi, naticidi, 
turritellidi), da scheletri di echinidi, nonché da noduli algali (rodoliti) e briozoi. 
Tra i microfossili sono presenti foraminiferi bentonici (Amphistegina spp., Bu-
limina spp., Cibicides spp., Elphidium spp.) e nannofossili, entrambi in cattivo 
stato di conservazione. L’ambiente di sedimentazione è riferibile a un fondale 
costiero intertidale.

Allo stato attuale, le indagini paleontologiche non hanno fornito indicazioni 
attendibili sull’età di questi depositi; sulla base dei rapporti stratigrafi ci e di criteri 
altimetrici potrebbero essere riferiti all’Olocene (trasgressione fi andrana).
1.5. - DEPOSITI CONTINENTALI

1.5.1. - Coltri eluvio-colluviali - (b2)

In questa unità sono compresi depositi terrigeni derivanti da degradazione me-
teorica sia chimica (processi carsici) sia fi sica (processi erosivi di acque selvagge 
e/o incanalate) accumulati progressivamente in depressioni endoreiche ed esorei-
che di varia ampiezza e forma.
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In particolare, questi depositi sono accumulati in depressioni di origine essen-
zialmente carsica presenti sulle dorsali costituite dai calcari cretaceo-miocenici. 
Sono di norma costituiti da materiali terroso-argillosi con tipico colore rosso rug-
gine (i cui termini più argillosi sono volgarmente indicati col termine locale di 
“bolo”) e in alcuni casi da tipici paleosuoli; lo spessore varia da pochi decimetri 
a qualche metro. Depositi di composizione più detritica, da media a grossolana, 
coprono il fondo delle conche erosive endoreiche oppure delle vallecole fl uviali 
incise nelle piane costituite dai depositi plio-pleistocenici, entrambe episodica-
mente attive.

La relativa sedimentazione è avvenuta a più riprese in tempi diversi, compresi 
fra il Pleistocene medio e l’Attuale, a seguito di ripetuti processi di erosione-
sedimentazione e connessi effetti di rimaneggiamento dei materiali coinvolti; la 
modalità di accumulo e la generale assenza di sezioni naturali o artifi ciali non 
hanno consentito di condurre specifi che analisi cronostratigrafi che di queste coltri 
terrigene. Nell’ambito dei depositi più antichi sono stati rinvenuti resti scheletrici 
disarticolati di mammalofaune (Bos sp., Elephas sp., Equus sp., Rinoceros sp.).

2. - FORMAZIONI SEPOLTE

2.1. - FORMAZIONE DI GALATONE (GLN)

A questa formazione di nuova istituzione (BOSSIO et alii, 1999 a) è stata riferita 
una breve successione sedimentaria costituita da depositi argillosi lignitiferi (BOS-
SIO et alii, 2006a) messa in luce a breve profondità da un recente scavo, eseguito 
alla periferia meridionale di Gagliano del Capo, località già nota per un analogo 
ritrovamento avvenuto nel 1876 (DE GIORGI, 1882).

La sezione stratigrafi ca localmente rilevata (fi g. 21) è costituita da diversi e 
ben distinti complessi litologici separati da nette superfi ci di discontinuità con-
trassegnate da tipici paleosuoli.

Il complesso di base, attraversato dalle trivellazioni eseguite sul fondo dello 
scavo è costituito da rocce carbonatiche del Cretaceo superiore, riferibili alla for-
mazione del Calcare di Altamura, interessati da marcato modellamento carsico e 
coperte da una coltre di argille residuali con spessore di circa 5 metri, di colore 
ocraceo nella parte inferiore e rosso fegato con qualche pisolite bauxitica in quel-
la alta.

Su questo paleosuolo poggia in trasgressione con contatto paraconcordante un 
complesso essenzialmente argilloso dello spessore di poco inferiore ai 10 metri, 
caratterizzato dalla presenza di uno strato di lignite localizzato nella parte infe-
riore.
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In particolare, la lignite con spessore variabile da qualche centimetro a 15 cm, 
è situato al tetto di un banco argilloso dal tipico colore grigio cenere e spessore di 
un paio di metri, senza fossili macroscopici e caratterizzato da una fi tta intercala-
zione di sottili lamine carboniose subparallele, ondulate.

Il giacimento di lignite (fi g. 21) è delimitato in alto da un discontinuo strato 
calcarenitico di colore giallo rossastro e spessore decimetrico con numerosi gu-
sci di mitilidi (Modiolus sp.), sovrastato in continuità di sedimentazione da un 
intervallo stratigrafi co, con spessore residuo di 7 metri circa, costituito da marne 
argillo-siltose macrofossilifere di colore azzurro nerastro per la presenza di so-
stanza carboniosa allo stato diffuso, con sottili intercalazioni calcarenitiche più 
frequenti nella parte alta.

I macrofossili si rinvengono sia concentrati in livelli stratiformi o addensati 
in “nidi” situati a diverse altezze stratigrafi che sia dispersi senza alcun ordine 
nel sedimento. Si tratta in gran prevalenza di gasteropodi e di lamellibranchi; nel 
tratto sommitale compare uno strato calcarenitico di colore giallo rosato, ricco di 
coralli individuali (fi g. 22).

Le intercalazioni calcarenitiche presentano una fi tta laminazione parallela alla 
superfi cie degli strati e una festonatura a piccola scala appena accennata nonché 
numerose impronte di gasteropodi (ceritidi).

La successione argillo-marnosa lignitifera è troncata in alto da una eviden-
te superfi cie erosiva contrassegnata da un paleosuolo argilloso-terroso di colore 
marrone e spessore variabile da centimetrico a decimetrico sovrastato da una ban-
cata calcarenitica scarsamente diagenizzata, con cenni di stratifi cazione e spesso-
re residuo non superiore ai tre metri riferibile probabilmente alle Calcareniti di 
Andrano. La sezione è chiusa da depositi eluvio-colluviali argilloso-terrosi e ciot-
tolosi di colore bruno-rossastro, accumulati in tempi suprapleistocenico-olocenici 
nella locale conca alluvionale incisa nella bancata calcarenitica.

Come è stato già accennato, l‘associazione macrofossilifera presente nell’in-
tervallo stratigrafi co sovrastante lo strato di lignite è composta essenzialmente da 
gasteropodi appartenenti alle famiglie Ampullospiridae, Ceritidae e Neritidae e 
da lamellibranchi appartenenti alle Anomidae, Mytilidae e Ostreidae; in partico-
lare, le conchiglie degli ostreidi e ampullospiridi sono diffuse disordinatamente 
nel sedimento mentre quelle degli altri molluschi sono addensati in livelli con 
giacitura laminare tipica di fl uitazione. Dai punti di vista paleoecologico e geo-
cronologico particolare importanza assume la presenza di numerose conchiglie di 
Ampullinopsis crassatina (LAMARCK), che rappresenta uno dei più grandi gastero-
podi (fi g. 24) della famiglia ed il cui habitat era costituito da fondali poco profon-
di, sia sabbiosi che fangosi. Sono inoltre presenti numerose conchiglie, molto ben 
conservate, appartenenti alla famiglia Neritidae, riferibili con qualche prudenza al 
genere Smaragdia: questi gasteropodi sono molto ben rappresentati nei mari caldi 
e pur essendo marini possono vivere anche in acque salmastre e persino dolci.
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Anomiidae

Fig. 21 - Lito e biostratigrafi a della sezione rilevata nel sottosuolo di Gagliano del Capo (da BOSSIO 
et alii, 2006a).
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Fig. 22 - Strato di lignite (1) intercalato 
nella successione argillosa della 
Formazione di Galatone. Sezione di 
Gagliano del Capo (da BOSSIO et alii, 
2006a).

Fig. 23 - Coralli individuali presenti 
nella parte alta della Formazione di 
Galatone. Sezione di Gagliano del 
Capo (da BOSSIO et alii, 2006a).
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L’associazione microfossilifera è costituita essenzialmente da foraminiferi
e da ostracodi: i primi costituiscono un popolamento oligotipico composto da 

generi e specie esclusivamente bentoniche, di scarsa rilevanza sotto l’aspetto cro-
nostratigrafi co mentre l’ostracofauna è più signifi cativa, oltre che in buono stato 
di conservazione e complessivamente più abbondante.

In particolare, le ostracofaune sono dominate da Aglaiocypris oligocaenica 
(ZALANYI), Miocyprideis rara (GOERLICH) e Trachyleberis nodosa (BASSIOUNI) 
e subordinatamente da Krithe papillosa (BOUSQUET) e Xestoleberis sp., specie 
frequenti in ambienti della zona neritica interna. Questa interpretazione 
paleoecologica è confermata anche dagli altri taxa della ostracofauna, tra cui 
in particolare da Loculicytheretta aff. gortani (RUGGIERI), Pokornyella calix 
OERTLI, Paracytheridea gradata (BOSQUET) e Schizocythere cf. S. tassellata 
(BOSQUET). Inoltre, la presenza frequente in alcuni intervalli stratigrafi ci della 
specie Miocyprideis rara (GOERLICH), tipica di ambienti litorali salmastri ed il 
complessivo carattere oligotipico dell’associazione microfossilifera, così come 

Fig. 24 - Conchiglia di Ampullinopsis crassatina (LAMARCK). Sezione di Gagliano del Capo (da BOSSIO 
et alii, 2006a).
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l’assenza di forme planctoniche, suggeriscono un ambiente ristretto di palude 
lagunare salmastra, periodicamente soggetto ad infl uenza di acque continentali.

