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Premessa 
A seguito di incarico della G.C. di Lequile, è stato svolto uno studio finalizzato 

alla localizzazione di frantoi ipogei presenti nel sottosuolo del territorio 

comunale di Lequile al fine di verificarne le condizioni di stabilità. 

Si è proceduto nel seguente modo: 

- ricerca bibliografica dei lavori svolti nell’area interessata; 

- studio morfologico, geologico ed idrogeologico del territorio interessato; 

- rilievo geologico e morfologico di campagna con individuazione delle 

cavità da rilevare; 

- verifica qualitativa delle condizioni statiche delle cavità individuate. 
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CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GENERALI 
DEL TERRITORIO COMUNALE DI LEQUILE 
 

Il territorio comunale di Lequile dal punto di vista geologico risulta 

caratterizzato da affioramenti calcarei e calcari dolomitici cretacei, come anche 

da affioramenti di calcareniti e sabbie pleistoceniche, la cui deposizione è 

avvenuta in bacini di sedimentazione formatisi in seguito al fagliamento ed alla 

dislocazione verticale della piattaforma carbonatica mesozoica. 

Questa rappresenta infatti l’ossatura di tutta la regione salentina, sollevatasi 

alla fine del Secondario e solo successivamente interessata da un sistema di 

faglie di tipo distensivo, prevalentemente di direzione appenninica, che ha 

frammentato l’intera regione dando origine alla formazione di dorsali note con 

il nome di “Serre”. 

Tali rocce di età mesozoica, affiorano in superficie, in tutta l’area a Sud del 

territorio comunale a partire all’incirca dall’altezza dello svincolo alla S.S. 101 

Salentina di Gallipoli e sono presenti nel sottosuolo con spessori che si 

spingono in profondità per parecchie centinaia di metri. 

Successivamente, una fase trasgressiva del mare, che ha dominato per tutto il 

Miocene, ha determinato un importante episodio sedimentario, a partire dal 

Burdigaliano fino all’Elvetiano e Tortoniano, che ha portato alla formazione di 

calcareniti e calcareniti marnose biancastre e giallo-paglierine con fasi calcaree 

detritiche organogene biancastre (“Pietra Leccese” e “Calcareniti di Andrano”). 

Tali formazioni affiorano estesamente nella porzione settentrionale del 

territorio interessato dal presente studio, oltre il limite comunale di Lequile. 

Nel Pliocene inferiore, un’altra trasgressione del mare sul continente, portò alla 

sedimentazione, nelle aree più depresse, di sedimenti calcarei detritici e brecce 

alternati a sabbioni mal cementati, cui sono seguite deposizioni di sedimenti 

calcarenitici e argillo-sabbiosi di età infrapleistocenica, relative ad un’ulteriore 

invasione del mare avvenuta tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore 

e che i più recenti studi effettuati in merito da ricercatori universitari (G. 

Ricchetti et Alii, 1972), correlano ai depositi del ciclo sedimentario 

infrapleistocenico della “Fossa Bradanica”, distinguendo la formazione 

calcarenitica (“Calcareniti di Gravina”), corrispondente per lo più alle 

“Calcareniti del Salento”, da quella argillosa e sabbiosa (“Argille 

Subappennine”), corrispondente pro-parte alla “Formazione di Gallipoli” e 



 4

intercalate, alternate o anche in eteropia tra loro a seconda dell’andamento dei 

fondali, delle oscillazioni del mare e della distribuzione delle terre emerse (G. 

Palmentola, 1987). 

In ultimo la regione è stata interessata da un progressivo ritiro del mare, verso 

la sua posizione attuale, intervallato da episodi di arresto o anche di parziale 

ingressione che hanno portato alla deposizione di sottili orizzonti calcarenitici, 

a luoghi arrossati, alternati a livelli sabbiosi e limosi, probabilmente di età 

calabriana. 

