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Quando divenni Presidente della Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano, appresi con stupore dal geologo dell’Ente, Dr. Tiziana Ravagli, che nei
pressi dei luoghi compresi tra Santo Chiodo e le Cementerie, nel 1984 gli studiosi
avevano rilevato la presenza di un vulcano. Un vulcano certo lontano da quell’i-
dea, tipica dell’immaginario collettivo, data da alti coni svettanti simili al Vesuvio
e da irrequiete manifestazioni come si verificano per lo Stromboli, ma un centro
igneo, un luogo ove migliaia di anni fa si era svolta una attività vulcanica. 

Avvenimenti antichi, certo molto complessi e al contempo assolutamente affa-
scinanti, specie per chi, come me, in quei luoghi è cresciuto.

Da questo fatto e dagli incontri e dai sopralluoghi effettuati con il Prof. Stoppa
e i suoi più stretti collaboratori, nasce e cresce l’idea e la volontà di valorizzare
questi luoghi, significativi per la storia naturalistica e sociale, basti pensare che
l’area interessata è ubicata nella fascia di transizione tra la struttura calcarea dei
Monti Martani, ricca di grotte, gallerie, inghiottitoi, di affioramenti ammonitiferi,
e i sedimenti geologici più recenti che comprendono quei depositi lignitiferi a
lungo oggetto di coltivazione per le miniere di Morgnano. A tale proposito è
opportuno ricordare l’attività svolta da questo Ente per il recupero della memoria
storica della passata attività mineraria che ha caratterizzato circa cento anni di
storia del nostro territorio, e la volontà, più volte espressa, di realizzare un Centro
di Documentazione e, in prospettiva, un museo comprensoriale, per far conosce-
re aspetti della nostra terra ancora poco noti o forse del tutto sconosciuti così da
farli amare, apprezzare e quindi custodire e preservare. 

Nell’area che questo libro descrive nei più celati dettagli della storia della terra,
ha importanza anche un altro sito vulcanico di grandissimo interesse, quello di
San Venanzo, conosciuto e studiato sin dal lontano 1887. Luogo ove sono pre-
senti due vulcani gemelli, frutto, dicono gli esperti, di una unica eruzione mag-
matica. Ma anche luogo ove il rapporto uomo-vulcano rappresenta da sempre un
legame importante testimoniato dalle cantine scavate nel tufo per ottenere vani
con condizioni micro-climatiche particolarmente favorevoli alla conservazione di
vini e vivande, dalla roccia vulcanica cavata per ricavare macine da mulino desti-
nate a durare nel tempo, dalla terra resa particolarmente fertile e produttiva.
Nono si può negare, purtroppo, lo sfruttamento intensivo di queste zone in segui-
to al boom economico, che ha prodotto dei danni gravi. Da queste constatazioni
nasce la volontà, qui come a Colle Fabbri, di mettere finalmente la parola fine
allo sfruttamento indiscriminato per ripristinare un rapporto con l’ambiente matu-
ro e consapevole.

Questa setessa iniziativa editoriale è rivolta a favorire la piena integrazione tra
il territorio e il tessuto socio-economico comprensoriale in modo da sostenere uno
sviluppo eco-compatibile di ogni area e soprattutto di quelle che hanno subito nel
tempo le maggiori penalizzazioni.

PREFAZIONE
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Da quanto in precedenza espresso è nato il progetto di valorizzazione del pae-
saggio geologico dell’Umbria meridionale. Attraverso questo testo divulgativo ma
scientificamente rigoroso sul centro igneo di Colle Fabbri, sul sito vulcanologico
di San Venanzo, su tutte le meravigliose singolarità geologiche del comprensorio
racchiuso nel termine Valle Umbra, speriamo di aver contribuito ad aprire una
strada per un approccio a questi luoghi, così da garantire uno sviluppo culturale,
sociale ed economico di tutta la nostra regione, analogamente a quanto accade
in altri paesi europei in cui le peculiarità paesaggistiche godono di un rispetto
certamente maggiore e, forse, di una più attenta utilizzazione e valorizzazione.

Colgo, infine, l’occasione di questa breve nota di presentazione per esprimere
i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di
questo volume, e con esso, del primo tassello del più ampio progetto di valoriz-
zazione del territorio che vede oggi la luce, grazie alla Comunità Montana
“Monte Peglia e Selva di Meana” e al suo Presidente Valentino Filippetti; alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e alla Camera di Commercio di
Perugia, che hanno partecipato finanziando l’iniziativa; al Prof. Francesco
Stoppa e i suoi più stretti collaboratori, la Dr.ssa Giada Vichi e il Dr. Gianluigi
Rosatelli, e tutti gli autori che con competenza hanno partecipato a questo lavo-
ro, offrendoci gli strumenti per guardare con occhi nuovi la realtà che ci circon-
da.

Gianfranco Lipparelli
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IL LIBRO

Per quanto le rocce e le forme della Terra rac-
contino una storia lunga centinaia di milioni di
anni non è facile per i geologi renderla nota ai
più. Spesso poi le esigenze pratiche e gli inte-
ressi economici rendono gli stessi geologi sordi
al canto della Terra. 

Questo libro è un viaggio attraverso il tempo in
un microcosmo geologico, l’Umbria meridionale,
in cui vivaci forze geologiche modellano la bel-
lezza del paesaggio e offrono all’arte materiali
duttili e policromi, argille purissime e rocce com-
patte ma lavorabili. La molteplicità delle forme e
dei materiali geologici non è tutto: il suolo è
ricco di tesori che affiorano come forme minera-
li d’incredibile perfezione e rarità o come giaci-
menti utili per produrre energia. Ora l’attività
vulcanica è cessata ma tracce di calore magma-
tico ancora riscaldano le acque termali confe-
rendo loro sali curativi e favorendo il formarsi di
pregiati travertini. E la terra ancora si scuote
seguendo la logica dei suoi perché.

E se la natura stessa della Terra ha influenzato
il sorgere di città e di industrie e mosso popola-
zioni per millenni ora il nuovo popolo dei turisti
appassionati di Natura si muove in cerca della
piacevole conoscenza dei luoghi e della loro sto-
ria antica anche milioni di anni. Prima il mare
poi la terra e infine il paesaggio come lo vedia-
mo oggi. E quante specie animali e vegetali si
sono stratificate una sull’altra lasciando tracce
fossili che documentano il loro stile di vita da
minuscole conchiglie galleggianti ai grandi
dinosauri, e poi gli eterni cicli che alternano le
foreste tropicali alla brulla tundra glaciale.

Innumerevoli generazioni di ospiti esuberanti
nelle forme durante i periodi caldi e stratagem-
mi di sopravvivenza nel clima ostile e freddo ma
sempre in equilibrio con l’ambiente e con le sue
risorse. Per ultimo l’uomo erede di questa storia
e custode di quanto in questo libro è descritto e
come tale responsabile di ciò che lascerà ai suoi
discendenti siano essi altri uomini o una nuova
specie, come vuole la legge della natura.

MUSEOGRAFIA SCIENTIFICA E STORIA DELLA TERRA

L'Italia è il paese che possiede il maggior
numero di beni culturali al mondo non solo arti-
stici ma anche naturali: essi attivano flussi di
milioni di turisti stranieri e nazionali. Purtroppo
il turismo si è sviluppato in antitesi con il con-
cetto di sostenibilità ed ha prodotto una quasi
totale devastazione di tali beni con il conse-
guente progressivo esaurimento di quelle stesse
risorse che avevano qualificata l’Italia come “Il
Bel Paese”. 

Un esempio lampante: le nostre coste a mac-
chia mediterranea la cui bellezza ha richiamato
l’attenzione dell’industria alberghiero-balneare.
Eliminata la macchia mediterranea, spianate le
dune costiere per fare spazio agli alberghi, alle
strade e alle seconde case, inquinato il mare, il
motivo stesso d’interesse, cioè la bellezza dei
posti, è scomparsa. Ora si fa il bagno al mare
si, ma in piscina. 

Si tratta di una forma di sviluppo autolesioni-
stica e cannibalistica in quanto distrugge il suo
stesso indotto sostituendolo con uno artificiale,
di bassa qualità, nocivo e paradossale. Natura
in scatola di pura plastica. Perché le future gene-
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razioni dovrebbero scomodarsi ad andare in
vacanza in un ambiente sintetico che si può
ricreare sotto casa, in città o nel più vicino cen-
tro commerciale? Sole, acqua e spiaggia sinteti-
ca sono pratiche ed economiche, ma soprattutto
redditizie per alcuni e apparentemente appetibi-
li per chi non ha mai conosciuto la realtà natu-
rale di una costa incontaminata. 

È quindi chiaro che occorre riqualificare turi-
sticamente l’Italia e che tale riqualificazione
passa attraverso programmi di sviluppo in cui l’
ambiente (=bene culturale) e l’industria turistica
convivono in maniera armonica. Ciò implica
investimenti nel campo della valorizzazione,
restauro e tutela dell’ambiente. L’Italia è ancora
tra i paesi in cui i cittadini spendono la più
bassa cifra annuale per la fruizione di tali beni
e gli Enti investono la percentuale più bassa dei
loro fondi. 

Il mancato investimento o la non ottimale uti-
lizzazione di tali risorse deriva in parte dalla
scarsa sensibilizzazione e abitudine a non con-
siderare la natura come un bene culturale fruibi-
le da tutti, in parte dalla disorganizzazione e
dalla mancanza di intenti divulgativi e didattici
degli Enti preposti ai beni culturali.

I BENI CULTURALI A CARATTERE GEOLOGICO

I beni geologici che sotto diversa veste e forma
costituiscono una parte del paesaggio naturale,
rappresentano "la dimensione storica" della
realtà che ci circonda. Conoscere il significato
dei fenomeni geologici vuol quindi dire prende-
re coscienza delle nostre radici più profonde e
collocarci armonicamente nell'evoluzione dei
fenomeni naturali; tale aspetto però viene spes-
so marginalizzato dall’ uomo. Per questo motivo
da molti anni i giapponesi costruiscono musei
geologici lì dove il fagliarsi della terra produsse
un catastrofico terremoto, o in altri paesi
(Australia, Germania, Francia, USA) istituiscono
parchi vulcanici sul luogo di grandi eruzioni del
passato. Conoscere vuol dire capire, capire vuol
dire imparare ad affrontare meglio anche gli
aspetti pericolosi del nostro rapporto con la
Terra e con la Natura. Purtroppo questa cultura
è ancora poco diffusa in Italia e molti grandi e
inarrestabili fenomeni geologici come terremoti
e inondazioni, frequenti nel nostro paese e che

hanno contribuito a formarlo, ci hanno colto e ci
coglieranno ancora di sorpresa. 

Tra i fenomeni naturali di ordine “catastrofico”
che più colpiscono la fantasia e la curiosità, vi
sono le eruzioni vulcaniche. È  ovvio quindi che
si tratta di un tema che suscita interesse anche
da parte dei profani. I territori vulcanici offrono
poi, oltre a tutte le morfologie e litologie tipiche,
anche situazioni ambientali particolari determi-
nate sia dal chimismo dei suoli sia dal rinnova-
mento delle associazioni biologiche in conse-
guenza di eruzioni antiche e recenti. Sono quin-
di comuni, ma non per questo meno preziosi e
meritevoli di protezione, gli endemismi. Nel
caso di vulcani attivi vi è poi anche la necessità
di creare ampie zone di rispetto a causa del
rischio vulcanico stesso. Tali emergenze indica-
no l’opportunità di riservare a usi naturalistico-
ambientali le aree vulcaniche.

VALORIZZAZIONE DEI GEOSITI

Da molti anni dello studio del restauro e della
valorizzazione dei “monumenti” geologici a
carattere vulcanico, preoccupandomi di diffon-
dere e sviluppare la comprensione della cultura
naturalistica sul “territorio”. Questo perché
credo fermamente che i beni culturali sono oltre
che una fonte di sapere anche una carta impor-
tante da giocare sul piano dello sviluppo socia-
le ed economico. Attualmente è in atto una vera
e propria corsa al recupero, restauro e valoriz-
zazione di questi beni e l’Umbria meridionale ne
è particolarmente ricca: si pensi ai  Geositi di
San Venanzo, di Colle Fabbri, di Dunarobba, di
Pietrafitta, della Gola del Bottacione, di Orvieto,
de Le Marmore. Puntando su tali ricchezze natu-
ralistiche e sui contatti con i cittadini e gli ammi-
nistratori sono stati sviluppati programmi finaliz-
zati all’acquisizione delle conoscenze necessa-
rie alla identificazione, alla catalo-gazione, al
recupero e alla valorizzazione di aree vulcani-
che potenzialmente sistemabili a parco tematico.
La selezione di vari siti è stata compiuta non solo
in base alle  emergenze di interesse precipua-
mente vulcanologico, petrologico e mineralogico
ma anche di quelle socio-economiche e ambien-
tali. I geositi dell’Umbria meridionale sono stati
oggetto di studi approfonditi in tal senso e scelti
per la buona conservazione e per la completez-
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za delle morfologie, la macroscopicità delle
mineralizzazioni e dei fossili, i pregi ambientali
e la collocazione strategica da un punto di vista
turistico-culturale. Sulla base di questi studi e del
rilevamento geologico di dettaglio si è già prov-
veduto alla realizzazione o si stanno realizzan-
do parchi sub-regionali costituiti da sentieri
attrezzati, centri museali e di ricerca. Lo scopo
di tale parchi è di illustrare in maniera divulgati-
va il significato geologico e ambientale dei feno-
meni geologici ivi verificatisi attraverso una serie
di interventi di tipo didattico-museale-ricreativi
organizzati in modo interattivo così da non sna-
turare l’originale contenuto culturale dei siti.

I fenomeni geologici che si manifestarono a
Colle Fabbri, a San Venanzo o a Polino circa
250.000 anni fa, cioè un tempo geologico
recentissimo, non possono essere visti "isolati"
dalla Storia della Terra, perché ciò sarebbe a dir
poco riduttivo: essi sono pertanto inseriti in un
quadro più ampio di cui costituiscono un fram-
mento significativo e caratteristico. D’altra parte
essi si inseriscono in un quadro geologico che
porta ad affiorare in Umbria rocce e resti di
creature antichi di 160 milioni di anni. Infatti
tutti i fenomeni geologici che hanno interessato
la storia della Terra sono dei singoli episodi, con
tempi propri, inseriti all'interno della scala tem-
porale del nostro pianeta (alcuni miliardi di
anni). Per questo le collezioni e i percorsi didat-
tici dei Museo annessi ai Parchi comprendono
sia aspetti locali che generali. Le formazioni
geologiche e gli organismi viventi si sono modi-
ficati, evoluti, sono comparsi e scomparsi nel
corso della storia della Terra. Le testimonianze di
questo "divenire" sono fedelmente registrate
nelle rocce e nei fossili che hanno permesso di
suddividere tale storia in intervalli di tempo
gerarchicamente suddivisi in era, periodo,
epoca, età, contraddistinti dalle fasi evolutive
della crosta terrestre come la formazione di
oceani e catene montuose e dalla presenza di
animali e vegetali tipici e peculiari. I Geositi
Umbri ci aiutano a conoscere, anche a grandi
linee, questa storia importante così da compren-
dere compiutamente ogni fenomeno geologico
che ha interessato la nostra Terra. Questo studio
evidenzia la possibilità di creare un giusto equi-
librio tra tutela e sfruttamento delle risorse cultu-

rali, naturalistiche e ricreative dei Monumenti
Geologici, evitando sia Disneyland geologico-
ambientali, sia Santuari protetti e interdetti ad
ogni attività di sviluppo umano. 

CRITERI GENERALI PER LA CREAZIONE DI UNA
AREA DI REPERIMENTO NATURALISTICA 

La legge quadro 6 Dicembre 1991, n. 394
prevede pari dignità delle aree protette a livello
regionale rispetto a quelle nazionali in materia
di normative, contenuti protezionistici e pro-
grammazione. A quella data il territorio nazio-
nale appariva costellato di Parchi e Aree di
Reperimento di cui però molti sono rimasti sulla
carta. L'Umbria all’inizio degli anni novanta
spiccava per l'esiguità, o meglio per la loro
assenza, dato che il "Parco" dei Sibillini di fatto
è quasi integralmente sito nell'area marchigia-
na, di simili iniziative. Vista l'esigua superficie e
la specificità dell'interesse ambientalistico di
Colle Fabbri, è necessario proporre soluzioni
più semplici, agili, autonome e quindi, realizza-
bili. La realtà è che occorre superare la vecchia
politica di conservazione fatta di divieti, recin-
zioni e di intransigente quanto utopistica, sepa-
razione tra "natura selvaggia" e uomo. È  noto
il fallimento di molte iniziative "protezionistiche"
sommerse dalle spinte degli interessi economici
privati, completamente orfane del dovuto sup-
porto pubblico di mezzi e idee e appesantite da
pastoie burocratiche.

In questo libro si rilancia la proposta di
creare strutture intermedie tra un piccolo
museo interattivo e una piccola area naturale
protetta. Si potrebbe usare il termine “Catena
dei Musei all'aria aperta” cui si sottende la
possibilità di un contatto diretto tra la realtà
naturale e il visitatore del circuito dei Beni
Naturali e dei Musei Regionali.

X

Nella figura a destra la successione umbra, dalla formazione-
delle Anidridi di Burano alla Marnoso-Arenacea riferita alla
scala geocronologica.
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Foraminiferi planctonici. Foto al microscopio.
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INTRODUZIONE

I rilievi dell’Umbria appartengono a quella porzione dell’Appennino setten-
trionale noto come Appennino umbro-marchigiano. Essi formano l’ossatura
dell’ Umbria e sono costituiti da rocce di ambiente marino che si distinguono
per la loro composizione chimica, per il contenuto in organismi fossili e per
il colore. Tali rocce riflettono condizioni diverse di formazione e scandiscono
le fasi geologiche che hanno interessato la regione umbra e l’area mediter-
ranea per un periodo durato circa 280 milioni di anni, vale a dire dal
Permiano ad oggi.

PERMIANO E TRIASSICO INFERIORE E MEDIO

Nel Permiano, la superficie terrestre era formata da un supercontinente chia-
mato “Pangea” (tutta terra), circondato da una massa di acqua chiamato
“Pantalassa” (tutto mare). 

Circa 230 milioni di anni fa la Pangea cominciò a dividersi costituendo due
blocchi: uno a Nord, chiamato Laurasia (che includeva l’attuale America set-
tentrionale, l’Europa e parte dell’Asia) e l’altro a Sud detto Gondwana (che
comprendeva l’attuale America meridionale, l’Africa, l’Antartide, l’Australia e
l’India). I due supercontinenti erano separati da un grande mare, la Tetide.
Questo nome deriva da “Tethys”, madre di Achille, una delle nereidi, figlie di
Nereo, e ninfe del mare, secondo la mitologia greca.

Successivamente, a partire dal Mesozoico, si cominciarono a formare gli
oceani Atlantico e Pacifico. Laurasia e Gondwana si divisero in modo da deli-
neare l’attuale configurazione degli oceani e dei continenti.

L’estremità occidentale della Tetide mesozoica è nota con il nome di
“Oceano Ligure-Piemontese”; è qui che si svolgerà tutta la storia geologica di
gran parte dell’Italia ed in particolare dell’Appennino Umbro Marchigiano. 

L’Italia, infatti, rappresentava un promontorio del continente africano, chia-
mato Adria, circondato interamente dalla Tetide, il futuro Mar Mediterraneo.
Nelle rocce che formano la spina dorsale dell’Appennino umbro è scritta per-
tanto la storia che ha caratterizzato tutta l’area mediterranea.

I sedimenti che testimoniano la frammentazione della Pangea, tra il
Permiano superiore e il Triassico inferiore (circa 250 milioni di anni fa), sono
costituiti da ghiaie, sabbie e fanghi riferibili ad un ambiente dapprima conti-
nentale e costiero e successivamente marino, come attesta la presenza di cal-
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cari derivati dall’accumulo dei gusci di innumerevoli organismi che popola-
vano i mari durante questo periodo geologico.

In Umbria questi terreni non sono affioranti, pertanto la loro presenza è
stata stabilita attraverso sondaggi compiuti da compagnie petrolifere. 

TRIASSICO SUPERIORE

Le rocce affioranti nell’Appennino Umbro hanno una età compresa tra il
Triassico superiore (circa 220 Ma) e il Cretacico superiore.

Le rocce più antiche sono rappresentate dalla “Formazione delle Anidridi
di Burano”.

Con il termine “Formazione” si intende una unità geologica formata da
rocce che godono di una omogeneità chimica, fisica, mineralogica, general-
mente anche ambientale (se si sono formate in ambienti simili) e cronologica
(nello stesso periodo).

La Formazione delle Anidridi di Burano è composta da sedimenti carbona-
tici ed evaporitici, deposti in depositi di acqua bassa articolati in piattaforme
carbonatiche-evaporitiche e bacini evaporitici costieri. Questi sedimenti rap-
presentano, nel contesto geologico umbro-marchigiano, la fase iniziale di
impostazione delle “piattaforme carbonatiche”- formate da particelle di car-
bonato di calcio- che si svilupparono in gran parte dell’area tetidea durante
il Mesozoico. Lo scarso ricambio delle acque marine e la loro elevata eva-
porazione favoriva la deposizione di sedimenti detti appunto “evaporitici”
come il gesso (CaSO4.2H2O, solfato di calcio idrato, cosiddetto perché con-
tenente acqua nel reticolo cristallino), l’anidrite (CaSO4, solfato di calcio ani-
dro privo di acqua nel reticolo) e più raramente il comune salgemma (NaCl,
cloruro di sodio).

A differenza di gran parte delle altre rocce che costituiscono l’Appennino
umbro, tutte di natura biologica, cioè formate dalla sedimentazione di gusci
di organismi, le anidridi di Burano sono invece di natura chimica; esse si ori-
ginarono per precipitazione diretta dall’acqua marina, quando la concentra-
zione degli elementi che le costituivano era troppo elevata.

Le rocce evaporitiche sono fondamentali per la ricostruzione delle condizio-
ni climatiche e della distribuzione geografica dei bacini in cui si formavano.

La loro formazione è infatti possibile solo in climi aridi ed in bacini isolati
da mari e oceani dove la perdita d'acqua per evaporazione non è controbi-
lanciata né dall'afflusso di acqua piovana né dal mescolamento con acqua
marina. 

In Umbria si hanno poche testimonianze di questa Formazione, che invece
affiora estesamente nella Toscana meridionale. La sua presenza è stata riscon-
trata soprattutto attraverso pozzi scavati dalle compagnie petrolifere e da un
unico affioramento nell’Umbria occidentale. 

In affioramento, la Formazione delle Anidridi di Burano è costituita princi-
palmente da alternanze di gesso e dolomie mentre nel sottosuolo, buona parte
del minerale solfatico è rappresentato dall’anidride. La presenza dell’uno o
dell’altro minerale è legata alla storia di deposizione e alle successive modi-
ficazioni chimiche e fisiche (note con il termine di “processi diagenetici”) subi-
te dai sedimenti nel corso della storia geologica. I processi diagenetici tra-
sformano di fatto un sedimento sciolto in roccia compatta.

Il gesso è il minerale più comune derivato dall’acque marina quando la con-
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centrazione dei sali è molto elevata a seguito dell’evaporazione dell’acqua.
Esso si trasforma in anidride in seguito al progressivo seppellimento del depo-
sito. Se infatti la sedimentazione in un bacino è continua, i sedimenti più anti-
chi sono coperti da uno spessore di sedimenti che aumenta con il passare del
tempo. Il peso dei nuovi sedimenti è in grado di gravare su quelli più antichi
posti in profondità e di innescare un insieme di modificazioni conosciute con il
nome di “diagenesi da seppellimento”. Nel caso dei gessi la trasformazione
più importante è legata alle variazioni di temperatura crescenti all’aumentare
della profondità, secondo una curva nota come “gradiente geotermico locale”.

I gessi quindi, seppelliti a grandi profondità, superiori a 300 metri, dallo
spessore delle rocce Mesozoiche e Cenozoiche che formano l’Appennino,
grazie all’aumento di temperatura, si sono trasformati in anidridi. Queste ulti-
me, durante la formazione della Catena appenninica, sono state riportate in
superficie e, a contatto con l’acqua superficiale, si sono reidratate dando ori-
gine al gesso secondario. L’acqua meteorica, attraversando queste rocce
affioranti, innesca processi di dissoluzione dei componenti mineralogici più
instabili, come appunto il gesso, creando una diffusa vacuolarità all’interno
della massa rocciosa carbonatico-solfatica. Queste rocce, che presentano
vistosi fenomeni di alterazione superficiale, sono conosciute con il nome di
“Calcare Cavernoso” e “Calcare a cellette” (Fig. 1).

La Formazione delle Anidridi di Burano presenta anche delle intercalazioni
di carbonato. Si tratta di dolomie formatesi negli stessi ambienti che favoriro-
no il costituirsi dei depositi evaporitici. Le dolomie (o rocce dolomitiche) sono
rocce sedimentarie formate dal minerale dolomite MgCa(CO3)2 (carbonato di
calcio e magnesio); questo minerale si forma per sostituzione della calcite
(CaCO3, carbonato di calcio) da parte della dolomite. Questo processo può
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Fig. 1
Formazione delle Anidridi
di Burano.
Nella nostra regione è
presente solo in sporadici
affioramenti, mentre le
più belle esposizioni
sono visibili soprattutto in
Toscana meridionale. Il
colore bianco della roc-
cia è dovuto alla presen-
za di gesso che deriva
da idratazione dell’anidri-
de (gesso secondario).



avvenire sia subito dopo la deposizione dei sedimenti calcitici, quando il
sedimento è ancora sciolto, o durante il seppellimento quando l’originario
sedimento è ormai diventato una roccia.

Lo spessore delle Anidridi di Burano è stato stimato, grazie ai numerosi son-
daggi, intorno ai 1500 m. Queste rocce rappresentano la fase iniziale di for-
mazione di “piattaforma carbonatica”, formata da particelle di carbonato di
calcio (CaCO3), che si sviluppò in questa area durante il Mesozoico.

La Formazione delle Anidridi di Burano è molto importante nella successio-
ne sedimentaria Umbro-Marchigiana, visto il ruolo avuto nella formazione
degli Appennini. Queste rocce, infatti, permettendo a quelle soprastanti di
scivolare e di slittare durante i movimenti tettonici, determinarono llo stile di
deformazione degli Appennini; perciò vengono definite in geologia “livello
di scollamento”.

Verso la fine del Triassico superiore (Norico e parte del Retico, circa 210
Milioni di anni fa) il clima arido divenne umido. Il clima umido e l’elevata pio-
vosità favorirono l’arrivo al mare di abbondante argilla proveniente dalla ero-
sione delle aree emerse. Nel bacino umbro-marchigiano durante il Triassico
superiore si depositarono sedimenti misti, carbonatici e argillosi. Essi sono
noti in letteratura come “Calcari e Marne a Rhaetavicula contorta”, dal nome
del fossile - un organismo dotato di un guscio formato da due valve - che li
caratterizza. In particolare, i depositi triassici umbro-marchigiani sono stati
riferiti alla “Formazione del Monte Cetona”, dal nome della località (il Monte
Cetona, appunto, detta “località tipo”) dove questa successione sedimentaria
affiora nella sua completezza.

Si tratta di una Formazione il cui spessore non supera i 100-150m e in
Umbria affiora in poche località (Monti Martani, Ponte Arverino, Monte
Malbe).

L’arrivo di materiale argilloso dalle aree emerse fece in modo che, local-
mente, i fondali fossero poveri di ossigeno (disaerobici); tale condizione sco-
raggiava la vita della maggior parte degli organismi e facilitava lo sviluppo
di quelle comunità che ben si adattavano a tali condizioni. 

Caratteristici di questa Formazione, sono i livelli contenenti Triasina hantkeni
(Fig. 2), un organismo unicellulare di piccole dimensioni - foraminifero, dotato di
una conchiglia carbonatica ovoidale o globulare - che viveva sul fondo del
mare (“bentos”) e definito pertanto “foraminifero bentonico”.

Questa Formazione contiene anche corpi costruiti da organismi (biocostru-
zioni) quali serpulidi - vermi dotati di un esoscheletro calcareo - che vivevano
sia isolati, sia aggregati in colonie. Lo sviluppo delle colonie di serpulidi nei
mari triassici era favorita dalla scarsità di altri organismi e dalla loro straor-
dinaria capacità di adattarsi a qualunque condizione ecologica. Le larve di
serpulidi attecchivano su substrati rigidi o su accumuli di gusci di organismi
e, a partire da queste aggregazioni iniziali colonizzavano i fondali marini. Le
colonie crescevano verso l'alto e lateralmente alla ricerca di elementi nutritivi
sospesi nelle acque. Man mano che la crescita procedeva, parti delle bioco-
struzioni crollavano a causa dei processi di erosione operati da altri organi-
smi o dalle correnti. I ripetuti crolli fornivano aree per l’insediamento di nuove
larve che partendo da un’area ristretta producevano biocostruzioni ancora
più ampie e molto sviluppate in altezza. 

Le biocostruzioni a serpulidi che ritroviamo nelle rocce triassiche appaiono
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come un intreccio sinuoso di tubi, immersi comunemente in sedimento carbo-
natico molto fine (Fig. 3). Esse sono presenti in molte piattaforme carbonatiche
del Triassico superiore sia in Italia, sia in altre aree della Tetide occidentale.
Il loro sviluppo fu favorito dalla presenza di stretti bracci di mare, scarsa-
mente ossigenati, caratterizzati frequentemente da una sedimentazione mista
carbonatico-terrigena. Un esempio ben conservato di queste biocostruzioni è
presente in un affioramento in località Aravecchia e S. Vittore, nella zona di
Ponte Arverino (catena dei Monti Martani), in Umbria, lungo la strada che
congiunge Poggio a Calci.

Fig. 2
Gli organismi rappresen-
tati sono foraminiferi ben-
tonici, molto comuni all’in-
terno della Formazione
del Monte Cetona e utili
per la sua datazione.
Foto al microscopio.

Fig. 3
La struttura interna delle
biocostruzioni a serpulidi
appare come un intreccio
di tubi, di cui in questa
foto si vedono le sezioni
subcircolari, immersi
comunemente in fango
carbonatico (materiale piu
scuro ed omogeneo) e
con numerose cavità milli-
metriche e centimetriche.
Foto al microscopio. 
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LIAS INFERIORE E MEDIO

A partire dalla fine del Retico, ma soprattutto durante il Liassico (da 180 a
200 Ma) il clima tropicale, unito ad un innalzamento relativo del livello del
mare, permisero il rapido sviluppo, lungo il margine occidentale della Tetide,
di estese piattaforme carbonatiche, simili a quelle che occupano l’attuale
fascia tropicale, come ad esempio le Bahamas.