Per quanto concerne la datazione, la presenza di Ampullinopsis crassatina fra 
i gasteropodi e di Pokornyella calix, di Aglaiocypris oligocenica e Miocyprideis 
rara fra gli ostracodi, permette di riferire (BOSSIO et alii, 2006a) la successione 
argillosa lignitifera in esame all’Oligocene superiore, emendando le datazioni 
al “Pliocene recente” di DE GIORGI (1891) ovvero al Pleistocene inferiore di 
LARGAIOLLI et alii (1969) e di MARTINIS (1970) e di ipotizzare, su base stratigrafi co- 
paleoambientale un’attribuzione alla successione calcarenitica lagunare della 
Formazione di Galatone, ritenuta eteropica della coeva formazione dei calcari di 
Castro di ambiente francamente marino.

Da un punto di vista generale la Formazione di Galatone, calcarenitica 
e argillosa, poggia in trasgressione sulle successioni cretacee, tramite 
l’interposizione di un livello stratiforme di terra rossa con pisoliti bauxitiche di 
spessore intorno a qualche metro, a luoghi (“lago verde” nei dintorni di Otranto) 
con vistosi riempimenti di cavità carsiche; il limite superiore è erosivo con 
coperture trasgressive rappresentate, a seconda dei luoghi, dalla formazione di 
Lecce, dalla pietra leccese, dalla Calcarenite di Andrano nonché da successioni 
plioceniche o pleistoceniche. In affi oramento, lo spessore massimo della facies 
calcarenitica si aggira intorno ai 50 m (MARGIOTTA & RICCHETTI, 2002).

2.2. - FORMAZIONE DI LECCE (LCE)

Questo nome formazionale è stato assegnato (BOSSIO et alii, 2006b) ad una 
successione sedimentaria affi orante in particolare alla periferia meridionale 
dell’omonima città (BOSSIO et alii, 1999; MARGIOTTA, 1999; LEUCCI et alii, 2000), 
sovrapposta sulla Formazione di Galatone con giacitura trasgressiva discordante. 
Il limite superiore corrisponde ad una superfi cie di erosione coperta su ampie 
aree da formazioni mioceniche, plioceniche e pleistoceniche; in affi oramento, lo 
spessore massimo non eccede una diecina di metri mentre nel sottosuolo sono 
stati individuati spessori fi no a 60 m (BOSSIO et alii, 2006 b).

L’unità è costituita da calcareniti macrofossilifere con grana da media a gros-
solana di colore biancastro, generalmente massive o con cenni di stratifi cazione 
in banchi di spessore metrico, a luoghi con intercalazioni stratiformi di calcari 
micritici e di marne di colore avana.

La macrofauna fossile è composta da conchiglie di lamellibranchi (Cardium 
sp.) e da numerosi gusci di echini (Scutella sp.) oltre a coralli individuali, briozoi 
e serpulidi, e in particolare da macroforaminiferi (Operculina sp.).

L’associazione microfossilifera è rappresentata da foraminiferi bentonici e 
pelagici nonché da nannofossili. La presenza di Paragloborotalia kugleri (BOL-
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LI) fra i foraminiferi planctonici e di Sphenolithus delphix (BUKRY) tra i nanno-
fossili ha permesso (BOSSIO et alii, 2006b, 2007) di individuarre (BOSSIO et alii, 
2006b) le rispettive Zone omonime di FORESI et alii (2002) ed, in termini crono-
stratigrafi ai, di riferire la porzione superiore della Formazione di Lecce alla parte 
iniziale dell’ Aquitaniano; oltre ai marker zonali si ricordano altre forme,alcune 
delle quali particolarmente signifi cative:Tenuitellinata angustiumbilicata, Glo-
bigerina praebulloides, Globorotalia angulisuturalis, Paragloborotalia sia-
kensis, P pseudokugleri, Globigerinella obesa tra i plantonici e Coccolithus 
miopelagicus,Cycligargolithus abisectus, C. fl oridanus, Helisphaera fratis, H. 
kamptneri, Sphenolithus capricornutus, S. compactus e S. morifomis. Per quanto 
concerne la porzione basale della formazione, tra i nannofossili è signifi cativo il 
ritrovamento di Sphenolithus capricornutus e tra gli ostracodi di Aglaiocypris oli-
caenica, Metacypris danibialis, Pokorniella calix e Miocypreides rara (BOSSIO 
et alii, 2007) che consentono di riferire gli intervalli basali dell’nità al Cattiano.

Dal punto di vista paleoambientale, l’assenza di signifi cative strutture sedi-
mentarie, lo stato di conservazione dei resti fossili (macro e micro) e la presenza 
delle operculine e delle scutelle indicano una sedimentazione su fondali poco pro-
fondi con moderato idrodinamismo. Sulla base dei caratteri delle lito e biofacies 
e dell’età, la formazione di Lecce può essere ritenuta eteropica delle calcareniti 
di Porto Badisco.

Si fa presente che successioni sedimentarie riferibili a questa formazione sono 
probabilmente presenti al tetto della Formazione di Galatone nel sottosuolo di 
Castiglione d’Otranto e Depressa, ma non sono state raffi gurate nei relativi pro-
fi li geologici a causa sia dell’incerta attribuzione formazionale sia del limitato 
spessore.

3. - DEPOSITI DEI FONDALI MARINI

Nelle aree prossime all’attuale linea di costa il fondale è caratterizzato da 
unità carbonatiche dell’ Avampaese, generalmente prive di coperture sedimentarie 
recenti a causa delle forti e costanti correnti che ne hanno impedito l’accumulo; in 
queste aree si è invece sviluppata a luoghi una estesa copertura recente ed attuale 
di coralligeno di piattaforma, che risulta irregolarmente interrotta, nelle limitate 
aree più depresse, da coperture di sottili corpi di depositi sabbiosi olocenici in on-
lap sul substrato. Più al largo sull’Avampaese sommerso si riconoscono sequenze 
deposizionali regressive, poggianti su superfi ci erosive, che testimoniano di fasi 
progressivo sollevamento dell’area pugliese, come è peraltro confermato dalla 
distribuzione di paleolinee di riva (CIARANFI et alii,1994; RICCHETTI et alii,1994) 
presenti sull’ adiacente terraferma. Tale architettura sedimentaria è confermata 
da profi li sismici multicanale, disposti SW-NE, che evidenziano che la base della 
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sottile copertura sedimentaria quaternaria (AIELLO et a lii, 1995; ARGNANI et alii, 
2001), si sviluppa in onlap su superfi ci d’erosione incise nei depositi della piat-
taforma carbonatica mesozoico-terziaria e/o sui depositi calcarenitici pliocenici e 
quaternari nelle aree a maggiore profondità. La sedimentazione quaternaria è ca-
ratterizzata anche da fl ussi gravitativi di massa, a luoghi ritenuti indotti da attività 
sismica (MINISINI et alii, 2006), e da corpi sedimentari costituiti in prevalenza da 
emipelagiti; tutta l’ area mostra che i sedimenti sono stati rielaborati ad opera di 
correnti litorali e di contour currents (MARANI et alii, 1993). 

In un contesto caratterizzato da ripetute variazioni delle condizioni climatiche, 
particolarmente rilevanti durante gli ultimi 1.2 M.a., la polifasica evoluzione sedi-
mentaria medio pleistocenica-olocenica del territorio salentino è stata condizio-
nata da un regime geodinamico caratterizzato nel Pleistocene medio dagli effetti 
del sollevamento regionale postorogenico appenninico e successivamente, fi no a 
nostri giorni, dal glacioeustatismo a seguito dell’ attenuarsi della velocità di sol-
levamento delle terre (MASTRONUZZI et alii.,1989;(RICCHETTI et alii, 1992; AIELLO 
et alii,1995). L’organizzazione interna delle successioni sedimentarie mostra pa-
rasequenze sia progradanti che retrogradanti separate da alcune superfi ci erosive 
riconoscibili nell’intera area esaminata (AIELLO et alii., 1995). Le disconformità 
riconosciute sono interpretate, in accordo con AIELLO et alii (1995), come eventi 
erosivi a larga scala messi in maggiore evidenza da superfi ci quasi orizzontali che 
sono riconoscibili in tutto l’ offshore salentino.La superfi cie erosiva di base può 
essere considerata coincidente con il trasgressive system tract descritto da COR-
REGGIARI et alii (1992) e da TRINCARDI et alii (1994) per altre aree dell’ Adriatico.
Va inoltre sottolineato che l’ innalzamento del livello marino è considerato un 
fenomeno estremamente rapido se comparato con il falling sea-level successivo: 
ogni superfi cie d’ erosione indica quindi un evento istantaneo utilizzabile come 
marker stratigrafi co.

Nella sequenza stratigrafi ca osservata n piattaforma si rileva una evidente su-
perfi cie erosiva a basso gradiente, individuata tra i 120-130 m di profondità, al 
margine orientale dell’ area investigata: detta superfi cie risulta coperta da un limi-
tato spessore di sedimenti siltoso limosi e/o pelitici.

In linea del tutto generale si osserva una diminuzione sia di spessore che di 
estensione delle sequenze sedimentarie suprapleistocenico-oloceniche da N verso 
S. La successione stratigrafi ca messa in evidenza dalle indagini sismo-acustiche 
è limitata in basso da unità sabbioso-calcarenitiche riferibili a vari Sintemi e Sub-
sintemi quaternari che in numerose aree ne rappresentano il substrato acustico; in 
aree più ristrette il substrato è direttamente rappresentato dai carbonati cretaceo-
miocenici dell’ Avampaese. La parte sommitale della sottile successione sedimen-
taria è costituita da depositi di highstand olocenico-recenti. 