Detti depositi post-miocenici vengono riportati sulla Carta Geologica d’Italia in 

scala 1: 100.000, come appartenenti alla formazione delle “Sabbie di 

Uggiano”, plioceniche e della “Formazione di Gallipoli” (Calabriano); nel 

presente studio si opterà per una distinzione più che altro litologica, non 

essendo state ancora formalizzate ufficialmente le più recenti suddivisioni 

formazionali che saranno probabilmente riportate sulle nuove carte geologiche 

attualmente in fase di redazione. 

L’insieme delle osservazioni di campagna unitamente a quelle reperite dai 

numerosi dati disponibili in letteratura, ha consentito di ricostruire, quindi, la 

sequenza stratigrafica dei litotipi che interessano il territorio comunale di 

Lequile. 

E’ presente, dal basso verso l’alto, un substrato carbonatico calcareo e 

calcareo-dolomitico cretaceo (formazione dei “Calcari di Altamura”, riportati 

nella carta geologica d’Italia con il termine formazionale di “Dolomie di 

Galatina”), affiorante estesamente in corrispondenza di gran parte del settore 

meridionale del territorio comunale. 

Su tale formazione ha trasgredito l’unità calcarenitico-marnosa, di età 

miocenica (“Pietra Leccese” e “Calcareniti di Andrano”), presente nel 

sottosuolo del territorio comunale, e affiorante a Nord del territorio comunale 

di Lequile procedendo verso l’abitato di Lecce. 
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Stratigraficamente il contatto tra la formazione calcareo-dolomitica mesozoica 

e i depositi sovrastanti è, a luoghi, marcato da un livello di argille giallastre, 

lignite e “terre rosse” che possono assumere spessori anche di qualche decina 

di metri. 

La serie stratigrafica continua verso l’alto con depositi calcarenitici e 

calciruditici di colore dal biancastro al giallo-rossiccio, teneri e molto 

fossiliferi, a luoghi marnosi, riferibili al Pleistocene inferiore (“Calcareniti 

Pleistoceniche”), su cui si sono sedimentate marne argillose e argille più o 

meno siltose, di colore grigio-azzurro che sfumano, verso l’alto, in sabbie 

giallastre, interessate da strati più o meno cementati e noduli arenacei di età 

pleistocenica. (“Argille e Sabbie Pleistoceniche”). 

Tali depositi si ritrovano spesso in eteropia di facies tra loro, sia lateralmente 

che verticalmente. In corrispondenza dei bordi del bacino i termini argillosi 

possono essere assenti o ridotti ad esigui spessori. 

Chiude la sequenza stratigrafica un deposito sabbioso interessato da inclusioni 

e noduli carbonatici di dimensioni centimetriche, caratterizzato da frequenti 

bioturbazioni prevalentemente parallele alla stratificazione e materializzate a 

luoghi da un livello calcarenitico duro, biancastro, presente alla base di detti 

sedimenti. 

Tale livello calcarenitico, a luoghi molto tenace e con spessori variabili, 

contenuti entro i quattro metri di potenza, è arealmente discontinuo e di 

difficile delimitazione; la sua presenza è stata accertata nel territorio in studio 

in più zone come ad esempio in corrispondenza dell’area adiacente alla S.P. n. 

130 che collega Lequile a San Pietro in Lama, e nella zona a Nord del Cimitero 

comunale di Lequile. 

Le calcareniti pleistoceniche si ritrovano, in superficie, in corrispondenza di 

aree più o meno limitate, al contatto con i depositi miocenici (a Nord del 

territorio comunale) e/o con i “Calcari di Altamura” (nella porzione 

meridionale dell’abitato), mentre i depositi sabbiosi affiorano estesamente su 

tutta l’area occupata dal centro abitato di Lequile ad esclusione del territorio in 

cui è compreso Dragoni. 
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Più o meno diffusamente è presente, infine, in corrispondenza delle aree non 

ancora antropizzate, un livello superficiale di terreni residuali rossastri 

rappresentati da limi e limi argilloso-sabbiosi di spessore generalmente molto 

esiguo. 