Si definiscono piattaforme carbonatiche delle aree caratterizzate da una
elevata produzione di sedimenti carbonatici deposti in acque relativamente
basse. In questi ambienti vivono e proliferano una gran varietà di organismi
(vegetali ed animali) a scheletro carbonatico che rappresentano la sorgente
primaria del sedimento. Acque calde, limpide, ben ossigenate ed illuminate
(zona fotica) sono pertanto i requisiti essenziali per la vita di una piattafor-
ma carbonatica. Una piattaforma può essere articolata in vari subambienti
(Fig.4), caratterizzati da differenti facies, insieme dei caratteri litologici, sedi-
mentologici e biologici:

• La zona tidale: è rappresentata da ampie zone pianeggianti formate da
sedimenti sabbiosi o fangosi, inondata periodicamente dalle maree giorna-
liere e stagionali. Durante la bassa marea quest’area è emersa;
• La laguna: è uno specchio d’acqua di profondità non superiore ai 20metri,
permanentemente subacqueo e raramente connesso con il mare aperto. Da un
lato sfuma verso la zona tidale- di cui può rappresentare una continuazione-,
mentre, verso il mare aperto, è delimitata dalla zona di margine;
• La zona di margine separa la piattaforma interna dagli adiacenti bacini ,
proteggendola dall’azione del moto ondoso. Il margine può essere costituito
da corpi lenticolari sabbiosi (barre) derivanti dall’accumulo di materiale bio-
clastico e di granuli carbonatici non scheletrici e/o da biocostruzioni -vale a
dire da impalcature generalmente rigide costruite da organismi come i coralli. 

Il raccordo tra il magine e gli antistanti bacini avviene attraverso scarpate,
la cui inclinazione dipende dalla fisiografia della piattaforma e dalla profon-
dità del bacino. Esistono numerose configurazioni fisiografiche di piattaforma
carbonatica definite sulla base della presenza, dello sviluppo e dell’articola-
zione dei vari ambienti che la costituiscono. Una morfologia particolare è
quella della rampa, che si presenta come una superficie debolmente inclinata
verso il bacino. I sedimenti deposti in queste aree mostrano graduali transi-
zione tra facies di acqua bassa e di acqua più profonda. Le rampe carbona-
tiche possono presentare superfici omoclinaliche sviluppate su lunghe distan-
ze che si raccordano gradatamente al bacino (rampe omoclinaliche) oppure
brusche rotture di pendenza (rampe inclinate distalmente). Ai piedi di queste
scarpate, si accumulano corpi risedimentati, provenienti dalle aree meno
profonde della rampa.

Inoltre le piattaforme possono svilupparsi adiacenti ad aree continentali
emerse, e in tal caso si parla di piattaforme epicontinentali- o essere topo-
graficamente isolate e circondate completamente da acque oceaniche- piat-
taforme epioceaniche. Le prime possono risentire degli influssi di sedimenti
non carbonatici provenienti dalle aree continentali, mentre le seconde, isola-
te dal continente, ospitano una sedimentazione esclusivamente carbonatica. 

Generalmente le varie tipologie di piattaforma carbonatica riflettono tappe
diverse di una evoluzione continua degli ambienti deposizionali, così come
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Fig. 4
Articolazione di una piat-
taforma carbonatica in
subambienti.
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accadde per le piattaforme carbonatiche della Tetide. La loro impostazione e
il successivo sviluppo riflette il passaggio più o meno graduale da piattafor-
me carbonatiche epicontinentali, come quelle triassiche, a piattaforme epio-
ceaniche, come quella giurassica dove ebbe luogo la deposizione del
Calcare Massiccio.

Lo sviluppo e il comportamento dinamico di una piattaforma carbonatica
sono il risultato dell’interazione di molteplici fattori tra cui i più importanti
sono: le variazioni del livello marino, i processi tettonici, il clima e la produt-
tività della stessa piattaforma. 

Le variazioni del livello marino possono agire a piccola o a grande scala a
seconda del motore che le ha indotte. Fluttuazioni a piccola scala del livello
marino possono essere imputabili a variazioni delle caratteristiche dell’orbita
terrestre, i cosiddetti cicli astronomici di Milankovitch. Queste variazioni pro-
ducono una sedimentazione a carattere ciclico, vale a dire una alternanza
regolare di sedimenti attribuibili ai singoli subambienti della piattaforma.
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I processi tettonici e le variazioni dei tassi di subsidenza, vale a dire la
velocità di abbassamento dei fondali marini, incidono fortemente sul destino
di una piattaforma carbonatica. Repentini sollevamenti o sprofondamenti cau-
sano rispettivamente l’emersione e l’annegamento di una piattaforma. In
entrambi i casi questi processi possono portare alla fine del sistema deposi-
zionale carbonatico. Nel caso di emersione, i sedimenti carbonatici subisco-
no processi di dissoluzione, noti con il termine di fenomeni carsici.
L’annegamento della piattaforma si verifica invece quando la produzione di
sedimenti carbonatici è più lenta della velocità di risalita del livello marino,
legata a cause tettoniche e/o eustatiche: la piattaforma si immergerge al di
sotto della zona fotica, dove non esistono più le condizioni ecologiche per la
produzione di sedimento carbonatico. Tuttavia l'annegamento di una piat-
taforma carbonatica non è generalmente dovuto ad un singolo evento, ma ad
un insieme di cause, spesso legate fra di loro. 

La storia geologica dell’ Umbria è stata caratterizzata dalla sviluppo di una
piattaforma carbonatica nel Liassico, rappresentata dal “Calcare Massiccio”,
facilmente riconoscibile nel paesaggio per il tipico aspetto massiccio, il colore
bianco e la ricchezza di fossili. Tale Formazione caratterizza i paesaggi umbri
più montuosi le cui aspre pareti attirano alpinisti e free-climbers (Figg. 5 e 6).

Figg.  5 e 6
Visione panoramica della successione carbonatica del Calcare Massiccio. Le pareti sono costituite interamente da rocce calcaree
in cui sono osservabili tutte le strutture sedimentarie caratteristiche di questa successione.
Fig.5: Calcare Massiccio affiorante nella Gola del Furlo. Fig 6: Cava di calcare Massiccio in prossimità del Lago di Caccamo.

5
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Questa Formazione si sedimentò in aree marine poco profonde, articolate
in vari ambienti che geologicamente vengono classificati secondo i livelli di
bassa ed alta marea e sono distinti in subtidali (se durante le oscillazioni di
marea rimangono comunque coperti dalle acque marine), intertidali (se emer-
gono durante la bassa marea) e sopratidali (se costantemente emersi). I sedi-
menti deposti nelle aree subtidali sono composti prevalentemente da granuli
ovoidali, costituiti da un nucleo dato talvolta da un frammento di guscio e da
lamelle concentriche esterne di carbonato di calcio, ooidi (Fig. 8), o da lamine
algali oncoidi (Fig. 9); sono presenti anche gusci di organismi interi o fram-
mentati (bioclasti) (Fig. 10a, 10b). I sedimenti deposti in aree intertidali sono rico-
noscibili per la presenza di lamine piane o variamente ondulate che prendo-
no il nome rispettivamente di tappeti algali e stromatoliti (Fig. 11). In questi livel-
li possono essere rintracciati granuli particolari, definiti pisoidi vadosi (gra-
nuli simili agli ooidi, da cui si differenziano per le dimensioni, > 2mm, e per
l’origine delle lamelle di carbonato) (Fig. 12), che indicano condizioni prossime
all’emersione della piattaforma carbonatica.

Alla fine del Giurassico inferiore (Sinemuriano inf. - Carixiano sup.) movi-
menti tettonici connessi alla evoluzione del margine occidentale della Tetide
portarono all’annegamento della piattaforma del Calcare Massiccio. I primi
stadi di questa evoluzione sono rappresentati dallo smembramento della piat-
taforma in una serie di blocchi differentemente inclinati e subsidenti, dando
origine ad aree rialzate, dette horst, e ad aree più depresse, dette graben. La
sedimentazione successiva risulta quindi sostanzialmente differenziata in ter-
mini di facies e di spessori: sulle aree più rialzate si depongono successioni

Il clima caldo, la limpidezza delle acque e l’abbondanza di elementi nutri-
tivi facilitarono lo sviluppo di una ricca associazione di organismi rappresen-
tati soprattutto da coralli, spugne calcaree, gasteropodi, bivalvi ed alghe cal-
caree (Figg. 7a e 7b) insieme a foraminiferi. L’accumulo di questa incredibile
varietà e concentrazione di organismi a guscio carbonatico produsse un’ab-
bondante quantità di sedimento. Basti pensare che lo spessore della
Formazione del Calcare Massiccio, in alcune aree dell’Appennino Umbro-
Marchigiano, può raggiungere anche i 700 metri ed è stata depositata in
poco più di 10 milioni di anni.

Figg. 7a e 7b
Alghe calcaree; sono
presenti soprattutto negli
intervalli subitidali, i cui
fondali si trovavano per-
manentemente al di sotto
del livello marino.
Foto al microscopio.

7a 7b
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Fig. 8
Ooidi: grani sferici-subsferi-
ci di dimensioni non supe-
riori a 2mm, costituiti da
lamine che si accrescono
concentricamente intorno
ad un nucleo; si originano
generalmente in ambienti
marini a sedimentazione
carbonatica e in condizio-
ni di energia da media ad
alta. L’alternarsi di momenti
di turbolenza delle acque
con periodi di quiete pro-
duce lo sviluppo di una

corteccia di lamine concen-
triche, costituite da cristalli
aciculari di carbonato di
calcio. Nella foto gli ooidi
che presentano una cortec-
cia parzialmente o total-
mente costituita da micrite
(fango carbonatico). Tale
microstruttura è legata all’a-
zione di alghe endolitiche
che perforano la parete del-
l’ooide; le microcavità risul-
tanti si riempono di micrite.
Foto al microscopio.

Fig. 9
Oncoidi: grani tondeg-
gianti, con inviluppo cor-
ticale formato da lamine
irregolari, crenulate e
discontinue la cui origine
è da imputarsi a mucilla-
gini algali che si fissano
su particelle dure carbo-
natiche. Si accrescono
per rotolamento e intrap-

polamento di particelle
sedimentarie da parte
della mucillagine algale.
Le dimensioni possono
variare, da qualche mm
ad alcuni cm. Si formano
prevalentemente in
acque basse e media-
mente agitate.
Foto al microscopio.

Grani di origine sche-
letrica: parti mineraliz-
zate di organismi pre-
senti sia come gusci
interi,sia come fram-
menti (bioclasti); foto
al microscopio. 

Fig. 10a: spugna cal-
carea;
Fig. 10b: foraminiferi
bentonici e in alto
Thaumatoporella par-
vovesiculifera, un’alga
molto comune all’inter-
no del Calcare
Massiccio.

10a 10b
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Fig. 11
Stromatoliti: impalcature organiche prodotte da lamine algali ondulate che intrappolano il sedimento; possono avere uno sviluppo
orizzontale ondulato, come in questo caso, o uno sviluppo verticale (domiformi).

FIG. 12
Pisoidi vadosi: elementi
sferici o subsferici, fre-
quentemente asimmetrici
con un nucleo rivestito da
lamine di carbonato di
calcio precipitate chimi-
camente. Si formano in
aree a clima arido o
semiarido per risalita
capillare di acque sature
in carbonato di calcio;
giunte in superficie, le
acque si concentrano
ulteriormente per evapo-
razione fino a raggiunge-
re le condizioni di satura-
zione e precipitazione
del carbonato di calcio
intorno a particelle del
suolo. La loro presenza è
indicativa pertanto di
esposizione in condizioni
subaeree della piattafor-
ma carbonatica.
Foto al microscopio.
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discontinue e ridotte (sequenze condensate e sequenze ridotte), mentre in quel-
le più profonde si trovano successioni continue e complete (sequenze comple-
te). 

Due sono le Formazioni rappresentative del periodo di tempo compreso tra
il Sinemuriano inferiore e il Carixiano superiore:
• la “Corniola”, formata da sedimenti calcarei molto fini (calcari micritici)

formanti strati di spessore variabile da centimetrico a decimetrico (Fig.13);
• il “Rosso Ammonitico”, il cui nome deriva dal caratteristico colore rosso dei

sedimenti (che localmente diventa grigio-verdastro o giallastro) e dalla
abbondanza di gusci di Ammoniti (fig.14).

Fig.13
Gusci di organismi bento-
nici e nectonici.
Foto al microscopio.

Fig.14
Rosso Ammonitico.
Si tratta di una successio-
ne sedimentaria dal
caratteristico colore
rosso, contenente ammo-
niti, fossili particolarmente
significativi che hanno
permesso di datare il
Rosso Ammonitico al
Toarciano inferiore,
medio e superiore. 
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DAL LIAS SUPERIORE AL CRETACICO SUPERIORE

A partire dal Liassico medio-superiore (circa 180 Ma) e per tutto il resto
dell’ Era Mesozoica (che si conclude a circa 65Ma ) si assiste ad un gene-
rale sviluppo ed approfondimento dell’oceano Ligure-Piemontese. Sui fonda-
li marini si sedimentarono particelle composte prevalentemente da resti ani-
mali e vegetali molto piccoli, dotati di gusci calcarei e silicei (SiO2), oltre a
detriti più o meno fini di carbonato di calcio prodotto in lontane piattaforme
carbonatiche e trasportato da onde e correnti. La maggior parte delle parti-
celle carbonatiche derivano da gusci fossili di organismi microscopici (Fig.
15). Essi vivevano nella colonna d’acqua, si lasciavano passivamente tra-
sportare dalle correnti e dal moto ondoso (plancton) e rappresentavano,
come succede oggi negli oceani, il nutrimento di molti animali superiori che
popolavano le acque marine di quel periodo. In questi mari, inoltre, per tutto
il Cretacico viveva un importante gruppo di invertebrati in grado di muover-
si liberamente nell’acqua, in quanto provvisti di strutture in grado di vincere
la forza delle onde e delle correnti (necton): le Ammoniti parenti stretti delle
attuali seppie e calamari. 

Naturalmente in un arco di tempo così ampio, sono avvenuti molti cambia-
menti nel clima, nella composizione delle acque, nella fauna e nella flora che
popolavano i mari. Pertanto le rocce di questo periodo rivelano differenze
nelle caratteristiche chimiche, fisiche, strutturali e nel contenuto in fossili che
permettono di suddividerle in diverse formazioni.

Calcari a Posidonia (Dogger inferiore): si tratta di sedimenti carbonatici di
colore beige organizzati in strati sottili. Contengono resti di ammoniti, e sono
caratterizzati dalla presenza abbondante di conchiglie, di bivalvi e di orga-
nismi pelagici, che possono concentrarsi a diversi livelli. Lo spessore di que-
sta Formazione è di circa 30 m.

Fig. 15
Foraminiferi planctonici.
Foto al microscopio.
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Calcari Diasprini (Dogger-Malm): spessa circa 40m., questa Formazione è
composta da sedimenti di colore grigio-verdastro formati prevalentemente da
resti di organismi dotati di gusci silicei. La sedimentazione di silice indica che
la profondità delle acque doveva essere superiore alla “Profondità di com-
pensazione dei carbonati” vale a dire alla massima profondità alla quale si
possono depositare carbonati, che nei mari attuali è di circa 4500m. 

Maiolica (Titoniano-Neocomiano): si presenta in strati generalmente di spes-
sore centimetrico e decimetrico; è formata da calcari di colore bianco-latte cui
si intercalano livelli di selce (sedimento composto da silice). Contiene ammo-
niti, localmente molto abbondanti, brachiopodi, gasteropodi e le calpionelle,
organismi caratteristici di questo intervallo temporale e aventi un guscio di
forma cilindrica e subcilindrica, di dimensioni micrometriche. Lo spessore dei
sedimenti è di circa 200-300 m (Fig. 16).

Marne a Fucoidi (Aptiano-Albiano): si tratta di alternanze di marne (roccia
formata per metà da carbonato e per metà da argilla), calcari marnosi e sedi-
menti ricchi in materia organica (detti black shales), deposti sul fondo di baci-
ni privi di ossigeno, dove la materia organica non si decomponeva per l’as-
senza di ossigeno. Contengono piccoli organismi pelagici (foraminiferi planc-
tonici), bivalvi, resti di pesci e ammoniti. Il nome di “Fucoidi” deriva dalla pre-
senza di una abbondante bioturbazione, vale a dire di tracce lasciate dagli
organismi nel sedimento e legate alla loro vita sul sedimento stesso. Questi
resti permettono di riconoscere le modalità di movimento, quelle di cattura del
cibo, il tipo di cibo utilizzato, lo stile di vita di questi organismi. La
Formazione è spessa circa 60 m (Fig. 17).

Fig. 16
Maiolica: calcari micritici bianchi ben stratificati intercalati a strati di marne (una mescolanza di calcare e argilla) e calcari marno-
si. Il contenuto in argilla aumenta verso l’alto al passaggio con le sovrastanti Marne a Fucoidi. La Maiolica ha un età riferibile al
Giurassico superiore-Cretaceo inferiore. 



Scaglia Bianca (Albiano-Turoniano): unità formata da calcari molto fini
disposti in strati sottili o medi, e abbondanti intercalazioni di selce nera. Lo
spessore è di circa 60 m. e contiene una tipica associazione fossile costituita
da foraminiferiplanctonici. Nella parte superiore della Formazione, al pas-
saggio con la Scaglia Rossa, è presente un orizzonte ricco di sostanza orga-
nica noto con il nome di Livello Bonarelli. Spesso tra 45 e 200 cm., contiene
abbondanti resti di pesci ma la sua importanza è dovuta al fatto che è un oriz-
zonte esteso in tutto il bacino Umbro-Marchigiano e in numerose località del-
l’area mediterranea. Viene pertanto utilizzato come “orizzonte guida” per sta-
bilire dei confronti nella evoluzione sedimentaria dei bacini di quest’area.

Scaglia Rossa (Turoniano-Eocene medio): il nome di questa Formazione deri-
va dal suo caratteristico colore rosato e rosso. Gli strati sono generalmente
sottili e sono presenti calcari marnosi, marne e livelli di argilla. L’associazione
fossile è caratterizzata dalla presenza di foraminiferi planctonici. All’interno
di questa Formazione è presente un livello molto importante da un punto di
vista geologico noto con il nome di Limite K/T (Fig. 18).
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Fig. 17
Marne a Fucoidi: marne
e argille marnose di vari
colori (da rosso, verde,
nero) alternati a calcari
marnosi e più rari livelli
calcari. L’età è riferita
all’Aptiano-Albiano.

Fig. 18
Foraminiferi planctonici.
Foto al microscopio.



IL LIMITE CRETACICO-TERZIARIO (O LIMITE K/T)

La storia della successione mesozoica umbro-marchigiana si concluse 65
milioni di anni fa con l’inizio dell’Era Terziaria (Cenozoico). Questo limite tra
le due ere è ben conosciuto poiché si verificò una delle più devastanti crisi
biologiche che determinò l’estinzione della maggior parte degli organismi che
vivevano sia in ambiente marino, sia terrestre. 

Negli anni Ottanta, due ricercatori dell'Università della California, Luis e
Walter Alvarez, scoprirono alte concentrazioni d'iridio in sedimenti deposi-
tatisi nel Cretacico superiore in un livello argilloso presente tra i calcari cre-
tacico-terziari della Gola del Bottaccione (Gubbio). La concentrazione di iri-
dio era pari a 9 parti per miliardo contro un valore atteso di circa 0.1 parti
parti per miliardo. Inoltre questo valore era confrontabile con quello trovato
in sedimenti della stessa età in Nuova Zelanda e in Danimarca. Da qui nac-
que l'ipotesi oggi più accreditata per spiegare l’estinzione biologica regi-
strata in quel periodo. 

L’iridio è un elemento presente in basse concentrazioni sul nostro Pianeta, ma
si rinviene abbondantemente in corpi extraterrestri, quali meteoriti e asteroidi.
Si pensò quindi che l’alta concentrazione potesse essere stata dovuta alla cadu-
ta di un asteroide sulla Terra, ma non se ne avevano le prove. Successivamente
la scoperta di un cratere di 200 chilometri di diametro nella baia di Chixulub,
al largo dello Yucatan (Messico) ha confermato questa ipotesi.

Il cratere sarebbe il prodotto dell'impatto sulla Terra di un asteroide di 10
chilometri di diametro che si muoveva alla velocità di alcune decine di chilo-
metri al secondo. Lo scontro dell'asteroide con la penisola (che, 65 milioni
d'anni fa era coperta dal mare) provocò la polverizzazione della superficie
terrestre fino a una profondità di 30 chilometri, riversando nell' atmosfera una
enorme quantità di particelle di cenere. Contemporaneamente si originò un
maremoto con conseguenze catastrofiche in tutti i continenti e un'onda d'urto
di eccezionale potenza. Raggiunte la parti alte dell’atmosfera, le particelle di
polvere impedirono alle radiazioni solari di raggiungere la superficie terre-
stre. Iniziò così un periodo di buio e di freddo, un inverno destinato a durare
per molti anni; questa situazione rese assai difficile la fotosintesi, il processo
biochimico alla base della vita delle piante e della catena alimentare degli
esseri viventi sulla Terra. La temperatura sulla superficie diminuì drasticamen-
te. Con il passare degli anni l’atmosfera si fece via via più chiara, ma l'ani-
dride carbonica presente in grandi quantità innescò un effetto serra che pro-
vocò piogge acide e la riduzione dello strato d'ozono che difende la Terra
dalle radiazioni solari nocive. Anche gli organismi che erano sopravvissuti al
maremoto e al raffreddamento della temperatura si estinsero.

L’ipotesi dell’impatto risultava però controversa e in alternativa sono state
ipotizzate prolungate eruzioni vulcaniche, ad esempio quelle verificatesi nel
Deccan, in India; la lava proveniente dalle profondità del mantello terrestre
può essere infatti ricca di iridio, al pari dei corpi extraterrestri.

A differenza delle eruzioni, però, l’impatto di un asteroide produce delle
lamelle di quarzo dette “shocked quartz” che sono state rinvenute negli affio-
ramenti. Inoltre solo gli effetti di un impatto possono essere catastrofici a
livello globale. 

Meno attendibile è una terza ipotesi che prende in considerazione una
esplosione di una stella vicina al sistema solare, che emettendo forti radia-
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zioni avrebbe provocato l’estinzione. Tale ipotesi non giustificherebbe però la
quantità di iridio rintracciabile nei sedimenti.

Il limite Cretacico-Terziario ha quindi uno dei suoi migliori affioramenti mon-
diali nell’area di Gubbio (Gola del Bottaccione)(Fig. 19), dove è rappresentato
da un sottile livello (1-2cm.) di argille verdi e rosse, privo di fossili, di carbo-
nato di calcio e ricco di iridio, all’interno della Scaglia Rossa. Per il suo inte-
resse questo sito è stato studiato in dettaglio da geologi e paleontologi di tutto
il mondo.
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Fig. 19
La famosa sezione della Gola del Bottaccione, dove è ben esposto il limite tra il Cretaceo e il
Terziario; l’intervallo indicato nella foto marca quindi il passaggio tra due Ere geologiche:il
Mesozico (o Era Secondaria) e il Cenozoico (o Era Terziara). È noto che in questo momento
della storia geologica della terra si registrò la scomparsa di molti gruppi fossili, tra cui i dino-
sauri per quanto riguarda gli ambienti terrestri e molti gruppi di organismi planctonici e bentoni-
ci per quanto riguarda gli ambienti marini.
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Stefano Cresta

INTRODUZIONE

Questo capitolo si rivolge a tutti coloro che, da un punto di vista scientifico,
fenomenologico o semplicemente estetico, si interessano a quei testimoni del
passato biologico detti Ammoniti, rivelatori di trasformazioni multiple e stu-
pefacenti che hanno segnato lo sviluppo del gruppo dei Cefalopodi negli
ambienti marini del Giurassico.

Nei paragrafi precedenti sono state descritte le caratteristiche litostratigrafi-
che delle formazioni geologiche costituenti la struttura dell'Appenino umbro-
marchigiano; in questo troverete una antologia degli elementi maggiormente
caratteristici dell'associazione fossile conservatasi fino ad oggi nelle rocce
giurassiche dell'Umbria meridionale. La presentazione delle specie fossili sarà
fatta con tavole le cui didascalie evidenzieranno alcune caratteristiche morfo-
logiche degli esemplari.

Non si tratteranno quindi gli aspetti legati all'evoluzione del gruppo, argo-
mento ugualmente affascinante, ma ampiamente studiato in opere facilmente
rintracciabili nella letteratura specialistica. 

Rispetto alle specie di altri gruppi fossili provenienti da rocce più recenti (ad
esempio le conchiglie di gasteropodi e bivalvi plio-pleistocenici), più o meno
familiari ai nostri sensi e di più facile reperimento per essere collezionate, le
ammoniti acquistano la veste di "pezzi rari", di "oggetti pregiati".

La bellezza delle ammoniti fossili è stata solo raramente oggetto di tratta-
zione ed è banale dire che un paleontologo non ha ovviamente di un mede-
simo fossile la stessa visione del paleontofilo. La specializzazione spinta che
la ricerca scientifica moderna pretende, a volte nasconde al ricercatore il
valore evocativo dei suoi oggetti di studio. Saranno pertanto privilegiati nelle
figure gli esemplari più "belli" (in senso estetico) affinché gli abitanti di quel-
l'antico mare tropicale possano ben rappresentare l'Umbria meridionale in
questa ideale passerella dell'antico oceano Tetisiano.

Questa sintetica carrellata sulle Ammoniti Giurassiche, privilegiando gli
aspetti iconografici, mira ad evidenziare la capacità della natura di produrre
infinite variazioni su tali organismi, come mostrano le tracce a noi giunte di
questo gruppo di fossili: un tubo conico, settato, a sezione variabile, allun-
gato e arrotolato su se stesso.

La raccolta, la preparazione e la conservazione delle Ammoniti non richie-
de precauzioni particolari, però - data l'importanza dei fossili appartenenti a
questo gruppo per la definizione del tempo geologico - la campionatura a fini
scientifici deve essere effettuata rigorosamente e sotto la vigilanza di un
paleontologo. La Legge italiana inoltre vieta il prelievo di fossili dalle rocce in
assenza di autorizzazione della competente Sovrintendenza ai Beni
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Fig. 1
Inquadramento cronostratigrafico del Periodo Giurassico. I Croni indicati sono quelli riconosciuti nell’area umbro-marchigia-
na. L'intervallo Hettangiano (Liassico) e Bajociano superiore-Kimmeridgiano inferiore p.p. (Dogger-Malm) non sono stati finora
riconosciuti mediante associazioni ad ammoniti.
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LE AMMONITI GIURASSICHE

Pur esulando dagli scopi del presente volume, credo sia necessario fornire
al lettore alcune definizioni relative al gruppo fossile analizzato in seguito.

Le Ammoniti giurassiche appartengono alla sottoclasse dei Molluschi cefa-
lopodi (gli attuali polpi, seppie e calamari per intenderci) dotati di una con-
chiglia planispiralata, spesso mirabilmente ornamentata, contenente tutte le
parti anatomiche molli del mollusco, fatta eccezione per una corona di tenta-
coli e della testa dell'animale che, come negli attuali Nautilus, fuoriesce dal
guscio.

Gli esemplari contenuti nella successione dei Monti Martani sono dei model-
li interni degli antichi gusci che una volta riempiti di sedimento e seppelliti,

IL CONTESTO GEOLOGICO STRATIGRAFICO.

I fossili illustrati nelle tavole caratterizzano la successione giurassica pela-
gica di bacino dei Monti Martani dove si succedono le formazioni geologiche
Calcare Massiccio, Corniola, Marne del Monte Serrone, Rosso Ammonitico,
Calcari e Marne a Posidonia e Calcari Diasprigni. In questa successione i
livelli fossiliferi ad ammoniti sono limitati alla Corniola, alle Marne del Monte
Serrone e al Rosso Ammonitico, ovvero all'intervallo Sinemuriano superiore-
Toarciano.

In alcune parti della struttura geologica l’ambiente marino si caratterizza
per essere durante tutto il Giurassico un "plateau sottomarino" sul quale, il
livello del mare assume valori variabili, da alcuni metri ad alcune decine di
metri, senza arrivare nè all'emersione nè allo sprofondamento al di sotto della
zona fotica. Questo fatto è attestato dalla presenza in tutte le rocce della suc-
cessione giurassica di associazioni a coralli e sphinctozoi (spugne calcaree
di mare poco profondo), che accompagnano i livelli fossiliferi ad ammoniti
mediante le quali, oltre agli intervalli cronostratigrafici già citati, è possibile
riconoscere anche i Piani Aaleniano, Bajociano, Kimmeridgiano e Titoniano.

Traducendo in anni, possiamo dire che nelle pagine seguenti vedremo sfila-
re dei testimonial umbri con un'età variabile dai 200 ai 145 milioni di anni!

Bisogna inoltre ringraziare le ammoniti Giurassiche della possibilità che ci
concedono di articolare la scala dei tempi geologici (Fig. 1). Le specie appar-
tenenti al gruppo sono difatti degli ottimi fossili guida e la loro evoluzione file-
tica permette di operare delle suddivisioni geocronologiche dettagliate. Il
Giurassico può quindi essere suddiviso in Croni (la cui durata viene assunta
nei termini di 1 milione di anni), Subcroni, Orizzonti (la cui durata è assunta
essere circa 200.000 anni).

Archeologici.
Tuttavia esistono in Umbria collezioni private costituite negli anni dalla

pazienza di amatori i quali, cercando nei detriti di cave e di tagli stradali,
hanno molte volte salvato per la scienza esemplari che altrimenti sarebbero
andati distrutti. 



I MONTI E L’EPOCA MESOZOICA

24

I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

hanno subito dei fenomeni diagenetici e di sostituzione che hanno sciolto il
guscio originale lasciando giungere fino a noi solamente la sua impronta
interna. Su di essa è comunque conservata fedelmente la riproduzione del-
l'ornamentazione del guscio.

Le Ammoniti si classificano sulla base delle differenze dei caratteri orna-
mentali; è quindi importante tener conto dello stato di conservazione e della
completezza degli esemplari rinvenuti. Quest'ultimo carattere può essere sup-
plito con l'esperienza del paleontologo a cui basta, in alcuni casi, l'osserva-
zione di un singolo frammento per classificare l'esemplare.

L'orientamento di un'Ammonite, indispensabile per la sua descrizione, si
ricava in maniera semplice. Come si nota nelle immagini essi possiedono una
conchiglia arrotolata su di un piano a spirale. La parte esterna della spirale
coincide con l'apertura da cui fuoriuscivano i tentacoli del mollusco; analo-
gamente agli attuali cefalopodi, anche le ammoniti si spostavano mediante
l'acqua espulsa a pressione da un sifone che gli imprimeva, per reazione, un
moto all'indietro. Ne consegue che il loro orientamento, ai fini di riconoscere
una parte ventrale e una dorsale della conchiglia è a questo punto obbligato:
con l'apertura verso il basso, chiameremo ventre il lato esterno della conchi-
glia spirale e dorso quello interno.

Chiameremo inoltre "fianchi" le parti laterali della spirale e "ombelico" la
porzione di conchiglia compresa all'interno del giro.

La conchiglia è generalmente arrotolata sotto forma di una spirale piana
con giri contigui; quando l'accrescimento in altezza della conchiglia è lento
e progressivo, con l'utimo giro poco o nulla ricoprente quelli precedenti (defi-
nendo così un ombelico ampio), si è di fronte ad un esemplare evoluto. Un
buon esempio di questo tipo di avvolgimento è fornito dalle specie apparte-
nenti al gruppo Lytoceratidae.