Le oscillazioni eustatiche quaternarie e il generale sollevamento hanno pro-
dotto dapprima la formazione e successivamente la parziale conservazione di di-
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verse superfi ci di erosione (terrazzi d’abrasione), localmente coperte da sottili 
spessori di depositi clastici: il quadro morfologico che se ne ricava è in buon 
accordo con l’ andamento delle linee di riva osservate e descritte da CIARANFI et 
alii (1994); RICCHETTI et alii (1994) per la terraferma.

3.1. - DEPOSITI DI PIATTAFORMA ESTERNA (g21)

Si sviluppano a partire all’circa dall’ isobata -100 m fi no al bordo orientale 
del Foglio. I sedimenti, che formano ovunque esigue coperture di depositi pre 
glaciali, raggiungono al massimo la trentina di metri:poggiano in onlap su super-
fi ci erosive incise in un substrato carbonatico di natura non defi nita, in gran parte 
costuito dai carbonati mesozoici dell’ Avampaese apulo. Sia il substrato che le 
coperture sedimentarie costituiscono un fondale regolarmente inclinato di pochi 
gradi verso est. L’ intera area di piattaforma esterna esaminata, ed in particolare 
le sue porzioni più prossimali, sono caratterizzate da alcune depressioni isolate, 
di forma subellittica in pianta, in genere allungate circa N-S parallelamente all’ 
andamento delle isobate: sono in genere colmate da limi e sabbie. Non mancano 
alcuni modesti alti morfologici, anch’essi isolati, nei quali il substrato pre qua-
ternario risulta coperto da esigui spessori di depositi. Le tessiture dei sedimenti 
variano da sabbie limose delle zone meno profonde e, verso il largo. passano a 
limi argillosi e successivamente a peliti sabbiose. Al bordo orientale dell’ area 
investigata sono state osservati fi ne grained sediment drapes distribuiti in maniera 
irregolare nelle porzioni più profonde della piattaforma esterna.

Al largo della Marina di Novaglie, ad una profondità di poco superiore ai 
100 m, AIELLO et alii (1995) hanno dragato un patch reef algale: si tratta di un 
ammasso di blocchi, inglobati in sedimenti olocenici, che hanno dimensioni com-
prese fra 2,5 e 1,2 cm, in prevalenza composti da alghe rosse -Lithothamnium cf. 
fructicosum, L. coralloides MAERL e L. calcareous (PALLAS); contengono anche 
frammenti di briozoi, di madreporiti e di serpulidi. E’ stata inoltre riconosciuta la 
presenza di Hiatella artica (LINNÈ), Modiola phaseolina JENSEN, Cardita aculeata 
(POLI), Timoclea ovata (PENNANT), Bathiarca grenophia SCACCHI, Nucula fragilis 
(CHEMNITZ), Trophon muricatus (MONTAGU) e Eatonina orchroleuca (BRUSINA)., 
oltre a rari esemplari di Venus multilamella (LAMARK). L’ esistenza di strutture si-
mili a quella segnalata dagli Aa. ora ricordati potrebbe essere presente su ulteriori 
alti morfologici isolati del fondale.

Al largo del tratto meridionale è stato raccolto mediante bennata alla profon-
dità di 107 metri un campione di sabbie limose (SML b4) che contiene una fauna 
a foraminiferi composta per circa l’ 80% da forme bentoniche tra queste sono sta-
te riconosciute Bolivina catanensis SEGUENZA, B. spathulata (WILLIAMSON), Cas-
sidulina carinata SILVESTRI, C. neocarinata THALMAN, Uvigerina mediterranea 
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HOFKER, U. peregrina CUSHMAN, Gyroidinoides pseudoumbonatus (SILVESTRI), Ci-
bicidoides wuellestorfi  (SCHWAGER), Reussella spinulosa (REUSS) e rari esemplari 
di Hyalinea balthica (SCHROEDER) ; tra i planctonici sono stati riconosciuti Orbu-
lina universa D’ORBIGNY, Hastigerina siphonifera (D’ORBIGNY) Globigerinoides 
elongatus (D’ORBIGNY), G. ruber (D’ORBIGNY), G. tenellus PARKER, Globigerina 
bulloides (D’ORBIGNY), G.apertura (CUSHMAN), Globigerinita glutinata (EGGER) 
e Globorotalia infl ata (D’ORBIGNY) .L‘ intera associazione può essere riferita all’ 
Olocene in considerazione dell’elevata frequenza di specie tuttora viventi.

3.2. - DEPOSITI DI PIATTAFORMA INTERNA (g19)

Si estendono su una fascia costiera, di ampiezza variabile tra circa 8 km at-
torno nella zona di Castro, mentre da Marina di Novaglie fi no al promontorio di 
Capo S.Maria di Leuca ha ampiezza ridotta a circa 4 km ed il fondale presenta una 
maggiore acclività.In particolare, fra 40 ed 80 metri di profondità, è stata osser-
vata una elevata densità di dune sottomarine (sand wawes), allungate circa N-S; 
la lunghezza delle creste varia fra i 100 ed i 200 m, con elevazione dal fondale di 
pochi metri; a luoghi la presenza di queste strutture è segnata anche da alti mor-
fologici del fondale. Nella porzione meridionale tra Marina di Novaglie e Leuca, 
attorno ai 70 m di profondità, sono state riconosciute modeste estensioni di aree 
caratterizzate da increspature di fondo (ripple bedding) attorno ad affi oramenti di 
depositi sabbiosi in onlap sul substrato preolocenico.

Come è stato accennato, i campionamenti dei sedimenti del fondo sono stati 
possibili sono in alcune aree: una bennata è stata eseguita nelle sabbie medio 
grossolane alternate a sabbie bioclastiche ( camp. SML b1), attorno ai 24 metri 
di profondità. L’associazione è quasi esclusivamente composta da foraminiferi 
bentonici, tra i quali sono stati riconosciuti Bigenerina nodosaria D’ORBIGNY, 
Dorothia gibbosa (D’ORBIGNY), Textularia spp., Elphidium crispum (LINNÈ), Ci-
bicides lobatulus (WALKER & JACOB) Plectofrondicularia advena (CUSHMAN) e 
Buccella frigida (CUSHMAN).  A profondità comprese tra circa 64 m ( camp.SML 
b2)e circa 78 m (camp.SML b3) sono state effettuate due ulteriori bennate nelle 
sabbie limose. Le microfaune a foraminiferi bentonici costituiscono oltre l’ 80% 
dell’associazione; vi sono stati rispettivamente riconosciuti Bolivina catanensis 
SEGUENZA,B.elongata HAGENOV, B. spathulata (WILLIAMSON), Bulimina infl ata 
SEGUENZA, B.etnea SEGUENZA, Cassidulina carinata SILVESTRI, Globocassidulina 
subglobosa (BRADY), Melonis barleanum (WILLIAMSON), Uvigerina peregrina 
CUSHMAN, U. mediterranea HOFKER, oltre a rari esemplari di Hyalinea balthica 
(SCHROEDER); il plancton è scarso e rapresentato da Orbulina universa D’ORBIGNY, 
e Globigerinoides ruber (D’ORBIGNY). Oltre ai foraminiferi sono comuni anche 
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frammenti di gusci di lamellibranchi e di gasteropodi non determinabili, nonché 
radioli di echini. Nel campione raccolto a maggiore profondità l’ associazione 
microfaunistica è simile a quella già descritta ma con una frequenza di circa il 
30% di forme planctoniche tra le quali sono state riconosciute anche Hastigerina 
siphonifera (D’ORBIGNY), Globorotalia infl ata (D’ORBIGNY) e Glogerinita gluti-
nata (EGGER), oltre a numerosi frammenti bioclastici.

3.2.1. - Substrato carbonatico indifferenziato (sci)

Lungo gran parte di una più o meno ristretta fascia costiera il fondale è costituito 
dal substrato roccioso carbonatico pre-olocenico costituito in prevalenza dal Calca-
re di Altamura (ALT) e dal Membro del Calcare del Ciolo (ALT 1) e, nella parte più 
settentrionale del Foglio, anche dai Calcari di Castro (CSR), nonchè localmente da 
calcareniti mioceniche e plioceniche. L’ assetto generale della superfi cie rosiva del 
fondale è debolmente inclinato verso ESE: la continuità laterale è a luoghi interrotta 
da tratti di faglie normali, sub ortogonali alla linea di costa.Il fondale è inoltre spo-
radicamente coperto da sottili depositi di sabbie recenti, di probabile età olocenica 
(AIELLO et alii, 1995), che ne occupano limitate e sparse aree depresse. Il fondale è 
localmente coperto da alcuni limitati corpi sedimentari che rappresentano i depositi 
di conoidi alluvionali sommerse costituiti da ghiaie e sabbie grossolane che sono 
ubicati in corrispondenza della foce di modesti corsi d’ acqua.