E’ possibile però rinvenire aree, in genere circoscritte, interessate da depositi 

abbastanza consistenti di terra rossa, spessi anche alcuni metri, in 

corrispondenza dei termini calcarei ed in particolare lungo i bordi della serra e 

lungo le aree di contatto tra i termini calcarenitici e sabbiosi. 
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CARATTERI MORFOLOGICI E TETTONICI 
La superficie topografica che caratterizza l’abitato di Lequile, si presenta 

lievemente ondulata con quote topografiche che decrescono procedendo dalla 

porzione meridionale dello stesso abitato verso nord.  

Si passa dai 53 metri s.l.m. in corrispondenza dell’abitato di Dragoni ai 36 

metri s.l.m. in corrispondenza della piazza principale del paese.  

L’attuale configurazione morfologico-strutturale del territorio che comprende 

l’abitato di Lequile, è la risultante di una serie di vicissitudini tettoniche e 

paleogeografiche che hanno interessato l’intero Salento a partire dall’Eocene e 

che hanno dislocato, con una serie di faglie dirette, la Piattaforma Apula 

mesozoica venendo a costituire una serie di alti (“horst”) e bassi (“graben”) 

strutturali, prevalentemente allungati in direzione appenninica. 

L’area in esame si estende in corrispondenza di una superficie pianeggiante in 

cui si riconosce un’importante faglia normale, che passa a sud dell’abitato di 

Dragoni, con direzione NO-SE. 

Tale faglia delimita un’area, strutturalmente ribassata, che si estende nel settore 

settentrionale del territorio in esame, su cui insiste l’abitato di Lequile, ed 

un’area strutturalmente rialzata, in corrispondenza della parte meridionale 

dell’agro comunale, la cui evidenza morfologica, in superficie, è a volte di 

difficile definizione e riconoscibile solo dalla presenza di una modesta 

scarpata. 

Il rilievo carbonatico ha, infatti, i margini che in genere degradano in modo 

molto dolce e senza limiti netti o variazioni evidenti della pendenza; solo a 

tratti le scarpate assumono un aspetto più ripido, con bruschi salti di quota, 

comunque sempre molto modesti. 

Non è raro che sia possibile riconoscere, in corrispondenza dei suddetti 

versanti, delle antiche linee di costa, come quella posta intorno ai 50 metri di 

altezza rispetto al l.m.m. 

Morfologicamente, quindi, l’area è caratterizzata fondamentalmente da una 

superficie pianeggiante su cui sono apprezzabili le scarpate che delimitano 

delle zone leggermente più elevate e che presentano una superficie topografica 

debolmente movimentata. Detta superficie è incisa da piccoli solchi erosivi 

provocati dal ruscellamento delle acque meteoriche. Tali solchi costituiscono 
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dei naturali impluvi dove gli episodi di ruscellamento si verificano solo nei 

periodi particolarmente piovosi. 

L’azione di disfacimento, disgregazione e trasporto delle acque ruscellanti o di 

infiltrazione, ha influenzato e continua a influenzare lo sviluppo del carsismo 

nelle rocce carbonatiche del basamento mesozoico e subordinatamente 

favorisce i fenomeni paracarsici riscontrabili nei terreni più recenti. 

La distribuzione areale e la ricorrenza verticale delle forme carsiche dipendono 

ulteriormente dalla successione dei cicli carsici, la cui evoluzione è collegata ai 

movimenti relativi tra il mare e la terraferma. 

Durante il Terziario ed il Quaternario le oscillazioni del livello marino hanno, 

infatti, dato luogo ad estese superfici di abrasione su cui sono impostate le 

tipiche forme superficiali (doline, uvale, karrenfeld, ecc.) ben riconoscibili, in 

particolare, sui rilievi calcareo-dolomitici. 

