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I - INTRODUZIONE 
 

Nel Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia” ricade la porzione centro-occidentale 
del gruppo montuoso carbonatico del Gran Sasso d’Italia, ad andamento E-O, e 
dei rilievi minori posti a sud di Campo Imperatore. Il settore centro-
settentrionale del Foglio è invece costituito dal tratto meridionale dei Monti 
della Laga, rappresentato dall’ampia fascia montuosa ad andamento all’incirca 
N-S, e dall’area collinare-pedemontana che comprende il Lago di Campotosto. 
L’esteso rilievo del Montagnone, ad andamento meridiano, caratterizza il settore 
nord-orientale del Foglio. 

Il territorio del Foglio Gran Sasso d’Italia si sviluppa, con estensione 
confrontabile, nelle province di Teramo e L’Aquila, ad eccezione dell’estremo 
angolo nord-occidentale che appartiene invece al comune di Amatrice, provincia 
di Rieti. 

In relazione alle precedenti edizioni della cartografia geologica ufficiale alla 
scala 1:100.000, l’area del nuovo Foglio è situata a cavallo fra il tratto orientale 
del Foglio 139 “L’Aquila” (edizione 1955) ed il tratto occidentale del Foglio 
140 “Teramo” (edizione 1963). 

Il rilevamento geologico, avviato nel 2004 con il coordinamento di F. 
Calamita e con la direzione di L. Adamoli per il carbonatico e di A. Pizzi per il 
terrigeno ed il Quaternario, è stato eseguito da: L. Adamoli, M. Di Vincenzo, P. 
Esestime ed A. Pizzi, relativamente alla successione carbonatica (Triassico – 
Miocene), da F. Calamita, E. Centamore, R. Montefalcone, C. Morelli e V. 
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Scisciani, per i depositi silicoclastici della formazione della Laga (Messiniano), 
e da P. Pieruccini per quanto riguarda i depositi continentali (Quaternario). 

Le attività di rilevamento e la strutturazione della legenda sono state 
realizzate in collaborazione con gli esperti: di stratigrafia (G. Rusciadelli e S. Di 
Simone) per la successione carbonatica; delle successioni silicoclastiche 
messiniane (E. Centamore); dei depositi continentali quaternari (P. Pieruccini). 
Le analisi micropaleontologiche dei campioni, provenienti dalle successioni 
carbonatiche e da vari settori delle aree rilevate, sono state eseguite da M. 
Chiocchini. E’ stata inoltre effettuata l’analisi aereofotografica (P. Pieruccini) 
dell’intero territorio del Foglio al fine di uniformare l’individuazione e la 
rappresentazione degli elementi geomorfologici e dei depositi quaternari. Per 
quanto riguarda questi ultimi tale analisi ha permesso di rendere omogenea la 
distribuzione in carta dei depositi detritici e di frana che presentano una 
complessità tipologica legata sia all’estensione sia alle geometrie.  

La legenda del Foglio 349, con suddivisione delle successioni continentali 
quaternarie, terrigene e carbonatiche, è stata strutturata adottando i criteri delle 
UBSU (Unconformity Bounded Stratigraphic Units) per le successioni 
continentali; per gli altri casi sono stati applicati criteri litostratigrafici. La 
legenda è stata uniformata, per quanto possibile, con i Fogli limitrofi, in 
particolare il Foglio 359 “L’Aquila”. 
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II - STUDI PRECEDENTI 
(F. Calamita, L. Adamoli & A. Pizzi) 

 
Gran Sasso d’Italia 
Le prime osservazioni di carattere geologico relative al Gran Sasso d’Italia 

sono da attribuire al teramano Orazio Dèlfico, il quale nel 1794, in pieno 
periodo illuministico, compie la prima ascensione alla vetta orientale del Corno 
Grande, misurandone l’altezza sul livello del mare (9577 piedi parigini). 
Tornando sulla catena del Gran Sasso anche l’anno successivo, egli raccoglie 
una nutrita serie di osservazioni scientifiche, di carattere geomorfologico, 
litologico, stratigrafico, tettonico e giacimentologico, descritte poi nel 1796 in 
un opuscolo, Osservazioni su di una piccola parte degli Appennini, pubblicato 
in Napoli nel 1812. Il Dèlfico, in sintesi, riconosce la natura calcarea del Gran 
Sasso e quella arenacea delle rocce sottostanti il massiccio, descrive per varie 
zone l’andamento della stratificazione, riconosce il ruolo demolitore degli agenti 
atmosferici ed esclude la presenza di minerali metalliferi. Tale contributo 
scientifico, che risente naturalmente dell’approccio naturalistico-descrittivo del 
momento, fu tenuto in gran conto dagli studiosi dell’epoca.  

Nel 1818, l’illustre geologo Giovanni Battista Brocchi, in occasione di una 
sua ascensione sul Gran Sasso d’Italia dal versante meridionale, conferma la 
natura calcarea del massiccio ed effettua altre importanti osservazioni 
scientifiche.  
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Verso la metà dell’Ottocento, acuti ed appassionati studiosi, fra i quali L. 
Pilla, G. Ponzi e A. Amary, apportano contributi decisivi alle conoscenze 
geologiche dell’Appennino centrale e pongono le basi per una stratigrafia 
moderna. Antonio Amary, in particolare, dopo una lunga ricerca, pubblica nel 
1854 la Storia naturale inorganica della Provincia Teramana che racchiude 
vari dati relativi alle caratteristiche geologico-paleontologiche, idrogeologiche e 
mineralogico-giacimentologiche della provincia di Teramo, e fornisce altresì un 
interessante spaccato geologico del Gran Sasso d’Italia. 

Dopo i primi tentativi di inquadramento strutturale della catena del Gran 
Sasso d’Italia (BALDACCI & CANAVARI, 1884), diversi ricercatori (SACCO, 1907; 
CACCIAMALI, 1924; CATALISANO, 1938; CASSETTI, 1910; LOTTI, 1926), 
nonostante le scarse conoscenze stratigrafiche dell’area, riescono ad individuare 
gli elementi strutturali principali, quali la grande piega coricata del versante 
settentrionale della catena. 

Una citazione particolare merita l’opera di FEDERICO SACCO, personalità 
indiscussa e ricercatore infaticabile, al quale dobbiamo tra l’altro: i rilevamenti 
alla scala 1:500.000 dell’intero Appennino, il rilevamento geologico alla scala 
1:100.000 del Gran Sasso d’Italia, eseguito nel 1907, una carta geotettonica 
dell’Appennino settentrionale e centrale elaborata nel 1904, e tante osservazioni 
stratigrafiche e tettoniche sparse in numerosissimi lavori.  

Successivamente BENEO (1945) e BALLY (1954), in studi a carattere 
regionale, individuano la presenza di movimenti a forte componente orizzontale 
che avrebbero interessato la porzione settentrionale della catena. DEMANGEOT 
(1965b) oltre ai sovrascorrimenti che interessano le parti sommitali della catena 
(Monte Camicia, Monte Prena, Monte Brancastello), suggerisce anche il 
completo sovrascorrimento della struttura del Gran Sasso sulla formazione della 
Laga. 

Notizie più dettagliate, anche perché basate su più aggiornate conoscenze 
stratigrafiche, provengono dai rilevamenti per la preparazione del Foglio 140 
“Teramo” (1963) della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (ALBERTI, 
1953, 1954, 1956, 1957; MANFREDINI, 1958, 1959, 1966; SCARSELLA, 1953, 
1954, 1955a, 1955b, 1957, 1958, 1959). A questi Autori si deve la nota 
distinzione, relativa al Mesozoico, fra la “facies abruzzese o di scogliera”, quella 
di “transizione” e la “facies pelagica umbro-marchigiana”, e sempre gli stessi, 
per alcuni settori, mettono in evidenza importanti discontinuità tettoniche (faglie 
inverse) le quali, però, non produrrebbero importanti raccorciamenti. 

Negli anni ’60 i tentativi di sintesi tettonica di MANFREDINI (1964) e 
ACCORDI (1966), mettono in evidenza la contrapposizione fra due modelli: il 
primo, sostanzialmente autoctonista, attribuisce l’evoluzione strutturale 
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dell’Appennino centrale essenzialmente ad una tettonica sinsedimentaria, il 
secondo ipotizza invece movimenti orizzontali più o meno estesi causati da una 
tettonica gravitativa. Sempre in questo periodo, gli studi stratigrafici delle 
successioni carbonatiche del Gran Sasso d’Italia si fanno sempre più numerosi 
ed approfonditi: si allargano gli orizzonti dell’analisi della facies di piattaforma 
carbonatica, di quella di transizione e della facies pelagica, e vengono proposte 
ricostruzioni paleogeografiche. Fra i contributi più significativi si ricordano 
quelli di ZAMPARELLI (1964, 1967), COLACICCHI (1966), COLACICCHI & 

PRATURLON (1965); CRESCENTI (1966, 1969a, 1969b); CRESCENTI et alii 
(1969); BERNOULLI (1967). 

A partire dagli anni ’70, le ricerche geologiche attraversano un periodo di 
intenso sviluppo e notevole risulta il progresso delle conoscenze stratigrafiche e 
strutturali sulla catena del Gran Sasso d’Italia: vengono affinate le tradizionali 
analisi lito-biostratigrafiche, le analisi di facies e le analisi mesostrutturali; sono 
meglio definiti i modelli di evoluzione paleoambientale e paleotettonica e 
vengono precisati, in termini geometrici, cinematici e cronologici i momenti 
fondamentali dell’evoluzione tettonica della catena. In particolare, i lavori di 
CALEMBERT et alii (1972a, 1972b); CANTELLI et alii (1978); CASTELLARIN et 
alii (1978, 1982); CHIOCCHINI (1977), CHIOCCHINI & MANCINELLI (1978, 
1979); CHIOCCHINI et alii (1980, 1994); ADAMOLI et alii (1978, 1981-82a, 
1981-82b e 1981-82c); COSENTINO et alii (1982), BIGOZZI (1990), oltrechè 
documentare l’appartenenza della successione carbonatica sviluppatasi nell’area 
del Gran Sasso d’Italia dal Triassico superiore al Terziario al paleodominio di 
transizione tra il bacino Umbro-Marchigiano-Sabino e la piattaforma 
carbonatica Laziale-Abruzzese, approfondiscono il significato paleogeografico e 
paleoambientale delle successioni di margine di piattaforma e di scarpata-bacino 
prossimale ed individuano l’esteso ed articolato alto strutturale del Corno 
Grande – Monte Rofano – Monte Aquila. Sempre negli stessi anni, nel settore 
orientale del Gran Sasso d’Italia, nell’intervallo Triassico superiore – Giurassico 
inferiore, viene individuata (ADAMOLI et alii, 1984, 1990; BIGOZZI, 1994; 
BARCHI & BIGOZZI, 1995), in eteropia con il basamento calcareo-dolomitico 
della paleopiattaforma carbonatica, una interessante facies eteropica di 
paleobacino, inizialmente euxinica (dolomie bituminose del Norico) e poi 
sempre più aperta ed ossigenata (dolomie di Vradda, calcari maculati, strati 
ammonitici di Vradda, del Retico – Giurassico inferiore). 

PAROTTO & PRATURLON (1975) e PAROTTO (1980) presentano il Gran Sasso 
d’Italia come un elemento strutturale parzialmente sovrascorso sulla formazione 
della Laga, tramite fasci di faglie inverse pur ipotizzando un sovrascorrimento 
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principale rappresentato da un piano sepolto, interno alla formazione della Laga 
(BONI et alii, 1986). 

Nell’insieme, il fronte del Gran Sasso è definito da un sovrascorrimento ad 
andamento arcuato con il tratto settentrionale ad andamento E-O e quello 
meridionale a direzione N-S. Tale fronte è costituito da due piani principali di 
accavallamento ben noti in letteratura (ADAMOLI et alii, 1981-82b; BALLY, 
1954; GHISETTI & VEZZANI, 1983). Il piano di sovrascorrimento superiore è 
quello del Monte Prena che accavalla la successione del Triassico superiore 
(dolomie del Prena e dolomie bituminose) sulla successione giurassico-
miocenica (Corniola - calcareniti mioceniche). Il sovrascorrimento inferiore 
accavalla la successione carbonatica sui depositi della formazione della Laga e 
si segue alla base del fronte montuoso del Gran Sasso fino all’altezza di Monte 
Corvo (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1963). 

La successione carbonatica affiorante nel blocco di tetto del 
sovrascorrimento superiore, tra il Corno Grande e Monte Prena, è costituita 
dalle dolomie e dai calcari dolomitici di piattaforma del Triassico superiore e 
del Giurassico inferiore ai quali segue la successione di transizione del 
Giurassico inferiore - Miocene p.p. che costituisce il corpo tettonico intermedio 
compreso tra i due suddetti piani (ADAMOLI et alii, 1978, 1981-82a, 1990; 
BIGOZZI, 1994). Nell’unità inferiore si rinvengono i depositi d’avanfossa del 
Messiniano (GHISETTI et alii, 1994). In prossimità del settore frontale, l’unità 
superiore è caratterizzata da un’anticlinale ad andamento assiale parallelo alla 
direzione del piano di sovrascorrimento ed ha il fianco esterno da subverticale a 
rovesciato e con terminazione periclinalica nei pressi di Monte Corvo. Il corpo 
tettonico intermedio costituisce una scaglia tettonica coinvolta da pieghe 
rovesciate progressivamente più serrate da ovest verso est, in relazione ad un 
graduale aumento del raccorciamento nella stessa direzione (GHISETTI & 

VEZZANI, 1986a, 1986b, 1990, 1997; ADAMOLI et alii, 1981-82b).  
Secondo GHISETTI & VEZZANI (1988a, 1988b), tale geometria è una 

combinazione di traslazione e rotazione indotta da una trascorrente laterale 
sinistra lungo una discontinuità orientata N-S posta nel settore occidentale (non 
necessariamente coincidente con la linea Ancona - Anzio) e da una trascorrente 
laterale destra orientata anch’essa N-S nel settore orientale, che causa un 
avanzamento differenziato del fronte del thrust. Come già discusso da DALLAN-
NARDI et alii (1971), la trascorrenza sinistra della linea “Ancona Anzio” è in 
accordo con le immagini paleogeografiche proposte, ma è in conflitto con i dati 
messi a disposizione da alcuni autori (CASTELLARIN et alii, 1978, 1982; SALVINI 

& VITTORI, 1984; LAVECCHIA, 1985; CALAMITA et alii, 1987) che documentano 
meccanismi laterali destri per la linea Ancona - Anzio.  
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In accordo con GHISETTI & VEZZANI (1991a, 1991b), DELA PIERRE et alii 
(1992), sulla base di dati paleomagnetici provenienti da campionature nella 
scaglia e nella formazione della Laga localizzate nell’area del Gran Sasso e nel 
dominio Umbro-Marchigiano, attribuiscono al settore più orientale di tale catena 
una rotazione di circa 90° che sicuramente ha causato l’interferenza tra i due 
settori del fronte N-S ed E-O. Detti Autori, suggeriscono che la discontinuità 
principale che può aver controllato la rotazione del fronte E-O del Gran Sasso è 
localizzata lungo la zona di taglio Rigopiano - Bussi - Rivisondoli, definita dalla 
faglia ad alto angolo traspressiva destra con trend N-S. 

SPERANZA et alii (2001, 2003) integrano i dati paleomagnetici dell’area 
(DELA PIERRE et alii, 1992) con altri 11 siti campionati nella zona del Corno 
Piccolo - Corno Grande. Campionando sia filoni sedimentari giurassico - 
eocenici contenuti nel Calcare Massiccio del Corno Grande, sia livelli di 
Corniola, verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia, scaglia cretacea 
attorno al Corno Piccolo. Questi dati hanno permesso agli Autori di ipotizzare 
che il fronte del Gran Sasso sia una struttura composita formata da un fronte E-
O occidentale non rotazionale (compreso il Corno Grande), e da uno stretto arco 
orientale, limitato a est e a ovest da faglie trascorrenti, ruotato in modo semi 
rigido di circa 90°. 

ADAMOLI (1992), CALAMITA et alii (1995) e CALAMITA et alii (2002) 
collegano la particolare geometria arcuata della struttura in esame alla paleo-
configurazione geometrica del settore settentrionale della piattaforma laziale-
abruzzese che si raccordava al bacino pelagico umbro-marchigiano. Al tetto dei 
piani di sovrascorrimento a geometria arcuata, sono generalmente sovrapposte 
successioni stratigraficamente appartenenti a distinti domini paleogeografici; 
pertanto è possibile supporre un controllo delle discontinuità, che delimitavano 
detti paleodomini, sulla geometria dei piani di sovrascorrimento e 
sull’andamento delle pieghe ad essi associate (CALAMITA et alii, 2002, 2004a).  

Studi più dettagliati in aree ristrette hanno evidenziato un assetto strutturale 
complesso: ADAMOLI et alii (1981-82b e 1981-82c) evidenziano tre elementi 
strutturali sovrapposti tra loro, nel settore orientale del tratto E-O della catena 
del Gran Sasso, tramite superfici di sovrascorrimento a basso angolo che 
testimoniano il forte raccorciamento subito dalle coperture sedimentarie; 
un’interpretazione analoga è stata proposta da GHISETTI & VEZZANI (1983). 
Questi Autori hanno suddiviso la dorsale Monte Camicia – Monte Prena in 
quattro unità strutturali, separate da piani di sovrascorrimento a basso angolo 
che realizzano anche la sovrapposizione di rocce giovani su rocce vecchie, a 
loro volta sovrascorse sulla formazione della Laga in corrispondenza del fronte 
esterno della catena. 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 14 

GHISETTI & VEZZANI (1986a, 1986b, 1990, 1996, 1997) e VEZZANI & 

GHISETTI (1998) riconoscono lungo il fronte del Gran Sasso la presenza di 
diverse scaglie tettoniche sovrapposte che aumentano di numero da ovest verso 
est. Quella inferiore è costituita dai depositi silicoclastici della Laga ed è 
delimitata dal sovrascorrimento basale del sistema al quale, verso ovest, si 
associa una struttura triangolare. Sulla suddetta scaglia si accavalla la 
successione di transizione coinvolta in pieghe ad andamento assiale E-O, 
tagliate da piani di sovrascorrimento che individuano le scaglie tettoniche 
superiori secondo uno sviluppo in “fuori sequenza”. CENTAMORE et alii (1991), 
a differenza degli Autori precedenti, non riconoscono la presenza della scaglia 
tettonica inferiore e pertanto considerano la successione della Laga appartenente 
al footwall del sovrascorrimento basale delle unità carbonatiche del Gran Sasso; 
RIDOLFI (1993) e CALAMITA et alii (1995) associano a quest'ultimo 
sovrascorrimento un motivo triangolare presente in prossimità del Monte Corvo.  

Secondo GHISETTI & VEZZANI (1990), un carattere peculiare dell’edificio del 
Gran Sasso è dato dall’assenza di una regolare convergenza asintotica dei 
sovrascorrimenti verso un piano comune basale. GHISETTI & VEZZANI (1986b) 
evidenziano che i contatti tettonici più profondi sono spesso troncati da quelli 
posti in posizione geometrica più elevata, secondo la modalità di strutturazione 
“fuori sequenza” che determina la sovrapposizione di rocce più giovani su rocce 
più vecchie (GHISETTI & VEZZANI, 1990). 

Un esempio di tale sovrapposizione è rappresentato dalla faglia a basso 
angolo del Monte Camicia, che pone a contatto normale la successione 
giurassico-cretacica con le dolomie triassiche, interpretata da GHISETTI & 

VEZZANI (1986a, 1986b, 1991a, 1991b, 1996, 1997) come un sovrascorrimento 
sviluppato in fuori sequenza. Anche DEMAGEOT (1965a) ed ADAMOLI et alii 
(1981-82b) considerano la suddetta struttura un sovrascorrimento. CALAMITA et 
alii (2002, 2004a) interpretano tale elemento come faglia normale pre-thrusting, 
ruotata durante la strutturazione della catena fino ad assumere un basso angolo 
di pendenza; D'AGOSTINO et alii (1998) considerano tale faglia normale una 
struttura plio-quaternaria, connessa alla tettonica distensiva recente. CALAMITA 

et alii (2004a), realizzano la cartografia di tre aree campione del Gran Sasso e la 
relativa analisi strutturale, mettendo in risalto il ruolo di buttressing delle faglie 
pre e sin-orogeniche nella strutturazione del Gran Sasso, con particolare 
riferimento alle faglie ruotate fino ad un basso angolo del Monte Camicia e del 
Monte Ienca ed al rovesciamento della faglia giurassica del versante 
settentrionale del Corno Grande. Tali Autori, inoltre, ricostruiscono una 
principale modalità di strutturazione in sequenza della catena ed entità di 
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traslazione di qualche chilometro per il sovrascorrimento superiore che mostra 
rapporti di rampa di tetto e di letto. 

ADAMOLI et alii (1981-82b), BALLY et alii (1988), BIGI et alii (1995a, 
1995b), CASTELLARIN et alii (1978), DEMANGEOT (1965b) e SPERANZA et alii 
(2001), attribuiscono all’accavallamento delle unità carbonatiche triassico-
mioceniche su quelle argillose messiniane un’entità di sovrascorrimento di 
diverse decine di chilometri, nettamente superiore a quello stimato da 
CALAMITA et alii (2002, 2004a). Questi ultimi Autori considerano il 
sovrascorrimento già radicato all’altezza di Monte Corvo come riportato anche 
da PAROTTO (1980) e da PAROTTO & PRATURLON (1975). Anche nel Foglio 140 
“Teramo” (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1963) è messa in luce l’esistenza di 
importanti discontinuità tettoniche le quali, comunque, non produrrebbero 
importanti raccorciamenti. I dati dei sondaggi per il traforo del Gran Sasso 
(CALEMBERT et alii, 1972a, 1972b; PAROTTO & PRATURLON, 1975) sono 
compatibili con una entità di traslazione conservativa. 

Recentemente, SATOLLI et alii (2005) attraverso uno studio paleomagnetico 
di dettaglio integrato da dati strutturali ricostruiscono il pattern di rotazioni su 
assi verticali su tutto l’arco del Gran Sasso, evidenziando una massima 
rotazione di circa 90° nella zona apicale dell’arco e rotazioni minime nei suoi 
due settori ad andamento E-O e N-S, rispettivamente antiorarie ed orarie. Gli 
stessi Autori ricostruiscono per l’arco del Gran Sasso una originaria geometria 
arcuata connessa all’architettura del paleomargine di Adria, accentuata nel 
settore apicale a seguito dell’effetto dell’indenter rigido della Piattaforma 
carbonatica laziale-abruzzese, compatibile con una massima entità di 
raccorciamento di circa 15 chilometri, che dal settore apicale si riduce verso gli 
estremi dell’arco, in accordo con quanto ricostruito da CALAMITA et alii (2002)  

Studi a carattere regionale hanno proposto uno stile tettonico pellicolare per 
tale settore della catena con forti raccorciamenti (BALLY et alii,1988; HILL & 

HAYWARD, 1988; GHISETTI & VEZZANI, 2000), o il coinvolgimento del 
basamento con una minore entità di raccorciamento (TOZER et alii, 2002; 
CALAMITA et alii, 2004b; BOCCALETTI et alii, 2005; FINETTI et alii, 2005)  

Subito a sud del fronte del Gran Sasso sono presenti faglie normali che 
mostrano evidenze d'attività quaternaria. Lo smembramento della catena ad 
opera di questi sistemi di faglie normali a forte rigetto, preferenzialmente 
sviluppate secondo direttrici E-O e ONO-ESE, è ben noto in letteratura 
(ADAMOLI et alii, 1981-82b; GIRAUDI, 1994; GIRAUDI & FREZZOTTI, 1995; 
D'AGOSTINO & TOZZI, 1996; D'AGOSTINO et alii, 1998; PIZZI et alii, 1998; 
VEZZANI & GHISETTI, 1998). Tra queste, quelle ad attività quaternaria bordano 
le depressioni tettoniche di Assergi e di Campo Imperatore. Secondo ADAMOLI 
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et alii (1981-82c) l’edificio strutturale costruito durante le fasi compressive è 
stato successivamente interessato da un notevole sollevamento associato a una 
tettonica distensiva. 

GHISETTI & VEZZANI (1990) distinguono un sistema principale distensivo 
(Tre Selle - Campo Imperatore), con rigetti massimi di 2-3 km nel settore del 
Corno Grande, che diminuiscono gradualmente sia verso est che verso ovest. A 
questo sistema di faglie viene attribuita un’attività pleistocenica-olocenica nella 
depressione di Campo Imperatore e pleistocenica superiore-tardiglaciale nel 
settore delle Tre Selle. Inoltre viene individuato nel settore più meridionale delle 
Tre Selle un sistema di faglie normali con motivi en-echelon con direzione 
media E-O ed inclinazione da 40° a 80° verso sud. Anche per queste faglie è 
ipotizzata un’attivazione pleistocenica con forti rigetti.  

PIZZI et alii (1998) e CALAMITA et alii (2002, 2004a), attraverso uno studio 
morfo-tettonico, stimano l'entità di rigetto quaternario e documentano una 
principale attività miocenica pre-thrusting per la faglia delle Tre Selle. Tali 
Autori inoltre considerano tale struttura insieme a quella del Monte Camicia 
come un unico sistema estensionale caratterizzato da una lunga attività 
(giurassico-cretacica e miocenica). 

 
Bacino della Laga 
La formazione della Laga (RICCI LUCCHI, 1975; CANTALAMESSA et alii, 

1983; CENTAMORE et alii, 1991/2) costituisce il riempimento di uno dei tanti 
bacini di avanfossa sviluppatosi al fronte dell´orogene appenninico durante la 
sua migrazione verso est e nord-est, in conseguenza della collisione tra la placca 
litosferica europea e quella adriatica, una probabile protuberanza del continente 
africano (ELTER & SCANDONE, 1980). 

Questa collisione, iniziata nel Miocene inferiore nell’Appennino centro-
settentrionale, è proseguita fino ad oggi ed è avvenuta, secondo alcuni Autori, 
tramite meccanismi di taglio ensialico (FINETTI et alii, 2001; FINETTI et alii, 
2005; BOCCALETTI et alii, 2005). In questo senso l’Appennino rappresenta una 
catena post-collisionale (KLIGFIELD, 1979) ed i bacini di avanfossa, ad esso 
associati, rientrano nella categoria dei bacini perisuturali (BALLY & SNELSON, 
1980). 

Secondo altri Autori, l’evoluzione dell’Appennino si inquadra in un contesto 
subduttivo con la placca di Adria in subduzione per arretramento flessurale al di 
sotto della catena appenninica (DOGLIONI, 1991). 

L'orogene appenninico ha progressivamente incorporato, durante il suo 
sviluppo, domini di avampaese sempre più esterni, con i relativi cunei clastici di 
avanfossa. 
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I maggiori cunei clastici di avanfossa, ormai coinvolti in catena, 
costituiscono le note formazioni arenacee affioranti nell'Appennino 
settentrionale, dall'interno verso l'esterno: Macigno (Oligocene), Cervarola 
(Oligocene superiore-Miocene inferiore), Marnoso-Arenacea (Miocene medio-
superiore), Laga (Messiniano) e Cellino (Pliocene inferiore) (BOCCALETTI et 
alii, 1986). I rapporti geometrici attuali tra le formazioni citate sono di natura 
tettonica, ma studi di dettaglio hanno messo in evidenza eteropie laterali e 
parziali sovrapposizioni. 

In termini di facies tutti i cunei clastici dell'Appennino sono costituiti 
prevalentemente da depositi torbiditici (sensu MUTTI & RICCI LUCCHI, 1972; 
MUTTI, 1992), che si sono accumulati in bacini subsidenti, impostatisi su un 
substrato a crosta continentale della zolla di avampaese. Questi bacini possono 
essere quindi definiti dei foreland basins (ALLEN, 1986; ALLEN & ALLEN, 1990; 
EINSELE, 1991).  

I depositi torbiditici della formazione della Laga affiorano attualmente in 
una vasta area compresa tra le Marche meridionali e l’Abruzzo settentrionale. 
Essi sono delimitati ad ovest, nella porzione settentrionale, dal fronte della 
catena dei Sibillini, mentre in quella meridionale dal fronte dell’unità del Gran 
Sasso. Ad oriente la formazione sovrascorre sui depositi della formazione 
Cellino del Pliocene inferiore.  

La base della formazione è caratterizzata da un vistoso onlap verso E e SE 
sui sottostanti depositi emipelagici tortoniani dell’unità marnoso-argillosa che 
drappeggiano le sottostanti successioni pelagiche ed emipelagiche umbro-
marchigiane o di transizione laziali-abruzzesi (CASNEDI et alii, 2006). 

I primi a riconoscere l’unitarietà della successione arenacea sono stati PILLA 

(1840), VIOLA (1893) e MODERNI (1904). Seguono gli studi di SACCO (1907), 
che attribuisce al "Mio-Pliocene" i depositi arenaceo-molassici e marnosi con 
interstrati arenacei, situati sul fronte esterno del Gran Sasso e riconosce il 
prevalere di quelli più sottili da NO a SE. Ma è con SCARSELLA (1934) che si 
arriva ad una definizione più completa del quadro stratigrafico della regione: 
egli distingue dal basso verso l'alto: Scaglia Cinerea (Eocene-Aquitaniano), 
marne dure con Bisciaro (Langhiano), marne con cerrogna (Elvetiano), argille 
scure (Tortoniano), arenarie tenere o molasse (Tortoniano superiore - Miocene 
superiore). Queste ultime verranno dallo stesso Autore (1953) suddivise in una 
parte inferiore, in strati spessi, tipo Macigno, ed una superiore, con strati 
arenacei più sottili, tipo molassa.  

Il riconoscimento del carattere torbiditico delle arenarie si deve a 
COLACICCHI (1958), quindi TEN HAAF (1959), cui si deve il primo studio 
sedimentologico dell'area, suddivide i depositi torbiditici (flysch della Laga s.l.) 
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in due unità: il flysch piceno, più interno, di età tortoniano-messiniana ed il 
flysch teramano, più esterno, del Pliocene inferiore. 

Con i lavori di CRESCENTI (1966), GIROTTI (1968, 1969), GIROTTI & 

PAROTTO (1969) e BERNARDINI (1969) si arriva ad un approfondimento delle 
conoscenze stratigrafiche e sedimentologiche dei depositi della Laga. Questi 
vengono suddivisi in un membro inferiore prevalentemente arenaceo, cui si 
intercala l'orizzonte a gessi, ed uno superiore più pelitico, in cui è intercalato un 
livello tufitico. Un decisivo impulso alla conoscenza della formazione della 
Laga si ha con l'applicazione del metodo dell'analisi di facies e dell'analisi 
sequenziale da parte di RICCI LUCCHI & PAREA (1973), RICCI LUCCHI (1975) e 
MUTTI et alii (1978). Essi individuano nella successione dei depositi che 
costituiscono il riempimento del bacino della Laga un unico grande ciclo 
sedimentario a carattere trasgressivo, che inizia con depositi canalizzati di 
conoide interna ed intermedia, continua con depositi arenacei non canalizzati di 
conoide esterna ed infine evolve a depositi di frangia e piana sottomarina. 

CENTAMORE et alii (1977, 1978a, 1978b), CANTALAMESSA et alii (1980, 
1981-82, 1982, 1983, 1986a) effettuano le prime cartografie di dettaglio, 
soprattutto per quel che riguarda la porzione settentrionale del bacino della 
Laga. Tali Autori individuano nella formazione tre membri, dal basso verso 
l'alto: membro pre-evaporitico, membro "evaporitico" con il livello guida delle 
gessareniti, e membro post-evaporitico con il livello guida cineritico. Per essi il 
bacino della Laga è articolato, al momento della deposizione torbiditica, in una 
serie di dorsali e depressioni ad andamento longitudinale ed è suddiviso in 
settori da faglie trasversali. La più importante di queste è la linea Fiastrone - 
Fiastrella: essa suddivide la parte nord-occidentale del bacino, in due settori 
caratterizzati da distinte successioni stratigrafiche. In quello settentrionale più 
rialzato si osserva, dal basso verso l'alto, la seguente successione: Bisciaro, 
Schlier, membro pre-evaporitico della formazione della Laga, Gessoso-
Solfifera, Formazione a Colombacci eteropiche del membro post-evaporitico 
della Laga ed Argille grigio-azzurre. Nel settore più ribassato meridionale, 
sempre dal basso verso l'alto, invece la successione è: Bisciaro, marne con 
cerrogna, marne a pteropodi e formazione della Laga con i suoi tre membri.  

In lavori successivi CENTAMORE et alii (1990, 1991, 1991-92, 1993) 
precisano ulteriormente il quadro stratigrafico ed estendono la cartografia al 
settore meridionale. Essi individuano una probabile dislocazione trasversale, 
corrispondente all'allineamento Monte Morrone - Montebello di Bertona, che 
separa due settori, uno più ribassato a nord, da uno più rialzato meridionale, 
contrassegnati da successioni stratigrafiche differenti. Le aree settentrionali sono 
caratterizzate dalla deposizione di tutti e tre i membri della formazione; in quelle 
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meridionali, invece, si deposita solo il membro post-evaporitico; il membro pre-
evaporitico è sostituito dalle calcareniti e marne di Monte Fiore, affioranti sul 
bordo orientale della dorsale carbonatica del Gran Sasso - Monte Picca, e dalle 
argille ad Orbulina affioranti nella zona di La Queglia; mentre il membro 
"evaporitico" è sostituito, dalla Gessoso-Solfifera, che presenta caratteri 
analoghi a quella affiorante nelle Marche. Il membro post-evaporitico raggiunge 
spessori di circa 1.500 m; in particolare al di sopra del livello guida 
vulcanoclastico sono presenti corpi arenacei e conglomeratici canalizzati a 
geometria lenticolare che presentano paleocorrenti con verso di scorrimento (da 
sud verso nord) opposto rispetto al resto della formazione.  

Recentemente ARTONI (2003) interpreta questi corpi torbiditici come 
apparati di delta e propone anche per la formazione della Laga una 
quadripartizione in accordo con la nuova stratigrafia del Messiniano adottata per 
le aree settentrionali delle Marche e della Romagna in diversi lavori da ROVERI 
et alii (1998) e (2001), BASSETTI 2000, RICCI LUCCHI et alii (2002) e ROSSI et 
alii (2002). In particolare questa suddivisione prevede uno stadio pre-
evaporitico uno evaporitico e due stadi post-evaporitici. In questo quadro inoltre 
i depositi gessarenitici risedimentati sono interpretati come il risultato di una 
erosione in aree marginali delle evaporiti primarie per cui essi non appartengono 
alla fase evaporitica, come proposto da CENTAMORE et alii (1991), ma la post-
datano, venendo a coincidere con il primo stadio post-evaporitico. Le tre 
superfici di discontinuità riconosciute da ARTONI (2003) nel settore meridionale 
del bacino della Laga sono comprovate da MOSCATELLI et alii (2004).  

 
Depositi continentali quaternari  
I primi contributi significativi nel campo della ricerca geomorfologica si 

devono a ORTOLANI & MORETTI (1950) e MALESANI (1954) per quanto riguarda 
il carsismo del massiccio del Gran Sasso d’Italia, mentre TONINI (1961) compie 
una serie di osservazioni glaciologiche, iniziate in realtà fin dal 1930, sul 
Ghiacciaio del Calderone.  

A partire dagli inizi degli anni ’50 DEMANGEOT J. (1950, 1965a, 1972, 1973) 
compie un notevole lavoro di analisi geomorfologica e compie per la prima 
volta un lavoro di stratigrafia del Quaternario continentale comprensivo delle 
relazioni con la neotettonica.  

Dagli inizi degli anni ’70 la produzione scientifica subisce un grande 
impulso a causa delle problematiche connesse con la paleosismicità dell’area e 
delle opportunità offerte dagli archivi sedimentari di alta montagna per lo studio 
delle variazioni climatiche recenti.  
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Le faglie attive e sismiche dell’area sono state investigate su basi 
geomorfologiche e paleosismologiche da GIRAUDI (1988a), CARRARO & 

GIARDINO (1992), GIRAUDI & FREZZOTTI (1995) e GALADINI & GALLI (2003). I 
depositi glaciali del Massiccio del Gran Sasso sono stati investigati sotto vari 
aspetti da FEDERICI (1979), GIRAUDI (1994, 1998b, 2003a, 2003b), GIRAUDI & 

FREZZOTTI (1995, 1997), BISCI et alii (1997, 1999), JAURAND (1992, 1998, 
1999), KOTARBA et alii (2001). Le problematiche legate alle morfologie 
periglaciali da DRAMIS & KOTARBA (1994) e GIRAUDI (2001, 2002a). 
L’evoluzione geomorfologica olocenica e attuale del Ghiacciaio del Calderone è 
stata oggetto di studio da parte di MARINELLI & RICCI (1916), TONINI (1961), 
FEDERICI (1979), SMIRAGLIA & VEGGETTI (1992), GELLATLY et alii (1994), DI 

FILIPPO et alii (1996), D’OREFICE et alii (1996, 1999, 2000), D’OREFICE & 

PECCI (1997), FIUCCI et alii (1997), DE SISTI et alii (1998), GIRAUDI (2000; 
2002b), BALERNA et alii (2001), D’ALESSANDRO et alii (2001a, 2001b, 2001c, 
2001d, 2003), PECCI (2001), PECCI et alii (2001). Infine alcuni studi di carattere 
geomorfologico hanno anche riguardato i depositi quaternari più antichi presenti 
sul versante orientale del Massiccio del Gran Sasso (DUFAURE et alii, 1989; 
BERNARDINI et alii, 1995). Per i dettagli circa i singoli contributi si rimanda ai 
vari capitoli. 
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III - CENNI DI GEOMORFOLOGIA E INQUADRAMENTO 

GEOLOGICO 
(L. Adamoli, F. Calamita, P. Pieruccini e A. Pizzi) 

 
Il Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia” è caratterizzato da un prevalente sistema 

montuoso, costituito da tre distinte strutture orografiche: il Gran Sasso d’Italia, 
l’estremo settore meridionale dei Monti della Laga e la dorsale del Montagnone, 
differenti per estensione e per paesaggio fisico. 

Nell’area più settentrionale si snodano, con un andamento complessivo N-S 
e subparallelo, la catena arenaceo-marnosa dei Monti della Laga ad occidente e 
la meno elevata dorsale carbonatica del Montagnone ad oriente. 

Dei Monti della Laga, il più elevato rilievo arenaceo della dorsale 
appenninica, lunga complessivamente circa 30 km, è presente nell’area del 
Foglio solo l’estremo settore meridionale, che dalla Cima della Laghetta (2369 
m) prosegue con Monte di Mezzo (2155 m) fino a digradare più o meno 
dolcemente, attraverso Colle del Vento (2010 m) e Monte Piano (1725 m), verso 
l’alta valle del Fiume Vomano.  

Dal gruppo montuoso principale si diramano, verso oriente, alcune dorsali 
secondarie a volte piuttosto articolate, incise profondamente da fossi e torrenti, 
il cui profilo longitudinale è talora caratterizzato da rotture di pendenza che 
danno origine a numerose cascate le quali, attraverso tutta una serie di salti, 
possono raggiungere dislivelli notevoli. 
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Ai piedi del versante occidentale del tratto Monte di Mezzo – Monte Piano, 
una vasta depressione di origine tettonica accoglie il lago artificiale di 
Campotosto, sorto all’inizio degli anni ‘50 per sbarramento del Rio Fucino, 
affluente di sinistra del Vomano e del Fosso Castellano (bacino del Tronto). 

Ad est del tratto terminale dei Monti della Laga, nella porzione più orientale 
del Foglio, si erge la dorsale carbonatica del Montagnone, incisa a nord dal 
Fiume Vomano e che raggiunge la massima elevazione con Cima Alta (1715 
m), in prossimità del fronte del Gran Sasso d’Italia. Tale rilievo, sempre ad 
andamento N-S, costituisce la prosecuzione verso sud della dorsale dei Monti 
Gemelli (Montagna dei Fiori e Montagna di Campli).  

Nell’area centro-meridionale del Foglio, il massiccio carbonatico del Gran 
Sasso d’Italia, che domina in termini percettivi l’intero Abruzzo, è presente con 
gran parte del settore più imponente e con caratteristiche geoambientali 
prettamente “alpine”, che dal Valico delle Capannelle, nell’alta valle del Fiume 
Vomano, si estende fino alla Forchetta di Santa Colomba posta fra il Monte 
Brancastello ed il Monte Prena. Tale settore, che comprende aspri ed accidentati 
rilievi allineati in direzione circa E-O, è a sua volta suddiviso in due catene 
montuose orientate secondo due direttrici subparallele, separate da una profonda 
ed ampia depressione morfologica.  

La catena settentrionale comprende le cime più elevate del Gran Sasso 
(Monte Corvo, m 2623; Pizzo d’Intermesoli, m 2635; Corno Grande, m 2912; 
Corno Piccolo, m 2655; Monte Aquila, m 2495; Monte Brancastello, m 2385; 
Monte Infornace) ed incombe con pareti ripide, a tratti verticali e di notevole 
altezza e spettacolarità, sulla fascia collinare teramana caratterizzata da 
morfologie più dolci. 

La catena meridionale, più interna, raggiunge altitudini meno elevate (Monte 
S. Franco, m 2132; Monte Ienca, m 2208; Pizzo di Camarda, m 2332; Pizzo 
Cefalone, m 2533; Monte Portella, m 2385; Monti della Scindarella, m 2233) ed 
è limitata a sud da pendii alti ed acclivi, in alcuni luoghi decisamente aspri. La 
restante area montuosa, estesa appena a sud della catena meridionale, è 
caratterizzata da dorsali minori e depressioni interne allungate in direzione 
appenninica (Monte Stabiata, m 1650; Monte d’Aragno, m 1553; Costa Ceraso 
m 1965), che digradano verso la conca aquilana. 

I due allineamenti montuosi sono separati da una depressione morfologica 
longitudinale di origine tettonica, ma sono ancora collegati, nel settore più 
occidentale, da tre contrafforti (Sella Venacquaro, Sella dei Grilli, Sella di 
Monte Aquila) orientati in direzione normale all’asse delle vette, i quali 
delimitano le conche intermontane del Venacquaro e di Campo Pericoli.  
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Queste conche si aprono verso nord attraverso lunghe e profonde valli 
modellate in passato dai ghiacciai: la Valle del Venacquaro e la Val Maone - 
Valle del Rio Arno. Nel settore orientale invece i due allineamenti montuosi 
sono completamente separati e la depressione tettonica interna, subpianeggiante 
e di dimensioni imponenti, forma il grandioso altopiano di Campo Imperatore. 

 
 

1. - CENNI DI GEOMORFOLOGIA  
 

Il paesaggio fisico del Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia” è caratterizzato da 
un complesso di rilievi montuosi che raggiungono la quota più elevata 
dell’Appennino con il Corno Grande (2912 m s.l.m.). Le principali strutture 
orografiche sono: il massiccio del Gran Sasso d’Italia a direzione circa E-O e la 
dorsale del Montagnone con direzione circa N-S nel settore centrale, la 
terminazione meridionale della dorsale dei Monti della Laga orientata circa N-S 
nel settore settentrionale e i rilievi del Monte Stabiata - Monte d’Aragno a S, 
orientati circa ONO-ESE. Al margine nord-orientale del Foglio è inoltre 
presente l’area collinare compresa tra Montorio al Vomano a N e Isola del Gran 
Sasso a S.  

Il modellamento del paesaggio attuale è frutto della complessa interazione 
tra l’erosione selettiva, i movimenti neotettonici (sollevamento verticale e faglie 
dirette) e l’alternanza di processi erosivi e deposizionali legati alle variazioni 
climatiche quaternarie. Infine, in tempi recenti, millenarie pratiche di 
sfruttamento agricolo e silvo-pastorale hanno profondamente modificato la 
copertura pedologica e vegetazionale, contribuendo a conferire al paesaggio 
l’aspetto attuale.  

Il massiccio del Gran Sasso d’Italia è caratterizzato dalla presenza di 
substrati prevalentemente calcarei e presenta morfologie rupestri con 
spettacolari pareti rocciose che spesso superano i 1000 m di sviluppo verticale. 

In tutto il massiccio sono molto evidenti le morfologie legate all’erosione 
selettiva, quali ad esempio la caratteristica cengia corrispondente 
all’affioramento del thrust superiore, che mette a contatto le due più elevate 
unità tettoniche del massiccio e che si segue con continuità, a formare talora un 
vero e proprio ripiano, dal Corno Grande fino ad oriente del Monte 
Brancastello. Scarpate di erosione selettiva di notevole altezza e continuità 
laterale (versante Assergi - Valico delle Capannelle) si osservano inoltre in 
corrispondenza dell’affioramento dei grossi banchi amalgamati e poco 
stratificati dei calcari bioclastici inferiori, che localmente danno luogo a 
placche rocciose monolitiche (Corno Piccolo), mentre pareti di notevole 
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sviluppo verticale, soggette però a frequenti crolli a causa dell’elevato grado di 
fratturazione, si impostano in genere in corrispondenza del Calcare Massiccio 
(Gruppo del Corno Grande). Caratteristiche infine le morfologie 
pseudocalanchive, particolarmente evidenti a Campo Imperatore appena ad est 
di Vado di Corno, le quali si impostano sulle spesse fasce cataclastiche delle 
formazioni dolomitiche e calcareo-dolomitiche, associate alle faglie dirette di 
grande rigetto e ai thrust. L’assetto giaciturale ha inoltre favorito il 
modellamento di morfologie tipiche quali flat irons (es. Val Venacquaro). La 
presenza di faglie dirette ad attività quaternaria (GIRAUDI, 1988a; CARRARO & 

GIARDINO, 1992; GIRAUDI & FREZZOTTI, 1995) di notevole lunghezza ha 
generato il modellamento di estesi versanti di faglia in corrispondenza dei quali 
sono presenti importanti coperture detritiche e alluvionali. L’attività olocenica 
di alcune di queste faglie è testimoniata tra l’altro dalle evidenti scarpate di 
faglia molto fresche e da scarplets che si seguono con notevole continuità lungo 
i versanti (versante Assergi - Valico delle Capannelle, Fossa di Paganica, la 
Fossetta, Monte Stabiata, Arischia) e da morfologie caratteristiche quali faccette 
triangolari e trapezoidali (Campo Imperatore). La tettonica distensiva 
quaternaria ha inoltre favorito e guidato alcune catture e deviazioni fluviali il cui 
esempio più evidente è costituito dalla cattura del Fiume Vomano, oggi 
decapitato in corrispondenza della Valle dell’Acqua Santa e catturato dal 
reticolo afferente al Fiume Aterno attraverso fasi successive che hanno infine 
condotto all’individuazione delle valli sospese e delle relative selle della Valle 
del Lago e del Valico delle Capannelle. Oggi il drenaggio dell’area avviene 
attraverso la valle di Capo Faschiano che confluisce nel Fiume Aterno con 
un’inversione di drenaggio verso NO prima di deviare bruscamente verso SO e 
SE appena fuori dell’area del Foglio mentre il Fiume Vomano viene alimentato 
alcuni chilometri più a valle dal Fosso Chiarino e dal Rio Fucino. 

L’influenza del clima sul modellamento del paesaggio nel settore del Gran 
Sasso d’Italia è ben evidenziata dalle numerose morfologie glaciali e depositi 
associati. Durante le fasi fredde del Pleistocene i versanti settentrionali erano 
interessati dall’arrivo dei venti efficaci da nord-est (DEMANGEOT, 1965a) che 
hanno consentito l’accumulo di forti spessori di ghiaccio e la formazione di 
numerosi circhi glaciali con ampie valli ad U sottese. Gli esempi più spettacolari 
sono costituiti da Campo Pericoli - Val Maone - Valle del Rio Arno, dalla 
Conca del Sambuco e dalla Valle Venacquaro nel settore del Corno Grande - 
Pizzo d’Intermesoli - Pizzo Cefalone e dalle valli del Fosso del Monte e di 
Crivellaro e dai Coppi di S. Franco e Valle dell’Inferno rispettivamente sul 
versante settentrionale del Monte Corvo e del Monte S. Franco. I depositi 
glaciali relativi all’Ultima Glaciazione si rinvengono fino a quote molto basse 
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(Monte Brancastello 1350 m, Belvedere 1300 m, Monte Corvo 1375 m) dove i 
circhi e le valli si presentano molto acclivi mentre in corrispondenza delle 
principali valli (Val Maone - Valle del Rio Arno e Valle Venacquaro) sono stati 
osservati solo a partire da quote più elevate (circa 1800 m) a causa del forte 
approfondimento vallivo olocenico e del modellamento gravitativo dei versanti 
che hanno favorito l’erosione dei depositi stessi. Tuttavia è molto probabile che, 
date le dimensioni delle valli e dei sistemi di circhi glaciali, i ghiacciai abbiano 
raggiunto quote molto più basse. Depositi più antichi (Pleistocene medio) 
raggiungono quote più basse in corrispondenza della Valle del Rio Arno presso 
Pietracamela (1110 m sl.m.) mentre più problematica risulta l’attribuzione dei 
depositi di Fano Adriano presenti fino a circa 800 m s.l.m. I depositi di origine 
glaciale più antichi preservati nell’area sono costituiti da quelli dell’Arapietra, 
caratterizzati da complesse variazioni di facies. Sui versanti meridionali le 
morfologie glaciali sono di ridotte dimensioni e scarsamente rappresentate con 
l’eccezione del Monte Portella, del Monte Ienca e del Monte Aquila, 
quest’ultimo alla testata dell’altopiano di Campo Imperatore che presenta al suo 
interno l’ampio apparato morenico frontale delle Coppe di S. Stefano, con i suoi 
argini morenici frontali e laterali e i caratteristici kettle holes. La massima 
avanzata del ghiacciaio di Campo Imperatore, che era alimentato dai circhi dei 
Monti della Scindarella e del Monte Aquila, sarebbe avvenuta prima di 22.000 
anni BP (GIRAUDI, 1994; BISCI et alii, 1997; GIRAUDI & FREZZOTTI, 1997; 
KOTARBA et alii, 2001; GIRAUDI, 2003b) mentre intorno a 12.000 anni BP si 
sarebbe definitivamente ritirato, con l’eccezione del ghiacciaio del Monte 
Aquila dove un’ulteriore avanzata glaciale è testimoniata fino a circa 8000 anni 
BP. In seguito al ritiro del ghiacciaio all’interno di Campo Imperatore si sono 
deposti sedimenti fluvio-glaciali, lacustri e fluviali (GIRAUDI, 1988b, 2003a). In 
corrispondenza dell’ampia sella sub-pianeggiante nella parte sommitale di 
Campo Imperatore avveniva la trasfluenza del ghiacciaio di Campo Imperatore a 
cui si possono associare i depositi morenici che si rinvengono a circa 1100 m 
s.l.m. a Fonte Cerreto.  