La carenza di sedimenti è connessa alla circolazione delle correnti superfi cia-
li, che scorrono parallelamente alla linea di costa verso i quadranti meridionali, 
con velocità variabili da 6 ad 11 cm/sec nel periodo estivo (AIELLO et al., 1995); 
sono inoltre state segnalate contour currents che provvedono alla ridistribuzione 
dei sedimenti incoerenti parallelamente alla costa ( MARANI et al.,1993). Le rela-
tivamente elevate velocità delle correnti di deriva costiera e la loro direzione co-
stante hanno rappresentato un impedimento all’ accumulo di sedimenti sul fondo 
e/o ne hanno provocato la sistematica asportazione, mantenendo limpide le acque 
e favorendo così la crescita di organismi vegetali che producono mattes algali e 
rendono possibile la vita a numerosi organismi bentonici sia fi ssi che mobili.L’ 
andamento generale del substrato è assimilabile ad una superfi cie debolmente im-
mersa verso ESE la cui continuità laterale è a luoghi interrotta da tratti di scarpate 
di faglie subortogonali alla linea di costa. In alcuni tratti la superfi cie del fondale 
mostra una modesta e discontinua rottura di pendio, sub parallela alla linea di co-
sta, che separa due tratti a differente profondità. La uperfi cie a minore profondità 
si estende da pochi metri fi no a circa una quindicina, èquasi totalmente coperta da 
organismi strutturanti costituiti da alghe, Mesophyllum lichenoides (ELLIS) e Pal-
mophyllum crassum (NACCARI), da spugne, tra cui sono comuni Asinella cannabi-
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na (ESPER) e Chondrilla nucula SCHMIDT, da briozoi, tra cui Myriapora truncata 
PALLAS; non mancano colonie di Cladocora coespitosa (LINNÉ). Sul fondo sono 
numerosi gli addensamenti di ricci di mare fra cui predomina Arbacia lipsula 
LINNÈ che, essendo commestibile, viene protetta rappresentando una risorsa ittica 
di importanza locale. La fascia più profonda, che si sviluppa fi no a 25/30 me-
tri di profondità, forma una piana sub orizzontale, o debolmente immersa verso 
ESE, che rappresenta la superfi cie di erosione di un terrazzo marino sommerso; la 
continuità di questa superfi cie è localmente interrotta da forme erosive di origine 
carsica. Anche questa parte del fondale è ampiamente colonizzata dal Corallige-
no di piattaforma (BALLESTREROS, 2006; RELINI & GIACCONE, 2009) ed è ricca di 
colonie di echinodermi appartenenti alle specie Paracentrotus lividus MORTENSON 
e Spaerechinus granularis DESOR1.

Lungo la ripida falesia costiera si aprono numerose cavità carsiche nei calcari 
del Cretaceo (ONORATO, DENITTO & BELMONTE, 1999); alcune di queste, interamen-
te al di sotto del livello del mare, è accessibile direttamente per via subacquea; 
gran parte di queste cavità mostrano prevalente sviluppo orizzontale, rientrando 
nelle grotte costiere propriamente dette: sono localizzate fi no ad un massimo di 
10 metri al di sotto del livello mare. Altre sono invece grotte a pozzo che hanno 
sviluppo eminentemente verticale e si inabissano fi no ad oltre 30 m di profondità.

Numerose sono le grotte costiere, in parte raggiungibili anche da terra: ri-
salendo da Punta Ristola verso nord, le più importanti sia dal punto di vista pa-
leontologico e/o paletnologico che da quello idrologico sono: Grotta Porcinara, 
parzialmente scavata dall’uomo, Grotta del Morigio, Grotte di Terradico, Grotta 
del Presepe e Grotta del Diavolo, contenente resti neolitici. Più a nord tra Capo 
S. Maria di Leuca ed il Ciolo, lungo la ripida falesia, si aprono alte cavità ipogee 
costiere tutte raggiungibili via mare: Grotta dell’ Ortocupo, parzialmente som-
mersa, Grotta delle Vore, Grotta Cazzafri, Grotta Bocca di Pozzo e la più impor-
tante Grotta del Ciolo, parzialmente sommersa.In tutte queste cavità sono stati 
rinvenuti reperti faunistici di interesse paleontologico (brecce ossifere con resti di 
mammiferi terrestri) e/o paletnologico. Risalendo ancora verso nord si incontrano 
la Grotta del Sifone nel comune di Corsano, la Grotta del Carmine presso Tricase 
Porto, la Grotta delle Marmitte e la Grotta Verde nel territorio di Andrano: si tratta 
di cavità costiere a sviluppo sub orizzontale poste poco al di sotto del livello del 
mare, ed infi ne la Grotta Azzurra poco a sud di Castro.

Alcune tra le principali grotte costiere, elencate nella Figura e nella Tabella 
riportata in Appendice, forniscono interessanti indicazioni paleontologicohe e/
paletnologiche nonché utili informazioni di tipo idrologico.

1) Si ringrazia la dott.sa PORZIA MAIORANO del dipartimento di Biologia dell'Università di Bari per la 
ricca bibbliografi a e le  utili informazioni fornite in merito al Coralligeno
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3.2.2. - Prateria a Posidonia oceanica (g4)

A SE del Capo di S. Maria di Leuca, una limitata estensione del fondale, qui 
costituito dal substrato carbonatico indifferenziato, è coperta da mattes algali sul-
le quali si sviluppa una ricca e protetta prateria a Posidonia oceanica. 

3.3. - DEPOSITI DI PIEDE DI FALESIA (g15)

  La falesia subverticale, lungo la quale localmente sono riconoscibili 
solchi di battente d’ onda sommersi, si immerge da Castro Marina fi no a Capo 
Santa Maria di Leuca con profondità variabili da poco più di 15 m fi n oltre i 40 
m; la continuità è interrotta da alcune spiagge sommerse e conoidi alluvionali 
sommerse. Il substrato carbonatico prequaternario è localmente coperto, per una 
ristretta ma quasi continua fascia parallela alla linea di costa, da corpi sedimentari 
olocenico-recenti, che formano depositi di accumulo al piede della falesia. Questi 
sono formati da blocchi rocciosi di varie dimensioni, prodotti dal crollo per gra-
vità causato sia dall’intensa fatturazione verticale che dallo scalzamento erosivo 
operato da parte del mare, di rocce carbonatiche dell’Avampaese. 

I blocchi litoidi che formano i depositi di piede di falesia, sono intensamen-
te colonizzati da organismi bentonici fi ssi che appartengono alle biocenosi del 
Coralligeno di scarpata (RELINI & GIACCONE Eds., 2009). Gli organismi che più 
comunemente sono presenti sia lungo la parte basale della scarpata che sugli am-
massi rocciosi al piede sono Lithophyllium stictaeforme (ARESCHOUG), Halimeda 
tuna (ELLIS & SOLANDER), Peyssonella polymorpha (ZANARDINI) e P. rubra (GRE-
VILLE); queste stesse biocenosi popolano anche porzioni scarsamente illuminate 
delle numerose grotte sommerse riconosciute lungo gran parte della costa.

 In corrispondenza di alcuni tra gli accumuli di piede di falesia e, a luoghi, 
anche dalla parte basale della falesia stessa, sgorgano sorgenti di acque dolci e/o 
salmastre che, essendo meno dense dell’ acqua marina, risalgono verso la su-
perfi cie del mare. Per alcune fra queste sorgenti le portate stimate sono anche di 
apprezzabile entità tanto che in passato si era pensato ad una loro possibile cap-
tazione. I fl ussi idrici sottomarini emergono in superfi cie, formando i cosiddetti 
citri: si tratta di risalite di acque sottosalate a temperatura inferiore a quella dell’ 
acqua marina circostante.

3.4. - DEPOSITI DI SPIAGGIA SOMMERSA (g8)

In corrispondenza di alcune insenature, la costa alta è interrotta per brevi tratti 
da litorali sabbiosi che si prolungano lungo la parte prossimale della piattaforma 
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interna fi no a circa una decina di metri di profondità. La spiaggia sommersa è 
costituita da corpi parzialmente coerenti di sabbie fi ni e medio-grossolane, a luo-
ghi anche bioclastiche, di modesto spessore, in onlap sulla superfi cie erosiva del 
substrato carbonatico indifferenziato.
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VI - TETTONICA

Il fondamentale assetto strutturale del territorio in esame è caratterizzato da 
uno stile rigido, tipico di un dominio di avampaese, rappresentato da una gradi-
nata immersa a NE appartenente a un Horst asimmetrico, allungato in direzione 
NO - SE con culminazione presso il margine sud occidentale del foglio (apice me-
ridionale delle Serre del Cianci). Tale assetto tettonico condiziona la morfologia 
del territorio in esame, caratterizzato da una triplice serie di dorsali asimmetriche, 
intervallate da depressioni pianeggianti, troncate sul lato orientale da una alta e 
ripida falesia affacciata sul Canale d’Otranto, ad andamento meridiano.

Gli elementi fondamentali che compongono questa struttura sono rappresen-
tati da blocchi del basamento carbonatico cretaceo con coperture mioceniche, 
debolmente inclinati a SO, collegati fra loro da depressioni di angolo di faglia, 
in parte colmate e livellate dalle coperture plioceniche e pleistoceniche (fi g. 7).

La dirupata ed alta scarpata costiera rappresenta invece una morfostruttura 
distinta corrispondente geneticamente all’originario margine della Piattaforma 
apula, ancorché modellato dai processi sedimentari ed erosivi verifi catisi a più 
riprese in tempi ceno-neozoici e in particolare durante le fasi del sollevamento 
regionale mediopleistocenico-olocenico.

Le strutture disgiuntive interessano sia l’impalcatura carbonatica mesozoica 
sia le coperture paleogenico-mioceniche. Gli allineamenti di faglia sono desumi-
bili dalle correlative morfostrutture che interrompono bruscamente sia il profi lo 
topografi co (allineamenti di scarpate di faglia) sia la continuità stratigrafi ca (ac-
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costamento per contatto trasgressivo tra formazioni di età diversa). Gli elementi 
geometrici rilevati hanno messo in evidenza superfi ci di taglio ad alto angolo 
(70°÷80°) con ribassamento a NE del blocco di tetto, riferibili a faglie dirette 
di tipo estensionale. Tuttavia, non è stato possibile ricavare indicazioni concre-
te sia sull’entità dei rigetti sia sul verso degli scorrimenti in mancanza di sicuri 
riferimenti stratigrafi ci di correlazione tra i contigui blocchi e per l’asportazione 
erosiva delle originarie tracce meccaniche (indicatori cinematici). I dati del sot-
tosuolo indicano valori massimi di rigetto morfologico non superiore ai 50 metri 
(S. Dana).