Nel territorio che comprende l’area esaminata, gli effetti del fenomeno carsico, 

rappresentati essenzialmente da doline ed inghiottitoi, si riconoscono sulle 

rocce affioranti calcaree e calcarenitiche. La successione calcarea è 

indubbiamente la più carsificata in quanto è stata esposta al fenomeno a più 

riprese e per periodi più lunghi a partire dal Cretacico, dando luogo a forme più 

ampie e diffuse, spesso, mal conservate in superficie. 

La degradazione dell’ammasso roccioso e l’alterazione delle parti corticali e 

medio-profonde associate alle condizioni di generale anisotropia dell’ammasso 

stesso, hanno portato poi alla formazione di sedimenti continentali sciolti 

formati, appunto, da elementi provenienti dal disfacimento delle rocce 

preesistenti sul luogo (eluvium) e rappresentati dalla “Terra Rossa”. 

Dal punto di vista idrologico, la caratteristica saliente è costituita dalla 

mancanza di una rete idrografica superficiale diffusa sul territorio; l’elemento 

di spicco è dato da un antico canale di drenaggio delle acque della falda 

superficiale e delle acque meteoriche che, originariamente, serviva un’area 

depressa compresa tra Lequile e San Pietro in Lama e molto probabilmente 

trovava la sua naturale soluzione in corrispondenza di una zona a permeabilità 

più elevata che potrebbe anche rappresentare un inghiottitoio sito nelle 

vicinanze di Mass. Maria Quarta. 
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CARATTERI IDROGEOLOGICI 
La circolazione idrica sotterranea e la  distribuzione degli acquiferi che 

caratterizza il territorio interessato dal presente studio sono chiaramente 

condizionati dal quadro litologico risultante, dalla disposizione spaziale dei 

litotipi presenti e dal modo in cui gli stessi vengono a contatto tra loro, nonché 

dalla loro permeabilità. 

La formazione carbonatica mesozoica, infatti, ha un grado di permeabilità 

molto elevato (K = 10-1÷10-2 cm/s) a causa dell’intenso stato di fratturazione 

delle rocce che la costituiscono, conseguenza questa delle varie fasi tettoniche 

cui è stata sottoposta durante il succedersi delle ere geologiche. 

Da non trascurare è inoltre il fenomeno carsico che, generalmente, si instaura 

in modo più o meno accentuato lungo delle direttrici preferenziali di sviluppo 

della canalizzazione carsica ipogea, ad andamento sia orizzontale che 

suborizzontale. 

La presenza, invece, di “pozzi carsici” e di “inghiottitoi”, ad andamento 

subverticale, è spesso individuata in superficie da doline più o meno grandi ed 

a volte interessate dalla presenza di terra rossa che occlude i condotti stessi 

creando dei bacini di accumulo di acqua in concomitanza di particolari eventi 

meteorici. 

Sia nelle litofacies cretaciche che in quelle eoceniche ed oligoceniche della 

Penisola Salentina, la direzione preferenziale di sviluppo della maggior parte 

delle cavità carsiche, corrisponde alla direttrice tettonica appenninica 

(N30°W); i giunti appartenenti a questa direttrice, oltre ad essere 

percentualmente i più frequenti, sono prevalentemente beanti e quindi 

rappresentano, assieme ai piani di stratificazione, le vie preferenziali seguite sia 

dalle acque di infiltrazione che dal drenaggio ipogeo. 

Di fatto, lungo la verticale della serie mesozoica si rinviene una 

vascolarizzazione carsica a luoghi evoluta a luoghi appena abbozzata, spesso 

localizzata entro intervalli ad orizzonti rocciosi ben definiti. 
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E’ presente quindi, all’interno delle rocce mesozoiche, una falda di acqua dolce 

che prende il nome di falda “profonda” o falda “carsica”, tale falda galleggia 

sull’acqua di mare di invasione continentale, per effetto della minore densità ed 

il livello di base è rappresentato appunto dall’orizzonte marino. 