Quando, al contrario, un accrescimento molto rapido del giro comporti un
ricoprimento maggiore delle parti interne della conchiglia (definendo così un
ombelico stretto), diremo che si tratta di un esemplare involuto. Un buon esem-
pio di questo tipo di avvolgimento è fornito dalle specie appartenenti al grup-
po Phylloceratidae.

Le dimensioni raggiunte dalle Ammoniti sono estremamente variabili e
vanno dal diametro di una lenticchia a quello di una ruota da trattore, ma
questi sono casi estremi e in Umbria le dimensioni variano, per gli esemplari
adulti, da alcuni centimetri al metro. Personalmente, in più di ventanni di ricer-
ca sulle ammoniti giurassiche, ho incontrato solo una volta un esemplare del
Titoniano che raggiungeva gli 80 cm di diametro.

Di ciascun individuo illustrato verranno tratteggiati la Famiglia di apparte-
nenza, il Piano, il Crono, l'Età (espressa in milioni di anni) e alcune caratte-
ristiche ornamentali.

L'ordine di presentazione sarà cronologico: si illustreranno dapprima le spe-
cie più antiche, del Giurassico inferiore (tavola 1), per concludere con le più
recenti del Titoniano (tavola 9).
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ALCUNI AFFIORAMENTI AMMONITIFERI IN UMBRIA.

Le formazioni geologiche ammonitifere (nelle quali si rinvengono livelli fos-
siliferi con ammoniti) del Giurassico hanno continuità laterale e si estendono
in tutte le situazioni morfologico-strutturali che ne consentono l’affioramento.
Sono pertanto visibili in molte parti della catena appenninica sezioni strati-
grafiche in cui l’abbondanza di livelli fossiliferi giustifica la loro elezione a
stratotipi (per la Formazione Rosso Ammonitico, cito la sezione di Valdorbia
(Scheggia) al confine tra Umbria e Marche).

Numerose località umbre sono sede di sezioni stratigrafiche giurassiche in
cui più generazioni di ricercatori hanno contribuito a far progredire le cono-
scenze scientifiche relativamente alla distribuzione delle ammoniti nel tempo
e nei diversi ambienti marini ai quali si trovavano associate.

Monte Forzano
Sono qui esposte le Formazioni Liassiche Corniola, Marne del Monte Serrone

e Rosso Ammonitico i cui sedimenti si depositavano in un ambiente marino
decisamente più profondo di quello materializzato nelle rocce della località
precedente.

In questo affioramento i livelli fossiliferi contengono spesso ammoniti risedi-
mentate e talvolta rielaborate le cui dimensioni non superano mai la decina
di centimetri, rimanendo generalmente su una media minore.

Le specie di ammoniti che popolavano questo ambiente nel Giurassico infe-
riore sono quelle raffigurate nelle tavole 1-3.

Case Canepine (ad Est di Acquasparta) 
Nell’Aaleniano, nel Bajociano inferiore e nel Kimmeridgiano, coralli, bival-

vi e gasteropodi caratterizzano un ambiente di acque poco profonde, illumi-
nato e ricco di nutrienti.

In questa località è evidente in affioramento un sistema dunale fossilizzato
la cui struttura è caratterizzata alla base da un sedimento detritico formato da
frammenti di gusci cartonatici, al di sopra del quale si riconosce un livello
stromatolitico sul quale si impiantano dei coralli provvisti di strutture suppor-
tanti zooxanthellae (microrganismi fotosintetici). La presenza fra i coralli di
forme appiattite e colonie laminari, associata all’assenza di forme ramose,
indica una forte quantità di sedimenti in sospensione che hanno ostacolato la
crescita di una scogliera corallina a favore dello sviluppo di forme mobili.

Le associazioni ad ammoniti che si rinvengono in questa località mostrano
in alcuni livelli delle popolazioni bilanciate nelle quali la presenza di indivi-
dui adulti e giovanili escludono l’azione di fenomeni di rielaborazione dei fos-
sili.

Le specie di ammoniti che popolavano questo ambiente nel Giurassico
medio e superiore erano simili a quelle raffigurate nelle tavole 4-9.
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 1

A - Arnioceras paucicosta Fucini, (Arietitidae, Sinemuriano, Crono Turneri,
200Ma) - Conchiglia evoluta a sezione subquadrata, con ornamentazione a
coste marcate che si arrestano, leggermente proverse, sull'area ventrale attra-
versata da una carena pronunciata. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 55mm)

B - Cetonoceras psiloceroides (Fucini) (Dactylioceratidae, Domeriano, Crono
Margaritatus, 190Ma) - Conchiglia molto evoluta a sezione subcircolare con
ornamentazione delicata a coste sottili che attraversano senza interruzione l'a-
rea ventrale. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 65mm)

C - Orthildaites douvillei (Dumortier) (Hildoceratidae, Toarciano, Crono Levisoni,
186Ma). - Conchiglia evoluta, a sezione subquadrata con ornamentazione a
coste singole robuste che si arrestano sull bordo dell'area ventrale dove è pre-
sente una carena bordata da due solchi profondi. (Collezione Lipparelli, x1,
Dmax 61mm)

D - Dactylioceras (Eodactylites) simplex (Fucini) (Dactylioceratidae, Toarciano,
Crono Polymorphum, 187Ma) - Conchiglia molto evoluta, serpentiforme a sezio-
ne ovale con ornamentazione a coste singole che dopo essersi biforcate, attra-
versano senza interruzione l'area ventrale. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax
105mm)

E - Hildoceras sublevisoni Fucini (Hildoceratidae, Toarciano, Crono Bifrons,
185Ma). - Come la specie precedente (appartengono alla medesima Famiglia)
anche questa possiede una conchiglia evoluta, a sezione quadrata con orna-
mentazione a coste singole molto robuste e area ventrale attraversata da una
carena bordata da due solchi. La differenza con la precedente risiede nel fatto
che l'ornamentazione del fianco lascia scoperta un'ampia fascia liscia sull'inter-
no. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 94mm)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 2

A - Lytoceras cornucopia (Young & Bird) (Lytoceratidae, Toarciano, Crono Bifrons,
185Ma) - Conchiglia a sezione subcircolare, moderatamente involuta, con fian-
chi bombati e privi di ornamentazione. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 75mm)

B - Phylloceras doderleinianum (Catullo) (Phylloceratidae, Toarciano, Crono
Gradatum, 184Ma) - Conchiglia a sezione ellittica, fortemente involuta con area
ventrale ampia e fianchi larghi e privi di ornamentazione. Le "foglioline" che si
vedono in foto sono l'intersezione dei setti interni della conchiglia con il guscio
e disegnano quella che in linguaggio paleontologico viene definita "linea sutu-
rale". In questa Famiglia le "foglioline" (filliti) rappresentano un carattere parti-
colarmente evidente da cui il nome. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 80)

C - Polyplectus apenninicus (Haas) (Harpoceratidae, Toarciano, Crono
Gradatum, 184Ma) - Conchiglia a sezione ogivale acuta, involuta, avente orna-
mentazione delicata costituita da sottili costicine con andamento falcoide.
(Collezione Lipparelli, x1, Dmax 57)

D - Merlaites gradatus (Merla) (Phymatoceratidae, Toarciano, Crono Gradatum,
184Ma) - Conchiglia involuta a sezione subrettangolare con fianchi leggermen-
te bombati e ornamentazione costituita da coste che si dipartono a coppie da
piccoli tubercoli situati sul bordo ombelicale. (Ccollezione Lipparelli, x1, Dmax
38mm)

E - Collina nummularia Ramaccioni (Dactylioceratidae, Toarciano, Crono
Gradatum, 184Ma) - Conchiglia evoluta con giri poco ricoprenti, ombelico
ampio, sezione dei giri subovale e area ventrale larga, attraversata da una care-
na rilevata. L'ornamentazione è costituita da coste sui fianchi che convergono in
piccoli tubercoli sul bordo dell'area ventrale. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax
56)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 3

A - Pseudomercaticeras rotaries Merla (Phymatoceratidae, Toarciano, Crono
Gradatum, 184Ma) - Conchiglia evoluta a sezione subquadrata; ornamenta-
zione robusta, costituita da coste leggermente sinuose che si arrestano sul
bordo dell'area ventrale, larga, attraversata da una carena bordata da due
solchi pronunciati. L'esemplare è completo di camera di abitazione e peristo-
ma. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 42)

B - Nodicoeloceras sp. ind. (Dactylioceratidae, Toarciano, Crono Bifrons,
185Ma) - Conchiglia mediamente evoluta con giri a sezione subquadrata che
si mantengono costantemente più larghi che alti. L'area ventrale è ampia; l'or-
namentazione è costituita da coste marcate che arrivate sul bordo ventrale, in
corrispondenza talvolta di piccoli nodi, si sdoppiano e attraversano l'area ven-
trale senza interruzioni. (Collezione Lipparelli, x1, Dmax 42)

C - Geczyceras porcarellense (Bonarelli) (Hammatoceratidae, Toarciano, Crono
Speciosum, 182Ma) - Conchiglia mediamente evoluta a sezione subogivale e
area ventrale stretta attraversata da una sottile carena. L'ornamentazione è
caratterizzata da piccoli tubercoli disposti sul margine ombelicale dai quali si
dipartono due o tre coste che si dirigono verso la carena. (Collezione
Lipparelli, 1x, Dmax 132mm)

D - Cagliceras elaphus (Merla) (Erycitidae, Toarciano, Crono Meneghinii,
181Ma) - Conchiglia mediamente involuta a sezione subovale con area ven-
trale larga. L'ornamentazione è costituita da coste primarie e secondarie che
arrivando sull'area ventrale si attenuano, lasciando una stretta fascia liscia in
posizione mediana sulla quale - nei modelli interni - si può osservare l'im-
pronta del solco sifonale. (Collezione Lipparelli, 1x; Dmax 77mm)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 4

A - Tmetoceras scissum (Benecke) (Tmetoceratinae, Aaleniano, Crono
Opalinum, 179Ma) - Conchiglia di piccole dimensioni, evoluta a sezione sub-
quadrata la cui ornamentazione è costituita da coste singole, molto marcate,
che si interrompono sull'area ventrale dando luogo ad una caratteristica sca-
nalatura. (MCB 1690, 1x, Dmax 77mm)

B - Erycites fallifax Arkell (Erycitidae, Aaleniano, Crono Murchisonae,
178Ma) - Conchiglia di piccole dimensioni, a sezione subcircolare, involuta
nei giri interni (fragmocono) ed evoluta in quelli esterni (camera di abitazio-
ne). L'ornamentazione è costituita da sottili coste primarie e secondarie, mar-
cate sul fragmocono, attenuantesi sulla camera di abitazione. Al termine della
conchiglia l'apertura è caratterizzata da un prolungamento del guscio (peri-
stoma) la cui morfologia allungata è tipica della specie. (MCB 1680, 1x,
Dmax 88mm)

C - Stephanoceras pyritosum (Quenstedt) (Stephanoceratidae, Bajociano,
Crono Humphriesianum, 170Ma) - Conchiglia di grandi dimensioni, media-
mente evoluta con sezione subovale nei giri esterni di fragmocono.
L'ornamentazione è costituita da coste primarie corte e robuste dalle quali si
dipartono due o tre coste secondarie che attraversano senza interruzioni l'a-
rea ventrale. (MCB1635, 1x, Dmax 115mm)

D - Skirroceras leptogyrale (Buckman) (Stephanoceratidae, Bajociano, Crono
Laeviuscula, 172Ma) - Conchiglia di medie dimensioni, evoluta con giri lenta-
mente accrescenti in altezza a conferire il tipico aspetto "serpentiforme".
L'ornamentazione è caratterizzata dai tubercoli situati al termine delle coste
primarie da cui si dipartono tre coste secondarie che attraversano senza inter-
ruzioni l'area ventrale. (MCB1652, 1x, Dmax 90mm)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 5

Emileia greppinii Maubeuge (Otoitidae, Bajociano, Crono Sauzei, 171Ma) -
Conchiglia di grandi dimensioni, involuta nei giri interni di fragmocono con
camera di abitazione lunga un giro e mezzo e terminante con un peristoma
semplice. L'ornamentazione è costituita da coste primarie allungate dalle
quali, sul terzo esterno el fianco, si dipartono coppie di coste secondarie che
attraversano senza interruzione l'ampia area ventrale. La freccia indica, all'in-
terno della camera di abitazione, un esemplare appartenente alla specie
Otoites contractus (Sowerby), considerato il maschio della coppia dimorfica
Emileia-Otoites. (MCB1960, 0,8x, Dmax 252mm)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 6

A - Ptychophylloceras ptychoicum (Quenstedt) (Phylloceratidae, Titoniano,
Crono Semiforme, 147Ma) - Conchiglia di piccole dimensioni, involuta a
sezione dei giri ellittica con ombelico strettissimo. I fianchi sono lisci e l'orna-
mentazione è costituita da sottili solchi periombelicali e da creste distanziate
che attraversano senza interruzioni l'area ventrale. (MCB2075, 1x, Dmax
65mm) 

B - Calliphylloceras kochi (Oppel) (Phylloceratidae, Titoniano, Crono
Semiforme, 147Ma) - Conchiglia di piccole dimensioni involuta con ombelico
stretto e sezione dei giri ellitica. L'ornamentazione è costituita da costrizioni
regolarmente distanziate che con andamento sinuoso si dipartono dall'ombe-
lico e attraversano senza interruzione l'area ventrale. (MCB30, 1x, Dmax
70mm)

C - Taramelliceras (T.) gr. compsum (Oppel) (Taramelliceratinae,
Kimmeridgiano, Crono Compsum, 152Ma) - Conchiglia di medie dimensioni,
involuta con sezione subrettangolare e giri molto più alti che larghi.
L'ornamentazione è costituita da coste primarie e secondarie ad andamento
sinuoso accompagnate, sul margine dell'area ventrale, da robusti nodi allun-
gati. (MCB1629, 1x, Dmax 107mm)

D - Aspidoceras rogoznicense (Zeuschner) (Aspidoceratidae, Titoniano, Crono
Hybonotum, 150Ma) - Conchiglia di medie dimensioni, involuta con sezione
dei giri rigonfia e ombelico profondo. L'ornamentazione è costituita da una
doppia fila di tubercoli pronunciati  sul fianco. (MGB1624, 1x, Dmax 68mm)

I MONTI E L’EPOCA MESOZOICA
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

TAVOLA 7

A - Hybonoticeras hybonotum (Oppel) (Hybonoticeratidae, Titoniano, Crono Hybonotum, 150Ma) -
Conchiglia di medie dimensioni, poco evoluta con sezione dei giri subrettangolare e ombelico profon-
do. L'ornamentazione è costituita da una doppia fila di tubercoli (periombelicali e ventrali) collegati
tra di loro da coste marcate. (MCB1622, 1x, Dmax 145mm)
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TAVOLA 8

B - Protetragonites quadrisulcatus (D'Orbigny) (Lytoceratidae, Titoniano, Crono Hybonotum, 150Ma)
- Conchiglia di medie dimensioni, evoluta ad accrescimento regolare e sezione dei giri subcircolare.
L'ornamentazione è caratterizzata da sottili coste che in numero di quattro per ciascun giro (da cui il
nome specifico) attraversano l'area ventrale. (MCB39, 1x, Dmax 130mm)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

DIDASCALIA DELLA TAVOLA 9

A - Schaireria avellana (Zittel) (Aspidoceratidae, Titoniano, Crono Semiforme,
147Ma) - Conchiglia di medie dimensioni, molto involuta a sezione globosa
con area ventrae molto ampia ed ombelico stretto e profondo.
L'ornamentazione è costituita da tubercoli spiniformi posti sul margine ombeli-
cale. (MCB4131, 1x, Dmax 96mm)

B - Haploceras verruciferum (Oppel) (Haploceratidae, Titoniano, Crono
Semiforme, 147Ma) - Conchiglia di piccole dimensioni, involuta con sezione
dei giri subrettangolare. La conchiglia è liscia con l'esclusione del caratteristi-
co cordolo, preceduto da una costrizione, che identifica l'apertura della came-
ra di abitazione. (MCB1615, 1x, Dmax 61mm)

C -  Lithacoceras sp. ind. (Ataxioceratidae, Kimmeridgiano, Crono Beckeri,
151Ma) - Conchiglia di grandi dimensioni, evoluta con sezione dei giri subret-
tangolare a fianchi piatti e muraglia ombelicale pronunciata.
L'ornamentazione è costituita da coste primarie sottili dalle quali, sul terzo
esterno del fianco, si originano coppie di costicine che attraversano senza
interruzione l'area ventrale. (MCB1612, 1x, Dmax 102mm)

D - Simoceras aesinense Meneghini (Simoceratidae, Titoniano, Crono
Semiforme, 147Ma) - Conchiglia di medie dimensioni, evoluta, con sezione
dei giri subquadrata, ombelico ampio e poco profondo. L'ornamentazione è
costituita da coste spesse che terminano sul margine dell'area ventrale in
tubercoli allungati. (MCB1611, 1x, Dmax 94mm)
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I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

Nell’Umbria settentrionale ed in particolare fra la Valle dell’Afra e Bocca Trabaria affiorano estesamente
depositi torbiditici arenacei o arenaceo-pelitici appartenenti alle formazioni del Macigno e della
Marnoso Arenacea. Le sabbie, dalla cui compattazione si sono originati gli strati arenacei (in rilievo),
ci danno molte informazioni poiché derivano, in massima parte, dall’erosione di rocce di tipo grani-
toide. La loro storia sedimentaria fu complessa: prodotte dalla disgregazione dei rilievi alpini, furono
inizialmente trasportate dai fiumi in zone deltizie e costiere di mare basso per essere di nuovo mobi-
lizzate e “ri-sedimentate” a centinaia di chilometri dall’area d’origine, nelle avanfosse dell’Appennino.
In primo piano il complesso monastico camaldolese di Monte Casale.

LE COLLINE E L’EPOCA TERZIARIA 
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INTRODUZIONE

In questo capitolo cercheremo di ricostruire la storia geologica della nostra
regione durante l’era Terziaria. Dobbiamo però ricordare che essa, non diver-
samente da altri tipi di storia, è un processo dinamico e che la necessità di
scomporla in tappe è solo un nostro artificio per agevolarne la comprensione.
Tali scansioni, nel caso della Terra, rappresentano in realtà momenti di un
continuo divenire, singoli fotogrammi, apparentemente immobili, di un lungo-
metraggio iniziato circa 4,5 miliardi di anni fa.

Anche i non esperti di geologia sanno che i passaggi fra le unità geocro-
nologiche - ossia gli intervalli in cui viene suddiviso il tempo geologico - e
soprattutto fra due ere successive corrispondono a cambiamenti più o meno
importanti delle comunità biologiche animali e vegetali.

Più precisamente possiamo dire che proprio tali brusche variazioni biologi-
che ci consentono di suddividere il tempo geologico e di correlare, sulla base
del contenuto in fossili, pacchi di strati sedimentari, affioranti in zone fra loro
lontanissime.

L’ingresso nell’Era Terziaria o Cenozoica (limite K-T nel gergo degli addetti
ai lavori) fu marcato da un generale rinnovamento del mondo vivente che è
stato registrato anche nelle rocce della nostra regione, così come in tutte le
pile sedimentarie del dominio tetideo.

A differenza dei sensibili mutamenti biologici, al passaggio fra le due ere,
i mutamenti dell’ambiente fisico nel dominio della Tetide furono piuttosto limi-
tati e riguardarono principalmente la sua parte settentrionale. Qui comincia-
rono a formarsi fasce di corrugamento, disposte all’incirca nel senso dei
paralleli per l’avvicinarsi progressivo delle due placche africana ed eurasia-
tica.

Più a sud, in quello che i geologi hanno denominato “dominio insubrico” (o
adriatico), la paleogeografia che già aveva caratterizzato la parte alta del
Mesozoico rimase invariata ancora per molti milioni di anni. Fu in quest’area
che su un ampio fondale marino, profondo fino a 3000 metri, continuarono a
deporsi le spesse coltri di sedimenti che oggi, dopo essere state litificate e
deformate, formano l’Appennino centro-settentrionale.  

CAPITOLO 1-3

Quando l ’Umbr ia  e ra  a l l ’ombra de l l e  A lp i  

Francesco Brozzetti



IL PALEOGENE: EVOLUZIONE DELLA PALEOGEOGRAFIA

Questa tappa del nostro viaggio attraverso la storia geologica dell’Umbria
è lunga circa 40 milioni di anni. Essa comprende la parte più bassa dell’e-
ra Terziaria o Cenozoica ed in particolare le tre epoche denominate
Paleocene, Eocene ed Oligocene, correntemente raggruppate in un unico sot-
tosistema: il Paleogene.

All’inizio di questo intervallo di tempo, nell’area da cui si è poi evoluta la
penisola italiana, la geografia presentava paesaggi molto caratteristici,
dominati dalla presenza di ampie isole dalla morfologia grosso modo piat-
ta, corrispondenti all’attuale Abruzzo, alla Puglia, a parte della Campania e
della Sicilia. Esse erano circondate da strette fasce di bassofondo raccorda-
te, tramite ripide scarpate, ad ampi bracci di mare profondo. È parere di
molti sedimentologi - ossia di quei geologi specializzati nello studio della
genesi e delle caratteristiche delle rocce sedimentarie- che l’estensione di tali
sistemi di isole, bassifondi e bacini possa essere paragonata a quella attual-
mente osservabile al largo della Florida, presso le isole Bahama. Notevoli
somiglianze col sistema Bahamiano si riscontrano anche nel tipo di sedi-
mentazione calcarea e nelle comunità biologiche che caratterizzavano la
Tetide; ciò fa ritenere che, verosimilmente, anche la profondità e le condi-
zioni chimico-fisiche delle acque (temperatura salinità ed ossigenazione) fos-
sero simili.

In uno dei bacini marini più ampi e profondi, si sviluppava l’area tosco-
umbro-marchigiana. 

La presenza di successioni sedimentarie coeve e litologicamente affini, ben
correlabili tra loro tanto da potersi ritenere in continuità laterale, portano ad
escludere che nel Paleogene, esistessero “confini” geologici o elementi tetto-
nici rilevanti fra l’Umbria e le aree toscana (posta a NW) e marchigiana
(posta ad ESE). 

L’Umbria era geograficamente bordata a S da un’isola che comprendeva
gran parte degli attuali Lazio ed Abruzzo (anch’essa di pertinenza africana);
verso NW, le propaggini estreme dell’area toscana passavano ad un bacino
oceanico, noto ai geologi col nome di “Oceano Ligure”, oggi completamente
scomparso.

La presenza di una fisiografia così articolata (isole, bassifondi, bacini
mediamente profondi e bacini abissali) non era casuale ma rappresentava
l’effetto dell’ evoluzione tettonica del margine continentale africano. 

Quest’ultimo, fra il Giurassico ed il Cretacico inferiore, costituiva un classi-
co esempio di “margine passivo” ossia una porzione di crosta continentale
che, in seguito a persistenti sforzi di trazione, aveva subìto un sensibile assot-
tigliamento ed un lento e progressivo sprofondamento (subsidenza) sotto il
livello del mare.

Quando un simile processo persiste per milioni o decine di milioni di anni
si può giungere alla completa lacerazione della crosta continentale (rifting),
alla formazione di crosta oceanica per risalita di magmi dal mantello terrestre
ed alla genesi di una nuova area oceanica. Così effettivamente accadde nella
zona centrale della Tetide ove, nel Giurassico medio, iniziò ad individuarsi
l’Oceano Ligure.

Alla luce dei concetti ora introdotti, apparirà più chiaro lo scenario geo-
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grafico che caratterizzava l’area di nostro interesse già nella parte alta del
Cretacico ma che di fatto permaneva nella parte inferiore dell’era Cenozoica:

• L’area ligure costituiva un dominio oceanico, posto fra il margine passivo
settentrionale della placca africana (posta a SE) e quello meridionale dell’
Eurasia (posta a NW);

• Il bacino Tosco - Umbro - Marchigiano era localizzato sulla parte maggior-
mente sprofondata del margine passivo del continente africano;

• Le grandi isole campano-laziale-abruzzese ed apula, e gli stretti bacini che
fra esse si allungavano, occupavano un area a minor subsidenza del mar-
gine passivo africano e passavano, verso S, alla massa continentale afri-
cana ancora emersa.

Durante il Cretacico superiore ed, in maggior misura, nella parte inferiore
del Paleogene, a N del sistema di isole e solchi pelagici appena descritto, le
prime fasi di compressione dell’Oceano Ligure ed il corrugamento delle rocce
in esso deposte, diedero origine all’embrione dell’attuale catena alpina.

IL MARE DEL PALEOGENE E LA SEDIMENTAZIONE PELAGICA

Restringiamo ora le nostre osservazioni all’area Tosco - Umbro -
Marchigiana. Immaginiamo un ampio bacino marino sui cui fondali, a una
profondità di circa 2000 m, si depositavano fanghi calcarei per il lentissimo
ma incessante accumulo di microscopici organismi planctonici. Le loro dimen-
sioni, riferibili principalmente a foraminiferi (zooplancton) ed a coccoliti (fito-
plancton), erano di qualche micron o al massimo di qualche centinaio di
micron ed è quindi stupefacente pensare che essi possano aver portato alla
deposizione di volumi di fanghi (poi trasformatisi in roccia) di molte centinaia
di chilometri cubi.

Se si tiene conto tuttavia dei lunghissimi intervalli di tempo (decine di milio-
ni di anni) si può capire che tali enormi volumi si sono prodotti con una velo-
cità di sedimentazione molto bassa, che raramente supera un centimetro per
millennio.

Coltri sedimentarie biogeniche (ossia di origine biologica) di questo tipo,
caratterizzano anche gli oceani attuali che, a profondità comprese fra i 1000
e i 3300 m sono coperti dai ben noti “fanghi a globigerine”costituiti in mas-
sima parte dai gusci di tali foraminiferi.

Al passaggio Cretacico-Paleocene, drastiche variazioni interessarono le
associazioni di foraminiferi planctonici. Questi organismi pelagici, che già
nel Cretacico si erano evoluti molto rapidamente, subirono all’inizio del
Paleogene un generale mutamento, con l’improvvisa scomparsa di quasi tutte
le specie mesozoiche e la comparsa di nuove forme, morfologicamente molto
diverse ed in rapida evoluzione. Ad esempio la famiglia delle
Globotruncanidae, che aveva invaso gli oceani del Cretaceo superiore lasciò,
quasi improvvisamente, il campo ai globigerinidi, i cui “discendenti” ancora
oggi dominano le masse planctoniche alle medie e basse latitudini (Fig.1).

Un brusco “salto” evolutivo interessò anche il nannoplancton che, assieme
ai foraminiferi, contribuisce in modo rilevante alla sedimentazione dei fanghi
calcarei pelagici (Fig. 2).

Purtroppo questa repentina crisi biologica non risulta particolarmente evi-
dente all’occhio dell’osservatore inesperto, per le dimensioni di questi
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microfossili planctonici, difficilmente visibili ad occhio nudo. 
Geologi e micropaleontologi hanno tuttavia potuto verificare, in numerose

pile di strati di origine marina della nostra regione, l’estinzione della quasi
totalità delle specie planctoniche mesozoiche e la conseguente comparsa
delle specie terziarie.

Fig. 1
Foraminiferi planctonici
del Paleogene apparte-
nenti alla superfamiglia
dei globigerinacea. Le
melme calcaree cretaci-
che sono in massima
parte caratterizzate dalla
presenza di questo tipo di
resti fossili, grandi alcune
centinaia di micron,
immersi in una matrice più
minuta costituita da resti
di fitoplancton calcareo
(Nannofossili). 
1, a, b, c:
Parvularugoglobigerina
eugubina (Paleocene infe-
riore); 
2, a, b, c: 
Morozowella angulata
(Paleocene superiore); 
3, a, b: 
Subbotina, cruciapertura
(Eocene medio). 
(Immagini tratte da I.
Premoli Silva, R. Rettori &
D. Verga (2003):
“Practical manual of
Paleocene and Eocene
planktonic foraminifera”).
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Alcune di queste successioni di strati sono talmente ben esposte e continue
(Gola del Bottaccione, Valle della Contessa, M. Casalini etc.) da essere ogget-
to di studio da parte di ricercatori di fama mondiale.

Dal protrarsi, per oltre 40 milioni di anni, di costanti e uniformi condizioni
di deposizione ebbe origine, in seguito alla litificazione delle melme pelagi-
che calcaree e calcareo-argillose, la Formazione della Scaglia estremamente
diffusa nell’Appennino e che raggiunge spessori di molte centinaia di metri. 

Questa Formazione comprende tipi di rocce che, per la loro facile reperibi-
lità, ma anche per la loro resistenza agli agenti atmosferici, sono apprezzati
materiali da costruzione. Si pensi al calcare rosato di Assisi (intervallo parti-
colarmente compatto e poco fratturato della Formazione della Scaglia Rossa)
con cui sono stati costruiti molti dei nostri più famosi monumenti.

Fig.2
Esempi di nannofossili
calcarei terziari prove-
nienti dalla Formazione
della Scaglia. Tali resti
fossili aventi in genere
dimensioni comprese fra
1 e 15 micron (millesimi

di millimetro) sono detti
anche coccoliti e corri-
spondono a minute
placchette calcaree
derivate dalla disgrega-
zione di microscopiche
alghe uniccellulari. I

nannofossili formarono
gran parte del fango
calcareo pelagico
depostosi nel bacino
umbro marchigiano fra
il Cretacico inferiore e
l’Oligocene. 
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La “Scaglia” la cui sedimentazione cominciò nel Cretacico superiore, pro-
traendosi fino alla base del Miocene, comprende un gruppo di formazioni fra
le più diffuse nei gruppi montuosi della nostra regione. 

Nel dettaglio essa è costituita da calcari e calcari marnosi- cioè contenenti
una non trascurabile percentuale di argilla- regolarmente stratificati che ven-
gono tradizionalmente suddivisi, in base ai caratteri litologici e cromatici, in
quattro unità: Scaglia Bianca, Scaglia Rossa, Scaglia Variegata e Scaglia
Cinerea.

Il limite cronologico fra il Cretacico superiore ed il Paleogene cade entro la
parte mediana della Scaglia Rossa, costituita da calcari micritici rosati o
rossi, ben stratificati (in prevalenza i singoli strati hanno spessori di 10 - 20
cm) con intercalazioni di straterelli più sottili di selce anch’essa rossa o ama-
ranto (Fig. 3). La parte paleogenica della Formazione mostra un sensibile e
progressivo incremento in argilla ed il passaggio alla sovrastante Formazione
della Scaglia Variegata (Eocene medio – Eocene superiore) si evidenzia per
la presenza di calcari marnosi e marne policrome (di colore variabile dal gri-
gio-verde al rosa-violaceo). 

Fig.3
Strati di Scaglia Rossa.
Questa Formazione ini-
ziò a sedimentarsi sul
fondo marino del domi-
nio Umbro nel Cretacico
superiore e si depose
fino all’Eocene inferiore.
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Negli affioramenti più caratteristici (Fig. 4), calcari e marne sono quasi in
pari percentuale ma, nella parte più alta della Scaglia Variegata, il rapporto
è nettamente spostato in favore delle seconde.