Le scarpate di faglia più importanti corrispondono ai margini nord orientali 
dei rilievi costituiti dai carbonati cretacei (Calcare di Altamura) situati tra Tricase 
e Tiggiano, tra Alessano e Gagliano del Capo, a SE di Castrignano del Capo e 
a O.NO di Lèuca. Un altro importante allineamento decorre lungo il margine 
sud occidentale della Serra del Rio, tra Castiglione d’Otranto e Depressa con 
prosecuzione sino alla costa (Canale del Rio con foce a sud di Tricase Porto), 
dislocando,a luoghi, anche i depositi miocenici; questi ultimi sono interessati da 
allineamenti meno estesi nei dintorni di Tricase, di Gagliano del Capo e di Lèuca.

Le originarie morfologie tettoniche di questi allineamenti sono modellate da 
processi erosivi e in parte sepolte dalle coperture trasgressive plioceniche e pleisto-
ceniche. Solo in qualche caso, tra S. Dana e Gagliano del Capo, sono visibili tratti 
esumati del piano di faglia sulle pareti del blocco rialzato, per effetti di erosione 
selettiva (fi g. 25). La presenza di queste forme indusse MARTINIS (1962b; 1970) a 
formulare l’ipotesi di un’attività tettonica disgiuntiva verifi catasi anche durante 
il Quaternario; tale ipotesi era avvalorata dal riconoscimento di presunti contatti 
anomali dei depositi plio-pleistocenici (formazione di Uggiano la Chiesa; calcare-
niti del Salento) con le formazioni più antiche, cretaceo-mioceniche, nonché dalla 
presenza a ridosso dei piani di faglia di probabili brecce di frizione, riferibili in 
realtà a patine detritiche residue delle coperture trasgressive plio-pleistoceniche.

Nel loro insieme, le indagini condotte sui rapporti stratigrafi ci e strutturali 
esistenti tra il substrato cretaceo e le coperture ceno-neozoiche hanno messo in 
evidenza le seguenti situazioni:

- i depositi miocenici poggiano in trasgressione discordante sugli strati carbo-
natici cretacei in corrispondenza delle depressioni di angolo di faglia, come 
ben osservabile all’apice meridionale delle Serre del Cianci (tra Montesardo 
e Arigliano), a sud di Castrignano del Capo e ad ovest di Lèuca. Inoltre, i 
lembi miocenici affi oranti lungo la fascia costiera a est di Tricase, a nord di 
Gagliano del Capo e ad est di Lèuca, sono interessati da un sistema di faglie 
orientate NO - SE;

- i lembi appartenenti al ciclo pliocenico inferiore (Trubi) presentano strati di 
norma inclinati di qualche grado a SO, congruente ma con valore inferiore 
rispetto ai sottostanti strati cretacei o miocenici;
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- i sedimenti del ciclo pliocenico superiore (formazione di Uggiano la Chie-
sa) hanno una giacitura pressoché tabulare ma sono interessati in più luoghi 
da fratture subverticali, in qualche caso con rigetti centimetrici;

- le coperture pleistocenico - oloceniche conservano le originarie giaciture 
sedimentarie.

Sulla base delle documentazioni acquisite, la fondamentale strutturazione tet-
tonica del territorio in esame potrebbe essersi realizzata all’inizio del Miocene in 
conseguenza delle prime e più signifi cative spinte della tettogenesi appenninico- 
dinarica che avrebbero prodotto, tramite fagliamento, un inarcamento del tratto 
crostale della Piattaforma apula in regime dinamico di avampaese. Quest’ultimo 
avrebbe assunto la conformazione di un pilastro tettonico asimmetrico più este-
so sul fi anco sud occidentale, composto da blocchi variamente estesi e dislocati, 
immergenti a SO. Una riattivazione degli originari allineamenti di faglia ovvero 
nuove faglie sono state messe in movimento in tempi successivi, probabilmente 
sino a tutto il Pleistocene inferiore, in relazione alle fasi evolutive della stessa tet-
togenesi. Infi ne, un discontinuo sollevamento regionale iniziato con il Pleistocene 
medio avrebbe determinato l’attivazione di una ripetuta sequenza di processi di 

Fig. 25 - Liscione di faglia presente sulla Calcarenite di Andrano (1), parzialmente esumato per 
erosione selettiva dalla copertura della formazione di Uggiano la Chiesa (2). Dintorni di Gagliano 
del Capo (contrada Muguruni).
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esumazione e sedimentazione, in conseguenza delle connesse variazioni del livel-
lo marino, controllate anche da contemporanei fenomeni glacioeustatici.

Nel loro insieme, i sistemi di faglia del territorio in esame corrispondono a 
strutture sepolte, in gran parte riesumate a partire dal Pleistocene medio.
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VII -- ASPETTI MORFOLOGICI

Nelle sue linee generali, il territorio in esame corrisponde a un tratto di alto-
piano scomposto in una serie di dorsali variamente estese allungate in direzione 
NO - SE, localmente dette Serre, debolmente inclinate a SO e troncate sul lato 
orientale da un’alta e scoscesa ripa costiera affacciata sul Canale d’Otranto (fi g. 
26). Le dorsali corrispondono a rilievi poco elevati, con profi lo trasversale a “den-
te di sega”, delimitate sul margine nord orientale da ripidi gradini e sul lato oppo-
sto da depressioni di diversa ampiezza, con morfologia subpianeggiante.

Come è stato già accennato, tale conformazione è tipicamente infl uenzata da 
una generale incidenza dei fattori tettonico-stratigrafi ci; le correlative forme del 
rilievo corrispondono a morfostrutture geneticamente connesse ai processi geo-
dinamici endogeni ed esogeni che hanno interessato il dominio crustale pugliese 
a partire dal Mesozoico. La fase di individuazione morfologica si realizzò nel 
Miocene in conseguenza del fagliamento della Piattaforma carbonatica apula; la 
fase di modellamento del rilievo attuale si è sviluppata in tempi pleistocenico-
olocenici, controllata da un regionale sollevamento polifasico e da contempora-
nee variazioni eustatiche.

Sotto l’aspetto morfologico regionale, le dorsali corrispondono alle termina-
zioni sud orientali dei rilievi delle Serre Salentine ben sviluppate nei contigui 
fogli, occidentale (536 “UGENTO”) e settentrionali (525 “GALLIPOLI”, 526 “NAR-
DÒ”, 527 “OTRANTO”). Localmente, questi rilievi sono rappresentati dalla Serra 
del Rio (122 m) estesa tra gli abitati di Castiglione d’Otranto e di Depressa, dalla 
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Serra del Mito (125 m) tra Marittima e Tricase Porto, dalla dorsale tra Tricase e 
Torre Novaglie (132 m), e dai prolungamenti delle Serre del Cianci (172 m) tra 
Montesardo e Gagliano del Capo, sul versante orientale, nonché della dorsale di 
Macchie Don Cesare (124 m) sul versante occidentale.

Le aree depresse interposte corrispondono alle ampie superfi ci subpianeg-
gianti estese a NE della dorsale delle Serre del Cianci fra gli abitati di Castiglione 
d’Otranto, Depressa, Tricase, Corsano, Tiggiano, Alessano e alla depressione al-
lungata tra Giuliano, Patù, Castrignano del Capo e Lèuca, situata tra le Serre del 
Cianci e il prolungamento della dorsale di Macchie Don Cesare.

Indipendentemente da tale confi gurazione generale, l’intera superfi cie terri-
toriale e più in particolare quella del versante costiero, presenta il tipico model-
lamento a terrazzi delle coste di recente emersione: ripe e antistanti piattaforme 
d’erosione marina si susseguono, senza soluzione di continuità, dalle quote più 
alte sino al livello del mare.

Lungo le paleoripe si osservano numerose tracce di bioerosione prodotte da 
alghe, da spugne, da organismi litofagi, nonché morfosculture di cavitazione idro-
dinamica (solchi di battente, grotte costiere, vaschette, ecc.) oltre a diffuse micro-
forme di corrosione.

Sotto gli aspetti morfologico e stratigrafi co, la successione dei ripiani e dei 
gradini appare in perfetta evidenza e con buona continuità lungo l’intero versan-

Fig. 26 - Modello digitale del terreno dell’area del F° 537 Capo S. Maria di Lèuca (visione prospettica 
da SE): la fi gura mostra il tipico modellamento del versante orientale delle Serre Salentine conformato 
in una continua serie di ripiani e gradini (terrazzi) ravvicinati, incisi in corrispondenza della ripida 
scarpata costiera.
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te costiero; l’ampiezza degli stessi ripiani è notevolmente ridotta e, in parallelo, 
scarseggiano le relative documentazioni stratigrafi che rappresentate da tracce non 
cartografabili di dune consolidate e da depositi di antiche conoidi (Seno di Ac-
quaviva).

Il versante costiero da Castro Marina al Capo S. Maria di Lèuca è caratterizza-
to da una ripida balza rocciosa, corrispondente a una costa primaria, alta intorno 
al centinaio di metri, in parte sommersa. Infatti, lungo il tratto meridionale tra 
Torre Tiggiano e il Capo di S. Maria Lèuca l’isobata -10 m è localizzata a breve 
distanza dalla linea di costa e a non più di 300 metri nel tratto settentrionale.