La suddetta falda circola a pelo libero sia in corrispondenza delle aree in cui il 

basamento carbonatico affiora in superficie come ad esempio si verifica verso 

la parte meridionale dell’abitato di Lequile ed in corrispondenza di quelle aree 

in cui lo spessore di terreni sovrastanti la formazione mesozoica non si spinge 

al disotto del livello mare. Quest’ultima eventualità si verifica per una buona 

porzione dell’abitato meridionale di Lequile e tutto Dragoni.  

In corrispondenza della porzione centro-settentrionale dell’abitato, invece, è 

possibile rinvenirla in pressione a causa della presenza di rocce mioceniche e di 

livelli, più o meno potenti, di argille e di “Terre Rosse” che, per la loro bassa 

permeabilità, la costringono in profondità, non permettendo all’acqua di risalire 

e di attestarsi alla quota naturale di equilibrio. 

Numerosi studi condotti su questa falda consentono di trarre alcuni importanti 

elementi sulla circolazione idrica ipogea. 

La superficie piezometrica si attesta a circa 2.5÷3.0 metri s.l.m. 

Nella parte meridionale dell’abitato, gli studi condotti su detta falda hanno 

individuato la presenza di uno spartiacque idrogeologico con direzione NNW-

SSE che condiziona chiaramente il deflusso sotterraneo: questo assume, infatti, 

un leggero andamento verso Nord-Est e verso Sud-Ovest, in direzione cioè sia 

del mare Adriatico che del mare Ionio, con cadenti non superiori al 2%°. 

Le portate specifiche di questa falda sono molto variabili, in conseguenza 

anche del fatto che, in parte del territorio esaminato, si rinviene in pressione 

con spessori molto esigui e contaminata da diffusione salina. 

A causa di ciò viene sfruttata, prevalentemente a scopo irriguo, solo dove le 

rocce carbonatiche sono affioranti o a poca profondità dal piano campagna e di 

conseguenza è possibile fare affidamento su una buona riserva idrica 

utilizzabile. 
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I caratteri di permeabilità dei terreni miocenico-quaternari e di quelli terziari 

mostrano requisiti idrogeologici estremamente vari sia a causa di variazioni 

laterali e verticali di litofacies, sia per effetto di un diverso stato di 

fratturazione e di incarsimento. 

Le formazioni mioceniche, nel loro insieme, si comportano come terreni 

scarsamente permeabili con livelli praticamente impermeabili (k = 7⋅10-4 ÷ 

6⋅10-5 cm/s) e laddove si spingono in profondità al disotto del livello del mare, 

come già detto, costringono la falda profonda a circolare in pressione. 

A volte però i terreni miocenici risultano permeabili per effetto di una 

fratturazione tettonica relativamente più intensa e meno discontinua 

permettendo così una certa circolazione idrica sotterranea in forma o diffusa o 

concentrata, testimoniata non di rado da vistose canalizzazioni carsiche. 

La successione stratigrafica nell’ambito di detti terreni, ricostruita sulla base di 

dati di perforazioni di pozzi privati e confermata dai dati relativi a pozzi 

dell’Ente Irrigazione, evidenzia la presenza di alcuni livelli concrezionati e 

vacuolari con orizzonti carsificati, sia nella parte alta della formazione che a 

profondità più elevate. 

In particolare sono presenti due orizzonti sede di due falde idriche separate tra 

loro da una lente di calcarenite marnosa compatta. 

Per quanto concerne le formazioni pleistoceniche, il comportamento 

idrogeologico risulta alquanto variabile da punto a punto. Infatti, sia il grado 

sia il tipo di permeabilità è estremamente variabile anche con salti molto 

bruschi, persino sulla verticale di uno stesso pozzo. 

