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IL CROLLO DI UN GRANDE SPELEOTEMA NELLA GROTTA COLA 
(ABRUZZI): EVIDENZE DI UN FORTE PALEOTERREMOTO? 

 
THE COLLAPSE OF A MASSIVE SPELEOTHEM IN THE GROTTA 

COLA (ABRUZZI): THE RECORD OF A LARGE 
PALEOEARTHQUAKE? 

 
Alessandro Valentini(1)(*), Bruno Pace(1), Luigi Ferranti(2), Marcello Vasta(3), Abner Colella(2), 

Maurizio Vassallo(4), Paolo Montagna(5) 
 
Riassunto 
Nel corso degli ultimi trenta anni gli speleotemi sono diventati degli ottimi strumenti per le 
ricostruzioni paleoambientali e paleoclimatiche del Quaternario. Oltre a questi tipi di studi, un 
altro importante campo di applicazione scientifica è quello delle ricostruzioni 
speleosismologiche. L‟obiettivo di questo lavoro è stato quello di indagare sulle cause che 
hanno portato al crollo di un grande speleotema (1,78 m di lunghezza) rinvenuto in Grotta 
Cola (Cappadocia, Abruzzo), in particolare stabilire se questo crollo può essere considerato 
come la registrazione di un grande terremoto occorso nel passato. Attraverso la modellazione 
agli elementi finiti dello speleotema, le datazioni U/Th campioni sullo stesso e su altri 
prelevati all‟interno della grotta, la modellazione delle sorgenti sismogeniche e il confronto 
con gli studi paleosismologici presenti in letteratura, è stato possibile stimare un evento di M 
˜6.8, avvenuto circa 5000 anni fa sulla struttura del Fucino-Magnola, come causa per il crollo 
dello speleotema studiato. 
 
Parole chiave: speleotemi, speleosismologia, modellazione agli elementi finiti, paleo sismicità. 
 
Abstract 
In the last thirty years, speleothems have become excellent tools for paleoenvironmental and 
paleoclimatic reconstructions of the Quaternary. In addition to these kinds of studies, an 
important scientific application regards speleoseismological reconstructions. The aim of this 
work was to investigate the causes that led to the collapse of a massive speleothem (1,78 m 
high) found in Cola Cave (Cappadocia, Abruzzo) and establish whether this collapse can be 
considered as the record of a large paleoearthquake occurred in the past. Work included the 
finite elements modeling of the speleothem mechanical behavior, the U/Th dating of the 
samples taken inside the cave, the modeling of the seismogenic sources and the comparison 
with paleoseismological studies. Through this analysis, it was possible to estimate a 
magnitude ˜6.8 event, which occurred about 5000 years ago on the Fucino-Magnola 
seismogenic source, as the more likely cause for the collapse of the studied speleothem. 
 
Keywords: speleothems, speleoseismology, finite element modeling, paleosismicity. 
 