“Salendo” ancora lungo la successione degli strati (che equivale a spostar-
si verso intervalli di tempo via via più recenti), si osservano le marne calca-
ree grigio-verdastre della Scaglia Cinerea sedimentatesi fra la parte più alta
dell’Eocene e la parte più bassa del Miocene. La preponderante frazione
argillosa rende le rocce appartenenti a questa Formazione facilmente erodi-
bili ed è frequente, nelle zone ove essa affiora in superficie, osservare un
caratteristico paesaggio calanchivo.

La sedimentazione marnosa della Scaglia Variegata e della Scaglia Cinerea
derivò da un generale intorbidamento delle acque marine. L’apporto di mate-
riali detritici a grana fine (argille e limi) fu infatti alimentato da fenomeni ero-
sivi e di rideposizione innescati dal sollevamento tettonico di aree via via più
vicine al bacino Umbro-Marchigiano.

Fig. 4
Alternanze fra strati calcareo marnosi rosa (strati più compatti) ed argilliti grigio-verdastre (intervalli sfaldabili sottilmente laminati) tipi-
ci della Formazione della Scaglia Variegata. Le irregolarità nella stratificazione sono dovute a piccole discontinuità tettoniche origi-
natesi molti milioni di anni dopo la sedimentazione.



LA SCOMPARSA DELL’OCEANO LIGURE: EMERGONO I PRIMI RILIEVI ALPINI

Se potessimo osservare l’evoluzione dello scenario geologico ad una scala
più ampia di quella finora considerata, vedremmo, durante il Paleocene e
l’Eocene, le grandi placche dell’Eurasia e dell’Africa avvicinarsi progressiva-
mente portando alla distruzione della Tetide e di quella settentrionale insena-
tura, che abbiamo chiamato Oceano Ligure.

Questo processo di convergenza non si innescò in modo casuale ma fu indot-
to da una variazione della traiettoria del movimento della placca continentale
africana che da una direzione ESE mutò a NNE. Tale variazione, verificatasi
nel Cretaceo superiore, fu a sua volta l’effetto di un fenomeno geologico di
ancor più vasta portata: la nascita e la conseguente apertura, tuttora in atto,
dell’Oceano Atlantico.

Durante tutta l’Era Terziaria, il continente africano subì un’imponente migra-
zione, alla velocità di alcuni centimetri all’anno, spostandosi verso nord di
circa 1000 km. Come un’enorme ruspa, lungo un fronte esteso migliaia di chi-
lometri esso raschiò e schiacciò la crosta dell’Oceano Ligure comprimendo,
contorcendo, e traslando (talvolta per decine di chilometri) le coltri sedimenta-
rie che vi si erano deposte.

Gli studi tettonici e geofisici hanno infatti dimostrato che, quando si verifica la
convergenza fra placche, la crosta che fa da basamento agli oceani, pesante e
sottile, tende a “subdurre” (ossia a scorrere al di sotto della più spessa e legge-
ra crosta continentale) prima di essere distrutta e riciclata nel mantello terrestre. 

L’impilamento dei terreni derivanti dalla compressione del bacino ligure
(“falde liguri”) non avvenne in modo casuale. La parte dell’oceano più vicina
al margine europeo (“più interna” nel gergo dei geologi appenninici) subì
deformazioni già nel tardo Cretacico e nel Paleocene, mentre le zone adia-
centi al margine continentale africano (“esterne”) vennero compresse successi-
vamente, durante l’Eocene.

Terminata la subduzione oceanica, la perdurante deriva settentrionale del
blocco Africano era ostacolata dall’enorme mole del continente eurasiatico. La
collisione fra questi due “giganti” della paleogeografia terziaria si verificò
durante l’Eocene superiore in un intervallo di tempo compreso fra i 40 e i 30
milioni di anni fa (Fig. 5). 

Ai processi compressivi che ne derivarono, si deve l’origine di una paleo-
catena alpina nella cui formazione vennero coinvolti anche alcuni lembi di cro-
sta oceanica, composta da ofioliti e dalle sovrastanti coperture di sedimenti
marini pelagici. Si tratta delle ben note “pietre verdi”, di origine magmatica,
molto diffuse nell’Appennino tosco-ligure, di cui un bell’esempio è visibile nel-
l’area dei Monti Rognosi, poco a nord di Città di Castello. In queste località,
ove gli affioramenti lo consentono, ad esempio lungo la strada fra Ponte alla
Piera e Caprese Michelangelo, è possibile osservare sezioni di crosta oceani-
ca che pur se di ridotto spessore, risultano complete di tutti i termini litologici
che tipicamente la compongono. Le rocce massicce ultrabasiche (peridotiti)
testimoni di un mantello terrestre profondamente coinvolto nelle deformazioni,
sono ricoperte da rocce magmatiche intrusive a grana cristallina grossolana
(gabbri) e da rocce vulcaniche a composizione basaltica, con la caratteristica
conformazione a cuscino (pillow lavas), testimoni di eruzioni avvenute in
ambiente sottomarino (Fig. 6).
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Fig. 5
Sezione geologica ideale attraverso la trasversale Corsica-Appennino settentrionale al termine della subduzione della cro-
sta oceanica dell’Oceano Ligure. La collisione fra la placca europea e quella adriatica è marcata da una zona di sutu-
ra in cui le unità liguri o “Liguridi” (costituite da rocce magmatiche e sedimentarie strappate dalla placca subdotta) si
sovrappongono a formare una paleocatena alpina. Nel settore Corso, le Liguridi vengono traslate verso ovest (Vergenza
europea) mentre, nel settore che diverrà sede dell’Appennino, vengono traslate verso est (vergenza adriatica). Nel com-
plesso esse vanno a costituire una pila tettonica spessa numerosi chilometri.
Legenda: 1: unità liguri interne; 2: unità liguri esterne; 3: principali superfici di accavallamento.

Europa
Adria

Crosta Oceanica ligure

Toscana Umbria

1 2 3

0 100 km

Corsica
Calcescisti e  Ofioliti

Elba Canetolo

Fig. 6
Lave a composizione basaltica e struttura “a cuscino” (Pillow lavas), caratteristiche di eruzioni vulcaniche sottomarine,
entro le ofioliti delle unità liguri. 



LE PALEOALPI: ESTENSIONE E STRUTTURA 

È bene ricordare che in queste prime fasi di corrugamento, le Alpi non ave-
vano né la mole né la struttura di oggi. Si è tuttavia stabilito con certezza che
esse si estendevano ben più a sud dell’attuale limite, secondo un arco che met-
teva in connessione le Alpi Liguri coi rilievi settentrionali della Corsica, svi-
luppandosi in continuità col Massiccio Calabro e con le catene del nord
Africa. Alcuni lembi di questa catena, oltre che nell’area ligure, sono oggi
riconoscibili lungo i rilievi della Toscana peritirrenica, presso il promontorio
dell’Argentario. La loro frammentarietà e la loro scarsa rilevanza nell’orogra-
fia attuale si spiegano con la complessità dei fenomeni geologici che li hanno
coinvolti e smembrati successivamente, fra il Miocene superiore ed il Pliocene
inferiore. Come vedremo nel capitolo successivo infatti, poderosi sforzi di tra-
zione hanno interessato l’area in cui si ergeva questa parte della catena alpi-
na causando l’assottigliamento e la lacerazione della crosta e dando origine
al bacino Tirrenico. 

Alla fine del Paleogene quest’ultimo bacino non si era ancora formato ed il
“microcontinente” Sardo-Corso era praticamente saldato al bordo occidenta-
le dell’area toscana. 

Come la maggior parte delle catene montuose oggi presenti sulla Terra, la
struttura delle Alpi è caratterizzata da enormi masse rocciose (“falde” o unità
tettoniche) che, in seguito alla deformazione della litosfera durante l’oroge-
nesi, sono state dislocate dalla loro originaria posizione ed impilate l’una
sull’altra. 

Lo studio dei vari aspetti geologici concernenti tali masse rocciose (strati-
grafia dei sedimenti, petrografia delle rocce magmatiche, studio delle defor-
mazioni tettoniche etc.) ha consentito di ricostruire l’evoluzione geografica
dell’area di nostro interesse e di identificare i differenti domìni paleogeogra-
fici da cui le falde ebbero origine durante il corrugamento.

Schematizzando al massimo, le principali unità tettoniche che costituiscono
l’ossatura dell’edificio alpino, nell’area italiana, possono essere così rag-
gruppate:

• unità Sudalpine, corrispondenti a porzioni del margine insubrico-africano
appilate sul margine africano stesso;

• unità Australpine, o semplicemente Austridi, anch’esse di origine insubrica
ma traslate verso l’Europa (ossia nel gergo geologico “a vergenza euro-
pea”);

• unità Pennidiche o Pennidi, derivanti dal margine europeo e vergenti verso
l’Europa sul cui margine sono sovrapposte, al di sotto delle Austridi.

Nell’attuale configurazione non tutta la catena vede un’egual distribuzione
delle falde. Le falde Australpine ne caratterizzano infatti il settore orientale, le
Pennidiche quello occidentale. A meridione dominano invece le unità sudal-
pine bordate verso nord dalla “Linea Insubrica” un’importante discontinuità
crostale il cui significato cinematico è tuttora molto dibattuto.

Qualsiasi fosse la sua vera natura (zona di subduzione intracontinentale,
zona di traslazione orizzontale, faglia a componente esclusivamente vertica-
le) essa, come la struttura a falde ora descritta, doveva essere verosimilmente
già individuata sin dai momenti più precoci del processo orogenetico.
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LA SEDIMENTAZIONE DELLE UNITÀ DETRITICHE

Che le Alpi cominciarono ad emergere fin dalle prime fasi Cretacico-
Paleogeniche (Fase Eoalpina) è testimoniato da numerosi indizi, primo fra tutti
l’enorme quantità di detriti che derivarono dalla loro erosione. Questi ultimi
alimentarono la sedimentazione delle aree costiere e deltizie che si sviluppa-
vano ai piedi della catena ma anche, col meccanismo delle “correnti di tor-
bida”, dei più distanti e profondi fondali del morente Oceano Ligure.

Qui si deposero le spesse e uniformi successioni arenaceo-argillose e cal-
careo-argillose che formano vasta parte dell’ Appennino Ligure-Tosco-
Romagnolo e che, proprio a causa del loro meccanismo di sedimentazione,
prendono il nome di “torbiditi”. 

Nonostante i notevoli spessori e l’estensione areale degli strati che le com-
pongono, queste rocce mostrano, in tutta l’area alpina ed appenninica, una
notevole omogeneità dal punto di vista composizionale e litologico. Sono
rappresentate, infatti dalla sovrapposizione di strati spessi da pochi centime-
tri fino a qualche metro (ma non mancano “banchi” di alcune decine di metri)
costituiti internamente da una porzione arenacea o calcarea, in genere gros-
solana, che sfuma verso l’alto ad arenaria fine, limo e, nella parte più alta
dello strato, ad argilliti limose o marne. Lo strato sovrastante comincia bru-
scamente, con una superficie netta, al di sopra della quale si ha di nuovo are-
naria o calcare a grana grossolana, che a sua volta sfuma ad argilla e così
via (Fig.7).

Fig. 7
Strati torbiditici a composizione arenacea affioranti nell’alta Valtiberina (Valle dell’Afra). Questi strati, spessi da qualche metro ad
una decina di metri, si sono originati per “ri-sedimentazione” di detriti sabbiosi in un bacino marino profondo attraverso il meccani-
smo della corrente di torbida. Ripetuti eventi torbiditici portarono fra il Cretacico superiore ed il Miocene medio all’accumulo di
successioni spesse molte migliaia di metri che, piegate e fortemente traslate dalla tettonica, formano oggi l’ossatura dell’Appennino
settentrionale (Toscana e Romagna) e gran parte del preappennino umbro.



È oggi accettato che tali strati compositi derivino da particolari correnti defi-
nite “torbide”, originate dalla rimobilizzazione di sedimenti precedentemente
depostisi vicino alla costa. Essi, non ancora consolidati, sono in grado di
miscelarsi bene con l’acqua marina dando origine ad una sospensione acqua-
detrito di densità elevata che scivola, in virtù del suo peso, anche su deboli
pendii, verso le piane abissali. Trattandosi di un fluido a densità maggiore di
quella della normale acqua marina, la “torbida”corre sul fondo senza mesco-
larsi e può trasportare, a distanza di decine o centinaia di chilometri, anche
detriti grossolani. Nelle zone più depresse dei bacini, la massa d’acqua tor-
bida perde energia e, rallentando, comincia la decantazione del materiale in
carico, prima di quello grossolano, poi di quello più fine, finchè rimane sola-
mente il materiale finissimo, il limo e l’argilla, i quali lentamente formano uno
spessore più o meno sottile che copre il fondale e che costituisce la parte più
alta dello strato deposto. Tale processo, ripetuto centinaia o migliaia di volte,
portò all’accumulo di quegli enormi spessori di sedimenti noti nel linguaggio
geologico col nome di “flysch”, che fra il Cretacico e l’Eocene, ricoprivano
l’Oceano Ligure.

Dopo la chiusura dell’oceano la sedimentazione torbiditica interessò bacini
posti sui due margini continentali giunti a collisione, in posizione marginale
rispetto alla catena alpina in via di strutturazione. Uno di questi bacini detti
“di avanfossa”, presumibilmente profondo fra i 2000 e i 3000 m, copriva, al
termine dell’Oligocene, l’intera area toscana e raggiungeva con le sue pro-
paggini orientali, parte dell’ Umbria occidentale. Al suo interno si deposero
pile di sedimenti di oltre 2 km, in prevalenza arenacei o arenaceo-argillosi,
che compattandosi, diedero origine alla Formazione del “Macigno”, una
delle più spesse e continue dell’Appennino settentrionale (Fig. 8). Ampi affiora-
menti di Macigno, in continuità con le dorsali toscane del M. Pratomagno e
del M. Falterona, si hanno nella nostra regione, in tutta la fascia, ad Ovest
del F. Tevere, che, da Città di Castello raggiunge il Lago Trasimeno (da cui il
sinonimo di Arenarie del Trasimeno con cui talvolta il Macigno è indicato) e
bordano ad ovest la dorsale del Monte Peglia. 

Anche la Formazione del Macigno è nota ai più non tanto per le caratteri-
stiche geologiche quanto per l’uso diffuso che nei secoli passati ne è stato
fatto in edilizia. Chi non conosce infatti la “pietra serena”, così frequente-
mente utilizzata come materiale da pavimentazione e da rivestimento nelle
città della Toscana e dell’Umbria occidentale?

Più ad est del bacino del Macigno, l’area umbra durante l’Oligocene era in
condizioni marine, ma non era interessata da sedimentazione torbiditica di
derivazione alpina. Le torbide infatti, essendo innescate e spinte dalla gra-
vità, tendevano ad accumularsi preferenzialmente nelle aree più profonde del
bacino. Tuttavia come si è visto già da alcuni milioni di anni, e più precisa-
mente dalla parte media dell’Eocene, l’intorbidamento delle acque dovuto
alla presenza di flussi detritici nelle aree ligure e toscana, arricchiva i fanghi
calcarei di una notevole componente argillosa. 
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IL NEOGENE INIZIALE (MIOCENE INFERIORE) E LA NASCITA DEL PALEO-
APPENNINO.

Il Neogene portò notevoli cambiamenti geografici nell’area mediterranea.
La maggior parte delle piatte isole calcaree che costellavano il margine set-
tentrionale della placca africana annegarono progressivamente, da ovest
verso est, con l’esclusione della grande isola pugliese. 

Le aree, come quella umbra, che si trovavano già in precedenza sommerse,
rimasero in ambiente subacqueo ma variazioni nella sedimentazione furono
provocate dall’aggiungersi alla sedimentazione calcareo-argillosa di una non
trascurabile frazione silicea. 

La Formazione del “Bisciaro”, depostasi nel Miocene inferiore, è infatti costi-

Fig. 8
Strati “torbiditici” nella Formazione del Macigno. Ogni strato presenta una graduale classazione verticale del sedimento e, dal
basso verso l’alto, mostra una granulometria decrescente. La parte inferiore, arenitica, e quella intermedia, composta da sabbia
finissima, limo ed argilla, si sono formate per deposizione del detrito in sospensione nella corrente di torbida, in condizione di
energia via via minore. La parte superiore, più sottile e a composizione marnosa (emipelagite) registra la sedimentazione pela-
gica di argille e di gusci di organismi planctonici (calcarei) nel periodo di stasi intercorso fra due torbide successive. 
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tuita da alternanze di strati di marne, e di calcari silicei grigio-plumbei cui si
alternano orizzonti di selci nere (Fig. 9). L’arricchimento delle acque in silice fu
dovuto alla decantazione sui fondali di materiali vulcanici eruttati nell’area
occidentale della Sardegna (fossa del Campidano) che portò a ripetute,
anche se temporanee, proliferazioni di organismi planctonici a guscio siliceo
(radiolari).

Con il Miocene medio si chiuse la storia pre-orogenica della nostra regio-
ne. Fu infatti nella parte più recente di questo intervallo che i sedimenti accu-
mulatisi per decine e decine di milioni di anni, nell’adiacente area toscana
furono sradicati ed iniziarono ad essere traslati e impilati sul bordo occiden-
tale di quella umbra ricoprendone, per alcune decine di chilometri, la parte
occidentale.

L’area umbra divenne un’avanfossa ossia un bacino in rapido approfondi-
mento al cui interno iniziarono a sedimentare successioni di strati torbiditici.
Il meccanismo della loro deposizione fu del tutto simile a quello già visti per
l’area toscana ma la loro composizione risultò più eterogenea. Le “torbide”

Fig. 9
Formazione del Bisciaro. In questo affioramento sono visibili le caratteristiche alternanze fra strati calcareo-silicei e marne-siltose (ossia
contenenti una non trascurabile parte di limo). Sono inoltre visibili straterelli ocracei più erodibili corrispondenti a materiali argillosi di
origine “vulcanoclastica” derivati cioè dall’alterazione di ceneri o sabbie vulcaniche.
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furono infatti alimentate, oltre che dai detriti di derivazione alpina anche da
quelli provenienti dallo smantellamento del paleoappennino che stava emer-
gendo più ad ovest (attuale area toscana e peritirrenica). Le formazioni dello
Schlier e della Marnoso Arenacea (Fig. 10) testimoniano quest’ultimo, tardivo
momento di sedimentazione marina nella nostra regione, sedimentazione che
ebbe termine nel Miocene superiore, con il diretto coinvolgimento dell’area
umbra nell’orogenesi.

Fig. 10
Alimentazioni plurime nella Marnoso Arenacea dell’area eugubina. Lo strato giallastro (1) è un’are-
naria composta da prevalenti granuli quarzosi e feldspatici che testimoniano una provenienza dai
quadranti alpini; lo strato più spesso e compatto (2) è una “calcarenite” composta da finissimi gra-
nuli calcarei originatisi nella piattaforma carbonatica laziale-abruzzese; lo strato più in alto (3) di
aspetto bruno e terroso, è un’arenaria “ibrida” composta da clasti silicatici, calcarei e da minuscoli
pezzetti di rocce di derivazione ligure.

1

2

3
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Micropieghe nei calcari diasprini (Gole dell’Infernaccio, Monti Sibillini).
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INTRODUZIONE

Circa ottanta milioni d’anni fa, nel Cretacico superiore, le due grandi plac-
che continentali dell’Eurasia e dell’Africa iniziarono a convergere e l’Oceano
Ligure-Piemontese, ramo settentrionale della Tetide tra loro interposto, andò
riducendosi progressivamente, scorrendo (subducendo, in termini tecnici)
sotto la litosfera continentale africana. 

Quasi 40 milioni d’anni fa - tra la fine dell’Eocene medio e l’inizio
dell’Eocene superiore - tutta la crosta oceanica era ormai subdotta, cosicché
il continente africano e quell’euro-asiatico entrarono in collisione. Questi pro-
cessi determinarono ingenti raccorciamenti crostali, con la conseguente for-
mazione delle strutture compressive della catena alpina. 

Circa 30 milioni d’anni fa - tra la fine dell’Oligocene inferiore e l’inizio
dell’Oligocene superiore - il movimento dell’Africa verso l’Eurasia subì un for-
tissimo rallentamento ed ebbe iniziò un nuovo capitolo della storia geologica
dell’area mediterranea, dominato da processi tettonici distensivi. Si assistette,
infatti, alla formazione dei bacini del Mediterraneo occidentale, ed in parti-
colare del Mar Ligure-Balearico, prima - da circa 30 a circa 15 milioni d’an-
ni fa - e del Mar Tirreno, poi - da circa 15 milioni d’anni fa ad oggi.
Contemporaneamente, sul margine orientale delle area tirrenica si formarono
le strutture compressive della catena appenninica. 

CAPITOLO 1-4

Sorgono gli Appennini sulle rive di un altro mare 

Giusy Lavecchia, Deborah Di Naccio
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Fig. 1 
Fisiografia del sistema Mar Tirreno-Appennini e schema tettonico semplificato.
1: zona con crosta continentale assottigliata;
2: zona con crosta ispessita, attualmente sottoposta a distensione; 
3: zona con strutture compressive plio-quaternarie;
4: limite occidentale del rift tirrenico;
5: faglie di trasferimento litosferiche;
6: limite orientale della zona con crosta continentale assottigliata; 
7: limite orientale della zona attualmente sottoposta a distensione;
8: fronte esterno della catena a pieghe e sovrascorrimenti.
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IL MAR TIRRENO E GLI APPENNINI

Il bacino dell’attuale Mar Tirreno iniziò a formarsi alla fine del Miocene
medio, lungo un asse di apertura localizzato in prossimità della costa orien-
tale della Corsica e della Sardegna ed avente direzione circa Nord-Sud (Fig.
1). La divaricazione non si sviluppò simmetricamente rispetto all’asse di aper-
tura, ma interessò esclusivamente il lato orientale. La crosta continentale loca-
lizzata ad Est del blocco sardo-corso subì intensi processi d’assottigliamento
e d’allungamento, nonché d’affondamento (subsidenza, in termini tecnici) dei
fondali marini. Si generarono così le strutture tettoniche tipiche degli ambien-
ti distensivi, ovverosia faglie dirette (faglie caratterizzate da un allontana-
mento dei blocchi giustapposti) e fosse tettoniche (graben, in termini tecnici).
Con il tempo, il processo di apertura e distensione migrò progressivamente
verso Est e fu quindi attivo dapprima nell’area tirrenica e toscana (zona verde
in fig.1) e poi - dal Pliocene medio ad oggi - lungo l’asse della catena appen-
ninica (zona celeste in fig.1). In ogni dato momento deformativo, la formazione
delle strutture distensive fu contemporanea alla formazione in un’area più
orientale (spostata 50-100 Km verso Est) di strutture compressive, ovverosia di
pieghe tettoniche (strutture che risultano da un incurvamento degli strati per
deformazione continua), di faglie inverse (faglie caratterizzate da una sovrap-
posizione dei blocchi giustapposti) e di sovrascorrimenti (contatti tettonici
inversi caratterizzati da sovrapposizione di notevole entità lungo superfici
poco inclinate). 

Le strutture distensive e le strutture compressive oggi attive in Italia centrale,
e ricostruibili sulla base dello studio dei terremoti, mostrano lo stesso tipo di
distribuzione spaziale. Infatti, l’area della catena appenninica umbro-marchi-
giana è dislocata da faglie dirette responsabili dei maggiori terremoti degli
ultimi anni (Norcia 1979, Gubbio 1984, Colfiorito 1997), mentre l’area mar-
chigiana peri-adriatica è deformata da pieghe e sovrascorrimenti responsabi-
li dei terremoti di questa regione (ad esempio Porto San Giorgio 1986).

La coesistenza, nel corso della storia deformativa degli ultimi 15 milioni
d’anni di strutture distensive con direzione media NNW-SSE, nelle aree più
occidentali e di coeve e parallele strutture compressive in quelle più orientali
è relazionabile alla rotazione anti-oraria della penisola italiana intorno ad un
polo di rotazione localizzato circa 300 Km a nord dell’isola d’Elba. Questa
rotazione, infatti, determinò allungamento crostale con formazione di faglie
dirette e graben nell’area tosco-tirrenica - al retro del blocco che ruota - e com-
pressione al fronte del blocco che ruota, con il conseguente accumulo di mate-
ria responsabile per la formazione degli Appennini (Fig.2). 



LE COLLINE E L’EPOCA TERZIARIA 

62

I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

12˚ 13˚ 14˚

42°

43˚

Sv

Pi

Pb

Cf

Aq

Ra

Cc

Po

Cu

Or

Gc

0 50Km

Terni

Perugia

Ascoli

Ancona

NE SW

Calcare Massiccio Fm

~1 KM

Tipica “piega a scatola” 
dell’Appennino umbro-marchigiano

1         2       3      4      5        6

Maiolica Fm

Fig. 2 
Fisiografia e schema strutturale dell’Appennino centrale: 
1: vulcani della Provincia Magmatica Romana; 
2: depositi plio-pleistocenici di riempimento dei graben; 
3: centri piroclastici (Pi: Pietrafitta, Aq: Acquasparta, Pb: Poggiobustone); 
4: centri ignei carbonatitico-melilititici appartenenti ad ULUD, cioè all’Umbria-Latium Ultra-alkaline District 

(Sv: San Venanzo-Pian di Celle; Cf: Colle Fabbri; Po: Pollino; Cp: Cupaello);
5: faglie dirette plio-pleistoceniche; 
6: principali sovrascorrimenti dell’Appennino umbro-marchigiano. 
Nel riquadro: sezione schematica di una tipica anticlinale dell’Appennino umbro-marchigiano.
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LA TETTONICA COMPRESSIVA NELL’AREA UMBRO-MARCHIGIANA

Nell’area dell’Appennino umbro-marchigiano (v. fig.2), la tettonica compressi-
va fu attiva nel Miocene sup.- inizio Pliocene inf., per un arco di tempo di
circa 5 milioni (da 10 a 5 milioni d’anni fa). I terreni della copertura sedi-
mentaria mesozoico-cenozoica (dal Calcare Massiccio al Bisciaro) subirono
un intenso processo di raccorciamento che determinò la formazione d’anticli-
nali (vale a dire pieghe con al nucleo i terreni più vecchi della sequenza pie-
gata), sinclinali (vale a dire pieghe con al nucleo i terreni più giovani), faglie
inverse e sovrascorrimenti (Fig.3). 

In pianta, le pieghe umbro-marchigiane sono disposte in modo tale da for-
mare archi a convessità orientale (v. fig. 3A). Le anticlinali maggiori sono asim-
metriche verso Est ed accavallate su antistanti e più strette sinclinali. In sezio-
ne, le anticlinali hanno la forma di cosiddette “pieghe a scatola”, vale a dire
pieghe con una zona piatta centrale compresa tra il fianco occidentale a
debole inclinazione ed il fianco orientale assottigliato, rovesciato e general-
mente dislocato da una faglia inversa ad alto angolo (v. fig.3B). 

Anticlinale

Sinclinale

Anticlinale

Cerniera

Clivaggio di
piano assiale

Lineazione di 
intersezione 

tra il clivaggio e 
la stratificazione

Fianco 
rovescio

A

B

C

Fianco

Piano assiale

Sovrascorrimento

Piano assia
le

Fig. 3
Glossario illustrato dei
principali termini utilizzati
in geologia per descrive
una sequenza piegata. 
A: anticlinale = piega
con al nucleo i terreni più
vecchi della sequenza
piegata; sinclinale =
piega con al nucleo i ter-
reni più giovani;  cernie-
ra = linea che unisce i
punti di massima curvatu-
ra di una superficie pie-
gata; piano assiale =
superficie che contiene le
linee di cerniera. 
B: esempio schematico di
una anticlinale rovesciata
ed accavallata su una
antistante sinclinale; il
fianco rovescio dell’anti-
clinale è dislocato da un
sovrascorrimento, cioè da
un contatto tettonico inver-
so caratterizzato da
sovrapposizione di note-
vole entità lungo una
superficie poco inclinata.
C: clivaggio di piano
assiale = sistema di frattu-
re che si sviluppano
parallelamente, o conver-
gentemente, al piano
assiale di una piega. 
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La configurazione e la geometria attuale delle strutture tettoniche
dell’Appennino umbro-marchigiano sono il risultato di una storia di deforma-
zione articolata in due fasi principali: compressione e distensione (Fasi FC e
FD in fig. 4). Queste fasi sono, a loro volta, articolate in momenti deformativi
successivi. Nel Miocene superiore, la sequenza sedimentaria umbro-marchi-
giana fu sottoposta a sforzi compressivi sub-orizzontali che si propagarono
parallelamente agli strati dando luogo dapprima (Fase C1) alla formazione di
superfici sub-verticali di dissoluzione per pressione e poi (Fase C2) all’enu-
cleazione delle pieghe maggiori. All’inizio del Pliocene inferiore (Fase C3), le
pieghe furono ulteriormente raccorciate e traslate verso Est in corrispondenza
di piani di sovrascorrimento principali immergenti verso Ovest, che disloca-
rono e raccorciarono anche il sottostante basamento. Infine, nel Pliocene
superiore - Quaternario, durante la fase distensiva (Fase FD), le strutture a pie-
ghe e sovrascorrimenti furono dislocate da importanti sistemi di faglie dirette,
ancora oggi attive.

Fig. 4 
Ricostruzione schematica
della storia di deforma-
zione della successione
sedimentaria meso-ceno-
zoica umbro-marchigia-
na. La storia si sviluppa
in una fase compressiva
(FC) mio-pliocenica, arti-
colata in più stadi defor-
mativi (FC1, FC2, FC3),
ed in una successiva fase
distensiva (FD) plio-pleisto-
cenica.
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LA TETTONICA DISTENSIVA ED IL MAGMATISMO ULTRA-ALCALINO NELL’AREA
UMBRO-MARCHIGIANA

Nell’area umbra, la tettonica distensiva diede anche luogo alla formazione
d’imponenti fosse tettoniche (graben in termini tecnici), bordate sui due lati da
faglie dirette sub-parallele a direzione media NNW-SSE e riempite da sedi-
menti fluvio-lacustri (v. fig.2). Particolarmente vistosi i graben della Media Val
Tiberina e della Valle Umbra, delimitati sul lato orientale da faglie immergen-
ti verso Ovest con angolo d’inclinazione piuttosto alto (in media circa 70°) e
sul lato occidentale da faglie dirette immergenti verso Est con angolo d’incli-
nazione minore (in media circa 40°-50°) (Fig.5). 
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Fig. 5
Carta geologica semplificata
dell’area dei Monti Martani,
con sezione geologica. 
1: depositi piroclastici lungo
la faglia dei Monti Martani e
centro igneo di Colle Fabbri; 
2: travertini; 
3: sedimenti fluvio-lacustri del
Pliocene sup.-Pleistocene inf.; 
4: successione pelagica meso-
cenozoica umbro-marchigiana
e sovrastante Formazione
della Marnoso-Arenacea; 
5: Calcare Massiccio; 
6: Anidridi di Burano; 
7: faglie inverse e trascorrenti; 
8: faglie dirette; 
9: traccia della sezione geolo-
gica.
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Faglie dirette immergenti verso Est con angolo di inclinazione ancora mino-
re (circa 30°) delimitano ad Est il bacino dell’Alta Val Tiberina e sono parti-
colarmente ben esposte nell’area dei Massicci Perugini. Strutture geologiche
di questo tipo, e cioè faglie dirette a basso angolo d’inclinazione, sono piut-
tosto rare in geologia.