Sul versante N del Corno Grande si apre inoltre il circo glaciale del 
Calderone (MARINELLI & RICCI, 1916; TONINI, 1961; FEDERICI, 1979; 
SMIRAGLIA & VEGGETTI, 1992; GELLATLY et alii, 1994; DI FILIPPO et alii, 1996; 
D’OREFICE & PECCI, 1997; D’OREFICE et alii, 1996; D’OREFICE et alii, 1999; 
D’OREFICE et alii, 2000; GIRAUDI, 2000, 2002b; BALERNA et alii, 2001; 
D’ALESSANDRO et alii, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d; PECCI, 2001; PECCI et alii, 
2001; D’ALESSANDRO et alii, 2003) al cui interno si è conservato, grazie alle 
locali particolari condizioni topografiche, l’omonimo ghiacciaio, il più 
meridionale d’Europa (42° 28’ 15” Lat N) ed al disotto dell’attuale limite delle 
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nevi persistenti. Classificabile come “ghiacciaio pirenaico di circo”, ed ubicato 
ad un’altitudine media di circa 2780 m, è incassato tra ripide pareti rocciose alte 
fino a 200 m sulla destra idrografica del ghiacciaio. L’apparato glaciale del 
Calderone, da oltre un ventennio in fase di accentuata riduzione, era 
caratterizzato, fino alla fine degli anni Novanta, da tre settori: uno superiore, il 
più alto e acclive, con pendenza media di circa 35°; un settore centrale che 
presentava un notevole restringimento del corpo del ghiacciaio con una 
pendenza di circa 30°; una parte basale costituita da una vasta depressione sub-
pianeggiante a contorno più o meno semicircolare, soggetta a forte ablazione e 
sbarrata dall’imponente morena frontale delimitante a valle il circo glaciale. 
Dall’estate del 2000 il settore centrale si è completamente fuso permettendo 
l’osservazione del substrato carbonatico che presenta caratteristiche rocce 
montonate. L’apparato glaciale del Calderone è pertanto ormai diviso in due 
settori, quello superiore esteso circa 13.000 m2 e quello inferiore più ampio che 
si estende per quasi 38.000 m2 per una superficie complessiva ridottasi dai 6,2 
ettari degli anni Sessanta agli attuali 5 ettari, ed è quindi probabilmente già 
iniziata la sua lenta trasformazione in un piccolo “ghiacciaio nero”. Alla fine 
della stagione estiva, quando non vi è neve residua, la superficie del ghiacciaio è 
quasi completamente ricoperta da una coltre detritica di modesto spessore, 
proveniente dalla degradazione delle pareti circostanti e solo localmente è 
possibile osservare il ghiaccio vivo residuo, il cui spessore massimo, sulla base 
dei risultati di indagini geofisiche effettuate negli anni Novanta, (FIUCCI et alii, 
1997; DE SISTI et alii, 1998) è stato attribuito al settore inferiore e può essere 
attualmente valutato intorno ai 20 m. Alle quote più alte sono presenti inoltre 
caratteristiche forme crionivali e periglaciali (GIRAUDI, 2001) quali nivo-
morene, sorted stripes (Campo Imperatore e porzione sud-orientale di Campo 
Pericoli) e rock-glaciers (Monte Aquila, Monti della Scindarella) che sarebbero 
stati attivi con successive fasi di avanzata e ritiro fino a circa 780 anni fa 
(DRAMIS & KOTARBA, 1994; GIRAUDI, 2002a). 

Sempre sul massiccio del Gran Sasso d’Italia, inoltre, si riconoscono 
numerose morfologie carsiche superficiali particolarmente diffuse sul versante 
meridionale (ORTOLANI & MORETTI, 1950; MALESANI, 1954) dove sono presenti 
numerose depressioni chiuse localmente denominate “piani” (Monte d’Aragno, 
Monte Stabiata). Si tratta di conche endoreiche, alcune delle quali con 
inghiottitoi (Lago di Barisciano), a fondo piatto di dimensioni variabili e con 
forme ellittiche generalmente allungate secondo i sistemi di faglie dirette ad 
andamento appenninico, classificabili in parte come polje, anche se con forte 
influenza della tettonica estensionale quaternaria. Sono inoltre presenti campi di 
doline (es. Campo Pericoli) con perimetro subcircolare o ellittico e diametro 
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variabile da 1 a circa 10 m spesso allineate lungo le facies di scarpata-bacino 
prossimale o lungo fratture o faglie e numerose forme microcarsiche costituite 
da scannellature, vaschette e campi carreggiati (es. Corno Piccolo, Campo 
Pericoli, Monte Portella). Il carsismo ipogeo non è molto diffuso e le cavità 
raggiungono generalmente dimensioni modeste. Delle dodici grotte censite 
sull’intero massiccio, la più estesa e significativa (sviluppo spaziale di 470 m e 
dislivello di -84 m) è la Grotta a Male presso Assergi, ubicata sulla sinistra 
orografica della Valle del Vasto a 950 m s.l.m., sede di insediamenti preistorici 
e protostorici. Si tratta probabilmente di un inghiottitoio fossile scavato dal T. 
Raiale nelle brecce calcaree pleistoceniche il cui fondo è occupato da due 
laghetti collegati tra di loro da un sifone, verosimilmente alimentati 
dall’acquifero basale del Gran Sasso. La presenza di un reticolo carsico a 
prevalente sviluppo orizzontale in quota, può essere infine ipotizzata sulla base 
dei dati emersi dai tre sondaggi profondi (Fontari, Monte Aquila e Vaduccio) 
eseguiti sulla verticale del Traforo autostradale all’inizio degli anni ’70, i quali 
hanno messo in luce l’esistenza, fra le quote 1500 e 1700 m s.l.m., di una fascia 
a carsismo diffuso di circa 80-100 m di spessore, verosimilmente corrispondente 
alla zona di fluttuazione della superficie piezometrica dell’acquifero basale. 

Il paesaggio cambia bruscamente nel settore settentrionale del Foglio in 
corrispondenza del tratto meridionale dei Monti della Laga, dove affiorano i 
terreni dell’omonima formazione, e lungo i versanti del Montagnone 
caratterizzati da alternanze di litotipi con diversa resistenza all’erosione (peliti, 
marne, arenarie, calcari). Le geometrie dei versanti sono fortemente controllate 
dalla presenza dei banconi arenacei e calcarei con formazione di tipici versanti a 
gradini o di scarpate di erosione selettiva di notevole altezza e continuità laterale 
e dall’assetto giaciturale generalmente monoclinalico che ha favorito il 
modellamento di versanti asimmetrici. Un esempio molto evidente è costituito 
dalla brusca rottura di pendio in corrispondenza delle argille ad Orbulina con la 
formazione della Laga al tetto e con le marne con cerrogna al letto, che ha dato 
luogo ad un caratteristico pianoro delimitato a monte ed a valle da versanti 
molto acclivi. Lungo i versanti a franapoggio si sono depositate estese coltri 
detritiche a grandi blocchi frutto della degradazione dei banconi arenacei e di 
successivi movimenti gravitativi per scivolamenti traslazionali. Sono inoltre 
presenti numerosi fenomeni franosi e Deformazioni Gravitative Profonde di 
Versante (DRAMIS & SORRISO-VALVO, 1994) condizionate generalmente 
dall’assetto giaciturale, dalla presenza in profondità di intervalli a minor 
resistenza e dal forte approfondimento del reticolo di drenaggio che mostra 
spesso letti fluviali a gradini e cascate. I versanti in destra idrografica del Fiume 
Vomano presentano estese coperture boschive mentre i versanti a nord sono in 
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gran parte interessati da diffusi processi superficiali di erosione del suolo che 
hanno dato luogo ad estese aree denudate (es. Poggiombricchio). Alle quote più 
alte (Cima della Laghetta, 2369 m s.l.m., Monte di Mezzo, 2155 m) sono 
presenti ampie morfologie circoidi che potrebbero costituire testimonianza 
dell’attività glaciale del passato ma le valli sottese sono fortemente dissecate dal 
reticolo di drenaggio attuale che ha impedito la conservazione degli eventuali 
depositi associati. Sul versante occidentale dei Monti della Laga (Monte di 
Mezzo - Monte Piano) è presente la vasta depressione che accoglie il lago 
artificiale di Campotosto, bordata ad est dal versante di faglia ad attività 
quaternaria (GALADINI & GALLI, 2003) caratterizzata da faccette triangolari, al 
piede della quale si è deposta una serie di conoidi alluvionali.  

Il settore meridionale del Foglio è caratterizzato dalla presenza di una 
superficie di spianamento sommitale che conferisce al paesaggio un aspetto più 
dolce e meno articolato. Questa superficie, già segnalata da DEMANGEOT 
(1965a), è stata recentemente attribuita ad una fase unica di modellamento 
avvenuta alla fine del Pliocene inferiore a quote prossime al livello del mare 
(COLTORTI & PIERUCCINI, 1999, 2002) e costituisce perciò un valido marker per 
la valutazione dell’entità del sollevamento tettonico e del rigetto delle faglie che 
la dislocano (CALAMITA et alii 1999a, 1999b, 2000; PIZZI et alii, 2002). Alle 
quote più elevate tale superficie è stata erosa prevalentemente ad opera del 
modellamento glaciale anche se si osservano alcune creste caratterizzate da 
picchi di altezza comparabile (Cresta delle Malecoste). Infine nell’estremo 
settore nord-orientale del Foglio è presente un’area collinare modellatasi in 
corrispondenza dei terreni pelitici e pelitico-arenacei della formazione della 
Laga, caratterizzata da ampie vallecole ad U con prevalenti processi eluvio-
colluviali e di erosione del suolo e da allineamenti di rilievi isolati in 
corrispondenza dell’affioramento dei terreni meno erodibili. All’interno delle 
principali valli (Fiume Vomano, Torrente Chiarino, Fiume Mavone) sono 
presenti estesi depositi alluvionali formanti conoidi terrazzati (Tossicia, Ornano, 
Forca di Valle) e terrazzi alluvionali (Piani di Montorio), depostisi durante le 
fasi fredde della fine del Pleistocene medio e, prevalentemente, del Pleistocene 
superiore. Questi terrazzi sono profondamente re-incisi dal reticolo attuale che 
presenta lembi di terrazzi olocenici di limitata estensione.  
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2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 

2.1. – STRATIGRAFIA 
 

Nell’area del Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia”, corrispondente al 
paleodominio di transizione tra il bacino pelagico Umbro-Marchigiano-Sabino a 
nord e la piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese a sud, si possono 
distinguere, in generale, un’area prevalentemente carbonatica costituita dalla 
catena del Gran Sasso d’Italia e rilievi minori, nonché dalla dorsale del 
Montagnone, ed un’area essenzialmente torbiditica silicoclastica, costituita 
dall’estremo segmento meridionale della catena dei Monti della Laga, dall’alta 
Valle del Fiume Vomano e dall’ampia fascia collinare pedemontana teramana. 

Nell’ambito della catena del Gran Sasso d’Italia si può distinguere, 
nell’intervallo Triassico superiore - Giurassico inferiore, una sequenza non 
molto estesa arealmente ma magnificamente esposta sulla parete SE del Corno 
Grande e sul versante meridionale del tratto di catena Vado di Corno - Monte 
Brancastello - Monte Prena, costituita da dolomia ciclotemica con stromatoliti e 
megalodonti (Dolomia Principale del Triassico superiore), seguita verso l’alto 
da calcari ciclotemici con fenestre e pisoliti vadose (Calcare Massiccio, 
Hettangiano – Sinemuriano), riferibili all’ambiente di paleopiattaforma 
carbonatica. 

Al di sopra della successione calcareo-dolomitica segue in continuità 
stratigrafica una successione (Giurassico inferiore - Oligocene) costituita da 
calcari micritici con selce, calcari bioclastici, calcareniti e calciruditi 
risedimentate, spesso canalizzate e torbiditiche, calcari marnosi e marne, 
riferibile ad un ambiente di scarpata esterna - bacino prossimale, posto tra il 
margine della Piattaforma carbonatica laziale-abruzzese e l’antistante Bacino 
pelagico umbro-marchigiano-sabino, caratterizzato da acque profonde.  

La successione di questo bacino prossimale affiora lungo l’intera catena del 
Gran Sasso d’Italia ed è costituita dalle seguenti formazioni che sono in parte 
analoghe a quelle classiche dell’Appennino umbro-marchigiano: Corniola, 
verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia, calcari bioclastici inferiori, 
Calcari Diasprigni, maiolica detritica, calcari bioclastici superiori, calcareniti 
e calciruditi a fucoidi, scaglia detritica, Scaglia Bianca, Scaglia Rossa, Scaglia 
Cinerea. 

Nei settori centrale ed occidentale della catena del Gran Sasso d’Italia 
(Corno Grande, Monte Aquila, Valle Fredda, Pizzo Cefalone, Monte Ienca), è 
possibile inoltre distinguere anche sequenze stratigrafiche giurassiche, di 
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spessore ridotto, lacunose e/o condensate, depositatesi su estesi ed articolati “alti 
strutturali”, variamente rilevati rispetto al resto del fondale del bacino marino.  

Segue infine una successione miocenica calcareo-marnosa (unità 
spongolitica, marne con cerrogna, argille ad Orbulina) riferibile ad un 
ambiente di rampa – piattaforma aperta.  

Nel settore meridionale dei Monti della Laga, nell’alta Valle del Fiume 
Vomano e nel restante territorio collinare pedemontano, alle formazioni 
calcareo-marnose del Miocene medio-superiore seguono, in continuità 
stratigrafica, i depositi torbiditici silicoclastici di avanfossa.  

Si tratta di un’imponente successione terrigena sinorogenica, nota in 
letteratura come formazione della Laga del Messiniano, che testimonia una fase 
importante del processo di costruzione dell’Appennino centrale.  

Tale formazione, il cui spessore massimo si aggira complessivamente 
intorno ai 3000 m, è costituita da un corpo torbiditico silicoclastico, 
caratterizzato da varie associazioni litologiche che presentano rapporti variabili 
sia in senso verticale che laterale.  

L’evoluzione complessiva della sedimentazione mostra comunque, in 
generale, una tendenza alla diminuzione verso l’alto della granulometria, dello 
spessore degli strati e del rapporto arenaria/argilla.  

La nuova cartografia realizzata nell’ambito del Foglio Gran Sasso d’Italia è 
stata basata sulla suddivisione della formazione della Laga in tre membri 
proposta da CENTAMORE et alii (1991) ed utilizzata nei Fogli: 359 “L’Aquila”, 
368 “Avezzano”, 360 “Torre de’ Passeri” e 369 “Sulmona”.  

Tuttavia, allo scopo di superare il problema interpretativo connesso 
all’attribuzione delle gessareniti al membro evaporitico (CENTAMORE et alii, 
1991; ARTONI, 2003; MILLI et alii, 2007), i suddetti tre membri sono stati 
rinominati, in accordo con le norme APAT, in:  

1) membro del Lago di Campotosto (Messiniano p.p.), affiorante 
estesamente in tutta l’area centrale ed occidentale del Foglio e con 
caratteristiche nella successione leggermente diverse tra il settore di bacino ad 
oriente e quello ad occidente della struttura del Montagnone;  

2) membro gessarenitico (Messiniano p.p.), affiorante nel settore orientale 
del Foglio;  

3) membro di Teramo (Messiniano p.p.), affiorante limitatamente al settore 
più orientale del Foglio dove è presente solo la sua porzione basale costituita da 
una prevalente litofacies pelitico-arenacea. 

Ai sedimenti marini meso-cenozoici sono infine estesamente sovrapposti 
depositi continentali riferibili al Pleistocene e all’Olocene.  
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Si tratta, soprattutto, di materiali detritici di versante e di conoide 
alluvionale, per lo più connessi con fasi climatiche freddo-aride dell’ultima 
glaciazione, diversamente interdigitati con sedimenti alluvionali.  

Sono altresì presenti, sul massiccio del Gran Sasso d’Italia, anche depositi 
glaciali che, localmente, costituiscono argini e archi morenici e depositi fluvio-
glaciali con evidenti relazioni laterali con i precedenti. 

 
 

2.2. - ASSETTO TETTONICO 
 

Nell’Appennino centrale (Figg. 1-2), l’Unità dei Monti Sibillini costituisce 
l’unità geometricamente più elevata della catena centro-appenninica esterna ed è 
delimitata dal fronte di sovrascorrimento omonimo (KOOPMAN, 1983; 
LAVECCHIA, 1985; CALAMITA et alii, 1987) che prosegue a sud lungo la linea 
Olevano–Antrodoco (SALVINI & VITTORI, 1984).  

Tale fronte è caratterizzato da una geometria d’insieme arcuata e realizza la 
sovrapposizione tettonica dell’Unità dei Monti Sibillini su quella della Laga, a 
nord, e sull’Unità del Gran Sasso a sud. Nell’ambito dell’Unità della Laga, 
l’anticlinale del Montagnone–Montagna dei Fiori ha un andamento blandamente 
arcuato con il settore meridionale a direzione N–S ed immerge verso sud al di 
sotto del fronte del Gran Sasso ad andamento E-O (CALAMITA et alii, 2002 e 
citazioni bibliografiche). 

L’Unità del Gran Sasso è giustapposta sull’Unità della Laga con entità di 
rigetto che aumenta da ovest (Monte S. Franco) verso est (Monte Camicia).  

Verso l’esterno l’Unità della Laga si è accavallata su quella del Cellino 
tramite il sovrascorrimento di Teramo, a direzione N–S. Le Unità della Laga a 
nord e l’Unità del Cellino a sud sono ricoperte in discordanza dalla successione 
del Pliocene medio–Pleistocene inferiore (CALAMITA et alii, 1990; GHISETTI & 

VEZZANI, 1990). 
La successione carbonatica triassico-miocenica affiorante nel Gran Sasso 

corrisponde al paleodominio di scarpata tra il bacino Umbro–Marchigiano–
Sabino e la piattaforma carbonatica Laziale–Abruzzese (COLACICCHI & 

PRATURLON, 1965; BERNOULLI, 1967; CRESCENTI, 1966, 1969a, 1969b; 
CRESCENTI et alii, 1969; CANTELLI et alii, 1978; CASTELLARIN et alii, 1978, 
1982; COSENTINO et alii, 1982; VAN KONIJNENBURG et alii, 1999).  

Al di sopra della successione carbonatica si rinvengono i depositi torbiditici 
silicoclastici di avanfossa e di bacino satellite (formazione della Laga: 
Messiniano; formazione Cellino: Pliocene inferiore; formazione di Mutignano: 
Pliocene medio–Pleistocene inferiore). 
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Figura 1 - Schema tettonico dell’Italia centrale (modificato da CALAMITA et alii [2004]). Il 
rettangolo indica la collocazione del Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia”. 
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Figura 2 - Schema strutturale del Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia. Sono ubicate le tracce delle 
sezioni delle Figure 37 e 42. 

 

Studi a carattere regionale hanno proposto uno stile tettonico pellicolare per 
tale settore della catena con forti raccorciamenti (BALLY et alii, 1988; HILL & 
HAYWARD, 1988; GHISETTI & VEZZANI, 2000; BILLI et alii 2006), o il 
coinvolgimento del basamento con una minore entità di raccorciamento (TOZER 
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et alii, 2002; CALAMITA et alii, 2004b; BOCCALETTI et alii, 2005; FINETTI et 
alii, 2005). 

Sulla base del pattern delle rotazioni paleomagnetiche, ricostruito da MATTEI 
et alii (1992) e da SPERANZA et alii (1997) e dell’entità di raccorciamento, 
CALAMITA et alii (2007b) attribuiscono le strutture del Gran Sasso e della 
Marsica (Montagna Grande e Monte Genzana) all’Arco dell’Appennino centro 
settentrionale, caratterizzato, in tale settore, da rotazioni generalmente orarie ed 
entità massime di raccorciamento dell’ordine di 10-15 chilometri che si 
riducono progressivamente verso sud. Rotazioni antiorarie ed entità di 
raccorciamento crescenti verso sud fino a valori di oltre 50 chilometri 
caratterizzano la struttura dei Monti Simbruini - Matese. Tali elementi 
consentono di attribuire l’unità in questione al prisma alloctono dell’Appennino 
meridionale, insieme alle unità Molisano - sannitiche (CALAMITA et alii, 
2007b). In questo contesto, questi ultimi Autori interpretano il lineamento 
Sangro - Volturno come la rampa obliqua crostale dei sovrascorrimenti 
pliocenico-quaternari, affioranti nell’appennino centrale (Maiella) e sepolti 
nell’Appennino meridionale, ove costituisce la catena apula sepolta nella 
dizione di CELLO & MAZZOLI (1999). 

ADAMOLI et alii (1981-’82a, 1981-‘82b), BALLY et alii (1988), BIGI et alii 
(1995a, 1995b), CASTELLARIN et alii (1978), DEMAGEOT (1965b) e SPERANZA 
et alii (2001) attribuiscono all’accavallamento delle unità carbonatiche 
triassico–mioceniche su quelle argillose messiniane un’entità di 
sovrascorrimento di diverse decine di chilometri, nettamente superiore a quello 
stimato da CALAMITA et alii (2002, 2004a), che considerano il sovrascorrimento 
gia radicato all’altezza di Monte Corvo come riportato anche da PAROTTO & 

PRATURLON (1975) e da PAROTTO (1980). Anche nel Foglio 140 “Teramo” 
(SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1963) è messa in luce l’esistenza di importanti 
discontinuità tettoniche le quali, comunque, non produrrebbero importanti 
raccorciamenti. In tale problematica hanno avuto un peso fondamentale i dati 
ricavati dai sondaggi per la realizzazione del Traforo Autostradale (CALEMBERT 
et alii, 1972a, 1972b; PAROTTO & PRATURLON, 1975) e quelli raccolti lungo il 
tracciato (CATALANO et alii, 1986a; ANAS-CO.GE.FAR., 1980), compatibili con 
una entità di traslazione conservativa. 

A sud e a NO del fronte del Gran Sasso sono presenti faglie normali che 
mostrano evidenze d'attività quaternaria. Lo smembramento di tale catena ad 
opera di questi sistemi di faglie normali a forte rigetto, preferenzialmente 
sviluppate secondo direttrici E–O e ONO–ESE, è ben noto in letteratura 
(ADAMOLI et. alii, 1981-82b; GIRAUDI, 1994; GIRAUDI & FREZZOTTI, 1995; 
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D'AGOSTINO & TOZZI, 1996; D'AGOSTINO, 1998; PIZZI et alii, 1998; VEZZANI & 

GHISETTI, 1998). 
La cartografia geologica realizzata fino agli anni ’90 ha messo in evidenza 

gli aspetti geologico-stratigrafici del Gran Sasso (ADAMOLI et. alii, 1981-82b; 
BIGOZZI, 1994 ) e geologico-strutturali (GHISETTI & VEZZANI, 1986a, 1986b, 
1990) anche a carattere regionale (VEZZANI & GHISETTI, 1998). Questi ultimi 
autori, anche attraverso l’analisi strutturale, hanno riconosciuto un assetto 
strutturale complesso caratterizzato da forti entità di raccorciamento, modalità di 
strutturazione in fuori sequenza con sovrascorrimenti younger on older, 
compatibili con la rotazione antioraria di tutta la struttura del Gran Sasso (DELA 

PIERRE et alii, 1992). 
Successivamente sulla base di una nuova e comparata cartografia geologica 

di aree campione e della relativa analisi strutturale, integrate con uno studio 
paleomagnetico di dettaglio (CALAMITA et alii, 2002, 2004a; SATOLLI et alii, 
2005; SATOLLI & CALAMITA, 2008) hanno evidenziato un assetto strutturale 
caratterizzato da un’entità di raccorciamento massima nella zona apicale 
dell’arco del Gran Sasso che si riduce verso ovest e verso sud. Tali Autori hanno 
ricostruito il ruolo dell’architettura del paleomargine sulla strutturazione arcuata 
del Gran Sasso, evidenziandone una modalità di sviluppo dei piani di 
sovrascorrimento in sequenza, controllata delle faglie normali pre e sin-
orogeniche. Essi, inoltre, caratterizzano come faglie normali ruotate i 
sovrascorrimenti younger on older di GHISETTI & VEZZANI (1986a, 1986b, 
1990). 

Le suddette problematiche costituiscono alcuni degli aspetti affrontati 
nell’ambito della nuova cartografia del Foglio Gran Sasso. 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 36 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - BIOSTRATIGRAFIA E CRONOSTRATIGRAFIA 
(M. Chiocchini & G. Rusciadelli) 

 
1. – CENNI SUGLI SCHEMI BIOSTRATIGRAFICI E CRONOSTRATIGRA-

FICI ADOTTATI 
 
Tutte le unità litostratigrafiche sono state oggetto di indagini 

biostratigrafiche, ad eccezione di quelle appartenenti al Quaternario 
continentale. Per quanto riguarda gli schemi biozonali, che coprono l’intervallo 
di studio, sono stati utilizzati schemi precedentemente elaborati per l’area 
umbro–marchigiana e laziale-abruzzese opportunamente modificati. E’ stata 
modificata la nomenclatura di alcune biozone a causa delle variazioni 
tassonomiche dei taxa indice o della scelta di taxa più significativi, anche a 
livello locale, rispetto a quelli utilizzati originariamente; è stata modificata 
l’estensione di alcune biozone grazie alle nuove conoscenze sulla distribuzione 
totale dei taxa; è stata modificata l’età di alcune biozone, in seguito ai più 
recenti studi sui limiti cronostratigrafici. 

 
Mesozoico 
Le analisi micropaleontologiche sono state eseguite da M. Chiocchini, 

dell’Università degli Studi di Camerino. Gli schemi biostratigrafici utilizzati 
sono il risultato della più che decennale attività di ricerca svolta dagli Autori 
citati nelle regioni umbro-marchigiana e laziale-abruzzese. 
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In particolare, per la biostratigrafia delle principali facies carbonatiche sono 
stati utilizzati gli schemi di CHIOCCHINI & MANCINELLI (1977, 1978) ed i 
relativi aggiornamenti di CHIOCCHINI et alii (1994), e APAT (2006). Per il 
Cretacico e per il Terziario, laddove la risoluzione degli eventi a planctonici è 
risultata sufficientemente elevata sono stati utilizzati gli schemi di PREMOLI 

SILVA & VERGA (2004) e PREMOLI SILVA et alii (2003). Per l’uso qui richiesto è 
stato necessario estendere la biozonazione relativa alle facies di scarpata esterna 
a tutto il Cretacico superiore, mediante l’introduzione di nuove biozone che 
saranno formalizzate in un lavoro in preparazione.  

In questa sede si ritiene sufficiente precisare che i limiti delle nuove biozone 
sono essenzialmente basati sulla comparsa e, più raramente, sulla scomparsa di 
microfossili caratteristici, come evidenziato negli schemi biozonali stessi. 
L’utilizzo di schemi biozonali distinti è giustificato dal fatto che le tre facies 
riconosciute presentano caratteristiche paleontologiche diverse. In particolare, 
per la facies di piattaforma carbonatica interna del Triassico e Giurassico, 
caratterizzata da associazioni bentoniche (in particolare molluschi, foraminiferi 
ed alghe calcaree) adattate ad ambienti prevalentemente fangosi e talora 
scarsamente ossigenati, è stato utilizzato lo schema di CHIOCCHINI & 
MANCINELLI (1977, 1978) ed i relativi aggiornamenti di CHIOCCHINI et alii 
(1994) e APAT (2006) (Fig. 3).  

La facies di scarpata esterna è caratterizzata da associazioni costituite da 
fossili pelagici sedimentati in situ e da fossili bentonici allo stato bioclastico 
provenienti dalle zone marginali della piattaforma. Questi ultimi presentano 
generalmente caratteristiche di alloctonia primaria o sincrona poiché 
provengono dai vicini sedimenti carbonatici marginali ancora debolmente 
consolidati e mantengono lo stesso ordine di comparsa osservato nelle 
successioni stratigrafiche marginali. I taxa bentonici risedimentati, quindi, non 
hanno perso il loro valore stratigrafico e possono essere considerati 
praticamente coevi dei taxa pelagici che li accompagnano. Lo schema utilizzato 
è quello di CHIOCCHINI & MANCINELLI (1977, 1978) ed i relativi aggiornamenti 
di CHIOCCHINI et alii (1994), CHIOCCHINI et alii, (2006) (Fig. 4). Per quanto 
riguarda la biostratigrafia delle facies pelagiche e pelagico detritiche del 
Giurassico (Fig. 5) sono stati adottati gli schemi proposti da CENTAMORE et alii 
(1971) e da CENTAMORE & MICARELLI (1991) modificati. E’ stato effettuato 
inoltre un tentativo di correlazione con la zonazione standard ad ammoniti. 

Lo schema di Figura 6 è costituito dalle unità biostratigrafiche che figurano 
negli schemi di MICARELLI et alii (1977) e di CENTAMORE & MICARELLI (1991) 
leggermente modificati. In esso sono stati riportati tutti gli eventi che 
definiscono i limiti biostratigrafici e che pertanto permettono di mettere in 
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evidenza le variazioni apportate rispetto agli schemi sopra citati. Sono stati 
inoltre aggiunti eventi che, anche se non rientrano nella definizione delle 
biozone, sono utili per la correlazione sia con gli schemi standard sia con altri 
schemi elaborati per lo stesso intervallo da diversi Autori (CARON, 1985; 
ROBASZYNSKI & CARON,1995; PREMOLI SILVA & SLITER, 1995; PREMOLI 
SILVA & VERGA, 2004). Il suddetto schema è stato anche correlato con la scala 
della polarità magnetica e con le biozone a foraminiferi planctonici e bentonici 
elaborate per la facies di scarpata esterna. Per quanto riguarda le corrispondenze 
tra le suddivisioni biostratigrafiche e quelle cronostratigrafiche si è tenuto conto 
dei suggerimenti contenuti nei Proceedings “Second International Symposium 
on Cretaceous Stage Boundaries” (RAWSON et alii eds., 1996). 

 
Paleogene-Miocene 
Le biozone a macroforaminiferi, per l’intervallo Paleocene-Eocene sono 

quelle che figurano nella Shallow Benthic Zonation (SBZ) recentemente 
proposta da SERRA KIEL et alii (1998a, 1998b); mentre per l’intervallo 
Oligocene-Miocene sono quelle elaborate da CAHUZAC & POIGNANT (1997).  

Tali biocronozone, frutto di un riesame delle zone tradizionali a 
macroforaminiferi, risultano direttamente correlate alla magnetostratigrafia e 
alle zonazioni a plancton calcareo e dinoflagellati (BERGGREN et alii, 1995; 
CAHUZAC & POIGNANT, 1997; SERRA KIEL et alii, 1998a, 1998b). La presenza 
di foraminiferi planctonici in alcune sezioni ha permesso poi di verificare e 
meglio precisare le attribuzioni zonali, soprattutto in alcuni intervalli 
stratigrafici in cui il grado di risoluzione della SBZ è minore. Le biozone a 
foraminiferi planctonici per il Paleogene sono quelle che figurano in 
CENTAMORE & MICARELLI (1991) leggermente modificate.  

La scala della polarità magnetica che figura nello schema (CANDE & KENT, 
1995) e le zonazioni standard “P” (BERGGREN et alii, 1995) hanno consentito, 
come risulta dalla Figura 7, di correlare la Shallow Benthic Zonation sopracitata 
con la biozonazione a foraminiferi planctonici qui usata. Per il Miocene, lo 
schema, basato sui foraminiferi planctonici è tratto da MICARELLI & POTETTI 
(1985), leggermente modificato (Fig. 8). In esso sono state riportate le 
correlazioni sia con le zone a foraminiferi bentonici di CAHUZAC & POIGNANT 
(1997) e di CRESCENTI (1969a), sia con la scala della polarità magnetica di 
CANDE & KENT (1995).  

Rispetto allo schema sopra citato, qui figurano, oltre agli eventi che 
definiscono i limiti zonali, anche altri eventi che permettono la correlazione con 
altre biozonazioni (IACCARINO, 1985; FORESI et alii, 1998; MONTANARI et alii, 
eds, 1997). 
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Figura 3 - Schema biostratigrafico delle facies mesozoiche di piattaforma carbonatica interna. Da 
CHIOCCHINI & MANCINELLI (1977) e CHIOCCHINI et alii (1994), leggermente modificato; le 
macrofaune sono state identificate da G. Sirna. 
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Figura 4 - Schema biostratigrafico delle facies Mesozoiche di margine e di scarpata esterna. Da 
CHIOCCHINI & MANCINELLI (1978) e CHIOCCHINI et alii (1994), aggiornato ed esteso a tutto il 
Cretacico superiore. 
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Figura 5 - Schema stratigrafico delle facies pelagiche e pelagico-detritiche del Giurassico. Da 
CENTAMORE et alii (1971) e CENTAMORE et alii (1986), modificato con l’introduzione della 
biozonazione standard delle ammoniti, BAUGARTNER, (1984); CECCA et alii, (1985, 1990); CECCA & 

SANTANTONIO, (1989); CRESTA, (1988); CRESTA et alii, (1988). 
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Figura 6 - Schema stratigrafico del Cretacico. Magnetostratigrafia (GPTS) da GRADSTEIN et alii 
(1994, 1995) e da PREMOLI SILVA & SLITER (1995). Cronostratigrafia da RAWSON et alii eds (1996); 
i limiti cronostratigrafici tratteggiati corrispondono a correlazioni indirette o a limiti in via di 
ridefinizione. Biozone a Calpionelle da MICARELLI et alii (1977) in parte modificate; biozone a 
foraminiferi planctonici da CENTAMORE & MICARELLI (1991), in parte modificate; biozone a 
foraminiferi bentonici/planctonici da CHIOCCHINI et alii (1994). Il tratteggio in corrispondenza dei 
bioeventi corrisponde a dati biocronologici incerti. 
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Figura 7 - Schema stratigrafico del Paleogene. Magnetostratigrafia (GPTS) da CANDE & KENT 

(1995). Biocronologia e cronostratigrafia (in parte modificata) da BERGGREN et alii (1995); i limiti 
cronostratigrafici tratteggiati corrispondono a correlazioni indirette o a limiti in via di 
ridefinizione. Biozone a foraminiferi planctonici: 1) da CENTAMORE & MICARELLI (1991) in parte 
modificate; 2) da BERGGREN, et alii (1995). Biozone a macroforaminiferi da SERRA KIEL et alii 
(1998a,b). Il tratteggio in corrispondenza dei bioeventi corrisponde a dati biocronologici incerti. 
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Figura 8 - Schema stratigrafico del Miocene. Magnetostratigrafia (GPTS) da CANDE & KENT 
(1995). Biocronologia e cronostratigrafia da BERGGREN et alii (1995), da MONTANARI et alii (eds.) 
(1997) e da SPROVIERI et alii (1996). I limiti cronostratigrafici tratteggiati corrispondono a limiti in 
via di ridefinizione. Biozone a foramiferi planctonici da MICARELLI & POTETTI (1985) in parte 
modificate; biozone a foraminiferi bentonici da CAHUZAC & POIGNANT (1997) e da CRESCENTI et 
alii (1969). Il tratteggio in corrispondenza dei bioeventi corrisponde a dati biocronologici incerti. 
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2. – LE PRINCIPALI DISCONTINUITÀ STRATIGRAFICHE 

 
La taratura biostratigrafica delle unità litostratigrafiche, dei loro membri, 

l’individuazione e l’estensione delle principali discontinuità stratigrafiche 
riscontrate all’interno della successione calcareo-marnosa meso-cenozoica 
affiorante nel settore meridionale del Foglio, sono state definite lungo una serie 
di sezioni litostratigrafiche, misurate e campionate in dettaglio (Tavola 1). 

Le sezioni scelte sono considerate tra le più complete da un punto di vista 
stratigrafico e tra le più rappresentative dei caratteri litologici peculiari delle 
diverse successioni calcareo-marnose meso-cenozoiche affioranti nel Foglio. La 
sezione di Rio Arno rappresenta la successione con i caratteri più distali e la 
minore quantità di apporti risedimentati, ed è rappresentativa dei settori 
settentrionali dell’area di affioramento della successione calcareo-marnosa 
meso-cenozoica; la Scindarella è la sezione che registra in modo più continuo i 
caratteri tipici di successioni dominate da apporti risedimentati, ed è 
rappresentativa dei settori sudorientali; le sezioni di Pizzo Cefalone e di Monte 
Corvo costituiscono una sezione composita tra il Calcare Massiccio e le marne 
con cerrogna, e sono rappresentative dei settori centrali; la sezione del Valico 
delle Capannelle è rappresentativa delle successioni calcareo-marnose meso-
cenozoiche affioranti nei settori sudoccidentali del Foglio.  

Le sezioni misurate, sufficientemente rappresentative dei diversi caratteri e 
delle diverse situazioni, hanno permesso di estendere le età delle unità, dei loro 
membri e le discontinuità riconosciute, alla scala dell’intera area di affioramento 
della successione calcareo-marnosa meso-cenozoica. Inoltre, attraverso la 
mappatura delle unità litostratigrafiche e dei loro membri così definiti, è stato 
possibile ricostruire la distribuzione areale dei corpi sedimentari ed evidenziare 
la loro chiusura laterale (pinch-out) o la loro erosione, mettendo in evidenza la 
presenza di discontinuità non registrate nelle successioni di riferimento, 
stratigraficamente più continue. 

Dalle sezioni misurate risulta che le successioni meso-cenozoiche 
cartografate sono caratterizzate da quattro importanti discontinuità 
stratigrafiche, denominate, dal basso verso l’alto, D1 (Cretacico inferiore), D2 
(Cretacico/Terziario), D3 (Paleocene/Eocene), D4 (Oligocene) (Tavola 2). Dalla 
mappatura dei membri delle diverse unità formazionali è stato possibile 
evidenziare la presenza di altre discontinuità stratigrafiche che si sviluppano a 
scala locale, nel settore nord-orientale degli affioramenti delle successioni 
carbonatiche. Tali discontinuità necessitano tuttavia di una definizione 
stratigrafica attraverso una opportuna caratterizzazione biostratigrafica delle 
successioni di letto e di tetto. 
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Discontinuità D1 (Cretacico inferiore) 
La prima discontinuità (D1) è quella che caratterizza il passaggio tra le 

calcareniti e calciruditi a fucoidi, o equivalenti (calcari bioclastici superiori), e 
la maiolica detritica. Malgrado i numerosi studi sulle successioni del Gran 
Sasso, tale discontinuità è stata individuata per la prima volta solo recentemente 
da VAN KONIJNENBURG et alii (1999), e riferita ad un intervallo compreso tra il 
Barremiano superiore e l’Albiano superiore. Un’attribuzione compatibile con 
quella dei suddetti autori è stata riscontrata nell’ambito del presente studio, 
lungo la sezione di Rio Arno. A circa 15 m dal tetto della maiolica detritica, la 
comparsa di Globigerinelloides blowi (BOLLI) indica la base della biozona a G. 
blowi (PREMOLI SILVA & VERGA, 2004), ed un’età prossima a quella del 
Barremiano superiore. I primi livelli delle calcareniti e calciruditi a fucoidi, 
oltre che alla presenza di Orbitolinidi e frammenti di rudiste (Hippuritacea), 
sono caratterizzati dalla presenza di Murichohedbergella planispira (TAPPAN), 
la cui comparsa avviene all’interno dell’omonima biozona dell’Albiano 
inferiore. A circa 5 m dalla base dei CCF, la comparsa di Hedbergella. rischi 
MOULLADE in associazione con Biticinella sp. indicano un’età non più antica 
del tetto della biozona a Ticinella primula LUTERBACHER, o base della 
biozona a Biticinella breggiensis (GANDOLFI) (PREMOLI SILVA & VERGA, 
2004), dell’Albiano inferiore sommitale, base Albiano medio (GRADSTEIN et 
alii, 2004). Pertanto, a Rio Arno, la discontinuità tra le calcareniti e calciruditi a 
fucoidi e la maiolica detritica, sembra avere un’età compresa tra il Barremiano 
superiore, anche se non si può escludere la presenza dell’Aptiano basale, e la 
parte alta dell’Albiano inferiore, passaggio all’Albiano medio. 

Diversa è la situazione osservabile lungo la sezione di Pizzo Cefalone (Figg. 
9 e 10). Lungo questa sezione, a circa 40 m dalla base della maiolica detritica, i 
restanti 140 m di successione, fino al passaggio con le calcareniti e calciruditi a 
fucoidi, mostrano un’associazione povera, priva di foraminiferi planctonici e 
caratterizzata soltanto da Radiolari, Spicole di Spugna e Colomisphaera, 
indicativa della biozona a Colomisphaera e Radiolaria del Valanginiano p.p.-
Hauteriviano (CHIOCCHINI et alii, 1994). Il membro inferiore delle calcareniti e 
calciruditi a fucoidi (CCF1) mostra associazioni riferibili ad un intervallo 
compreso tra il Barremiano e l’Aptiano superiore. In particolare, dalla base al 
tetto di questo membro, la successione dei bioeventi è: Hedbergella sigali 
MOULLADE, H. similis LONGORIA associata a Caucasella hoterivica 
(Subbotina), forme indicative dell’intervallo tra la biozona H. similis – H. mitra 
e la biozona Leupoldina cabri (SIGAL) (PREMOLI SILVA & VERGA, 2004), del 
Barremiano inferiore p.p. e l’Aptiano inf. p.p.; superiormente si rinviene H. 
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trochoidea (GANDOLFI) in associazione con Orbitolina (Mesorbitolina) 
SCHROEDER, indicative dell’Aptiano superiore.  

 

 
 
Figura 9 - Panoramica del versante meridionale di Pizzo Cefalone. Sono indicate le unità 
litostratigrafiche dal Calcare Massiccio (MAS) alle calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF), 
rappresentate nella sezione 3 di Tavola 1. Per le sigle si rimanda al capitolo V “Stratigrafia”. 
 

Oltre a mostrare un’età più antica del suo equivalente della sezione di Rio 
Arno, la particolarità del membro inferiore delle CCF (CCF1) a Pizzo Cefalone, 
rispetto ad altre aree del Foglio è la successione verticale di bioeventi 
progressivamente più giovani, salendo lungo lo spessore del membro. 
Considerando, infatti, il carattere essenzialmente caotico del membro inferiore 
delle CCF, e la capacità erosiva della sua base, ci si aspetterebbe un 
rimaneggiamento e l’assenza di una coerenza stratigrafica dei bioeventi. Una 
possibile spiegazione è che nell’area di Pizzo Cefalone, gli intervalli inglobati 
nel membro inferiore delle CCF non siano stati completamente scompaginati, 
ma abbiano mantenuto, almeno in parte, gli originari rapporti stratigrafici.  

Tuttavia, la mancanza di associazioni indicative di un’età più giovane, 
confrontabile con quella riscontrata a Rio Arno dopo i primi metri dalla base del 
membro in questione, lasciano aperta la questione e richiedono uno studio più 
approfondito. 

Lungo la sezione de La Scindarella, dopo la scomparsa dei calpionellidi che 
avviene a circa 30 m dalla base della maiolica detritica, l’associazione 
micropaleontologica non mostra indicatori biostratigrafici significativi per il 
resto della successione (circa 20 m).  

Solo in corrispondenza degli ultimi metri della maiolica detritica, la 
comparsa di Gorbachikella. kugleri BOLLI suggerirebbe un probabile 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 49 

Hauteriviano, mentre la presenza di M. planispira alla base del membro 
inferiore delle calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF1) indica un’età albiana, 
non meglio precisabile. 

 

 
 
Figura 10 - Versante orientale di Pizzo Cefalone. E’ illustrato il log di dettaglio dei Calcari 
Diasprigni (CDU). Sulla foto sono anche riportate le unità dei bioclastici inferiori (BLI), della 
maiolica detritica (MAD) e delle calcareniti e calciruditi a fucoidi, suddivise nei loro membri 
(CCF1-3). Per le sigle si rimanda al capitolo V “Stratigrafia”. 
 

In definitiva, lo hiatus associato alla discontinuità erosiva alla base dei CCF 
è minimo a Rio Arno, dove si estende dal Barremiano superiore, forse Aptiano 
superiore, all’Albiano medio-superiore, ed è massimo a Pizzo Cefalone e a La 
Scindarella, dove il tetto della maiolica detritica è databile all’Hauteriviano e la 
base delle CCF ad un generico Albiano. 

In mancanza di altri dati puntuali, nelle altre aree del Foglio, riportate nello 
schema dei rapporti stratigrafici (Tavola 1), si è scelto di riferire l’età della base 
della discontinuità D1 a quella osservata lungo la sezione di Rio Arno. 
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Discontinuità D2 (Cretacico/Terziario) 
La seconda discontinuità (D2) è quella che caratterizza le successioni in 

corrispondenza del passaggio Cretacico/Terziario. Lungo le successioni del 
Gran Sasso, l’età di questa discontinuità e la durata dello hiatus associato sono 
piuttosto controverse. Secondo DELA PIERRE (1992) e DELA PIERRE & CLARI 
(1994), nell’area corrispondente al Foglio in questione, la discontinuità sarebbe 
post-datata dai sedimenti della parte superiore del Daniano (zona P1c o P2). 
Tale discontinuità coinvolgerebbe le successioni in corrispondenza del 
passaggio Cretacico/Terziario e registrerebbe uno hiatus esteso tra il 
Maastrichtiano (zona a Abathomphalus mayorensis (BOLLI), o zona a 
Globotruncanita stuarti (DE LAPPARENT) ) e gran parte del Daniano (zona 
P1c o P2). Nell’area del Valico delle Capannelle la durata dello hiatus associato 
a questa discontinuità sarebbe molto più estesa, coinvolgendo anche termini 
cretacici più antichi e termini paleogenici più giovani. Solo lungo la sezione di 
Rio Arno, la successione sarebbe continua e il passaggio K/T sarebbe 
preservato. 

Diversamente, secondo VAN KONIJNENBURG et alii (1999), questa 
discontinuità avrebbe un’età più giovane, ricadendo tra la parte superiore del 
Daniano e il Selandiano basale. Essa sarebbe post-datata dai sedimenti del 
Selandiano basale (zona P3a) e pre-datata da sedimenti la cui età più giovane è 
riferibile alla biozona P1c della parte superiore del Daniano, in continuità 
stratigrafica con la successione cretacica sottostante. Tale discontinuità 
registrerebbe così uno hiatus esteso dalla zona P1c (Daniano superiore), 
localmente P2 (?), fino alla zona P3a (Selandiano basale). Secondo gli stessi 
autori, la presenza di uno hiatus esteso fino al Maastrichtiano sommitale sarebbe 
legata all’azione erosiva del corpo di brecce alla base della successione che 
post-data la discontinuità. 

Con il fine di caratterizzare questa discontinuità, sono state campionate in 
dettaglio due delle quattro sezioni misurate nell’ambito delle successioni 
carbonatiche di questo Foglio, che hanno mostrano un record stratigrafico più 
continuo in corrispondenza dell’intervallo stratigrafico tra il Cretacico 
sommitale e il Paleocene basale, e più precisamente a Rio Arno e a Monte 
Corvo.  

Il campionamento della successione di Rio Arno ha mostrato che i primi 
depositi della unità SAA3, al tetto della formazione orfento, mostrano ancora 
un’età alto-maastrichtiana, come indicato dalla presenza nell’associazione di 
Globotruncanita conica (WHITE) e Racemiguembelina fructicosa (EGGER), 
indicando un’età non più antica della biozona a C. contusa-R. fructicosa. Il 
campione successivo, ubicato circa due metri sopra l’ultimo campione di età 
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cretacica, e circa 5 m sopra il tetto della formazione orfento, mostra un’età non 
più antica della base della biozona P1b (Daniano parte media), come indicato 
dalla presenza di Subbotina triloculinoides (PLUMMER). Malgrado il mancato 
ritrovamento delle associazioni tipiche della biozona del Cretacico sommitale 
(biozona A. mayaroensis) e di quelle delle biozone del Daniano basale (biozone 
P0 e P1a), l’insieme dei dati biostratigrafici e le evidenze di terreno 
suggeriscono una sostanziale continuità stratigrafica tra la successione cretacica 
e quella paleocenica. La presenza del limite K/T all’interno di questo intervallo 
(Fig. 11) sembra confortata anche dal rinvenimento di alcune sferule di smectite 
che generalmente si rinvengono in corrispondenza di tale passaggio nella 
successione umbro-marchigiana (e.g. MONTANARI et alii, 1991). 

 

 
 

Figura 11 - Dettaglio della figura 28, relativo alla veduta panoramica del versante occidentale del 
Corno Piccolo, mostrante la successione giurassico-miocenica così come rappresentate in sezione 4 
di Tavola 1. Per le sigle si rimanda al capitolo V “Stratigrafia”. 

 
Circa 15 m sopra il tetto della formazione orfento, un importante corpo di 

brecce litoclastiche si intercala all’interno della successione dell’unità SAA3. La 
comparsa di Praemurica uncinata (BOLLI), nei campioni al di sotto della 
breccia, indica ancora la presenza del Daniano (biozona P2), mentre la comparsa 
di Morozovella angulata (WHITE), nei campioni immediatamente sopra la 
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breccia indica un’età non più vecchia della biozona a M. angulata (P3a) e non 
più giovane della base della biozona P4a.  