Introduzione 
In base alle forme, alla composizione mineralogica, alle inclusioni e al contenuto isotopico, gli 
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speleotemi sono un ottimo strumento per le ricostruzioni paleoclimatiche nell‟ultimo milione 
di anni. Oltre agli studi paleoclimatici e paleoambientali un altro importante campo di 
applicazione scientifica è quello delle ricostruzioni speleosismologiche (FORTI, 1998). Prima 
di procedere con le analisi sismotettoniche tramite l‟utilizzo degli speleotemi, bisogna 
accertarsi che le rotture e i crolli di questi, siano realmente conseguenza di terremoti. Infatti 
uno speleotema può crollare a causa di diversi fattori naturali, non solo sismici, come per 
esempio: peso eccessivo, scivolamento e lento movimento di lingue di ghiaccio che hanno in 
passato riempito la grotta (GILLI, 2004). Altri fattori che possono provocare rotture e crolli 
sono quelli non naturali, cioè antropici. Questi sono molto spesso la causa principale dei crolli 
e possono essere molto difficili da discriminare rispetto ai crolli dovuti a cause naturali, vi 
sono tuttavia alcune tipologie di crollo che possono essere ricollegate subito a fenomeni 
sismotettonici e tra queste le più comuni sono le fratture lungo un piano suborizzontale 
perpendicolare all‟asse dello speleotema. Questi tipi di crolli sono dovuti sostanzialmente ai 
fenomeni di risonanza che si hanno all‟interno dello speleotema durante un evento sismico. 
Dati speleosismologici molto accurati possono essere ottenuti dalle stalagmiti anche se non 
fratturate o crollate; le informazioni sono infatti registrate nelle loro lamine di accrescimento 
(POSTPISCHL et al., 1991; BECKER et al., 2011). Un’altra evidenza di crolli indotti da terremoti 
si ha se gli speleotemi crollati giacciono lungo direzioni ben determinate, coincidenti con 
quelle delle principali strutture tettoniche presenti nell‟area (AGOSTINI et al., 1994; SEBELA, 
2008). Questo avviene poiché la propagazione delle onde sismiche induce nello speleotema 
un‟oscillazione ciclica in direzione parallela a quella della propagazione stessa. Una volta 
raggiunte le tensioni necessarie a far rompere lo speleotema, questo si stacca dalla sua base e 
si poggia al suolo nella stessa direzione di oscillazione e quindi di propagazione delle onde 
sismiche. Tuttavia, questi tipi di ricostruzioni non ci forniscono nessuna informazione circa la 
magnitudo dell‟evento che ha causato i danni in grotta e la sorgente in grado di poter 
rilasciare l‟energia sufficiente a generare uno o più crolli. L‟obiettivo di tale lavoro è quindi 
quello di colmare questa lacuna nelle ricostruzioni speleosismologiche e rispondere ad alcune 
domande; può il crollo di uno speleotema essere la registrazione di un forte terremoto? E‟ 
possibile stabilire la magnitudo e la sorgente del terremoto che ha generato il crollo? Può la 
speleosismologia essere considerata al pari delle altre tecniche paleosismologiche? 
Per raggiungere questo obiettivo e rispondere a queste domande abbiamo seguito un 
approccio metodologico che utilizza rilievi e campionamenti in grotta, prove di laboratorio, 
datazioni assolute, modellazione numerica, per studiare la risposta di uno speleotema alle 
sollecitazioni del moto sismico. In particolare, l‟approccio numerico scelto prevede l‟utilizzo 
degli elementi finiti. Per svolgere in modo corretto tale analisi sono necessari alcuni parametri 
geometrici e meccanici propri dello speleotema, come: altezza totale (Htot), diametro alla base 
e nella zona di rottura (Db e Dr), modulo di young (E) e densità (ρ). Inoltre, un altro parametro 
fondamentale per lo svolgimento della modellazione è l‟input sismico. 
Lo studio è stato eseguito su un grande speleotema crollato all‟interno di Grotta Cola        
(42° 0'57.61" N, 13°17'26.88" E), una cavità carsica situata nell’Appennino Centrale. 
 