Nel Pleistocene medio, tra circa 500.000 e 250.000 anni fa, la fase tetto-
nica distensiva dell’area umbra fu seguita da una peculiare fase magmatica
che diede luogo alla formazione dei rari e piccolissimi centri ignei del distret-
to magmatico  noto con l’acronimo di ULUD, da Umbria-Latium Ultra-alkaline
District. I centri ULUD (quadratini rossi in fig.2) sono situati in corrispondenza delle
principali faglie dirette che bordano i graben umbri; i depositi vulcanici sono
stratigraficamente sovrapposti ai depositi fluvio-lacustri che riempono i gra-
ben. In particolare, l’affioramento di Colle Fabbri è posto nella Valle Umbra
in corrispondenza di una faglia diretta immergente verso Est, che disloca ter-
reni miocenico-pliocenici ed è suturata da conglomerati pleistocenici. I depo-
siti piroclastici che si estendono con continuità per oltre 10 Km fra gli abitati
di Acquasparta e di Massa Martana sono localizzati lungo un sistema di
faglie dirette che immerge verso Ovest e borda ad Est la Media Val Tiberina. 

LE ROCCE PIEGATE E DEFORMATE

Le pieghe sono tra le strutture più comuni presenti nelle rocce deformate e si
formano quando pre-esistenti superfici planari (ad esempio la stratificazione)
sono sottoposte a compressione e deflesse in superfici curvi-planari (v. fig.3). Le
pieghe sono strutture spettacolari, hanno un forte impatto visivo ed offrono
un’immagine naturale di come un corpo roccioso possa variare la forma ori-
ginale quando sottoposto a deformazione ed a raccorciamento. Inoltre, spes-
so concentrazioni economicamente interessanti di minerali ed idrocarburi
sono ritrovate in associazione con le pieghe.

Le forme fisiche delle pieghe sono senza limiti (Fig. 6). Alcune sono verticali,
altre coricate sul fianco; alcune sono simmetriche, altre asimmetriche; alcune
sono blande, altre molto strette, alcune microscopiche, altre evidenti alla scala
satellitare. In alcuni casi le pieghe ripiegano pieghe pre-esistenti, originando
forme plicative davvero sorprendenti.

Nelle rocce sottoposte a compressione si formano non solo pieghe, ma una
vasta varietà di strutture tettoniche minori. Particolarmente evidenti in campa-
gna sono i set di “clivaggio”, vale a dire set di strutture secondarie planari,
molto ravvicinate, che fratturano la roccia in fette sottile (Fig. 7). Molto comuni
sono i clivaggi di piano assiale, così detti perché hanno una direzione sub-
parallela al piano assiale delle piega cui sono associati. Il piano assiale è la
superficie immaginaria che contiene tutte le linee di cerniera di una sequen-
za piegata; la cerniera è la linea che unisce i punti di massima curvatura d’o-
gni singola superficie piegata (v. fig. 3).

Già alla fine del 1800, alcuni geologi inglesi avevano notato il generale
parallelismo tra “the minute structures and the general structure”. In particola-
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Fig. 6
Fotografie di pieghe minori tipiche dell’Appennino umbro-marchigiano: 
A: piega simmetrica aperta, a piano assiale subverticale in Scaglia Rossa. In basso a destra classificazione delle pieghe sulla
base dell’angolo tra i fianchi (180°-120° = piega blanda, 120°-70° piega aperta; 70°- 30° = piega chiusa; 30°-1° = piega
stretta; 0° = piega isoclinalica). 
B: Piega asimmetrica in Scaglia Rossa, con fianchi diritti e zona di cerniera angolare e stretta (in termini tecnici, piega con geome-
tria di tipo “chevron”). 
C: Pieghe asimmetriche di trascinamento sviluppatesi sui fianchi di una piega maggiore (in termini tecnici, “drag folds”).
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re, la cerniera delle pieghe minori e la linea d’intersezione tra la superficie
del clivaggio e la superficie del piano di strato sono sub-parallele alla dire-
zione assiale della piega ospite (v. fig.3). Quindi, dallo studio delle strutture
minori visibili alla scala dell’affioramento è possibile ottenere preziose e rapi-
de informazioni sulla geometria della strutture maggiore o strutture ospite.

La sequenza sedimentaria umbro-marchigiana, sottoposta a compressione
nel Miocene superiore, ha dato luogo a pieghe con dimensioni molto diverse
che variano da decimetriche (scala di una mano), metriche (scala dell’affio-
ramento), ettometriche (scala di una montagna) e chilometriche (scala delle
pieghe maggiori). Le anticlinali maggiori sono ben visibili nelle foto da satel-
lite o da punti d’osservazione favorevoli in alta montagna. Le strutture plicati-
ve minori sono osservabili in innumerevoli affioramenti distribuiti in tutto
l’Appennino umbro-marchigiano; sono molte attraenti e suscitano la curiosità
e la fantasia sia dei geologi, sia dei turisti e degli escursionisti. Hanno forme
che variano da sinusoidali, a chevron (pieghe con i fianchi diritti e zona di
cerniera angolare e stretta), a kink (pieghe con le cerniere angolari), a box
(pieghe coniugate con le cerniere arrotondate) (v. fig.6). Tutte hanno in comune
la direzione della linea di cerniera, che è all’incirca in direzione NNW-SSE,
ed è sub-parallela alla direzione assiale della piega ospite. Anche i sistemi di
clivaggio di piano assiale sono spettacolari e sono studiati da geologi in visi-
ta da tutto il mondo (Fig. 7).
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Fig. 7
Fotografie di strutture tet-
toniche planari, molto
ravvicinate, ad alto ango-
lo rispetto alla stratifica-
zione, che fratturano la
roccia in fette sottile (i cli-
vaggi). 
A: clivaggi nella
Formazione della
Maiolica; 
B: clivaggi nella
Formazione della Scaglia
Rossa. 
In fig. 7B, si notino le
linee di intersezione tra i
piani di strato ed i piani
di clivaggio. Queste
linee sono molto utili per i
geologi strutturali, perché
la loro direzione è sub-
parallela alla direzione
assiale della struttura pli-
cativa maggiore cui sono
associati; queste relazioni
geometriche sono  sche-
matizzate in Fig. 3c.



UNA RADIOGRAFIA DELLA CROSTA TERRESTRE

Negli ultimi 20 anni, innumerevoli geologi strutturali italiani e stranieri
hanno rilevato ed analizzato la geometria delle strutture tettoniche dell’area
appenninica umbro-marchigiana. La geologia di campagna, per quanto fon-
damentale ed imprescindibile, non è però sufficiente per definire la geometria
in profondità delle strutture affioranti. Gli studi vanno quindi integrati con
l’acquisizione e l’interpretazione di dati di tipo geofisico, che danno infor-
mazioni indirette sull’assetto profondo. Particolarmente utili a tal fine sono i
profili di sismica a riflessione. 

CENNI SUL METODO DELLA SISMICA A RIFLESSIONE

L’essenza del metodo della sismica a riflessione può essere così descritta:
“Produciamo un rumore (cioè un’esplosione) ed ascoltiamo l’eco”. Il principio
è lo stesso che permette di valutare la distanza fra le due pareti di una valle
dal tempo di risposta dell’eco. L’esplosione sismica è, infatti, una sorgente
sonora e l’onda sismica non è altro che un’onda sonora che si propaga in un
mezzo solido. La qualità della riflessione sismica, generata dall’interfaccia fra
due rocce a diversa “durezza”, dipende dalla regolarità e nettezza del con-
tatto, così come un’eco ben distinta dipende da quanto è liscia e regolare la
parte opposta della valle. Questo comporta che il metodo, per sua natura,
non funzioni bene quando le rocce nel sottosuolo sono troppo contorte. 

Lo scoppio di una carica d’esplosivo (o una qualsiasi altra fonte d’energia
equivalente) genera una perturbazione oscillatoria, composta di un numero
infinito d’onde elastiche. Le onde si propagano nel mezzo roccioso ed in cor-
rispondenza d’ogni discontinuità si riflettono e si trasmettono. Mentre nella
sismologia sono prese in considerazione tutti i tipi d’onde, nelle prospezioni
geofisiche si prendono in considerazione solo le onde P (onde Primarie o com-
pressionali), che emergono secondo traiettorie sub-verticali. 

Una sezione sismica è una rappresentazione, in unità di tempo, di una fetta
della crosta terrestre. Essa è composta di molte centinaia di tracce sismiche
poste le une accanto alle altre ed ottenute dall’elaborazione dei segnali sismi-
ci (onde sonore di ritorno) registrati da geofoni distribuiti lungo la traccia
della sezione. Le sezioni sismiche appaiono come sezioni geologiche, ma in
realtà non lo sono, perché la scala verticale non è la profondità, ma due volte
il tempo di riflessione (“tempo dell’eco”, two-way-travel-time), vale a dire il
tempo di andata e di ritorno di un’onda sismica che dalla superficie raggiun-
ge un riflettore e torna in superficie. Per ottenere una corretta rappresenta-
zione della geometria dei corpi rocciosi è quindi necessario operare una con-
versione in profondità delle sezione sismica, tenendo conto delle velocità acu-
stica dei vari corpi rocciosi attraversati dall’onda sismica.

SORGONO GLI APPENNINI SULLE RIVE DI UN ALTRO MARE 
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I PROFILI DI SISMICA A RIFLESSIONE PROFONDA E IL PROGETTO “CROP 03”

Le prime registrazioni sismiche furono fatte negli anni ‘20. Dalla metà degli
anni ‘70 un progetto pionieristico americano chiamato COCORP (Consortium
for Continental Reflection Profiling), seguito negli anni ’80 dal progetto bri-
tannico BIRPS (British Institutions Reflection Profiling Syndicate) e da altri pro-
getti in tutto il resto del mondo, ha cominciato a dare preziose informazioni
sulla geometria e sulla tettonica della crosta profonda. A partire dalla metà
degli anni ’80, anche in Italia ha avuto avvio un ambizioso progetto chiama-
to CROP (acronimo per CROsta Profonda), d’acquisizione, elaborazione ed
interpretazione di profili sismici regionali profondi sia a mare sia a terra.

Di particolare rilevanza, tra i profili acquisiti su terra, è il profilo CROP 03,
che si sviluppa lungo una sezione da Punta Ala (Mar Tirreno) a Gabicce (Mar
Adriatico)(Fig.9). Il profilo CROP 03 fornisce utili informazioni sulla crosta
dell’Italia centrale che ha uno spessore di 20-25 Km in Toscana, di 35 Km
nell’Appennino umbro-marchigiano e di circa 30 Km nell’area marchigiana
pede-appenninica e costiera. Tenendo conto che mediamente lo spessore di
una crosta continentale che non abbia subito deformazione è di circa 30 Km,
è evidente come la crosta toscana sia assottigliata e quell’appenninica ispes-
sita. L’assottigliamento crostale è realizzato tramite faglie dirette a basso
angolo immergenti verso Est, quali ad esempio la faglia che delimita ad Est il
bacino della Val Tiberina; l’ispessimento crostale è realizzato tramite sovra-
scorrimenti regionali immergenti verso Ovest, che attraversano l’intera crosta. 
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Figura 8
Sezione geologica schematica attraverso la crosta dell’Italia centrale. La sezione è ricostruita inte-
grando dati di geologia di superficie con informazioni ricavabili da un profilo di sismica a riflessio-
ne profonda che si sviluppa da Gabicce a Punta-Ala (profilo CROP 03 in Barchi et al., 1998)
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GLI UOMINI CIECHI E L’ELEFANTE

L’integrazione di metodologie diverse, ed in particolare geologiche e geofi-
siche, ha consentito un progresso enorme nella definizione delle geometria e
della storia deformativa del sistema Mar Tirreno-Appennini. Nonostante ciò,
ancora molti sforzi sono necessari per poter arrivare ad una definizione del-
l’ambiente geodinamico italiano unanimemente accettata dalla comunità
scientifica. Probabilmente i geologi hanno già nelle loro mani tutte le tessere
del puzzle “Sistema Mar Tirreno-Appennini”, ma ancora non sono riusciti a
collocarle nel giusto posto. La favola dal titolo “Gli uomini ciechi e l’elefante”
di John Godfrey Saxe (primi ‘800), riproposta da Bally (1986) e da noi ripor-
tata, è particolarmente adatta ad esemplificare la percezione incompleta che
spesso gli scienziati hanno della geometria profonda degli oggetti geologici.

Sei uomini indiani partirono per andare a “vedere” l’elefante.
Erano tutti ciechi, ma molto propensi ad imparare, 
convinti di poter persuadere la propria mente con l’osservazione.

Il primo si avvicinò all’elefante e, appoggiandosi contro il fianco ampio e robusto, iniziò a gridare: 
“Santo Cielo! Ma l’elefante è come un muro!”

Il secondo, toccando la zanna, piangendo, disse 
“Oh!, cosa è così arrotondato liscio e tagliente? Per me è veramente chiaro. Questo meraviglioso elefante
è come una lancia!”

Il terzo, avvicinatosi all’animale e presa tra le mani la proboscide, urlò:
“Vedo l’elefante! È proprio come un serpente!”

Il quarto, stesa la mano impaziente, toccò il ginocchio.
“È veramente chiaro a cosa somigli questo meraviglioso animale ” disse “L’elefante è come un albero!”

Il quinto per caso toccò l’orecchio e disse:
“Il più cieco degli uomini può dire a cosa somiglia; lo neghi pure chi può,
questo meraviglioso elefante è proprio come un ventaglio!”

Il sesto andò a tentoni verso l’elefante, e, afferratane la vivace coda, non ebbe dubbi. 
“Vedo l’elefante” disse, “è proprio come una scopa!”

E così questi sei indiani discussero molto ed a lungo, 
ciascuno rimase della propria opinione, 
tutti inflessibili e sicuri di avere ragione rispetto agli altri che si sbagliavano!

MORALE

Così, come succede spesso nelle guerre teologiche, i disputanti accecati dalla più assoluta ignoranza su ciò
che l’altro vuole dire e sicuri di aver capito ogni cosa, continuano a discutere di un elefante che nessuno
di loro ha visto!

JOHN GODFREY SAXE (1816-1887)

GLI UOMINI CIECHI E L’ELEFANTE
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I calanchi di Guardea, zona detta "Il Butto". 

LA VALLE UMBRA E IL QUATERNARIO
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INTRODUZIONE 

Questa introduzione intende spiegare come si possa leggere il paesaggio
geologico del passato attraverso lo studio delle rocce. Con l’aiuto di due sem-
plici esempi il lettore verrà introdotto alla comprensione del processo usato
per l’interpretazione del paesaggio del passato.

Il processo che permette l’interpretazione del paesaggio si chiama "sedi-
mentazione". La sedimentazione è il meccanismo di formazione delle rocce
sedimentarie che costituiscono attualmente circa il 70% delle rocce della
superficie della Terra. Calcare, sabbia, argilla, carbone fossile appartengono
a questa tipologia di roccia e sono sono usati frequentemente in Umbria per
costruire edifici moderni e antichi; il territorio dell’Umbria è quasi interamen-
te costituito da rocce sedimentarie. 

Come le rocce sedimentarie ci danno indicazioni dell’ambiente del passato
e delle sue variazioni? A tal proposito costruiamo idealmente due processi di
sedimentazione. 

Immaginiano di essere in un tempo X in uno spazio Y dato da un lago profon-
do più di 30 metri in un clima di due sole stagioni: un inverno piovoso e fred-
do (temperatura media intorno ai 10°C) e un’estate secca e calda (temperatu-
ra media intorno ai 25°C). Durante l’inverno freddo e piovoso gli immissari
trasportano nel lago acqua torbida, cioè ricca di particelle solide limose e
argillose, che entrate nel lago si spandono su tutta la sua superficie.

Successivamente, quando la velocità dell'acqua fluviale diminuisce, le parti-
celle cominciano a depositarsi sul fondo del lago formando uno strato di limo
argilloso, piano, spesso da pochi millimetri ad un centimetro e molto esteso. 

Durante l’estate, secca, i fiumi portano invece poca acqua e, conseguente-
mente, quasi nessun materiale solido si sedimenta sul fondo del lago; tuttavia,
in superficie proliferano, grazie alle alte temperature estive, numerosi tipi di
alghe. Queste ultime, una volta concluso il loro ciclo vitale, si depositano sul
fondo creando un accumulo di sostanza organica che con il tempo si trasfor-
ma in una sostanza carboniosa. 

Se con il passare degli anni tali condizioni ambientali persistono, il fondo
del lago sarà ricoperto ogni anno da due sottili strati, uno di limo argilloso
e uno di carbone. Tale "successione sedimentaria" verticale è detta ritmitica
(Fig. 1).

CAPITOLO 1-5

Laghi, fiumi, mari e ghiacciai

Giorgio Basilici
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Da questo esempio si traggono le seguenti considerazioni: 
1) le alternanze di sottili strati limoso argillosi e di carbone rappresentano i

sedimenti che si formano, a largo, sul fondo del lago; 
2) le alternanze sono originate da variazioni climatiche stagionali.

Consideriamo ora un secondo esempio: la formazione di complessi roccio-
si sedimentari di più grandi dimensioni rispetto a quelli precedentemente
descritti.

Fig. 1 
Questo esempio serve per capire come la sedimentazione dipende da fattori ambientali e lo studio dei
sedimenti permette di ricostruire il paesaggio del passato. Il fondo di un sistema lacustre è un ambiente
tipico dove si formano depositi fini ritmici. Ogni anno in inverno si deposita sul fondo del lago un sottile
strato di limo argilloso trasportato nel lago da un fiume. In estate invece si accumulano solo i resti di alghe
che formano un sottile strato di sostanza carboniosa. La foto rappresenta argille organiche e limi sabbio-
si alternati di un lago di circa 2.5 milioni di anni presso Todi.
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Immaginiano un fiume e la sua piana di inondazione (Fig. 2).
Dall’osservazione dei processi che avvengono nel fiume e nell’area ad esso

adiacente (piana di inondazione) nei momenti in cui è massima l'attività sedi-
mentaria, cioè durante le piene fluviali, si deducono importanti informazioni: il
fiume, in questi momenti, possiede maggiore energia e trasporta elementi soli-
di a granulometria variabile dalle dimensioni delle argille a quelle delle ghiaie.
La maggior parte degli elementi più grossolani (ghiaie e sabbie) è trasportata
e depositata nel canale, punto in cui il sistema fluviale ha maggiore energia;
il materiale più fine o viene allontanato dal fiume e trasportato fino alla foce,
oppure, se il fiume supera gli argini, viene depositato nella piana di inonda-
zione. È perciò possibile associare l’area occupata dal fiume alla presenza di
ghiaie e sabbie e l’area occupata dalla piana di inondazione alla presenza di
argille e limi. Questo ci permette di identificare una "successione rocciosa" in
ambiente continentale di strati sabbiosi e argillosi, che individuano rispettiva-
mente il canale fluviale e la piana di inondazione. Lo spostamento laterale e
verticale di questi corpi indica rispettivamente una loro variazione spaziale e
temporale.

Fig. 2
Questo è un secondo esempio che serve per capire come è possibile ricostruire il paesaggio del passato. La registrazione sedi-
mentaria di un fiume e della sua piana di inondazione è rappresentata sotto la superficie terrestre nel disegno a sinistra ed è costi-
tuita da sabbie per il canale fluviale e argille per la piana di inondazione. La foto a destra si riferisce a una successione fluviale anti-
ca di circa 40 milioni di anni dei Pirenei Catalani. In questa foto i depositi di canali son le "linee" piú chiare, mentre le parti più
scure coperte dalla poca vegetazione sono i depositi di piana di inondazione
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La ricostruzione degli ambienti del passato ha tuttavia un grande limite: pos-
sono essere direttamente ricostruiti solo gli ambienti soggetti a sedimentazio-
ne, quelli che hanno cioè lasciato una registrazione geologica di tipo sedi-
mentario (Fig. 3). In tale modo abbiamo diretta registrazione di laghi, fiumi,
piane di inondazioni, conoidi, paludi costiere, spiagge, piattaforme marine,
fondi abissali e di tutti quei luoghi dove è avvenuta "sedimentazione". Mentre
nulla potrà essere registrato delle valli montane, di fiumi che scorrono nei
canyon, di coste marine rocciose o di aree collinari. L'eventuale ricostruzione
paesaggistica di tali luoghi potrà essere fatta solo indirettamente e tenendo
conto di altre informazioni di tipo geologico, quali i resti paleontologici.

AREA SENZA 
REGISTRAZIONE SEDIMENTARIA 

AREA CON POSSIBILE 
REGISTRAZIONE SEDIMENTARIA 

Fig. 3
Le area montuose o in genere sottoposte ad erosione (area a sinistra del disegno) non hanno nessuna possibilità di lasciare una
registrazione per il futuro. Le aree di conoide alluvionale, fluviali, di delta, di spiaggia, di piattaforma marina, di fondali abissali
(aree a destra nel disegno) hanno maggiori possibilità di lasciare una registrazione del proprio paesaggio nel futuro
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L’UMBRIA MERIDIONALE: UN VIAGGIO NEGLI ULTIMI 4 MILIONI DI ANNI

La descrizione di questo capitolo è organizzata per aree geografiche
distinte. Nella ricostruzione delle paleogeografie e dei paleoambienti
dell'Umbria meridionale seguiremo una ripartizione in fasce di territorio
disposte in direzione nord-nordovest e sud-sudest, dalle più occidentali alle
più orientali (Fig. 4). 

La distribuzione e la loro orientazione non è ovviamente casuale, ma è
determinata dalla geometria delle catene montuose dell’Umbria meridionale
(catena dei Monti di Amelia, catena dei Monti Martani, catena dei Monti ad
ovest di Spoleto e catena dei Monti Sibillini), che già circa 2.5 milioni di
anni fa presentavano caratteristiche analoghe alle attuali. La paleogeografia
era perciò controllata da queste catene, che separavano da ovest verso est:
a) un’area prevalentemente marina ad Ovest dei Monti di Amelia, b) un’area
caratterizzata da ambienti lacustri e fluviali tra i Monti di Amelia e i Monti
Martani, c) un’area tra i Monti Martani e i Monti di Spoleto, formata da laghi
chiusi e paludi, d) un’area nei Monti Sibillini con testimonianze di attività
glaciali.

Per ciascuna di queste aree verrà descritta, in ordine temporale - dalla più
antica alla più recente - l’evoluzione dei paesaggi, associando le rocce sedi-
mentarie agli ambienti.

Fig. 4
L’Umbria meridionale in
questo capitolo è stata
suddivisa in 4 fasce orien-
tate pressappoco N-S.
Queste aree procedendo
da ovest verso est sono:
a) area ad ovest dei
Monti di Amelia; 
b) area tra i Monti di
Amelia e i Monti Martani;
c) area tra i Monti
Martani e i Monti di
Spoleto;
d) area dei Monti
Sibillini.
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Ad Ovest dei monti di Amelia: il mare

Tra il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore - tra 4 e 1.1 milioni di anni
fa - ad ovest dei Monti di Amelia c’era il mare! La costa del mare a volte era
alta e rocciosa, in prossimità delle montagne, altre volte era formata da
ampie pianure. Si trattava di un mare poco profondo, come testimoniato dai
sedimenti formatisi sul fondale: limi argilloso-sabbiosi, ricchi di resti di orga-
nismi marini (Fig. 5). La loro granulometria è tipica di un ambiente soggetto nor-
malmente ad una debole azione del moto ondoso; i resti di organismi indica-
no condizioni di vita nella zona fotica, cioè nella zona illuminata dalla luce
solare; la profondità massima doveva aggirarsi tra 150-200 m.

Non si ha un’idea chiara sull'evoluzione nel tempo di questo mare, sia per
la mancanza di studi di dettaglio, sia perché molti dei depositi sono stati
coperti, in epoche successive, dai prodotti (colate laviche e depositi pirocla-
stici) del vulcano dei Monti Vulsini. 

In linea generale si può dire che esso diventava più profondo verso occi-
dente, area dove attualmente compaiono la maggior parte dei depositi più fini.
Nelle aree costiere, a ridosso dei Monti di Amelia, un complicato alternarsi di
corpi sabbiosi e ghiaiosi, testimonia la presenza di spiagge e foci di fiumi.

Per fare degli esempi: nei pressi di Città della Pieve i depositi ghiaiosi e sab-
biosi, visibili lungo la strada tra Città della Pieve e Ficulle, rappresentano una
successione di spiagge i cui elementi terrigeni (sabbia e ghiaia) erano forniti
da un vicino sistema deltizio. Altri esempi di spiagge sabbiose sono localiz-
zate in corrispondenza del colle dove ora sorge Allerona o, più a sud, nei
pressi di Corbara, dove i depositi sabbiosi di spiaggia raggiungono spessori
superiori a 20 m. Sul retro della spiaggia spesso si formavano aree depresse
con acque stagnanti e paludi, dove si depositavano materiali fini e resti vege-
tali. Così nell’area di Corbara o di Alviano argille organiche scure o deposi-
ti di carboniosi testimoniano piccole paludi costiere.

Fig. 5
I calanchi sono formati
da limi argillosi e sabbie
deposti in un antico mare
le cui coste rocciose lam-
bivano la parte occiden-
tale dei Monti di Amelia.
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Fig. 6
Un lago profondo più di
50 m occupò tra il
Pliocene medio e superio-
re, per circa 500-700
anni una area compresa
tra Deruta e San Gemini. 

A sud, tra Amelia e Otricoli, nel Pleistocene inferiore - circa 1.7-1.1 milioni
di anni fa - probabilmente esisteva un grande delta. In genere esso si forma
quando la velocità dell’acqua di un fiume diminuisce rapidamente arrivando
nel mare e i sedimenti trasportati si depositano, costituendo un corpo che ha
la forma di un ventaglio. 

Tra i Monti di Amelia e i Monti Martani: il bacino tiberino, da lago a fiume

Nel Pliocene medio - circa 2.5 milioni di anni fa - la depressione tra i Monti
di Amelia e i Monti Martani si era già formata da tempo; sotto i 600 m di
rocce sedimentarie che raccontano la storia del paesaggio umbro di questo
periodo, vi sono almeno altri 1000 m di sedimenti, mai raggiunti da perfora-
zioni e identificati solo da indagini indirette (gravimetriche e sismiche).

Distinguiamo quattro fasi di sviluppo di questa area:

I fase

Dal Pliocene medio per circa 500-700 mila anni questa area fu occupata in
modo ininterrotto da un unico e profondo lago (Fig. 6).

Questa affermazione si regge su una osservazione: le rocce che apparten-
gono a questo periodo hanno il tipico aspetto dei sedimenti lacustri, formati-
si a largo della costa e in acque profonde. Tre principali aspetti caratterizza-
no i sedimenti che si formano in questo ambiente: a) la deposizione di mate-
riale fino, argilla o limo; b) lamine ritmiche di spessore millimetrico di diffe-
rente colore e/o dimensioni granulometriche, formatesi per periodiche varia-
zioni del tipo di sedimentazione; c) assenza di resti fossili o di tracce dell’at-
tività di organismi dovute alla scarsa attività biologica dei profondi fondali
lacustri. Secondo tali considerazioni risulta che il tipico sedimento di fondale
lacustre è costituito da argille limose laminate (Fig. 7), le cui lamine risultano
continue lateralmente, riflettendo la monotona e piatta superficie del fondo
lacustre. Le argille estratte un tempo dalle cave di Deruta, o attualmente dalle
cave delle “Fornaci Toppetti” di Todi e delle “Fornaci Briziarelli Marsciano” di
Dunarobba, appartengono a questo stesso fondo lacustre del Pliocene medio
e superiore (tra 2.5 a 2 milioni di anni fa). 

Todi

San Gemini
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Tali rocce sedimentarie, anche se per lo più coperte dai depositi più recen-
ti, si estendono in direzione N-S, da Deruta a San Gemini, e in direzione O-
E dalle colline ad ovest di Todi ai margini dei Monti Martani. La distribuzio-
ne dei sedimenti testimonia che il lago si estendeva in modo continuo, alme-
no da Deruta a Sangemini ed aveva un limite orientale corrispondente al mar-
gine dei Monti Martani ed un limite occidentale localizzato qualche chilome-
tro ad ovest dall’allineamento Fratta Todina - Todi - Dunarobba.

La forma era allungata e i bordi erano costituiti da fratture tettoniche
(faglie). Il lago infatti si formò per effetto di una distensione crostale comin-
ciata più di 3 milioni di anni fa, che produsse una depressione poi colmata
da acqua e da sedimento; la sua origine è quindi tettonica. Tra il Pliocene
medio e superiore - per circa 500 mila anni - l’apporto di sedimento non riu-
scì a colmare il lago, in quanto l’abbassamento del sottosuolo compensava e
superava la quantità di sedimento immesso e le eventuali variazioni del livel-
lo del lago legate al clima.

Le informazioni sedimentarie ci permettono di definire la profondità del
bacino. Possiamo infatti fissare un limite minimo intorno ai 50 m. Questa
informazione è dedotta dalla presenza di rocce sedimentarie che formano
strutture alte quanto la profondità delle acque, i cosiddetti delta di tipo Gilbert
(Fig. 8). Essi si formano in corrispondenza di scarpate e generano un fronte
inclinato di 20-25°. Due delta ghiaiosi di tipo Gilbert sono conosciuti nel
lago: uno presso San Gemini e uno presso Montecastrilli; il primo dà indica-
zioni di almeno 50 m di profondità delle acque, il secondo di almeno 25 m.

La maggior parte del lago (più dell’80%) aveva una profonditá superiore ai
10 m e i suoi margini erano estremamente vari. Il tipo di costa era controlla-
to dai seguenti fattori: a) inclinazione del margine lacustre, b) attività del moto
ondoso, c) apporto di sedimento dai sistemi fluviali (immissari), d) presenza di
conoidi alluvionali.

Fig. 7
Argille limose laminate,
tipiche del fondo del
lago. La ritmia della lami-
ne corrisponde a differen-
ti eventi deposizionali: le
lamine piú chiare sono
sabbie molto fini, prodot-
te da flussi gravitazionali
(correnti di torbiditá molto
diluiti) provocate da
apporto fluviale; le lami-
ne piú scure sono di
argille siltose e sono state
prodotte dalla decanta-
zione dell’argilla sitlosa
misturata con particelle
organiche.
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Fig. 8
Sui bordi più inclinati del lago, dove si gettavano immissari fluviali che trasportavano ghiaie, si formarono delta con fronti molto incli-
nati detti "delta di tipo Gilbert". La presenza di questi delta è molto importante per la ricostruzione del paesaggio, perché dà una
chiara idea della morfologia del lago.

fiume

lago

50
  m delta sommerso 

delta emerso

DELTA DI TIPO GILBERT

Nell’area compresa tra Rosaro e Dunarobba la costa lacustre era poco
inclinata e protetta dal moto ondoso; pertanto si svilupparono estese paludi
costiere coperte da grandi alberi e da una vegetazione erbacea, che dava-
no vita, sui margini del lago, a grandi foreste (Fig. 9). Tra gli alberi, la spe-
cie dominante era una conifera, del genere Glyptostrobus, oggi scomparsa
in Europa, i cui discendenti vivono in pochi esemplari in Asia orientale.
Spesso in questi luoghi la vegetazione era rigogliosa e i materiali vegetali
che si depositavano sul fondo erano molto abbondanti. I resti vegetali non si
decomponevano per ossidazione e una volta coperti da altri resti comincia-
vano a trasformarsi in carbone s.l. Ampi strati di carbone (lignite), formatisi
ai margini del sistema lacustre, sono stati sfruttati negli anni di poco anteriori
alla Seconda Guerra Mondiale; esempi possono essere le miniere di
Dunarobba e di Todi-Ponte Naja.