Lungo questa dirupata falesia sono presenti brevi e profonde insenature corri-
spondenti ai tratti terminali di profondi solchi erosivi con pareti ravvicinate, simili 
a canyons, invasi a valle dal mare (rias) a seguito del recente avanzamento del 
mare olocenico (trasgressione fi andriana): Seno di Acquaviva, a E di Marittima; 
Canale del Rio, tra Tricase Porto e Marina Serra; insenature di Torre Novaglie, di 
Marina di Novaglie, del Ciolo (Gagliano del Capo).

La maggior parte dei reticoli idrografi ci che dissecano l’entroterra corrispon-
dono a solchi individuali di varia lunghezza, poco incassati e moderatamente 
gerarchizzati, prevalentemente endoreici; tali solchi hanno regime torrentizio, 
alimentato esclusivamente dalle precipitazioni meteoriche cui seguono defl ussi 
saltuari e rapidi con regime di uadi, in qualche caso anche cospicui in relazione 
con l’intensità e la durata dei fenomeni piovosi.

L’intero territorio è pertanto soggetto ad episodici alluvionamenti a causa 
della precaria corrivazione delle acque meteoriche; questo problema non è stato 
ancora totalmente risolto, nonostante le opere di bonifi ca sinora attuate dai locali 
enti.

Nell’area in esame, come in tutto il territorio salentino, le sorgenti con de-
fl usso perenne e portate signifi cative sono pressoché inesistenti: solo lungo la 
costa sgorgano alcune sorgenti perenni, non tutte ben localizzate, con defl usso 
poco sopra il livello marino (Seno di Acquaviva, a S di Castro) oppure a breve 
distanza dalla costa (“citri”). Queste scaturigini sono alimentate dalla falda carsi-
ca di base, contenuta nelle rocce carbonatiche cretaceo paleogeniche, permeabili 
per fratturazione, e sostenuta dalle acque di invasione marina. Tale risorsa idrica, 
oggi massicciamente utilizzata per scopi irrigui, industriali e domestici si estende 
su tutto il sottosuolo salentino e nella parte centrale raggiunge anche un notevole 
spessore, con portate consistenti; il relativo emungimento avviene tramite nume-
rosi pozzi fi nora perforati.

La natura essenzialmente carbonatica del territorio ha favorito un notevole 
sviluppo di fenomeni carsici sia in superfi cie sia nel sottosuolo. Le forme epigee 
più diffuse ed appariscenti sono le doline: queste sono presenti su quasi tutte le 
formazioni affi oranti e appartengono in prevalenza al tipo con   depositi di riem-
pimento (terre rosse residuali, note popolarmente col nome di “bolo”) con forme 
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a piatto e a ciotola, derivanti sia da analoghe forme originarie sia da preesistenti 
doline a imbuto; meno frequenti sono le forme a pozzo e le uvala. I perimetri sono 
di norma subcircolari; i diametri variano da qualche metro sino a un centinaio, 
con profondità massime di una decina di metri.

Nel suo complesso, il paesaggio carsico locale viene classifi cato fra quelli del-
le regioni temperato calde ad umidità variabile; va comunque precisato che l’attua-
le panorama deriva da distinte fasi di modellamento carsico che hanno interessato 
il territorio in tempi diversi, a partire dal Cenozoico, e sotto l’infl uenza di climi 
differenti, da caldo umidi a temperato-freddi; pertanto, l’ evoluzione del locale 
paesaggio carsico può essere classifi cata come policiclica. In particolare, le doline 
più antiche sono rappresentate da forme generalmente a imbuto escavate nelle 
formazioni carbonatiche del Cretaceo, con riempimento di terre rosse bauxitiche 
“tamponate” da depositi salmastro-lagunari di età oligocenica superiore-mioceni-
ca inferiore, con intercalazioni di livelli lignitiferi (doline dei dintorni di Gagliano 
del Capo). Molte di queste doline sono state esumate, rimodellate ma anche can-
cellate a seguito dei successivi processi erosivi che hanno interessato il territorio, 
segnatamente durante il Quaternario con la formazione dei terrazzi marini. Le più 
recenti sono disseminate sulle formazioni calcarenitiche del Pleistocene superiore.

Numerosi sono gli inghiottitoi (“vore”) di norma localizzati ai piedi delle dor-
sali costituite dalle formazioni carbonatiche del Cretaceo, in corrispondenza degli 
allineamenti di faglia che marginano questi stessi rilievi. Una gran parte di questi 
inghiottitoi e in particolare quelli localizzati presso i centri urbani (“vora di Pan-
zera” presso Arigliano, “vora piccola” di Ruggiano, oltre alle vore di Gagliano e 
di Andrano) sono utilizzati come recapiti naturali dei refl ui cittadini, in alcuni casi 
adattati, anche di recente, con opportuni interventi ingegneristici.

Le forme ipogee sono rappresentate da numerose grotte, di varia estensione 
e forma, ubicate prevalentemente lungo la costa e parzialmente invase dal mare 
in qualche caso corredate da stalattiti e più raramente da stalagmiti. Nei depositi 
stratifi cati presenti in alcune di queste grotte sono stati rinvenuti resti scheletrici 
umani. Altre grotte, non tutte ancora note, sono presenti lungo il tratto sommerso 
della scarpata costiera, situate a diverse profondità. Dal punto di vista genetico, 
queste cavità non possono essere classifi cate come forme di origine esclusiva-
mente carsica, in quanto esse derivano anche da processi erosivi operati dallo 
scorrimento di acque sotterranee oppure dall’azione del mare, in corrispondenza 
sia di paleo coste sia che della linea di costa attuale.

Dal punto di vista fi siografi co il margine meridionale dell’ Avampaese apulo 
sommerso è sviluppato in una ampia fascia di piattaforma interna, estesa attorno 
ai 15/20 km, alla quale fa seguito un tratto di piattaforma esterna che si sviluppa 
tra 100-120 m di profondità fi no al bordo orientale del Foglio. 

Tra gli elementi morfologici subacquei più signifi cativi del margine occiden-
tale dell’Avampaese, spiccano falesie sommerse, orientate NW-SE: queste che 
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rappresentano con probabilità arretramenti di scarpate di linee di faglie estensio-
nali che hanno ribassato l’Avampaese stesso verso E-SE, sono caratterizzate al 
loro piede da accumuli gravitativi di blocchi di carbonati mesozoico- terziari. Le 
falesia rappresentano con probabilità scarpate di arretramento erosivo di faglie 
sub verticali: il cui andamento nel compleso ha determinato il profi lo costiero sub 
rettilineo, diretto circa N-S, di questo tratto del Salento meridionale.

Al piede della falesia segue una fascia della piattaforma continentale sommer-
sa costituita da superfi ci sub orizzontali sia erosive che di accumulo sedimentario, 
a luoghi interrotte da brevi e poco acclivi rotture di pendio; al margine di queste 
sono a luoghi evidenti tratti di antiche linee di costa rappresentati da orli di terraz-
zi d’erosione. Su alcune delle superfi ci si osservano anche tracce di solchi erosivi, 
generalmente diretti nord-sud. Infi ne a luoghi nelle aree a maggiore profondità 
sono stati rilevati modesti rilevi sottomarini.

In numerose aree della piattaforma si notano sia rilievi isolati, di norma allun-
gati parallelamente alla linea di costa, che si elevano di pochi metri dal fondale 
circostante: questi rilievi sono coperti da esigui spessori di sabbie. Altro carattere 
signifi cativo della piattaforma è rappresentato da numerose depressioni chiuse, 
di forma irregolare o sub circolare, sul cui fondo, depresso al massimo di pochi 
metri dal fondale circostante, giacciono, in onlap su di un substrato di natura 
indeterminata, modesti spessori di sabbie limose e/o limi sabbiosi. Tra i rilievi 
isolati e le depressioni chiuse si osserva una serie di linee di drenaggio general-
mente orientata sub parallelamente alla linea di costa. Infi ne gli orli di terrazzi, 
maggiormente evidenti nella piattaforma interna, sono frequentemente marcati da 
brusche variazioni di pendenza del fondale tra le strette superfi ci sub pianeggianti 
dei terrazzi erosivi e le modeste scarpate,elevate al massimo di alcun metri, al cui 
piede si notano accumuli gravitativi di sedimenti a tessitura mista.
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VIII - RISORSE NATURALI

1. - RISORSE IDRICHE

In assenza di acque di scorrimento superfi ciale, la risorsa più importante del 
territorio è rappresentata dalle riserve idriche presenti nel sottosuolo e in parti-
colare dalla falda carsica profonda alla quale attingono numerosi pozzi perfora-
ti negli ultimi decenni. La locale aridità deriva essenzialmente dalle condizioni 
climatiche caratterizzate da un regime pluviometrico incostante con fenomeni 
concentrati in autunno ed inverno e medie annuali oscillanti fra i 600 e i 900 mm 
nonché dalla notevole capacità di assorbimento delle rocce affi oranti, rappresen-
tate da formazioni permeabili per fessurazione e carsismo (substrato carbonatico 
cretaceo) e per porosità (coperture sabbiose e calcarenitiche miocenico-pleisto-
ceniche).

Come è stato precisato nel precedente capitolo, lungo il margine costiero sono 
presenti alcuni solchi erosivi con defl ussi temporanei in occasione di eventi pio-
vosi particolarmente intensi o persistenti; in tali occasioni, si generano esonda-
zioni con ristagni d’acqua anche prolungati in corrispondenza di più o meno ampi 
bacini endoreici molto diffusi nell’entroterra.