Metodologia 
Rilevamento in grotta 
A partire dal Pliocene, il regime distensivo correlato alla presenza di numerose faglie normali 
ad andamento NW-SE, lunghe anche 20 km, è stato responsabile della formazione dei 
principali bacini intramontani. Queste strutture, che mostrano spettacolari piani di faglia su 
roccia carbonatica sono tuttora attive (BONCIO et al., 2004; DEVOTI et al, 2008), e possono 
aver contribuito ai crolli rinvenuti nell‟area di studio (Fig. 1). Grotta Cola si trova all‟interno 
di questo contesto geologico (CIOTOLI et al., 1998). Essa è impostata interamente all’interno 
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della formazione dei Calcari a Radiolitidi, a quota 1400 metri circa sul versante ovest del 
Monte Arunzo, e si presenta come una cavità di origine carsica a sviluppo complesso a cui si 
accede tramite due aperture adiacenti di piccole dimensioni (Fig. 2), separate da un pilastro di 
roccia largo poco più di 5 m, che conducono nell'ambiente principale. La camera d‟ingresso è 
lunga circa 60 m per una larghezza massima di 30 m, alta fino a 5 m, sale con inclinazione 
media di 20° ed è quasi completamente occupata da blocchi di crollo della volta, anche di 
grandi dimensioni, mentre nelle altre camere della grotta abbondano i fenomeni 
concrezionali. Verso la fine della camera d‟ingresso, sulla sinistra, si entra in un ramo 
discendente, a tratti molto concrezionato. Dopo aver superato un passaggio basso e 
scendendo lungo una galleria inclinata si arriva in una saletta ricca di vasche e notevolmente 
concrezionata. Questa camera e il relativo corridoio che la collega alla camera d‟ingresso sono 
gli unici ambienti presenti nella parte occidentale della grotta. Tornando nella parte finale 
della galleria d‟ingresso e dirigendosi verso destra, si possono trovare altri due rami della 
grotta, in questo caso però questi sono ascendenti. Il ramo con direzione NE, si raggiunge 
arrampicando su colate. Alla fine di questo ramo si entra in un grande salone che costituisce 
la parte più suggestiva della grotta, ed è qui che è stata trovata la stalattite crollata e scelta per 
la modellazione. Invece, il ramo in direzione est conduce ad un altro salone di crollo che 
termina dopo un breve cunicolo. 

Nella grotta soni presenti numerosi speleotemi crollati, essenzialmente stalagmiti, e gli 
azimuth dei crolli mostrano una notevole sistematicità di orientazione verso NO (Fig. 2), 
suggerendo che la sollecitazione che ha causato la rottura si è propagata nella stessa direzione 
e pertanto è attribuibile ad un moto sismico. 
Tra tutti i crolli rinvenuti all‟interno della grotta per la modellazione con gli elementi finiti è 
stato scelto la stalagmite (COLA-1) mostrata in figura 3. 
Questa stalagmite è formata da due parti: una base solidale al terreno una parte crollata in 
direzione N320°. I parametri geometrici di COLA-1 necessari per la modellazione acquisiti in 

Fig. 1 - Schema sismotettonico dell‟area di studio. I cerchi neri rappresentano i terremoti avvenuti nell‟area, la stella 
gialla indica l‟ubicazione della grotta e le linee rosse e nere rappresentano le tracce delle faglie e le proiezioni dei pian i 

di faglia, rispettivamente. 
Fig. 1 - Seismotectonic framework of the studied area. The black circles are the historical and instrumental earthquakes,. the r ed line is 

the fault trace and the black one is the projection of surface fault plane, the yellow star indicated the grotta Cola location. 
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grotta sono riportati nella tabella 1. E‟ stato anche effettuato un campionamento di porzioni 
di COLA.1 e di altri speleotemi crollati per determinare i parametri meccanici degli 
speleotemi di Grotta Cola, e per le datazioni radiometriche. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Determinazione dei parametri geomeccanici 
I campioni raccolti sono stati analizzati presso il laboratorio di geotecnica dell‟Università 
Federico II di Napoli per studiarne le proprietà meccaniche. Qui sono state effettuate prove a 
compressione uniassiale per la misura della resistenza a compressione dei campioni e per la 

misura dei valori di E su più di dieci 
campioni. Oltre queste prove è stata misurata 
la densità dei campioni e il valore medio è 
stato usato per la modellazione. I valori dei 
parametri meccanici sono riportati in tabella 
2. Inoltre è stato ricavato il valore di 
resistenza a trazione (σT) empiricamente, dai 
dati delle prove a compressione (NAZIR, et al. 
2013). Per ulteriori dettagli riguardo le 
caratterizzazione geomeccanica degli 
speleotemi si rimanda al lavoro di COLELLA et 
al., (in questo volume). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Rilievo planimetrico della Grotta Cola, con 
indicazione degli azimuth di crollo degli speleotemi. Il 

campione COLA-1 è quello crollato alla destra della 
lettera D. 

Fig. 2 - Map of Grotta Cola, showing the falling azimuth of 
broken speleothems. Sample COLA-1 is on the right of letter D. 