La comparsa di Morozovella subbotinae (MOROZOVA), nel campione 
successivo (circa 1 metro sopra) indica un’età non più antica della biozona a M. 
velascoensis (P5).  

In definitiva, malgrado la mancanza di un campionamento serrato, la 
successione a Rio Arno sembrerebbe stratigraficamente continua. Il 
ritrovamento di associazioni tipiche delle biozone P1b e P2 suggerisce una 
continuità stratigrafica almeno da circa due metri sopra il tetto della formazione 
orfento fino alla base della breccia litoclastica.  

Inoltre, la base della breccia litoclastica, equivalente alla base della 
formazione di Fonte Gelata di VAN KONIJNENBURG et alii (1999), non sembra 
corrispondere ad una discontinuità particolarmente ampia, potendo riferire i 
depositi alla base e al tetto, rispettivamente alle biozone P2 e P3a.  

Tali risultati si accordano con quanto riportato da DELA PIERRE (1992), 
DELA PIERRE & CLARI (1994) e da VAN KONIJNENBURG et alii (1999) 
relativamente all’intervallo di transizione tra il tetto del Cretacico e la base del 
Paleocene lungo la sezione di Rio Arno, mentre non confermano la presenza, 
lungo questa sezione, della discontinuità tra il Daniano e il Selandiano riportata 
da VAN KONIJNENBURG et alii (1999). 

Ad ovest, in corrispondenza della sezione di Monte Corvo (Fig. 12), il 
passaggio tra la successione cretacica e quella paleocenica avviene all’interno di 
un intervallo dominato da apporti risedimentati, al tetto della formazione 
orfento.  

Quest’ultimo ha mostrato associazioni costituite da forme rare e in pessimo 
stato di conservazione, che non permettono una definizione stratigrafica di 
dettaglio. Tuttavia, la presenza di Lepidorbitoididae permette di riferire i livelli 
al tetto di tale membro ad un generico Maastrichtiano superiore.  

Nell’intervallo sopra la formazione orfento, le associazioni a foraminiferi 
planctonici e bentonici non sono migliori. Tuttavia, sono presenti forme 
paleoceniche, quali Morozovella sp., che indicano un’età non più vecchia del 
Daniano sommitale (biozona P2).  

Tali forme sono associate a foraminiferi planctonici e bentonici cretacici, 
chiaramente risedimentati, provenienti dall’erosione dei livelli sottostanti. 
Superiormente è presente un corpo di brecce, che divide l’intervallo sottostante 
dominato da livelli risedimentati, da un livello sovrastante dominato da 
sedimenti con un carattere più marcatamente pelagico. 
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Figura 12 - Linedrowing del fianco meridionale di Monte Corvo. Sono rappresentate le unità 
stratigrafiche dalle calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF) all’unità spongolitica (SPT) e la traccia 
della sezione misurata e campionata (linea tratteggiata a tratto lungo). La linea tratteggiata con 
tratto corto rappresenta le discontinuità D2, D3 e D4. Particolare della Figura 27. Per le sigle si 
rimanda al capitolo V “Stratigrafia”. 

 
La breccia ha mostrato una associazione povera e mal conservata, simile a 

quella dei livelli paleocenici sottostanti. Diversamente, nei campioni prelevati 
all’interno dei livelli pelagici sopra la breccia è stata rinvenuta un’associazione 
costituita da Morozovella velascoensis (CUSHMAN), Globanomalina 
pseudomenardii (BOLLI) e Morozovella aequa (CUSHMAN & RENZ), 
riferibile alla zona P4c del Thanetiano superiore. La scomparsa di Morozovella 
occlusa (LOEBLICH & TAPPAN) nei campioni successivi suggerisce la 
presenza del passaggio alla biozona P5. 

I dati relativi alla successione di Monte Corvo non forniscono un quadro 
preciso sulla discontinuità in corrispondenza del passaggio Cretacico-Terziario. 
Tuttavia, il diretto contatto tra sedimenti attribuibili ad un generico 
Maastrichtiano superiore (formazione orfento) e sedimenti contenenti forme 
paleoceniche non più antiche del Daniano sommitale, probabilmente più 
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giovani, (SAA3), indicano l’assenza dei depositi della base del Paleocene (P1) e 
suggeriscono la presenza di una discontinuità al tetto della formazione orfento.  

Inoltre, la presenza di forme planctoniche e bentoniche cretaciche 
rimaneggiate all’interno dei primi livelli paleocenici rinvenuti, oltre a 
confermare indirettamente la possibile presenza della discontinuità, 
suggeriscono un’erosione dei termini sommitali della formazione orfento. 
Assumendo la continuità stratigrafica tra i primi sedimenti paleocenici, di età 
non più antica del Daniano sommitale (P2), sopra la discontinuità, e quelli 
sovrastanti del Thanetiano superiore (P4c), la discontinuità potrebbe registrare 
uno hiatus di durata confrontabile con quella proposta da DELA PIERRE (1992), 
DELA PIERRE & CLARI (1994) e da VAN KONIJNENBURG et alii (1999), nell’area 
occidentale del Monte Corvo, e quindi comprendere parte dell’intervallo 
sommitale del Cretacico e parte della base del Paleocene.  

In conclusione, i dati derivati dal campionamento della sezione di Rio Arno 
hanno mostrato una sostanziale continuità stratigrafica della sezione, 
nell’intervallo tra il Cretacico sommitale e il Paleocene basale, come già 
indicato da DELA PIERRE (1992) e DELA PIERRE & CLARI (1994). Diversamente, 
una discontinuità è registrata in corrispondenza del suddetto intervallo, lungo la 
sezione di Monte Corvo. Tale discontinuità s’intercala, almeno nel settore 
occidentale del Monte Corvo, tra il tetto della formazione orfento o suoi 
equivalenti (es. Scaglia Rossa con torbiditi di DELA PIERRE (1992), o 
formazione di Monte Corvo di VAN KONIJNENBURG et alii (1999) ) e i sedimenti 
della parte media del Paleocene.  
 

Discontinuità D3 (Base Eocene) 
La terza discontinuità (D3) è quella che caratterizza le successioni in 

corrispondenza dell’intervallo tra il Paleocene sommitale e la base dell’Eocene. 
Anche per quanto riguarda l’età e la durata dello hiatus associato a questa 
discontinuità le opinioni sono piuttosto controverse. Secondo DELA PIERRE 
(1992) e DELA PIERRE & CLARI (1994), nell’area corrispondente al Foglio in 
questione, la discontinuità sarebbe post-datata dai sedimenti dell’Eocene 
inferiore (Ypresiano sommitale, biozona P9) e corrisponderebbe ad una lacuna 
estesa fino al Paleocene sommitale (biozona P4).  

Diversamente, secondo VAN KONIJNENBURG et alii (1999), questa 
discontinuità si svilupperebbe interamente all’interno dell’Eocene inferiore, con 
uno hiatus esteso dalla parte media dell’Ypresiano (biozona P6a) fino alla parte 
superiore dell’Ypresiano (biozona P8). I diversi autori concordano con la 
mancanza di evidenze sedimentologiche per questa discontinuità e un suo 
carattere paraconcordante. Questa discontinuità ricadrebbe all’interno della 
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Scaglia Rossa con torbiditi di DELA PIERRE (1992) e all’interno della 
formazione di Fonte Fredda di VAN KONIJNENBURG et alii (1999). 

I dati provenienti dalle due sezioni che mostrano un record stratigrafico più 
continuo (Rio Arno e Monte Corvo), mostrano entrambe la presenza di questa 
discontinuità (Figg. 11 e 12). Lungo la sezione di Rio Arno, i sedimenti al di 
sotto della discontinuità appartengono almeno alla biozona P5, come indicato 
dalla comparsa di Morozovella subbotinae. La stessa biozona sembra essere 
presente all’interno dei sedimenti della sezione di Monte Corvo come suggerito 
dalla scomparsa di Morozovella occlusa. Lungo entrambe le sezioni di Monte 
Corvo e Rio Arno, circa 15 e 30 m sopra il limite inferiore della biozona P5, 
rispettivamente, la comparsa di Turborotalia possagnoensis (TURMAKINE & 
BOLLI), indica la presenza della parte sommitale della biozona P10 o la base 
della biozona P11 della parte media del Luteziano (Eocene medio). Questi dati 
suggeriscono che la discontinuità non coinvolge la successione del Paleocene, 
come suggerito da DELA PIERRE (1992) e DELA PIERRE & CLARI (1994), ma si 
sviluppa solo all’interno dell’Eocene come proposto da VAN KONIJNENBURG et 
alii (1999). Tali dati suggeriscono inoltre una lacuna stratigrafica di durata 
superiore a quella proposta dai suddetti autori, che quindi comprenderebbe 
l’intero intervallo tra la parte alta della biozona P5, o più giovane, e la biozona 
P10?- P11. 
 

Discontinuità D4 (Base Eocene) 
Per quanto riguarda questa discontinuità, le successioni indagate non sono 

state oggetto di un campionamento dettagliato. Pertanto per la sua 
individuazione e per la durata dello hiatus associato si fa riferimento agli studi 
precedenti di DELA PIERRE (1992) e DELA PIERRE & CLARI (1994). Secondo tali 
autori tale discontinuità è post-datata da sedimenti dell’Oligocene superiore 
riferiti alla biozona P21b, mentre l’età dei depositi più giovani al di sotto della 
discontinuità è riferibile alla biozona P17 dell’Eocene superiore (Figg. 11 e 12).    P
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V - STRATIGRAFIA 

 
Verranno di seguito descritte le successioni carbonatiche, quelle terrigene e i 

depositi del Quaternario continentale. Nella pianificazione delle attività dei 
rilevatori si è tenuto conto delle successioni rilevate nelle aree limitrofe e quindi 
dei Fogli CARG già realizzati o in lavorazione (Foglio 359 “L’Aquila”, 369 
“Sulmona”e 360 “Torre de’ Passeri”) (APAT, 2005; 2006) 
 

Le maggiori distinzioni nell’ambito delle singole successioni sono legate alla 
tettonica distensiva sin-sedimentaria triassico–giurassica che ha disarticolato la 
piattaforma carbonatica triassico– giurassica, determinando, nell’ambito della 
complessa architettura del paleomargine di Adria, articolati domini 
paleogeografici, interessati successivamente dalla tettonica mio-pliocenica. 

Nell’area del Gran Sasso la sedimentazione pelagica è iniziata alla fine del 
Giurassico inferiore, concordemente con quanto è avvenuto nella restante parte 
del bacino umbro–marchigiano. Il fenomeno si è verificato in seguito ad 
un’intensa fase tettonica a carattere disgiuntivo che ha causato l’annegamento di 
una vasta porzione dell’antica piattaforma carbonatica del Triassico superiore e 
del Giurassico inferiore (“paleopiattaforma”). A partire dalla fine del Giurassico 
inferiore, quindi, la paleogeografia dell’area in esame era caratterizzata da una 
zona prevalentemente depressa (bordo del bacino umbro–marchigiano) che si 
raccordava verso SE ad una zona più elevata (piattaforma carbonatica laziale–
abruzzese), mediante una scarpata di origine tettonica. 
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Nelle zone marginali della piattaforma carbonatica (facies di margine), il 
regime altamente energetico delle acque creava condizioni favorevoli allo 
sviluppo di organismi costruttori come antozoi, idrozoi, briozoi, alghe calcaree. 

Nelle successioni depostesi nel bacino pelagico, durante lo stesso intervallo 
di tempo, sono presenti associazioni fossilifere di vario genere. Nell’area del 
Gran Sasso, a differenza del bacino umbro–marchigiano, la sedimentazione 
pelagica è stata interessata da continui apporti litoclastici e bioclastici, da fini a 
molto grossolani, provenienti dalle vicine zone marginali della piattaforma 
carbonatica. In molti casi questi apporti sono stati quantitativamente così 
importanti, da far interpretare in passato questi livelli detritici come interruzioni 
della sedimentazione di tipo pelagico da parte di episodi biohermali o comunque 
di piattaforma carbonatica. 

La complessa architettura del margine settentrionale della paleopiattaforma 
si è tradotta in una distribuzione molto articolata delle diverse facies, con la 
conseguenza di associare, in termini spaziali ridottissimi, ambienti di mare 
profondo ad ambienti di mare poco profondo o subaerei. E’ questa complessa 
architettura, unita all’abbondante presenza di risedimenti, che rende difficoltosa 
l’identificazione delle successioni e la descrizione della loro estensione areale. 

In particolare sono state identificate successioni ridotte, collocate su alti 
strutturali, affiancate a successioni complete o con spessori maggiorati da grossi 
apporti risedimentati (Passo del Cannone - Sella dei Due Corni – Vallone dei 
Ginepri); analoghe successioni di alto strutturale sono state rinvenute a Monte 
Ienca, sul versante meridionale del Pizzo Cefalone, a Valle Fredda, ed a Monte 
Aquila. 

Maggiori difficoltà sono derivate dal rilevamento della formazione cretaceo-
paleocenica della “Scaglia”. Questa presenta una variabilità di facies molto 
complessa, derivante dall’interazione tra l’architettura del margine molto 
articolata, l’attività tettonica e le variazioni eustatiche. L’area rilevata si 
caratterizza così con successioni bacinali verso N e NO, successioni di margine 
nelle porzioni sudorientali e successioni condensate e lacunose nelle porzioni 
centrali. Sostanziali differenziazioni di facies si hanno anche tra il tetto e il letto 
di quelle faglie che nel Miocene mostrano una certa attività tettonica 
sinsedimentaria, con l’incremento nelle successioni di tetto degli apporti 
detritici (alta Val Chiarino in località Solagne e Campo Imperatore nei pressi 
dell’albergo). 

Ad iniziare dalle formazioni geologiche più antiche, i caratteri litologici e 
biostratigrafici delle successioni carbonatiche possono essere così riassunti. 
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1. - DEPOSITI CARBONATICI PRE-OROGENICI 
(Litostratigrafia: S. Di Simone, M. Di Vincenzo & G. Rusciadelli; 
Biostratigrafia: M. Chiocchini) 
 
 
1.1. - SUCCESSIONE MESOZOICA DI PALEOPIATTAFORMA CARBONATICA 
 
 
1.1.1. - Dolomia Principale (DPR) 
 

Ben esposta nella parte basale della parete SE del Corno Grande e sul 
versante meridionale del tratto di catena Monte Brancastello – Monte Prena, la 
formazione è costituita da dolomie microcristalline e saccaroidi, di colore 
nocciola, biancastre o grigie, in banchi e strati medi e sottili, cui si alternano 
irregolarmente calcari dolomitici, organizzati in cicli peritidali a carattere 
shallowing-upward, di spessore variabile tra i 30 cm e i 3-4 m. L’ambiente di 
deposizione varia dalla laguna esterna al retromargine. 

L’intervallo subtidale mostra uno spessore varibile da 20-30 cm a 2,5 m e 
può essere composto in ordine di frequenza packstone e grainstone bioclastico-
peloidali, grainstone ad alghe dasicladacee, mudstone-wackestone bioturbati con 
Megalodon in posizione di vita. Il sovrastante intervallo inter-sopratidale ha uno 
spessore oscillante da 5 a 40 cm ed è prevalentemente costituito da bindstone 
stromatolitici.  

L’intervallo supratidale si trova generalmente al tetto dell’intervallo 
intertidale, ma in alcuni casi poggia direttamente su quello subtidale. Esso è 
caratterizzato da crostoni pisolitici, pisoliti vadose, strutture da disseccamento, 
tee-pee e da brecce dolomitiche. Lo spessore di questo intervallo è in genere 
modesto (5-20 cm).  

Nella porzione medio–inferiore sono molto frequenti le strutture 
stromatolitiche, mentre a diverse altezze lungo tutta la successione, si 
riconoscono birdseyes, pisoliti vadose e fenestrae.  

In alcuni punti l’unità si presenta fortemente tettonizzata con totale 
obliterazione dei caratteri diagnostici.  

Lo spessore è di circa 600 m ed il passaggio all’unità sovrastante si realizza 
in modo sfumato e graduale attraverso una fascia calcareo-dolomitica.  

Il contenuto macrofossilifero è costituito da Megalodon sp. e Worthenia 
solitaria BENECKE (ALESSANDRI et alii, 1968), mentre l’associazione 
micropaleontologica è rappresentata da microforaminiferi quali Triasina 
hantkeni MAJZON, Trocholina permodiscoides OBERHAUSER, Involutina 
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sinuosa sinuosa WEYNSCHENK, Glomospira sp., Ophthalmidium sp., 
Endothyranella sp., ed alghe Dasycladaceae tipo Dasycladales “Tr”. Tale 
associazione permette di attribuire l’unità in esame alla biozona a Triasina 
hantkeni e Griphoporella curvata (GüMBEL). 

RETICO 
 
 

1.1.2. - Calcare Massiccio (MAS)  
 

Il limite inferiore dell’unità corrisponde al passaggio con la Dolomia 
Principale, ed affiora in corrispondenza dei settori sud-occidentali del Corno 
Grande (Tavola 2). 

E’ costituito da prevalenti calcari bianchi-nocciola fango-sostenuti in strati 
(5-50 cm) e banchi (1-5 m), organizzati in una tipica successione ciclotemica, 
spesso con strati basali parzialmente dolomitizzati e, talora, con intercalazioni di 
strati e banchi di brecce grossolane. La sequenza ciclotemica è prevalentemente 
costituita da grainstone e packstone, raramente wackestone, ad ooliti, oncoliti, 
bioclasti, intraclasti, peloidi, livelli a pisoliti vadose, e con strutture riferibili a 
birdseyes e fenestrae. Il Calcare Massiccio del Corno Grande, inoltre, è 
attraversato da numerosi “filoni sedimentari” caratterizzati, almeno quelli di 
dimensioni minori, da una forma prismatica a sezione triangolare chiusa verso il 
basso. Presentano una direzione prevalente E-W ed un andamento rettilineo e 
continuo che può superare anche i 600 m di lunghezza. La larghezza varia da 0,5 
a 30 cm, nel caso dei filoni minori, e da 1 ad oltre 10 m nel caso di quelli più 
grandi; la profondità massima visibile in affioramento è di circa 30 m. Il 
riempimento dei filoni è costituito sia da micrite dolomitizzata riferibile alla 
Corniola (Conca degli Invalidi - Passo del Cannone - Antecima Nord) sia da 
brecce cementate rossastre e verdastre con clasti riferibili alla Scaglia Bianca, 
Scaglia Rossa e Scaglia Cinerea, alle quote più elevate del Corno Grande (Vetta 
Occidentale - testata Ghiacciaio del Calderone, Torrione Cambi). 

Talora (Pizzo Cefalone e ad oriente di Vado di Corno) sono presenti 
litofacies dolomitiche costituite da dolomie saccaroidi biancastre, in strati 
spessi, con intercalazioni di calcari a diverso grado di dolomitizzazione. Spesso 
i litotipi dolomitici risultano fortemente tettonizzati con conseguente formazione 
di un’ampia fascia cataclastica, modellata dagli agenti atmosferici in morfologie 
pseudocalanchive. Nel suo complesso l’ambiente di sedimentazione è indicativo 
di una piattaforma carbonatica peritidale (“Paleopiattaforma”). Lo spessore 
massimo d’affioramento è di circa 600 m. 
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Il contenuto microfossilifero è rappresentato da Palaeodasycladus 
mediterraneus (PIA), Thaumatoporella parvovesiculifera (RAINERI), Rivularia 
piae (FROLLO), Rivularia lissaviensis (BORNEMANN), Garwoodia bardosi 
DRAGASTAN, Ammobaculites sp., Trocholina sp. Tale associazione permette 
di riferire l’unità in esame alla biozona a Valvulinidae e Rivulariaceae ed alla 
biozona a Palaeodasycladus mediterraneus e Rivularia piae.  

HETTANGIANO - SINEMURIANO inferiore 
 
 
1.2. - SUCCESSIONE MESO-CENOZOICA DI BASE DI SCARPATA, BACINO E RAMPA 

DISTALE 
 
 
1.2.1. - Corniola (COI) 
 

Il rapporto stratigrafico con il Calcare Massiccio è definito da una 
discontinuità stratigrafica marcata, al passaggio tra le due unità, da giaciture 
discordanti e dal brusco passaggio da facies di mare basso del Calcare 
Massiccio a facies bacinali con apporti risedimentati della Corniola.  

La discontinuità corrisponde generalmente ad un rapporto di 
sovrapposizione verticale, come nelle aree tra Assergi e il Monte d’Aragno, 
lungo la strada che da Arischia sale al Valico delle Capannelle, ad ovest del 
Monte Brancastello, ad est del Monte Aquila, sul Corno Grande, e alla base di 
Pizzo Cefalone (Tavola 2).  

In quest’ultima area, in corrispondenza degli affioramenti più occidentali, il 
contatto tra Corniola e Calcare Massiccio corrisponde ad un passaggio laterale, 
sempre discordante, individuato da una superficie poco inclinata, a direzione 
circa nord-sud, su cui gli strati della Corniola si chiudono in onlap verso est. I 
caratteri di tale superficie suggeriscono che la sua formazione sia legata a 
processi gravitativi di arretramento progressivo del bordo di un alto strutturale.  

Tali processi avrebbero rimodellato un’originaria superficie di faglia in una 
paleoscarpata. In altri casi, come negli affioramenti a sudest di Assergi, ma 
soprattutto tra il Corno Grande e il Corno Piccolo il contatto discordante laterale 
tra Calcare Massiccio e Corniola è rappresentato da una superficie subverticale, 
originariamente immergente verso nord, con pendenze di circa 50-60°.  

La geometria uniforme e regolare, senza una struttura complessa 
caratterizzata da indentazioni e parti più prominenti, suggeriscono che tale 
superficie possa corrispondere all’originario piano di faglia legato alla fase 
disgiuntiva del Giurassico inferiore. 
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La Corniola è costituita da mudstone nocciola e grigi, in strati medio-sottili 
(10-50 cm), talora a frattura concoide e con frequenti lenti e noduli di selce 
grigia, nera e rossastra.  

A più livelli sono presenti spesse intercalazioni di packstone e grainstone 
bioclastici, talora torbiditiche e canalizzate. Sono altresì presenti livelli 
contenenti ciottoli arrotondati e clasti sub-arrotondati, livelli di rudstone 
bioclastici con abbondanti echinidi e crinoidi.  

La parte basale si presenta spesso dolomitizzata e ricristallizzata. La 
componente detritica non è uniformemente distribuita in tutta l’area rilevata, ma 
diminuisce allontanandosi dal margine della piattaforma, e nella stessa direzione 
diminuiscono anche le dimensioni dei clasti.  

In generale, mentre la frazione più grossolana costituisce banchi lentiformi, 
talora di notevole spessore, privi di strutture o grossolanamente gradati, la 
frazione a granulometria più fine si presenta in strati di vario spessore, molto 
estesi lateralmente, spesso gradati e laminati. 

I corpi lentiformi più grossolani sono particolarmente concentrati in quelle 
aree che verosimilmente costituivano depressioni preferenziali di scorrimento e 
di accumulo dei materiali detritici.  

Talora sono osservabili strutture sedimentarie tipo slumping, mentre meno 
frequenti sono gli ammassi caotici di elementi carbonatici anche di grosse 
dimensioni (“megabrecce”) (COIa) (Valle dei Ginepri). L’ambiente di 
formazione è riconducibile alla base di scarpata-bacino. 

Gli spessori dell’unità variano lateralmente in modo molto brusco, da 
qualche decina di metri (Conca degli Invalidi, Monte Aquila) a circa 600 m 
(Valle dei Ginepri). Tali brusche variazioni laterali testimoniano l’articolata 
morfologia del substrato carbonatico, legata al rifting giurassico. Al Monte 
Ienca la serie, molto ridotta, appare dolomitizzata e carsificata con livelli 
nodulari scuri sapropelitici. 

Per quanto riguarda il contenuto fossilifero è presente, nei livelli micritici, la 
classica associazione a radiolari e spicole di spugne, e sono altresì rinvenibili 
Echinodermata, Mollusca, Ostracoda, Nodosaridae, Valvulinidae, Rivulariacea, 
Anthozoa, Hydrozoa, Gastropoda, Agerina martana (FARINACCI), 
Globochaete alpina LOMBARD, Siphovalvulina sp., Ophthalmidium martanum 
(FARINACCI), Involutina liassica (JONES), Orbitopsella praecursor 
GUEMBEL, Haurania amiji (HENSON), Meandrovoluta asiagoensis 
FUGAGNOLI, GIANNETTI & RETTORI, resti filamentosi, alghe calcaree 
(Palaeodasycladus mediterraneus (PIA), Thaumatoporella parvovesiculifera 
(RAINERI), Cayeuxia sp., Trocholina sp., Planiinvoluta sp., Lenticulina sp.. 
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Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo che si 
estende dalla biozona a Radiolaria, Palaeodasycladus, Anthozoa e Hydrozoa 
alla biozona a “Posidonia-Bositra”, Palaeodasycladus, Anthozoa e Hydrozoa. 

SINEMURIANO superiore - TOARCIANO p.p.  
 
 

1.2.2. - verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia (VAP) 

 
Il limite inferiore di questa unità e generalmente rappresentato dal passaggio 

alla sottostante Corniola. Solo in un caso, ad ovest dei Monti della Scindarella, 
è stato riscontrato un rapporto geometrico discordante tra questa unità e il 
Calcare Massiccio (Tavola 2). Tale contatto, su cui l’unità del verde 
ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia si chiude in onlap, corrisponde alla 
porzione superiore di una paleoscarpata formatasi sul bordo orientale di un alto 
di Calcare Massiccio. 

La formazione è costituita da calcari micritici in strati sottili con selce in 
liste e noduli, alternati a calcari marnosi e marne verdastre fogliettate, con 
intercalazioni di calcari bioclastici, calcareniti torbiditiche ed alcuni sottili livelli 
di grainstone oolitici con una caratteristica colorazione rossastra (Sella dei Due 
Corni, Monte Aquila, ecc.).  

Localmente sono presenti slumping e livelli di debris flow costituiti da 
materiale proveniente dal margine della piattaforma. Nella parte alta sono 
presenti calcari micritici leggermente marnosi, di colore grigio-verde, in strati 
sottili e ricchi in resti filamentosi e tracce fossili (Zoophycos) alternati a livelli 
di selce grigio-nera. Lo spessore della formazione è variabile da 50 fino a circa 
130 m.  

L’ambiente di formazione è riconducibile alla base di scarpata-bacino. 
Il contenuto paleontologico, oltre che da radiolari e spicole di spugne, è 

caratterizzato dalla comparsa della biozona a “resti filamentosi” e dalla presenza 
di brachiopodi (Rhynconella), ammoniti, antozoi e idrozoi. I microfossili più 
significativi sono rappresentati da Gutnicella cayeuxi (LUCAS), Bosniella 
croatica (GUSIC) e Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, Lenticulina sp., 
Globochaete alpina LOMBARD, “Posidonia – Bositra”, Siphovalvulina sp., 
Callorbis minor WERNLI & METZGER, Trocholina sp. 

In corrispondenza degli “alti strutturali”, dove gli spessori sono ridotti, la 
Corniola ed il verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia sono costituiti 
da strati medio-sottili micritici, grigio-scuri e con selce, calcari e calcari marnosi 
nodulari rossastri con intercalazioni marnose verdastre.  
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Una dolomitizzazione diffusa interessa le litofacies calcaree ed è talora così 
spinta da obliterare i caratteri originari della roccia. Piuttosto frequenti sono i 
noduli piritici, spesso limonitizzati ed incrostazioni ferro-manganesifere tipo 
hard ground (Monte Aquila).  

Tra i microfossili sono presenti: Agerina martana (FARINACCI) e 
Involutina liassica (JONES). Pochi metri sotto il sentiero che dall’Osservatorio 
Astronomico porta a Monte Aquila, all’interno delle facies del verde 
ammonitico sono stati raccolti alcuni esemplari di brachiopodi appartenenti alle 
specie Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) e Linguithyris aspasia 
(MENEGHINI) riferibili al Toarciano inferiore (determinazione A. DI CENCIO, 
2006). 

L’associazione citata permette il riferimento di questa unità alla biozona a 
“Posidonia-Bositra” e Gutnicella cayeuxi. 

TOARCIANO p.p. - BAJOCIANO p.p. 
 
 

1.2.3. - calcari bioclastici inferiori (BLI) 

 
Il limite inferiore di questa unità è rappresentato, quasi in tutto il Foglio, dal 

passaggio con il verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia. In alcuni 
casi, tuttavia, come negli affioramenti a sudovest dei Monti della Scindarella e 
alla base di Pizzo d’Intermesoli, i bioclastici inferiori poggiano direttamente sul 
Calcare Massiccio, registrando una discontinuità stratigrafica di circa 25 Ma 
(dal Sinemuriano superiore al Bajociano superiore) (Tavola 2). 

I calcari bioclastici inferiori sono costituiti da spessi banchi amalgamati 
generalmente a geometria lenticolare (Pizzo Cefalone, Fig. 9), talora torbiditici, 
costituiti da megabrecce, brecce e calcareniti bioclastiche biancastre e nocciola, 
a volte oolitiche soprattutto nella parte inferiore della formazione, inglobanti, a 
luoghi, brandelli di micrite e, più diffusamente, di selce.  

A varie altezze stratigrafiche sono osservabili livelli di grainstone con 
oncoidi beige, echinidi, gasteropodi (Nerinea), molluschi e coralli fino al 
centimetro di diametro; talvolta nei livelli calcarenitici sono presenti sottili 
laminazioni con evidenti strutture di flusso.  

Nella parte centrale è spesso osservabile un limitato intervallo micritico a 
resti filamentosi. La formazione si presenta talvolta con un elevato grado di 
dolomitizzazione che conferisce a questi calcari un aspetto saccaroide. Più in 
particolare, la formazione risulta costituita da una parte inferiore i cui granuli 
sono prevalentemente non scheletrici e una parte superiore in cui la 
composizione dei clasti è prevalentemente scheletrica. 
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E’ interessante notare che nei settori orientali del Foglio (Monte Aquila, 
Pizzo Cefalone e fino alle Malecoste), gran parte dello spessore della 
formazione è dominato da elementi a composizione prevalentemente scheletrica.  

Questi elementi costituiscono le componenti di litoclasti di brecce e 
megabrecce che rappresentano vere e proprie porzioni di margine biocostruito. 
Nelle aree dove si osservano tali caratteristiche, la parte inferiore della 
formazione, dominata da depositi risedimentati prevalentemente non scheletrici, 
è poco spessa. 

Spostandosi verso i settori più occidentali del Foglio, queste caratteristiche 
sfumano progressivamente, e la componente risedimentata di tipo 
prevalentemente scheletrico risulta subordinata, mentre diventa molto 
importante in termini di spessore quella non scheletrica.  

Questa caratteristica culmina nell’area più occidentale del Foglio (Valico 
delle Capannelle) dove lo spessore dei bioclastici inferiori è dominato da 
risedimenti a composizione prevalentemente non scheletrica. Qui, la formazione 
è prevalentemente costituita da grainstone e rudstone a ooidi e peloidi; la 
componente bioclastica risulta subordinata. Al tetto è presente uno slump. 

Nel suo complesso l’unità presenta uno spessore molto variabile, dai circa 
150 m ai 400 m.  

L’ambiente di formazione è riconducibile alla base di scarpata.  
Il contenuto fossilifero, oltre ad abbondanti resti di ellipsactinie, coralli, 

alghe calcaree, Echinodermata, Ostracoda, Nodosaridae, Radiolaria, 
Valvulinidae, Rivulariacea, Miliolidae è costituito da Tubiphytes morronensis 
CRESCENTI, Nautiloculina oolithica MOHLER, Protopeneroplis striata 
WEYNSCHENK, Mohlerina basiliensis (MOHLER), Spiraloconus giganteus 
CHERCHI & SCHROEDER, Gutnicella cayeuxi (LUCAS), “Posidonia 
Bositra”, Saccocoma sp., Lenticulina sp., Agerina martana (FARINACCI), 
Amijiella amiji (HENSON), Nubercularidae sp., Glomospira sp., 
Ammobaculites sp., Trocholina cf. elongata (LEUPOLD), Trocholina sp., 
Salpingoporella pygmaea (GUEMBEL), Pseudolithocodium carpaticum 
MISIK, Mercierella dacica DRAGASTAN. 

Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo che si 
estende dalla biozona a “Posidonia-Bositra” e Protopeneroplis striata alla 
biozona a Radiolaria e Tubiphytes morronensis.  

BAJOCIANO p.p. – KIMMERIDGIANO inferiore. 
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1.2.4. - Calcari Diasprigni (CDU) 
 

Il limite inferiore di questa unità è rappresentato dal brusco passaggio dagli 
strati massivi e grossolani dei bioclastici inferiori ad un intervallo dominato da 
depositi calcarei e silicei sottilmente stratificati della base di questa unità. 
Questa caratteristica rende il passaggio tra le due unità particolarmente evidente 
lungo sezioni panoramiche, come nel versante delle Malecoste, alla base di 
Pizzo Cefalone (Fig. 9) e a Pizzo d’Intermesoli. I Calcari Diasprigni poggiano 
in discordanza direttamente sul Calcare Massiccio negli affioramenti a sudovest 
dei Monti della Scindarella. Sul Corno Piccolo, tale unità si chiude lateralmente 
tra i bioclastici inferiori e la maiolica detritica ed è mancante lungo tutto il 
fianco rovesciato del blocco di letto del sovrascorrimento del Gran Sasso, tra il 
Corno Piccolo e l’area del Monte Brancastello (Tavola 2). 

La formazione è costituita da un’alternanza di strati sottili di mudstone-
wackestone nocciola, e strati più spessi di grainstone e packstone bioclastici a 
frammenti di echinidi, coralli ed ellipsactinie (CDUa). Verso l’alto della 
successione, i livelli a packstone bianco/rosati con echinidi aumentano di 
spessore. Al loro interno sono presenti frammenti di selce. I livelli sono alternati 
ad abbondanti livelli di selce chiara, in rapporto 1:1, 1:2 con punte di 1:3. Tutta 
la serie presenta una diffusa e a tratti pronunciata dolomitizzazione, oltre che 
una evidente silicizzazione. 

Sono altresì presenti: packstone e grainstone oolitici bianchi in strati sottili, 
packstone con bioclasti e punti rossi. Al passaggio con la maiolica detritica è 
generalmente osservabile un grosso bancone di rudstone con frammenti di 
ellipsactinia, di spessore variabile ma generalmente metrico.  

Lo spessore dell’unità varia da un minimo di 110 m alle Capannelle ad un 
massimo di circa 200 m al Duca degli Abruzzi. L’ambiente è riconducibile alla 
base di scarpata-bacino. 

Nel suo complesso, la presente unità è riconducibile alla parte superiore dei 
calcari diasprini detritici dei Fogli 359 “L’Aquila” e 360 “Torre de’ Passeri”, e 
più in particolare alla litofacies CDIa. 

Il contenuto paleontologico è costituito da Ostracoda, Nodosaridae, 
Echinodermata, Radiolaria, Valvulinidae, Rivulariacea, Anthozoa, Mollusca, 
Hydrozoa, Briozoa, Pseudotaceae, Calpionellidae, Lenticulina sp., Mercierella 
dacica DRAGASTAN, Globochaete alpina LOMBARD, Rivularia piae 
(FROLLO), Saccocoma sp., Aptychus sp., Tubiphytes morronensis 
CRESCENTI, Lithocodium aggregatum ELLIOT, Ellipsactinia sp., 
Siphovalvulina sp., Salpingoporella pygmaea (GUEMBEL), Neotrocholina cf. 
infragranulata (NOTH), Coscinophragma sp., Colomisphaera sp., 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 67 

Sestrostomella sp., Sphaeractinia sp., Colomisphaera carpathica (BORZA), 
Chitinoidella sp., Verneuilina pharaonica SAID, Neotrocholina sp., 
Crassicollaria sp., Calpionella sp., Valvulina alpina DRAGASTAN. 

Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo che si 
estende dalla biozona a Saccocoma e Tubiphytes morronensis alla parte 
inferiore della biozona Crassicollaria, Calpionella, Lithocodium aggregatum e 
Tubiphytes morronensis. 

KIMMERIDGIANO superiore - TITONICO superiore p.p. 
 
 

1.2.5. - maiolica detritica (MAD) 
 

Il limite inferiore di questa unità è generalmente marcato dalla presenza di 
un bancone decametrico di rudstone bioclastici bianchi, al tetto dei Calcari 
Diasprigni, al di sopra del quale la successione è dominata da micriti sottilmente 
stratificate. Tale bancone è ben osservabile lungo gran parte del versante delle 
Malecoste, ma si chiude sia verso est che verso ovest. Quando è assente, come 
ad esempio nell’area del Monte Aquila e del Monte Portella, il limite inferiore 
della maiolica detritica è individuabile tramite il passaggio tra litofacies 
prevalentemente risedimentate, anche se spesso fini granulometricamente, del 
tetto dei Calcari Diasprigni e litofacies prevalentemente micritiche della 
maiolica detritica. Lungo il fianco rovesciato del blocco di letto del 
sovrascorrimento del Gran Sasso, tra il Corno Piccolo e il Monte Brancastello, 
la maiolica detritica poggia direttamente sui bioclastici inferiori, per la chiusura 
dei Calcari Diasprigni (Tavola 2). 

La maiolica detritica è costituita da prevalenti calcari micritici bianco-avorio 
e grigio-chiaro a frattura concoide, in strati medio-sottili (50-10 cm), con selce 
nera, bianca, beige e violetta in straterelli, lenti e noduli, e con intercalazioni di 
strati e banchi calcarenitici e biocalcarenitici biancastri. Localmente sono 
presenti, nella porzione mediana dell’unità, corpi bioclastici lenticolari e 
canalizzati, potenti qualche decina di metri con estensione laterale intorno al 
chilometro, formati da grainstone-rudstone con frammenti di antozoi ed idrozoi 
(MADa). Lo spessore della formazione varia dai 200 ai 450 m. L’ambiente di 
formazione è di base di scarpata-bacino. 

Il contenuto paleontologico è formato da: Echinodermata, Radiolaria, 
Briozoa, Mollusca, Valvulinidae, Ostracoda, Brachiopoda, Porifera, 
Gastropoda, Melobesidae, Miliolidae, Saccocoma sp., Colomisphaera 
carpathica (BORZA), Crassicollaria intermedia (DURAND-DELGA), 
Crassicollaria parvula REMANE, Crassicollaria massutiniana (COLOM), 
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Calpionella sp., Calpionella alpina LORENZ, Calpionella elliptica CADISH, 
Calpionellopsis sp., Calpionellopsis simplex (COLOM), Calpionellopsis 
oblonga (CADISH), Calpionellites darderi (COLOM), Globigerinelloides blowi 
(BOLLI), Tubiphytes morronensis CRESCENTI, Protopeneroplis 
ultragranulata (GORBACHIK), Clypeina jurassica FAVRE, Lithocodium 
aggregatum ELLIOTT, Globochaete alpina LOMBARD, Salpingoporella 
annullata CAROZZI, Colomisphaera sp., Tintinopsella sp., Tintinopsella 
carpathica (MURGEANU & FILIPESCU), Remaniella sp., Remaniella ferasini 
(CATALANO), Remaniella cadischiana (COLOM), Haplophragmoides 
joukowskyi CHAROLLAIS, BRONNIMAN & ZANINETTI, Lenticulina sp., 
Koskinobullina socialis CHERCHI & SCHROEDER, Spirillina sp., 
Istriloculina sp., Verneuilina pharaonica SAID, Novalesia sp., Chaetetopsis cf. 
limitata (DENINGER), Sestrostomella sp., Neotrocholina sp., Neotrocholina 
valdensis REICHEL, Gorbachikella kugleri (BOLLI), Hedbergella sigali 
MOULLADE. 

Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo la cui 
massima estensione stratigrafica comprende la parte superiore della biozona a 
Crassicollaria, Calpionella, Lithocodium aggregatum e Tubiphytes morronensis 
a parte della biozona a Hedbergella e Lithocodium aggregatum. 

TITONICO superiore p.p. – BARREMIANO p.p. 
 
 

1.2.6. - calcari bioclastici superiori (BLS) 
 

Rappresentano l’equivalente laterale, in facies più prossimale, delle 
calcareniti e calciruditi a fucoidi e se ne differenziano per la mancanza o per 
l’impossibilità di cartografare l’intervallo marnoso calcarenitico intermedio. La 
base di questa unità, che poggia costantemente sulla maiolica detritica, 
corrisponde alla prima grande lacuna stratigrafica riscontrata a scala dell’intero 
Foglio (vedi capitolo IV.2. “LE PRINCIPALI DISCONTINUITÀ 
STRATIGRAFICHE”) (Tavola 2). Affiorano esclusivamente nei settori 
orientali del Foglio, in corrispondenza del versante di Cima di Faiete, e lungo 
tutti gli affioramenti nordorientali tra il Corno Piccolo e l’area del Monte 
Brancastello. 

I bioclastici superiori sono costituiti da grainstone e rudstone bio-litoclastici 
biancastri e nocciola, in strati e banchi amalgamati, talvolta lenticolari e di 
notevole spessore (fino a 10 m), alternati a calcari micritici (mudstone-
wackestone), talora laminati, con foraminiferi planctonici. La base della 
formazione è caratterizzata da una megabreccia di spessore metrico, la cui base 
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erosiva elide gran parte, se non l’intero Aptiano. La selce è presente in noduli 
ameboidali. Lo spessore è variabile da 20 m (Valle dell’Inferno) a 150 m (Pizzo 
Cefalone e Monti della Scindarella). L’ambiente è di scarpata, base di scarpata. 

Il contenuto fossilifero è costituito da: Echinodermata, Radiolaria, Briozoa, 
Mollusca, Requieniidae, Caprotinidae, Caprinidae, Radiolitidae, Orbitolinidae, 
Hippuritacea, Gastropoda, Melobesidae, Murichohedbergella planispira 
(TAPPAN), Hedbergella gorbachikae (LONGORIA), Orbitolina sp., Cuneolina 
sp., Hedbergella rischi MOULLADE, Biticinella sp., Hedbergella sp., 
Biticinella breggensis (GANDOLFI), Planomalina buxtorfi (GANDOLFI), 
Dictyoconus sp., Neotrocholina aptiensis (IOVCHEVA), Rotalipora sp., 
Rotalipora balernaensis (GANDOLFI), Ticinella sp., Rotalipora cf. 
subticinensis (GANDOLFI), Rotalipora ticinensis (GANDOLFI), Nezzazata sp., 
Praeglobotruncana stephani (GANDOLFI), Rotalia mesogeensis 
TRONCHETTI, Rotalipora appenninica (RENZ), Rotalipora praeappeninica 
SIGAL, Rotalipora brotzeni (SIGAL), Orbitolina (Conicorbitolina) conica 
(D’ARCHIAC), Pithonella ovalis (KAUFMAN), Globigerinelloides sp., 
Lithocodium aggregatum ELLIOTT, Praeglobotruncana delrioensis 
(PLUMMER), Dicarinella sp., Praeglobotruncana gibba KLAUS, Hedbergella 
simplex (MORROW), Rotalipora greenhornensis (MORROW), Whiteinella sp., 
Dicarinella algeriana (CARON), Rotalipora cushmani (MORROW), 
Globigerinelloides caseyi BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN, Rotalipora 
montsalvensis MORNOD.  

Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo la cui 
massima estensione stratigrafica comprende la parte della biozona a 
Hedbergella e Lithocodium aggregatum fino alla biozona a Rotalipora e 
Orbitolina. 

ALBIANO p.p. (loc. APTIANO) – CENOMANIANO p.p. 
 
 

1.2.7. - calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF)  
 
Il loro limite inferiore corrisponde alla prima grande discontinuità 

riconoscibile in tutto il Foglio (vedi capitolo IV.2. “LE PRINCIPALI 
DISCONTINUITÀ STRATIGRAFICHE”) (Tavola 2). Caratterizzano il tetto 
della maiolica detritica di gran parte dell’area rilevata. Al passaggio con i Fogli 
359 “L’Aquila” e 360 “Torre de’ Passeri”, il membro intermedio di questa unità 
si chiude, e i membri superiore ed inferiore, amalgamati e non più distinguibili, 
vengono riferiti all’unità dei calcari bioclastici superiori (BLS). 
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membro inferiore (CCF1) - Sono costituiti prevalentemente da packstone e 
grainstone lito- e bioclastici ben cementati, color grigio/nocciola, a tratti 
rudstone biocalcarenitici, massivi o gradati positivamente.  

Nella parte bassa sono presenti brecce prevalentemente litoclastiche, avorio-
giallastre, di spessore metrico con geometrie lenticolari, a cui si intercalano 
livelli calcarenitici bioclastici (CCF1a). 

Il limite inferiore di questo membro corrisponde alla discontinuità D2, alla 
quale si rimanda per ulteriori riferimenti sull’età della base di questo membro.  

L’età di questo membro si estende dalla biozona a Murichohedbergella 
planispira, alla biozona a Rotalipora ticinensis, degli schemi di PREMOLI SILVA 
& VERGA (2004), e corrisponde alla parte media della biozona a Hedbergella e 
Orbitolina degli schemi di CHIOCCHINI et alii (2006). 

ALBIANO p.p. 
 
membro intermedio (CCF2) - E’ caratterizzato da packstone calcarenitici e 

calciruditici, pulverulenti, a matrice marnosa e scarsamente cementati contenenti 
un’abbondante concentrazione di frammenti di molluschi e di rudiste. Questi 
compaiono nelle porzioni più orientali dell’area e costituiscono l’intervallo 
marnoso centrale.  

In altre aree, il membro intermedio è caratterizzato da calcari marnosi 
fogliettati con bioturbazioni e tracce di limivori (fucoidi). Calcareniti bianche 
con orbitoline sono intercalate a varie altezze stratigrafiche. La colorazione è 
verdastra tenue. 

Per quanto riguarda l’età del limite inferiore di questo membro è stato 
possile documentarla in tre sezioni tra quelle misurate e, in particolare, lungo 
quella di Rio Arno.  

A Rio Arno, che ricordiamo rappresenta la successione più distale e più 
continua stratigraficamente tra quelle riscontrate all’interno del Foglio, la 
presenza concomitante di Biticinella breggiensis (Gandolfi), Rotalipora 
ticinensis (Gandolfi), Planomalina buxtorfi (Gandolfi) e Praeglobotruncana 
stephani (Gandolfi), nei campioni alla base di questo membro, permette di 
individuare la biozona a Rotalipora appenninica dell’Albiano sommitale.  

A Pizzo Cefalone e a La Scindarella, le associazioni non hanno fornito 
elementi sufficienti per una attribuzione precisa della base del membro.  

Comunque, la presenza concomitante di Hedbergella sp., tra cui 
Murichohedbergella planispira e H. gorbachikae e Orbitolina sp., tra cui 
Orbitolina (Conicorbitolina) sp., permette di riferire la base di tale membro ad 
un generico intervallo, non meglio precisabile, all’interno della biozona a 
Hedbergella e Orbitolina di CHIOCCHINI et alii (2006). 
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L’età di questo membro si estende dalla biozona a Rotalipora appenninica 
ad un intervallo compreso tra la biozona a Rotalipora globotruncanoides e la 
biozona a Rotalipora greenhornensis, degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA 
(2004). Dalla parte superiore della biozona a Hedbergella e Orbitolina alla parte 
media della biozona a Rotalipora e Orbitolina, secondo gli schemi di 
CHIOCCHINI et alii (2006). 

ALBIANO p.p.-CENOMANIANO p.p. 
 
membro superiore (CCF3) - Superiormente, sono presenti calcareniti e 

calciruditi bioclastiche da fini a grossolane, di colore chiaro, in strati decimetrici 
con abbondanti frammenti di Rudiste e Orbitoline.  

Al passaggio con la formazione della scaglia, diminuisce la componente 
detritica a vantaggio di wackestone grigi, con screziature rosso/brunastre, in 
strati medi e fini alternati a livelli sottili di selce nera, spesso accompagnate da 
clasti rossi e bioclasti.  

Fenomeni di slumping, pebbly mudstone e zonazioni più detritiche 
caratterizzano tutta la successione. La selce risulta abbondante solo nella 
porzione più fine della successione.  

Il limite inferiore di questo membro risulta ben definibile da un punto di 
vista biostratigrafico nelle sezioni di Rio Arno, Pizzo Cefalone e La Scindarella.  

A Rio Arno, la comparsa di Rotalipora globotruncanoides SIGAL al tetto del 
membro intermedio (CCF2) e la comparsa di Dicarinella sp. nei campioni a 
pochi metri dalla base del membro superiore, suggerisce un’età per il limite 
inferiore di questo membro compresa tra le biozone a Rotalipora 
globotruncanoides e a Rotalipora greenhornensis, riferibile quindi alla parte 
inferiore del Cenomaniano. 

A Pizzo Cefalone e a La Scindarella, le associazioni non hanno fornito 
elementi sufficienti per una attribuzione biostratigrafia precisa della base di 
questo membro.  

Tuttavia, la presenza concomitante di Rotalipora sp., tra cui Rotalipora 
ticinensis e Rotalipora balernaensis e Orbitolina sp., tra cui Orbitolina 
(Conicorbitolina) conica (D'ARCHIAC), permette di riferire la base di tale 
membro ad un generico intervallo, non meglio precisabile, all’interno della 
biozona a Rotalipora e Orbitolina di CHIOCCHINI et alii (2006). 

In mancanza di altri dati puntuali, e per le altre aree del Foglio riportate nello 
schema dei rapporti stratigrafici (Tavola 1), si è scelto di riferire l’età della base 
di questo membro a quella definita lungo la sezione di Rio Arno. 

L’età di questo membro è definita da un intervallo compreso tra la biozona a 
Rotalipora globotruncanoides e la biozona a Rotalipora greenhornensis a un 
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intervallo compreso all’interno della biozona a Dicarinella algeriana degli 
schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004). Parte superiore della biozona a 
Rotalipora e Orbitolina, secondo gli schemi di CHIOCCHINI et alii (2006). 

CENOMANIANO p.p. 
 

Lo spessore è variabile tra i 160 m di Pizzo Cefalone e i 60 m di Rio Arno. 
L’ambiente di formazione è di base di scarpata. 

