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L’idrogeologia della piana di Cassino da Boni a Celico 30 anni dopo:
Implicazioni applicative

Abstract. The intermontane Cassino Plain (Southern
Latium) is filled by Quaternary detrital deposits
representing the low permeability aquiclude and
aquitard of the hydrogeological system. The Mesozoic to
Cenozoic carbonate rocks, constitute the surrounding
mountains and the substratum of the Cassino Plain and
represent the regional aquifer with a high permeability.
The Trocchio and Porchio Mts. interrupt the flat
morphology of the plain. The Cassin Plain hosts on its
edge the huge springs of Gari at NW and Peccia at SE
with a total discharge of about 20 m3/s.
Two main conceptual models have been proposed to
describe the hydrogeological setting of the area,
especially for the possible communication between Gari
and Peccia springs. The Boni et al. (1986) model
considers Trocchio and Porchio Mts. as outcrops of the
regional carbonate aquifer and thus there would be the
hydraulic continuity among the carbonatic blocks, from
Gari to Peccia springs.
Conversely, the Celico (1983) model considers Trocchio
and Porchio Mts. as two carbonatic klippen overridden
on less permeable deposits. Therefore the carbonatic
blocks would be separated and a hydraulic
communication between Gari and Peccia springs would
not be possible.
We present here new data supporting the independence
between the Gari and Peccia springs. The revised
hydrogeological model and the huge and valuable
groundwater resources are to be considered for the best
practice water management.
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