Dove l’apporto di sedimento fangoso era alto, i resti vegetali si mescola-
vano con queste sostanze non formarvano carboni s.l. economicamente sfrut-
tabili. In un caso, tuttavia, si è creata una situazione geologica di interresse
turistico: la Foresta Fossile di Dunarobba (Fig. 10). Nell’area subito a SE di
Dunarobba, sul finire degli Anni Settanta, lo scavo di una cava di argilla
individuò circa 40 tronchi di Glyptostrobus, alti fino a 10 m, e ancora con-
servati nella loro posizione originaria. I tronchi furono interrati durante la
loro crescita, in una palude costiera con un tasso di seppellimento dell’ordi-
ne di 5 mm all’anno: tutto ciò ne ha permesso la conservazione nel sedi-
mento argilloso-limoso.

In altre aree marginali del lago esistevano delle spiagge sabbiose, presen-
ti in genere solo in laghi dove il moto ondoso, dettato dai venti, è sufficien-
temente forte per trasportare sabbia. Nel Pliocene i venti dominanti soffiava-
no paralleli al lato più lungo del lago e potevano generare sufficiente moto
ondoso per dar vita alle spiagge, come quella localizzata sul lato orientale
del colle di Todi (ex-mattatoio comunale), costituita da sabbie ben seleziona-
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Fig. 10
In un caso eccezionale
gli alberi che popolavano
le paludi costiere di que-
sto lago furono conserva-
ti. L'esempio è quello
della Foresta Fossile di
Dunarobba, una foresta
palustre di circa 2-2.5
milioni di anni fa. I tron-
chi sono stati sepolti,
durante lo sviluppo dell'al-
bero, fino ad una profon-
ditá di 10 m.

Fig. 9
I margini meno inclinati
del lago erano spesso
caratterizzati da estese
paludi arboree. In queste
aree i resti vegetali che
cadevano sul fondo della
palude formarono spessi
strati di carbone s.l.

Glyptostrobus sp.

lago 

terra

2 
m

10 m
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te in banconi spessi fino a 15 m ed estesi alcune centinaia di metri in dire-
zione N-S. L’attività del moto ondoso, di solito, si sviluppava sul fondo del
lago, tra la linea di costa, occupata da paludi e una profondità di circa 10
m (Fig. 11). Durante le tempeste lacustri la sabbia era trasportata sul fondo e
depositata in corpi lenticolari appiattiti; nei periodi di calma, sulla sabbia si
depositavano limi argillosi. Tale alternanza generava una successione verti-
cale di sabbie e limi argillosi come quella visibile a poche centinaia di metri
ad ovest della Foresta Fossile di Dunarobba, in una nuova cava delle Fornaci
Briziarelli Marsciano.

10
 m

limite di azione del moto ondoso di tempesta

sabbia che si muove sul fondo per azione 
del moto ondoso di tempesta

COSTA LACUSTRE SOGGETTA 
A MOTO ONDOSO DI TEMPESTA

Fig. 11
La figura mostra il limite di azione del movimento ondoso di tempesta: 10 m di profondità. Fino a questa profondità sul fondo pote-
va depositarsi sabbia durante le tempeste, argilla limosa invece si depositava sopra la sabbia al momento della cessazione della
tempesta. Succesioni sedimentarie formate in queste condizioni sono tipicamente caraterizzate da alternanze di strati sabbiosi e
strati argilloso limosi. 

Quattro principali immissari fluviali sono stati riconosciuti lungo i margini
orientali ed occidentali del lago. Sul lato orientale, un immissario era presen-
te nei pressi della città di Collazzone, un altro nei pressi della città di San
Gemini; sulla costa occidentale, invece, uno era localizzato presso Todi ed un
altro presso Montecastrilli. Tutti formavano un piccolo delta.

Nell’area di Collazzone, ad ovest ed ai piedi della città, lungo i fossi che
scendono dal colle Monte Nero si osserva una successione sabbioso-ghiaio-
sa, che costituisce la parte sommersa di un conoide alluvionale che entrava
nel lago, cioè una struttura “morfologico-deposizionale” chiamata “delta-
conoide”. Un fiume che usciva dalle colline di Gualdo Cattaneo aveva costrui-
to sul margine del lago un delta-conoide, accumulando le ghiaie nelle aree
più vicine alla costa, le sabbie sul fronte inclinato e i depositi più fini, fango-
si, nella porzione più lontana verso il lago.

Sul colle di Todi un piccolo sistema fluviale proveniente da ovest costruì sul
bordo occidentale del lago un grande conoide alluvionale di 10-15 km2 di
estensione (Fig. 12). Esso era coperto da vegetazione, mentre la porzione inter-
media ed esterna era costituita da un fondo fangoso. Numerose ed intermittenti
alluvioni formarono in un tempo relativamente breve - circa 200 mila anni - una
successione sedimentaria di più di 200 m di spessore. Ciascuna alluvione pro-
duceva corpi tabulari di limi argilloso-sabbiosi spessi da pochi centimetri a due
metri, larghi poche centinaia di metri e lunghe centinaia di metri.
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Le alluvioni avevano un tempo di ricorrenza inferiore ai mille anni. Tra una
alluvione e l’altra trascorreva tempo sufficiente per la creazione - sulla parte
più alta dei depositi alluvionali - di un suolo colonizzato da erbe e arbusti. Il
conoide era solcato da canali, che nella parte più esterna (verso le sponde
del lago) erano numerosi e con larghezza del canale inferiore rispetto alla
sua profondità, mentre nella parte interna (verso le montagne) erano meno
numerosi e più larghi che profondi. Nei canali si depositavano ghiaie sab-
biose, che hanno prodotto corpi “a tubo” nelle parti più esterne del conoide
e corpi tabulari nelle parti medie ed interne. Uno di questi grandi corpi
ghiaioso-sabbiosi costituisce, sulla cima del colle di Todi, il substrato su cui
sono stati edificati i monumenti più antichi ed alti della città.

I due sistemi deltizi posti a sud presso San Gemini e Montecastrilli corri-
spondono a due delta di tipo Gilbert, come si è detto in precedenza. Il mag-
giore è quello di San Gemini dove un fiume, proveniente dai Monti Martani,
deponeva il suo carico sedimentario ghiaioso direttamente dentro il lago, sal-
tando un gradino alto almeno 50 m. Le migliori esposizioni di questi deposi-
ti sono localizzate in corrispondenza della cava di Monte Rotondo, a SE di
San Gemini; altri corpi ghiaiosi sono stati osservati anche in perforazioni con-
dotte nella stessa area.

Il corpo di Montecastrilli, posto al lato occidentale del lago, è alto 25 m ed
è prodotto da un sistema fluviale proveniente da NO.

Sul fondo del lago, in prossimità dei margini più inclinati dove non esiste-
vano apporti fluviali diretti, si deponevano argille limose laminate analoghe
a quelle del centro del lago. Come questo ambiente lacustre si sia trasforma-
to non ci è ben noto. Nei punti dove il contatto tra depositi lacustri e deposi-
ti più recenti è visibile, esso indica una fase di deformazione tettonica e con-
seguente erosione dei depositi lacustri, anteriore alla deposizione delle rocce
più recenti.

Fig. 12
Una conoide alluvionale
si formó dove ora sorge
Todi. Il fiume proveniva
da ovest e depositó
ghiaie nei canale e
fango nelle aree fuori dei
canali. Il colle di Todi è
formato in parte da que-
sti depositi: la sua som-
mitá poggia su vecchi
depositi ghiaiosi di cana-
le, le pendici in frana sui
depositi fangosi di zone
di intercanale.
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Fig. 13
Localitá "I Lisciani" di
Pantalla. In questo affio-
ramento i corpi di canali
fluviali sono riconoscibili
perché costituiti da
depositi sabbiosi gialli,
mentre i depositi di
piana di inondazione
sono argille limose gri-
gio chiare.

II fase

I primi dati del nuovo paesaggio che si formò in questa area risalgono alla
parte medio-bassa del Pleistocene inferiore - circa 1.7-1.6 milioni di anni fa.
Esso si trasformò in un sistema fluviale con direzione di scorrimento delle
acque da nord verso sud.

Come si è avuto modo di accennare, la registrazione geologica di un siste-
ma deposizionale fluviale è caratterizzata da un canale individuato da sedi-
menti sabbiosi o ghiaiosi e da una piana di inondazione costituita da sedi-
menti più fini (limo, argilla o sabbia). Le caratteristiche della successione che
individuano il paesaggio fluviale sono: uno spessore di 150 m circa (Fig. 13),
la presenza di corpi sabbiosi o localmente ghiaiosi (i canali), dello spessore
di 7 m in media, larghezza in direzione E-O 1.3 km, lunghezza in direzio-
ne N-S 3-4 km. Questi corpi più grossolani sono circondati da sedimenti più
fini (la piana di inondazione), che costituiscono il 65-70% della successione
sedimentaria.

I sedimenti ci danno le seguenti informazioni sul paleopaesaggio: a) tipo
di morfologia fluviale, b) regime idraulico del fiume, c) presenza di affluen-
ti, d) caratteri morfologici e ambientali della piana di inondazione.

La morfologia del canale fluviale è registrata dal tipo di corpi sedimentari
depositatisi nello spazio occupato dall’acqua nel canale. Quest’ultimo, infat-
ti, si riempie ogni volta che il fiume è in piena: da un lato si ha erosione e
allargamento, dall’altro si ha la deposizione di corpi sabbiosi o ghiaiosi
mediante strutture dette “barre”. Questo avvicendamento permette al fiume di
migrare lateralmente nella piana alluvionale e di sostituire lo spazio prima
occupato dal vecchio canale riempito dai sedimenti ghiaiosi o sabbiosi
lasciati dal fiume. Si crea così un "corpo sedimentario di canale fluviale".
Come già detto, il tipo di corpo dipende dalla morfologia del fiume, perciò
dalla sua analisi è possibile risalire alla morfologia dell'antico fiume. In mag-
gioranza, i corpi sedimentari di canale del Pleistocene inferiore sono a sedi-
mentazione sabbiosa e sono riempiti da grandi barre spesse quanto il cana-
le stesso, caratterizzate da una forma di accrescimento laterale. 

Questo tipo di barre sono dette “barre di meandro” e sono tipiche di fiumi
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che presentano una corrente elicoidale ed in generale di tutti i canali ad alta
sinuosità (Fig. 14).

I fiumi di 1.7-1.2 milioni di anni fa che passavano tra Pantalla e Narni

Fig. 14
Schema di evoluzione e sedimentazione di un fiume a meandri. Il fiume, durante una piena, erode la sponda concava (destra nella
sezione), mentre lascia materiale sulla sponda convessa (sinistra nella sezione). Questo processo permette la migrazione laterale del
fiume e la costruizione della barra di meandro, che è quello che realmente resta come registrazione geologica del fiume a meandri.

erano a meandro. Le stagioni erano caratterizzate da un periodo umido e da
uno secco, che determinava una oscillazione del livello dell’acqua nel fiume
pari ad almeno un terzo della profondità massima. Quest’ultimo aspetto è
verificabile in molti dei canali fluviali osservati, perché individuato da sottili
strati di limo argilloso deposti sul bordo della barra di meandro (lato conves-
so del meandro) durante l’abbassamento della piena. Aiutandoci con lo sche-
ma della fig. 15 osserviamo che, subito dopo il picco della piena, la barra di
meandro comincia ad accrescersi; man mano che la piena diminuisce, il livel-
lo dell’acqua si abbassa e decresce anche l’energia della corrente fluviale;
pertanto, sulla parte superiore della barra di meandro, comincia a depositar-
si un sottile strato di limo argilloso. La sua deposizione ha luogo fino al punto
di massimo abbassamento dell’acqua nel canale, al di sotto del quale, essen-
do sempre presente un flusso, non si depone materiale fine. Da quanto descrit-
to possiamo constatare che ciascun elemento registrato nei sedimenti può
dare informazioni sulle caratteristiche idrauliche del flusso d’acqua nel fiume.

In genere, il sistema fluviale descritto trasportava sabbia, eppure una pic-
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picco della piena

la piena cala

la piena è terminata

sottile strato
di limo argilloso

la barra di meandro 
si accresce

sottile strato
di limo argilloso

erosione

erosione

erosione

Fig. 15
Fasi di costruzione di
una barra di meandro
durante una píena.
Quando la piena comin-
cia a decrescere si depo-
sitano sabbie sulla riva
convessa (destra in figu-
ra) e la riva concava
(sinistra in figura) è
erosa. La fase di abbas-
samento dell'acqua per-
mette la deposizione di
un sottile strato di argilla
limosa (piccolo strato di
colore rosso) sulla superfi-
cie superiore della barra
di meandro, che nei
corpi sabbiosi ne permet-
te poi il riconoscimento.

cola area, tra Petroro, San Damiano e Monticello ad est di Todi, era caratte-
rizzata da canali a deposizione ghiaiosa. Perché solo in questa zona i fiumi
trasportavano ghiaie? Osservando la natura dei ciottoli presenti nelle ghiaie,
si nota che essi sono costituiti da elementi che provenivano dalle porzioni set-
tentrionali dei Monti Martani, facendo ritenere che l’apporto ghiaioso prove-
nisse solo da un piccolo affluente che dai Monti Martani scaricava il materiale
all’interno del fiume principale. L’apporto del materiale ghiaioso mutava local-
mente la morfologia del fiume - da meandriforme a poco sinuoso: in quest’ul-
timo caso l’energia non era sufficiente a trasportare lontano i ciottoli che si
sedimentarono non molto lontano dal punto di origine, costituendo i suddetti
corpi ghiaiosi.

La piana di inondazione dominava tutto il sistema fluviale. Generalmente i
depositi di piana di inondazione sono meno conservabili dei depositi di cana-
le, eppure nella nostra successione rappresentano il 65-70% dei depositi; que-
sto significa che la paleogeografia era costituita da una larga piana di inon-
dazione e da un solo canale.

I dati sedimentologici permettono di distinguere differenti caratteristiche
della piana di inondazione: una parte settentrionale, compresa tra Pantalla e
Collevalenza e una porzione meridionale, compresa tra Collevalenza e
Narni. Nella prima la piana è caratterizzata da paleosuoli (suoli sepolti) tipi-
ci di aree emerse e drenate. Nella seconda essi sono meno diffusi e sono tipi-
ci di aree in parte o perennemente allagate, inoltre compaiono depositi di sta-
gni (argille limose) e di paludi (carboni s.l.). Tali variazioni nelle caratteristi-
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che dei depositi della piana di inondazione riflettono una variazione genera-
le del livello della falda idrica, che era più vicina alla superficie in corri-
spondenza delle zone più meridionali. Ciò è anche naturale, se pensiamo che
nelle zone più meridionali la piana fluviale entrava in contatto con una pia-
nura costiera e, poco dopo Narni, il sistema fluviale generava un delta. Le
incursioni del mare verso l’interno sono testimoniate dai depositi di paludi
salmastre contenenti molluschi tipici di acque a salinità intermedia tra marina
e fluviale. 

Ne risulta un quadro paleogeografico caratterizzato da un’area settentrio-
nale con una piana di inondazione emersa, coperta da foresta e/o prateria,
e un’area meridionale formata da paludi e specchi lacustri, fino ad arrivare
nei pressi di Narni e Amelia ad un delta.

Tra i depositi della piana di inondazione sono anche osservabili i luoghi e
i momenti in cui il fiume rompeva gli argini ed inondava la piana con il suo
carico sabbioso (Fig. 16). Questi processi di “rotta fluviale” creavano corpi a
forma di ventaglio o allungati, spessi non più di 1.5 m, che si intercalano ai
più tipici depositi limoso-argillosi della piana di inondazione. In uno di que-
sti corpi nei pressi di Pantalla, nella seconda metà degli anni ’90 fu trovato
un grande accumulo di resti di mammiferi. La rotta fluviale accumulò una gran-
de quantità di resti scheletrici sparsi sui margini del canale fluviale.

Fig. 16
Quando il fiume in piena rompeva gli argini depositava sulla piana di inondazione corpi sabbiosi
a forma di ventaglio (depositi di rotta fluviale). Tali corpi spessi non più 1.5 m si trovano tra i depo-
siti argillosi della piana di inondazione. La foto a destra mostra una cava argillosa, ora scomparsa,
presso San Faustino, dove tra le argille potevano essere osservati depositi di rotta fluviale.



89

LAGHI, FIUMI, MARI E GHIACCIAI

Fig. 17
Il pennarello indica uno
strato di travertino s.s.,
mentre sopra e sotto vi
sono depositi di calcari
lacustri s.l.

III fase

Come termina il sistema fluviale? Le rocce che si sono deposte al di sopra
dei sedimenti di origine fluviale sono di tipo carbonatico (travertini e carbo-
nati lacustri). Il passaggio verticale è brusco, ma in continuità temporale. Nei
pressi di San Faustino, alcuni metri al disotto del contatto, i depositi di piana
di inondazione cominciano a mostrare carbonati. Per il momento esiste solo
un’ipotesi sulla conclusione del processo di sedimentazione fluviale. Verso la
fine del Pleistocene inferiore, l’area compresa tra Todi e San Gemini subì un
sollevamento relativo rispetto l’area posta a nord di Todi. Questo significò che
il sistema fluviale che proveniva da nord trovò una barriera e dovette proba-
bilmente deviare verso l’attuale corso del fiume Tevere tra Todi e Orvieto. Si
creò una pianura sospesa (un altipiano), in cui il fiume non poteva scorrere e
quindi la sedimentazione di sabbia e limo argilloso si arrestò.

Questo processo continuò solo lungo i margini occidentali dei Monti
Martani nelle aree depresse dovute all’attività della faglia Martana. Queste
aree, però, non si riempirono di sedimento terrigeno in quanto non esisteva
più l’apporto principale del fiume e la sedimentazione si trasformò e divenne
di tipo carbonatico (travertini e calcari lacustri) (Fig. 17).

La successione sedimentaria generata è spessa all’incirca 50 m. Il paesag-
gio, durante il Pleistocene inferiore e medio, era caratterizzato da un’ampia
superficie piana (il relitto della vecchia piana fluviale) soggetta a progressiva
dissezione per la presenza di piccoli torrenti e da aree depresse caratteriz-
zate da sorgenti, laghi e piccoli ruscelli nei pressi dei Monti Martani. È que-
sto il momento in cui si formarono la maggior parte dei depositi di travertini
che tanto hanno significato per l’arte costruttiva delle città poste ai margini
occidentali dei Monti Martani.
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È opportuno ora soffermarsi sulle informazioni paleoambientali e paleogeo-
grafiche deducibili dal travertino (Fig. 18). Condizione necessaria per la sua
formazione è la presenza di acqua estremamente ricca in carbonato di calcio
disciolto, come poteva essere quella proveniente dai monti Martani, ricchi di
rocce calcaree. L’altro elemento determinante è la presenza di organismi
vegetali, dai primitivi e semplici Cianobatteri alle evolute Macrofite. Quando
l’acqua, ricca in carbonato di calcio disciolto, scorre su un vegetale, ad esem-
pio una colonia di macrofite, tipo canne o Ciperaceae, le condizioni di equi-
librio chimico della soluzione acqua/carbonato di calcio mutano a seguito
dell’uso dell’anidride carbonica per l’attività fotosintetica dei vegetali. La sot-
trazione di anidride carbonica abbassa le condizioni di acidità dell’acqua e
la soluzione satura acqua/carbonato di calcio diventa sovrasatura, permet-
tendo al carbonato di calcio di precipitare e di formare delle sottili croste che
ricoprono il tallo delle canne provocandone la morte (Fig. 19). Nuovi vegetali
crescono al disopra della patina di carbonato di calcio e il processo si ripe-
te più volte fino a formare una roccia risultante delle incrostazione progressi-
ve dei vegetali. Lo stesso processo può verificarsi per una vasta gamma di
organismi che usano anidride carbonica: dai batteri alle alghe, fino alle
canne. Si producono così tanti tipi di travertino a seconda dei vegetali incro-
stati. Due sono però le caratteristiche che li accomunano: l’alto contenuto di
carbonato di calcio e la porosità dovuta ai vuoti lasciati dalla sostanza orga-
nica vegetale, che dopo l’incrostazione si decompone.

Un caso a sé nell’ambito di questa evoluzione è la valle del fiume Nera, tra
Montefranco e Narni, che si formò al termine del Pleistocene inferiore. La sua
origine è probabilmente connessa a movimenti della crosta che causarono il
sollevamento relativo dell’area tra Todi e Narni. L’abbassamento relativo di
quest’area creò un bacino sedimentario occupato da un sistema di laghi poco
profondi e delle dimensioni di pochi chilometri quadrati. Il paleopaesaggio
era simile a quello sviluppato ai margini dei Monti Martani. Questi depositi
formano sul lato sinistro del torrente L’Aja spesse bancate calcaree.

IV fase

All’inizio del Pleistocene superiore - circa 400 mila anni fa - i laghi scom-
paiono. Tra Todi e San Gemini la sedimentazione si arresta e comincia la dis-
sezione delle rocce per mezzo di piccoli torrenti. Lungo la valle del fiume
Nera i piccoli laghi lasciano i posto a un sistema fluviale con trasporto ghiaio-
so sabbioso proveniente da est – nordest. La registrazione geologica di que-
sto fiume è data da un conglomerato sabbioso depositato in grandi barre
allungate all’interno di un canale fluviale di tipo intrecciato. La cima di Colle
Luna, presso Terni, è cosparsa di piccole cave che usano questi conglomerati
a fini edilizi. Il probabile erede di questo sistema fluviale è il fiume Nera, che
attualmente sedimenta nella piana tra Terni e Narni.
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Fig. 18
Il travertino è una roccia
calcarea incrostante che
si forma intorno a resti di
vegetali in vita per la
precipitazione di calcare
(carbonato di calcio) da
acque ricche di tale com-
posto in soluzione. Il
vegetale usa l'anidride
carbonica dell'ambiente
e provoca una precipita-
zione del carbonato di
calcio, che di norma si
deposita sulla superficie
dello stesso vegetale
incrostandolo.

acqua sovrasatura 
di Carbonato di Calcio

CO2 usato dalla pianta 
e precipitazione di CaCO3

intorno allo stelo della pianta

erosione

Fig. 19
Travertino formato attual-
mente su muschio. 
Si osservi come il calca-
re copra perfettamente
la superficie del muschio
riproducendolo perfetta-
mente.
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TRA I MONTI MARTANI E I MONTI DI SPOLETO

Questa area può essere suddivisa in due porzioni con caratteristiche pae-
saggistiche e temporali differenti: un’area compresa tra Bastardo e
Montefalco e un’area a Nord Ovest di Spoleto.

La prima comprende le famose miniere di lignite di Bastardo, che tuttora ali-
mentano la centrale di Pietrafitta. Nel Pleistocene inferiore - tra 1.6 e 1.1
milioni di anni fa - l’area più occidentale, tra Gualdo Cattaneo e Bastardo,
era caratterizzata da sistemi lacustri bassi interni, circondati da aree palustri.
In questi laghi si depositarono argille intercalate verticalmente a sabbie: le
prime si depositarono in acque calme, le seconde quando e dove agiva il
moto ondoso del lago. I laghi erano di bassa profondità, come testimoniato
dall’influenza del moto ondoso sul fondo, o dalla presenza di abbondanti
resti di molluschi d’acqua dolce, che vivono a profondità inferiori ai 10 m.
Non si trattava probabilmente di un unico sistema lacustre, ma di vari picco-
li laghi, ampi alcuni chilometri quadrati, separati fra loro da aree emerse e
palustri. Ai loro bordi un’intensa vegetazione erbacea lasciò spessi depositi
di carbone s.l. (Fig. 20). Quest’ultimo oggi forma strati spessi alcuni metri, privi
di depositi terrigeni, testimoniando che la velocità di accumulo dei resti vege-
tali era maggiore dell’apporto del materiale terrigeno oppure che l’apporto
terrigeno era basso o assente. 

La situazione paesaggistica sul versante di Montefalco cambia drastica-
mente. Questa area è caratterizzata da depositi ghiaiosi alternati a limi sab-
bioso-argillosi. Le ghiaie hanno una forma geometrica tabulare o “a tubo” con
provenienza da est. Dal punto di vista paleopaesaggistico tali depositi testi-
moniano grandi conoidi alluvionali che si estendevano dai Monti ad est di
Foligno o Spoleto verso ovest. Da tale osservazione si deduce che nel
Pleistocene inferiore non esisteva un’area depressa, cioè valliva, ad est di
Montefalco, (attuale valle del torrente Marroggia e fiume Clitunno) e che pro-
babilmente il limite delle montagne era spostato più ad occidente. La Valle
Umbra sarebbe quindi una morfologia recente dovuta alla formazione di
depressioni tettoniche migranti progressivamente verso nordest della forma-
zione delle depressioni.

La seconda area, ad ovest di Spoleto, è formata da rocce che risalgono al
Pliocene medio e superiore - circa 2.6-2.0 milioni di anni fa. Dal punto di
vista paleopaesaggistico esse differiscono dall’area a nord e assomigliano
piuttosto ai depositi lacustri pliocenici del sistema ad ovest dei Monti Martani,
descritto nel precedente paragrafo. Le rocce tipiche sono costituite da argille
limose di uno scuro grigio-verde, intercalate a ghiaie formate da processi gra-
vitativi. Le argille limose si sono formate nelle aree più interne del sistema
lacustre profondo più di 10 m. Le ghiaie invece franavano dai fronti deltizi o
dalla costa e fluivano verso il centro del lago come lingue di ciottoli, alter-
nandosi con le argille limose. Sulle sponde del lago troviamo ancora deposi-
ti palustri caratterizzati dalla presenza di resti vegetali, che generarono nume-
rosi accumuli di carbone s.l., sfruttati attraverso miniere negli anni preceden-
ti la Seconda Guerra Mondiale.
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GHIACCIAI SUI MONTI SIBILLINI?

I Monti Sibillini erano montagne alte quando l’Umbria meridionale subiva
gli effetti dell’ultimo raffreddamento climatico globale. Tali aree furono model-
late dal ghiaccio attraverso fenomeni di carattere erosivo e di deposizione
che produssero morfologie ancor oggi ben conservate.

Non dobbiamo tuttavia pensare ad effetti simili a quelli osservabili nell’ar-
co alpino, dove si crearono fronti di depositi (morene) alti più di 100 m, come
nei pressi di Ivrea (Piemonte), oppure valli glaciali con dislivelli di centinaia
di metri, come nella valle della Dora Baltea in Valle d’Aosta.

L’attività glaciale può essere letta sia nelle forme di erosione, sia nelle forme
di sedimentazione. Le migliori forme di erosione sono osservabili ad alta quota
e corrispondono a piccole conche prodotte da ghiacciai di forma circolare,
privi di lingua glaciale e conosciuti con il nome di “ghiacciai di circo”. 

Fig. 20
Ligniti di Bastardo e Gualdo Cattaneo. Questi corpi di carbone s.l., dal tipico colore scuro, si sono formati ai margini palustri di
piccoli e poco profondi corpi lacustri.



In questa area dei Sibillini non esistevano grandi ghiacciai, pertanto sono
ridotti o inesistenti i depositi legati al loro movimento (le morene), i quali si
potevano formare ai bordi, sul fronte o al disotto del ghiacciaio quando que-
sto progressivamente si scioglieva.

La maggiore influenza paesaggista dell’ambiente glaciale o subglaciale era
l’accumulo ai piedi dei fronti montuosi di detriti rocciosi. Infatti, uno degli
effetti principali dei periodi freddi e secchi, che si instaurarono a più riprese
negli ultimi due milioni di anni, fu quello di far scomparire la maggior parte
della vegetazione dalle pendici montuose, accelerando la disgregazione mec-
canica delle rocce. Si crearono così elementi sciolti (clasti), che sotto l’azione
della gravità, delle rare piogge o dello scioglimento stagionale della neve si
accumularono progressivamente ai piedi delle montagne, formando un accu-
mulo di detrito, conosciuto come “ghiaione” o più scientificamente “talus” (Fig.
21). Il talus è attualmente ricoperto da vegetazione e riconoscerlo non è sem-
plice; la presenza di una vegetazione diversa e più rigogliosa rispetto a quel-
la delle rocce circostanti, legata alla presenza di suoli più ricchi di nutrienti e
di acqua, può rappresentare un valido criterio di individuazione.
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Fig. 21
Monti Sibillini, pendici del Monte Fema. La maggior parte dei depositi di ghiaie o brecce che sono alle pendici dei versanti
montuosi sono stati formati più di 10.000 anni fa, durante un periodo climatico più freddo dell'attuale.



95



LA VALLE UMBRA E IL QUATERNARIO

96

I  -  I  T R E  M O N D I  D E L  P A E S A G G I O  G E O L O G I C O

Faglie normali
i trattini indicano
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Legenda  
1: Lava melilititica che verso il contatto con le rocce incassanti contiene brandelli di argilla cotta (breccia
   d’incasso).
2: Intrusione melilitolitica (Euremite)
3: materiale colluviale
4: breccia superiore a clasti travertinosi
5: breccia inferiore a clasti di argilla cotta
6: Aureola termometamorfica ad argilla cotta
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I VULCANI DELL’ITALIA CENTRALE

I vulcani attivi italiani fanno parte di un ciclo che ha avuto il suo apice circa
300.000 anni fa, nel Pleistocene medio-superiore. Molti altri vulcani formati
durante questo ciclo, nell’Italia centrale, sono però considerati estinti e ven-
gono raggruppati in base alle loro caratteristiche chimiche e mineralogiche in
due province: 

1. Provincia Romano-Campana (PRC);
2. Provincia Ultralcalina Intramontana (IUP). A quest’ultima appartiene il Distretto

Ultra-alcalino Umbro-Laziale (ULUD) costituito dai vulcani dell’Umbria.

Evidenti sono le differenze tra i vulcani di queste due province. Quelli della
PRC sono situati lungo la fascia tirrenica dalla Toscana meridionale fino alla
Campania. Sono grandi complessi vulcanici con base molto estesa (vulcani
tabulari) da cui a volte si elevano forme coniche (strato-vulcani): esemplare
rappresentativo può essere il Vesuvio. Essi sono costituiti da alternanze di
colate di lava e depositi piroclastici (ceneri e lapilli prodotti da attività esplo-
siva) che testimoniano un’attività continuata nel tempo: si parla quindi di
apparati vulcanici poligenici.

In passato essi sono stati in grado di eruttare violentemente grandi quantità
di magma - fino a centinaia di chilometri cubi - capaci di devastare vasti ter-
ritori. La fine delle eruzioni di solito coincideva con lo sprofondamento del vul-
cano stesso dando origine a una depressione nota come “caldera”; esempli-
ficativi possono essere la serie dei laghi laziali, tra cui il maggiore è lago di
Bolsena.