Il contenuto fossilifero è costituito da: Echinodermata, Radiolaria, Briozoa, 
Mollusca, Requieniidae, Caprotinidae, Caprinidae, Radiolitidae, Orbitolinidae, 
Hippuritacea, Gastropoda, Melobesidae, Murichohedbergella planispira 
(TAPPAN), Hedbergella gorbachikae (LONGORIA), Orbitolina sp., Cuneolina 
sp., Hedbergella rischi MOULLADE, Biticinella sp., Hedbergella sp., 
Biticinella breggensis (GANDOLFI), Planomalina buxtorfi (GANDOLFI), 
Dictyoconus sp., Neotrocholina aptiensis (IOVCHEVA), Rotalipora sp., 
Rotalipora balernaensis (GANDOLFI), Ticinella sp., Rotalipora cf. 
subticinensis (GANDOLFI), Rotalipora ticinensis (GANDOLFI), Nezzazata sp., 
Praeglobotruncana stephani (GANDOLFI), Rotalia mesogeensis 
TRONCHETTI, Rotalipora appenninica (RENZ), Rotalipora praeappeninica 
SIGAL, Rotalipora brotzeni (SIGAL), Orbitolina (Conicorbitolina) conica 
(D’ARCHIAC), Pythonella ovalis (KAUFMAN), Globigerinelloides sp., 
Lithocodium aggregatum ELLIOTT, Praeglobotruncana delrioensis 
(PLUMMER), Dicarinella sp., Praeglobotruncana gibba KLAUS, Hedbergella 
simplex (MORROW), Rotalipora greenhornensis (MORROW), Whiteinella sp., 
Dicarinella algeriana (CARON), Rotalipora cushmani (MORROW), 
Globigerinelloides caseyi BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN, Rotalipora 
montsalvensis MORNOD.  

Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo la cui 
massima estensione stratigrafica comprende la parte media della biozona a 
Hedbergella e Orbitolina fino alla biozona a Rotalipora e Orbitolina. 

ALBIANO p.p. – CENOMANIANO p.p. 
 
 

1.2.8. - scaglia detritica (SCZ) 
 

Questa unità è presente in tutto il Foglio, ma domina nei settori occidentali, 
in quelli sudorientali e nel settore centrale, tra Pizzo Cefalone e Pizzo 
d’Intermesoli. Frequenti sono i passaggi laterali con i termini equivalenti della 
Scaglia Bianca e della Scaglia Rossa, soprattutto nei settori centrali del Foglio. 
Nell’area occidentale, l’unità è caratterizzata da importanti discontinuità che 
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arrivano ad elidere anche completamente il suo spessore. Dove le successioni 
mostrano una continuità stratigrafica maggiore, la scaglia detritica poggia 
direttamente sulle calcareniti e calciruditi a fucoidi, mediante il suo membro 
basale (SCZ3) (Tavola 2). 

La prerogativa di questa unità è il contenuto abbondante di calcareniti 
bioclastiche. Queste possono intercalarsi alla successione con diverse 
percentuali, ma rappresentano sempre il termine litologico dominante. Le micriti 
sono prevalentemente bianche e sempre subordinate alle calcareniti. 
Occasionalmente, come nelle aree prossime al passaggio laterale con la Scaglia 
Rossa (es. Monte Corvo, Monti della Scindarella), alcuni livelli di micriti rosate 
possono intercalarsi in corrispondenza dei livelli sommitali dell’unità, per altro 
sempre subordinati rispetto alle calcareniti e alle micriti bianche. Diversamente, 
la selce presenta colorazioni simili ai corrispondenti membri della scaglia, 
quindi nera nell’intervallo equivalente alla Scaglia Bianca e rossa nell’intervallo 
equivalente alla Scaglia Rossa. La colorazione della selce nera e rossa 
rappresenta un elemento chiave per la distinzione all’interno dell’unità SCZ 
degli intervalli equivalenti, rispettivamente, alla Scaglia Bianca e alla Scaglia 
Rossa. In questo modo SCZ3 e 4 rappresentano i membri lateralmente 
equivalenti a SBI1 e 2 della Scaglia Bianca, mentre SCZ5-7 rappresentano i 
membri e equivalenti a SAA1-3 della Scaglia Rossa. 

Il diverso contenuto in depositi risedimentati (calcareniti e calciruditi) 
rappresenta il criterio di distinzione tra i diversi membri all’interno di questa 
unità. Pertanto, dove visibile, il membro SCZ3 ha un contenuto in depositi 
risedimentati maggiore rispetto al membro SCZ5. Il membro SCZ5 si differenzia 
dal membro sottostante per il diverso colore della selce, mentre con il membro 
SCZ6 diventa maggiore il contenuto in depositi risedimentati; al suo tetto è 
generalmente presente la formazione orfento, che rappresenta l’intervallo a 
maggiore concentrazione di depositi risedimentati. Con il membro SCZ7, la 
componente risedimentata diminuisce. 

Attraverso la definizione biostratigrafica dei membri appartenenti a questa 
unità, lungo alcune sezioni stratigrafiche misurate e campionate in dettaglio, e la 
loro mappatura, è stato possibile ricostruire la distribuzione dei singoli membri 
alla scala dell’intero Foglio. Ciò ha permesso di evidenziare la possibile 
presenza di discontinuità all’interno di questa unità per chiusura laterale o 
erosione dei sui membri. 

Le età dei membri di questa unità sono state definite lungo la sezione de La 
Scindarella ed estese alle altre aree di affioramento. Lo spessore totale varia da 
250 a 400 m. L’ambiente di formazione è di base di scarpata, rampa distale.  
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membro calcarenitico calciruditico a frammenti di rudiste (SCZ3) - Strati 
medio/spessi di packstone e rudstone bianchi, dolomitizzati e dall’aspetto 
cristallino, talvolta amalgamati in banconi decametrici. La litologia dominante è 
caratterizzata da calcareniti e calciruditi bianche, con grossi frammenti di 
rudiste, pebbly mudstone e rara selce bruna in noduli e frammenti. A luoghi si 
presentano amalgati in banconi decametrici (SCZ3a). Lo spessore varia da circa 
75 m fino ad un massimo di circa 200 m. 

Il limite inferiore di questo membro risulta mal definibile da un punto di 
vista biostratigrafico per l’abbondante presenza di depositi risedimentati e la 
scarsità di livelli micritici in grado di fornire precisi markers biostratigrafici a 
planctonici.  

Tuttavia, il passaggio all’unità sottostante delle calcareniti e calciruditi a 
fucoidi è piuttosto netto e ben caratterizzabile sul terreno. Esso, pur ricadendo 
all’interno di facies risedimentate, è caratterizzato da un cambiamento nel colore 
delle litofacies e nella loro composizione, passando da colorazioni dal grigio al 
verdastro e rosato dei depositi risedimentati delle CCF a colorazioni nettamente 
più chiare e biancastre tipiche della scaglia detritica.  

Inoltre, con la messa in posto del membro inferiore della scaglia detritica si 
assiste ad un importante incremento dei frammenti di rudiste all’interno delle 
facies risedimentate.  

In virtù delle caratteristiche di questo passaggio e del fatto che il tetto delle 
calcareniti e calciruditi a fucoidi rappresenta un evento stratigrafico ben 
definibile in tutta l’area rilevata, per la definizione del limite inferiore del 
membro inferiore della scaglia detritica è possibile fare riferimento al tetto delle 
calcareniti e calciruditi a fucoidi, in particolare laddove tale limite risulta 
meglio definibile anche mediante foraminiferi planctonici.  

Pertanto, il limite inferiore del membro calcarenitico-calciruditico della 
scaglia detritica viene considerato di età equivalente al limite inferiore del 
membro basale della Scaglia Bianca così come è stato definito in 
corrispondenza della sezione di Rio Arno.  

Da un punto di vista litologico, questo membro è assimilabile alla litofacies 
calcarenitica-calciruditica bioclastica dei calcari cristallini (CTNd) dei Fogli 
359 “L’Aquila” e 360 “Torre de’ Passeri”, nonostante mostri un’età differente. 

L’età di questo membro è definita da un intervallo corrispondente alla parte 
sommitale della biozona a Rotalipora e Orbitolina di CHIOCCHINI et alii (2006). 

CENOMANIANO p.p. 
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membro micritico con selce nera (SCZ4) - Questo membro è formato da 
micriti bianche in strati centimetrici con globotruncane e livelli di selce scura 
(nerastra-rossiccia) di spessore analogo, e da strati centimetrici di mudstone-
wackestone e livelli calcarenitici (grainstone-packstone) con bioclasti 
rappresentati da frammenti di molluschi e rudiste, spesso di colore 
bianco/verdino. 

Gli strati più spessi, metrici, sono formati da calcari detritici bianchi, in 
prevalenza wackestone e packstone con abbondante componente bioclastica 
(echinidi, bivalvi, coralli e rudiste), dall’aspetto massivo e cristallino (SCZ4a). 
Sono presenti saltuari litoclasti circondati da un alone di ossidi di ferro. Lo 
spessore varia da circa 50 m fino ad un massimo di circa 200 m. Localmente 
(Monti della Scindarella e Cime di Monte Ròfano) lo spessore si riduce tanto da 
rendere impossibile la rappresentazione cartografica. 

I campioni prelevati tra la base di questo membro e il tetto di quello 
sottostante, non hanno fornito elementi biostratigrafici per una definizione 
biostratigrafia certa del limite inferiore del membro micritico con selce nera 
della scaglia detritica.  

Tuttavia alcune considerazioni permettono una sua individuazione 
stratigrafica e la correlazione della sua età con quella del membro superiore 
della Scaglia Bianca.  

La prima considerazione è relativa all’età del suo tetto, che si dimostra 
essere del tutto simile a quella del tetto del membro superiore della Scaglia 
Bianca, così come definita lungo la sezione di Rio Arno. La comparsa di 
Helvetoglobotruncana elvetica (BOLLI), poco sopra il passaggio tra le selci 
nere di questo membro e quelle rosse del membro sovrastante, permette, come a 
Rio Arno, di posizionare il limite all’interno della biozona a Whiteinella 
archeocretacica. Ciò suggerisce che a La Scindarella, il limite superiore del 
membro micritico con selce nera corrisponde stratigraficamente al limite 
superiore della Scaglia Bianca di Rio Arno.  

L’altro argomento che suggerisce un’età del membro in questione simile a 
quello del membro superiore della Scaglia Bianca è di tipo litologico. A Rio 
Arno, malgrado questa sezione sia caratterizzata da caratteri tra i più distali 
dell’intero Foglio, all’interno della Scaglia Bianca, si osserva una maggiore 
concentrazione dei depositi risedimentati all’interno del membro inferiore, 
mentre in quello superiore sono nettamente inferiori e dominano largamente le 
micriti a planctonici. Una ripartizione verticale del tutto simile è quella che si 
osserva tra le litofacies dei due membri basali della scaglia detritica, anche se 
ovviamente entrambi caratterizzati da un maggiore contenuto di depositi 
risedimentati. 
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In definitiva, attraverso argomenti diretti e indiretti basati, rispettivamente, 
su dati biostratigrafici e litostratigrafici, sembra che i due membri basali della 
scaglia detritica possano essere stratigraficamente correlati con i due membri 
della Scaglia Bianca. 

Pertanto l’età di questo membro è definita da un intervallo compreso tra la 
parte sommitale della biozona a Rotalipora e Orbitolina e parte della biozona a 
Whiteinella e Radiolitidae di CHIOCCHINI et alii (2006). 

CENOMANIANO p.p. - TURONIANO p.p. 
 
membro micritico con selce rossa (SCZ5) - Strati fini e sottili di micrite 

bianca e verdolina con livelli di selce rossa, scarlatta, in noduli ameboidali e 
liste, ricchi di globotruncane. Nel membro si distinguono calcareniti bianche 
(packstone) a frammenti di rudiste e banconi detritici biancastri, cristallini e con 
una diffusa silicizzazione (SCZ5a). A luoghi affiorano packstone calcarenitici e 
calciruditici con clasti micritici bianchi e rossi, bordi fortemente suturati e con 
frammenti di molluschi e rudiste. La selce è presente in modo discontinuo. Lo 
spessore varia tra i 100 e i 200 m. 

Da un punto di vista stratigrafico, il limite inferiore di questa unità è definito 
dalla comparsa di Helvetoglobotruncana helvetica e di Marginotruncana renzi 
pochi metri sopra l’intercalazione di selci rosse. Tale associazione permette di 
riferire il limite inferiore di questo membro ad un intervallo ancora compreso 
all’interno della biozona a Whiteinella archeocretacica. 

L’età di questo membro corrisponde all’intervallo compreso tra la parte 
superiore della biozona a Whiteinella archeocretacica e un intervallo compreso 
tra la biozona a Marginotruncana sigali-Dicarinella primitiva e la biozona a 
Dicarinella concavata. 

TURONIANO p.p. – CONIACIANO p.p. 
 
membro calcarenitico (SCZ6) - Calcari bianchi bioclastici, grainstone e 

packstone in grossi banchi, caratterizzati da un’intensa fratturazione e spesso da 
un aspetto cristallino. Sono altresì presenti strati medi di calcareniti fini di 
colore beige, fratturati con silicizzazione diffusa, e talora si osservano micriti 
bianche. A più livelli sono presenti banconi metrici e lateralmente estesi di 
calcareniti fini bianche, dolomitizzate e tettonizzate, con grossi frammenti di 
rudiste (SCZ6a). A luoghi si hanno packstone bianchi e pulverulenti. Lo 
spessore è di qualche decina di metri. 

La presenza di Marginotruncana marginata pochi metri sotto il limite 
inferiore di questo membro permette di riferire la sua base ad un intervallo non 
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più vecchio di quello definito dalla biozona a Marginotruncana sigali-
Dicarinella primitiva.  

La comparsa di Dicarinella asymmetrica circa 20 metri sopra il limite 
inferiore di questo membro permette di individuare la biozona a Dicarinella 
asymmetrica. Pertanto, il limite tra il membro micritico con selce rossa (SCZ5) e 
il membro calcarenitico della scaglia detritica (SCZ6) è da ubicare all’interno di 
un intervallo la cui età più antica è definita dalla base della biozona a 
Marginotruncana sigali-Dicarinella primitiva e l’età più giovane è definita dal 
tetto della biozona a Dicarinella concavata.  

Malgrado questa incertezza, è possibile affermare che la base di tale membro 
mostra un’età più antica del suo equivalente litologico della Scaglia Rossa 
(SAA2), il cui limite inferiore non è più antico della base della biozona a 
Globotruncanita elevata. 

Il limite superiore è stato definito lungo la sezione de La Scindarella, dove la 
comparsa di Globotruncana ventricosa WHITE, pochi metri sotto il limite in 
questione, di Radotruncana calcarata (CUSHMAN), appena sopra tale limite, e 
di Globotruncana aegyptiaca nei campioni immediatamente superiori, permette 
di posizionare il tetto del membro SCZ6 all’interno di un intervallo compreso tra 
la biozona a Radotruncana calcarata e la biozona a Globotruncana havanensis.  

Pertanto, il limite inferiore ricade all’interno di un intervallo compreso tra la 
biozona a Marginotruncana sigali-Dicarinella primitiva e la biozona a 
Dicarinella concavata, mentre il limite superiore ricade all’interno di un 
intervallo compreso tra la biozona a Radotruncana calcarata e la biozona a 
Globotruncana havanensis. 

CONIACIANO p.p. – CAMPANIANO p.p. 
 
membro micritico-calcarenitico con selce rossa (SCZ7) - Strati sottili di 

micriti bianche, rosse e verdoline, con abbondante selce rossa sia in noduli che 
in livelli. Sono presenti talvolta anche litologie debolmente marnose rosate con 
saltuari calcari marnosi fogliettati. Alle micriti si alternano strati medi di 
packstone e wackestone bianchi a molluschi, echinidi e rudiste, anche di grosse 
dimensioni. 

Localmente, alla Sella dei Grilli, a sud di Pizzo di Intermesoli, sono 
osservabili depositi canalizzati in banconi di spessore metrico di calcareniti e 
calciruditi lito- e bioclastiche, di estensione laterale dell’ordine delle poche 
centinaia di metri (SCZ7a).  

Caratteristici sono i livelli con litoclasti policromi centimetrici suturati, con 
pebbly mudstone rossi in matrice rosso/verdastra e con livelli a 
macroforaminiferi iso-orientati. Nelle porzioni più orientali sono presenti livelli 
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calcarenitici con abbondante fauna a nummuliti e discocycline, frammenti di 
echinidi e piccoli lithotamni.  

Lo spessore di questo membro varia da pochi metri a qualche decina di 
metri. Questo membro è equivalente alla formazione delle calcareniti a 
macroforaminiferi – membro delle calcareniti a nummuliti e discocycline 
(CFR1) del Foglio 359 “L’Aquila”. 

Questo membro non è stato caratterizzato in dettaglio lungo la sezione di 
riferimento della scaglia detritica (La Scindarella) in quanto non affiorante per 
la presenza di una lacuna, complicata da una faglia, che mette a diretto contatto i 
termini appartenenti alla Scaglia Cinerea con quelli riferibili alla formazione 
orfento. Tuttavia, i caratteri litologici, i rapporti con le unità incassanti e i 
campioni sparsi prelevati nelle aree di affioramento, suggeriscono un’età di 
questo membro confrontabile con il suo equivalente laterale della Scaglia Rossa 
(SAA3).  

Di conseguenza, il limite inferiore di questo membro corrisponde alla 
discontinuità (D2), al tetto della formazione orfento, mentre il limite superiore è 
da riferire all’intervallo che ricade all’interno della biozona P11 a 
Globigerinatheka subconglobata (CHALILOV), sotto il passaggio con la 
Scaglia Cinerea (SCC). 

Pertanto, l’età di questo membro è definita da un intervallo che si estende 
dalla biozona P3a a Morzovella angulata e la biozona P11 a Gtk. 
subconglobata. 

SELANDIANO – LUTEZIANO p.p. 
 
In generale, il contenuto fossilifero della scaglia detritica è rappresentato da: 

Echinodermata, Briozoa, Mollusca, Requieniidae, Porifera, Hippuritacea, 
Anomalinidae, Rotalidae, Melobesidae, Boechkina sp., Chrysalidina sp., 
Praeglobotruncana sp., Whiteinella sp., Pithonella ovalis (KAUFMAN), 
Dicarinella sp., Marginotruncana renzi (GANDOLFI), Heterohelix reussi 
(CUSHMAN), Marginotruncana coronata (BOLLI), Marginotruncana 
marginata (REUSS), Gavelinopsis sp., Gavelinella sp., Stomiosphaera 
sphaerica (KAUFMAN), Heterohelix sp., Dicarinella asymmetrica (SIGAL), 
Globotruncana lapparenti BROTZEN, Globotruncana bulloides VOGLER, 
Contusotruncana (Rosita) fornicata (PLUMMER), Globotruncana linneiana 
(d’ORBIGNY), Marginotruncana pseudolinneiana PESSAGNO, 
Globotruncana ventricosa WHITE, Goupillaudina sp., Globotruncana arca 
(CUSHMAN), Globotruncanita stuarti (de LAPPARENT), Globotruncana 
orientalis (EL NAGGAR), Sulcoperculina sp., Globotruncanita cf. elevata 
(BROTZEN), Gansserina sp., Orbitoides sp., Smoutina sp., Inoceramus sp., 
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Rotalia sp., Globotruncana rosetta (CARSEY), Globotruncana aegyptiaca 
NAKKADY, Gansserina gansseri (BOLLI). 

Sulla base delle suddette associazioni questa unità è riferibile ad un 
intervallo la cui massima estensione comprende la biozona a Whiteinella e 
Radiolitidae fino alla biozona P11 a Gtk. subconglobata (PREMOLI SILVA & 

VERGA, 2004). 
CENOMANIANO p.p. - LUTEZIANO p.p. 

 
 
1.2.9. - Scaglia Bianca (SBI) 
 

Questa unità è stata riconosciuta esclusivamente nei settori orientali del 
Foglio, dove spesso passa lateralmente al suo equivalente della scaglia detritica.  

Poggia costantemente sulle calcareniti e calciruditi a fucoidi ed è sempre 
caratterizzata dalla presenza dei due suoi membri. Solo nell’area nordorientale 
del Foglio, a nord del Monte Brancastello, il membro superiore è assente, e i 
termini basali della Scaglia Rossa appoggiano direttamente sul membro 
inferiore di questa unità (SCZ1) (Tavola 2).  

Le età dei membri di questa unità sono state definite lungo la sezione di Rio 
Arno ed estese alle altre aree di affioramento. L’ambiente di formazione è di 
base di scarpata-bacino, lo spessore totale varia da 50 a 200 m.  

 
membro calcarenitico (SBI1) - Il membro è formato da strati e banconi 

bioclastici biancastri, fratturati, a pasta cristallina, seguiti da micriti grigiastre e 
a luoghi verdastre con livelli di selce nera e livelli calcarenitici. Sono presenti le 
globotruncane. A luoghi si hanno strati sottili di micrite bianca alternati a 
frequenti livelli di selce nera.  

La successione si presenta deformata da slumping ed appare leggermente 
dolomitizzata. All’interno della successione è presente un grosso bancone 
detritico, biancastro, con abbondanti bioclasti (SBI1a). Lo spessore è variabile 
tra i 20 e i 125 m.  

A Monte Corvo, il membro non è stato cartografato a causa del suo ridotto 
spessore.  

Il contenuto micropaleontologico di questo membro è rappresentato da 
Praeglobotruncana delrioensis, Rotalipora gandolfi, R. montsalvensis, R. 
greenhornensis, R. cushmani, Praeglobontruncana gibba, Whiteinella 
aumalensis e Dicarinella algerina (CARON). La comparsa di Dicarinella sp. 
nella parte sommitale del membro superiore dei CCF, permette di posizionare la 
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base di questo membro della Scaglia Bianca già all’interno della biozona a 
Dicarinella algeriana. 

L’età di questo membro corrisponde ad un intervallo interamente contenuto 
nella biozona a Dicarinella algeriana degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA 
(2004). Parte superiore della biozona a Rotalipora cushmani di CHIOCCHINI et 
alii (2006). 

CENOMANIANO p.p. 
 
membro micritico (SBI2) - È costituito da strati medio-sottili di calcari 

micritici (mudstone e wackestone) bianchi, con livelli e liste di selce nera a 
frattura scheggiosa. Lo spessore degli strati diminuisce all’aumentare della 
concentrazione di selce, presente in livelli sottili e continui.  

Tutta la successione mostra estesi e diffusi fenomeni di slumping. Il 
passaggio alla formazione della Scaglia Rossa avviene con la variazione del 
cromatismo della selce e delle micriti stesse, con un passaggio verso colorazioni 
rosso-rosate.  

In località Rio Arno, all’interno di questo membro, è stato riconosciuto il 
livello Bonarelli (OAE2), che presenta uno spessore di circa 60 cm. 

Lo spessore di questà unità varia da 25 a 75 m. Il contenuto 
micropaleontologico di questo membro è rappresentato da Whiteinella sp., 
Dicarinella sp., Praeglobontruncana gibba, Whiteinella praehelvetica, W. 
archeocretacica e Dicarinella hagni. Considerando che W. praehelvetica, W. 
archeocretacica e D. hagni compaiono circa dieci metri sopra la base di questo 
membro, il suo limite inferiore sembra ricadere ancora all’interno della biozona 
a Dicarinella algeriana, anche se in corrispondenza della sua parte superiore.  

Diversamente, il limite superiore di questo membro ricade ancora all’interno 
della biozona a Whiteinella archeocretacica, come indicato dalla comparsa di 
Helvetoglobotruncana helvetica pochi metri sopra tale limite, in corrispondenza 
di litofacies riconducibili al membro inferiore della Scaglia Rossa (SAA1).  

L’età di questo membro si estende dalla parte superiore della biozona a 
Dicarinella algeriana, a parte della biozona a Whiteinella archeocretacica degli 
schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004). Dalla parte superiore della biozona 
a Rotalipora cushmani a parte della biozona a Whiteinella archeocretacica degli 
schemi di CHIOCCHINI et alii (2006). 

CENOMANIANO p.p. - TURONIANO p.p. 
 

In generale, il contenuto paleontologico di questa unità è formato da: 
Hippuritacea, Radiolaria, Praeglobotruncana delrioensis (PLUMMER), 
Dicarinella sp., Rotalipora montsalvensis MONROD, Rotalipora gandolfi 
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LUTERBACHER & PREMOLI SILVA, Rotalipora greenhornensis 
(MORROW), Rotalipora cushmani (MORROW), Dicarinella algeriana 
(CARON), Whiteinella sp., Praeglobotruncana gibba KLAUS, Whiteinella 
aumalensis (SIGAL), Whiteinella praehelvetica (TRUJILLO), Rotalipora sp., 
Dicarinella hagni (SCHEIBNEROVA), Whiteinella archaeocretacica 
PESSAGNO. 

Considerando le associazioni che caratterizzano i due membri è possibile 
riferire questa unità all’intervallo che si estende dalla biozona a Dicarinella 
algeriana alla biozona a Whiteinella archeocretacica p.p..  

CENOMANIANO p.p. – TURONIANO p.p. 
 
 

1.2.10. - Scaglia Rossa (SAA) 
 
Domina i settori orientali del Foglio, con frequenti passaggi laterali ai suoi 

equivalenti della scaglia detritica (SCZ3-5).  
La parte superiore di questa unità (SAA3) è caratterizzata dalla presenza di 

due (seconda e terza) delle quattro importanti discontinuità riscontrate alla scala 
dell’intero Foglio (vedi capitolo IV.2. “LE PRINCIPALI DISCONTINUITÀ 
STRATIGRAFICHE”). In gran parte del Foglio, il suo limite inferiore è definito 
dal passaggio con la sottostante formazione orfento. Tra il Monte Morrone e il 
Monte Ienca il membro superiore di questa unità (SAA3) poggia direttamente 
sulle calcareniti e calciruditi a fucoidi.  

Lungo il fianco rovesciato del sovrascorrimento del Gran Sasso, tra il Corno 
Piccolo e la Valle dell’inferno, il membro superiore (SAA3) poggia sul secondo 
membro della scaglia detritica (SCZ2), mentre è completamente mancante nei 
settori nordorientali del Foglio, a nord del Monte Brancastello (Tavola 2).  

La prerogativa di questa unità è la presenza dominante di calcari micritici. 
Questi, generalmente di colore rosato o rosso, possono mostrare anche una 
colorazione bianca dominante (es. Monte Corvo ovest). La selce è generalmente 
rossa o bruna. La discriminante rispetto alla scaglia detritica è il subordinato 
contenuto di calcareniti rispetto alle micriti. 

È costituita da strati medio-sottili di calcari micritici (mudstone e wackestone) 
rosati con selce rossa in liste e noduli. A più livelli sono presenti intercalazioni 
di calcareniti (packstone e grainstone) fini. Talora sono presenti fenomeni di 
slumping che coinvolgono spessori decametrici. La componente marnosa è 
maggiormente accentuata nella parte terziaria della formazione.  

Il passaggio K/T è preceduto da un incremento della deposizione di corpi 
risedimentati grossolani e massivi, rappresentati da calcareniti bianche, 
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cristalline a frammenti di rudiste e macroforaminiferi, corrispondenti alla 
formazione orfento. Lo spessore dell’unità varia da poche decine di metri a 330 
m a Rio Arno. L’ambiente di formazione è di base di scarpata-bacino, rampa 
distale. Le età dei membri di questa unità sono state definite lungo la sezione di 
Rio Arno ed estese alle altre aree di affioramento. 

 
membro inferiore (SAA1) - È caratterizzato da strati sottili di micriti rosate e 

rosse con livelli di selce rossa. A più livelli possono comparire strati di fini 
calcareniti lito- e bioclastiche (SAA1a). Il contenuto di foraminiferi planctonici è 
molto elevato. Lo spessore varia da 100-150 m.  

Lungo la sezione di Rio Arno, il limite inferiore di questo membro ricade al 
tetto della biozona a Whiteinella archeocretacica. Pochi metri sopra tale limite 
compare Helvetoglobotruncana helvetica la cui comparsa segna la base 
dell’omonima biozona. 

L’età di questo membro si estende dal tetto della biozona a Whiteinella 
archeocretacica ad un intervallo compreso tra le biozone a G. elevata e a G. 
ventricosa, degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004) e di CHIOCCHINI et 

alii (2006). 
TURONIANO p.p. – CAMPANIANO p.p. 
 
membro intermedio (SAA2) - Il membro è caratterizzato da micriti rosate 

inglobate all’interno di una serie di spessi livelli calciruditici lito-bioclastici e 
pebbly mudstone, con noduli di selce rossa. Nella parte alta della successione 
aumenta lo spessore dei livelli risedimentati contestualmente all’aumento della 
componente bioclastica. Lo spessore è di qualche decina di metri.  

Il limite inferiore di questo membro non è definibile in modo preciso. Lungo 
la sezione di Monte Corvo, l’associazione a Marginotruncana renzi, M. 
pseudolinneiana, M. marginata, Macroglobigerinelloides bollii (PESSAGNO), 
Dicarinella concavata e Ventilabrella glabrata, permette infatti di riferire i 
campioni sottostanti il limite inferiore di questo membro ad un intervallo 
compreso tra il tetto della biozona a Dicarinella concavata e la base della 
biozona a Dicarinella asymmetrica. Nei campioni successivi, in corrispondenza 
del limite in questione, si assiste alla comparsa di Globotruncana orientalis, 
della parte superiore della biozona a Globotruncana elevata. Pochi metri sopra, 
già all’interno del membro in questione, la comparsa di Globotruncanita stuarti 
permette di attestare la presenza, almeno della parte alta della biozona a 
Radotruncana calcarata. Pertanto il limite inferiore di questo membro ricade 
all’interno di un intervallo che potrebbe comprendere l’insieme delle biozone a 
G. elevata e a G. ventricosa. Circa 15 metri dalla base di questo membro la 
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comparsa di Gansserina gansseri indica la presenza della omonima biozona. 
Lungo la successione di Rio Arno, pochi metri sopra il limite inferiore di tale 
membro compare Ganserina gansseri. 

L’età di questo membro si estende lungo un intervallo compreso tra le 
biozone a G. elevata e a G. ventricosa e parte della biozona a Gansserina 
gansseri degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004) e di CHIOCCHINI et 

alii (2006). 
CAMPANIANO p.p. – ? MAASTRICHTIANO p.p. 
 
membro superiore (SAA3) - È costituito da livelli di micriti rosse con selce 

rossa in strati decimetrici, che ricordano le facies tipiche della Scaglia Rossa 
umbro-marchigiana. Al suo interno possono essere osservati livelli decimetrici 
di calcareniti con frammenti di rudiste e macroforaminiferi (discocycline e 
nummuliti) (SAA3a). Il membro contiene il passaggio Cretacico - Terziario. Lo 
spessore varia da un minimo di 10 ad un massimo di 120 m. L’intervallo 
terziario di tale membro contiene la formazione delle calcareniti a 
macroforaminiferi – membro delle calcareniti a nummuliti e discocycline 
(CFR1) del Foglio 359 “L’Aquila”. 

Il limite inferiore di questo membro corrisponde generalmente ad una 
discontinuità (D2). Solo lungo la sezione di Rio Arno, la successione tra il tetto 
della formazione orfento e la base di questo membro sembra continua (Tavola 
2). Lungo questa successione, il limite inferiore ricade all’interno della biozona 
a Contusotruncana contusa –Racemiguembelina fruticosa, di età 
Maastrichtiana. Il limite superiore di questo membro ricade all’interno della 
biozona P11 a Gtk. subconglobata, come indicato dalla comparsa di 
Turborotalia pessagnoensis pochi metri sotto il passaggio con la Scaglia 
Cinerea. 

In definitiva, questo membro si estende da parte della biozona a 
Contusotruncana contusa –Racemiguembelina fruticosa, a parte della biozona 
P11 a Gtk. subconglobata, degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004) e 
PREMOLI SILVA et alii (2003). 

MAASTRICHTIANO p.p. – LUTEZIANO p.p. 
 
Nella porzione cretacica di questa formazione si riscontra il seguente 

contenuto paleontologico: Radiolaria, Echinodermata, Hippuritacea, Rotalidae, 
Anomalinidae, Dicarinella sp., Dicarinella hagni (SCHEIBNEROVA), 
Dicarinella algeriana (CARON), Whiteinella sp., Whiteinella archaeocretacica 
PESSAGNO, Whiteinella paradubia (SIGAL), Helvetoglobotruncana helvetica 
BOLLI, Marginotruncana coronata (BOLLI), Praeglobotruncana stephani 
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(GANDOLFI), Murichohedbergella planispira (TAPPAN), Marginotruncana 
marianosi (DOUGLAS), Dicarinella concavata (BROTZEN), 
Marginotruncana pseudolinneiana PESSAGNO, Marginotruncana renzi 
(GANDOLFI), Marginotruncana marginata (REUSS), Ventillabrella glabrata 
CUSHMAN, Globotruncana orientalis EL NAGGAR, Goupillaudina sp., 
Gavelinella sp., Lenticulina sp., Rotalia sp., Globotruncanita sp., 
Globotruncana bulloides VOGLER, Contusotruncana (Rosita) fornicata 
(PLUMMER), Contusotruncana patelliformis (GANDOLFI), Globotruncanita 
stuartiformis (DALBIEZ), Gansserina gansseri (BOLLI), Globotruncana 
subspinosa PESSAGNO, Globotruncana ventricosa WHITE, Globotruncana 
arca (CUSHMAN), Globotruncanita cf. subspinosa (PESSAGNO), Heterohelix 
sp., Globotruncanita calcarata (CUSHMAN), Globotruncanita stuarti (de 
LAPPARENT), Goupillaudina daguina MARIE, Inoceramus sp., 
Globotruncana falsostuarti SIGAL, Orbitoides media (D’ARCHIAC), 
Globotruncana linneiana (d’ORBIGNY), Heterohelix globulosa 
(EHRENBERG), Globotruncana hilli PESSAGNO, Globotruncana rosetta 
(CARSEY), Globigerinelloides bollii PESSAGNO, Siderolites sp., 
Lepidorbitoides gr. minor (SCHLUMBERGER), Orbitoides sp., 
Lepidorbitoides sp., Sulcoperculina sp., Hellenocyclina sp.. 

Nell’intervallo terziario il contenuto fossilifero comprende: Echinodermata, 
Rotaliidae, Anomalinidae, Globigerinidae, Miliolidae, Alveolinidae, 
Melobesidae, Morozovella sp., Siderolites sp., Ethelia alba PFENDER, 
Distichoplax biserialis (DIETRICH), Archaeolithotamnium sp., Morozovella 
abundocamerata (BOLLI), Morozovella angolata (WHITE), Morozovella 
occlusa (LOEBLICH & TAPPAN), Morozovella gr. pusilla (BOLLI), 
Morozovella velascoensis (CUSHMAN), Planorotaloides pseudomenardii 
(BOLLI), Subbotina triloculinoides (PLUMMER), Morozovella aequa 
(CUSHMAN & RENZ), Acarinina soldadoensis (BRONNIMANN), 
Lenticulina sp., Discocyclina sp., Turborotalia possagnoensis (TOUMARKINE 
& BOLLI), Acarinina bullbrooki (BOLLI), Nummulites sp., Morozovella 
formosa (BOLLI), Turborotalia frontosa (SUBBOTINA), Turborotalia 
cerroazulensis (COLE), Globigerinatheka index (FINLAY), Clavigerinella sp. 

Sulla base delle suddette associazioni questa unità è riferibile ad un 
intervallo la cui massima estensione comprende la biozona M. sigali e D. 
primitiva fino alla biozona P11 a Gtk. subconglobata, degli schemi di PREMOLI 

SILVA & VERGA (2004) e PREMOLI SILVA et alii (2003). 
TURONIANO p.p. - LUTEZIANO p.p. 
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1.2.11. – formazione orfento (OFE)  

 
In questa cartografia, per indicare i termini bioclastici al tetto della 

successione di rampa distale e scarpata del Cretacico superiore, è stato utilizzato 
un termine formazionale già esistente, anche se definito in aree fuori del 
presente Foglio. Questa unità è ben esposta nell’area della Maiella, a sud-est 
dell’area del Foglio, dove è stata inizialmente definita come membro orfento da 
CRESCENTI (1969b), CRESCENTI et alii (1969) e successivamente elevata a 
formazione da VECSEI (1991), VECSEI et alii (1998). Nell’area della Maiella, 
questa unità è stata ampiamente studiata, sia da un punto stratigrafico che 
sedimentologico (e.g. EBERLI et alii, 1993; MUTTI, 1995; MUTTI et alii, 1996). 
In quest’area si estende dai settori più interni della piattaforma, fino alla base 
della scarpata affiorante, precedentemente separati da una ripida e profonda 
paleoscarpata caratterizzata da un’evoluzione da erosiva e by-pass fino a 
deposizionale (EBERLI et alii, 1993; MORSILLI et alii, 2002; RUSCIADELLI et alii, 
2003, RUSCIADELLI, 2005). In Maiella, con la messa in posto della formazione 
orfento, si assiste al colmamento del bacino antistante la piattaforma, attraverso 
la chiusura del dislivello morfologico tra il settore di piattaforma e quello di 
scarpata-bacino, e al passaggio da un’organizzazione a grande scala delle 
successioni di tipo aggradante ad una progradante (EBERLI et alii, 1993). 
Nell’ambito del Foglio in questione non è possibile stabilire se il rapporto con la 
successione di piattaforma sia dello stesso tipo di quello osservato nell’area 
della Maiella. Malgrado ciò i caratteri litostratigrafici e la posizione stratigrafica 
dell’unità affiornate nel Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia”, al tetto della 
successione cretacica, sono, per l’essenziale, molto simili a quelli della 
formazione orfento della Maiella. Le differenze tra i caratteri litostratigrafici 
dell’unità affiorante tra le due aree sono probabilmente da attribuire alla diversa 
posizione degli affioramenti lungo i rispettivi pendii deposizionali, alla diversa 
orientazione degli affioramenti delle due aree rispetto alla direzione del pendio 
deposizionale, ad una diversa paleogeografia, alla parziale differenza delle aree 
di provenienza o all’insieme di tutti questi elementi. Questi ed altri aspetti 
meriterebbero maggiori approfondimenti, che per altro esulano dagli scopi della 
cartografia geologica regionale e richiederebbero tempi di osservazione 
sicuramente superiori a quelli previsti per la realizzazione dei fogli CARG. 
Tuttavia, come risulta anche da altri lavori (VAN KONIJNENBURG et alii, 1999) è 
chiaro che l’evento deposizionale-evolutivo che ha originato l’unità in questione 
sia lo stesso e sia correlabile da un punto di vista stratigrafico, nel limite della 
risoluzione biostratigrafica disponibile. 
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Questi elementi rendono tale unità un corpo riconoscibile a scala regionale. 
Pertanto, anche con l’intenzione di limitare la proliferazione terminologica di 
unità stratigrafiche e di sottolineare la similitudine almeno di alcuni caratteri 
essenziali dell’unità tra l’area del Gran Sasso e quella della Maiella, si è 
utilizzato il termine di formazione orfento.  

La formazione orfento è caratterizzata da calcari bianchi bioclastici 
(grainstone e packstone) in banchi plurimetrici, generalmente spessi, massivi e 
amalgamati di calcareniti da fini a grossolane, bioclastiche, saccaroidi, bianche e 
giallastre. Al suo interno possono intercalarsi livelli di brecce spessi alcuni metri 
e a geometria lenticolare. Lo spessore è di qualche decina di metri. Tale unità 
s’intercala all’interno della scaglia detritica, tra i membri SCZ6 e SCZ7, e 
all’interno della Scaglia Rossa tra i membri SAA2 e SAA3. 

Il limite inferiore di questa unità corrisponde sempre ad un arricchimento in 
depositi risedimentati al tetto dei membri SCZ4 e SAA2, rispettivamente della 
scaglia detritica e della Scaglia Rossa. Il suo limite superiore corrisponde nella 
gran parte del Foglio alla discontinuità D2, tra le successioni mesozoiche e 
quelle terziarie. Solo a Rio Arno tale passaggio sembra avvenire in continuità di 
sedimentazione. 

Da un punto di vista biostratigrafico, lungo la sezione di Monte Corvo, il 
limite inferiore di questo membro è mal definibile: le associazioni a foraminiferi 
planctonici della parte superiore del membro intermedio della Scaglia Rossa 
(SAA2), su cui poggia la formazione orfento, forniscono un’associazione dove 
Gansserina gansseri indica la presenza dell’omonima biozona. All’interno degli 
strati appartenenti alla formazione orfento i foraminiferi planctonici sono in 
pessimo stato di conservazione e la presenza di Lepidorbitoididae permette di 
riferire i livelli al tetto di tale unità ad un generico Maastrichtiano superiore. La 
mancanza di markers caratteristici di biozone più giovani, suggerirebbe che, 
lungo la sezione di Monte Corvo, il limite tra il membro intermedio della 
Scaglia Rossa (SAA2) e la formazione orfento ricada ancora all’interno della 
biozona a Gansserina gansseri. Una simile situazione è riscontrabile anche 
lungo la sezione di Rio Arno, dove il limite tra SAA2 e la formazione orfento 
sembrerebbe ricadere sempre all’interno della biozona a Gansserina gansseri, 
come suggerito dalla comparsa di G. gansseri pochi metri sopra il limite 
inferiore del membro intermedio della Scaglia Rossa (SAA2) e dalla mancanza 
di forme indicative di biozone più recenti prima del passaggio con la formazione 
orfento. Pochi metri sotto il limite litostratigrafico con la formazione orfento, la 
comparsa di Orbitoides media (d’ARCHIAC)in alcuni livelli bioclastici indica 
un’età del Campaniano superiore, compatibile con la posizione 
cronostratigrafica della biozona a Gansserina gansseri. 
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Lungo la sezione de La Scindarella l’età del limite inferiore di tale membro 
sembra più antica, mentre la presenza di una faglia impedisce la definizione del 
limite superiore. 

In definitiva, nelle zone esterne del Foglio (Monte Corvo e Rio Arno) l’età 
di questa unità, definita dal limite superiore del membro SAA2 e da quello 
inferiore del membro SAA3, risulta essere compresa tra parte della biozona a 
Gansserina gansseri e parte della biozona a Contusotruncana contusa –
Racemiguembelina fructicosa degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004). 
Nelle aree più interne del Foglio il limite inferiore di questa unità mostra un’età 
più antica, come indicato dal limite superiore del membro SCZ6, corrispondente 
ad un intervallo tra la biozona a Radotruncana calcarata e la biozona a 
Globotruncana havanensis.  

Pertanto, la massima estensione stratigrafica di questa unità, determinata 
tramite l’età dei limiti delle unità incassanti, corrisponde ad un intervallo 
compreso tra le biozone a Radotruncana calcarata e a Globotruncana 
havanensis e parte della biozona a Contusotruncana contusa –
Racemiguembelina fructicosa, secondo gli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA 
(2004). Parte della biozona a Globotruncanita e Orbitoides di CHIOCCHINI et 
alii (2006). 

CAMPANIANO p.p. – MAASTRICHTIANO p.p. 
 
 

1.2.12. - Scaglia Cinerea (SCC) 
 

Al suo interno è presente la quarta importante discontinuità delle successioni 
meso-cenozoiche affioranti nel Foglio (vedi capitolo IV.2. “LE PRINCIPALI 
DISCONTINUITÀ STRATIGRAFICHE”) (Tavola 2). Presenta una discreta 
continuità laterale a scala dell’intero Foglio, ad eccezione di alcune situazioni 
locali, dove è completamente mancante (es. a nord di Collebrincioni, ad est del 
Monte Stabiata), o dove la sua presenza è ristretta alla parte superiore della 
successione (es. a sudovest del Monte Stabiata, a nordovest del Monte 
d’Aragno) (Tavola 2). 

Dove le successioni mostrano una maggiore continuità stratigrafica, questa 
unità poggia direttamente sui termini superiori della scaglia detritica (SCZ5) o 
della Scaglia Rossa (SAA3). Nel settore occidentale del Foglio, dove si 
riscontrano le maggiori discontinuità all’interno della scaglia, la base della 
Scaglia Cinerea appoggia in discordanza su diversi termini il più antico dei 
quali è rappresentato dalla maiolica detritica (Colle del Vento) (Tavola 2).  
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È costituita da alternanze di marne e marne calcaree grigio-verdastre, verde-
bluastre e talvolta rossastre in alcuni intervalli particolarmente ricchi di 
macroforaminiferi, con livelli di selce nera. Ad occidente di Monte Ienca nella 
formazione sono intercalati potenti corpi detritici lito- e bio-clastici con spessore 
superiore ai 10 m (SCCc). Nella zona della funivia di Campo Imperatore ed in 
alcuni settori sud-orientali del Foglio, la litologia marnosa viene sostituita da 
wackestone detritici grigio-verdastri con clasti bianchi arrotondati, e frequenti 
livelli calcarenitici (packstone) poco cementati a lepidocycline. Al passaggio 
con le sovrastanti calcareniti a glauconite, la serie si fa più competente, 
aumentano i livelli di packstone e rudstone. La formazione affiora in modo 
esteso solo lungo i settori settentrionali del Foglio, mentre nelle aree meridionali 
il suo spessore risulta spesso non cartografabile oppure è completamente 
assente. In generale, lo spessore massimo non supera qualche decina di metri. 
L’ambiente di formazione è di rampa distale. 

 
SCCa - È caratterizzata da marne grigio-bluastre, talvolta rossastre, in strati 

decimetrici e centimetrici, ricchi in noduli e livelletti di selce nera.  
 
SCCb - È costituita da packstone-grainstone dal grigio-verde al rosso 

mattone e da livelli calciruditici a macroforaminiferi. Questa litofacies 
corrisponde, nel Foglio 359 “L’Aquila”, alla formazione delle calcareniti a 
macroforaminiferi – membro delle calcareniti a nummuliti e discocycline 
(CFR1). 

 
Il contenuto paleontologico è formato da: Echinodermata, Rotaliidae, 

Anomalinidae, Globigerinidae, Melobesidae, Lepidocyclinidae, Globigerina 
angulisuturalis BOLLI, Globoquadrina venezuelana (HEDBERG), 
Praegloborotalia siakensis (LEROY), Nummulites sp., Asterigerina sp., 
Pseudohastigerina micra (COLE), Catapsydrax sp., Hantkenina sp., Lenticulina 
sp., Dentoglobigerina yeguaensis (WEINZIERL & APPLIN), Globigerina 
aspera KOCH, Globigerina ampliapertura BOLLI, Heterostegina sp., 
Globigerina tripartita KOCH, Astrolepidina sp., Paragloborotalia opima 
(BOLLI), Amphistegina sp. 

Sulla base della suddetta associazione questa unità è riferibile ad un 
intervallo che si estende dalla biozona P11 a Gtk. subconglobata alla biozona 
P22 a G. ciperoensis s.s., degli schemi di PREMOLI SILVA & VERGA (2004) e 
PREMOLI SILVA et alii (2003). 

LUTEZIANO p.p. – CHATTIANO. 
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1.3. - SUCCESSIONE CENOZOICA DI RAMPA DISTALE E DI AVAMPAESE 
 
 
1.3.1. - unità spongolitica (SPT) 
 

Dopo la successione della maiolica detritica, questa unità è la prima ad 
essere presente in modo più esteso e continuo in tutta l’area del Foglio; l’unica 
eccezione è rappresentata dall’area immediatamente a nord di Colle Brincioni, 
dove questa unità è mancante. In corrispondenza dei settori dove le successioni 
mostrano una maggiore continuità stratatigrafica, l’unità spongolitica poggia in 
continuità sui diversi membri della Scaglia Cinerea. Mentre, in alcune aree, essa 
poggia direttamente sulla maiolica detritica (est di Colle Ovindoli), sulle 
calcareniti e calciruditi a fucoidi (sudovest del Monte Stabiata), sui membri 
basali della scaglia detritica (SCZ1, 2 e 3) (area di Monte d’Aragno) (Tavola 2).  

La formazione è costituita da strati e banchi di calcareniti grigio-verdastre ed 
avana tipo grainstone (SPTa), talora rudstone, con liste e noduli di selce avana e 
talvolta nera. La formazione è caratterizzata dalla presenza di granuli 
glauconitici, talvolta anche in grande quantità. In alcuni affioramenti la litologia 
appare calcareo-marnosa, e, localmente, si presenta ricca in spicole di spugne. 
Lo spessore della formazione varia da pochi metri nei settori sud-occidentali a 
circa 150 m in quelli settentrionali. L’ambiente di deposizione è di rampa 
distale. 

Il contenuto fossilifero è rappresentato da Echinodermata, Briozoa, 
Mollusca, Porifera, Rotalidae, Globigerinidae, Anomalinidae, Lepidocyclinidae, 
Melobesidae, Globoquadrina venezuelana (HEDBERG), Lenticulina sp., 
Globigerinoides sp., Miogypsina sp., Gypsina sp., Amphistegina sp., Elphidium 
sp. 

Tale associazione permette di riferire questa unità all’intervallo che si 
estende dalla biozona SBZ24 alla biozona SBZ25. 

AQUITANIANO – BURDIGALIANO 
 
 

1.3.2. - marne con cerrogna (CRR) 
 
Questa unità, con ottima continuità laterale e notevole estensione in tutta 

l’area del Foglio, si rinviene al tetto della successione calcareo-marnosa meso 
cenozoica. Generalmente, poggia sull’unità spongolitica, e solo a Collebrincioni 
è direttamente sovrapposta al membro superiore della scaglia detritica. 
Rappresenta il termine stratigrafico più giovane al tetto della serie calcareo-
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marnosa affiorante nei settori meridionali del Foglio (Tavola 2). L’ambiente di 
deposizione è di rampa distale - avampaese. 