Lungo la costa sfocia una sorgente perenne di modesta portata con emergenza 
appena sopra il livello marino (Seno di Acquaviva), alimentata dalla locale falda 
carsica. In particolare, la falda carsica di base, è contenuta nelle rocce carbo-
natiche cretacee ed è sostenuta per tutta la sua estensione dalle acque marine 
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di penetrazione continentale, con collegamento sotterraneo tra le acque dei mari 
Adriatico e Ionio. Presente nel sottosuolo dell’intera Penisola Salentina, assume 
la forma di un corpo lenticolare con spessore maggiore in corrispondenza della 
parte più interna del territorio in coincidenza con il locale spartiacque orografi co 
(fi g. 27). Il relativo acquifero è caratterizzato da un elevato grado di permeabilità 
del basamento carbonatico cretaceo e da bassi valori sia dei carichi idraulici (non 
superiori ai 3-4 m sul livello marino) sia delle cadenti piezometriche (0,2 - 0,3‰). 
Si tratta di una falda a prevalente alimentazione pluviale con contributi sotterranei 
provenienti dal contiguo altopiano murgiano, caratterizzata da una generale circo-
lazione a pelo libero. Le acque della falda carsica profonda sono oggi ubiquitaria-
mente utilizzate per scopi irrigui, industriali e domestici tramite numerosi pozzi 
fi nora perforati sia dagli enti di bonifi ca sia dai privati con signifi cative ripercus-
sioni sulla produttività e sulla qualifi cazione dei prodotti agricoli; tuttavia, il note-
vole e incontrollato emungimento verifi catosi negli ultimi decenni ha determinato 
un progressivo disquilibrio idraulico con conseguente salsifi cazione delle acque. 
Nell’area del foglio sono attivi non meno di 51 pozzi (fi g. 28) concentrati in pre-
valenza nella piana estesa tra Castiglione d’Otranto e Corsano e nell’entroterra di 
Lèuca; non di tutti sono però noti i correlativi dati litostratigrafi ci e idrogeologici.

Inoltre, le formazioni calcarenitiche, semicoerenti e porose, di età pliopleisto-
cenica affi oranti nelle aree depresse e subordinatamente quelle mioceniche degli 
altopiani, costituiscono acquiferi superfi ciali sostenuti da substrati impermeabili 
(argille subappenine, Formazione di Galatone, paleosuoli). Si tratta di falde con 
spessori modesti e portate irregolari, ravvenate da precipitazioni meteoriche. Le 
acque di queste falde superfi ciali vengono utilizzate per un limitato uso agricolo, 
attingendole da pozzi scavati a mano nel passato, e tuttora attivi.

Per notizie più dettagliate, si consiglia la consultazione degli studi idrogeolo-
gici citati nel Capitolo II - STATO DELLE CONOSCENZE  

Fig. 27 - Sezione idrogeologica schematica dell’acquifero della Penisola Salentina (da: PUGLIA E MONTE 
VULTURE guide geologiche regionali a cura della società geologica italiana, 1999. BE-MA editrice)
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Fig. 28 - Distribuzione dei pozzi 
per acqua perforati nell’area 
del F° CAPO S. MARIA DI LÈUCA
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2. - RISORSE MINERARIE

2.1. - MATERIALI LAPIDEI DA COSTRUZIONE

Nell’area del foglio esistono numerose cave di piccole e grandi dimensio-
ni e profondità, aperte in prevalenza nell’ambito delle aree di affi oramento dei 
depositi calcarenitici pliocenici e pleistocenici, largamente utilizzati nel passato 
nell’edilizia locale. Tutti i nuclei urbani e le costruzioni rustiche piccole (cascina-
li) e grandi (masserie e torri) sono infatti costruiti con questi materiali; assai meno 
diffuso è stato l’impiego delle calcareniti mioceniche e delle rocce carbonatiche 
cretacee, utilizzate generalmente per murettatture rustiche stradali e delimitazioni 
poderali.

L’attività estrattiva è cessata già da tempo nelle cave di piccola e media dimen-
sione; sono in attività, generalmente saltuaria, i comprensori di cava localizzati 
tra Tricase Porto e Marina Serra, tra Alessano e Corsano, tra Giuliano e Patù e 
tra Castrignano del Capo e Lèuca per l’estrazione di conci e inerti di materiale 
calcarenitico plio-pleistocenico (Calcarenite di Gravina, sintema di Miggiano e 
subordinatamente Trubi e formazione di Uggiano la Chiesa). Nella locale indu-
stria estrattiva, questi materiali sono genericamente indicati col nome di “tufo”, 
per le strette affi nità tecniche di struttura, lavorabilità e leggerezza degli omonimi 
materiali vulcanici. Tuttavia, indipendentemente dall’appartenenza a formazioni 
diverse, nel linguaggio tecnico è adottata una specifi ca nomenclatura (NICOTERA, 
1952) per indicare diverse varietà di questo materiale, ben distinguibili in rela-
zione a peculiari caratteri (grana, presenza di bioclasti addensati, cementazione, 
resistenza meccanica, alterabilità fi sico-chimica, durevolezza, ecc.). Queste varie-
tà di “tufo” posso essere raggruppate in due tipi pricipali in relazione ai caratteri 
tessiturali e diagenetici che condizionano la loro utilizzazione:

- calcareniti di colore bianco-giallastro a grana media e fi ne con debole ce-
mento micritico, porose e friabili, poco resistenti alla compressione, gene-
ralmente utilizzate per tompagnature e tramezzature rivestite da intonaco;

- calcareniti di colore grigio bruno o rosato a grana media e grossolana sino 
a ruditica, compatte con cemento prevalentemente sparitico, abbastanza re-
sistenti sia alla compressione sia alla degradazione, impiegate in strutture 
portanti, murature esterne, recinzioni e murettature senza rivestimento.

2.2. - GIACIMENTI BAUXITICI

Pur diffusi in superfi cie e nel sottosuolo della Penisola Salentina, questi giaci-
menti rivestono un interesse minerario molto modesto in relazione alla scarsa pro-
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duttività connessa sia alla ridotta consistenza sia al contenuto totale di allumina. 
Infatti, i relativi depositi consistono in terre rosse argillose di colore rosso scuro 
contenenti quantità variabili di pisoliti e noduli globosi bauxitici di dimensione 
centimetrica, costituenti corpi stratiformi oppure localizzati riempimenti di de-
pressioni carsiche (doline). Questi giacimenti sono interposti tra i calcari cretacei 
al letto e la copertura oligocenica della Formazione di Galatone al tetto, costituita 
da depositi calcarenitici o argillosi lignitiferi.

Riguardo al contenuto di allumina, soltanto le pisoliti e i noduli rivestono un 
interesse minerario con valori medi del 55 % rispetto alle terre rosse con valori 
intorno al 15% (COTECCHIA & DELL’ANNA, 1959; CRESCENTI & VIGHI, 1964). Cio-
nonostante, tra gli anni 60 e 70 sono stati effettuati saltuari sfruttamenti essen-
zialmente nell’area otrantina (Torre del Serpe; Santuario di Montevergine; Serra 
di Poggiardo) ad opera di alcune società (Montecatini; Orinoco; Terra Apuliae).

Nell’area in esame non esistono manifestazioni superfi ciali di depositi bauxi-
tici. A seguito di opere idrauliche effettuate alla periferia di Gagliano del Capo, 
un giacimento è stato rinvenuto mediante perforazioni nel sottosuolo: si tratta di 
un corpo stratiforme con spessore di pochi metri, interposto tra i calcari cretacei al 
letto e i depositi argillosi lignitiferi riferibili alla Formazione di Galatone al tetto 
(vedi capitolo V - STRATIGRAFIA: Formazioni non affi oranti).

2.3. - GIACIMENTI FOSFATICI

Si tratta di giacimenti primari e secondari di scarso interesse estrattivo sia 
per la limitatezza dei corpi mineralizzati sia per il basso tenore del contenuto 
fosfatico.

I primi corrispondono alla formazione della calcarenite coralligena di Serra 
del Mito, analizzata in uno specifi co studio di MELIDORO & ZEZZA (1968a) nonchè 
ai sedimenti basali della formazione di Uggiano la Chiesa con arnioni e noduli 
fosfatici (dintorni di Marittima). I giacimenti secondari, con tutta probabilità ere-
ditati dalla calcarenite coralligena di Serra del Mito sono saltuariamente presenti 
alla base delle formazioni plioceniche e del Pleistocene superiore.

L’affi oramento più noto e più studiato (CAPELLINI, 1869; PALMIERI, 1888, DE 
GIORGI, 1922, MARTELLI, 1931, MERLA 1947) fra questi ultimi è quello di Punta 
Ristola; in tale giacimento, i noduli e i frammenti fosfatici hanno contenuti di 
P2O5 compresi tra 11% e 18% e la matrice calcarenitica tenori tra 4,5% e 5,5 % 
(MARTELLI, op. cit.). I tentativi di utilizzazione fi nora eseguiti su questi depositi 
hanno dimostrato l’inconsistenza del giacimento; per contro, MELIDORO & ZEZZA 
(op. cit.) in uno specifi co studio su numerosi affi oramenti del territorio salentino, 
hanno ipotizzando la possibilità di un interesse pratico per lo sfruttamento, ri-
scontrando valori medi di P2O5 compresi tra il 6,65% e il 18,73 %.
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2.4. - GIACIMENTI LIGNITIFERI

Sono noti da tempo (DE GIORGI, 1882, 1891) nel sottosuolo di molte zone della 
Penisola Salentina a seguito di scavi e più recentemente di perforazioni per ricer-
ca di acqua dalla falda profonda. Si tratta di sottili strati di lignite con spessore 
da centimetrico a decimetrico intercalati in successioni carbonatiche ovvero ar-
gillose (Formazione di Galatone), di norma presenti al tetto dei depositi bauxitici.