La composizione chimica delle rocce di tali vulcani è caratterizzata di solito
da contenuto di silice medio-basso (SiO2 in peso percentuale inferiore a 50; le
rocce vengono definite quindi rocce basiche-intermedie) e da un’alta concen-
trazione di elementi alcalini come il sodio (Na) e il potassio (K). Quest’ultimo è
presente soprattutto nella leucite (formula: K Al Si2O6), un minerale tondeg-
giante di colore bianco che caratterizza la Provincia Romano-Campana, for-
mando, insieme ad altri minerali, rocce piuttosto rare composte da leucite, cli-
nopirosseno e feldspato.

I vulcani posti all’interno della catena appennininca tra l’Umbria, il Lazio e
l’Abruzzo, sono invece piccoli centri eruttivi monogenici, cioè formatisi a
seguito di un solo evento eruttivo che non si ripete mai più nello stesso posto. 

Gianluigi Rosatelli, Francesco Stoppa

CAPITOLO 1-6

La voce profonda dei Vulcani
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Le bocche dei vulcani di ULUD sono localizzati sulle principali faglie disten-
sive Plio-Pleistoceniche che bordano le valli tettoniche umbre. Molte di queste
faglie appartengono al sistema che genera i terremoti che colpiscono
l’Umbria. Rispetto ai vulcani della PRC, il magma eruttato dai vulcani di ULUD
era esiguo, di solito pochi milioni di metri cubi. Tale attività, però, era estre-
mamente esplosiva e produceva crateri profondamente scavati, i maar, cir-
condati da piccole formazioni anulari o a forma di semiluna di tufo. 

La composizione chimica di questi tufi, o di eventuali lave, è particolare e
rara: proprio i vulcani umbri ospitano le rocce vulcaniche più rare al mondo:
le kamafugiti. Esse sono note solo in piccoli affioramenti in Uganda, in Cina
e in Brasile. Tali rocce sono povere di silice (SiO2<42% in peso), molto ricche
di minerali formati da calcio, ferro e magnesio (minerali cafemici: clinopiros-
seno, melilite, flogopite, olivina) da essere considerate ultramafiche, cioè simi-
li alla roccia che forma il mantello terrestre a 80-100 km di profondità.
Mineralogicamente le kamafugiti sono caratterizzate dalla presenza della kal-
silite (K Al SiO4), più povera di SiO2 della leucite, mentre mancano i feldspati
comuni nelle rocce della PCR. 

In molti casi, insieme alla kamafugite sono state eruttate rocce meno rare ma
di notevole interesse perché contengono pochissima SiO2 e sono ricche di car-
bonati: si chiamano carbonatiti. Si distinguono dalle rocce ignee silicatiche
perché, a contatto con l’acido cloridrico, producono una vivace effervescen-
za dovuta alla liberazione di anidride carbonica. 

Le carbonatiti sono rocce ignee composte per una quantità maggiore del
50% in volume da carbonato. Se ne conoscono soltanto 40 di tipo eruttivo
(vale a dire emesse in superficie dal vulcano) di cui ben 3 sono state indivi-
duate recentemente in Umbria. 

L’insieme di tutte queste rarità e del carattere straordinario dei vulcani umbri
spiega l’interesse che essi suscitano e le difficoltà incontrate nel loro studio.

I CENTRI VULCANICI UMBRI

I centri vulcanici umbri e laziali sono geologicamente giovani ed hanno
circa 250.000 anni. Ciò significa che le loro eruzioni furono osservate con
spavento dalle popolazioni paleolitiche, ma non è escluso che qualche inse-
diamento umano sia sorto proprio sulle rive di qualche piccolo e accoglien-
te maar.

Oltre ad apparati vulcanici veri e propri, quali S. Venanzo, Colle Fabbri,
Acquasparta, Polino e la vicina Cupaello, si ritrovano anche numerosi depo-
siti vulcanici intercalati ai depositi fluvio-lacustri pleistocenici, di cui però non
è possibile definire con certezza il centro vulcanico che li ha prodotti. Tra que-
sti ultimi i più importanti sono quelli di Titignano, Pietrafitta, Pornello,
Macchie, Stroncone, Cascia, Norcia e Poggio Bustone (Fig. 1). 
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SAN VENANZO

San Venanzo è il centro vulcanico umbro più conosciuto e fu studiato per la
prima volta nel 1899 da Rosenbush e da Sabatini.

In realtà il vulcano è formato da tre bocche eruttive: la prima è situata nei
pressi del paese omonimo; l’altra, a circa un chilometro in direzione sud, è
chiamata Pian di Celle; la terza sorge in località Podere Celli (Fig 2 ).

La bocca eruttiva di San Venanzo è di tipo maar-diatrema. Con il termine
“diatrema” si intende un condotto vulcanico a forma di imbuto molto profon-
do provocato dalla risalita di un magma capace di attraversare le rocce della
crosta terrestre velocemente, probabilmente a più di 100 Km/h. Si sono for-
mati allo stesso modo i famosi camini kimberlitici che espellono i diamanti
formatisi a centinaia di chilometri di profondità. In superficie si vede una
cavità larga e profonda, rotonda o ovale (maar), riempita parzialmente da
una breccia formata da frammenti di rocce vulcaniche e di altro tipo strappa-
te dalle pareti del diatrema. 

L’eruzione violenta associata alla formazione del maar di San Venanzo ha
deposto tufi che contengono grandi blocchi e frammenti piccoli (lapilli) inglo-
bati da frammenti fini (ceneri).

Le bocche di Pian di Celle e di Celli hanno invece una forma conica e sono
formate da tufi e, a Pian di Celle, si trovano anche due colate laviche. La roc-
cia che forma queste lave è stata chiamata Venanzite per la sua particolare

Fig.1 
Schema geolitologico del
distretto ultra-alcalino
umbro laziale
1: vulcaniti degli apparati

vulsini e vicani 
2: affioramenti piroclastici

ULUD 
3: centri ignei radicati 
4: depositi marini e conti-

nentali nei graben plio-
pleistocenici

5: principali sistemi di
faglie dirette e transten-
sive plio-pleistoceniche

I numeri indicano le data-
zioni dei depositi espres-
se in migliaia di anni
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Fig.2
Mappa geolitologica dei
centri vulcanici di San
Venanzo e di Pian di
Celle. 
1: terreni prevulcanici;
2: tufi e brecce;
3: lave; 
4: tuffisiti; 
5: depositi lacustri; 
6: dicchi. 

composizione, che rappresenta una delle più classiche rocce kamafugitiche.
Il complesso di San Venanzo-Pian di Celle riveste un grande interesse vul-

canologico in quanto riproduce, su scala ridotta, tutte le fasi tipiche dell’evo-
luzione degli apparati vulcanici. È infatti presente sia una fase di attività
esplosiva ad elevata energia e contenuto in gas, testimoniata dall’eruzione di
brecce vulcaniche, lapilli e ceneri (depositi piroclastici), sia uno stadio finale
di attività vulcanica, a minore energia, rappresentato dalle colate laviche.



POLINO

Il centro vulcanico è costituito da due piccole strutture diatremiche (condot-
ti vulcanici) riempite da una breccia a composizione carbonatitica, costituita
da blocchi e lapilli di calcite-carbonatite circondati da calcite microcristallina
(Fig. 3). Questa situazione si riferisce a un condotto vulcanico pieno di magma
che si è arrestato prima di fuoriuscire: in questo caso si parla di condizioni
di cristallizzazione “sub-vulcaniche”. A Polino esisteva sicuramente un crate-
re e forse un piccolo apparato vulcanico, ora completamente erosi dal tor-
rente che attraversa la zona il quale ha messo in luce la parte sotterranea del
condotto.

Anche la carbonatite di Polino è una roccia rara e caratterizzata dalla pre-
senza di minerali interessanti come la monticellite, il granato di zirconio e tita-
nio e la forsterite; come abbiamo già detto per le kamafugiti, si tratta di mine-
rali cafemici. La straordinaria composizione del carbonato ricco di elementi
come lo stronzio, il bario e le terre rare interessano gli studiosi di questo tipo
di roccia.

CUPAELLO

Questo apparato vulcanico si trova in provincia di Rieti, ed è costituito da
una bocca eruttiva contornata da un piccolo anello di tufo da cui è fuoriusci-
ta una colata lavica di circa 700 metri di lunghezza. Gran parte della cola-
ta è stata cavata ed è ricoperta da un fitto bosco. Sotto il fronte della colata
si trova un deposito piroclastico formato da brecce carbonatitiche e tufi cine-
ritici. 

La lava per la sua composizione mineralogica particolare, quasi integra-
mente costituita da kalsilite, è stata chiamata Coppaellite, un’altra classica
kamafugite. Nella lava si trovavano geodi con minerali rari e interessanti simi-
li a quelli rinvenuti nella Venanzite o a Colle Fabbri. 

ACQUASPARTA 

I depositi piroclastici di Massa Martana–Acquasparta formano un corpo
pianeggiante (plateau) della lunghezza di circa 10 km, che si sviluppa lungo
la faglia bordiera dei Monti Martani. 
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Fig.3
Tuffisite a lapilli di Polino.
I lapilli presentano struttu-
re concentriche da accre-
scimento che sono evi-
denziate da piccole pla-
ghe di flogopite.
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Le caratteristiche dei depositi piroclastici hanno permesso di individuare
almeno tre piccoli coni dai quali i prodotti sono stati eruttati in superficie:
Torre Lorenzetta, Colpetrazzo, Colle Pulcino. 

La composizione dei depositi piroclastici è fonolitica, cioè non sono kama-
fugiti, ma rocce più ricche in SiO2 che contengono sanidino (K Al Si3O8). 

COLLE FABBRI

Il centro igneo di Colle Fabbri si trova all’estremità meridionale della Valle
Umbra, una volta occupata dal ramo orientale del lago Tiberino e sembra che
la sua formazione, associata a grandi quantità di calore, abbia causato un’e-
splosione dovuta al contatto con le acque del lago. 

Attualmente, in affioramento, sono osservabili i resti delle brecce prodotte
da quest’esplosione e un sottostante condotto riempito da una roccia ignea
molto dura e compatta che, anche se di estensione limitata (circa 1500 m2), è
scientificamente molto importante. Altre tracce di attività associata a risalita di
calore magmatico si trovano lungo una faglia diretta avente direzione NW-SE
che passa appunto per il centro igneo di Colle Fabbri. Qui il calore magmati-
co ha dato luogo alla formazione di un’aureola termometamorfica, particolar-
mente spettacolare, di colore rosso mattone costituita da argille cotte del basa-
mento Quaternario. Altre aureole termometamorfiche sono state individuate
tra Colle Fabbri e Colle San Filippo (Fig. 4). In quest’ultima località è evidente
un rilievo morfologico a dorso di elefante, espressione superficiale di un’altro
corpo magmatico sepolto. Quest’ipotesi è confermata dalla presenza di fram-
menti lavici misti ad argille cotte rinvenuti sulla sommità di tale rilievo. La pre-
senza di numerose aureole termometamorfiche indica che l’attività magmatica
in questa zona non è era ristretta soltanto a Colle Fabbri.

Fig. 4
Vista di Colle San
Filippo. Le zone rossastre
del terreno corrispondono
alle argille cotte.
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L’euremite (dal greco “eurema”, che significa cosa ritrovata inaspettatamen-
te) è composta principalmente da silicati cafemici come melilite, wollastonite
e granato. Non manca l’onnipresente leucite e la Ti-magnetite che completa
l’elenco dei minerali fondamentali. Per quanto sia stata battezzata come
Euremite dallo scopritore, il nome scientifico corretto è “leucite wollastonite
melilitolite”. È una roccia estremamente rara, tanto che rocce con melilite e
wollastonite si trovano solo in Tanzania, Kenya e Russia. Molti altri minerali
rari e rarissimi si trovano nei geodi e nelle fratture dell’Euremite e meritano
una descrizione a parte.

La breccia di esplosione che affiora con un consistente spessore intorno alla
euremite costituisce una specie di bastione: forse costituiva - prima di essere
erosa- un anello continuo intorno a uno o più crateri. L’anello di breccia, come
tutti i prodotti formati dall’esplosione di vapore acqueo a contatto con calore
magmatico, è caratterizzata da frammenti angolosi di argilla cotta e da fram-
menti di travertino, due rocce più antiche che si trovavano nel luogo dell’e-
splosione. Questa doveva essere una zona piuttosto attiva geologicamente
perché qui le rocce sono attraversate da faglie e fratture con direzione pre-
valente circa NNW-SSE. Un sistema minore di fratture con direzione E-W rac-
corda tratti del sistema principale di faglie ad andamento NW-SE. Su questi
due sistemi si sono sovrapposte fratture con andamento a raggiera la cui ori-
gine è imputabile agli sforzi subiti dalle rocce sedimentarie prevulcaniche-
deformate “a duomo”, cioè inarcate verso l’alto durante la risalita dell’eure-
mite (Fig. 5). Piccoli filoni magmatici hanno invaso la breccia durante questo
processo. 

Incasso e basamento

Le rocce sedimentarie che costituiscono la base del vulcanetto di Colle
Fabbri sono argille plio-pleistoceniche con ciottoli calcarei in banchi di oltre
2 m di spessore. Questi depositi poggiano sul basamento pre-pliocenico costi-
tuito dalla Marnoso Arenacea. Quest’ultima, in prossimità di Colle Fabbri ha
giacitura immergente di circa 40-60° verso Ovest mentre le argille che vi

Fig. 5
Affioramento sotto Casa
Chiodetti: in basso a
destra (grigio) eremite
intrusa nel travertino lami-
nato, piegato e ad asset-
to domiforme.1



poggiano sopra sono poco inclinate o orizzontali. Il contatto tra i terreni vul-
canici e quelli sedimentari era visibile prima dei lavori di ristrutturazione della
casa posta a monte e avveniva per interposizione di un paleosuolo, cioè di
resti di vegetazione distrutta e sepolta dall’eruzione stessa.

Le argille sembrano quelle più profondamente interessate dai fenomeni ter-
mici probabilmente perché essendo impermeabili non consentivano ai gas
magmatici roventi di disperdersi in superficie. L’aureola nelle argille ha forma
ellittica con asse principale circa Nord Ovest – Sud Est, e presenta un esten-
sione areale di circa 4.700 m2. Le argille assumono colore rosso mattone che
sfuma in toni più chiari al diminuire del grado metamorfico. Quelle più pros-
sime alla breccia inferiore sono state brecciate in blocchi anche decimetrici a
causa sia delle esplosioni che accompagnavano l’attività freato-magmatica,
sia della deformazione subita legata alla risalita del magma e al suo succes-
sivo raffreddamento. Nelle fratture più lontane in genere si possono osserva-
re sia patine biancastre (di composizione calcitica), sia scure (costituite da
ossidi), ma vicino al corpo magmatico le fratture presentano mineralizzazioni
complesse. Il grado metamorfico raggiunto, almeno per la porzione più pros-
sima all’intrusione, è riferibile alla facies di cornubianiti a cordierite (alta tem-
peratura-bassa pressione). I depositi di ciottolame, più permeabili al gas e al
vapore presentano un basso grado di termometamorfismo. Hanno superficie
esterna alterata di aspetto farinoso e sovente ricoperta da una sottile patina
di ossidi color arancio, arancio-bruno, in cui spiccano piccoli granuli di ossi-
di nerastri. 

Breccia d’incasso

Il contatto tra l’aureola termometamorfica in posto e il corpo magmatico
intrusivo è dato da una breccia d’incasso che affiora lungo la strada in pros-
simità del piazzale antistante Casa Bocchini. Questa breccia è composta da
frammenti argillosi cotti e bollosi fino a vetrificati, inglobati in una lava nera
(Fig. 6). In alcune piccole cavità è possibile osservare riempimenti costituiti da
una fase minerale con riflesso azzurrino: la cordierite. La lava presenta zone
vescicolate fortemente mineralizzate a zeoliti. 

Breccia d’esplosione inferiore e i filoni

La breccia piroclastica si è formata durante la prima fase fortemente esplo-
siva in cui il calore vaporizzava l’acqua presente nelle rocce del substrato
(ciottoli e argille). Essa è costituita da frammenti di argilla rossa termometa-
morfosata e pochi ciottoli rotti. Non si tratta di materiale magmatico ma di
prodotti della distruzione esplosiva dei sedimenti che formano il substrato. 

Sono presenti inoltre rari frammenti di materiale lavico vero e proprio, detto
“materiale juvenile”. Nella matrice fangosa della breccia si osservano picco-
le sferule di materiale magmatico, aventi diametro di pochi millimetri, inter-
pretate come gocce di liquido magmatico raffreddato rapidamente durante
l’eruzione. I frammenti, spesso iso-orientati, vale a dire disposti tutti nella
medesima direzione, hanno contorni abbastanza netti e sembrano deposti da
flussi fangosi, chiaro segno di attività vulcanica detta freatica (Fig. 7).
All'interno della breccia inferiore sono presenti anche dei filoni magmatici,
cioè corpi tabulari che si formano quando il magma che risale si insinua in
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Fig. 6
Campione di breccia
craterica.

fratture, le allarga e poi si raffredda in esse (Figg. 8a e 8b).

Breccia d’esplosione superiore

La breccia superiore è costituita da frammenti di travertino eterometrici
(anche di diametro > 1 m). Il travertino è un particolare deposito di carbona-
to che si forma in ambiente continentale per precipitazione chimica da sor-
genti termali; si presenta spesso laminato e al suo interno è ricco di resti fos-
sili (generalmente piante). Sicuramente si stava deponendo in una sorgente

Fig. 7
Livello costituito da scaglie di argilla cotta (Breccia inferiore) piegato; queste deformazioni sono deter-
minate dall’attività vulcanica che determina l’instabilità del suo edificio.
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calda quando l’eruzione del sistema idrotermale lo ha coinvolto nella forma-
zione del bastione piroclastico. 

La presenza di due brecce litologicamente diverse induce a ritenere che le
esplosioni siano state due e in due luoghi diversi, come spesso accade. Lo
stato di erosione del vulcano non ci consente di capire esattamente dove fos-
sero collocati i due crateri e dove si trovasse la sorgente termale ed il traver-
tino. Anche questa seconda breccia è attraversata da filoncelli magmatici
provenienti dal basso (Fig. 9). 

Lava

Affiora sporadicamente lungo il sentiero che scende da casa Chiodetti verso
Casa Bocchini, in corrispondenza della zona maggiormente fratturata. Ciò fa
presupporre che il magma abbia sfruttato le superfici di taglio per la risalita
in superficie. La lava si intrude entro la breccia inferiore sfruttando le discon-
tinuità presenti nella breccia, che hanno orientamento sia verticale, sia oriz-
zontale (Fig. 10).

Fig. 9
Affioramento presso Casa
Chiodetti di un piccolo
dicco intruso tra due
blocchi di travertino.

Fig. 8a
Campione della breccia inferiore.

Fig. 8b
Campione del filone lavico presente nella
breccia a clasti argillosi.
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Fig. 10
Campione di filone strato a composizione meli-
lititica inglobante frammenti di argilla cotta
della breccia inferiore.

Non si sa con certezza se la lava sia riuscita a superare il corpo di traver-
tino e ad arrivare in superficie. Essa ha un colore grigio scuro ed un aspetto
scoriaceo, la sua tessitura è generalmente porfirica, vale a dire è formata da
cristalli più grandi, tenuti insieme da una matrice, detta “massa di fondo”, a
grana molto più fine (Fig. 11). 

I minerali più grandi sono rappresentati da abbondante clinopirosseno.
Segue la melilite, più o meno alterata da carbonatazione, con incluse listarel-
le di anortite. Subordinatamente troviamo leucite, in piccoli granuli e wolla-
stonite. Come minerali secondari sono stati riconosciuti Ti-magnetite e calcite.

La massa di fondo non è formata da cristalli, ed è quindi definita “vetrosa”.
Un vetro si forma quando il magma si raffredda in maniera così veloce da non
permettere la formazione di singoli cristalli. Questo raffreddamento rapido è
anche testimoniato dalla presenza di cristalli dalle caratteristiche forme “a
piuma” o “scheletrica” (Fig. 12) tipiche delle rocce eruttive.

Euremite

La roccia è olocristallina (completamente formata da cristalli) a grana medio-
fine (2-3 mm), ha colore grigio chiaro e al contatto con le rocce incassanti assu-
me un colore più scuro e la grana diventa più sottile (microcristallina). 

Al microscopio polarizzante l’Euremite presenta una splendida tessitura for-
mata da cristalli più grandi di melilite, di colore blu-grigio con bordi gialli,
wollastonite dai brillanti colori blu e arancione (Fig. 13a), plagioclasio anortiti-

Fig. 11
Lava: paragenesi costituita da pirosseni diopsidi-
ci in elementi allungati, melilite plaghiforme ed
aciculi di wollastonite (2,5X).
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Fig. 12
Lava: strutture cristalline piumose da raffreddamento rapido.

co caratterizzato da vistose geminazioni che formano bande chiare e scure
(Fig. 13b) e leucite, con geminazioni a settori; come minerali accessori trovia-
mo Ti-magnetite, il granato schorlomitico di colore rosso vivo, calcite, pirite ed
apatite. La melilite è anedrale, priva cioè di una forma ben definita; essa
generalmente contiene al suo interno la wollastonite che invece forma prismi
regolari. Il plagioclasio si trova generalmente in cristalli aggregati. La leucite
occupa di solito gli interstizi presenti tra i minerali ed è presente in quantità
inferiori al 10%.

In prossimità del contatto con l’incasso la melilite conserva il suo aspetto gra-
nulare sebbene più minuto, mentre la wollastonite in fibre sottili raccolte in fasci
diventa predominante. Leucite e plagioclasio diventano nettamente subordinati.
Come accessori troviamo magnetite, titanite, apatite, epidoto ed ematite.

LE FASI EVOLUTIVE DELL’APPARATO IGNEO DI COLLE FABBRI

Dalle caratteristiche geologiche, vulcanologiche e strutturali dell’affioramen-
to di Colle Fabbri si è tentato di delineare la storia degli eventi che hanno pro-
dotto i corpi descritti. 

Fase 1 - Nell’area dove oggi affiorano le rocce ignee inizia a deporsi tra-
vertino organogeno. Tale deposizione è forse legata alla risorgenza di acque
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Fig. 13b Eremite: plagioclasio (Anortite) e leucite in estinzione.

Fig. 13a Eremite: al centro un cristallo sub-euedrale di melilite, in estinzione leucite e i concrescimenti con colori di birifrangen-
za maggiori sono di wollastonite (2X; 2N).



termali ricche di carbonati che favoriscono lo sviluppo di alghe, come testi-
moniato dalla presenza di laminazioni. Questo stadio ha preceduto l’evento
magmatico e ad esso risale anche lo sviluppo del paleosuolo rinvenuto alla
base dei depositi eruttivi.

Fase 2 - La risalita del magma attraverso la frattura da inizio all’attività frea-
tica. L’acqua circolante nel sottosuolo viene riscaldata dai gas liberati dalla
massa magmatica in risalita. Il magma giunto in prossimità della superficie, a
contatto con l’acqua, causa una o più esplosioni di acqua e vapore che ori-
ginano la Breccia inferiore e formano un primo cratere. Una seconda esplo-
sione ne origina un secondo, nella zona in cui si trovava il travertino; questo
a causa dell’esplosione viene depositato sotto forma di breccia sui depositi
della prima esplosione. In entrambi i casi si tratta di depositi dovuti al fluire di
correnti fangose e umide come si deduce dall’iso-orientamento dei clasti, dalle
pieghe plastiche che formano la breccia e dalla presenza di matrice fine.

La rapida successione di questi eventi è provata dal fatto che la breccia infe-
riore non mostra evidenze di pedogenesi (cioè di formazione di un suolo).
Tale assenza indica che la formazione delle due brecce è avvenuta in due
momenti distinti, ma continui nel tempo, della storia vulcanica di Colle Fabbri.
Alcuni clasti di travertino hanno una pellicola di fango che include frammenti
di argille cotte, indicante un rotolamento dei blocchi sui precedenti depositi:

• all’interno della Breccia superiore sono presenti strutture (slumps) che atte-
stano un movimento dei clasti e dei frammenti che la formano lungo un pen-
dio inclinato, ben conciliabile con l’ipotesi di un flusso viscoso della breccia
travertinosa;

• in prossimità della bocca eruttiva, i blocchi di travertino poggiano sia sulla
facies intrusiva, sia su quella effusiva senza interposizione della Breccia
inferiore, per cui si può supporre che anche il condotto sia stato occluso dal
fenomeno di collasso.

Fase 3 - Quasi in contemporanea con la fase 2 si registra la fase effusiva
dell’apparato di Colle Fabbri.

Il magma risale velocemente utilizzando le discontinuità al contatto tra la
breccia inferiore e le fratture verticali presenti nei blocchi di travertino for-
mando filoni-strato (corpi tabulari orizzontali) e dicchi (corpi tabulari vertica-
li). Laddove il magma riesce a raggiungere la superficie del suolo dà luogo a
piccole colate laviche.

Fase 4 - Cessata l’attività effusiva l’euremite riempie il condotto eruttivo ed
inarca la breccia di travertino. Inizia la fase idrotermale che chiude l’attività
vulcanica in cui avviene la cristallizzazione delle zeoliti e dei cementi car-
bonatici.

L’interesse dell’affioramento di Colle Fabbri poggia su 4 caratteristiche: i
fenomeni di contatto con le argille incassanti, la presenza di brecce di esplo-
sione e di una melilitolite, roccia di composizione estremamente rara, la pre-
senza di minerali rari deposti da fluidi idrotermali.
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Fig. 1
“Il Fanciullo di Suessa tratto dalle macerie”
Affresco della bottega di Giotto posto nel transetto destro della Basilica inferiore di Assisi.
L’opera raffigura l’episodio di un crollo attribuibile ad un evento sismico.
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LA SISMICITÀ STORICA, GLI STUDI MACROSISMICI E L’INTENSITÀ

Poche zone al mondo tramandano una storia del terremoto così antica come
quella delle aree dell’Appennino centrale, in cui i fenomeni sismici hanno
lasciato le tracce sia nei monumenti plurimillenari, sia nelle descrizioni degli
eventi trasmesseci dagli storici romani. Tito Livio, Cicerone, Plinio il Vecchio
narrano di una decina di terremoti disastrosi avvenuti nell’attuale area umbro-
marchigiana tra il 436 a.C. e il 56 a.C. Talvolta il racconto degli eventi sismi-
ci arricchisce in modo celebrativo episodi storici di rilevanza: Tito Livio ne
“Ab urbe condita libri” afferma che l’esercito romano, nell’impeto della bat-
taglia del Trasimeno del 217 a.C., non si accorse del catastrofico terremoto
che in quel momento distruggeva le circostanti città etrusche; Plinio il Vecchio
del medesimo terremoto offre invece una descrizione più realistica, registran-
done, per la prima volta, oltre agli effetti sul paesaggio e sugli edifici anche
il numero delle scosse più intense, ben 57. L’annalistica ha descritto solo quei
terremoti che produssero danni gravi ed effetti straordinari come ad esempio
il crollo di un tempio a Norcia nel 99 a.C., e l’oscillazione di oggetti di culto
- fatto considerato prodigioso - osservata a Roma durante lo stesso terremoto.
Nel primo millennio d.C. è ricordato solo un terremoto avvenuto sotto
l’Imperatore Adriano (117-138 d.C.), ma poiché non esiste una giustificazio-
ne geologica a un simile vuoto sismico, è necessario pensare che si sia di
fronte ad una carenza di testimonianze dovuta a cause storiche e sociali. In
effetti dopo Tacito (55-120 d.C.) l’annalistica subisce un graduale impoveri-
mento, riguardo le informazioni sui terremoti, che persisterà per tutto l’alto
Medioevo. 

Durante il basso Medioevo, di pari passo con la rinascita socio-culturale del-
l’area, le cronache registrano e descrivono terremoti particolarmente distrutti-
vi, come ad esempio quelli del 1279, del 1328 e del 1458.

Il susseguirsi di terremoti distruttivi - almeno uno ogni secolo - e di molti altri
rovinosi ha fatto in modo che questo fenomeno entrasse a far parte della cul-
tura popolare e della storia dell’arte; ne è testimonianza, ad esempio, l’af-
fresco della bottega di Giotto posto nella Basilica inferiore di Assisi (Fig. 1). 

Dopo il terremoto catastrofico del gennaio-febbraio 1703 nell’area Nursina
ed Aquilana, i migliorati mezzi di comunicazione e la diffusione della stam-
pa hanno permesso una realistica descrizione della sismicità dell’area centro-
appenninica: si hanno notizie, infatti, di altri 6 terremoti, con gravi effetti, che

CAPITOLO 1-7

Il Palpito della Terra: i Terremoti

Paolo Boncio, Ilaria Renzi
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si susseguirono fino a quello del 1799. 
Nel tentativo di “descrivere” i sismi si è presentato il problema della classi-

ficazione degli eventi. Nel XIX secolo, prima della nascita degli strumenti che
consentirono la misurazione della forza di un terremoto, l’unico metodo di
classificazione di cui si disponeva era l’ indagine degli effetti prodotti da
quest’ ultimo sull’uomo e sull’ambiente, nota come indagine macrosismica.
Essa consiste nello studio della distribuzione geografica degli effetti derivanti
da un evento sismico e nella individuazione di zone a uguale danneggia-
mento, delimitate da curve chiuse, dette “isosisme”; l’insieme di queste aree
permette di ottenere delle carte isosismiche. L’area che mostra l’entità di dan-
neggiamento maggiore è l’area epicentrale (Fig. 2). 

Fig. 2 
Esempio di isosisme del
terremoto di Norcia del
19 settembre 1979
(intensità massima = VIII-
IX grado). Le carte isosi-
miche descrivono zone in
cui il sisma si è manifesta-
to con uguale intensità,
provocando il medesimo
danneggiamento.
L'unità di misura utilizzata
per la costruzione di que-
sto tipo di carte è il
grado della scala
Mercalli-Cancani-Sieberg
(grado MCS, indicato in
numeri romani) e le isosi-
sme sono le linee che
segnano il confine tra le
aree interessate da diver-
sa intensità. 
La forma irregolare delle
isosisme testimonia che
l'energia sismica si pro-
paga meglio in alcune
direzioni rispetto ad altre
a causa della disomoge-
neità delle strutture geo-
logiche della crosta ter-
restre.

Nocera Umbra
Assisi

RIETI

TERNI

ASCOLI PICENO

TERAMO

L’AQUILA

ROMA

VITERBO

AREZZO

PERUGIA

MACERATA

CHIETI

Urbino

FROSINONE

Umbertide Gubbio
Fabriano

Todi

Massa
Martana

Spoleto

Agnone

Caramanico

PESCARA

Città di
Castello

Tivoli

LATINA

ISERNIA

ANCONA

Norcia

Antrodoco

Acquasanta

Camerino

Cascia

Sora

Civita

AmatriceLeonessa

Sellano

Muccia

Foligno

Gualdo
Tadino

Avezzano

Subiaco

Palombara
Sabina

Fara in Sabina
Carsoli

Rocca di
Mezzo

Sulmona

Popoli
Alanno

Penne

Fermo

Sarnano S.Benedetto
del Tronto

Caprarola

Nepi

Cagli Iesi

Osimo

Fiuggi

Gioia
dei Marsi

Assergi

E

S

N

W

Mare
  Adriatico

VII

VI

V

VIII



IL PALPITO DELLA TERRA: I TERREMOTI

115

L’insieme degli effetti, sul territorio e sull’uomo, definisce l’intensità macrosi-
smica del terremoto stesso; oltre ad essere il primo strumento di valutazione,
tale parametro permette il confronto fra sismi verificatisi in epoche diverse. 