La formazione, il cui spessore varia da 90 m della serie rovesciata (Casale S. 
Nicola) a 750 m (anticlinale del Montagnone), è caratterizzata da due distinte 
litofacies. 

 
litofacies marnoso-calcarenitica (CRRa) – E’ costituita da marne, marne-

calcaree grigie e grigio-avana, e marne-argillose a foraminiferi planctonici, con 
intercalazioni di calcareniti in strati medi a granulometria da molto fine a media.  

 
litofacies calcarenitico-calciruditica (CRRb) - E’caratterizzata da calcareniti 

e calciruditi flussotorbiditiche in strati e banchi, di colore grigio e nocciola, con 
resti spongolitici e glauconite rimaneggiata, e marne calcaree di colore grigio. 
Verso il basso è presente un intervallo di prevalenti calcareniti massicce a 
pectinidi, lamellibranchi e ostreidi. 

 
Il contenuto paleontologico è rappresentato da foraminiferi bentonici e 

planctonici: Rotaliidae, Anomalinidae, Lenticulina sp., Amphistegina sp., 
Heterostegina sp., Elphidium sp., Spiroloculina sp., Hastigerina sp., 
Praeorbulina glomerosa BLOW, Praeorbulina cf. transitoria BLOW, 
Globigerinoides gr. trilobus (REUSS), Globoquadrina gr. altispira 
(CUSHMAN & JARVIS), Orbulina suturalis BRONNIMANN, Orbulina 
universa D’ORBIGNY, Orbulina cf. bilobata (DORBIGNY), Globigerina sp., 
Bulimina sp., Bolivina sp., Globorotalia cf. praemenardii CUSHMAN & 
STAINFORTH, Globorotalia cf. scitula (BRADY). 

LANGHIANO – TORTONIANO p.p. 
 
 

1.3.3. – unità argilloso – marnosa (UAM) 
  

argille ad Orbulina (UAM3) - Questa unità non si rinviene mai al tetto della 
successione calcareo-marnosa affiorante nei settori meridionali del Foglio, ma è 
presente alla base degli affioramenti della successione silicoclastica della Laga. 

Marne argillose e siltiti marnose di colore da grigio-azzurro ad avana a 
grigio-scuro, sottilmente stratificate e ricche di foraminiferi planctonici. Il 
passaggio con le sovrastanti torbiditi della formazione della Laga è diacrono. 
Localmente sono presenti sottili intercalazioni pelitico-arenacee. 

La base è di solito caratterizzata dalla presenza di un hard-ground 
mineralizzato a glauconite e fosfati di spessore centimetrico, al di sopra del 
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quale possono essere presenti pochi metri di calcari marnosi e marne calcaree 
ricchi in glauconite e tracce fossili. Questo membro è presente alla base del 
fronte della catena del Gran Sasso, e lo spessore, non determinabile con 
certezza, dovrebbe essere compreso tra 10 e 30 m. Localmente il ridotto 
spessore non ne permette la rappresentazione cartografica (Monte S. Franco). 
L’ambiente di deposizione è di rampa distale - avampaese. 

Abbondante è la microfauna a foraminiferi planctonici Globigerinoides 
extremus BOLLI, Globorotalia conomiozea KENNETT, Globorotalia gr. 
menardii, Neogloboquadrina acostaensis (BLOW), Orbulina bilobata 
(d’ORBIGNY), Orbulina suturalis BRONNIMANN, Orbulina universa 
(d’ORBIGNY) ed a nannofossili calcarei (Discoaster gr. bellus, Discoaster 
pentaradiatus TAN, Amaurolithus primus (BUKRY & PERCIVAL), 
Calcidiscus macintyrei (BUKRY & PERCIVAL), Reticulofenestra sp.. 

TORTONIANO p.p. – MESSINIANO p.p. 
 
 
2. - DEPOSITI TERRIGENI SIN-OROGENICI 
(E. Centamore & A. Pizzi) 
 
 
2.1. - FORMAZIONE DELLA LAGA 
 
I depositi sin-orogenici del Foglio 349 sono costituiti dalle torbiditi 

silicoclastiche della formazione della Laga auctt. (CENTAMORE et alii, 1991) 
estesamente affioranti in tutta l’area centro-settentrionale del Foglio, a nord del 
fronte montuoso carbonatico del Gran Sasso d’Italia. Tale area è suddivisa in un 
settore occidentale (Lago di Campotosto - Fano Adriano) ed uno orientale (area 
di Montorio al Vomano), dalla culminazione dell’anticlinale del Montagnone ad 
asse circa N-S, dove vengono in affioramento le sottostanti formazioni delle 
marne con cerrogna (CRR) e delle argille ad Orbulina (UAM3). A sud delle 
vette della catena del Gran Sasso d’Italia, sono presenti due limitati affioramenti 
della formazione della Laga in corrispondenza del versante meridionale del 
Monte S. Franco. La base della formazione della Laga, sia nell’unità di letto che 
in quella di tetto dell’Unità del Gran Sasso, poggia sempre sui depositi 
emipelagici tortoniano-messiniani delle argille ad Orbulina (UAM3). 
Quest’ultima formazione è a sua volta sovrapposta sui terreni delle marne con 
cerrogna (CRRa), caratterizzate dalla presenza di potenti corpi detritici (CRRb) 
solo nell’unità di letto del Gran Sasso. In corrispondenza della dorsale del 
Montagnone, inoltre, l’appoggio della formazione della Laga sulle argille ad 
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Orbulina è caratterizzato da un vistoso rapporto di onlap verso E e SE. Il limite 
superiore della formazione della Laga con i sovrastanti depositi torbiditici 
pliocenici della formazione del Cellino non è invece in affioramento nel Foglio 
349. 

A grandi linee i depositi torbiditici della formazione della Laga sono 
caratterizzati da una porzione inferiore, prevalentemente arenacea in strati 
spessi, cui si intercala l'orizzonte gessarenitico, ed una superiore più pelitica, 
con strati arenacei più sottili, in cui è intercalato un livello tufitico (SCARSELLA 

1953; CRESCENTI, 1966; GIROTTI, 1968, 1969; GIROTTI & PAROTTO, 1969; 
BERNARDINI, 1969). Successivamente sulla base della presenza di questi 2 
orizzonti guida la formazione della Laga è stata classicamente suddivisa in tre 
membri, dal basso verso l'alto: membro pre-evaporitico, membro "evaporitico" 
con il livello guida delle gessareniti, e membro post-evaporitico con il livello 
guida cineritico (CENTAMORE et alii, 1977, 1978a, 1978b; CANTALAMESSA et 
alii, 1980, 1981-82, 1982, 1983, 1986a). 

La nuova cartografia realizzata nell’ambito del Foglio “Gran Sasso d’Italia” 
è stata basata sulla suddivisione della formazione della Laga in tre membri 
proposta da CENTAMORE et alii (1991) ed utilizzata nei Fogli: 359 “L’Aquila”, 
368 “Avezzano”, 360 “Torre de’ Passeri” e 369 “Sulmona”. Tuttavia, allo scopo 
di superare il problema interpretativo connesso all’attribuzione delle gessareniti 
al membro evaporitico (CENTAMORE et alii, 1991; ARTONI, 2003; MILLI et alii, 
2007), i suddetti tre membri sono stati rinominati, in accordo con le norme 
APAT, in: 1) membro del Lago di Campotosto; 2) membro gessarenitico; 3) 
membro di Teramo. 

Tale suddivisione non risente pertanto delle diverse interpretazioni proposte 
dagli Autori ed è basata su elementi obiettivi di stratigrafia fisica. Essa, inoltre, 
consente una correlazione con i membri, allounità e sequenze proposti dai vari 
Autori. In particolare, il membro del Lago di Campotosto corrisponde al 
membro pre-evaporitico e in parte a quello evaporitico di CENTAMORE et alii 
(1991) e si correla con i membri pre- ed evaporitico di ARTONI (2003), con le 
allounità Laga 1 e Laga 2 e con la sequenza deposizionale “Laga” di MILLI et 
alii (2007). Il membro gessarenitico e quello di Teramo corrispondono 
rispettivamente ai membri evaporitico e post-evaporitico di CENTAMORE et alii 
(1991) ed hanno una buona correlazione con il membro post-evaporitico (p-ev 
1) di ARTONI (2003) e parzialmente con l’allounita Laga 3 e la sequenza 
deposizionale Cellino di MILLI et alii (2007) come schematizzato in Tabella I. 

Dal punto di vista delle analisi delle facies, il riempimento del bacino della 
Laga costituisce un unico grande ciclo sedimentario a carattere trasgressivo, che 
inizia con depositi canalizzati di conoide interna ed intermedia, continua con 
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depositi arenacei non canalizzati di conoide esterna ed infine evolve a depositi 
di frangia e piana sottomarina RICCI LUCCHI & PAREA (1973), RICCI LUCCHI 
(1975) e MUTTI et alii (1978). ARTONI (2003), invece, interpreta questi corpi 
torbiditici come apparati di delta. MILLI et alii (2007) descrivono le principali 
unità stratigrafiche riconosciute nei depositi silicoclastici messiniani del Bacino 
della Laga, rappresentate da tre allounità (Laga 1, Laga 2 e Laga 3) e due 
sequenze principali (sequenza Laga e sequenza Cellino), associate all’attività 
tettonica della catena ed al controllo climatico. 

Da un punto di vista composizionale, CHIOCCHINI & CIPRIANI (1992) e 
CIVITELLI et alii (1991) indicano una provenienza occidentale per le torbiditi 
della formazione della Laga ed una sorgente rappresentata dalle rocce ignee e 
metamorfiche di origine alpina. MORELLI (1994) e CORDA & MORELLI (1996) 

riconoscono nella formazione della Laga tre petrofacies ordinate 
stratigraficamente che mostrano verso l’alto un incremento di frammenti litici di 
selce e di carbonati. VALLONI et alii (2002) associano il cambiamento delle 
petrofacies alla variazione dell’area di alimentazione che diventa sempre più 
influenzata dalla catena appenninica in emersione come ipotizzato da CIVITELLI 

et alii (1979).  
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2.1.1. - membro del Lago di Campotosto (LAG4) 
 
Tale membro affiora estesamente in tutto il settore centro-settentrionale del 

Foglio e presenta caratteristiche nella successione leggermente diverse tra il 
settore di bacino ad oriente e quello ad occidente dell’anticlinale del 
Montagnone.  

In particolare, l’associazione arenacea (LAG4c) è presente solo nel settore ad 
oriente del Montagnone (Fano Adriano, Pietracamela, Altavilla, Nerito, Monte 
di Mezzo). Lo spessore affiorante è circa 1100 metri. 
 

associazione arenacea (LAG4c) - Presenta un rapporto S/A >> 1 o indefinito 
ed è contraddistinta dalla prevalenza di strati amalgamati molto spessi con 
geometria sia tabulare, che lenticolare su media scala.  

Gli strati di maggiore dimensione sono in genere massivi, senza apprezzabile 
gradazione interna ed occasionale sviluppo al tetto di laminazione ondulata, 
convoluta e/o incrociata; sono presenti anche strati con laminazione spessa, 
parallela o leggermente ondulata fin dalla base, che diventa convoluta nella 
parte alta (facies B e subordinatamente C).  
 

livello guida torbiditico arenaceo pelitico (me) - Si tratta di un strato 
torbiditico dello spessore di circa 10-15 m che affiora su entrambi i lati della 
Valle del Vomano tra l’Ortolano ed Altavilla, dove marca all’incirca il 
passaggio tra le facies arenacee inferiori e le facies arenaceo-pelitiche e pelitico-
arenacee superiori.  

È costituito da una porzione inferiore arenacea (da 1 a 5 m) con sabbia da 
medio-grossolana a silt ben gradata e da una porzione superiore pelitica 
omogenea (da 6 a 9 m). È proprio la spessa porzione pelitica che rende questo 
strato facilmente individuabile sul terreno. La porzione arenacea dello strato 
presenta alla base delle tipiche laminazioni spesse parallele (traction carpet) che 
passano verso l’alto a laminazioni sempre parallele ma sottili e quindi a 
laminazioni incrociate e convolute e poi di nuovo parallele sottili.  

Per lo spessore, le caratteristiche litologiche e la continuità laterale si può 
ipotizzare che esso costituisca il prodotto di sedimentazione di un megaevento 
torbiditico. 

 
associazione pelitico-arenacea (LAG4e) - Prevalenza di strati tabulari con 

rapporto S/A < 1, in cui la porzione arenacea è completamente laminata (facies 
D2 e subordinatamente C1 e D1). 
 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 96 

associazione arenaceo-pelitica II (LAG4b) - Presenta un rapporto S/A 
compreso tra 1 e 3 ed è caratterizzata da strati tabulari medi e spessi; essi 
presentano in genere una porzione gradata inferiore ed una laminata superiore 
(sequenza completa di Bouma) o solo quella laminata superiore (facies C e 
subordinatamente D1 e D2). 
 

associazione arenaceo-pelitica I (LAG4d) – Presenta un rapporto S/A 
compreso tra 3 e 10 ed è caratterizzata da un'alternanza abbastanza regolare di 
orizzonti arenacei tabulari in strati spessi e molto spessi, del tutto simili a quelli 
dell'associazione arenacea ed orizzonti arenaceo-pelitici in strati medi, paralleli, 
con buona continuità, che presentano in genere la sequenza completa di Bouma 
o tronca inferiormente (facies B e subordinatamente C1 e C2). 

 
MESSINIANO p.p. (biozona atipica p.p.) 
 
 

2.1.2. - membro gessarenitico (LAG5) 
  
Caratteristica peculiare delle litofacies di questo membro è la presenza 

diffusa di peliti scure ricche in solfuri e solfati e la relativa scarsa cementazione 
degli orizzonti arenacei. 

 
associazione arenaceo-pelitica II (LAG5b) - Strati arenaceo-pelitici tabulari 

medi e spessi a granulometria medio-fina (facies prevalenti C e D1); rapporto 
S/A>1. 

 
orizzonte guida gessarenitico (LAG5g) – Strati spessi, tabulari, 

generalmente amalgamati di gessareniti risedimentate (facies B e C). Spessore 
20-40 m. 

 
associazione pelitico-arenacea (LAG5e) - Strati tabulari generalmente medi 

e anche spessi con rapporto S/A da < 1 a <<1. I singoli strati sono in facies D2 e 
D3. 

 
associazione arenaceo-pelitica I (LAG5d) - Strati arenacei tabulari spessi a 

granulometria medio-fina con subordinata porzione superiore pelitica (facies 
prevalenti C e B); rapporto S/A>>1. 

 
MESSINIANO p.p. (biozona atipica p.p.) 
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2.1.3. - membro di Teramo (LAG6) 
 
Tale membro affiora limitatamente al settore più orientale del Foglio dove è 

presente solo la sua porzione basale costituita da una prevalente litofacies 
pelitico-arenacea. 

 
associazione pelitico-arenacea (LAG6e) - Prevalenti strati medi e sottili 

pelitico arenacei in facies D2, con sporadici orizzonti arenaceo-pelitici in facies 
C2; rapporto S/A < 1. 

 
associazione arenaceo-pelitica II (LAG6b) - Strati arenacei tabulari spessi a 

granulometria medio-fina con subordinata porzione superiore pelitica (facies 
prevalenti C e B); rapporto S/A>>1. 

 
MESSINIANO p.p. (biozona atipica p.p.) 

 
 
2.2. - SEZIONI SEDIMENTOLOGICO-STRATIGRAFICHE DELLA FORMAZIONE DELLA 

LAGA E COMPOSIZIONE MINERALOGICO-PETROGRAFICA DELLE ARENITI  
(C. Morelli) 
 

Nell’ambito del Foglio Gran Sasso d’Italia sono state effettuate alcune 
sezioni sedimentologico-stratigrafiche riguardanti la successione della 
formazione della Laga (Fig. 1). Una misurata nel membro del Lago di 
Campotosto mentre la seconda riguarda il membro gessarenitico e la base del 
membro di Teramo.  

Il rilevamento delle sezioni è stato effettuato sul terreno per mezzo di logs 
grafici in scala 1:40. Ciascun log presenta in ascissa la granulometria ed in 
ordinata gli spessori cumulati.  

Per la granulometria si sono distinte cinque classi: sabbia grossa, sabbia 
media, sabbia fine, silt grossolano e pelite, con limiti rispettivamente a 500, 250, 
62 e 30 micron; essa è stata stimata ad occhio, con l’ausilio di campioni di cui si 
era valutata precedentemente la granulometria media al microscopio.  

A fianco del log in ordinate sono state riportate porzione per porzione le 
principali strutture sedimentarie riconosciute. Nell’ambito di queste per quanto 
riguarda le sequenze torbiditiche si è usato lo schema di BOUMA (1962) 
integrato da quello di LOWE (1982) (Fig. 13b). 
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2.2.1. - Sezioni nel membro del Lago di Campotosto 
 

La prima sezione è stata misurata a partire dalla Valle del Vomano 
(chilometro 40 della SS N° 80) fino ad arrivare al limite nord del Foglio in 
località Crognaleto, per uno spessore complessivo di 1.200 m. La sezione è stata 
eseguita per il primo tratto in parte lungo la SS N° 81 ed in parte lungo il letto 
del Vomano, quindi seguendo la vecchia carreggiabile che dalla statale 81 (Km 
40.600) porta al paese di Tottea. Il resto della serie è stato misurato sulla strada 
che da Aprati porta a Cervaro e Crognaleto. La base non è data dalle argille ad 
Orbulina, ma la sua altezza stratigrafica da queste può essere stimata in circa 
800 m sulla base dalla successione affiorante più ad ovest al Monte Gorzano. 
L’intera sezione è illustrata in Fig. 13a. I primi 700 m sono caratterizzati dalla 
prevalenza delle facies arenacee con ridotte fasce pelitico-arenacee ed arenaceo-
pelitiche. Le facies arenacee sul Vomano presentano notevole tabularità, ridotte 
amalgamazioni, e generale assenza di geometrie lenticolari. All’interno dei 
singoli strati si ha maggiore frequenza di sequenze di intervalli deposizionali 
tipo S3Tc-e, Tac-e, Ta-e, rispetto a quelli S2 ed S1. Gli inclusi pelitici non sono 
abbondanti, sono in genere di piccole dimensioni e localizzati nella porzione 
medio alta dello strato. 

Per studiare più in dettaglio le variazioni laterali nei singoli strati e gruppi di 
strati e caratterizzare il contatto di on lap, lungo la Valle del Vomano è stata 
misurata un’altra sezione in località Poggiombricchio, distante 7 Km dalla 
precedente. Essa parte dalle argille ad Orbulina, si sviluppa per 350 m ed è 
correlabile con quella misurata più ad ovest grazie ad uno strato guida (me in 
carta) (si tratta di un megaevento che raggiunge i 15 m di spessore di cui circa la 
metà è costituita da pelite), e ad alcuni gruppi di strati caratteristici facilmente 
seguibili sul terreno.  

La correlazione proposta (Fig. 14) è orientata OSO-ENE, cioè 
perpendicolarmente alla direzione media delle paleocorrenti misurate; come 
datum è stato usato il megaevento. In generale si ha una diminuzione dello 
spessore totale della successione da ovest verso est, con un gradiente di circa 10 
m a chilometro, cui è associato un aumento della componente pelitica, si ha 
inoltre una buona correlabilità a livello di gruppi di strati.  

Nel log di dettaglio (Fig. 14), dove è inserito un ulteriore controllo 
intermedio effettuato in località Pretara, si può notare di contro la scarsa 
correlabilità dei singoli strati anche su distanze relativamente brevi.  

La porzione della serie sovrastante la parte arenacea basale, è contraddistinta 
da una prevalenza di facies pelitico-arenacee con intercalazioni di orizzonti 
arenacei ed arenaceo-pelitici di varia potenza.  
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Figura 13a – Correlazione tra le sezioni realizzate nel membro del Lago di Campotosto della 
formazione della Laga; per la simbologia si rimanda alla Fig 13b. 
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Tutti gli intervalli rappresentati hanno geometria tabulare ed aumenta 
notevolmente la correlabilità laterale dei singoli strati. Negli orizzonti arenacei e 
arenaceo-pelitici prevalgono gli strati torbiditici che presentano la sequenza 
completa od incompleta di Bouma, quelli di maggiore spessore hanno sempre la 
porzione basale senza strutture nettamente prevalente rispetto alle porzioni 
laminate, ma con presenza al tetto dell’intervallo pelitico (S3Tb-e; S3Tc-e) (Fig. 
15). Gli inclusi pelitici tendono a concentrarsi tra la parte basale massiva (S3) o 
gradata (Ta) e quella laminata. 
 

 
 
Figura 13b – Simbologia usata nelle sezioni sedimentologiche di sintesi e nei log di dettaglio. 
1) argille ad Orbulina; 2) tratti di successione con rapporto sabbia/argilla (S/A) indefinito; 3) tratti 
arenacei e/o arenaceo-pelitici con S/A compreso tra 3 e 10; 4) tratti arenaceo-pelitici e/o pelitico-
arenacei con S/A minore di 3; 5) tratti arenaceo-pelitici con S/A compreso tra 1 e 3; 6) tratti di 
successione pelitico-arenacei con modesti orizzonti arenaceo-pelitici, rapporto S/A minore di 1; 7) 
tratti di successione pelitico-arenacei monotoni con rapporto S/A molto minore di 1; 8) tratti 
coperti; 9) orizzonte gessoarenitico. Per i log di dettaglio: a) slumping; b) porzioni di strato a 
struttura caotica; c) inclusi sabbioso-siltosi laminati; d) inclusi pelitici di grandi dimensioni (>10 
cm); e) inclusi pelitici di piccole dimensioni (<10 cm). Le sequenze di strutture riportate a lato degli 
strati si riferiscono agli schemi di BOUMA (1962) e LOWE (1982); esse sono elencate in ordine di 
apparizione, dal basso verso l´alto dello strato; il trattino tra le lettere indica la presenza di tutti i 
termini intermedi non elencati. Per la parziale equivalenza tra il termine S3 e Ta si è usato il primo 
quando la porzione di strato non presenta evidente gradazione ed il secondo quando la gradazione 
diretta è presente. Le sequenze sottolineate si riferiscono a più strati. Le porzioni arenacee degli 
strati, con spessore minore di 20 cm, sono state indicate con una linea. 
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Figura 14 - Log di dettaglio lungo il Fiume Vomano del tratto di successione indicato in Fig. 13a; 
per la simbologia si rimanda alla Fig 13b. 
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Figura 15 - Strati torbiditici con intervalli deposizionali del tipo S3 Tc-e, tipici del membro del Lago 
di Campotosto della formazione della Laga. L’asta Jacob è lunga 1,5 metri. 

 
 
2.2.2. – Sezioni nel membro gessarenitico e di Teramo 
 

Sono state misurata interamente lungo il corso del Fiume Vezzola che scorre 
poco a nord del limite del Foglio (Fig. 1). Ciò si è reso necessario per la 
mancanza nell’area del Foglio di affioramenti ben esposti e continui come quelli 
rappresentati lungo il corso del Vezzola. 

Il membro gessarenitico presenta uno spessore in facies prevalente arenaceo-
pelitica di circa 1.300 m (Fig. 16). Nella parte inferiore la percentuale di 
orizzonti arenacei ed arenaceo-pelitici è leggermente maggiore che in quella 
superiore (Figg. 17-18).  

La geometria dei corpi, per quanto osservabile, è sempre tabulare. Gli strati 
presentano una porzione di tetto siltoso-pelitica molto sviluppata, l'arenaria ha 
una granulometria media inferiore rispetto a quella delle sezioni del membro del 
Lago di Campotosto ed è molto meno classata.  

Una caratteristica comune a tutta la sezione è la presenza all’interno degli 
strati di intervalli caotici anche molto estesi. Come già osservato, questi 
intervalli sono sempre localizzati tra la porzione gradata (Ta) o senza strutture 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 103 

(S3) o Ta e quella laminata superiore; sono tipicamente costituiti da nuvole di 
inclusi pelitici ed addirittura pezzi di laminazione superiore, di tutte le 
dimensioni fino a 50 cm di diametro, immersi in sabbia media molto "sporca", 
con abbondanti frustoli vegetali e carboniosi (Fig. 19).  

A volte l’intera porzione arenacea dello strato è composta di livelli caotici. 
Molto probabilmente essi sono dovuti a forti erosioni nelle zone sopracorrente 
da parte di torbide altamente energetiche: porzioni pelitiche del substrato, 
strappate sul fondo da questi flussi, venivano trascinate verso l’alto e quindi 
portate in sospensione al di sopra della parte più concentrata e densa della 
torbida.  

Quando, per diminuzione di energia, questa massa collassava avveniva una 
deposizione in blocco con al tetto gli inclusi trasportati; successivamente si 
sviluppavano le strutture laminate superiori, in genere Tcd, in sabbia fine. Tale 
ipotesi è confortata da alcune osservazioni fatte nelle aree a nord del Foglio 
(zona di Ascoli): qui si ha sviluppo, sull’intero membro gessarenitico, di facies 
arenacee in strati amalgamati e base erosiva.  

È infine da notare che i tratti della successione a dominante pelitica sono 
molto differenti dalle classiche alternanze pelitico-arenacee: essi presentano in 
genere strati medio spessi costituiti da una parte basale siltosa laminata ed un 
tetto pelitico massivo (Tde); rappresentano cioè, la deposizione della coda più 
fine di episodi molto voluminosi (Fig. 20). 

Il tratto di successione del membro di Teramo misurato è di circa 200 m 
(Fig. 16).  

Stratigraficamente siamo ancora al di sotto del livello vulcanoclastico e 
precisamente il tetto della successione misurata è localizzata circa 400 m 
stratigrafici più in basso.  

La successione è costituita da una monotona sequenza in strati medi e sottili 
a base laminata (Tb-e; Tc-e; Tde), con radi orizzonti arenaceo-pelitici a 
geometria tabulare in cui gli strati più spessi presentano la classica sequenza di 
Bouma (Ta-e) o mancanti dell’intervallo basale (Tb-e) (Fig. 21). L’arenaria 
presenta una classazione decisamente maggiore rispetto a quella del membro 
gessarenitico ed anche la cementazione è maggiore. 
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Figura 16 - Sezione sedimentologica schematica nel membro gessarenitico e di Teramo della 
formazione della Laga realizzata lungo il Fiume Vezzola; per la simbologia si rimanda alla Fig 13b. 
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Figura 17 - Log di dettaglio di un tratto di successione indicato in Fig 16; per la simbologia si 
rimanda alla Fig 13b. 
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Figura 18 - Log di dettaglio di un tratto di successione indicato in Fig 16; per la simbologia si 
rimanda alla Fig 13b. 
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Figura 19 - Aspetto tipico di molti strati torbiditici del membro gessarenitico della formazione della 
Laga: gli inclusi pelitici sono concentrati tra l’intervallo basale massivo e quelli laminati superiori; 
da notare il brusco salto granulometrico tra i due tipi di intervalli. 

 

 
 
Figura 20 - Strati torbiditici siltoso-pelitici con intervalli deposizionali Tde del membro 
gessarenitico della formazione della Laga: la porzione scura rappresenta l’intervallo siltoso. 
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Figura 21 - Strati torbiditici tabulari ben cementati con sequenza di Bouma completa (Ta-e) o 
mancante dell’intervallo basale (Tb-e) caratteristici della porzione inferiore (al di sotto del livello 
guida cineritico) del membro di Teramo della formazione della Laga. 

 
 
2.3. – COMPOSIZIONE MINERALOGICO-PETROGRAFICA 
 

Sono state condotte analisi mineralogico-petrografiche sulle areniti 
torbiditiche di età messiniana affioranti nel Foglio Gran Sasso d’Italia al fine di 
stabilirne la moda detritica e di individuare eventuali petrofacies. In particolare 
sono state effettuate analisi sulla Composizione d’Insieme su quella Principale e 
sulla Frazione Litica di campioni appartenenti alla formazione della Laga, 
membro del Lago di Campotosto (10), membro gessarenitico (5), e membro di 
Teramo (4). 

L’analisi ottico-microscopica al microscopio polarizzatore delle sezioni 
sottili di campioni di arenite è stata svolta secondo un conteggio per punti con 
l’ausilio di un tavolino traslatore ad incrementi manuali.  

Su ogni sezione sottile sono state effettuate tre tipi di analisi modale: della 
Composizione di Insieme (almeno 450 punti), della Composizione Principale 
(almeno 300 punti) e della Frazione Litica a grana fine (almeno 100 punti). 
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La metodologia seguita è illustrata in DI GIULIO & VALLONI (1992), in 
particolare sono state adottate le categorie ivi proposte nelle Tabelle 2 e 6, 
rispettivamente per l’analisi della Composizione d’Insieme e della 
Composizione Principale; a tale lavoro si è fatto riferimento anche per tutti i 
parametri petrologici usati.  

 
 
2.3.1. – Moda detritica delle areniti della formazione della Laga 

 
Sul diagramma fondamentale delle rocce sedimentarie di Folk (1968) (TAO) 

tutti i campioni di areniti analizzati ricadono nel campo delle rocce terrigene 
(Fig. 22a).  

La componente allochimica è praticamente trascurabile in tutti i campioni, 
inoltre si ha mediamente, maggiore componente ortochimica in quelli del 
membro di Teramo che nei campioni dei primi due membri (Tabella II). 

La moda detritica dei campioni ricavabile dall’analisi della Composizione 
Principale (Tabella III) è stata rappresentata sinteticamente con il diagramma 
QFL+C (Fig. 22b).  

Per un rigore stratigrafico nel diagramma di cui sopra, sono stati plottati 
separatamente i campioni dei membri del Lago di Campotosto e gessarenitico 
della formazione della Laga, anche se da un punto di vista di moda detritica i 
valori sono assolutamente omogenei come si può dedurre dalla sovrapposizione 
delle relative aree rappresentative.  

I campioni del membro di Teramo ricoprono invece sullo stesso diagramma 
un area ben separata caratterizzata da una netta traslazione verso il lato Q L+C 
del diagramma. 

Nei diagrammi della composizione della frazione litica a grana fine 
dell’ossatura Lm Lv Ls+C (Fig. 23a) e Lm Lv Ls+C+Ch (Fig. 23b) la differenza 
di moda detritica tra i campioni dei membri del Lago di Campotosto - 
gessarenitico e quelli del membro di Teramo si specifica ulteriormente.  

In generale i secondi registrano un forte incremento dei litici sedimentari e 
carbonatici (Tabella IV) ed in particolare dei litici di selce (Tabella V) 
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a 

 
b 

 

Figura 22 - Diagrammi della Composizione d’Insieme (a) e Principale (b) di tutti i campioni 
analizzati. Parametri come nel testo e nelle tabelle. 
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a 

 
b 

 

Figura 23 - Diagrammi della Composizione modale della frazione litica di tutti i campioni 
analizzati. Parametri come nel testo e nelle tabelle. 
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I risultati ricavabili dalla distribuzione della moda detritica portano ad 
individuare tra i campioni della formazione della Laga due distinte petrofacies 
in accordo con la successione stratigrafica.  
 
Petrofacies arcosica a litici misti 

Questa prima petrofacies comprende tutti i campioni provenienti dal membro 
del Lago di Campotosto e gessarenitico della formazione della Laga. 
Tessituralmente le arenarie di questa petrofacies si presentano generalmente con 
clasti da angolosi a sub-angolosi, raramente sub-arrotondati, con contatti lineari 
e/o tangenziali. Il risultato complessivo è di avere un packing generalmente 
moderato. I vuoti interstiziali sono occupati per lo più da matrice fine (3-10% 
sul totale roccia solida) ed in misura ridotta da cemento.  

La matrice è costituita per lo più da sedimento fine di natura silicoclastica, 
irrisolvibile al microscopio, a cui sono associati minuti granuli di carbonato di 
calcio. Spesso il processo di ricristallizzazione è spinto al punto che è 
riconoscibile solo un mosaico micritico.  

Il cemento è costituito per la stragrande maggioranza da carbonato, presente 
quasi sempre come sostituzione di componenti del sedimento originario; è 
praticamente assente il cemento di porefilling. Si presenta in cristalli di 
dimensioni medie, che ricoprono a plaghe porzioni più o meno ampie del 
sedimento; anche quando è limitato alle posizioni tessiturali d’interstizio 
presenta sempre bordi che si sovrappongono parzialmente ai granuli circostanti.  

La componente intrabacinale è praticamente trascurabile in tutti i campioni 
analizzati, costituendo in genere meno del 1%, al massimo il 3% sul volume 
totale della roccia. La componente carbonatica è data da intraclasti molli e da 
fossili: foraminiferi bentonici, planctonici, frammenti di lamellibranchi, echinidi 
e briozoi. Tra quella non carbonatica sono presenti glauconite ed intraclasti 
pelitici. 

La componente extrabacinale essenziale è compresa tra il 64 e l´80%, essa è 
caratterizzata da valori medi dei parametri fondamentali: Q55 F30 L+C15 con 
bassa dispersione dei valori. 

La maggioranza dei grani quarzosi è costituita da grani monocristallini ad 
estinzione ondulata, tra i grani policristallini prevalgono quelli con cristalli di 
dimensioni > 62µm con contatti irregolari e suturati; rare le selci. 

Tra i feldspati prevalgono anche in questo caso gli individui monocristallini 
non geminati e/o alterati, mentre tra quelli geminati si ha una leggera prevalenza 
dei K-feldspati sui plagioclasi; in entrambi i casi si osservano individui 
relativamente freschi e poco alterati. 
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Tra i frammenti di roccia a grana grossa predominano i litotipi metamorfici 
quarzoso-micacei e quarzoso-feldspatici. 

Tra i frammenti litici a tessitura fine prevalgono nettamente quelli 
metamorfici (5-11% su totale essenziali) tra cui micascisti ad una e due miche, 
cloritoscisti, serpentinoscisti e filladi; seguono i litici carbonatici con valori 
medi del 4% e punte fino al 12%, tra essi sia mudstone a foraminiferi, calcari 
microcristallini e dolomie; tra i litici vulcanici, presenti con valori medi del 2%, 
c’è una netta prevalenza di quelli acidi su quelli intermedio-basici; infine i litici 
silicoclastici (0,6%) sono costituiti per lo più da siltiti arcosiche e qualche raro 
shale. 

Tra gli extraclasti accessori sono compresi le miche con percentuale 
complessiva intorno al 8-9% su totale grani extrabacinali. Tra queste c’è sempre 
una leggera prevalenza dei termini chiari (muscovite) su quelli scuri (biotite). I 
minerali pesanti sono presenti con valori abbastanza costanti tra 1% ed il 3%; tra 
questi in ordine di frequenza granati, epidoti e pirosseni. 

A livello dei soli frammenti litici a grana fine questa petrofacies è 
caratterizzata dai seguenti valori medi: litici metamorfici (51%), litici vulcanici 
(17%), litici silicoclastici (4%), litici carbonatici (22%) e litici di selce (6%). 

 
Petrofacies litico-arcosica a grani di selce 

Questa petrofacies comprende tutti i campioni provenienti dal membro di 
Teramo della formazione della Laga. Essi si presentano generalmente con grani 
da sub-arrotondati a sub-angolosi ed in qualche caso arrotondati, con tendenza 
al prevalere di valori maggiori di arrotondamento al crescere delle dimensioni 
dei grani.  

I clasti presentano preferenzialmente contatti di tipo tangenziale e 
subordinatamente di tipo lineare, per cui il grado di addensamento risulta da 
basso a moderato.  

La matrice è generalmente presente in quantità ridotta, (2-6%) con valore 
medio intorno al 4,2%. Essa è costituita quasi esclusivamente da aggregati 
finissimi di carbonato di calcio in posizione interstiziale; spesso si osserva una 
ricristallizzazione del carbonato di calcio per cui i singoli cristalli diventano 
distinguibili al microscopio a forti ingrandimenti (ordine di qualche µm). In 
questo caso si può già parlare di epimatrice. 

La componente autigena é costituita quasi esclusivamente da carbonato di 
calcio. Esso è presente raramente come cemento interstiziale primario (<1%), 
più spesso come sostituzione di grani originari o (9%), ma la precipitazione di 
calcite autigena si esplica soprattutto come sostituzione, mediante plaghe, di 
zone più o meno ampie del sedimento originario.  
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La presenza media di queste plaghe è del 14%. Tessituralmente si presenta 
con un mosaico cristallino più o meno regolare in cui i singoli cristalli non 
hanno mai grandi dimensioni. 

La componente intrabacinale è molto ridotta (2% in media) ed è 
rappresentata in prevalenza da bioclasti. 

La componente extraclastica è compresa tra il 60 e l´70%. Essa è 
caratterizzata dai seguenti valori medi dei parametri fondamentali Q60 F14 
L+C26.  

La maggior parte dei grani quarzosi è costituita da grani monocristallini ad 
estinzione ondulata, tra i grani policristallini prevalgono nettamente le selci con 
medie del 11% su totale essenziali e punte fino al 12%. 

Tra i feldspati la maggioranza é rappresentata da individui non geminati e/o 
alterati; tra gli individui geminati i K-feldspati prevalgono sempre decisamente 
sui plagioclasi; anche in questo caso prevalgono i grani in cristallo singolo 
rispetto a quelli in frammenti di roccia. 

I frammenti di roccia a grana grossa sono rappresentati per lo più da litotipi 
quarzoso-feldspatici a tessitura plutonica e metamorfica. 

Tra i frammenti litici a grana fine prevalgono i carbonati (15%) rappresentati 
da una grande varietà di litotipi: calcari cristallini e microcristallini, micriti, 
mudstone a foraminiferi con forme per lo più terziarie, e grainstone bioclastici, 
relativamente rare le dolomie ed i wackestone ed i packstone.  

I litici metamorfici sono presenti con valori medi del 5%, tra essi micascisti 
con prevalente muscovite, serpentinoscisti, cloritoscisti, scisti epidotici, filladi e 
qualche metasiltite.  

I litici vulcanici hanno percentuali medie del 4%. Tra essi prevalgono i 
litotipi acidi.  

I litici silicoclastici sono presenti con percentuali intorno al 1-3% sempre sul 
totale essenziali; sono per lo più rappresentati da siltiti a diversa composizione, 
molto subordinata è la presenza di shale. 

Tra gli extraclasti accessori (3% su totale extraclasti) i fillosilicati sono 
mediamente più rappresentati dei minerali pesanti. 

A livello dei soli frammenti litici a grana fine questa petrofacies è 
caratterizzata dai seguenti valori medi: litici metamorfici (10%), litici vulcanici 
(10%), litici silicoclastici (5%), litici carbonatici (38%) e litici di selce (37%). 
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2.3.2. – Conclusioni 
 
L’analisi della moda detritica delle areniti torbiditiche della formazione della 

Laga affiorante nel Foglio Gran Sasso d’Italia ha consentito di individuare due 
distinte petrofacies in accordo con le suddivisioni stratigrafiche proposte. Le 
petrofacies riconosciute sono: 
 

 Arcosica a litici misti (Q55 F30 L+C15 con Lm54 Lv16 Ls+C30) 
caratterizza le arenarie dei membri del Lago di Campotosto e gessarenitico; 
 

 Litico-arcosica a grani di selce (Q60 F14 L+C26 con Lm16 Lv17 
Ls+C67 ), caratterizza le arenarie del membro di Teramo al di sotto del livello 
cineritico; 

 
I valori dei parametri petrologici che caratterizzano queste due petrofacies 

sono inoltre in accordo con quelli ricavabili dalla letteratura per le stesse 
formazioni affioranti nell’area ascolana e teramana (VALLONI & ZUFFA, 1984; 
CORDA & MORELLI, 1996). 

 
Tabella II 

 

Campione 3491MC030 3491MC031 3491MC032 3491MC033 3491MC034 3491MC035 3491MC036 3491MC037 3491MC038 3491MC039 x  Sd.

TERRIGENI (T) 75,83% 78,02% 85,52% 86,82% 86,96% 83,33% 90,87% 84,19% 86,32% 87,76% 84,56% 4,54%

ALLOCHIMICI (A) 1,04% 1,72% 1,61% 0,68% 1,93% 1,14% 0,96% 2,67% 1,05% 1,59% 1,44% 0,59%

ORTOCHIMICI (O) 23,13% 20,26% 12,87% 12,50% 11,11% 15,53% 8,17% 13,14% 12,63% 10,66% 14,00% 4,53%

Campione 3491MC040 3491MC041 3491MC042 3491MC043 3491MC044 x  Sd. x tot Sd.

TERRIGENI (T) 87,70% 87,63% 91,18% 86,32% 89,87% 88,54% 1,95% 85,89% 4,25%

ALLOCHIMICI (A) 2,51% 0,62% 0,98% 2,91% 1,04% 1,61% 1,03% 1,50% 0,73%

ORTOCHIMICI (O) 9,79% 11,75% 7,84% 10,76% 9,09% 9,85% 1,50% 12,62% 4,23%

Campioni appartenenti al membro di Teramo della Formazione della Laga 

Campione 3491MC050 3491MC051 3491MC052 3491MC053 x  Sd.

TERRIGENI (T) 74,41% 69,94% 72,98% 80,68% 74,50% 4,52%

ALLOCHIMICI (A) 0,43% 1,28% 2,77% 3,41% 1,97% 1,36%

ORTOCHIMICI (O) 25,16% 28,78% 24,26% 15,91% 23,53% 5,44%

x = media

Sd.= deviazione standard

RICALCOLO DELLE CLASSI DELLA COMPOSIZIONE D' INSIEME SECONDO I TRE PARAMETRI (T A O) DELLA CLASSIFICAZIONE FONDAMENTALE 

DELLE ROCCE SEDIMENTARIE DI FOLK (1968) 

Campioni appartenenti al membro del Lago di Campotosto della Formazione della Laga 

Campioni appartenenti al membro gessarenitico della Formazione della Laga 
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Tabella III 
 

Campione 3491MC030 3491MC031 3491MC032 3491MC033 3491MC034 3491MC035 3491MC036 3491MC037 3491MC038 3491MC039 x  Sd.
Grani quarzosi (Q) 52,63% 59,06% 53,80% 55,97% 51,94% 58,97% 55,63% 51,29% 51,58% 56,96% 54,78% 2,96%
Grani feldspatici (F) 30,34% 30,87% 30,36% 29,87% 31,29% 28,85% 31,25% 33,55% 29,11% 26,86% 30,24% 1,77%

grani litici a tessitura 

fine + carbonati 

(L+C)

17,03% 10,07% 15,84% 14,15% 16,77% 12,18% 13,13% 15,16% 19,30% 16,18% 14,98% 2,68%

Campione 3491MC040 3491MC041 3491MC042 3491MC043 3491MC044 x  Sd. x  Sd.
Grani quarzosi (Q) 55,92% 55,07% 51,11% 56,59% 54,17% 54,57% 2,14% 54,71% 2,64%
Grani feldspatici (F) 31,25% 26,38% 32,06% 30,87% 25,32% 29,18% 3,09% 29,88% 2,24%

grani litici a tessitura 

fine + carbonati 

(L+C)

12,83% 18,55% 16,83% 12,54% 20,51% 16,25% 3,51% 15,40% 2,92%

Campione 3491MC050 3491MC051 3491MC052 3491MC053 x  Sd.
Grani quarzosi (Q) 59,63% 61,79% 58,39% 59,94% 59,94% 1,41%
Grani feldspatici (F) 15,29% 12,29% 12,90% 14,29% 13,69% 1,35%

grani litici a tessitura 

fine + carbonati 

(L+C)

25,08% 25,91% 28,71% 25,78% 26,37% 1,60%

x = media

Sd.= deviazione standard

RICALCOLO DELLE CLASSI DELLA COMPOSIZIONE PRINCIPALE SECONDO I TRE PARAMETRI (Q F L+C) 

Campioni appartenenti al membro del Lago di Campotosto della Formazione della Laga 

Campioni appartenenti al membro gessarenitico della Formazione della Laga 

Campioni appartenenti al membro di Teramo della Formazione della Laga 

 
Tabella IV 

 

Campione 3491MC030 3491MC031 3491MC032 3491MC033 3491MC034 3491MC035 3491MC036 3491MC037 3491MC038 3491MC039 x  Sd.

Grani metamorfici a 

tessitura fine (Lm)
45,74% 50,41% 62,89% 63,95% 57,94% 57,98% 48,45% 50,46% 41,61% 63,00% 54,24% 7,94%

Grani vulcanici a 

tessitura fine (Lv)
27,66% 25,62% 23,71% 19,77% 13,49% 11,76% 16,49% 12,84% 12,08% 15,00% 17,84% 5,95%

Grani silicocl. a tess. 

fine + carbonati 

(Ls+C)

26,60% 23,97% 13,40% 16,28% 28,57% 30,25% 35,05% 36,70% 46,31% 22,00% 27,91% 9,84%

Campioni appartenenti al membro gessarenitico della Formazione della Laga 

Campione 3491MC040 3491MC041 3491MC042 3491MC043 3491MC044 x  Sd. x  Sd.

Grani metamorfici a 

tessitura fine (Lm)
67,62% 50,41% 51,24% 50,00% 56,60% 55,18% 7,45% 54,55% 7,52%

Grani vulcanici a 

tessitura fine (Lv)
13,33% 11,57% 12,40% 11,48% 9,43% 11,64% 1,44% 15,78% 5,70%

Grani silicocl. a tess. 

fine + carbonati 

(Ls+C)

19,05% 38,02% 36,36% 38,52% 33,96% 33,18% 8,10% 29,67% 9,36%

Campioni appartenenti al membro di Teramo della Formazione della Laga 

Campione 3491MC050 3491MC051 3491MC052 3491MC053 x  Sd.

Grani metamorfici a 

tessitura fine (Lm)
16,85% 21,25% 15,79% 8,70% 15,65% 5,20%

Grani vulcanici a 

tessitura fine (Lv)
12,36% 18,75% 29,82% 8,70% 17,41% 9,26%

Grani silicocl. a tess. 

fine + carbonati 

(Ls+C)

70,79% 60,00% 54,39% 82,61% 66,95% 12,46%

x = media

Sd.= deviazione standard

RICALCOLO DEL TOTALE LITICI A TESSITURA FINE  SECONDO I TRE PARAMETRI (Lm Lv Ls+C) 

Campioni appartenenti al membro del Lago di Campotosto della Formazione della Laga 
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Tabella V 
 

Campione 3491MC030 3491MC031 3491MC032 3491MC033 3491MC034 3491MC035 3491MC036 3491MC037 3491MC038 3491MC039 x  Sd.

Grani metamorfici a 

tessitura fine (Lm)
43,00% 43,57% 60,40% 62,50% 56,59% 41,57% 47,96% 50,00% 41,06% 61,17% 50,78% 8,64%

Grani vulcanici a 

tessitura fine (Lv)
26,00% 22,14% 22,77% 19,32% 13,18% 8,43% 16,33% 12,73% 11,92% 14,56% 16,74% 5,62%

Grani silicocl. a tess. 

fine + carbonati + selce 

(Ls+C)

31,00% 34,29% 16,83% 18,18% 30,23% 50,00% 35,71% 37,27% 47,02% 24,27% 32,48% 10,95%

Campione 3491MC040 3491MC041 3491MC042 3491MC043 3491MC044 x  Sd. x  Sd.

Grani metamorfici a 

tessitura fine (Lm)
65,14% 50,41% 49,60% 47,66% 55,05% 53,57% 7,01% 51,71% 7,99%

Grani vulcanici a 

tessitura fine (Lv)
12,84% 11,57% 12,00% 10,94% 9,17% 11,31% 1,38% 14,93% 5,28%

Grani silicocl. a tess. 

fine + carbonati + selce 

(Ls+C)

22,02% 38,02% 38,40% 41,41% 35,78% 35,12% 7,60% 33,36% 9,76%

Campione 3491MC050 3491MC051 3491MC052 3491MC053 x  Sd.

Grani metamorfici a 

tessitura fine (Lm)
11,81% 15,18% 6,77% 5,88% 9,91% 4,38%

Grani vulcanici a 

tessitura fine (Lv)
8,66% 13,39% 12,78% 5,88% 10,18% 3,55%

Grani silicocl. a tess. 

fine + carbonati + selce 

(Ls+C)

79,53% 71,43% 80,45% 88,24% 79,91% 6,87%

x = media

Sd.= deviazione standard

RICALCOLO DEL TOTALE LITICI A TESSITURA FINE SECONDO I TRE PARAMETRI (Lm Lv Ls+C+Ch) 

Campioni appartenenti al membro del Lago di Campotosto della Formazione della Laga 

Campioni appartenenti al membro gessarenitico della Formazione della Laga 

Campioni appartenenti al membro di Teramo della Formazione della Laga 

 
 
3. - SUCCESSIONE DEL QUATERNARIO CONTINENTALE 
(P. Pieruccini & A. Pizzi) 

 
 

3.1. - INTRODUZIONE 
 

I depositi continentali del Foglio “Gran Sasso d’Italia” sono stati classificati 
e cartografati adottando i criteri delle UBSU (Unconformity Bounded 
Stratigraphic Units) come suggerito dai Quaderni del Servizio Geologico Serie 
III, N° 1 pp. 67-86. Tale suddivisione è stata effettuata attraverso il 
riconoscimento e l’estrapolazione delle principali superfici di discordanza, 
anche nel caso di depositi molto distanti tra di loro, su basi lito-, morfo- e pedo-
stratigrafiche. Inoltre, data l’esperienza precedente nei progetti CARG dei fogli 
limitrofi (es. Foglio 359 “L’Aquila”, APAT 2006), sono state utilizzate le 
medesime suddivisioni, pur con le opportune modifiche in base alle particolarità 
proprie delle sequenze quaternarie del Foglio in esame o di quanto emerso nel 
corso del rilevamento.  

Nell’area rilevata affiorano depositi continentali attribuibili prevalentemente 
al Pleistocene medio e superiore e all’Olocene. I versanti sono caratterizzati da 
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estese coperture detritiche e di conoide alluvionale, che localmente si 
interdigitano con sedimenti alluvionali, per lo più connessi con le fasi climatiche 
freddo-aride del Quaternario.  

Date le quote elevate del Massiccio sono inoltre presenti depositi di origine 
glaciale, fluvio-glaciale e crio-nivali che spesso costituiscono morfologie 
caratteristiche. Alle quote più alte sono presenti anche depositi glaciali e crio-
nivali olocenici (Calderone, Monte Aquila). 