Gli strati mineralizzati consistono in ligniti torbose di colore nero di qualità 
molto scadente, a luoghi con resti vegetali (tronchi di dicotiledoni) e diffusi cri-
stalli di pirite. Essiccata, la lignite brucia lentamente con liberazione di notevoli 
quantità di anidride solforosa; inoltre, i giacimenti hanno consistenza assai ridotta 
che ne sconsigliano l’estrazione come già precisato da DE GIORGI (1891). Tut-
tavia, nell’immediato dopoguerra dell’ultimo confl itto mondiale furono eseguiti 
senza esito alcuni saggi esplorativi nei pressi di Castrignano del Capo.

Nell’ambito del foglio in esame, la formazione argillosa lignitifera è presente 
su aree variamente estese nel sottosuolo di Miggiano, Lucugnano, Specchia e 
Gagliano del Capo (BOSSIO et alii, 2006a; MARGIOTTA & NEGRI, 2004).
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IX - SITI PREISTORICI

Nell’ambito del foglio si rinvengono alcuni manufatti megalitici e vestigia 
di insediamenti che documentano la frequentazione umana durante il Paleolitico 
superiore e l’Età dei Metalli.

Cisti dolmeniche ricavate in anfratti naturali dei calcari di Castro, non ancora 
documentati in letteratura, sono state osservate nei dintorni del Belvedere di Tri-
case Porto (fi g. 28).

All’Età del ferro sono riferibili i monumenti megalitici tipo menhir, costituiti 
da blocchi calcarenitici miocenici (Calcareniti di Andrano) di varia dimensione 
e forma, saldamente infi ssi nel terreno, presenti nei dintorni di Ruffano, Miggia-
no, Corsano e Arigliano (fi g. 29). Le opinioni sul signifi cato e sulla funzione di 
tali monumenti sono tuttora controverse: a seconda degli autori, sono interpretati 
come steli a scopo prevalentemente funerario e commemorativo oppure di tipo 
religioso di culto betilico nonché per delimitazione territoriale.

Tra le costruzioni megalitiche di probabile età messapica è annoverato anche 
un tempietto a pianta rettangolare noto col nome di Centopietre, esistente alla pe-
riferia di Patù accanto alla chiesa romanica di S. Giovanni; altri autori ritengono 
che questa costruzione sia stata edifi cata nel Medio Evo con materiali prelevati da 
monumenti più antichi.
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Fig. 29 - Dolmen costruito utilizzando un anfratto naturale della formazione dei Calcari di Castro. 
Belvedere di Tricase Porto.

Fig. 30 - Menhir di Arigliano (A) e di Mass.ia Vagliano (B)

A

B
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X - RISCHI GEOLOGICI

La tipica conformazione del territorio, contrassegnata da endoreismo diffuso 
in relazione all’attenuata energia del rilievo e alla natura prevalentemente carsica 
nonché la presenza di numerose conche erosive e carsiche variamente estese con 
fondo coperto da depositi argillosi residuali, determina in più luoghi le condizioni 
di un lento e precario scorrimento superfi ciale delle acque meteoriche con fre-
quenti fenomeni di alluvionamento e di temporaneo ristagno (dintorni di Alessa-
no, Corsano, Gagliano del Capo, Giuliano, Patù, ecc.). Il fenomeno è più diffuso 
nelle aree depresse costituite dai depositi plio-pleistocenici rispetto alle aree più 
elevate costituite dai calcari miocenici e cretacei, per la presenza di inghiottitoi.

Le opere di bonifi ca tramite canalizzazioni, perforazioni di pozzi assorbenti 
nonché di regimentazione di inghiottitoi hanno parzialmente attenuato i fenomeni 
di alluvionamento.

Processi di erosione poco accentuati sono attivi lungo la base della scarpata 
costiera e nell’ambito della baia di Lèuca, protetta da estesi moli foranei.

Riguardo alla sismicità, l’intero territorio delle Serre Salentine è classifi cato 
tra le zone asismiche, interessato solo di rifl esso e in maniera attenuata dall’atti-
vità dei domini sismogenetici balcanico e appenninico.
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APPENDICE 1

Stratigrafi e del sottosuolo
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APPENDICE 2

Elenco delle principali grotte costiere: vengono indicati gli elementi che ne  
consentono l’agevole ubicazione nel territorio comunale nel quale sono localizza-
te, la denominazione con la quale è conosciuta la cavità ed il numero d’ordine nel 
Catalogo delle grotte pugliesi ed infi ne le coordinate geografi che dell’ingresso. A 
queste informazioni sono riportate indicazioni sulla tipologia dello sviluppo della 
cavità (semisommersa o sommersa), eventuali annotazioni di carattere idrologico, 
paleontologico e paletnologico. Tutti i dati sono stati ricavati da ONORATO et alii 
(1999), al cui lavoro si rimanda per ulteriori dettagli e per planimetrie e sezioni 
delle cavità.

Grotta d’Acquaviva - Pu 111 - Castro, sommersa, ingresso da mare;
 Lat. 39°59’28” - Long. 18°24’55”
 Sorgente ipogea d’acqua dolce
Grotta delle Marmitte - Pu 919 - Andrano, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°58’12” - Long. 18°23’13”
Grotta Verde - Pu 112 - Andrano, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°57’09” - Long. 18° 24’17”
Grotta del Carmine - Pu 925 - Tricase, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°55’26” - Long. 18°23’43”
Grotta la Serra I - Pu 926 - Tricase, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°54’27” - Long. 18°23’27”
Grotta del Sifone - Pu 940 - Corsano, semisommersa, ingresso da mare;
 Lat. 39°52’02” - Long. 18°23’35
Grotta Guardiola - Pu 1541 - Corsano, sommersa, ingresso da mare;
 Lat. 39°51’59” - Long. 18°23’33”
 Solco erosivo sommerso, possibile sorgente d’acqua dolce
Grotta piccola del Ciolo - Pu 947 - Gagliano del Capo, sommersa ingresso da mare;
 Lat. 39°50’38” - Long. 18°23’11”
 Defl usso d’acqua dolce sul fondo della grotta;
 resti di fauna a mammiferi continentali pleistocenici
Grotta grande del Ciolo - Pu 113 - Gagliano del Capo,
 semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°50’13” - Long. 18°23’04”
 Depositi ossiferi pleistocenici (FUSCO 1963)
Grotta la Vora - Pu 136, Gagliano del Capo, loc. Il Ciolo,
 sommersa a decorso verticale ed ingresso sia da terra che da mare;
 Lat. 39°48’17” - Long. 18°22’40” 
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Grotta di Porrano - Pu 138, Gagliano del Capo, semisommersa,
 ingresso da mare;
 Lat. 39°48’06” - Long.18°22’36”
 Defl usso d’ acqua dolce sul fondo della grotta
Caverna di Venere - Pu 930, Gagliano del Capo, semisommersa,
 ingresso da terra e da mare;
 Lat.39°47’59” - Long. 18°22’34”
Grotta dei Giganti - Pu 121, Leuca, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°47’45” Long.18°20’15”
 Resti di fauna a mammiferi terrestri, breccia ossifera, manufatti litici
Grotta del Drago - Pu 123, Leuca, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°47’45” - Long. 18°20’06”
 Resti di ossa di mammiferi fossili (BLANC 1958)
Grotta delle Tre Porte - Pu 120, Leuca, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°47’44” - Long. 18°20’17”
 Reperti uomo Neanderthal, ossa di mammiferi terrestri
Grotta della Stalla - Pu 122, Leuca, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°47’44” - Long. 18°20’11”
Grotta di Cazzafra - Pu 116 - Punta Meliso (Leuca), semisommersa,
 ingresso da terra;
 Lat. 39°47’42” - Long. 18°21’38”
M - Grotta del Fiume - Pu 118 - Castrignano del Capo, semisommersa,
 ingresso da terra;
 Lat. 39°47’42” - Long. 18°20’23”
 Defl usso d’ acqua dolce sul fondo della grotta
Grotta del Presepio - Pu 119, Leuca, semisommersa, ingresso da terra;
 Lat. 39°47’29” - Long. 18°20’38”
Grotta del Diavolo - Pu 117, Punta Ristola (Leuca),
 semisommersa,ingresso da terra;
 Lat. 39°47’20” - Long. 18°20’46”
 Reperti neolitici (BLANC 1958); breccia ossifera con resti di pachidermi 
Grotta di Ortocupo - Pu 934, Gagliano del Capo,
 semisommersa, ingresso da terra e da mare;
 Lat. 39°48’33” - Long. 18°22’42”
 Sorgente sottomarina d’acqua dolce
Grotta del Soffi o - n.c. - Gagliano del Capo, sommersa, ingresso da mare;
 Lat. 39°48’34” - Long. 18°22°42”
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Grotta delle Tre Porte - Pu 120
Sito web: http://www.dondialetto.it/bari/articles.asp?id=116&page=10;
Foto pubblicata nel libro di FRANCESCO CAROFIGLIO (2007) - 
Guida turistico culturale della Puglia, Mario Adda Editore, Bari.

Grotta del Drago - Pu 123
sito web: http://www.bellalavita.it/html_pages_2011/puglia2002_20030001.htm;
foto di ELENA E FRANCO CENATI.
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Grotta grande del Ciolo - Pu 113
Sito web:
http://www.ilmiosalento.com/?p=3458;
foto by ALDO CONTE

Grotta della Stalla - Pu 122
Sito web: http://www.ilmiosalento.com/?p=3606;
foto by ALDO CONTE

Grotta di Ortocupo - Pu 934
Sito web:
http://www.ilmiosalento.com/?p=3066; 
foto by ALDO CONTE
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