L’intensità di un terremoto varia da luogo a luogo, generalmente ha un valo-
re massimo nei pressi dell’epicentro (intensità epicentrale) e diminuisce allon-
tanandosi da quest’ultimo.

Dalla necessità di confrontare i terremoti tra loro, nascono le scale di inten-
sità; si tratta di scale empiriche basate sulle osservazioni delle persone pre-
senti al momento della scossa e sugli effetti osservati. Una delle prime di cui
si ha notizia è quella stabilita da Domenico Pignataro nel 1786. Le scosse
erano divise in Leggere, Moderate, Forti, Fortissime, e indicate dai simboli Fi,
Fii, Fiii, Fiiii; era prevista inoltre una quinta classe, quella Catastrofica, indi-
cata da una croce di Malta. Nel 1700 il vulcanologo e sismologo italiano
Giuseppe Mercalli ideò una scala di intensità di 10 gradi, cui Cancani e
Sieberg, successivamente, aggiungevano altri due gradi. La scala Mercalli-
Cancani-Sieberg (MCS) è quella attualmente utilizzata e prevede 12 gradi di
intensità crescente: i primi sei si basano sulla percezione umana e gli effetti
delle scosse sugli oggetti (effetti transitori), i restanti sei sui danni prodotti agli
edifici e sulle modificazioni al paesaggio (effetti permanenti) (Fig. 3). 

Dalla documentazione e dalla classificazione sistematica degli eventi sismi-
ci sono nati i primi cataloghi dei terremoti. Uno dei primi di cui si ha testi-
monianza è intitolato “Terra Tremante, overo continuatione dei Teremoti dalla
Creatione del Mondo sino al Tempo Presente”; risale al 1631 e fu opera di
Don Marcello Bonito. Dalla fine del 1960 i sismologi hanno iniziato a ripro-
durre su supporto digitale i dati contenuti nei vari cataloghi. Il più recente è
il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani dal 217 a.C. al 1992 che rap-
presenta il prodotto di sintesi delle attività di vari istituti e gruppi di ricerca
nazionali (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Gruppo Nazionale
per la Difesa dai Terremoti, Storia Geofisica Ambiente, Servizio Sismico
Nazionale). Nella fig. 4 sono rappresentati gli epicentri dei terremoti storici
dell’Appennino centrale tratti dal sopraddetto catalogo.
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La scala di intensità Mercalli - Cancani - Sieberg (MCS)

I - Impercettibile - rilevato solo dagli strumenti.

II - Molto leggero - avvertito soltanto da 
persone molto sensibili o nervose, in perfetta 
quiete e quasi sempre nei piani superiori.

III - Leggero - viene percepito soltanto da una 
piccola parte degli abitanti, nell'interno delle 
case, come al passaggio di un pesante 
mezzo. Da alcuni viene riconosciuto come 
terremoto solo dopo averne parlato con altri.

IV - Moderato  - avvertito da molte persone 
all'interno delle case e da alcune all'aperto 
senza però destare spavento, con vibrazioni 
sismili a quelle prodotte da un pesante 
autotreno; lieve tremolio di suppellettili e 
oggetti sospesi, scricchiolìo di porte e finestre, 
tintinnio di vetri e qualche oscillazione di 
liquidi nei recipienti.

V - Abbastanza forte - avvertito da tutte le 
persone nelle case e da quasi tutte all'aperto 
con oscillazioni di oggetti sospesi; suoni di 
campanelli, irregolarità nel moto di orologi, 
scuotimento di quadri, possibile caduta di 
qualche soprammobile leggero, lieve 
sbattimento di liquidi nei recipienti con 
versamento di qualche goccia, spostamento 
degli oggetti piccoli, scricchiolio di mobili, 
sbattere di porte e finestre; i dormienti si 
destano e qualche persona fugge all'aperto.

VI - Forte - avvertito da tutti con apprensione, 
molti fuggono all'aperto; forte sbattimento di 
liquidi, caduta di libri e ritratti dalle mensole, 
rottura di qualche stoviglia, spostamento ed 
eventuale caduta di mobili leggeri, suono di 
piccole campane delle chiese; in singole case 
crepe negli intonaci, in quelle mal costruite o 
vecchie danni più evidenti ma sempre 
innocui; possibile caduta di tegole o 
comignoli.

VII - Molto forte - considerevoli danni per urto 
o caduta di suppellettili nelle case, suono di 
grosse campane nelle chiese; l'acqua di 
stagni e canali si agita e intorbidisce, alcuni 
spruzzi giungono a riva; alterazioni dei livelli 
nei pozzi; lievi frane in terreni sabbiosi e 
ghiaiosi; danni moderati in case solide, con 
lievi incrinature nelle pareti, considerevole 
caduta di intonaci e slittamento della 
copertura dei tetti; singole distruzioni in case 
mal costruite o vecchie.

VIII - Rovinoso - piegamento o caduta di 
alberi; i mobili più pesanti e solidi cadono; 
statue e sculture si spostano, talune cadono 
dai piedistalli. Gravi distruzioni a circa il 25% 
degli edifici, caduta di ciminiere, campanili e 
mura di cinta; costruzioni in legno vengono 
spostate o spazzate via.

IX - Distruttivo - circa la metà di case in pietra 
sono distrutte; molte crollano; la maggior 
parte diviene inabitabile. Case ad intelaiatura 
sono divelte dalle proprie fondamenta e 
crollano; travi strappate, a seconda delle 
circostanze, contribuiscono alla rovina.

X - Completamente distruttivo - distruzioni e 
gravi danni a circa il 75% degli edifici, gran 
parte dei quali diroccano; distruzione di 
alcuni ponti e dighe; lieve spostamento delle 
rotaie; condutture d'acqua spezzate; rotture e 
ondulazioni nel cemento e nell'asfalto; fratture 
di alcuni decimetri nel suolo umido, frane.

XI - Catastrofico - distruzione generale di 
edifici e ponti coi loro pilastri; cambiamenti 
notevoli nel terreno, numerosissime frane.  

XII - Grandemente catastrofico - ogni opera 
dell'uomo viene distrutta, grandi 
trasformazioni topografiche; deviazioni di 
fiumi e scomparsa di laghi. 

Fig. 3
L’intensità è un valore che descrive la severità di un terremoto in termini di effetti sulla superficie terrestre, sull’uomo e sulle strutture antro-
piche. Esistono varie scale di intensità; la più utilizzata è quella di Mercalli modificata (nella figura viene descritta la scala MCS =
Mercalli-Cancani-Sieberg). Al contrario della magnitudo, che ha un unico valore per ogni terremoto, si hanno diversi valori di intensità
per lo stesso evento, in funzione della posizione rispetto all’epicentro. [La grafica è tratta dal sito web dell’Osservatorio Geofisico
Sperimentale di Macerata].
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Fig. 4 
Modello digitale del terreno in falsi colori dell’Appennino centrale (le tonalità dal grigio al rosa indicano le aree più rilevate)
con epicentri dei terremoti storici avvenuti fra il 217 a.C. ed il 1992 (tratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, pub-
blicato nel 1999). Nella scala delle intensità (in numeri romani), le diciture IV-V, V-VI etc. indicano un valore di intensità inter-
medio (fra il 4° ed il 5° grado, fra il 5° ed il 6° etc.). Le date si riferiscono all’anno di occorrenza dei terremoti con intensità
superiore o uguale al 9° grado.
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LA SISMICITÀ MODERNA, LO STUDIO STRUMENTALE E LA “MAGNITUDO”

A partire dalla fine del XIX secolo la progressiva diffusione dei sismografi e
degli accelerometri ha consentito ai ricercatori di registrare la durata delle
scosse e di studiare i vari tipi di onde sismiche che determinano i complessi
movimenti del suolo durante un terremoto. Confrontando più sismogrammi di
uno stesso terremoto registrati in punti diversi della superficie terrestre è pos-
sibile stabilire le coordinate geografiche e la profondità a cui è avvenuto il
terremoto (epicentro ed ipocentro) e la sua “magnitudo”. Essa viene calcola-
ta in base all’ampiezza delle onde sismiche e consente una valutazione del-
l’energia rilasciata da un terremoto (Fig. 5). I suoi valori, comunemente noti
come “scala Richter”, a differenza dei valori di intensità (scala MCS) non
hanno un limite fissato, se non quello dell’energia del terremoto e quindi delle
dimensioni della struttura geologica che lo ha generato (faglia). 

I terremoti di magnitudo inferiore a 3.0, definiti “microsismi”, non vengono
generalmente avvertiti dall’uomo. A causa delle condizioni geologiche, socia-
li ed edilizie del nostro paese, i terremoti di magnitudo compresa tra 5.0 e 5.5
riescono facilmente rovinosi, quelli di magnitudo tra 5.5 e 6.5 sono spesso
distruttivi, quelli tra 6.5 e 7.0 sono da distruttivi a completamente distruttivi. 

I più forti terremoti documentati nel mondo hanno magnitudo massime com-
prese fra 8.5 ed 8.9; sono eventi piuttosto rari e catastrofici e non sono mai
avvenuti in Italia. 

Fig. 5
La magnitudo è un valore
che caratterizza la dimen-
sione relativa di un terre-
moto. La magnitudo si
ottiene da misurazioni del
massimo movimento del
suolo registrato da un
sismografo (ampiezza del
sismogramma). Esistono
numerose scale di magni-
tudo; le più comuni sono
la magnitudo locale (Ml),
comunemente indicata
come ”magnitudo
Richter”, la magnitudo
delle onde di superficie
(Ms) la magnitudo delle
onde di volume (Mb) e la
magnitudo momento
(Mw). Tutte le scale di
magnitudo dovrebbero
fornire approssimativa-
mente lo stesso valore
per un dato terremoto.
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Fig. 6
Epicentri dei terremoti
registrati dalla Rete
Sismica Nazionale
Centralizzata dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) fra il
1983 ed il 2001. Le stel-
le indicano gli epicentri
dei principali terremoti
della sequenza sismica
umbro-marchigiana del
settembre-ottobre 1997
(Colfiorito-Sellano) e
marzo-aprile 1998
(Gualdo Tadino-Nocera
Umbra).

Solo disponendo di un’adeguata rete di stazioni sismometriche (centri in cui
sono presenti tutte le strumentazioni necessarie per la definizione delle carat-
teristiche di un terremoto) è possibile avere un’idea piuttosto precisa sulla
sismicità di un’area. L’Italia è stata dotata di tale rete a partire dai primi anni
ottanta, con lo sviluppo della Rete Sismica Nazionale Centralizzata
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che attualmente
copre il territorio nazionale con oltre 70 stazioni e che ha consentito un salto
di qualità nello studio della sismicità (Fig. 6). A questi vanno aggiunti i dati di
tipo strumentale acquisiti dalle reti locali regionali dell’Umbria, delle Marche
e dell’Abruzzo. Attraverso il loro utilizzo si possono studiare anche le migliaia
di piccoli terremoti che si verificano continuamente nelle aree sismiche e che,
non essendo percepiti dall’uomo, passerebbero inosservati.
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ALLA RICERCA DELLE CAUSE DEL FENOMENO TERREMOTO

I popoli antichi cercavano di spiegare l’origine dei terremoti ricorrendo a
storie fantastiche e alla mitologia. In India si pensava che la Terra fosse sor-
retta da otto elefanti giganti; quando uno di essi si stancava, si abbassava e
scuoteva la testa, provocando un terremoto. In Cina si credeva che il mondo
posasse sulla schiena di una colossale rana, che saltando faceva trmare la
terra. Per gli abitanti della Siberia, il dio Tuli viaggiava nel sottosuolo su di
una slitta trainata da cani pieni di pulci; ogni tanto i cani si fermavano per
grattarsi provocando un terremoto. In Perù si credeva che le scosse fossero
dovute ai passi di una divinità che visitava la Terra per contarne gli abitanti:
il terremoto facilitava il lavoro del dio perché spingeva le persone ad uscire
dalle case gridando “Sono qui!”. 

Oggi sappiamo che il terremoto è un fenomeno naturale, per maggior parte
di natura “tettonica”; in misura minore si verificano terremoti “vulcanici”,
dovuti cioè all’attività eruttiva di questi ultimi; una modesta percentuale è
dovuta all’attività dell’uomo (esplosioni, attività in miniera, iniezione di fluidi
in pozzi profondi o realizzazione di grandi invasi artificiali), ma questi ultimi
sono generalmente di piccola magnitudo e limitati ad aree piuttosto ristrette. 

I terremoti tettonici sono l’espressione più evidente della continua evoluzio-
ne della litosfera terrestre. Facendo parte della normale evoluzione della
Terra, è necessario rassegnarsi al fatto che il terremoto è un fenomeno inar-
restabile e dovuto a numerosi fattori difficili da quantificare. Non esiste una
legge fisica o matematica che riesca a spiegare esaurientemente, in tutti i suoi
aspetti, l’accadere del terremoto ed il suo ricorrere nel tempo. Questo è il
motivo principale per il quale ad oggi non è possibile prevedere con esattez-
za quando si verificherà il prossimo terremoto in una certa area, ammesso che
per quell’area si sia giunti alla conclusione che nel futuro avverrà un terre-
moto. Quest’ultimo obiettivo è tuttavia raggiungibile, se si conoscono la storia
sismica dell’area e, soprattutto, il significato geologico del terremoto.

La prima difficoltà che i non addetti ai lavori incontrano nel cogliere il signi-
ficato geologico del fenomeno deriva dal termine stesso “terremoto” che, let-
teralmente, significa movimento del suolo (dal latino terrae motus), derivato
dallo scuotimento avvertibile dall’uomo. 

Tuttavia, tale scuotimento è soltanto uno degli effetti prodotti dal terremoto e
non deve essere identificato con il fenomeno stesso. 

Un ulteriore elemento d’ostacolo alla comprensione del significato fisico dei
terremoti deriva dal modo con cui sono rappresentati. Generalmente, vengo-
no individuati da “punti” su carte geografiche (l’epicentro del terremoto, si
vedano ad esempio le figure 4 e 6); tali punti sono di dimensioni variabili,
proporzionalmente alla magnitudo (o all’intensità) del terremoto stesso. Tali
rappresentazioni convenzionali, che hanno un’indubbia utilità pratica, non
devono tuttavia trarci in inganno poiché il terremoto, nella realtà, è tutt’altro
che un fenomeno “puntuale”. Dal punto di vista geologico il terremoto rap-
presenta una rottura, accompagnata da scorrimento, lungo una discontinuità
all’interno della crosta terrestre: la faglia, vale a dire una discontinuità pla-
nare che separa due blocchi rocciosi integri (Fig. 7). Per gran parte della sua
storia geologica, la faglia è bloccata; quando le forze che agiscono attra-
verso la crosta terrestre raggiungono valori sufficientemente elevati, si verifi-
ca una rottura lungo questo piano ed i due blocchi giustapposti si muovono
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l’uno rispetto all’altro. 
Il movimento avviene in maniera repentina, con liberazione di un’enorme

quantità di energia di cui, fortunatamente, solo una piccola percentuale (circa
il 10%) viene liberata sotto forma di onde sismiche, che a loro volta produ-
cono l’avvertibile scuotimento del suolo. I terremoti non avvengono come feno-
meni isolati ma come susseguirsi di più eventi, quella che in gergo tecnico
viene definita come “sequenza sismica”. Un esempio è quella del settembre-
ottobre 1997, avvenuta nell’area appenninica umbro-marchigiana.

Maggiore è la dimensione della faglia che si rompe in occasione del terre-
moto, maggiore sarà l’energia liberata. Ad esempio, un terremoto di magnitu-
do 6 come quello della scossa più violenta della sequenza sismica del 1997
(ore 11:40 del 26 settembre), che ha provocato gravi danni nelle zone circo-
stanti Colfiorito nonché crolli nella Basilica di Assisi, è prodotto dalla rottura di
una faglia che ha una superficie di circa 100 chilometri quadrati. Il terremoto
più forte registrato in Italia nell’ultimo secolo (Calabria meridionale - Messina,
28 dicembre 1908) aveva una magnitudo pari a circa 7.1; vale a dire che si
è rotta una faglia della superficie di circa 900 chilometri quadrati! 

Il motivo per cui i terremoti vengono rappresentati come punti (epicentri)
risiede nel fatto che la rottura non avviene simultaneamente lungo tutta la
faglia, ma si origina in un punto in profondità (ipocentro) e poi si propaga
lateralmente ad elevata velocità (alcuni chilometri al secondo). 

Proiettando verticalmente l’ipocentro sulla superficie terrestre, si ottiene l’epi-
centro; in corrispondenza dell’epicentro si ha il massimo scuotimento del suolo.

Come illustra l’immagine (Fig. 7) in natura esistono diverse tipologie di faglia,
in funzione del tipo di forze che ne producono il movimento. 

Esse possono essere classificate come: faglie “dirette” (o “normali”), se pro-
ducono un allontanamento dei due blocchi giustapposti; faglie “inverse”, se
producono un avvicinamento dei due blocchi; faglie “trascorrenti”, se produ-
cono scorrimento dei blocchi senza avvicinamento o allontanamento relativo.
In Italia, tali tipologie sono tutte rappresentate, ma il maggior numero di ter-
remoti, vale a dire quelli della catena appenninica, è originato da faglie del
primo tipo (faglie dirette). Esse si trovano nella porzione più superficiale della
crosta terrestre (per lo più entro i primi 15 chilometri di profondità) e spesso
raggiungono la superficie, tanto da poter essere osservate e studiate dai geo-
logi. Tuttavia, siccome la gran parte della rottura avviene in profondità, ben
lontano dal nostro campo di osservazione, per studiare approfonditamente un
terremoto è necessario avvalersi del contributo della sismologia strumentale,
cioè della scienza che studia le caratteristiche fisiche del terremoto attraverso
l’analisi delle onde sismiche.
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Fig. 7
I terremoti si originano per rottura e scorrimento lungo discontinuità all’interno della crosta terrestre, dette faglie. In natura, esistono
varie tipologie di faglia, a seconda del tipo e dell’orientazione delle forze tettoniche che agiscono attraverso la crosta terrestre. Le
faglie dirette producono un allontanamento dei due blocchi giustapposti, le faglie inverse producono un avvicinamento dei due bloc-
chi, le faglie trascorrenti producono scorrimento dei blocchi (sinistro o destro) senza avvicinamento o allontanamento relativo.
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UNA PANORAMICA SULLA SISMICITÀ DELL’ITALIA CENTRALE CON OCCHIO
GEOLOGICO

Lo studio dei terremoti - storici e registrati da strumenti - e dell’assetto geo-
logico indica che gli eventi sismici dell’Italia centrale sono concentrati in fasce
ben definite dal punto di vista geologico e geografico. 

In particolare, spostandoci da ovest verso est, è possibile individuare quat-
tro aree principali con diverse caratteristiche di sismicità e di deformazioni
tettoniche recenti (Fig. 8). 

Fig. 8
In alto: principali zone sismotettoniche (zone con caratteristiche relativamente omogenee in termini di deformazioni tettoniche in atto
ed associata sismicità) dell’area umbro-marchigiana. Zona A: Umbria occidentale-Toscana, a debole sismicità o relativamente asi-
smica. Zona B: area appenninica, ad intensa attività sismica principalmente dovuta a movimenti lungo faglie dirette nella parte più
superficiale della crosta (area in distensione). Zona C: area pede-appenninica, a moderata attività sismica dovuta sia a faglie diret-
te nella parte più superficiale della crosta che a faglie inverse e trascorrenti nella parte intermedia. Zona D: area peri-adriatica, ad
attività sismica piuttosto intensa (anche se con terremoti massimi generalmente inferiori rispetto a quelli dell’area appenninica) princi-
palmente dovuta a movimenti lungo faglie inverse e trascorrenti nella parte più superficiale della crosta (area in compressione). 
In basso: sezione geologica schematica che raffigura i rapporti fra le principali faglie dirette e inverse all’interno della crosta, la distri-
buzione della sismicità e la localizzazione delle aree in distensione ed in compressione.
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La prima area è individuata dalla Toscana e dall'Umbria occidentale, ad
ovest della Val Tiberina (zona A). La seconda area è quella dell'Appennino;
essa comprende la Valle Umbra – Monti Martani (fra Foligno, Spoleto e Terni)
e, più ad est, la fascia che dall'Alta Val Tiberina (Città di Castello) raggiunge
Norcia attraverso i centri sismici di Gubbio, Gualdo Tadino e Colfiorito (zona
B). La terza area è quella dell’Appennino esterno e del pede-Appennino mar-
chigiano, che da Fabriano-Cingoli si estende verso sud fino ad Ascoli (zona C).
Infine l'area costiera peri-adriatica, che da Pesaro-Rimini si sviluppa verso sud
fino a Porto San Giorgio toccando Senigallia ed Ancona (zona D).

Mentre la zona A è caratterizzata da una modesta attività sismica, sia sto-
rica sia strumentale, la zona B è fortemente sismica, contraddistinta da
numerosi terremoti storici distruttivi (I≥IX) localizzati prevalentemente nell’a-
rea di Città di Castello e lungo l’asse della catena appenninica, ad est della
Valle Umbra. 

Due intensi periodi sismici meritano di essere ricordati. Il primo è da collo-
care fra la fine del XIII secolo dopo Cristo ed il XIV secolo, quando cinque ter-
remoti distruttivi colpirono le aree di Colfiorito (1279 I=X), del Reatino (1298
I=VIII-IX), di Norcia (1328 I=X) e di Città di Castello (1352 e 1389 I=IX). Il
secondo si riferisce al XVIII secolo, quando numerosi terremoti sconvolsero le
città appenniniche di Norcia, L’Aquila (due forti terremoti nel 1703 I=XI ed un
terremoto a Norcia nel 1730 I=VIII-IX), Gualdo Tadino (1747 I=IX e 1751 I=X)
e Cagli (1781 I=IX-X). Fra la Valle Umbra e Terni sono noti numerosi terremo-
ti anche se di intensità massima inferiore rispetto agli eventi sismici della più
orientale area appenninica. Si contano almeno una ventina di terremoti, avve-
nuti negli ultimi mille anni, di intensità compresa fra il VII e l’VIII-IX grado
MCS, il più forte colpì il Folignate nel gennaio 1832. 

Gli strumenti registrano nell’area appenninica una pressoché continua atti-
vità sismica (sebbene composta da piccoli terremoti).

Nell’area appenninica esterna e pede-appenninica (zona C) le registrazio-
ni strumentali non indicano attività sismica rilevante, fatta eccezione per una
concentrazione di terremoti nella zona a sud-est di Camerino. Per contro, le
fonti storiche indicano due terremoti distruttivi verificatisi nel XVIII secolo nelle
aree del Fabrianese (1741 I=IX) e di Camerino (1799 I=IX).

Infine, lungo la fascia costiera (zona D), si osserva una vivace attività sismi-
ca ma con eventi massimi di magnitudo mediamente inferiore rispetto a quel-
li appenninici. Le aree maggiormente sismiche lungo la costa adriatica sono
quelle di Rimini-Pesaro, Senigallia (colpita da un forte terremoto nel 1930
I=IX) e dell’Anconetano (si ricordano i terremoti del 1690 I=VIII-IX e del 1972
I=VIII).

I dati di sismicità registrati dagli strumenti ci consentono di avere informa-
zioni sui meccanismi focali, cioè sul tipo di movimento della faglia che ha
generato il terremoto, e sulle forze tettoniche responsabili della sismicità.

Meccanismi focali che indicano movimenti di faglie dirette, che producono
una massima estensione (allungamento) in direzione SW-NE, caratterizzano
la zona B. 

Meccanismi focali che indicano movimenti di faglie trascorrenti ed inverse,
che producono un massimo raccorciamento in direzione SW-NE, sono tipici
della zona D.

Per quanto riguarda la posizione degli ipocentri, ovverosia la profondità
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dell’area sorgente dei terremoti analizzati, circa il 95% degli eventi con
magnitudo maggiore di 3 sono localizzati nella crosta superiore ed interme-
dia, ad una profondità generalmente inferiore ai 15 chilometri. Una piccolis-
sima percentuale di eventi è localizzata a profondità maggiori, nella crosta
inferiore e nel sottostante mantello litosferico.

PREVISIONE... E PREVENZIONE!

Per prevedere un terremoto spesso si studiano precursori sismici. Pare che
prima di un evento sismico molti animali si comportino in maniera insolita: gli
uccelli volano via, animali in genere rinchiusi si agitano e tentano di uscire;
topi, serpenti e altri animali di piccola taglia- come millepiedi e lombrichi- fug-
gono dalle tane, alcune specie di pesci diventano particolarmente irrequieti e
migrano in zone in cui abitualmente non vivono. 

Tali credenze tramandate per centinaia di anni hanno alimentato le leggen-
de popolari che continuano a diffondersi ancora oggi. Nonostante si tratti di
previsioni non scientifiche dei terremoti è interessante tenerne conto perché
potrebbero contenere una parte di verità.

Documenti giapponesi del XVII secolo ci informano sul comportamento del
pesce gatto che, solitamente calmo, diventava particolarmente attivo e vivace
prima di un terremoto. In una cronaca che tratta del terremoto di Edo (oggi
Tokyo) del 1855 si dice che nella città viveva un uomo che praticava la pesca
delle anguille. La notte dell’11 novembre 1855 era intento a pescare sulle
sponde di un fiume quando si accorse che molti pesci gatto si agitavano
facendo fuggire le sue prede. Poiché aveva sentito dire che i pesci gatto
diventano irrequieti prima di un terremoto, tornò precipitosamente a casa per
porre in salvo i suoi averi trascinandoli in cortile. La moglie incredula rideva
di lui. Poco dopo però si verificò una forte scossa. Anche uno dei suoi vicini
era andato a pesca e aveva visto i pesci gatto agitarsi ma, non sapendo di
queste dicerie, tornò a casa solo dopo la scossa e trovò tutto distrutto. 

Per stabilire una solida relazione tra l’attività del pesce gatto e il verificarsi
del sisma alcuni studiosi indagarono la reazione del pesce ai terremoti.
Questi pesci, abitualmente immersi nel fango dei fondali, avevano una rispo-
sta nervosa agli urti causati da colpi leggeri sul tavolo sul quale poggiava il
recipiente che li conteneva, e non reagivano se il recipiente era isolato.

Dopo alcuni esperimenti conclusero che i pesci gatto erano particolarmente
sensibili ad un terremoto che si verificava in una località vicino alla stazione
di misura, anche se di entità minima. Quando invece la distanza tra la sta-
zione e l’epicentro era maggiore, la reazione dei pesci era più debole anche
se il terremoto era molto forte. Queste ricerche fecero si che gli studiosi ipo-
tizzassero che i pesci fossero sensibili ad un segnale, probabilmente di origi-
ne elettrica, che si produce prima del sisma.

I segni premonitori degli animali non riescono ancora oggi a trovare una
spiegazione scientifica. D’altro canto, la sensibilità di cani e gatti agli ultra-
suoni e quella degli uccelli migratori alle variazioni del campo magnetico ter-
restre che in genere precede il sisma, sono fenomeni noti. Tuttavia una previ-
sione sismica costruita solo sulla base del comportamento insolito di alcuni
animali è poco attendibile. 

È più valido allora occuparsi di anomalie osservabili in alcuni parametri
geofisici prima dei terremoti, come la variazione inconsueta della velocità
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delle onde sismiche, le variazioni del contenuto di gas radon nelle acque dei
pozzi profondi, i mutamenti nel livello delle acque di fiumi e laghi e i movi-
menti crostali.

Le modificazioni fisiche e chimiche del suolo e delle acque che si verificano
prima di un sisma sono segnali importanti ma non sufficienti per la previsio-
ne. Ad oggi non siamo ancora in grado di prevedere i terremoti, fenomeni
inevitabili. 

Tuttavia l’effetto dannoso potenziale di un terremoto sulla società può esse-
re valutato e quindi attenuato attraverso appropriate misure di prevenzione.
Ad esempio, gli studi geologici sulle faglie che originano i terremoti (faglie
sismogeniche), integrati con quelli di sismologia, consentono di individuare le
zone sismiche e di stabilire il grado di probabilità con cui un’area possa esse-
re interessata da un terremoto di determinata intensità nel prossimo futuro. A
questo scopo sono dedicati gli studi per la realizzazione delle carte di “peri-
colosità sismica”nelle quali lo scuotimento del suolo atteso con una certa pro-
babilità (generalmente il 10% di probabilità in 50 anni) è indicato in termini
di intensità (scala MCS) oppure in termini di accelerazione massima del suolo
(PGA), valore quest’ultimo particolarmente importante a fini ingegneristici.

Valutare correttamente la pericolosità sismica significa anche valutare
meglio tutti interventi mirati a ridurre il “rischio sismico”, cioè l’insieme degli
effetti che un terremoto può avere sul contesto sociale (numero di vittime,
danni agli edifici, costo complessivo in termini economici e sociali). Nella
definizione del “rischio” sismico vengono presi in considerazione anche que-
gli aspetti relativi alla presenza dell’uomo: la “vulnerabilità” è una stima della
propensione dei singoli edifici e dei sistemi urbano ed infrastrutturale a subi-
re danni, mentre l’“esposizione” definisce le caratteristiche del sistema socia-
le, densità abitativa, attività economiche, beni culturali presenti nell’area-
esposto agli effetti del terremoto. 

L’Italia si sta muovendo in questa direzione, con sforzi che sono divenuti via
via crescenti soprattutto dopo i disastrosi eventi sismici del Friuli (1976) e
dell’Irpinia (1980). La Fig. 9 mostra le carte di pericolosità e rischio sismico del
territorio nazionale, realizzate da vari enti, istituti e gruppi di ricerca (Gruppo
Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Servizio Sismico Nazionale, Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e messe a punto fra il 1996 ed il
1998. Sulla base di queste carte è stata recentemente aggiornata la normati-
va per la costruzione in zone sismiche (marzo 2003), ma tali acquisizioni non
sono da intendere in modo statico poiché le conoscenze sul fenomeno terre-
moto sono in continua evoluzione e quindi le stesse carte di pericolosità e di
rischio sismico sono destinate ad essere continuamente aggiornate e miglio-
rate.

L’auspicio è che anche la coscienza civica segua la stessa evoluzione, e
cioè che l’informazione sulla realtà del “problema terremoto” sia sempre più
diffusa e che le istituzioni ed i cittadini acquisiscano la consapevolezza di
dover convivere con questo problema e di dover pensare a come meglio difen-
dersi da esso.

La prevenzione è essenziale. Prepararsi significa ridurre i rischi.
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Fig. 9
A: Carta di Pericolosità sismica dell’Italia: intensità MCS con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 
B: Carta di Rischio sismico dell’Italia: danno totale annuo atteso per comune espresso in percentuale della superficie abitativa.
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