Sono state quindi riconosciute tre principali unità (escludendo l’Olocene) 
rappresentate da un supersintema per le unità più antiche, suddiviso in due 
sintemi di incerta attribuzione cronologica, e due sintemi per il Pleistocene 
medio finale e superiore: 
 

1. supersintema di Aielli-Pescina (Pleistocene inferiore?-medio). All’interno 
di questa unità si riconoscono due sintemi separati da un’importante superficie 
di discordanza erosiva ben caratterizzabile anche dal punto di vista 
geomorfologico (Fig. 24A).  

 a) sintema di Arapietra (AAT; Pleistocene inferiore?-medio p.p.) – Si 
tratta dell’unità più alta dal punto di vista morfo-stratigrafico e rappresenta la 
più antica fase deposizionale quaternaria dell’area. Le superfici limite inferiore e 
superiore sono di carattere erosivo, a spese del substrato pre-Quaternario la 
prima e dei depositi stessi la seconda, sulla quale giacciono in discordanza i 
depositi riferibili ai sintemi più recenti.  

L’unità è costituita da una complessa sequenza detritica molto grossolana e 
cementata all’interno della quale si riconoscono facies glaciali, fluvio-glaciali e 
di versante diversamente interdigitate tra loro.  

Data la scala della rappresentazione non è stato possibile suddividere nel 
dettaglio le facies e di conseguenza è stato scelto di attribuire a questa unità le 
facies prevalenti, glaciale e fluvio-glaciale, quest’ultima predominante nella 
parte alta della sequenza.  

Non sono stati rinvenuti elementi utili alla sua esatta collocazione 
cronologica quali paleosuoli o tephra. 

 b) sintema di Pietracamela (PEA; Pleistocene medio p.p.) – La 
superficie basale è di carattere erosivo a spese del substrato pre-Quaternario e, 
anche se mascherata da grossi spessori di depositi detritici di versante, dei 
depositi del sintema più antico. La superficie superiore è di carattere erosivo, 
dovuta prevalentemente all’approfondimento fluviale.  

I depositi sono molto grossolani di origine glaciale, fluvio-glaciale, di 
conoide alluvionale e di versante, generalmente molto cementati.  
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Le facies glaciali prevalgono alla base mentre le facies di conoide 
alluvionale o detritiche si rinvengono al tetto della sequenza o per passaggio 
laterale in prossimità dei versanti (Fig. 24B).  
 

2. sintema di Catignano (ACT; Pleistocene medio finale) – La superficie 
superiore corrisponde a quella topografica o ad un paleosuolo relitto lisciviato e 
rubefatto, in genere ben osservabile sulle arature, corrispondente alla fase 
pedogenetica dell’Ultimo Interglaciale (COLTORTI & PIERUCCINI, 2006). La 
superficie inferiore è di carattere erosivo a spese del substrato pre-Quaternario.  

Si tratta di depositi alluvionali terrazzati grossolani, presenti esclusivamente 
all’interno della Valle del Vomano, nel suo tratto distale (Montorio al Vomano) 
(Fig. 24C), e dei depositi glaciali di Campo Imperatore, anche se nel Foglio in 
esame essi sono di difficile osservazione e attribuzione. 
 

3. sintema di Valle Majelama (AVM; Pleistocene superiore) – La superficie 
superiore corrisponde a quella topografica o è sepolta dai depositi olocenici 
mentre la superficie inferiore è di carattere erosivo formata a spese delle unità 
più antiche o del substrato pre-Quaternario, in corrispondenza di una fase di 
erosione fluviale o di una fase di alterazione pedologica dell’Ultimo 
Interglaciale (paleosuolo Eemiano, COLTORTI & PIERUCCINI, 2006).  

Questa unità è costituita da depositi che formano ampie conoidi alluvionali, 
spesso legati alla presenza di faglie dirette (Assergi - Valico delle Capannelle), 
che passano lateralmente a facies di versante, generalmente cementate e 
stratificate, e a depositi alluvionali di fondovalle terrazzati (Fig. 24B).  

All’interno sono presenti paleosuoli bruni troncati e sepolti, spesso con 
caratteri colluviali, parzialmente lisciviati, con proprietà andiche a causa della 
presenza di depositi piroclastici. Appartengono inoltre a questa unità i depositi 
glaciali e fluvio-glaciali di Campo Imperatore (Fig. 24D) e delle valli e dei 
circhi glaciali presenti alle quote più alte all’interno del massiccio del Gran 
Sasso.  
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Figura 24 – Schemi fuori scala rappresentativi delle relazioni tra le diverse unità cartografate. 
Legenda: 1 – Depositi alluvionali; 2 – Depositi glaciali; 3 – Depositi di conoide alluvionale; 4 – 
Depositi palustri; 5 – Depositi detritici di versante; 6 – Depositi detritici a grandi blocchi 
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3.2. - SUPERSINTEMA DI AIELLI - PESCINA (AP) 
 

Il supersintema è caratterizzato da una discordanza basale a spese del 
substrato pre-Quaternario e da una discordanza sommitale corrispondente 
all’incisione al cui interno sono preservati i depositi riferibili al Pleistocene 
medio finale (sintema di Catignano). Il supersintema è attribuito al Pleistocene 
inferiore (?) – Pleistocene medio a causa della complessità stratigrafica e 
sedimentologica dei depositi e il loro affioramento in settori anche molto 
distanti tra loro. 
 
 
3.2.1. - sintema di Arapietra (AAT) 
 

A questo sintema appartengono i depositi quaternari più antichi osservati 
nell'area e che sono presenti esclusivamente nella località omonima a quote 
comprese tra 1770 e 2550 m s.l.m. Essi formano un rilievo allungato in 
direzione SO-NE, con uno spessore totale di circa 150 m (Fig. 25). Si tratta di 
una successione complessa costituita in prevalenza da clasti eterometrici, 
poligenici, prevalentemente calcarei, con rari clasti arenacei generalmente di 
dimensioni più ridotte e meglio arrotondati (AATc1). Il deposito è fortemente 
cementato e stratificato, con strati da sottili a molto spessi che in superficie si 
presentano parzialmente carsificati rendendo spesso difficoltosa l'osservazione 
continua delle caratteristiche sedimentologiche. Tuttavia la successione è ben 
esposta sia lungo le ripide scarpate di frana che bordano il rilievo dell'Arapietra 
sia lungo il crinale che attraverso l'Albergo diruto porta alla Madonnina. 
DEMANGEOT (1965a, 1973) aveva descritto i depositi dell'Arapietra 
attribuendone la deposizione ad un generico Pleistocene inferiore, dopo il 
modellamento della paleosuperficie sommitale (Pliocene inferiore-medio) e 
all'inizio della fase di forte sollevamento dell'Appennino. Questa attribuzione è 
stata ripresa anche da BERNARDINI et alii (1995) che ipotizzano una origine 
prevalentemente gravitativa per i depositi in questione (debris flows). DUFAURE 
et alii (1989) considerano i depositi dell'Arapietra come le facies prossimali di 
una sequenza che lateralmente passa a depositi di glacis e di conoide 
alluvionale.  

La superficie inferiore, di carattere erosivo a spese del substrato pre-
Quaternario, è spesso coperta dagli accumuli di blocchi prodotti per 
degradazione gravitativa e mostra una geometria planare poco articolata con 
quote gradualmente decrescenti verso NE. Il deposito è clinostratificato ed 
immergente verso NNE di pochi gradi anche se nell'area più prossimale al 
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rilievo si osservano stratificazioni sub-orizzontali. La successione è costituita da 
alternanze irregolari di facies che mostrano una variazione sia laterale sia 
verticale. Nella parte bassa e nella porzione nord-orientale, si osservano 
alternanze di strati spessi e molto spessi costituiti da ghiaie grossolane e massi 
da sub-angolosi a sub-arrotondati molto cementati spesso a supporto di matrice 
calcarea siltosa bianca. In questo settore verso l'alto si osserva un progressivo 
aumento dell'arrotondamento dei clasti anche molto grossolani e una frequenza 
maggiore di sottili lenti e strati costituiti da ghiaie subarrotondate, talora open 
work. Nel settore dell'Albergo diruto, alla base della successione, sono presenti 
inoltre sottili intercalazioni costituite da ghiaie sub-arrotondate a stratificazione 
incrociata a truogolo che riempiono piccoli canali poco profondi. La matrice 
siltosa biancastra è sempre abbondante e localmente al suo interno sono presenti 
laminazioni piano-parallele. Ancora più verso monte le facies diventano più 
caotiche, la stratificazione massiva e sono presenti massi di grandi dimensioni 
con pacchi di strati provenienti dal substrato. Alla base della sequenza 
diminuiscono di frequenza i livelli costituiti da ghiaie sub-arrotondate mentre 
aumentano le lenti e i livelli di brecce angolose cementate, discretamente 
classate e open work. Nella porzione sommitale della sequenza, infine, sono 
presenti circa 50 m di ghiaie medio-grossolane, relativamente ben classate, da 
sub-angolose a sub-arrotondate, in livelli e lenti molto sottili, con scarsa matrice 
sabbioso-siltosa calcarea, molto cementati e in giacitura sub-orizzontale o 
clinostratificate di pochi gradi verso NNE, ben rappresentate in corrispondenza 
della Pietra della Luna (AATb).  

Nel complesso la successione mostra quindi una forte variabilità laterale e 
verticale di facies. La facies prevalente è di origine glaciale (till indifferenziato), 
caratterizzata da un diamicton costituito da blocchi e ghiaie calcaree immerse in 
matrice siltosa. A questa sono alternate facies fluvio-glaciali e di versante, più 
frequenti nella parte bassa della sequenza anche se non cartografabili alla scala 
del rilevamento. L'alimentazione proveniva da SSO come indicato dalla 
stratificazione incrociata dei depositi fluvio glaciali e il rilievo dell'Arapietra 
potrebbe quindi rappresentare un argine morenico laterale di un ghiacciaio 
alimentato dai circhi del Corno Grande-Corno Piccolo (Valle delle Cornacchie-
Calderone) e probabilmente anche dall'apparato glaciale presente nel grande 
anfiteatro di Prati di Tivo. Nella parte alta le facies più rielaborate indicano 
l'importanza dei processi fluvio-glaciali legati al ritiro del ghiacciaio stesso. 
L'incisione fluviale successiva è stata di maggiore importanza nel settore sud-
orientale (Casale S. Nicola) dove ha raggiunto i 1000 m mentre a NO (Prati di 
Tivo) è stata di minore importanza.  
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Dati i caratteri dei depositi e l'assenza di materiali databili, l'attribuzione 
cronologica del sintema è desunta su basi morfo-stratigrafiche. Infatti si tratta 
dell'unità più antica dell'area che è stata successivamente fortemente re-incisa, la 
cui superficie di discordanza sommitale è sepolta da depositi riferiti ad almeno 
altri due importanti episodi glaciali (sintema di Pietracamela-sintema di Valle 
Majelama), il più recente dei quali attribuibile all'Ultima Glaciazione, che 
permettono l'attribuzione dell’unità ad una delle fasi fredde del Pleistocene 
medio (MIS 10-8?). 

 

 
 
Figura 25 - Il crinale dell’Arapietra con l’Albergo diruto. 

 
 
3.2.2. - sintema di Pietracamela (PEA) 
 

Il sintema, costituito da depositi detritici, glaciali e di conoide alluvionale, 
affiora in diverse località e prende il nome dall'omonimo paese ubicato all'uscita 
del Rio Arno dalla Val Maone. A monte di Pietracamela, in destra del Rio Arno, 
affiora una sequenza spessa circa 100 m costituita da ghiaie e brecce calcaree 
fortemente cementate e grossolanamente stratificate che si estende per circa 3 
km a formare il crinale di Peschio la Pronca (PEAc1). La base del deposito, 
spesso mascherata da potenti accumuli detritici originatisi per frane successive, 
mostra una geometria planare con quote decrescenti verso N e corrisponde ad 
una superficie di erosione formatasi a spese del substrato costituito dalla 
formazione della Laga e dalle marne con cerrogna.  
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Il deposito è costituito da un'alternanza irregolare di facies con frequenti 
variazioni sia laterali sia verticali. La facies prevalente è costituita da brecce 
fortemente cementate, in strati molto spessi, generalmente massivi, costituite da 
clasti calcarei eterometrici, che raggiungono dimensioni metriche, angolosi e 
sub-angolosi, più raramente sub-arrotondati, con proporzioni variabili di matrice 
siltosa biancastra, che spesso costituiscono dei diamicton a supporto di matrice. 
Intercalate si osservano facies costituite da ghiaie eterometriche fino ai blocchi, 
da angolose a sub-arrotondate, in strati generalmente da medi a sottili, a 
riempimento di piccoli canali con stratificazioni incrociate planari e a truogolo. 
Infine sono presenti brecce angolose e sub-angolose da fini a molto grossolane 
con contenuto variabile di matrice calcarea sabbioso-limosa, localmente ben 
classate, da open work fino a supporto di matrice, con strati da sottili a spessi 
inclinati fino a 30°. Verso monte e nella parte alta della sequenza (Calderotto-
Coste S. Giovanni) si osservano invece depositi, spessi circa 50 m, costituiti da 
ghiaie e brecce eterometriche, cementate e clinostratificate verso N (PEAb). I 
clasti sono generalmente sub-angolosi e sub-arrotondati con abbondate matrice 
siltoso-sabbiosa.  

La parte bassa della sequenza è prevalentemente di origine glaciale anche 
se le alternanze con depositi gravitativi o rielaborati dalle acque correnti indica 
una rapida variazione nello spazio e nel tempo degli ambienti deposizionali, 
probabilmente in connessione con le avanzate e i ritiri del ghiacciaio della Val 
Maone. Il crinale di Pietracamela costituirebbe quindi un argine morenico 
laterale il cui apparato frontale è stato successivamente sventrato dall'erosione 
fluviale. I depositi erano presenti su un'area più vasta, come indicato dai blocchi 
presenti sui versanti, dal testimone di Colle Cepito e dalle brecce analoghe 
presenti sul crinale di Grotta delle Fosse e non si può escludere quindi la 
presenza di un altro apparato glaciale nell'area di Prati di Tivo. Al ritiro dei 
ghiacciai è seguita la deposizione dei sedimenti appartenenti alla parte alta della 
sequenza, presenti anche nell'area di Aschiero, caratteristici di conoide 
alluvionale e che seppelliscono i depositi glaciali.  

L'attribuzione cronologica di questi depositi è problematica, data l'assenza 
di materiali databili. I depositi sono re-incisi di circa 200 m dal Rio Arno e su 
basi morfo-stratigrafiche si desume che la loro formazione possa essere 
collegata ad una fase fredda successiva a quella cui sono riferiti i depositi del 
sintema di Arapietra e più antica dell'Ultima Glaciazione, i cui depositi si 
rinvengono a quote più alte all'interno della Val Maone. L’unità sarebbe quindi 
attribuibile al Pleistocene medio (MIS 8-6?), anche se l’attribuzione cronologica 
è resa ancora più problematica dall'assenza di depositi più antichi dell'Olocene 
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all'interno dell'incisione del Rio Arno, presenti peraltro anche nel settore di Prati 
di Tivo.  

Depositi analoghi, interpretati come glaciali, si rinvengono circa 3 km più 
a valle, sospesi fino a 300 m sull'alveo attuale, sul versante orientale di Colle S. 
Marcello, in località Vene Rosse, a S di Fano Adriano. La superficie erosiva 
basale si presenta sub-verticale verso O con il deposito che si appoggia 
lateralmente sul substrato, indicando il riempimento di una valle con versanti 
molto ripidi. I depositi sono generalmente meno elaborati rispetto a quelli 
osservati a Pietracamela, massivi, molto cementati e costituiti in gran parte da 
massi di dimensioni plurimetriche che localmente conservano la stratificazione 
del substrato. Alla base è presente un blocco appartenente alla formazione del 
verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia, affiorante all'interno della 
Val Maone, sul versante occidentale del Corno Piccolo, che fornisce indicazioni 
circa la provenienza del deposito, oggi re-inciso di circa 300 m alla confluenza 
tra il Rio Venacquaro e il Rio Arno, con una distanza di trasporto di circa 8 km. 
Il deposito è correlabile con quello di Pietracamela per posizione morfo-
stratigrafica e area di provenienza e, data la distanza dall’area di alimentazione, 
indicherebbe una notevole avanzata del ghiacciaio della Val Maone. Tuttavia 
non si può escludere che si tratti di un flusso di tipo glacio-gravitativo (tipo 
surge) messo in posto dal ghiacciaio della Val Maone in posizione molto distale 
rispetto alla fronte del ghiacciaio. 

Sempre sul fronte settentrionale del Massiccio del Gran Sasso, ma alcuni 
chilometri più ad E, sono presenti i depositi di S. Pietro, anch'essi sospesi sul 
reticolo attuale fino a 500 m. La superficie basale ha carattere erosivo e 
geometria planare con quote decrescenti verso NNE. La sequenza spessa fino a 
30 m è costituita alla base da depositi di conoide alluvionale molto cementati, 
con clasti calcarei e subordinatamente arenacei da fini a molto grossolani, da 
sub-angolosi a sub-arrotondati, con proporzioni variabili di matrice sabbioso-
siltosa. La stratificazione, molto spessa, immerge regolarmente di pochi gradi 
verso NNE e presenta stratificazioni incrociate a truogolo e planari. 
Irregolarmente alternate ai depositi alluvionali sono presenti brecce angolose 
eterometriche molto cementate e stratificate, spesso open work, che 
rappresentano il passaggio laterale ad ambienti di versante.  

Al tetto della sequenza i depositi mostrano una maggiore rielaborazione 
idrica, con clasti più arrotondati e classati, minor quantità di matrice e 
un'evidente clinostratificazione verso NNE (Fig. 26). Verso monte, in prossimità 
dei versanti più acclivi del Monte Brancastello si riconoscono depositi, spessi 
fino a 100 m, costituiti da brecce calcaree molto grossolane, con clasti angolosi 
e sub-angolosi spesso appiattiti, da open work a supporto di matrice in strati da 
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medi a molto spessi con giaciture inclinate fino a 40° (PEAa3). Si tratta quindi 
del passaggio laterale di facies tra i depositi di conoide alluvionale e quelli di 
versante.  

Come nel caso di Pietracamela i depositi di S. Pietro seppelliscono una 
superficie a geometria planare posta a circa 200-300 m sul reticolo attuale e che 
caratterizzava il fronte settentrionale del Gran Sasso durante il Pleistocene 
medio.  

In posizione morfo-stratigrafica analoga sono presenti i depositi costituiti 
da grandi blocchi, cementati e monogenici (formazione delle marne con 
cerrogna) presenti a P.no S. Giorgio, sul versante NE del Montagnone, a N di 
Forca di Valle, dove costituiscono una falda detritica spessa fino a 50 m e oggi 
re-incisa di circa 200 m. L’assenza di stratificazione e altre strutture 
sedimentarie suggerisce l’importanza dei processi gravitativi nella messa in 
posto di questi depositi. 

Nell'area di Assergi, in corrispondenza delle morfologie sub-pianeggianti 
ed ondulate lungo l'Autostrada, affiorano circa 150 m di depositi molto 
grossolani ed eterometrici, fortemente fratturati, cementati e stratificati.  

Alla base della sequenza prevalgono le facies detritiche con stratificazioni 
anche molto inclinate con aspetto cataclastico, mentre al tetto della sequenza 
sono presenti depositi più francamente alluvionali costituiti da alcuni metri di 
ghiaie sub-angolose e sub-arrotondate, più selezionate, che riempiono canali 
poco profondi con stratificazioni incrociate planari e a truogolo.  

Il deposito è alterato al tetto da un paleosuolo relitto rubefatto, 
decarbonatato e argillificato, successivamente colluviato ed accumulato anche 
con forti spessori all'interno delle vallecole che solcano la superficie 
topografica.  

Per conformità con il limitrofo Foglio 359 “L'Aquila” (APAT, 2006) i 
depositi sono stati attribuiti al supersintema di Aielli–Pescina anche se non si 
può escludere un'età più recente (sintema di Catignano? Pleistocene medio 
finale?), almeno per i depositi alluvionali al tetto che formano un vero e proprio 
terrazzo alluvionale al cui interno sono presenti i depositi alluvionali attribuiti al 
Pleistocene superiore.  

Alla sommità è inoltre presente un paleosuolo relitto che mostra caratteri 
simili al pedocomplesso Eemiano (MIS 5e) descritto anche in località limitrofe 
da COLTORTI & PIERUCCINI (2006). 
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Figura 26 - L’evidente clinostratificazione della parte alta della sequenza presso S.Pietro. 

 
 
3.2.3. - sintema di Catignano (ACT) 
 

Il sintema è costituito da due prevalenti tipologie di sedimenti: i depositi 
alluvionali terrazzati (ACTb) e i depositi glaciali (ACTc1).  

I primi, il cui spessore massimo raggiunge i 30 m, sono presenti in lembi 
limitati poco ad E di Montorio al Vomano, sia in destra che in sinistra 
idrografica del Fiume Vomano. Si tratta di ghiaie poligeniche da grossolane a 
molto grossolane, da sub-angolose ad arrotondate, scarsamente cementate, con 
stratificazioni incrociate planari e a truogolo, quantità variabili di matrice 
sabbiosa e frequenti embricature verso ENE dei clasti, deposti in ambiente 
alluvionale a canali intrecciati. Formano un terrazzo alluvionale sospeso, posto 
circa a 110 m sull'alveo attuale, con la superficie sommitale alterata da un 
paleosuolo relitto argillificato, parzialmente rubefatto e con abbondanti 
concrezioni secondarie di CaCO3 correlabile con il pedocomplesso Eemiano 
noto in altri settori dell'Appennino (COLTORTI & PIERUCCINI, 2006).  

Depositi analoghi e in medesima posizione morfo-stratigrafica, si 
osservano più a S, subito ad E di Tossicia dove sono presenti fino a q. 430 m 
s.l.m. circa, testimoniando la presenza di un fondovalle prossimo alla quota 
dello spartiacque attuale con il Fiume Vomano a N (S. Giovanni q. 464 m 
s.l.m.), in corrispondenza del quale sono stati segnalati in passato ciottolami 
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alluvionali, la cui presenza non è stato possibile verificare a causa delle 
coperture colluviali (BERNARDINI et alii, 1995).  

Lembi molto ridotti e non cartografabili di ghiaie eterometriche, 
scarsamente cementate, da sub-angolose ad arrotondate con molta matrice 
sabbioso-limosa sono stati inoltre osservati lungo il Rio Arno incastrati 
all'interno del deposito più antico di Fano Adriano. 

I depositi glaciali e fluvioglaciali appartenenti a questo sintema affiorano 
molto limitatamente nell'area di Campo Imperatore, all'estremo limite 
meridionale del Foglio, dove costituiscono dei rilievi irregolari posti a quote 
poco più alte rispetto alle morene frontali e laterali dell'Ultima Glaciazione, con 
spessori inferiori ai 10 m. Sono stati attribuiti alla penultima glaciazione su basi 
geomorfologiche (GIRAUDI, 1994; JAURAND, 1998; GIRAUDI & FREZZOTTI, 
1997; BISCI et alii, 1999) e di datazioni U/Th dei cristalli di calcite presenti nei 
depositi stessi (KOTARBA et alii, 2001).  

Nei pressi della Sella dei Grilli, versante meridionale di Pizzo 
d’Intermesoli, è infine presente un piccolo lembo di detriti di versante stratificati 
(ACTa3) eterometrici, fino a molto grossolani, in strati sottili e medi fortemente 
cementati la cui giacitura è svincolata dall’attuale morfologia del versante. Lo 
spessore non supera i 10 m. 
 
 
3.2.4. - sintema di Valle Majelama (AVM) 
 

I depositi appartenenti a questo sintema sono diffusamente presenti 
nell'area e la loro attribuzione cronologica al Pleistocene superiore è stata resa 
possibile dalle numerose datazioni effettuate da diversi Autori.  

I depositi glaciali di Coppe di S. Stefano (Campo Imperatore, AVMc1) 
costituiscono uno dei più spettacolari esempi di glacialismo dell'Appennino con 
una vasta bibliografia a proposito (DEMANGEOT, 1965a; FEDERICI, 1979; 
GIRAUDI, 1994, 2003a, 2003b; GIRAUDI & FREZZOTTI, 1995, 1997; JAURAND, 
1998, 1999; BISCI et alii, 1999; KOTARBA et alii, 2001). Si tratta di depositi 
eterometrici massivi o grossolanamente stratificati, con dimensioni dai blocchi 
alle ghiaie fini, con clasti da angolosi a sub-arrotondati e quantità variabili di 
matrice calcarea sabbioso-siltosa. Localmente sono presenti massi erratici di 
grandi dimensioni e blocchi sub-angolosi e sub-arrotondati striati mentre il 
grado di arrotondamento dei clasti può essere elevato a causa della 
rielaborazione di depositi fluvio glaciali durante le fasi di avanzata e ritiro. Lo 
spessore dei depositi è di difficile determinazione e dipende dall'entità della 
sovraescavazione glaciale, ma sembra non superare i 30 m. Tuttavia, nel 
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sondaggio Fontari, posto nel settore più occidentale di Campo Imperatore, sono 
stati segnalati circa 170 m di depositi glaciali e fluvio glaciali (CALEMBERT et 
alii, 1972b, 1974).  

Affiorano lungo le incisioni torrentizie in una vasta area con una tipica 
morfologia ondulata caratterizzata da cordoni morenici laterali, frontali e kettle 
holes; nel complesso costituiscono l'apparato morenico frontale dell'Ultima 
Glaciazione. La massima espansione del ghiacciaio è stata datata da GIRAUDI & 

FREZZOTTI (1997) e GIRAUDI (2003b) tra 22.680±630 14C anni BP, età dei 
depositi palustri rinvenuti in sondaggio a circa -4 m all'interno della Val 
Coppone sbarrata dalle morene, e 31.500±550 14C anni BP, età di un Chromic 
Luvisol con proprietà andiche a sua volta sepolto dai depositi glaciali. Queste 
datazioni costituiscono quindi le evidenze dell'Ultimo Massimo Glaciale (LGM) 
indicato dagli Autori come Stadiale di Campo Imperatore. Le fasi di ritiro del 
ghiacciaio sono marcate dai numerosi cordoni morenici concentrici, che si 
osservano fino al Lago di Pietranzoni e più ad ovest tra il gruppo dei Monti della 
Scindarella e il Monte Aquila, oltre che dai depositi fluvio-glaciali terrazzati 
(AVMb) che si trovano interposti tra l'apparato morenico frontale di Coppe di S. 
Stefano e le morene di ritiro del settore più occidentale. GIRAUDI (2003a, 
2003b) ricostruisce le fasi di ritiro attraverso datazioni effettuate sulla materia 
organica di paleosuoli sepolti da depositi fluvio-glaciali: a) la più antica a 
21450±250 14C anni BP, età di un paleosuolo nel settore più orientale di Campo 
Imperatore, al di fuori dell’area di rilevamento; b) 17.840±200 14C anni BP 
(Interstadiale Fornaca), età di un Chernozem sepolto da depositi fluvio-glaciali 
nel settore immediatamente ad est dell’area di rilevamento; c) 12.100±100 14C 

anni BP (Interstadiale Venacquaro), età dei depositi palustri nell'area del Lago 
di Pietranzoni, ad est di M.S.Gregorio di Paganica. Una piccola fase di avanzata 
glaciale, corrispondente allo Younger Dryas, è datata infine tra 11760±160 e 
8035±140 14C anni BP (Stadiale Monte Aquila).  

Cordoni morenici e depositi associati sono presenti più o meno preservati 
all'interno delle principali valli e circhi glaciali posti sul versante settentrionale 
della dorsale del Gran Sasso, mentre sul versante meridionale sono stati 
osservati nella Valle di Acqua S. Franco a quote prossime al fondovalle e sepolti 
da depositi fluvio-glaciali e di versante.  

Sul versante meridionale del Monte Ienca, a quote comprese tra 1600 e 
1400 m, è presente un apparato morenico con argini laterali e frontali ben 
conservati, costituito da brecce calcaree eterometriche molto cementate che 
passano lateralmente a ghiaie eterometriche, poco arrotondate, spesso open-
work sottilmente stratificate alternate a sottili livelli di sabbie grossolane con 
ciottoli con laminazioni incrociate di ambiente fluvio-glaciale (S. Pietro).  
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Infine, depositi glaciali sono stati osservati fino a q. 1150 circa a Fonte 
Cerreto, probabilmente connessi a fasi di trasfluenza del ghiacciaio di Campo 
Imperatore, e sui versanti alla cui sommità è presente il circo glaciale del Monte 
Portella.  

Depositi detritici di versante (AVMa) e detriti di falda (AVMa3) sono 
presenti alla base dei ripidi versanti calcarei sul fronte settentrionale (Lo 
Spelletro, Pozzi della Lama Nera, Coste dello Scangolo) e sul versante 
meridionale, tra Assergi e il Valico delle Capannelle, mentre affioramenti più 
limitati sono presenti nell'area di Monte Cristo, a Prati di Tivo e sui versanti 
meridionali del Monte Corvo e del Monte Stabiata. Si tratta di brecce 
eterometriche angolose e sub-angolose con contenuto variabile di matrice 
sabbioso-siltosa bruno-rossastra, più o meno stratificate e cementate.  

Lungo il versante meridionale della dorsale Cresta delle Malecoste - 
Monte Ienca - Monte S. Franco e lungo la strada che da Assergi porta al Valico 
delle Capannelle (Colle del Vento), all’interno dei detriti sono presenti depositi 
piroclastici rimaneggiati e paleosuoli bruni troncati e sepolti, decarbonatati e 
debolmente strutturati, con abbondante scheletro siliceo e frazione piroclastica. 
Uno dei paleosuoli è stato datato a 22.850 ± 160 14C anni BP (età non calibrata) 
(COLTORTI et alii, in prep.) ed indica una fase di ricolonizzazione dei versanti da 
parte della vegetazione, corrispondente alla prima fase di ritiro del ghiacciaio di 
Campo Imperatore segnalata da GIRAUDI & FREZZOTTI (1997). Nello stesso 
settore, questi depositi presentano delle deformazioni (blandi piegamenti, 
tilting) legate alla gravità e all’attività del sistema di faglie dirette presente nella 
parte medio alta del versante e spesso sono direttamente a contatto per faglia 
con il substrato pre-Quaternario.  

Stessa tipologia di depositi e relazioni con le faglie dirette si osserva lungo 
i versanti meridionali e occidentali di Monte Cristo e il versante settentrionale di 
Campo Imperatore, dove sequenze detritiche spesse fino a 150 m sono 
interessate da numerosi piani di faglia con strati tiltati fino a 70° (Monte Faeto).  

Alla base del versante Assergi - Valico delle Capannelle i detriti passano 
lateralmente a depositi alluvionali che costituiscono un'estesa fascia di conoidi 
coalescenti, la più grande delle quali si estende per circa 3 km con la parte 
apicale alla base del Vallone della Portella e la porzione distale poco a monte 
dell'abitato di Assergi. Qui i depositi diventano più francamente di pianura 
alluvionale e sono costituiti da ghiaie prevalenti e subordinate sabbie e silt, con 
stratificazione incrociata planare e a truogolo o massive; le ghiaie sono 
generalmente eterometriche, da arrotondate a sub-angolose e cementate. 
Formano un terrazzo alluvionale alto fino a 50 m sul fondovalle attuale e che si 
segue con buona continuità lungo la Valle dell'Acqua di S. Franco.  
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Nel settore dei Monti della Laga depositi appartenenti a questo sintema 
sono noti solo alla base del versante occidentale del Monte di Mezzo, poco a 
nord di Campotosto. Si tratta prevalentmente di depositi di conoide alluvionale, 
investigati da GALADINI & GALLI (2003) per scopi paleosismologici, che 
seppelliscono una sequenza palustre datata 33120± 470 14C anni BP e che alla 
sommità hanno età comprese tra 12000 e 11000 14C anni BP. 

Depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene superiore (AVMb) sono 
infine presenti nel settore nord-orientale del Foglio lungo le valli del Fiume 
Vomano, del T. Chiarino e del T. Mavone. Lungo il Vomano i depositi 
terrazzati si trovano a circa 30 m sull'alveo attuale e mostrano relazioni verticali 
e laterali con depositi di conoide alluvionale provenienti dai tributari.  

Al bordo orientale del Foglio, circa 3 km ad est di Montorio al Vomano, 
lungo la strada in località Colle Baselice, si osservano, con notevole continuità 
laterale, circa 10 m di depositi costituiti alla base da ghiaie poligeniche calcaree 
e arenacee, queste ultime generalmente più grossolane e arrotondate. 
Costituiscono il riempimento di canali ampi e poco profondi e presentano 
stratificazioni incrociate a truogolo e planari, raramente con gradazioni inverse. 
Si osservano inoltre rari blocchi calcarei mentre il contenuto in matrice sabbiosa 
è sempre abbondante. Le ghiaie passano lateralmente e verticalmente a sabbie 
grossolane con sottili livelli di silt in strati di 1-1,5 m di spessore, con 
stratificazione incrociata planare a basso angolo e a truogolo mentre sono 
presenti abbondanti laminazioni incrociate, che costituiscono il corpo della 
conoide alluvionale alimentata dal corso d'acqua laterale. La sequenza può 
essere sepolta da depositi più recenti, generalmente sabbiosi o con ghiaie 
poligeniche rimaneggiate dal deposito sottostante e contenenti frammenti di 
ceramiche, alterati al tetto da un suolo bruno con orizzonte calcico.  

Più a sud, sono presenti conoidi alluvionali profondamente re-incise dai 
corsi d'acqua (Tossicia, Forca di Valle, Casale S. Nicola) che più a valle passano 
a depositi di pianura alluvionale. Il loro spessore è in genere ridotto (massimo 
20 m) e sono costituiti da ghiaie eterometriche, scarsamente arrotondate, 
massive, a supporto di matrice o con stratificazioni incrociate a truogolo.  

Localmente (Tossicia) sono presenti forti spessori (fino a 5 m) di depositi 
monogenici, caotici, costituti da grandi blocchi con abbondante matrice 
argilllosa, messi in posto da flussi gravitativi alimentati dalle coltri detritiche a 
grandi blocchi che ricoprono i versanti orientali del Montagnone.  
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3.2.5. – depositi olocenici (olo) 
 

I depositi olocenici più diffusi nell'area sono costituiti dai depositi di 
versante (oloa) e dai depositi che formano estese falde (oloa3) ai piedi delle 
pareti calcaree del Massiccio del Gran Sasso (Campo Pericoli, Val Maone, Val 
Venacquaro, Monte Corvo), caratterizzate anche dalla presenza di numerosi ed 
estesi coni detritici (Il Brecciarone). Localmente sono stratificati e in genere 
costituiti da clasti eterometrici, fino alle dimensioni dei blocchi, poligenici, con 
quantità variabile di matrice siltoso-sabbiosa e cementazione generalmente 
scarsa.  

Sui versanti settentrionali del Massiccio, in corrispondenza dei terreni 
miocenici, sono inoltre presenti estese coperture detritiche a grandi blocchi che 
si sono messe in posto attraverso meccanismi di degradazione delle scarpate 
strutturali e per successivi fenomeni franosi. Lo spessore varia tra 20 e 30 m. 

Alle quote più alte sono presenti depositi crio-nivali (oloc7) che costituiscono 
nivo-morene con caratteristici archi disposti parallelamente al versante. Si 
possono osservare all'interno dei circhi dei Monti della Scindarella (ca. 2000 m 
s.l.m.), del Monte Portella (ca. 2200 m s.l.m.), del Pizzo Cefalone (ca. 2200 e 
2350 m s.l.m.), della Sella delle Malecoste (ca. 2100 m s.l.m.) e sul versante S 
del Monte Corvo (ca. 2200 m s.l.m.).  

Un protalus rampart è infine osservabile anche a Campo Imperatore 
all'altezza del Lago di Pietranzoni (ca. 1650 m s.l.m.). Depositi di rock glacier 
sono presenti inoltre a Campo Imperatore sul versante meridionale del Monte 
Aquila e all'interno del circo più settentrionale dei Monti della Scindarella a 
quote comprese tra 1800 e 2000 m s.l.m. GIRAUDI & FREZZOTTI (1997) hanno 
investigato il riempimento di una depressione all'interno del rock glacier di 
Monte Aquila e hanno quindi collocato il suo sviluppo tra 12300±300 14C anni 
BP, età del Tufo Giallo Napoletano (ALESSIO et alii, 1973) assente nel 
riempimento, e 8035±140 C14 anni BP, età della materia organica contenuta 
nella depressione stessa. Lo spessore è valutato in 5-10 m. 

All'interno dei circhi settentrionali del Corno Grande sono conservati i 
depositi del Ghiacciaio del Calderone (oloc1). Le ridotte dimensioni dei lembi di 
depositi glaciali presenti non ne consentono la rappresentazione di dettaglio alla 
scala del Foglio.  

Una dettagliata cartografia dei depositi è tuttavia presente in GIRAUDI (2000, 
2002a, 2002b) a cui si rimanda per l’ubicazione degli stessi.  

A ca. q. 2700 m s.l.m. è presente la morena frontale del circo del Calderone, 
alta fino a 40 m e composta da un accumulo detritico molto grossolano con 
abbondante matrice siltoso-sabbiosa.  
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All'interno del deposito si possono osservare grandi massi striati e lembi 
irregolari di paleosuoli organici di colore nerastro. Sul lato sinistro della morena 
principale è presente un’incisione a forma di U a valle della quale è presente un 
altro piccolo argine morenico frontale. Lembi di depositi glaciali si rinvengono 
infine lungo la ripida valle sottesa dal circo a quote prossime a 2400-2500 m 
s.l.m. nei pressi del Rifugio Franchetti. La cronologia delle oscillazioni 
oloceniche del ghiacciaio del Calderone è stata discussa da GIRAUDI (2000, 
2002a, 2002b), sulla base di datazioni 14C della materia organica di paleosuoli 
presenti all'interno dei depositi detritici e morenici.  

L'Autore ipotizza che l'area sia stata completamente deglacializzata a partire 
da 9000 anni BP e che solo successivamente il ghiacciaio si sia ricostituito. Le 
morene appartenenti allo stadio più antico (Calderone 1), segnalate in prossimità 
della morena frontale del circo e le morene a ovest del Rifugio Franchetti non 
sono state datate per l’assenza di materiali idonei. Le successive fasi di avanzata 
glaciale sono: a) stadio Calderone 2, tra 905-775 BC cal. e 540-660 AD cal. (Età 
del Ferro-Periodo romano); b) Calderone 3a, tra 540-660 AD cal. e 1270-1400 
AD cal. (medioevo); c) Calderone 3b, successiva a 1270-1400 AD cal. (Piccola 
Età Glaciale). Nel complesso lo spessore dei depositi è stimato in 30-40 m. 

Depositi alluvionali (olob) sono presenti all’interno degli alvei attuali e nelle 
pianure alluvionali. Nei corsi torrentizi dei versanti montani sono costituiti da 
ammassi generalmente caotici di blocchi che formano dei letti armati o argini 
paralleli al corso d’acqua alti fino a 5 m, spessore massimo osservato. Questi 
ultimi suggeriscono la messa in posto per trasporto di massa tipico di fenomeni 
di debris flow legati agli eventi meteorici eccezionali.  

Depositi più rielaborati sono presenti all’interno del Fiume Vomano dove nel 
tratto montano sono costituiti da ghiaie eterometriche subangolose e 
subarrotondate con proporzioni variabili di matrice sabbiosa mentre nel tratto 
più orientale formano barre longitudinali e trasversali e aumenta 
l’arrotondamento dei clasti e il contenuto in matrice sabbioso-siltosa.  

Alla base dei versanti principali dell'area sono presenti conoidi alluvionali 
ghiaiosi localmente coalescenti, fino a 3 km di lunghezza e 1,5 km di ampiezza 
(conoidi ad est e ovest di Monte Faeto).  

Alla base del versante settentrionale di Campo Imperatore (da Vado di 
Corno a Monte Faeto) sono presenti grandi conoidi alluvionali in evoluzione che 
presentano ampi alvei a canali intrecciati, alimentati dalle risorgenze presenti sul 
versante e dalle acque meteoriche e di scioglimento delle nevi, con 
comportamento stagionale ed intermittente.  

La presenza di conoidi alluvionali in evoluzione è anche legata alla 
disponibilità di carico solido nell'area di alimentazione. Infatti conoidi 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 134 

alluvionali si osservano nella zona di Arischia, in presenza di un'importante 
fascia cataclastica a spese del Calcare Massiccio, a Campotosto, alimentati da 
una zona di faglia sulla formazione della Laga o in presenza di depositi detritici 
più antichi dissecati dal reticolo di drenaggio (Monte Stabiata, Assergi - Valico 
delle Capannelle, Valle del Chiarino, Valle del Lago, versanti settentrionali del 
Monte Brancastello).  

Sono presenti inoltre depositi alluvionali terrazzati (olobn) costituiti da ghiaie 
poligeniche, sabbie e silt localmente con livelli torbosi e paleosuoli sepolti 
organici poco evoluti; i clasti sono generalmente arrotondati e sub-arrotondati. 
Possono passare lateralmente a depositi di versante e di conoide alluvionale. 
Costituiscono dei terrazzi alluvionali, generalmente con scarpata sinuosa, ad 
altezze fino a 15 m sui fondovalle, ben rappresentati nella porzione prossimale e 
in quella più distale della Valle del Vomano, a Fano a Corno e ad Arischia. La 
sommità del terrazzo può essere alterata da un suolo bruno generalmente poco 
evoluto ma che localmente può presentarsi lisciviato e decarbonatato.  

Sul versante settentrionale di Campo Imperatore sono presenti alcune 
conoidi terrazzate fino a 30 m sull'alveo attuale. Queste sono costituite da ghiaie 
eterometriche da angolose a subarrotondate con scarsa matrice sabbiosa, 
sottilmente stratificate e localmente molto cementate. GIRAUDI (2003a, 2003b) 
descrive in quest’area una successione di 4 principali eventi di deposizione delle 
conoidi datando la materia organica contenuta nei paleosuoli sepolti presenti 
all'interno dei depositi: a) tra 14410-13770 cal BP e 8120-7910 cal BP; b) tra 
8120-7910 cal BP e 6170-5750 cal BP; c) tra 4830-4100 cal BP e oltre 2190-
1990 cal BP; d) tra 530-680 cal AD e 1440-1640 cal AD. Lo spessore massimo 
osservato è di 10 m. 

Depositi più fini di ambiente prevalentemente palustre (oloe3) sono presenti 
all'interno di alcune depressioni tettoniche seppure con forte influenza carsica e 
nei pressi del Lago di Pietranzoni, alle spalle dei depositi morenici frontali di 
Campo Imperatore. La deposizione di questi ultimi è stata condizionata dallo 
sbarramento da parte delle conoidi alluvionali provenienti dal versante 
settentrionale. Sono costituiti da sottili alternanze di silt calcarei di colore dal 
biancastro al nocciola, localmente laminati di ambiente palustre e ghiaie fini 
poco arrotondate e sabbie, di origine fluviale e torrentizia. Depositi simili sono 
presenti nella Fossa di Paganica, a S dei Monti della Scindarella, una 
depressione chiusa a causa dello sbarramento da parte delle morene del 
ghiacciaio di Campo Imperatore e condizionata dalla presenza di una faglia 
diretta con evidenze di attività recente. Contesti simili si osservano nella 
depressione del Lago di Barisciano e nella depressione a S del Monte Stabiata. 
Lo spessore massimo desumibile per questi depositi è di circa 10 m. 
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A costituire il riempimento di vallecole e depressioni chiuse sui versanti 
calcarei e della formazione della Laga, nel settore nord-orientale, sono presenti 
coltri eluvio-colluviali (olob2), spesse fino a 10 m. Sono composte da depositi 
siltoso-sabbiosi generalmente massivi, con clasti centimetrici arenacei e calcarei 
dispersi all’interno della frazione fine. Questi depositi sono prevalentemente 
legati ai processi di erosione del suolo, talvolta drammatici, che interessano la 
maggior parte dei versanti dell'area, conseguenza diretta delle millenarie 
pratiche antropiche di uso del suolo e deforestazione (GIRAUDI, 1995; 
COLTORTI, 1997). La presenza di sporadici e sottili paleosuoli sepolti poco 
evoluti indica la presenza di brevi fasi di stabilità dei versanti. 

Infine, all'Olocene vengono attribuiti i corpi di frana (oloa1) diffusamente 
presenti in tutto il territorio del Foglio e particolarmente sui versanti 
settentrionali del Massiccio del Gran Sasso, in corrispondenza delle formazioni 
mioceniche i cui versanti, soggetti a forte approfondimento vallivo, sono 
interessati da fenomeni gravitativi molto spesso di grandi dimensioni.  
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VI – ASSETTO STRUTTURALE 
(F. Calamita & V. Scisciani) 

 
L’assetto strutturale dell’area compresa nel Foglio Gran Sasso è definito 

dalla presenza dell’Unità del Gran Sasso, giustapposta sull’Unità della Laga con 
entità di raccorciamento che aumenta da ovest verso est. L’Unità della Laga, a 
sua volta, è accavallata su quella del Cellino tramite il sovrascorrimento di 
Teramo, avente direzione N–S (Fig. 1). 

L’Unità del Gran Sasso è caratterizzata da una peculiare e spettacolare 
struttura ad andamento arcuato che mima l’architettura del paleomargine della 
piattaforma Laziale-Abruzzese, costituita da un segmento settentrionale a 
direzione E-O ed uno orientale ad andamento N-S. L’Unità della Laga è 
caratterizzata da pieghe e sovrascorrimenti a direzione meridiana (Figg. 1 e 2): 
la struttura più evidente è l’anticlinale del Montagnone che costituisce il settore 
meridionale dell’estesa struttura anticlinalica Montagnone - Montagna dei Fiori, 
ad andamento blandamente arcuato e con direzione meridiana. 

L’area rilevata comprende il segmento settentrionale del sovrascorrimento 
del Gran Sasso orientato E-O, che corrisponde al settore più elevato della catena 
appenninica, e il tratto più meridionale dell’anticlinale del Montagnone.  

L’assetto strutturale del settore centro-orientale del Gran Sasso, all’incirca 
dal Corno Grande - Corno Piccolo al Monte Brancastello e fino al Monte 
Camicia, è definito da due piani principali di sovrascorrimento (inferiore e 
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superiore), i quali si riuniscono a nord del Monte Camicia. Verso ovest detti 
elementi si radicano all’altezza del Monte Corvo. 

Il piano di sovrascorrimento inferiore affiora limitatamente nella Valle 
dell’Inferno, ove è localizzato nell’ambito della formazione della Laga (membro 
del Lago di Campotosto), tra la successione dritta del Montagnone e quella 
rovesciata del versante orientale del Corno Grande e di quello settentrionale di 
Monte Aquila, costituita anche dai termini inferiori fino alla Corniola (vedi 
Carta Geologica). Il nuovo rilevamento ha messo in evidenza, nell’ambito di 
tale successione rovesciata, la presenza delle argille ad Orbulina che 
documentano il passaggio stratigrafico tra la formazione della Laga e la 
successione carbonatica. Il piano di sovrascorrimento in esame è documentato 
dalla presenza di piani di taglio caratterizzati da vene di taglio calcitiche e strie 
meccaniche evidenziate da allineamenti di miche scure. In tale settore, detti 
elementi mesostrutturali consentono di ricostruire un andamento NO-SE per il 
sovrascorrimento inferiore. Ad esso si associano i piani minori che ripetono la 
successione miocenica dritta del blocco di letto, come suggerito anche dai dati 
di sottosuolo relativi nella galleria del Gran Sasso (ANAS-CO.GE.FAR., 1980). 
Questi ultimi sono correlabili ai piani di sovrascorrimento che si riconoscono 
lungo la zona di cerniera dell’anticlinale del Montagnone ad andamento N-S 
(Fig. 2).  

Verso ovest, il piano di sovrascorrimento inferiore del Gran Sasso è 
generalmente sepolto dai depositi continentali quaternari, tuttavia è possibile 
ricostruirne la prosecuzione ubicandolo sempre tra la successione rovesciata e 
quella dritta della formazione della Laga. Infatti, il rilevamento geologico ha 
evidenziato anche in tale settore (Valle del Rio Arno e Valle del Venacquaro) la 
presenza delle argille ad Orbulina che documentano la continuità stratigrafica 
dalle marne con cerrogna alla formazione della Laga nella successione 
rovesciata del blocco di tetto del piano di sovrascorrimento inferiore. All’altezza 
di Monte Corvo il piano di sovrascorrimento in esame è radicato e si osserva il 
raccordo plicativo tra la formazione della Laga del fianco settentrionale sub-
verticale dell’anticlinale e la stessa successione affiorante più a nord (vedi Carta 
Geologica). In questo settore si documenta anche la terminazione periclinalica 
verso ovest dell’anticlinale del Monte Corvo, caratterizzata da pieghe minori 
anche a scala cartografica evidenziate dall’andamento delle argille ad Orbulina 
e dalla relativa superficie di discordanza con la formazione della Laga (Fig. 27). 

Il piano di sovrascorrimento superiore si rinviene all’interno della 
successione carbonatica triassico-miocenica e mostra relazioni di rampa di tetto 
e rampa di letto. 
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Figura 27 - Terminazione periclinalica dell’anticlinale di Monte Corvo e relativo passaggio 
stratigrafico tra le marne con cerrogna - argille ad Orbulina (CRR - UAM3) e la formazione della 
Laga (LAG4). Spettacolare è la faglia normale delle Tre Selle - Corno Grande (f) che pone a 
contatto i depositi miocenici (unità spongolitica - marne con cerrogna [SPT - CRR]) con la 
successione calcareniti e calciruditi a fucoidi - Scaglia Cinerea (CCF - SCC). I caratteri 
stratigrafici di dettaglio sono riportati in Figura 12. 