H (m) Hb (m) Htot (cm) Db (cm) Dr (cm) 

1.47 +/- 0.4 0.22 +/- 0.4 1.73 0.46 0.34 

Tab. 1 - Parametri geometrici dello speleotema studiato. H e Hb sono le misure della parte crollata e 
della base dello speleotema. Db e Dr sono le dimensioni dei diametri alla base e nella zona di rottura.  

Tab. 1 - Geometric parameters of the studied speleothems. H e Hb are the measures of collapsed part and the base, 
respectively. Db e Dr are the diameters of the base section and rupture zone section. 

Fig. 3 - La stalagmite crollata COLA-1. 
Fig. 3 - The collapsed stalagmite COLA-1. 

ρ (kg/m3) E (MPa) σT (MPa) 

2140 15000 0.8 

Tab. 2 - Parametri meccanici. 
Tab. 2 - Mechanicals parameters. 
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Input sismico 
L‟input sismico è un dato che dipende solo ed esclusivamente dal contesto sismotettonico in 
cui si trova la grotta e non dalle caratteristiche intrinseche degli speleotemi. Nel nostro 
approccio l‟input sismico è stato calcolato tramite le relazioni empiriche di attenuazione 
(GMPE). Queste relazioni ci forniscono i valori di scuotimento atteso al sito di nostro 
interesse tramite gli spettri di risposta elastici. Gli spettri sono stati calcolati per ogni sorgente 
sismogenica presente nelle vicinanza del nostro sito (Fig. 1) con quattro relazioni empiriche 
differenti. A queste quattro relazioni è stato poi dato un peso, in modo da eseguire la 
modellazione con un unico valore pesato di scuotimento. Le relazioni usate sono le stesse 
utilizzate per la carta di pericolosità sismica europea (WOESSNER et al., 2012), e sono le 
seguenti: AKKAR et al., (2013); FACCIOLI et al., (2010); CHIOU & YOUNGS, (2008); ZAHO et 
al., (2006), alle quali sono stati assegnati i pesi di: 0.35; 0.35; 0.2 e 0.1, rispettivamente. 
L‟utilizzo di queste quattro relazioni comporta la conoscenza di alcuni dati fondamentali per 
poter calcolare gli spettri in modo corretto. Questi dati dipendono dal contesto 
sismotettonico e sono: la distanza sorgente-sito, la magnitudo momento massima della 
sorgente, più un terzo dato che dipende dalle condizioni di sito ed è la velocità delle onde di 
taglio nei primi trenta metri (Vs30). La Mw è stata calcolata tramite il codice di calcolo FiSH 
(PACE et al., 2016) e tiene conto della geometria della sorgente e della massima magnitudo 
osservata (Tab. 3), mentre per valutare le condizioni di sito abbiamo eseguito delle misure di 
rumore sismico ambientale all‟interno della grotta. L‟elaborazione di queste misure ci mostra 
(Fig. 4) come non sono presenti importanti anomalie nel substrato in grado di amplificare le 
onde sismiche in quanto i rapporti spettrali H/V non superano mai il valore di 2 nei periodi 
di interesse, e quindi un sottosuolo di tipo A è stato scelto nel calcolo delle GMPE. Una volta 
raccolti tutti i dati per il corretto utilizzo delle relazioni, queste sono state applicate per ogni 
singolo caso sito-sorgente e per ogni valore di magnitudo più o meno la deviazione standard 
(sD). I risultati ci forniscono i valori di scuotimento atteso al sito di Grotta Cola tramite il 
valore dell‟accelerazione orizzontale di picco (PGA). I valori massimi, minimi e medi di PGA 
per ogni associazione sito-sorgente sono riportati in tabella 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datazioni radiometriche 
Una parte importante nella metodologia da noi proposta riguarda le datazioni radiometriche 
dei campioni prelevati in grotta. Sui campioni sono state effettuate sia datazioni radiometriche 
C14 sia datazioni U/Th. Le datazioni C14 sono state svolte presso il Centro di Datazione e 
Diagnostica (CEDAD) dell‟Università del Salento, mentre quelle U/Th sono state eseguite 
presso i laboratori di Scienze del Clima e dell’Ambiente di Gif-sur-Yvette (Francia). I risultati 
delle datazioni di tutti i campioni, per un‟analisi paleosismologica completa, sono ancora in 