Mediamente si riconosce una permeabilità, per i litotipi calcarenitici, compresa 

tra K = 8⋅10-3 cm/s e K = 7⋅10-4 cm/s. 

A seguito dei valori di permeabilità anzidetti e per le caratteristiche 

morfologiche della superficie topografica le acque incidenti sul territorio 

tendono ad infiltrarsi nel sottosuolo andando a rimpinguare le falde idriche 

sotterranee. 

Tuttavia, nel sottosuolo dell’area urbana e periurbana di Lequile, ad esclusione 

della zona su cui insiste l’abitato di Dragoni, la presenza di livelli più 

francamente argillosi, determina la formazione di una falda superficiale, a 

pochi metri di profondità dal piano campagna, la cui quota freatica risulta 
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estremamente variabile nell’arco dell’anno e dipendente direttamente dalle 

precipitazioni atmosferiche ricadenti sul territorio. 

La suddetta falda è presente estesamente nel sottosuolo in corrispondenza della 

porzione centro settentrionale dell’abitato di Lequile e pur avendo scarsa 

importanza ai fini dell’approvviggionamento idrico, assume una notevole 

importanza soprattutto dal punto di vista geotecnico, in quanto si rinviene 

mediamente intorno ai 2 metri di profondità dal p.c., e presenta peraltro in 

periodi piovosi escursioni positive dell’ordine di qualche metro. 
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CARATTERI LITOLOGICI DI DETTAGLIO 
DELLE ZONE INTERESSATE DALLA 
PRESENZA DEI FRANTOI IPOGEI 
RILEVATI E CONDIZIONI DI STABILITA’ 
 
Dalla carta geologica allegata, è possibile verificare come i frantoi ipogei 

individuati nel territorio comunale di Lequile, siano localizzati tutti in 

corrispondenza dell’area interessata dagli affioramenti calcarenitici con livelli 

sabbiosi di età pleistocenica o a ridosso degli stessi. 

Più in dettaglio, si può vedere che i frantoi n. 1, 2, 4 e 5 ricadono totalmente in 

corrispondenza della formazione anzi descritta, mentre i frantoi n. 3 e 6 

ricadono rispettivamente il primo in corrispondenza della fascia di raccordo tra 

la formazione calcarenitica pleistocenica e quella calcarea mesozoica, mentre il 

secondo, nella zona di passaggio tra gli affioramenti sabbiosi e sabbioso-limosi 

pleistocenici e quelli calcarenitici sempre pleistocenici. 

I rilievi eseguiti, hanno evidenziato come sostanzialmente tutti i frantoi 

sotterranei necessitano di interventi di consolidamento statico. Sono presenti 

infatti molto spesso delle evidenti situazioni di stress strutturale che a lungo 

termine possono dare luogo a fenomeni di crollo. 

In alcuni casi, come documentato da alcune foto allegate, la tenuta statica 

dell’ipogeo è molto precaria e dipende da rudimentali colonne o setti in conci 

che puntellano la volta delle cavità. 

E’ importante sottolineare che quasi tutti i frantoi ispezionati sono localizzati al 

disotto di strutture abitative e/o sedi viarie. Ciò rende ancora più pressante la 

necessità di prevedere dove necessario alla realizzazione di opportuni 

interventi di consolidamento e recupero funzionale di tali strutture. 

Non è da escludere, anche la presenza di cavità di origine naturale non 

individuate nel presente studio, come ad esempio quella manifestatasi per un 

fenomeno di crollo della sede viaria alla via Solano, in data 12.02.08, 

successivamente messa in sicurezza mediante iniezioni cementizie. 

San Pietro in Lama, luglio 2010 
        IL GEOLOGO 

        Dott. Mario Stani 

 

       ________________________ 
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Stralcio Carta Geolitologica 

 

 



 15

 

 
 



 16

 

 

 
 



 17

 

 

 
 



 18

 

 

 
 



 19

 
 

 



 20

 

 