 
Esso può essere agevolmente seguito sul terreno dalla base del versante 

nord del Corno Piccolo (Fig. 28) alla base della parete orientale del Corno 
Grande (Fig. 29), dove è ben visibile sul Fosso della Valle dell’Inferno, quindi, 
ad oriente di Vado di Corno, dove si segue con molta evidenza nella parte 
medio-alta del Monte Brancastello fino al limite orientale della carta, ove 
accavalla la Dolomia Principale alla successione giurassica-cretacica coinvolta 
in una evidente sinclinale di letto rovesciata (Fig. 30).  

Il piano stesso di sovrascorrimento e la successione giurassica del blocco di 
letto affiorano nelle diverse finestre tettoniche presenti nel versate meridionale 
di Monte Brancastello.  

Ad occidente del Corno Piccolo (Fig. 28), il piano di sovrascorrimento 
superiore sovrappone la successione dritta del blocco di tetto (Corniola - 
maiolica detritica) su quella rovesciata (maiolica detritica - formazione della 
Laga). Sul versante occidentale della Val Maone, il piano di sovrascorrimento in 
esame ha un tip all’interno della maiolica detritica, al nucleo dell’anticlinale 
associata (vedi Carta Geologica)  
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Figura 28 - Veduta panoramica del versante occidentale del Corno Piccolo - Corno Grande, 
mostrante le relazioni di rampa tra il piano di sovrascorrimento superiore e le unità di tetto e di 
letto. La linea a tratteggio evidenzia la faglia normale giurassica. I caratteri stratigrafici di 
dettaglio sono riportati in Figura 11. Per le sigle si rimanda al capitolo Stratigrafia. 

 

 
 

Figura 29 - Piano di sovrascorrimento superiore (S) lungo il versante orientale del Corno Grande. 
La Dolomia Principale(DPR) e il Calcare Massiccio (MAS) costituiscono l’unità di tetto, mentre la 
successione pelagica rovesciata (Corniola - marne con cerrogna) [COI - CRR] costituisce l’unità di 
letto. 
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Figura 30 - Spettacolare immagine panoramica del piano di sovrascorrimento superiore che 
accavalla la Dolomia Principale (DPR) alla successione giurassico-cretacica, coinvolta in una 
sinclinale rovesciata. Il Monte Prena ricade al di fuori dell’area del Foglio. 

 
Nel versante meridionale del Monte Brancastello, il piano di 

sovrascorrimento in esame immerge a SSO con una pendenza che aumenta 
verso sud passando da 10° a circa 45° ed accavalla le dolomie triassiche sulla 
successione giurassica (Fig. 31 e 32). 

 

 
 

Figura 31 - Versante meridionale del gruppo montuoso Monte Brancastello - Monte Prena. 
Spettacolare è il sovrascorrimento della Dolomia Principale (DPR) sulla successione Corniola 
(COI) - verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia (VAP) - calcari bioclastici inferiori (BLI). 
La faglia bordiera di Campo Imperatore (f) disloca verso sud l’edificio strutturale della catena, 
sviluppando la depressione tettonica omonima. 1: particolare del piano di sovrascorrimento 
riportato nella Figura 32. 
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Figura 32 - Particolare 1 della Figura 31 mostrante il piano di sovrascorrimento superiore che 
accavalla la Dolomia Principale (DPR) al verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia (VAP). 
Versante meridionale di Monte Brancastello. 

 
A nord del Corno Grande, il rilevamento geologico ha confermato la 

presenza di una faglia immergente a sud con pendenza di 80-70° che pone a 
contatto il Calcare Massiccio con la Corniola (sovrascorrimento in GHISETTI & 
VEZZANI, 1990), appartenenti rispettivamente alla successione giurassica con 
spessore condensato del Corno Grande ed a quella con spessore completo del 
Corno Piccolo (Fig. 33).  

Sulla base delle suddette relazioni e della presenza dei filoni sedimentari di 
Corniola nel Calcare Massiccio del Corno Grande ad andamento parallelo al 
contatto tettonico stesso, interpretiamo la suddetta faglia (faglia del Passo del 
Cannone) come una faglia normale giurassica ruotata durante lo sviluppo 
dell’anticlinale di Monte Corvo - Corno Grande in accordo con CALAMITA et 
alii (2002, 2004a).  

ADAMOLI (1992) ha interpretato tale struttura come un sovrascorrimento 
che ha invertito una faglia normale giurassica. 
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Figura 33 - L’alto strutturale giurassico del Corno Grande, ruotato nell’ambito dell’anticlinale 
Monte Corvo - Corno Grande, e piano di sovrascorrimento associato (S). L’alto giurassico presenta 
filoni sin-sedimentari di Corniola nel Calcare Massiccio (a), sub-paralleli all’andamento delle 
faglie giurassiche. Per le sigle si rimanda al capitolo Stratigrafia. 
 

Seguendo la traccia del piano di sovrascorrimento superiore, da ovest verso 
est, si osserva, nel blocco di tetto, una brusca variazione della separazione 
stratigrafica; si passa infatti dalle dolomie triassiche alla porzione superiore del 
Calcare Massiccio in corrispondenza del punto d’incontro tra la faglia normale 
di Monte Corvo - Corno Grande e il piano di sovrascorrimento stesso (vedi 
Carta Geologica). Le suddette relazioni suggeriscono una traiettoria di short-cut 
del piano di sovrascorrimento attraverso la faglia normale pre-orogenica di 
Monte Corvo - Corno Grande. Un’analoga spiegazione può essere invocata per 
la stessa relazione osservabile in prossimità del Monte Brancastello, complicata 
dalla presenza di una piccola faglia che disloca il piano stesso di 
sovrascorrimento. Pertanto è possibile ipotizzare la prosecuzione verso est della 
faglia normale pre-sovrascorrimento di Monte Corvo - Corno Grande (faglia 
delle Tre Selle - Corno Grande) almeno fino al Monte Brancastello. La suddetta 
faglia normale e quella del Passo del Cannone costituiscono un sistema 
coniugato di faglie giurassiche che individuano l’alto strutturale del Corno 
Grande (Fig. 33), dislocato con traiettoria di short cut dal piano di 
sovrascorrimento come ricostruito da CALAMITA et alii (2002, 2004a). 
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Verso ovest, i due piani di sovrascorrimento (superiore ed inferiore) si 
avvicinano progressivamente e si radicano nell’ambito dell’anticlinale di Monte 
Corvo (Fig. 34); essi, nel loro insieme, mostrano una direzione E-O nei settori 
occidentale ed orientale ed una direzione NO-SE in quello centrale, ubicato ad 
oriente del Corno Grande, sub-parallelo all’andamento assiale delle pieghe 
associate. L’anticlinale frontale è coricata, con vergenza a nord, nel settore 
centro orientale, dal Corno Grande al Monte Brancastello, ha il fianco 
rovesciato molto sviluppato (qualche chilometro, come documentato dai dati del 
traforo del Gran Sasso: sezione geologica C-C’) ed è costituito dalla sola 
successione pelagica e dai depositi terrigeni della formazione della Laga.  

 

 
 
Figura 34 - Anticlinale da rovesciata ad inclinata, progressivamente da est verso ovest, di Monte 
Corvo. SK ed ST rappresentano rispettivamente la Scaglia cretacica e quella terziaria. 
 

Utilizzando i punti di cut-off omologhi nelle sezioni geologiche, orientate 
secondo la principale direzione di trasporto tettonico (SO-NE) si ricostruisce per 
il sovrascorrimento superiore una entità variabile di traslazione da circa 500 m 
all’altezza del Corno Piccolo a circa 1500 m in corrispondenza del Monte 
Brancastello. A tale sovrascorrimento si associano rocce di faglia cataclastiche 
spesse fino a circa 10 m nelle litologie più massive (dolomie e calcari 
dolomitici), mentre in presenza di litotipi calcareo-marnosi come la Corniola ed 
il verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia, sono osservabili rocce 
cataclastiche foliate costituite da “litoni” di dimensioni variabili, allineati 
parallelamente al piano di sovrascorrimento, osservabili nella Valle dell’Inferno 
e lungo il versante orientale del Corno Grande - Corno Piccolo.  
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Le relazioni geometriche tra l’anticlinale da inclinata a coricata di Monte 
Corvo - Corno Grande, la sua probabile prosecuzione verso est rappresentata 
dall’anticlinale coricata del Monte Brancastello e i piani di sovrascorrimento 
associati sono schematizzate nel blocco diagramma di Figura 35. 

 

 
 

Figura 35 - Blocco diagramma che schematizza, nell’area del Gran Sasso (Monte Brancastello - 
Monte Corvo), le relazioni tra le pieghe coricate della successione pelagica di scarpata bacino, i 
sovrascorrimenti ciechi, che coinvolgono la successione carbonatica di piattaforma, e la loro 
propagazione attraverso tutta la successione con sviluppo di scaglie tettoniche che si radicano verso 
ovest. L’alto strutturale del Corno Grande è dislocato in short-cut dai piani di sovrascorrimento e 
ruotato nell’ambito dell’anticlinale con rovesciamento della faglia giurassica che immergeva verso 
nord. 
 

Tali relazioni suggeriscono lo sviluppo di una piega di propagazione per 
sovrascorrimento cieco a basso angolo del Calcare Massiccio, secondo il 
modello proposto da CALAMITA (1990) e CALAMITA et alii (2007a). Tale 
anticlinale coricata ha un fianco rovesciato molto sviluppato ed è caratterizzato 
da pieghe parassite e piani di taglio ricostruiti attraverso l’interpretazione dei 
dati della galleria del Gran Sasso (ANAS-CO.GE.FAR., 1980).  

L’anticlinale stessa è dislocata dalla crescita del piano di sovrascorrimento 
superiore che si è propagato attraverso la superficie assiale nella zona del Corno 
Grande - Pizzo d’Intermesoli; verso est (Monte Brancastello), la sua 
propagazione è progressivamente migrata nella zona di cresta della piega, ove 
ha generato la sinclinale di letto rovesciata (Figg. 30 e 35).  
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Il piano di sovrascorrimento inferiore, invece, si è propagato attraverso la 
superficie assiale della sinclinale avente al nucleo la formazione della Laga. 

Nel settore occidentale del Gran Sasso, il rilevamento geologico effettuato 
ha ricostruito il passaggio en-echelon tra l’anticlinale del Monte Corvo - Corno 
Grande e l’anticlinale di Monte Morrone – Monte S. Franco ed i relativi piani di 
sovrascorrimento. Questa ultima piega è rovesciata nel tratto corrispondente al 
Monte Morrone, mostra una immersione assiale verso ovest e la sua 
terminazione periclinalica si caratterizza per un brusco cambiamento 
dell’andamento assiale da E-O a NO-SE.  

Verso est l’anticlinale in esame si radica, raccordandosi alla monoclinale di 
Pizzo Cefalone immergente a NNE, individuata dai sistemi di faglie normali di 
Monte Corvo - Corno Grande a nord e di Assergi a sud. I piani di 
sovrascorrimento associati a detta piega accavallano la successione carbonatica 
giurassico-miocenica all’unità spongolitica e questa ultima alla marne con 
cerrogna e i depositi silicoclastici della formazione della Laga. Caratteristico di 
tale struttura è il klippe di Colle in Franco che consente di ricostruire una 
geometria del piano di sovrascorrimento caratterizzata da un elevato angolo di 
pendenza osservabile lungo la strada per il Valico delle Capannelle, in 
prossimità del contatto marne con cerrogna – formazione della Laga (vedi 
Carta Geologica), che si riduce ad un basso angolo nel klippe stesso, tipica 
geometria di strutture transpressive.  

Le relazioni di rampa di tetto su rampa di letto del sovrascorrimento in 
esame e la presenza del klippe consentono di ricostruirne una entità di 
traslazione di qualche chilometro, radicata verso OSO nella zona del passaggio 
en-echelon con la struttura di Monte Corno, compatibile con la lunghezza di 8-
10 chilometri della struttura.  

Nel settore più meridionale dell’anticlinale di Monte Morrone - Monte S. 
Franco sono presenti pieghe minori, anche a scala chilometrica, con andamento 
assiale ONO-ESE osservabili lungo il versante Cresta delle Malecoste - Monte 
Ienca evidenziate dai livelli detritici dei Calcari Diasprigni, della maiolica 
detritica e delle calcareniti e calciruditi a fucoidi (Fig. 36). 
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Figura 36 - Pieghe minori (p), lungo il versante meridionale della Cresta delle Malecoste, 
evidenziate dai livelli detritici nell’ambito della successione Calcari Diasprigni (CDU) - maiolica 
detritica (MAD) - calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF). 

 
Nell’anticlinale di Monte Morrone - Monte S. Franco, la successione 

mesozoica dal Calcare Massiccio alla maiolica detritica di Monte Morrone, 
caratterizzata da un spessore condensato delle formazioni giurassiche, è a 
contatto tettonico con le marne con cerrogna, lungo una faglia ad andamento E-
O, immergente a sud con un basso angolo di pendenza (circa 20°), e con l’ unità 
spongolitica lungo una faglia con attuale giacitura inversa ad andamento NO-SE 
(vedi Carta Geologica).  

Tali faglie si riuniscono in prossimità del nucleo affiorante di Calcare 
Massiccio, realizzandone il contatto tettonico rispettivamente con le marne con 
cerrogna e l’unità spongolitica.  

Le suddette relazioni consentono di interpretare le faglie in questione come 
un sistema normale coniugato pre-sovrascorrimento, ruotato durante lo sviluppo 
della piega e dei sovrascorrimenti associati.  

Le due distinte faglie normali che immergevano verosimilmente a SO ed a 
NE hanno assunto rispettivamente un basso angolo di pendenza e una apparente 
giacitura di faglia inversa (Fig. 37).  

Una interpretazione simile è stata proposta per tali faglie da CALAMITA et 
alii (2002, 2004a), mentre GHISETTI & VEZZANI (1990) caratterizzano la 
suddetta faglia normale a basso angolo come sovrascorrimento younger on 
older. 
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Figura 37 - Schematizzazione del sistema coniugato di faglie normali sinsedimentarie di Monte 
Morrone (a), ruotato durante lo sviluppo dell’anticlinale Monte Ienca - Monte S. Franco (b). 
L’ubicazione è riportata in Figura 2. 

 
Il rilevamento geologico del Foglio Gran Sasso ha inoltre consentito di 

interpretare il contatto tettonico, osservabile lungo il versante meridionale del 
Monte Ienca e sigillato dalla successione oligo-miocenica, come faglia normale 
pre-orogenica ruotata fino ad assumere l’attuale giacitura. Tale interpretazione è 
suggerita dalle relazioni geometriche tra la stratificazione e il piano di faglia e 
dalle variazione di spessore e di facies nella scaglia tra il blocco di tetto e quello 
di letto (vedi Carta Geologica).  

Alla presenza di alti strutturali cretacico-terziari definiti da faglie normali, 
ben documentabili in questo settore, è verosimile associare la discontinuità 
contrassegnata dal contatto stratigrafico della Scaglia Cinerea – unità 
spongolitica con la scaglia - calcareniti e calciruditi a fucoidi – maiolica 
detritica (Tavola 1). 

La formazione della Laga è coinvolta da pieghe regionali ad andamento N-
S: l’anticlinale del Montagnone è inclinata con vergenza ad oriente e presenta le 
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culminazioni assiali della Montagna dei Fiori e del Montagnone. Nella 
culminazione assiale del Montagnone, presente nell’area del Foglio Gran Sasso, 
affiorano, al di sotto della formazione della Laga, le argille ad Orbulina e le 
sottostanti marne con cerrogna. Queste ultime sono coinvolte dalle strutture 
dello scollamento della Laga (KOOPMAN 1983; FUNICIELLO et alii, 1993), 
rappresentate da zone di taglio con fabric S/C nelle litofacies marnoso-argillose 
e da pieghe di scollamento ed imbricazioni alle diverse scale nelle litofacies 
calcarenitiche-calciruditiche, ben osservabili lungo la Valle del Vomano (Figg. 
38-40) e nella zona del Montagnone (Fig. 41).  

 

 
 

Figura 38 - Relazione di on-lap tra la formazione della Laga (membro del Lago di Campotosto) 
[LAG4] e le argille ad Orbulina (UAM3). La litofacies calcarenitico-calciruditica delle marne con 
cerrogna(CRR) è coinvolta in minori motivi di accavallamento che costituiscono lo scollamento 
della Laga. Valle del Fiume Vomano in prossimità di Poggiombricchio. 

 
La zona di cresta della piega è dislocata da un piano di sovrascorrimento ad 

andamento meridiano, che all’altezza di Montorio al Vomano realizza un’entità 
di traslazione di 1 chilometro, ricostruita utilizzando i punti di cut-off delle 
associazioni di facies dei depositi silicoclastici della formazione della Laga tra il 
letto e il tetto della struttura (Fig. 42). In tale settore, il motivo di 
sovrascorrimento si esplica attraverso diversi piani, che individuano scaglie 
tettoniche di marne con cerrogna. Questi, nell’estrema porzione meridionale 
della struttura, si anastomizzano, assumono direzione E-O e si collegano al 
piano di sovrascorrimento inferiore del Gran Sasso.  
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Figura 39 - Pieghe di scollamento nelle marne con cerrogna (litofacies calcarenitico-calciruditica) 
lungo la valle del Fiume Vomano. 

 

 
 

Figura 40 - Piega di scollamento che coinvolge la litofacies calcarenitico-calciruditica inferiore 
delle marne con cerrogna. 
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Figura 41 - marne con cerrogna in prossimità del Montagnone. La litofacies calcarenitico-
calciruditica superiore è coinvolta da piani di accavallamento. 

 
Ad occidente del Montagnone, la formazione della Laga è coinvolta in un 

ampia sinclinale ad andamento assiale N-S. Ad ovest si riconosce la blanda 
anticlinale di Monte di Mezzo, dislocata dalla faglia normale di Monte Gorzano 
– Campotosto 

 

 
 

Figura 42 - Sezione geologica schematica attraverso l’anticlinale del Montagnone a nord della valle 
del Fiume Vomano. L’ubicazione è riportata in Figura 2. Sono evidenti: on-lap tra la formazione 
della Laga e le argille ad Orbulina, ruotato nell’anticlinale del Montagnone; lo scollamento della 
Laga che crea duplicazioni nelle litofacies calcarenitica-calciruditiche delle marne con cerrogna e 
scollamenti nelle litofacies marnoso-calcarenitiche, piegato nell’anticlinale stessa del Montagnone; 
il sovrascorrimento S che disloca l’anticlinale nella zona di cresta con entità di raccorciamento di 
circa un chilometro, ricostruita utilizzando l’entità di dislocazione dell’associazione arenaceo-
pelitica della formazione della Laga (LAG1d). 
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Nell’area orientale del Gran Sasso, al di fuori del Foglio in esame, i 
conglomerati di bacino satellite di Monte Coppe (Messiniano - Pliocene 
inferiore) e di Rigopiano (Pliocene inferiore) discordanti sulle strutture della 
catena GHISETTI & VEZZANI (1986a, 1986b) consentono di riferire al 
Messiniano p.p. – Pliocene inferiore la strutturazione del sovrascorrimento del 
Gran Sasso con riattivazioni durante il Pliocene medio-superiore, documentate 
dalla deformazione dei conglomerati stessi, contemporanee alla strutturazione 
dell’anticlinale del Montagnone. 

L’Unità di tetto del sovrascorrimento del Gran Sasso e la formazione della 
Laga sono caratterizzate dalla presenza di faglie normali a direzione variabile da 
NO-SE ad E-O, che ribassano prevalentemente verso SSO, dando origine ad una 
serie di blocchi monoclinalici con strati immergenti verso nord ed a luoghi 
depressioni tettoniche colmate da depositi continentali quaternari. 

Le faglie dirette più importanti ad andamento medio ONO-ESE, bordano a 
meridione i due allineamenti montuosi carbonatici principali del Gran Sasso: 
Monte Corvo – Corno Grande e Monte Aquila – Monte Prena; esse dislocano i 
piani di sovrascorrimento o vi si raccordano. Tra queste, la Faglia delle Tre 
Selle - Corno Grande e le “Faglie bordiere di Campo Imperatore”, delimitano 
rispettivamente il tratto Monte Corvo - Corno Grande ed il settore orientale 
della catena, Monte Aquila – Monte Prena, ove è presente la depressione di 
Campo Imperatore.  

Più a sud, il sistema di faglie di Monte S. Franco - Monte Ienca - Pizzo 
Cefalone - Monti della Scindarella delimita rispettivamente il tratto Monte S. 
Franco - Pizzo Cefalone e i Monti della Scindarella.  

La faglia dei Monti della Laga ha un andamento NO-SE, pone a contatto la 
formazione della Laga con le marne con cerrogna ed ha un rigetto massimo di 
circa 1000 m. 

Le suddette faglie normali realizzano rigetti massimi di circa 1500 m e 
sviluppi longitudinali fino a 25 km, rappresentati da segmenti en-echelon. A tali 
strutture si associano zone di faglia fragili con rocce cataclastiche quali brecce 
di frizione, brecce di faglia, gouge e cataclasiti. 

Alcune di queste strutture, inoltre, come per esempio la “Faglia delle Tre 
Selle - Corno Grande”, sono faglie pre e sin orogeniche, come suggerito dalla 
variazione di spessore e di facies della successione giurassica e miocenica tra il 
letto e il tetto della struttura. Esse sono dislocate dai piani di sovrascorrimento 
con traiettorie di short-cut.  

Come descritto precedentemente, molte faglie normali sono riattivate 
durante la tettonica distensiva quaternaria e gli aspetti di neotettonica connessi 
alla loro attività sono descritti nel capitolo successivo.  
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VII – NEOTETTONICA E SISMICITÀ 
(A. Pizzi & P. Pieruccini) 

 
Le evidenze geologiche e geomorfologiche di fagliazione recente ed attiva 

che caratterizzano le faglie estensionali quaternarie del Foglio Gran Sasso 
d’Italia sono tra le più spettacolari dell’intero Appennino. Scarpate e “nastri di 
faglia”, faccette triangolari e trapezoidali sono osservabili con continuità 
chilometriche nei terreni carbonatici dell’Unità del Gran Sasso ed in quelli 
silicoclastici dell’Unità della Laga. Frequente è, inoltre, il contatto tettonico tra 
questi terreni ed i depositi continentali tardoquaternari (alluvionali, glaciali e di 
versante), che sottolinea una notevole attività delle strutture resa ancora più 
evidente dal contesto morfologico montano spesso privo di vegetazione ed 
antropizzazione. Numerosi sono i lavori in letteratura che hanno trattato delle 
evidenze neotettoniche nell’area del Foglio Gran Sasso su basi morfotettoniche, 
geologico-strutturali, sismologiche e paleosismologiche ed a questi si rimanda 
per trattazioni di temi specifici e per l’ampia bibliografia ivi riportata 
(DEMANGEOT, 1965a, 1965b; BOSI, 1975; ADAMOLI et alii, 1981-82b; GHISETTI 
& VEZZANI, 1986a, 1986b; GIRAUDI, 1988a, 1988b; BACHETTI et alii, 1990; 
GHISETTI et alii, 1990; CARRARO & GIARDINO, 1992; JAURAND, 1992; MARSILI 
& TOZZI, 1992; CALAMITA & PIZZI, 1994; BLUMETTI, 1995; GIRAUDI & 
FREZZOTTI, 1995; CALAMITA et alii, 1997; CELLO et alii, 1997; D’AGOSTINO et 
alii, 1998; VEZZANI & GHISETTI, 1998; GALADINI & GALLI, 2000, 2003; 
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FRACASSI, 2001; GALLI et alii, 2002; MORO et alii, 2002; PIZZI et alii, 2002; 
GALADINI et alii, 2003; BONCIO et alii, 2004). 

Le principali faglie normali cartografate nel Foglio 349 cui può essere 
ascritta una attività quaternaria su basi geologiche, strutturali e 
geomorfologiche, hanno una orientazione media compresa tra ONO-ESE e NO-
SE, al tetto dell’Unità del Gran Sasso, mentre, nell’unità di letto, la Faglia dei 
Monti della Laga corre con una orientazione NNO-SSE tra le cime dei monti 
omonimi ed il Lago di Campotosto. I rilievi più alti dell’Unità del Gran Sasso 
sono vistosamente sgradonati verso sud-sudovest fino alle depressioni tettoniche 
dell’Aquila e del Fiume Tirino da faglie quaternarie, principalmente ad alto 
angolo ed immergenti verso sudovest, organizzate in “sistemi” allungati fino a 
20-30 km disposti secondo un assetto en-echelon sinistro (BARCHI et alii, 2000; 
GALADINI & GALLI, 2000), con ampi tratti di sovrapposizione (overstep), che 
“ricalcano” in modo molto evidente il trend circa E-O del fronte settentrionale 
del Gran Sasso.  

Tale orientazione dei sistemi di faglie costituisce in realtà la maggiore 
anomalia del trend regionale (N)NO-(S)SE delle faglie estensionali quaternarie 
ed attive dell’Appennino settentrionale e centrale, e pone l’accento sul controllo 
esercitato dalle strutture pre-esistenti nello sviluppo ed orientazione delle faglie 
quaternarie. Un’ulteriore anomalia è dovuta al fatto che, nonostante le evidenze 
geologiche di fagliazione recente siano molto chiare, i dati della sismicità 
storica (BOSCHI et alii, 1995; WORKING GROUP CPTI, 2004) documentano 
l’assenza di terremoti storici importanti (M>6), fatta eccezione per la faglia di 
Arischia, al bordo sudoccidentale del Foglio, cui viene associato l’evento 
sismico aquilano del 2 Febbraio 1703 di Maw = 6.7 (Fig. 43). 

Di seguito sono descritte le principali faglie quaternarie presenti nel Foglio 
Gran Sasso d’Italia, che, anche in base ai nuovi dati della cartografia geologica 
ed a considerazioni strutturali e geomorfologiche, vengono raggruppate come 
segue: (Fig. 43): a) Tre Selle - Corno Grande (3S-CGF); b) Campo Imperatore 
(CIF); c) Monte S. Franco (SFF); Monte Ienca - Pizzo Cefalone - Monti della 
Scindarella (ICSF); d) Arischia (AF); Monte Stabiata - Monte d’Aragno (SAF); 
Monti della Laga (LF). 
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Figura 43 - Epicentri dei terremoti storici relativi al periodo 217 a.C. – 1980 (quadrati) in scala di 
magnitudo (Maw) (dal Catalogo CPTI 04, Gruppo di Lavoro CPTI, 2004) e dei terremoti 
strumentali (cerchi) registrati dal 1981 al 2006 dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it). In figura sono riportate le tracce di superficie delle 
principali faglie attive dell’area appenninica modificato da BONCIO et alii (2004). Per le sigle si 
rimanda al testo. 
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1. - LA FAGLIA DI ARISCHIA 
 

La faglia di Arischia, appartiene al sistema di faglie en-echelon dell’Alta 
valle dell’Aterno che delimitano i bacini di Montereale, di Pizzoli - Arischia e 
de L'Aquila e ricade per un tratto di circa 5-6 km nel settore sudoccidentale del 
Foglio dove presenta una direzione media NO-SE. La sua prosecuzione 
nordoccidentale ricade nel Foglio Antrodoco, dove borda il versante occidentale 
del Monte Marine. In prossimità dell’abitato di Arischia, tale struttura presenta 
evidenti scarpate di faglia al contatto tra il Calcare Massiccio, al letto, e i 
depositi quaternari (o, localmente, le marne con cerrogna) al tetto della faglia. 
Tuttavia, un piano di faglia principale è raramente osservabile in affioramento in 
quanto la zona di deformazione è generalmente costituita da un'ampia fascia 
fortemente cataclastica, dove il Calcare Massiccio dolomitizzato è ridotto ad un 
“gouge” incoerente tanto da originare delle caratteristiche morfologie 
“calanchive”. Localmente, dove la roccia di faglia presentava dei settori più 
coerenti, sono stati osservati alcuni indicatori cinematici indicanti movimenti 
dip-slip o leggermente obliqui.  

L’attività tardoquaternaria della Faglia di Arischia è stata documentata dalla 
dislocazione di depositi di versante datati 31.710±760 e 23.330±300 con il 
metodo del radiocarbonio e da studi paleosismologici che hanno evidenziato 
l’occorrenza di un terremoto di Maw= 6.9 a circa 29.000 anni ed una attività 
della faglia anche in tempi storici (BLUMETTI, 1995). Quest’ultimo Autore 
ipotizza che la faglia di Monte Marine - Arischia possa essere stata la sorgente 
sismogenetica del terremoto aquilano del 2 Febbraio 1703 cui viene attribuita 
una Maw = 6.7. Tale ordine di magnitudo viene interpretato dall’Autore come 
dovuto alla contemporanea attivazione della faglia di Monte Marine - Arischia e 
della faglia del Monte Pettino, per una lunghezza totale di rottura di superficie 
pari a circa 20 km. In base alla dislocazione dei depositi del Pleistocene 
superiore, recenti studi paleosismologici hanno documentato l’occorrenza di 5 
eventi di dislocazione negli ultimi 15.000 anni, permettendo di valutare un rateo 
minimo di movimento verticale della faglia di Monte Marine - Arischia pari a 
0.25-0.43 mm/a (GALADINI & GALLI, 2000; MORO et alii, 2002).  

I dati scaturiti dal rilevamento del Foglio 349 confermano anche per il tratto 
di faglia cartografato un’attività tardoquaternaria documentata dalla 
dislocazione di una sequenza di conoide alluvionale attribuita al sintema AVM, 
al cui interno è presente un paleosuolo troncato e sepolto ricco di materiali 
vulcanici rimaneggiati (Fig. 44). 
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Figura 44 - Faglia che disloca i depositi del Pleistocene superiore a NO di Arischia. CA: sequenza 
di conoide alluvionale costituita da una alternanza di limi biancastri, sabbie ocracee e ghiaie; S: 
Paleosuolo ricco di materiali vulcanici rimaneggiati; CRR: marne con cerrogna intensamente 
fratturate. Il piano di faglia ha una pendenza di 68° ed una immersione a 190. 

 
L’affioramento è ubicato circa 500 m a NO del centro abitato di Arischia, 

probabilmente nei pressi di quello studiato da BLUMETTI (1995). Nel blocco di 
letto la zona di faglia è caratterizzata da un’ampia zona di gouge, mentre al di 
sotto dei depositi dislocati si osserva un lembo del substrato presente al tetto del 
contatto tettonico principale costituito dalle marne con cerrogna.  

La presenza della faglia trasversale (NE-SO) di Monte Omo - Colle 
Ovindoli, alla terminazione sudorientale della faglia di Arischia avente un pitch 
obliquo (50-60°) transtensivo destro suggerisce il trasferimento cinematico tra la 
faglia di Arischia e quella del Monte Stabiata - Monte d’Aragno.  
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2. - LA FAGLIA DEL MONTE STABIATA - MONTE D’ARAGNO  
 
La faglia del Monte Stabiata - Monte d’Aragno (SAF) è composta da due 

segmenti in relazione di en-echelon sinistro con circa 1 km di sovrapposizione 
lungo il versante sudorientale de “La Forchetta”, dove la zona di trasferimento è 
caratterizzata dall’affioramento delle marne con cerrogna.  

Il segmento più occidentale si segue per una lunghezza di circa 7 km e 
presenta in pianta un evidente andamento curvilineo dato da un tratto più 
occidentale circa E-O tra Monte Omo e loc. Coste Renali, da dove assume un 
trend NO-SE che caratterizza anche l’intero segmento più orientale del Monte 
d’Aragno.  

Come detto in precedenza, la terminazione occidentale della SAF sembra 
corrispondere all’intersezione con la faglia trasversale NE-SO transtensiva 
destra di Monte Omo - Colle Ovindoli, che costituirebbe un motivo di 
trasferimento con la faglia di Arischia.  

Al tratto di faglia compreso tra località Le Ritorte e Piano del Monte è 
associata una tipica depressione tettonica intermontana, dove affiora 
estesamente il substrato al blocco di tetto della faglia costituito dalle marne con 
cerrogna e residui lembi di depositi quaternari ampiamente smantellati 
dall’azione dell’erosione regressiva della Valle di Formaliscia. Solo in località 
C. De Simone è presente un piccolo bacinetto endoreico corrispondente al 
depocentro del bacino tettonico.  

Nel settore centrale della SAF si hanno le maggiori evidenze di attività 
tardoquaternaria della faglia, suggerite dalla continuità di affioramento del piano 
di faglia (Fig. 45) e documentate dalla dislocazione e dal tilting contro-monte 
dei depositi di versante stratificati e cementati, attribuiti al sintema AVM, in 
contatto tettonico con la maiolica detritica affiorante al blocco di tetto della 
faglia (loc. Coste Renali).  

Sempre in questo punto è da notare che dove la SAF interseca la faglia 
normale NO-SE Valle del Melo - Coste del Monte si verifica il suddetto 
cambiamento di orientazione della SAF verso est, da ca.E-O a NO-SE, 
probabilmente dovuto alla riattivazione nel Quaternario di questa struttura pre-
esistente.  

La faglia normale della Valle del Melo - Coste del Monte, infatti, appartiene 
ad un sistema di faglie normali coniugate ruotate passivamente con gli strati 
durante lo sviluppo della catena del Gran Sasso, e rappresenta pertanto una 
faglia normale pre-orogenesi, localmente riattivata durante il Quaternario. Gli 
indicatori cinematici misurati lungo la SAF denotano una cinematica 
prevalentemente dip-slip normale.  
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Figura 45 - Panoramica, da sud, del tratto centro-orientale del segmento di faglia del Monte 
Stabiata, il cui piano è evidenziato dalle frecce. La faglia mette a contatto la successione dalla 
maiolica detritica alla scaglia detritica, al letto, con le marne con cerrogna, al tetto. Sul piano di 
faglia sono presenti depositi di versante stratificati del sintema AVM, dislocati e, talora, tiltati, 
dall’attività tardoquaternaria della faglia stessa.  

 
Notevoli sono le evidenze morfotettoniche che caratterizzano la scarpata di 

faglia del segmento più orientale che delimita il versante SO del Monte 
d’Aragno. Tuttavia, in questo settore il piano di faglia è raramente osservabile, 
risultando spesso sepolto dai detriti di versante e dai colluvi olocenici.  

Riguardo alla sismicità associata alla SAF, non esistono dati storici e 
strumentali né studi paleosismologici che documentino un’attività 
tardoquaternaria di questa struttura. Tuttavia in base a quanto sopra esposto, non 
si esclude che tale faglia costituisca, insieme alla faglia del Monte Pettino, una 
delle probabili prosecuzioni verso est della faglia sismogenetica di Monte 
Marine - Arischia.  

 
 

3. - IL SISTEMA DI FAGLIE DI MONTE S. FRANCO - MONTE IENCA - 
PIZZO CEFALONE - MONTI DELLA SCINDARELLA 

 
Il sistema di faglie di Monte S. Franco - Monte Ienca - Pizzo Cefalone - 

Monti della Scindarella è senza dubbio l’elemento tettonico più evidente e 
continuo dell’intero Foglio 349 (circa 24 km).  

Il rilevamento geologico e l’analisi strutturale hanno permesso di 
suddividere tale sistema in almeno due maggiori segmenti disposti in modo en-
echelon sinistro, rappresentati dalle faglie del Monte S. Franco (SFF) e da quelle 
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che bordano i versanti meridionali del Monte Ienca, Pizzo Cefalone e Monti 
della Scindarella (ICSF).  

Le relazioni tra il segmento del Monte Ienca - Pizzo Cefalone e quello dei 
Monti della Scindarella, tuttavia, non sono chiaramente evidenti in superficie, in 
quanto il loro raccordo è mascherato da una estesa e potente coltre di depositi 
quaternari di versante e di conoide alluvionale. Il sistema SFF - ICSF attraversa 
quasi completamente il Foglio 349 con una orientazione media N110, sono 
presenti localmente anche tratti di faglie ad andamento NO-SE, di cui quelli più 
continui costituiscono la zona di trasferimento tra la SFF e la ICSF. 

La SFF si sviluppa per ca. 6-7 km lungo l’intero versante meridionale del 
Monte S. Franco mostrando una spettacolare esposizione del piano di faglia nei 
calcari, su cui spesso poggiano in contatto tettonico i depositi continentali 
tardoquaternari (Fig. 46).  

 

 
 

Figura 46 - Netta evidenza della scarpata di faglia del Monte S. Franco (tratto orientale, in 
prossimità di “Acqua di S. Franco”). La faglia mette a contatto la maiolica detritica, al letto, con i 
depositi di versante stratificati del sintema AVMa3 (a destra in basso nella foto), al tetto. L’attività 
tardoquaternaria della faglia è evidenziata anche dalla dislocazione del profilo regolarizzato del 
versante meridionale del Monte S. Franco, la cui fase di modellamento è attribuita all’Ultimo 
Massimo Glaciale (LGM, 12-18 ka; es., GIRAUDI E FREZZOTTI, 1997). 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 161 

La sua terminazione occidentale mostra una caratteristica geometria 
“ramificata” data da segmenti sintetici NO-SE ed E-O su cui viene distribuito il 
rigetto della faglia. Il segmento principale si immette lungo il Fosso Faschiano, 
ed alla sua attività quaternaria è da attribuire l’evidente cattura della Valle del 
Vomano (vedi cap. Cenni di Geomorfologia).  

Nonostante tale segmento sia allineato con la faglia di Capitignano posta più 
a NO, la loro continuità cinematica durante il Quaternario è improbabile sia 
perché in questo settore la SFF diminuisce progressivamente di rigetto, sia 
perché alla porzione più sud-orientale della faglia di Capitignano, contigua alla 
SFF, non è riferita significativa attività nel corso del Quaternario (BASILI, 1999; 
GALADINI et alii, 2000). Verso est, la SFF si dispone dapprima con un trend ca. 
N100, e nei pressi di Fonte Spugna realizza il contatto tettonico tra la maiolica 
detritica e le arenarie messiniane della formazione della Laga, poste subito al 
tetto delle argille ad Orbulina. Nel settore centrale, la faglia è caratterizzata 
dalla presenza di due piani subparalleli che delimitano l’horse di Colle 
Bianchino. Il loro raccordo occidentale è dato da un segmento orientato N165 
con cinematica obliqua sinistra (pitch 68°SE), mentre verso est le due faglie si 
ricongiungono subito a sud della Sorgente di S. Franco.  

Queste due strutture causano la ripetizione del contatto diretto tra la maiolica 
detritica e le marne con cerrogna, per un rigetto cumulativo di 1100-1200 m. 
Lungo la faglia più alta, nei pressi delle sorgenti Serre e Rotiglione, al di sopra 
delle marne con cerrogna è osservabile anche un piccolo lembo di arenarie 
messiniane della formazione della Laga. Lungo la faglia posta a quote inferiori, 
il piano è quasi sempre a contatto con i depositi di versante generalmente 
stratificati e cementati, del Pleistocene superiore. Il contatto è ben osservabile 
lungo la strada Valico delle Capannelle - Assergi (a sud-ovest di Colle del 
Vento), nel tratto più orientale della faglia, dove affiora uno spettacolare 
liscione di faglia al contatto tra la maiolica detritica ed una sequenza di depositi 
del sintema AVM, vistosamente deformata e trascinata lungo il piano, costituita 
da detriti di versante con intercalati depositi piroclastici rimaneggiati e 
paleosuoli di cui uno datato 22.850 ± 160 14

C anni BP (età non calibrata), 
indicando un’attività tardoquaternaria della SFF (CALAMITA et alii, 2000; 
COLTORTI et alii, in prep.). Questi autori documentano uno slip-rate 
tardoquaternario con valori compresi tra 0,6 e 0,8 mm/a e suggeriscono la 
presenza di più eventi di fagliazione post-22.800 anni per la SFF.  

Il passaggio en-echelon tra la SFF e la ICSF è marcato da un’estesa “relay 
zone” tra Colle del Vento ed il “Belvedere”; nel tratto di sovrapposizione, sia i 
piani di faglia che gli strati delle formazioni carbonatiche si orientano in 
direzione NO-SE. La terminazione occidentale della ICSF è caratterizzata da 
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una geometria di tipo “horsetail”, con segmenti sintetici e antitetici. Come per la 
SFF, l’attività tardoquaternaria della ICSF è testimoniata dall’esposizione di un 
“nastro di faglia”, pressoché continuo, che interrompe il “profilo regolarizzato” 
post-LGM dei versanti e disloca i depositi di detrito di falda e di conoide 
alluvionale del sintema AVM, che riempiono la depressione di Assergi. Le rocce 
di faglia osservate sono rappresentate da cataclasiti cementate e da piani di 
scivolamento lisci e planari aventi pendenze di 50-70°, ad eccezione del settore 
a sud di Pizzo di Camarda, dove sono state misurate pendenze intorno a 40°. Gli 
indicatori cinematici mostrano movimenti normali dip-slip o leggermente 
obliqui compatibili con l’estensione N(NE)-S(SO). Più complessa è invece la 
zona di raccordo tra il segmento del Monte Ienca - Pizzo Cefalone e quello dei 
Monti della Scindarella e la determinazione di una loro continuità fisica. Lungo 
la base del versante meridionale del Pizzo Cefalone, infatti, il piano di faglia è 
mascherato da potenti coperture detritiche.  

Tuttavia, in base agli elementi geologici emersi dal rilevamento 
(distribuzione dei rigetti, presenza di depositi quaternari dislocati) ed a 
considerazioni geomorfologiche (“freschezza” dei piani di faglia, dislocazioni di 
paleosuperfici) è probabile che il segmento dei Monti della Scindarella 
rappresenti la continuazione più orientale di quello del Monte Ienca - Pizzo 
Cefalone, mentre i segmenti di faglia presenti tra il Monte Portella ed i Tre 
Valloni vengono interpretati come faglie normali pre-quaternarie, riattivatesi 
localmente durante il Pleistocene - Olocene.  

Nel settore tra Valle Fredda e la Fossa di Paganica, infatti, il segmento dei 
Monti della Scindarella mostra evidenze morfotettoniche comparabili con quello 
del Monte Ienca - Pizzo Cefalone e della SFF suggerendo una sua attività 
almeno nel Pleistocene superiore, mentre i rapporti con le conoidi alluvionali 
oloceniche lungo la Fossa di Paganica non sono sempre così chiari. Nel tratto tra 
Valle Fredda – Fossa di Paganica le formazioni al letto della struttura risultano 
fortemente dolomitizzate e cataclasate, al punto da divenire un gouge in 
corrispondenza degli affioramenti di Calcare Massiccio, come nel caso della 
Faglia di Arischia.  

La terminazione orientale della ICSF viene posta a nord di Costa Ceraso, in 
quanto la struttura non sembra tagliare i depositi morenici di Campo Imperatore. 
A sud della ICSF, tra il versante SO di Monte Cristo e Cima di Faiete, sono 
presenti delle strutture estensionali minori con brevi tratti E-O e NO-SE 
caratterizzate localmente da “nastri di faglia” e aventi al tetto depositi del 
Pleistocene superiore ed Olocene (soprattutto lungo i tratti E-O). È possibile che 
questi piani rappresentino delle strutture secondarie associate alla ICSF. 
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4. - LA FAGLIA DELLE TRE SELLE - CORNO GRANDE 
 

Il Sistema delle Tre Selle - Corno Grande (3S-CGF) si sviluppa lungo i 
versanti meridionali del Monte Corvo, Pizzo d’Intermesoli e Corno Grande, 
attraversando le tre selle (Sella di Monte Corvo, Sella dei Grilli e Sella del 
Corno Grande) che fungono da spartiacque alle due profonde valli che si aprono 
verso nord (Valle del Venacquaro e Val Maone). Il piano di faglia affiora solo 
localmente e le migliori esposizioni si hanno sulla Sella di Monte Corvo, nella 
Valle del Venacquaro e nella Val Maone. In generale, le evidenze 
morfotettoniche di attività recente della faglia sono scarse ed i dati emersi dal 
rilevamento indicano per la 3S-CGF una principale attività sinsedimentaria 
meso-cenozoica pre- e sin-orogenica. Nel settore occidentale (Monte Corvo) 
l’attività “pre-quaternaria” è testimoniata dal notevole ispessimento delle 
successioni mioceniche (unità spongolitica e marne con cerrogna) in 
corrispondenza del blocco ribassato della faglia (Fig. 27). Mentre nel tratto 
occidentale tale ipotesi è avvalorata dal fatto che la faglia non disloca il 
sovrascorrimento superiore del Gran Sasso ad est del Corno - Grande (Valle 
dell’Inferno). Tuttavia, recenti studi paleosismologici hanno evidenziato la 
dislocazione di depositi glaciali, colluviali, alluvionali e palustri del Pleistocene 
superiore-Olocene (GIRAUDI & FREZZOTTI, 1995). Questi autori identificano 
almeno 4 eventi di fagliazione di superficie negli ultimi 18.000 anni, e 
propongono un probabile intervallo di ricorrenza dei terremoti tra 2500-3000 e 
6000-7000 anni, valutando uno slip-rate per la 3S-CGF di 0.67–1 mm/a. È 
probabile, pertanto, che la 3S-CGF sia stata localmente riattivata durante il 
Quaternario (solo nel suo settore centrale: tra la Sella di Monte Corvo e la Val 
Maone), e che la grande parte del rigetto geologico associato alla faglia sia da 
implicare alla sua attività precedente alla messa in posto del sovrascorrimento 
del Gran Sasso. 

 
 

5. - IL SISTEMA DI FAGLIE BORDIERE DI CAMPO IMPERATORE 
 

Il Foglio 349 comprende il settore occidentale della Piana di Campo 
Imperatore, una conca intermontana bordata nel suo lato nord-orientale da un 
sistema di faglie dirette (CIF). Tale sistema presenta un’orientazione ONO-ESE 
nel tratto compreso tra Monte Faeto (al bordo orientale del Foglio) e Vado di 
Corno; a partire da quest’ultima località, le strutture compiono un gomito 
abbastanza brusco disponendosi circa E-O lungo l’allineamento Vado di Corno - 
versante meridionale di Monte Portella (Fig. 47).  
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Figura 47 - Faglia bordiera di Campo Imperatore (f) e relativa fascia cataclastica, in località Vado 
di Corno. In secondo piano il Calcare Massiccio del Corno Grande. 

 
Il tratto ONO-ESE è costituito da un piano principale che corre lungo il 

versante, per buona parte al limite tra il substrato ed i depositi quaternari 
(GHISETTI & VEZZANI, 1986a, 1986b; CARRARO & GIARDINO, 1992), e da faglie 
minori sintetiche subparallele o da diramazioni leggermente oblique a quella 
principale. In particolare, la faglia principale ribassa i terreni del Giurassico 
medio-Cretacico inferiore dell’unità di tetto del sovrascorrimento del 
Brancastello ponendoli a contatto con la Dolomia Principale ed il Calcare 
Massiccio sempre appartenenti all’unità di tetto del thrust.  

Nei pressi di Stazzo del Lepre, invece, la successione ribassata è posta in 
contatto tettonico con l’unità di letto del sovrascorrimento. Come nel caso della 
Faglia di Arischia, quando la struttura si rinviene sul Calcare Massiccio 
dolomitizzato (tratto compreso da 1 km ad ovest di Vado di Corno ai pressi di 
Stazzo del Lepre) la zona di deformazione è costituita da una fascia cataclastica 
ampia decine di metri, dove il substrato, ridotto ad un gouge incoerente, dà 
luogo a tipiche morfologie “calanchive” (Fig. 45).  

A Monte Faeto, brecce di versante attribuibili al Pleistocene superiore sono 
attraversate da piani di faglia secondari subverticali con rigetti difficilmente 
valutabili. Lungo tutto il versante i depositi sono tiltati fino a 50° ed alla 
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sommità del versante si può osservare il contatto tettonico tra le suddette brecce 
e il substrato mesozoico lungo un piano di faglia diretta con pendenze variabili 
tra 50 e 60°. Ad est di Monte Faeto la faglia prosegue all’interno dei depositi 
stessi (nel blocco di letto sono inclinati fino a 70° e poggiano direttamente sul 
substrato per contatto erosivo) generando una faccetta trapezoidale. La 
medesima faglia si segue con continuità lungo tutto il versante fino a Vado di 
Corno interessando a più riprese analoghi depositi detritici.  

Poco ad est di Stazzo del Lepre, è presente una faglia normale orientata 
NNO-SSE che attraversa obliquamente il versante fino ad intersecare la cresta 
del Monte Brancastello. Anche questa struttura disloca il piano di 
sovrascorrimento e potrebbe rappresentare una diramazione del piano principale 
che ha riattivato, localmente, una faglia normale pre-esistente.  

Alla base del versante, sepolta dai depositi alluvionali e di conoide 
alluvionale olocenici è presente un'altra faglia, sub-parallela a quella principale, 
che genera delle faccette triangolari (Monte Faeto, Le Mandrucce) e trapezoidali 
(Stazzo del Lepre), localmente impostate sui depositi del Pleistocene superiore. 
E' probabile che la prosecuzione verso est di questa faglia, e delle sue minori 
diramazioni, corrisponda a quella esplorata dalle trincee paleosismologiche di 
GALLI et alii (2002) e GALADINI et alii (2003). In base a tali studi gli Autori 
hanno evidenziato una ripetuta attivazione della CIF nel corso dell’Olocene e 
magnitudo massime attese tra 6.5 e 7.0.  

 
 

6. - LA FAGLIA DEI MONTI DELLA LAGA  
 

L’attività quaternaria della faglia normale che borda ad occidente la catena 
dei Monti della Laga è già stata ipotizzata da vari autori (BACHETTI et alii, 1990; 
MARSILI & TOZZI, 1992; CALAMITA & PIZZI, 1994; CELLO et alii, 1997; 
GALADINI & GALLI, 2003). Tale struttura, orientata mediamente NNO-SSE, è 
seguibile per una lunghezza di circa 30 km e delimita il bordo di due depressioni 
intermontane, i bacini di Amatrice e Campotosto. Il Foglio 349 comprende il 
settore meridionale di questa struttura con il bacino di Campotosto e parte della 
dorsale che funge da spartiacque tra i due bacini. La successione al tetto ed al 
letto della faglia è sempre costituita dalle varie associazioni appartenenti al 
membro del Lago di Campotosto della formazione della Laga, fatta eccezione 
per il settore più settentrionale, dove al letto della faglia sono affioranti le 
argille ad Orbulina e le marne con cerrogna. Quest’ultimo tratto corrisponde a 
quello a maggior rigetto della faglia cartografata, valutato dell’ordine di circa 
1000 m.  