Sorgente Mw +/- sD 
PGA 

(+, mean, -) 

Liri 6.6 ± 0.2 0.73-0.63-0.54 

Fucino 6.6 ± 0.3 0.30-0.23-0.17 

Velino-Magnola 6.6 ± 0.2 0.69-0.57-0.47 

Velino 6.1 ± 0.3 0.42-0.35-0.28 

Fucino-Magnola 6.7 ± 0.3 0.66-0.55-0.42 

Valle del Salto 6.5 ± 0.2 0.23-0.18-0.15 

Campo Felice-Ovindoli 6.4 ± 0.4 0.32-0.22-0.14 

Tab. 3 - Mw e valori di PGA calcolati per ogni sorgente. 
Tab. 3 - Mw and PGA values computed for each source. 
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attesa, tutta via utile per questo studio sono le datazioni effettuate sulla punta della parte 
crollata e su tre riconcrezionamenti avvenuti sopra la base dello speleotema. L‟aver datato 
queste due porzioni dello speleotema studiato ci ha permesso di individuare un range 
temporale di quando è avvenuto il crollo. Questo è avvenuto tra 5-6000 anni fa, in quanto la 
punta ha un‟età di circa 10800 anni e i riconcrezionamenti non sono più vecchi di 5000 anni 
fa (5083 ± 90 BP ,4893 ± 80 BP ,4347 ± 103 BP). L‟età scelta è prossima a quella dei 
riconcrezionamenti in quanto la stalagmite mostra segni di disattivamento nella crescita, 
mentre le più giovani stalagmiti si presume siano iniziate subito dopo il crollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellazione numerica 
Raccolti tutti i dati presentati nei paragrafi precedenti si è potuto procedere con la 
modellazione della stalagmite COLA-1. Per questo lavoro abbiamo scelto di effettuare 
un‟analisi numerica a discapito di una analitica, proposta già in letteratura (CADORIN et al., 
2001). Per l’analisi numerica abbiamo scelto di usare una modellazione agli elementi finiti. Il 
software scelto per questo tipo di modellazione è stato il SAP2000 (v. 14). Una volta inseriti i 
dati di input all‟interno del programma, questo ci fornisce i parametri di risposta dello 
speleotema alle sollecitazioni sismiche tra cui il valore del momento (Mo) e la sua variazione 
lungo l‟asse dello speleotema. Questo tipo di dato ci permette di calcolare il valore di 
resistenza tensile lungo l‟asse dello speleotema, utilizzando la seguente relazione: 

σT = Mr/I (1) 
dove r è il raggio dello speleotema e I è il momento d’inerzia. Nell’approccio analitico si 
ricava da questa equazione il valore di accelerazione tale da raggiungere il valore di sforzo 
tensile oltre il quale lo speleotema si rompe. Con il nostro approccio invece, non dobbiamo 
calcolarci il valore di accelerazione in quanto è uno dei nostri dati di ingresso. Quindi quello 
che dobbiamo fare non è altro che un confronto tra i dati di sforzo tensile ottenuti tramite la 
modellazione e quelli ottenuti dalle prove di laboratorio (Tab. 2). Conoscendo il valore di 
resistenza alla trazione oltre il quale si ha la rottura dello speleotema dalle prove di 
laboratorio, al termine della modellazione possiamo stabilire se uno dato input sismico, e 
quindi la sorgente associata ad esso, è in grado di provocare o meno il crollo dello speleotema 
oggetto di studio. 
Inoltre, per quanto riguarda il nostro caso di studio, data la geometria complessa della 
stalagmite sono state effettuate due tipi di modellazione. Una prima modellazione detta 
“semplice” e una seconda detta “complessa”. Nella prima, la dimensione del diametro non 
varia lungo l‟asse dello speleotema, si ha quindi un cilindro, mentre nella seconda 
modellazione la dimensione del diametro varia lungo l‟asse, la migliore approssimazione della 

Fig. 4 - Rapporto spettrale H/V calcolato con i dati 
di rumore acquisiti in grotta. 

Fig. 4 - H/V spectral ratio computed using the noise data 
acquired in the Cola cave. 
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geometria realmente osservata (Fig. 5). Si è ritenuto opportuno fare questo secondo tipo di 
modellazione per mettere in risalto i punti critici, come la base e la punta, che differivano di 
parecchio da quella geometria semplice con cui è stato fatto il primo tipo di modellazione. 

Risultati 
Sia nella modellazione semplice che in quella complessa sono stati utilizzati gli stessi 
parametri geometrici (Tab. 1) e meccanici (Tab. 2) ad eccezione del diametro dello 
speleotema. Nel primo caso è pari a 0.34 cm e nel secondo caso varia lungo l‟asse dello 
speleotema (Fig. 5). Entrambi i risultati ottenuti con i due tipi di modellazione mostrano 
come varia il valore dello sforzo tensile lungo l‟asse dello speleotema quando è sottoposto ad 
un moto sismico (Figg. 6 e. 7). 
 
Modellazione semplice 
In questo primo tipo di modellazione i grafici in figura 6 mostrano chiaramente che i valori 
massimi di σT si hanno alla base dello speleotema, e man mano che ci allontiamo da questa i 
valori diminuiscono sempre di più fino ad essere nulli alla punta. Guardando sempre i grafici 
in figura 6 si può notare come per tre delle sette sorgenti, per cui è stato calcolato l‟input 
sismico, non si raggiunge il valore limite di σT misurato dalle prove di laboratorio. Questo 
quindi significa che un possibile terremoto generato dalle sorgenti della Valle del Salto, di 
Campo Felice-Ovindoli e del Fucino (Fig. 1) non sarebbe stato in grado di provocare il crollo 
dello speleotema. Questo primo tipo di modellazione è molto importante in quanto ci 
permette di fare una prima scrematura tra le possibili sorgenti che hanno causato il crollo e 
non tenerne conto nella modellazione complessa. 
 
Modellazione complessa 
In questo secondo caso sono stati utilizzati solamente gli input sismici calcolati per le sorgenti 
del Liri, del Velino, del Fucino-Magnola e del Velino-Magnola (Fig. 1). I grafici in figura 7 
sono stati ottenuti allo stesso modo, confrontando le variazioni dei valori di sforzo tensile 
lungo l‟asse dello speleotema con il valore ottenuto dalle prove di laboratorio. In questo caso 
non abbiamo più il valore di σmax alla base, ma abbiamo un valore di σ che aumenta a partire 
dalla base fino ad arrivare ad un punto di massimo oltre il quale diminuisce fino ad essere 
zero alla punta. Questo risultato ottenuto con la modellazione complessa, se confrontato con 
i dati geometrici (Tab. 1) dello speleotema che si sta modellando è in ottimo accordo. Infatti, 
ci dice che le tensioni massime che portano a rottura lo speleotema non si hanno alla base ma 
nel punto esatto in cui lo speleotema ha una strozzatura del suo asse, che diventa quindi una 
porzione molto vulnerabile. Dal grafico si può vedere come i valori massimi di σ si hanno ad 
una altezza di circa 22 cm, che coincide con lo stesso punto in cui lo speleotema si è 

Fig. 5 - Forma geometrica dello speleotema COLA-1 
(a sinistra) e come risulta nella modellazione 

complessa (a destra). 
Fig. 5 – Observed geometry of speleothem COLA-1 (left) and 

its representation for the ‟Complex modelling‟ (right). 
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Fig. 6 - Risultati della modellazione semplice. La linea 
tratteggiata orizzontale nera è il valore di σT ottenuto dalle prove 

di laboratorio. La linea nera rappresenta il valore di σT lungo 
l‟asse dello speleotema calcolato per Mw mentre le linee 

tratteggiate superiori e inferiori sono i valori di σT calcolati per 
Mw + sD e Mw – sD rispettivamente. 

Fig. 6 - Simple modelling results. The horizontal dashed black line is the 
threshold value of failure tensile stress. The black line is the σT value along 

the speleothem axis computed for the mean value of Mw while the dashed 
black line are σT value computed for the Mw + sD (upper line) and Mw – 

sD (lower line). 
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realmente rotto (Fig. 3; Tab. 1). In più, questo tipo di modellazione ci permette di fare una 
ulteriore scrematura e di scartare così anche la sorgente del Velino tra le potenziali sorgenti 
che hanno causato il crollo. 

Discussioni e Conclusioni 
Con i risultati ottenuti dalla modellazione siamo ora in grado di rispondere alle domande che 
ci eravamo posti all‟inizio di questo lavoro. Per prima cosa, il crollo di uno speleo tema, nel 
caso studiato, può essere la registrazione di un forte terremoto. Seguendo questo approccio 
possiamo dire se il crollo è avvenuto in seguito ad un forte sisma anche se non abbiamo altre 
evidenze all‟interno della grotta. Inoltre, è possibile stabilire la magnitudo e la sorgente del 
terremoto che ha generato il crollo. 
Questo aspetto colma un‟importante lacuna nel campo della speleosismologia. Tramite gli 
studi dei crolli in grotta, siano essi gli studi fatti sulle lamine di accrescimento degli speleotemi 

Fig. 7 - Risultati della modellazione complessa. La linea tratteggiata orizzontale nera è il valore di σT ottenuto 
dalle prove di laboratorio. La linea nera rappresenta il valore di σT lungo l‟asse dello speleotema calcolato per 

Mw mentre le linee tratteggiate superiori e inferiori sono i valori di σT calcolati per Mw + sD e Mw – sD 
rispettivamente. 

Fig. 7 - Complex modelling results. The horizontal dashed black line is the threshold value of failure tensile stress. The black  
line is the σT value along the speleothem axis computed for the mean value of Mw while the dashed black line are σT value 

computed for the Mw + sD (upper line) and Mw – sD (lower line). 
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o sulla direzione di caduta dei crolli, difatti non è possibile in alcuno modo stimare l‟energia 
dell‟evento sismico che li ha provocati. Con il nostro approccio siamo in grado invece di 
determinare la magnitudo minima del terremoto necessaria per portare a rottura lo 
speleotema e restringere l‟incertezza sulla struttura sismogenica responsabile di tale 
terremoto. 
Come abbiamo visto nei risultati, su sette sorgenti soltanto tre possono essere considerate 
come colpevoli del crollo. Una ulteriore scrematura la si può fare incrociando i dati delle 
nostre datazioni con i dati paleosismologici presenti in letteratura (GALLI et al., 2012; 
SCHLAGENUAF et al., 2011). Da questo incrocio di informazioni ne viene fuori che la 
principale candidata come sorgente responsabile del crollo è la sorgente Fucino-Magnola. 
Quindi con questo studio siamo in grado di individuare un paleoterremoto avvenuto tra il 
5000-6000 BP, la sua plausibile sorgente e la magnitudo momento. 
In conclusione, possiamo affermare che con l‟approccio seguito in questo lavoro è stato 
possibile individuare un paleoterremoto a partire dal crollo di un grande speleotema. Questo 
risultato mette questa tecnica al pari delle più comuni tecniche paleosismologiche, siano esse 
trincee aperte lungo zone di faglia o studi cosmogenici effettuati lungo piani di faglie, poiché 
ci permette di inviduare un paleoterremoto e la sua sorgente. In più, rispetto alle altre 
tecniche ci da il valore della magnitudo momento minima. 
Un approccio di questo tipo si può inoltre usare nei casi in cui non si ha nessun crollo 
all‟interno della grotta, per fissare un valore soglia di PGA oltre il quale non si è mai andati 
nella zona di ubicazione della grotta e vincolare così le curve di pericolosità. Essendo anche 
un ottimo strumento per allargare la finestra temporale di osservazione, questo approccio 
oltre che ad avere importanti applicazioni negli studi sismotettonici può risultare molto utile 
anche negli studi di pericolosità sismica. 
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