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 166 

Più problematica è invece la terminazione meridionale della faglia ed in 
particolare la sua possibile continuità con la faglia del Monte Corvo (3S-CGF). 
Purtroppo la scarsità degli affioramenti nell’area di raccordo tra le due strutture 
(nordovest di Monte Corvo) non ha permesso di risolvere in modo definitivo 
questa tematica. Tuttavia, i dati del rilevamento suggeriscono che entrambe le 
strutture tendono, in questo settore, ad una progressiva diminuzione del rigetto. 
Pertanto è verosimile che la LF e la 3S-CGF, caratterizzate da una orientazione 
molto differente, non costituiscano un’unica struttura attiva durante il 
tardoquaternario. Ciò confermerebbe anche la suddetta mancanza di evidenze di 
attività recente nel settore più occidentale della 3S-CGF (versante meridionale 
del Monte Corvo).  

Nonostante la LF sia caratterizzata da una scarpata molto evidente, il piano 
di faglia è raramente osservabile nei depositi silicoclastici dove la superficie di 
scorrimento è generalmente materializzata da un’ampia fascia cataclastica 
incoerente. Nelle marne con cerrogna, invece si riconoscono zone di taglio 
estensionali caratterizzate anche da tettoniti S/C estensionali e fibre di calcite in 
vene di taglio.  

Riguardo all’attività recente della faglia, la porzione più settentrionale - 
bacino di Amatrice – (esterna al Foglio) sembra evolversi e terminare durante il 
Pleistocene inferiore-medio, in quanto solo i depositi del Pleistocene inferiore 
risultano chiaramente dislocati dalla faglia (CACCIUNI et alii, 1995; GALADINI & 

MESSINA, 2001).  
Numerosi, invece, sono i dati indicanti l’attività tardoquaternaria del 

segmento di faglia che borda il Lago di Campotosto (BACHETTI et alii, 1990; 
GALADINI & GALLI, 2003 cum biblio). In particolare, tali autori documentano 
dislocazioni che interessano terrazzi riferiti con il metodo del radiocarbonio al 
Pleistocene superiore ed all’Olocene.  

Il tasso di movimento verticale tardoquaternario della faglia dei Monti della 
Laga è stato valutato pari a 0.7-0.9 mm/a da GALADINI & GALLI (2003); mentre 
la massima magnitudo attesa per questa faglia è stata stimata pari a ca. 6.5 – 6.7 
(BARCHI et alii, 2000). Dati sulla sismicità storica suggeriscono che non vi sono 
stati terremoti di M>6, tra quelli localizzati nell’Appennino centrale, che 
possano essere collegati all’attivazione della faglia dei Monti della Laga 
(CASTELLI et alii, 2002). BONCIO et alii (2004) invece, suggeriscono la 
probabile attivazione di tale faglia come responsabile del terremoto del 1639 di 
Amatrice (I = X, M = c. 6.3).  
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7. - IL TERREMOTO AQUILANO DEL 6 APRILE 2009 
 

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito così duramente la 
terra e la gente aquilana ci è sembrato opportuno integrare il presente capitolo, 
pur avendo già una bozza di stampa delle Note Illustrative, con i nuovi dati e le 
considerazioni geologiche emerse successivamente al sisma (si ringrazia per 
questo l’ISPRA per la disponibilità). 

 
I dati sismologici indicano che la scossa di Mw 6.3 del 6 Aprile fu preceduta 

da almeno 4 eventi con Ml compresa tra 3.5 e 4 e seguita da repliche (tuttora in 
corso, a Febbraio 2010), di cui le due principali si sono verificate il 7 ed il 9 
aprile 2009, rispettivamente con Mw 5.6 e Mw 5.4 (Fig. 48). I meccanismi focali 
sono di tipo distensivo con l’asse T orientato circa  NE-SO (www.ingv.it, Fig. 
48).  

Le profondità ipocentrali sono in gran parte inferiori agli 11 km, con la 
scossa del 6 Aprile localizzata a circa 9 km di profondità indicando un piano di 
faglia normale immergente a SO di circa 50° (sezione A-B in Fig. 48), mentre 
per la scossa del 7 Aprile è stata valutata una profondità di circa 15 km 
(CHIARABBA et alii, 2009) (sezione C-D in Fig. 48).  

La sorgente sismogenetica responsabile del terremoto del 6 Aprile è stata 
individuata da vari autori nella Faglia di Paganica, una struttura già nota in 
letteratura (BAGNAIA et alii, 1992; VEZZANI & GHISETTI, 1998; PIZZI et alii, 
2002; BONCIO et alii, 2004) e presente anche nella cartografia geologica CARG 
(Foglio 359 “L’Aquila”: APAT, 2006).  

Secondo TERTULLIANI et alii (2009), tale faglia sarebbe già stata la sorgente 
di altri due terremoti storici di che causarono danneggiamenti comparabili 
nell’area di L’Aquila nel 1461 A.D. (M6.4) e 1762 A.D (M5.9) (Fig. 48).  

Oltre che da dati sismologici, la riattivazione del 6 Aprile della Faglia di 
Paganica è testimoniata, tra l’altro, da: a) studi geologici sulla deformazione 
cosismica (fagliazione di superficie ed allineamenti chilometrici di sistemi di 
fratture) osservata in superficie, in trincee e attraverso manufatti (EMERGEO 

WORKING GROUP, 2009; FALCUCCI et alii, 2009; GALLI et alii, 2009; ISPRA 
REPORT, 2009; MESSINA et alii, 2009; BONCIO et alii, 2010); b) misurazioni 
GPS (ANZIDEI et alii, 2009; CIRELLA et alii, 2009); c) analisi interferometrica di 
immagini radar (DInSAR) (ATZORI et alii, 2009; WALTERS et alii, 2009), (Fig. 
49).  
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Fig. 48 - Localizzazione in pianta e lungo due sezioni trasversali degli epicentri della sequenza 
sismica aquilana del 2009. Nella figura in pianta sono riportati i meccanismi focali delle scosse del 
6, 7 e 9 Aprile ed i principali eventi della sismicità storica (da EMERGEO, 2009). La linea gialla a 
tratteggio definisce i limiti dei Fogli 349 “Gran Sasso d’Italia” e 359 “L’Aquila”. Le linee rosse 
(trattini nel lato ribassato) rappresentano le tracce delle faglie attive cartografate nel Foglio CARG 
349, mentre quelle esterne al Foglio 349 sono riportate da EMERGEO (2009, cum biblio); le linee 
rosse (pallini nel lato ribassato) rappresentano le tracce delle faglie dove sono state osservate, da 
BONCIO et alii (2010), le evidenze di deformazione cosismica (fagliazione di superficie e 
allineamenti di fessure e fratture) a seguito del terremoto del 6 Aprile (in tratteggio le strutture 
sepolte). 
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La discussione è ancora aperta, invece, sul fatto se tale faglia abbia raggiunto 

la superficie o meno. Infatti, mentre i dati sismologici e DInSAR enfatizzano 
che la Faglia di Paganica non avrebbe raggiunto la superficie a seguito del sisma 
del 6 Aprile (CHIARABBA et alii, 2009; ATZORI et alii, 2009), i dati geologici e 
GPS evidenziano fino a 10-20 cm di dislocazione cosismica lungo tale struttura 
avente una lunghezza fino a 13-19 km (ANZIDEI et alii, 2009; EMERGEO 
WORKING GROUP, 2009; FALCUCCI et alii, 2009; GALLI et alii, 2009; ISPRA 
REPORT, 2009; MESSINA et alii, 2009; BONCIO et alii, 2010). 

 

 
 

Fig. 49 – Campo di spostamento del terreno ricavato dall’analisi interferometrica di dati radar 
ENVISAT (DInSAR) a seguito del terremoto del 6 Aprile (ATZORI et alii, 2009). Le differenti frange 
di colore definiscono il campo degli spostamenti (principalmente verticale) e mostrano un massimo 
abbassamento di circa 0,25 m tra L’Aquila e Fossa (ciascuna frangia corrisponde ad uno 
spostamento di 25 mm). Le linee rosse rappresentano le tracce delle faglie attive come definito in 
Fig. 48. La stella gialla indica l’epicentro del 6 Aprile. La linea bianca a tratteggio definisce i limiti 
dei Fogli 349 “Gran Sasso d’Italia” e 359 “L’Aquila”. 
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Relativamente al Foglio in oggetto, è da osservare che i dati della sequenza 
sismica evidenziano un netto cluster di repliche (tra cui la scossa di Mw 5.4 del 9 
Aprile) localizzato a nord del Monte Stabiata, nell’area compresa tra il Lago di 
Campostosto e Capitignano, ricadente in gran parte all’interno del Foglio 349 
(Fig. 48). In base alla distribuzione ed ai meccanismi focali valutati per questo 
cluster, alcuni autori suggeriscono l'attivazione, in profondità, di una porzione 
del piano di Faglia dei Monti della Laga (LAVECCHIA et alii, 2009; PONDRELLI 
et alii, 2009).  

I calcoli dello stress statico prodotti da WALTERS et alii (2009), invece, 
indicherebbero che il terremoto del 6 Aprile avrebbe causato delle variazioni di 
stress (fino a circa 0.06 MPa) sulla Faglia dei Monti della Laga e di Montereale 
portandole vicino al limite di rottura.  

Questi studi sono comunque concordi nell’affermare che la Faglia dei Monti 
della Laga è una struttura attiva anche se, come pure riscontrato dai dati 
geologici di terreno, non ha prodotto rottura in superficie a causa della bassa 
energia rilasciata nella sequenza sismica del 2009.  

In relazione alla riattivazione del 6 Aprile della Faglia di Paganica, inoltre, è 
da notare che, sebbene questa ricada interamente nel Foglio 359 “L’Aquila”, e 
quindi al tetto dei principali sistemi di faglie attive riconosciuti nella parte 
meridionale del Foglio 349 (sistemi di Monte S. Franco - Monte Ienca - Pizzo 
Cefalone - Monti della Scindarella e di Campo Imperatore), BONCIO et alii 
(2010) documentano la prosecuzione verso nordovest delle evidenze di 
deformazione cosismica (fagliazione di superficie ed allineamenti di fratture e 
fessure) lungo l’allineamento Monte Castellano – Monte Stabiata compreso 
nella porzione meridionale del Foglio 349 (Fig. 50).  

In particolare, la faglia NNO-SSE di Monte Castellano costituirebbe il tratto 
di raccordo en-echelon tra la Faglia di Paganica – Colle Enzano a sud (Foglio 
359) ed il settore orientale riattivato della faglia del Monte Stabiata ad 
andamento NO-SE.  

La possibile riattivazione della Faglia del Monte Stabiata è suggerita anche 
dal pattern delle frange di deformazione cosismica dei dati DInSAR che 
indicano un limite tra la zona in subsidenza e quella in debole sollevamento (o 
stabile) proprio in corrispondenza di tale struttura (Fig. 49).  

È quindi verosimile che la Faglia del Monte Stabiata, già cartografata e 
documentata come “attiva” nei rilevamenti del Foglio 349, abbia controllato il 
pattern della deformazione cosismica associato al terremoto aquilano del 6 
aprile 2009, al di là che la faglia sia stata interamente riattivata o no durante il 
sisma.  
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Inoltre, riguardo al “collegamento” osservato tra i segmenti attivatisi il 6 
Aprile della Faglia di Paganica e del Monte Stabiata, c’è da notare che la 
descrizione qui riportata precedentemente al sisma (paragrafo VII.2), suggeriva, 
su basi morfotettoniche e geologico strutturali, una possibile continuità 
cinematica tra la Faglia del Monte Stabiata e quelle adiacenti di Aragno e di 
Arischia, rispettivamente verso est e verso ovest.  

Le evidenze di deformazione cosismica osservate in occasione del terremoto 
aquilano, tuttavia, non escludono tali ipotesi ma, anzi, mettono in luce un 
quadro complesso di “interazione cinematica” tra i numerosi “segmenti” di 
faglie estensionali ad attività quaternaria cartografati nei Fogli 359 “L’Aquila” e 
349 “Gran Sasso d’Italia”, durante eventi sismici importanti (M>6).  

Se da un lato la soluzione di tali problematiche implica la necessità di 
approfondimenti specialistici (geologici, paleosismologici e geofisici), dall’altro 
sottolinea la concreta utilità della cartografia geologica CARG quale “prodotto 
di base” fondamentale per studi e applicazioni di rilevanza strategica nazionale 
come, in questo caso, la valutazione della pericolosità sismica.  

 

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



 172 

 
 

Fig. 50 – Evidenze di deformazione cosismica lungo il settore orientale della Faglia del Monte 
Stabiata a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. a) sistema di fratture en-echelon orientate N130° 
nei depositi di versante al tetto della faglia, caratterizzate da un’apertura “o” di 1,5 cm e da un 
rigetto “t” fino a 3 cm; b) “ringiovanimento” della faglia evidenziato da una banda biancastra 
(roccia di faglia non alterata) alla base del piano (“f.f.”= free-face) indicante un rigetto cosismico 
di circa 6 cm ed una apertura di 3 cm. 
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VIII - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA ED APPLICATA 
 
1. - FENOMENI GRAVITATIVI 

(L. Adamoli & P. Pieruccini) 
 

Data la complessità orografica del Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia” e, di 
conseguenza, l’elevata energia del rilievo, il territorio risulta interessato da 
numerosi e diffusi fenomeni gravitativi di diversa tipologia ed estensione. La 
principale causa predisponente al dissesto è quindi in stretta relazione con 
l’acclività dei versanti dovuta alla forte tendenza all’approfondimento del 
reticolo idrografico connesso al sollevamento tettonico, alle variazioni 
climatiche e all’attività delle faglie dirette. A tali fattori possono essere inoltre 
sommati, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, gli effetti delle attività 
antropiche soprattutto per quel che riguarda l’entità e la distribuzione della 
copertura pedogenetica e vegetazionale e la realizzazione di opere 
infrastrutturali che talora si spingono fino ad alta quota. Tuttavia, le tipologie dei 
movimenti gravitativi e la loro distribuzione sono fortemente condizionate 
dall’assetto strutturale e dalle caratteristiche meccaniche del substrato. 

Nel settore del Massiccio del Gran Sasso d’Italia, le strapiombanti pareti 
carbonatiche sono soggette a numerose frane di crollo e ribaltamento, 
condizionate prevalentemente dalla presenza di numerose discontinuità 
strutturali (fratture, faglie etc.). Porzioni più o meno rilevanti di ammassi 
rocciosi e blocchi poliedrici isolati di varie dimensioni, a volte notevoli e in 
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equilibrio precario, sono presenti lungo tutte le pareti principali e il loro 
improvviso distacco ed accumulo al piede dei ripidi versanti alimenta estese 
falde detritiche lungo le quali i blocchi stessi frequentemente rotolano anche per 
notevoli distanze.  

Fenomeni di crollo di grandi dimensioni hanno interessato nel passato 
soprattutto il versante nord del settore centro-orientale della catena, ed in 
particolare la grandiosa e strapiombante parete ENE della vetta orientale del 
Corno Grande, detta per antonomasia “il paretone”, dove nel 1897 una frana di 
crollo di notevolissime dimensioni diede origine, nella zona di distacco, ad una 
gigantesca sagoma di farfalla, ancora oggi ben visibile sulla parete a causa della 
differenza di colore dovuta all’alterazione superficiale della roccia.  

Sulla stessa parete, alla base di quello noto alpinisticamente come “quarto 
pilastro”, all’incirca a q. 2600 s.l.m., il 22 agosto 2006, e quindi nella fase finale 
di rilevamento del Foglio, si è verificata l’ennesima, importante frana di crollo 
non cartografabile alla scala del rilevamento, con un distacco di un rilevante 
volume (quasi 20.000 mc) di roccia calcarea biancastra intimamente fratturata 
riferibile al Calcare Massiccio, il quale precipitando per circa 1100 m si è 
completamente frantumato ed i detriti si sono accumulati alla base del versante 
lungo le “Coste di S. Nicola” all’incirca fino a q. 1300. L’impatto lungo alcuni 
tratti della parete ed ai piedi del versante degli ammassi calcarei cataclasati ha 
prodotto la formazione ed il sollevamento di imponenti nuvole di “polvere” 
bianca, di grande effetto scenografico e mediatico, che hanno raggiunto il paese 
di Casale S. Nicola e l’autostrada, provocandone la temporanea chiusura a causa 
di problemi di visibilità. E’ opportuno tuttavia rilevare che sia l’abitato che 
l’autostrada non sono a rischio in quanto protetti dai rilievi collinari di Colle 
Castello e il Moio che fanno da sbarramento naturale ad eventuali massi lapidei 
che dovessero provenire dalla parete ENE del Corno Grande. 

Frane di crollo sono molto frequenti anche lungo i versanti dell’alta Valle del 
Fiume Vomano e in tutta l’area pedemontana della Laga a causa della presenza 
di scarpate strutturali di notevole estensione ed altezza modellate in 
corrispondenza dei grossi banchi e strati arenacei della formazione della Laga. 
Tali frane, spesso non cartografabili alla scala della Carta, determinano livelli di 
pericolosità elevati a causa della presenza di strade e centri abitati.  

Le principali cause scatenanti questi movimenti sono da ricercare nelle forti 
sovrappressioni provocate dall’acqua all’interno delle fratture e legate agli 
eventi meteorologici e di scioglimento delle nevi, così come alle quote più alte 
la presenza di neve per lunghi periodi e i cicli gelo-disgelo diurni e stagionali.  
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Infine anche gli scuotimenti dovuti ad eventi sismici possono costituire 
un’importante causa scatenante anche se non sono noti importanti distacchi in 
corrispondenza dei principali terremoti. 

Altri fenomeni franosi molto diffusi sono costituiti dagli scorrimenti 
traslativi favoriti sia dalla presenza di substrati costituiti da alternanze di litotipi 
(formazione della Laga) con differente permeabilità e resistenza all’erosione, e 
con assetto giaciturale a franapoggio sia dalla presenza di potenti coperture 
detritiche. Queste frane sono dunque frequenti nel settore nord del Foglio, sia 
lungo i rilievi settentrionali e la fascia pedemontana della catena del Gran Sasso 
sia lungo i rilievi dei Monti della Laga e nell’alta Valle del Fiume Vomano. 
Frane di questo genere hanno spesso dimensioni chilometriche e interessano 
spessori più o meno potenti di ammassi rocciosi o di coperture detritiche con 
velocità di movimento generalmente lente, come nel caso dei versanti di 
Cerqueto e di Intermesoli. Qui è presente una copertura costituita da accumuli 
caotici di frammenti litici di varie dimensioni fino ai grandi blocchi, con matrice 
siltoso-sabbiosa più o meno abbondante e con spessore variabile fino a 40-50 m, 
la quale si è prodotta per successivi scivolamenti traslazionali lungo i versanti a 
franapoggio. La copertura stessa è attualmente interessata da movimenti che 
avvengono lungo la superficie di contatto con il substrato a profondità variabile 
dai 20 m dell’abitato di Cerqueto fino ai 40 - 50 m di Intermesoli, dove il vasto 
fenomeno franoso ha interessato la strada di collegamento fra l’abitato e Fano 
Adriano. Coperture detritiche di questo tipo originatesi per arretramento 
gravitativo della parte alta dei versanti sono molto diffuse anche lungo i versanti 
orientali del Montagnone. Spesso si tratta di movimenti complessi a cui si 
associano morfologie caratteristiche quali rigonfiamenti, contropendenze e 
trincee, più frequenti nella parte alta del pendio (Nerito, Tottea, Cesacastina 
etc.).  

Lungo i versanti orientali dei Monti della Laga, sui pendii settentrionali del 
Colle Abetone e lungo i versanti orientali del Montagnone, queste frane sono 
spesso difficilmente cartografabili poiché, dove lo spessore di materiale 
coinvolto risulta esiguo, i versanti sono spesso caratterizzati dalla presenza di 
campi di blocchi che giungono fino sui fondivalle e che consentono 
l’osservazione del substrato integro sottostante.  

Meno frequenti e soprattutto di dimensioni generalmente ridotte appaiono gli 
scorrimenti rotazionali che si verificano soprattutto nelle sequenze pelitico-
arenacee o marnoso-calcaree e che frequentemente interessano anche le spesse 
coltri detritiche.  

Altri fenomeni franosi, di genesi complessa, sono presenti lungo i versanti 
settentrionali del massiccio del Gran Sasso d’Italia dove crolli e scorrimenti 
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rotazionali spesso evolvono in scorrimenti traslativi e/o colamenti delle estese 
colti detritiche. Un esempio spettacolare di questi movimenti è costituito dalla 
Lama Bianca, ad est di Vado di Corno, dove il fenomeno gravitativo, derivante 
dalla combinazione di frane di crollo nella parte alta della parete e di uno 
scorrimento traslativo dei detriti nella parte bassa del pendio, ha uno sviluppo 
complessivo in lunghezza di oltre 1,5 km. Un altro spettacolare esempio di frana 
complessa di notevoli dimensioni (scorrimento rotazionale che evolve in 
colamento di detrito e terra) è osservabile sul versante teramano del Gran Sasso, 
in destra idrografica del Fosso della Valle dell’Inferno, a Casale S. Nicola sopra 
il vecchio cantiere della CO.GE.FAR.. Il fenomeno franoso, che si è innescato 
nella primavera del 2005 ed ha interessato la facies pelitico-arenacea della 
formazione della Laga e la sovrastante coltre detritica, si sviluppa in lunghezza 
dalla base del versante (contatto carbonatico-terrigeno) a q. 1300 m, fino oltre il 
canale di gronda dell’Enel, all’incirca a q. 1000 m. 

Abbastanza diffuse sono le frane di colamento, le quali presentano 
caratteristiche e velocità piuttosto variabili in relazione ai terreni coinvolti. Le 
più frequenti nel settore montuoso sono costituite dalle colate di detrito che 
interessano frequentemente le parti apicali e mediane delle conoidi alluvionali 
(versante Assergi - Valico delle Capannelle) o le valli e vallecole sottese dai 
circhi glaciali (versante settentrionale del Monte Brancastello). In genere si 
tratta di movimenti molto rapidi che si mettono in posto in corrispondenza dei 
principali eventi meteorici o dello scioglimento delle nevi e, localmente, 
possono essere associate a fenomeni valanghivi. Mostrano spessori di detrito 
coinvolto molto variabili, in genere associati a morfologie tipiche quali argini 
laterali e lobi frontali. Nel settore montano sono inoltre molto diffusi movimenti 
superficiali lenti tipo soil creep e i fenomeni di soliflusso, prevalentemente 
legati ai processi di gelo-disgelo e agli eventi meteorici critici. La presenza di 
questi movimenti è spesso segnalata in superficie dalla deformazione delle 
tracce di pascolo che caratterizzano la quasi totalità dei versanti dell’area. Infine, 
colate di terra e fango generalmente di ridotte dimensioni sono presenti 
prevalentemente sui versanti del settore nord-orientale, in corrispondenza di 
substrati a prevalente composizione pelitico-arenacea. 

E’ da rilevare infine la presenza, prevalentemente nel settore settentrionale 
del Foglio, di Deformazioni Gravitative Profonde di Versante, già segnalate da 
DRAMIS et alii, (1987), nel settore centrale dei Monti della Laga. Le DGPV 
dislocano ammassi rocciosi di grandi dimensioni con superfici di rottura e di 
distacco generalmente impostate lungo discontinuità preesistenti quali faglie, 
fratture, piani di stratificazione o contrasti litologici e con morfologie 
caratteristiche quali gradini, scarpate, trincee di notevoli dimensioni parallele al 
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versante, profonde fratture da tensione beanti o in parte riempite, 
contropendenze talora associate a depressioni nelle porzioni intermedie e/o 
basse del versante. Si tratta di movimenti complessi spesso caratterizzati da 
scivolamenti traslazionali o rotazionali, insaccamenti, scivolamenti composti o 
espandimenti laterali ai quali sono generalmente associati fenomeni franosi 
superficiali, la cui disposizione areale ed i cui caratteri genetici ed evolutivi sono 
verosimilmente connessi, con relazioni causa/effetto, ai movimenti profondi. 
Esempi di DGPV si osservano sul versante teramano dei Monti della Laga 
appena a sud di Monte di Mezzo, nel tratto compreso fra Colle del Vento e 
Monte Piano, e lungo i versanti settentrionali di Corno Piccolo e di Pizzo 
d’Intermesoli. Uno dei casi più eclatanti è costituito dall’area di Pietracamela, 
dove il movimento è in atto, e dai versanti degli abitati di Cerqueto, Intermesoli, 
Fano Adriano e Nerito. A Pietracamela indagini di sottosuolo hanno individuato 
una superficie di scorrimento ad una profondità di circa 140-150 m a cui sono 
associati movimenti franosi superficiali (profondità media 30 m) identificabili 
come deformazioni lente, colate e scorrimenti rototraslazionali (CENTAMORE et 
alii, 1996-97). Anche il recente fenomeno franoso che ha interessato un tratto 
della strada Intermesoli-Fano Adriano, la cui tipologia è essenzialmente 
riconducibile ad un esteso e profondo (fino a 45-50 m) scorrimento traslativo dei 
“depositi di versante a grossi blocchi”, lungo la superficie di contatto tra il 
substrato e la copertura detritica, è associato ad una vasta DGPV.  

A conclusione dell’argomento si segnala che in questi ultimi anni, nell’area 
rilevata, è stato osservato un deciso incremento dei movimenti franosi, 
consistenti non solo nella riattivazione di frane quiescenti ma anche nell’innesco 
di nuovi fenomeni gravitativi di varia genesi ed estensione. 
 
 
2. - RISORSE LITO-MINERARIE 

(L. Adamoli & A. Pizzi) 
 

L’area del Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia”, per i suoi caratteri 
geolitologici è ricca di materiali naturali da costruzione quali i calcari di vario 
tipo del Gran Sasso d’Italia, l’arenaria dei Monti della Laga, i materiali argillosi 
ed i depositi sabbioso-ghiaiosi della fascia collinare, ai quali l’uomo, soprattutto 
nel passato, ha attinto per soddisfare le proprie esigenze difensive, abitative e 
creative. 

Percorrendo il territorio in esame con lo scopo di leggerne il tessuto 
originario o comunque precedente alle trasformazioni degli ultimi cinquanta 
anni, ci si accorge, infatti, che buona parte delle testimonianze rimaste di tanti 
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secoli di storia è in pietra. Un materiale che in passato, soprattutto nell’area 
della Laga, veniva estratto, non senza difficoltà, in tante piccole cave aperte non 
troppo lontano dai paesi, per ottenerne conci squadrati, stipiti e architravi per le 
abitazioni, lastre per pavimentare strade e piazze, blocchi sbozzati per costruire 
muri di contenimento e ponti, ma anche colonne e capitelli per le chiese, cornici 
per porte e finestre, portali per palazzi prestigiosi. 

Suddividendo i materiali naturali da costruzione presenti nell’area rilevata 
in depositi incoerenti (sabbie e ghiaie), argille per laterizi e materiali lapidei, 
vengono sintetizzati, qui di seguito, i dati e le informazioni raccolte. 
 
 
2.1. - DEPOSITI INCOERENTI (GHIAIE E SABBIE) 
 

I depositi attualmente coltivati, nell’ambito dell’area rilevata, sono quelli 
alluvionali recenti, come la cava di S. Andrea nel comune di Tossicia. I depositi 
sabbiosi vengono utilizzati nell’edilizia sia per la preparazione di malte e di 
miscele per intonaci sia come inerti, mentre le ghiaie, se di opportuna 
granulometria (2-7 cm di diametro), vengono estratte, lavate ed utilizzate 
essenzialmente per la confezione di calcestruzzi e meno frequentemente per 
massicciate stradali. 
 
 
2.2. - ARGILLE PER LATERIZI 
 

Nel caso dei materiali argillosi si tratta di una tradizione storica, fortemente 
consolidata nel tempo e radicata sul territorio, che parte dalle note ceramiche 
artistiche di Castelli (Te) per finire alla produzione di mattoni. Nel primo caso è 
da segnalare il deposito argilloso localizzato nei pressi di Castelli (al di fuori 
dell’area del Foglio 349) che nel passato ha fornito la materia prima per le 
rinomate maioliche, nel secondo caso è da sottolineare la presenza di argille di 
origine marina, abbondantemente utilizzate nelle numerose fornaci del 
teramano, attualmente quasi tutte dismesse, la cui produzione di laterizi, almeno 
fino agli anni ’70 del secolo appena trascorso, ha soddisfatto una parte 
significativa del fabbisogno italiano. Tra le fornaci ancora in attività è da 
segnalare, anche per l’importanza economica che ha avuto soprattutto nel 
passato, quella di Montorio al Vomano, la cui cava di argilla è ubicata in 
prossimità del limite NE del Foglio, appena al di fuori dell’area rilevata. 
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2.3. - MATERIALI LAPIDEI 
 

Per quanto riguarda i materiali lapidei da taglio ed ornamentali, le rocce 
carbonatiche del massiccio del Gran Sasso d’Italia e le arenarie dei Monti della 
Laga, hanno rivestito una grande importanza poiché hanno orientato l’attività 
edilizia dei secoli passati verso quelle particolari tipologie strutturali che ancora 
oggi caratterizzano il nucleo principale dei paesi montani, in particolare 
nell’area della Laga. 

I calcari di vario tipo, utilizzati come pietra grezza e per la costruzione e 
decorazione dei centri abitati, hanno avuto generalmente una diffusione 
prettamente locale e sono ubicati quasi esclusivamente nell’aquilano (settore 
sud-occidentale del Foglio). In particolare, il maggior numero di coltivazioni di 
pietra calcarea era distribuito lungo la S.S. 80 del Gran Sasso d’Italia, tra 
Arischia e l’area circostante il Valico delle Capannelle. Nel settore a nord di 
Arischia, è da notare come alcuni toponimi sulla cartografia I.G.M. che 
riportano l’indicazione “cava di sabbia”, corrispondano in realtà ad attività 
estrattive in aree di affioramento del Calcare Massiccio. La diffusa 
dolomitizzazione e l’intensa cataclasi che pervade tale formazione al blocco di 
letto della faglia quaternaria di Monte Marine - Arischia, infatti, hanno 
trasformato le bancate di piattaforma carbonatica giurassica in un terreno, a 
luoghi, completamente incoerente su cui, addirittura, si sviluppano forme 
pseudo-calanchive, come osservabile, in modo ancor più spettacolare, 
nell’analoga situazione geologica di Vado di Corno, al letto della faglia bordiera 
del bacino di Campo Imperatore. Intorno ad Arischia, inoltre, erano presenti 
cave, di modeste dimensioni, nell’ambito delle calcareniti e calciruditi a fucoidi 
(sud ovest di Monte Omo e in località Cafaio). Coltivazioni più estese di 
pietrisco sono presenti, invece, nell’area compresa tra il Valico delle Capannelle 
e la propaggine più occidentale del Monte S. Franco. L’unica cava tuttora attiva, 
tuttavia, è quella ubicata in località Colle Maino (nel territorio comunale di 
Pizzoli), che si estende con un fronte di alcune centinaia di metri attraverso i 
membri intermedio e superiore delle calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF2-
CCF3) fino alla base della scaglia detritica (membro calcarenitico-
calciruditico: SCZ1). Le varie coltivazioni ubicate nel versante occidentale del 
Monte S. Franco (Acqua Fredda, Cava Rossa, Ponte della Luna), estraevano il 
pietrisco dalle varie associazioni della scaglia detritica (SCZ1, SCZ4, SCZ5) e 
dalla Scaglia Cinerea (SCCa) e sono ormai inattive. 

Nel teramano, l’unica cava tuttora attiva è quella di Venaquila, nel comune 
di Montorio al Vomano, che estrae i livelli più competenti calcarenitico-
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calciruditici nell’ambito della formazione delle marne con cerrogna (CRRb) per 
la produzione di pietrisco.  

Rocce carbonatiche della successione meso-cenozoica, estratte nel passato 
da alcune cave poste nel settore basale del versante settentrionale della catena 
(comune di Isola del Gran Sasso sul limite orientale del Foglio), e caratterizzate 
da buone caratteristiche fisico-meccaniche, hanno trovato impiego come 
rivestimento sia di interni che in esterno, decorazioni e colonne di chiese, 
architravi, pavimentazioni interne ed esterne. Fra quelle di cui si conserva 
ancora la memoria storica vanno ricordate: il “calcare fossilifero”, il “calcare 
marnoso con selce e varie ammoniti”, il “calcare breccioso giallastro” ed il 
“marmo giallo rosso venato”. 

L’arenaria, localmente utilizzata nel passato nei centri abitati del versante 
teramano della Laga, non solo come pietra da costruzione ma anche come 
pietra ornamentale, viene attualmente estratta da una sola cava ubicata sul 
limite settentrionale del Foglio. Dal 2000, infatti, è stata autorizzata l’attività 
estrattiva di pietra arenaria in blocchi da taglio, in un sito posto sul versante 
sinistro dell’alta valle del Fiume Vomano, a quote comprese tra 860 e 960 m 
s.l.m., in località “Case Venane” della frazione di San Giorgio del Comune di 
Crognaleto (Te).  

I banchi di arenarie presenti nella suddetta area sono riferibili 
all’associazione arenaceo-pelitica I (LAG4d) del membro del Lago di 
Campotosto della formazione della Laga, caratterizzata appunto da 
un’alternanza di orizzonti arenacei tabulari in banchi spessi e massivi, ed 
orizzonti arenaceo-pelitici in strati medi.  

Il banco attualmente coltivato è costituito da un’arenaria compatta a 
granulometria medio-grossa, senza un’apprezzabile gradazione, ben cementata, 
di colore grigio acciaio, con abbondanti lamelle argentee di muscovite e con 
rari frustoli carboniosi e schegge pelitiche. A luoghi, nelle zone fratturate, i 
banchi arenacei presentano un prevalente colore giallognolo-ocraceo, dovuto 
alle soluzioni circolanti lungo le fratture che provocano reazioni di ossidazione 
dei solfuri metallici e di idratazione degli ossidi di ferro con formazione di 
idrossidi metallici responsabili del locale mutamento cromatico della roccia. 

Dai dati di letteratura (CENTAMORE et alii, 1978a, 1978b; CIVITELLI et 
alii, 1979; ADAMOLI, 1980; CANTALAMESSA et alii, 1981-82; CHIOCCHINI et 
alii, 1987; CORDA & MORELLI, 1996) emerge che le arenarie del membro del 
Lago di Campotosto della formazione della Laga presentano una scarsa 
maturità composizionale e tessiturale, e sono classificabili come arcosi litiche. 
La caratterizzazione petrografica, infatti, mette in evidenza che i costituenti 
essenziali dell’impalcatura granulare sono rappresentati da minerali quali 
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soprattutto quarzo e subordinatamente feldspati, con feldspato potassico più 
abbondante rispetto ai plagioclasi. I frammenti di roccia sono costituiti in 
prevalenza da metamorfiti di basso e medio grado (soprattutto filladi e 
micascisti), ai quali seguono i clasti cartonatici (prevalentemente calcari 
micritici e bioclastici, subordinatamente dolomie e calcari dolomitici). 
Significativa è la presenza di vulcaniti soprattutto acide (frammenti vetrosi), 
mentre modesta è la presenza di litici silicoclastici e di selce. La componente 
fillosilicatica è rappresentata da muscovite, biotite e clorite e tra i minerali 
pesanti prevalgono: granati, epidoti e pirosseni. La componente carbonatica 
(calcite interstiziale, clasti carbonatici e cemento spatico) aumenta 
sensibilmente nelle arenarie del membro di Teramo. 

Per quanto concerne la caratterizzazione fisico-meccanica, i pochi dati 
disponibili, relativi a campioni provenienti dai banchi arenacei coltivati, anche 
se non offrono un quadro esauriente dei caratteri e delle proprietà della pietra 
arenaria della Laga, indicano comunque una relativa omogeneità fisico-
meccanica dei vari banchi arenacei ed attestano buone caratteristiche fisiche e 
discrete proprietà meccaniche. Evidenziano, cioè, valori confrontabili con 
quelli relativi a materiali analoghi da tempo commercializzati, come la “Pietra 
serena di Firenzuola”.  

I grossi banchi di arenaria attualmente coltivati forniscono pietre 
ornamentali da taglio destinate alla produzione di blocchi omogenei di grandi 
dimensioni, indicati per ricavare elementi architettonici di ogni genere; il 
“materiale di scarto” dei banchi stessi e gli altri strati di arenarie, solo 
saltuariamente vengono utilizzati come materiali per murature (conci 
squadrati), per rivestimenti e per pavimentazioni stradali. 
 
 
3. - ASSETTO IDROGEOLOGICO  

(L. Adamoli) 
 
 
3.1. - QUADRO CONOSCITIVO 
 

L’assetto idrogeologico del Gran Sasso d’Italia è stato analizzato per la 
prima volta negli anni settanta, da studi regionali eseguiti da CELICO (1978, 
1983), nell’ambito del Progetto Speciale 29 avviato dalla Cassa per il 
Mezzogiorno nel 1975, e da BONI et alii (1986), che a conclusione di una ricerca 
iniziata nel 1970 presenta uno schema idrogeologico dell’Italia centrale dove 
figurano le idrostrutture riconosciute, le principali direzioni di flusso delle acque 
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sotterranee, i bilanci idrogeologici delle strutture e l’entità delle risorse idriche 
sotterranee. Ricerche più specifiche sono state effettuate contemporaneamente 
ed appena dopo la realizzazione delle gallerie autostradali del Gran Sasso e dei 
laboratori sotterranei dell’INFN, avvenuta negli anni settanta ed ottanta 
(MONJOIE, 1975, 1978, 1980; ANAS-COGEFAR, 1980; CATALANO et alii, 1986a, 
1986b), e negli anni novanta vengono descritte le modificazioni idrogeologiche 
indotte dagli scavi per il doppio traforo autostradale del Gran Sasso (ADAMOLI, 
1990, 1994; MASSOLI-NOVELLI & PETITTA, 1997). Successivamente sono state 
svolte indagini idrologiche che hanno consentito di ampliare la serie storica dei 
dati di portata delle sorgenti basali e di caratterizzare la circolazione idrica 
sotterranea dell’idrostruttura (PETITTA & MASSOLI-NOVELLI, 1995; MASSOLI-
NOVELLI & PETITTA, 1998; PETITTA & MASSOLI-NOVELLI, 1998; FARRONI et 
alii, 1999; STIGLIANO et alii, 1999). Negli ultimi anni, infine, è stato impostato il 
bilancio idrogeologico del Gran Sasso (SCOZZAFAVA & TALLINI, 2001), è stato 
approfondito lo studio delle sorgenti del Tirino (BONI et alii, 2002) e sono stati 
sviluppati gli aspetti idrochimici (TALLINI et alii, 2000a; TALLINI et alii, 2000b; 
PETITTA et alii, 2001; PETITTA & TALLINI, 2002). 
 
 
3.2. - I COMPLESSI IDROGEOLOGICI 
 

I depositi carbonatici pre-orogenici, i depositi terrigeni silicoclastici sin-
orogenici, nonché i depositi continentali quaternari post-orogenici, affioranti nel 
Foglio 349 “Gran Sasso d’Italia”, presentano caratteri idrogeologici piuttosto 
differenziati. In generale, le successioni carbonatiche meso-cenozoiche, riferibili 
a facies variabili dalla piattaforma carbonatica alla scarpata esterna-bacino 
prossimale fino a quella di rampa-piattaforma aperta, permeabili per 
fessurazione e per carsismo, assumono il ruolo di serbatoi per le acque 
sotterranee. Le successioni terrigene mioceniche, invece, data la scarsa 
permeabilità, svolgono generalmente il ruolo di "acquiclude" nei confronti degli 
acquiferi carbonatici. Vario, infine, data la permeabilità per porosità 
estremamente variabile, è il ruolo idrogeologico svolto dai depositi detritici 
quaternari. 

Nell'ambito delle suddette successioni è possibile, comunque, riconoscere e 
valutare delle differenze idrogeologiche fra le varie formazioni, le quali, sulla 
base dei caratteri litologici, sedimentologici e strutturali, possono essere 
raggruppate in complessi idrogeologici aventi caratteri abbastanza omogenei. 
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3.2.1. - Complesso dei depositi detritici continentali recenti ed antichi 
(Quaternario) 
 

E' costituito essenzialmente dalle coltri detritiche pedemontane e da 
depositi di varia genesi, caratterizzati da eterogeneità litologica, granulometria 
fortemente eterometrica e da spessori molto variabili. La permeabilità per 
porosità, da bassa ad elevata, varia in funzione della granulometria e del grado 
di cementazione. I depositi poggiano sia sopra un substrato carbonatico 
permeabile sia sopra un substrato impermeabile o poco permeabile costituito 
dalle associazioni pelitico-arenacee della formazione della Laga. Il complesso 
può contenere falde idriche, di spessore ed estensione variabili con la geometria 
e la prevalente natura litologica del deposito, la cui alimentazione è data 
dall’infiltrazione di acque meteoriche e/o da perdite laterali dell’acquifero 
carbonatico o arenaceo. Talora, lo stesso complesso, svolge la funzione di soglia 
e di tamponamento nei confronti della falda carbonatica di fondo. 
 
 
3.2.2. - Complesso dei depositi torbiditici arenacei, arenaceo-pelitici e pelitico-
arenacei (Messiniano p.p.) 
 

E' costituito dalle potenti sequenze silicoclastiche di avanfossa 
caratterizzate, in generale, da alternanze variabili di arenarie in strati e banchi e 
peliti in prevalenti strati medi e sottili. Nell'insieme queste successioni 
torbiditiche, per la presenza di livelli impermeabili, limitano le possibilità di 
infiltrazione e di immagazzinamento in profondità delle acque meteoriche e di 
fusione delle nevi. Dove però le sequenze arenacee raggiungono spessori 
consistenti, notevoli estensioni areali e sono più fratturate, la conseguente 
maggiore permeabilità e capacità d’immagazzinamento favoriscono la presenza 
di acquiferi arenacei che alimentano sorgenti di modesta portata come quelle di 
Fosso dell’Acero nel comune di Cesacastina (da 2 a 15 l/sec), e sostengono un 
apprezzabile flusso di base del reticolo fluviale. Numerose sono le sorgenti di 
scarsa rilevanza connesse con i corpi arenacei minori, generalmente 
caratterizzate da un regime stagionale e da portate molto basse, inferiori ad 1 
l/sec. Nell'insieme questo complesso svolge comunque la funzione di 
"acquiclude" nei confronti dell’acquifero carbonatico. 
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3.2.3. - Complesso marnoso-calcarenitico (Aquitaniano - Tortoniano p.p.) 
 

E' costituito dalla successione marnoso-calcarenitica miocenica di rampa 
carbonatica - piattaforma aperta che rappresenta il passaggio dalla 
sedimentazione carbonatica a quella terrigena torbiditica. Il complesso è 
prevalentemente presente nell’area del Montagnone e costituisce la parte basale 
del versante settentrionale del Gran Sasso d’Italia. Le rocce, generalmente 
fratturate e talvolta interessate da processi carsici dove prevalgono le litofacies 
calcareo-clastiche, presentano una permeabilità d’insieme medio-bassa. 
L'infiltrazione efficace media annua, per precipitazioni di 1.000 mm/anno, può 
essere stimata circa 300 mm. 
 
 
3.2.4. - Complesso calcareo-silico-marnoso (Giurassico inferiore - Oligocene) 
 

Piuttosto esteso arealmente, il complesso è costituito dalla successione 
calcareo-silico-marnosa di scarpata esterna - bacino prossimale, che sulla catena 
del Gran Sasso presenta, come già visto, frequenti e talora potenti intercalazioni 
calcarenitiche e calciruditiche risedimentate che ne aumentano la capacità di 
immagazzinamento e la permeabilità d'insieme. I pochi livelli marnosi, presenti 
a varie altezze stratigrafiche (verde ammonitico e Calcari e Marne a Posidonia, 
Scaglia Cinerea), possono sostenere localmente falde sospese di limitata 
estensione e potenzialità, poste a quote diverse. Prevale, comunque, un 
drenaggio verticale lungo le faglie distensive che attraversano i livelli marnosi. 
L'infiltrazione efficace media annua può essere stimata intorno a 750 mm per 
precipitazioni di 1000 mm/anno. Il ruscellamento superficiale più 
l'evapotraspirazione costituiscono pertanto il 25% delle precipitazioni. 
 
 
3.2.5. - Complesso calcareo (Giurassico inferiore - Paleocene) 
 

Costituito da una sequenza caratterizzata essenzialmente da calcari 
ciclotemici, calcareniti, calcari bioclastici, calcari micritici e biocostruiti, 
riferibili alla facies di margine della piattaforma carbonatica, affiora 
ampiamente nel settore sud-orientale della catena del Gran Sasso d’Italia. La 
presenza di un esteso reticolo di fratture e di diffuse forme carsiche superficiali, 
e quindi l’elevata permeabilità secondaria, favorisce il processo di infiltrazione 
meteorica, la cui media annua può essere stimata intorno a 800 mm per 
precipitazioni di 1000 mm/anno.  
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3.2.6. - Complesso dolomitico e calcareo-dolomitico basale (Triassico superiore 
- Giurassico inferiore) 
 

Non molto esteso arealmente, il complesso, che rappresenta la base 
stratigrafica dei complessi calcareo e calcareo-silico-marnoso, è costituito da 
una successione di dolomie e calcari dolomitici di paleopiattaforma carbonatica 
e, localmente (versante sud del tratto Monte Prena - Monte Camicia, appena al 
di fuori del Foglio), da dolomie bituminose riferibili ad una facies eteropica di 
paleobacino marino euxinico. 

La successione si presenta fratturata e cataclasata soprattutto lungo le 
superfici di faglia e la cataclasite, finissima, può riempire le fratture e ridurre 
così la permeabilità d'insieme, generalmente caratterizzata da valori piuttosto 
bassi; elevata è invece la capacità d’immagazzinamento. L'infiltrazione efficace 
può essere stimata intorno a 200-300 mm per precipitazioni di 1000 mm/anno. Il 
complesso dolomitico e calcareo-dolomitico basale sostiene l’acquifero 
carbonatico di fondo e ne costituisce, pertanto, il livello di base locale. 
 
 
3.3. – LE STRUTTURE IDROGEOLOGICHE 
 

L’analisi del quadro conoscitivo dell’idrogeologia del massiccio, e 
naturalmente dell’assetto lito-strutturale emerso dal rilevamento eseguito, ha 
consentito non solo di caratterizzare i complessi idrogeologici più significativi, 
ma anche di delineare, con sufficiente approssimazione, le più importanti 
idrostrutture presenti, le quali si identificano nei rilievi carbonatici del Gran 
Sasso d’Italia e della struttura del Montagnone. 
 
 
3.3.1. – Idrostruttura del Montagnone 
 

Si tratta di una piccola idrostruttura estesa circa 56 km2, dalla valle del 
Vomano ai piedi del settore centrale più elevato della catena del Gran Sasso, 
costituita dal complesso marnoso-calcarenitico miocenico di rampa carbonatica. 
L’acquifero basale viene drenato essenzialmente in direzione nord dal Fiume 
Vomano dove, tra le quote 470 e 260 m s.l.m., all’incirca tra Fano Adriano e 
Montorio, è stato rilevato un incremento di portata dell’alveo del Vomano e di 
quello dei suoi tributari di circa 0,5 mc/sec.  
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3.3.2. – Idrostruttura del Gran Sasso d’Italia 
 

Il massiccio del Gran Sasso d’Italia è identificabile come una struttura 
idrogeologica indipendente la cui area di alimentazione si estende su un 
territorio di circa 970 km2, posto a quote comprese fra 2912 e 250 m s.l.m. Il 
limite dell’idrostruttura, ben definito a nord e ad oriente, nei tratti in cui il 
massiccio carbonatico si sovrappone ai sedimenti terrigeni che rappresentano 
l’acquiclude regionale (limite a flusso nullo), appare invece incerto a SO, lungo 
la valle dell’Aterno, dove è quasi certa la possibilità di importanti travasi idrici 
dalla vicina catena del Sirente verso la zona più depressa della struttura, cioè 
verso la sorgente di Capo Pescara, nel Foglio Sulmona.  

L’idrostruttura del Gran Sasso, che rappresenta una delle più importanti 
fonti di alimentazione idropotabile dell’Abruzzo in quanto alimenta ben tre 
Consorzi acquedottistici (la Ruzzo Servizi S.p.A. nel teramano, la Gran Sasso 
Acqua S.p.A. nell’aquilano e l’A.C.A. nel pescarese), è costituita da tutti i 
complessi carbonatici precedentemente descritti, la cui conducibilità idraulica 
per fratturazione presenta valori variabili da 10-8 a 10-5ms-1, fino a raggiungere 
valori di K = 10-4ms-1 dove più sviluppata è l’azione di dissoluzione carsica 
(MONJOIE, 1980).  

I caratteri litologici e lo stato di fagliazione e fratturazione delle rocce 
carbonatiche, nonché la presenza in quota (fra 1500 e 1700 m s.l.m.) di una 
fascia a carsismo diffuso di circa 100 m di spessore, evidenziata dai tre sondaggi 
profondi effettuati per la realizzazione del traforo autostradale (MONJOIE, 1975, 
1980), la notevole diffusione di forme carsiche superficiali e la presenza a quote 
elevate di numerose e vaste depressioni endoreiche tettono-carsiche, prive di 
coperture vegetali, favoriscono l'infiltrazione della maggior parte dell'afflusso 
pluviometrico e nivale e quindi l'alimentazione di un imponente acquifero 
basale di tipo compartimentato che a sua volta alimenta, con una portata 
complessiva di circa 23,5 m3/s, le sorgenti poste ai margini dell’idrostruttura e 
quindi il reticolo fluviale.  

La compartimentazione dell'acquifero carsico, che nonostante la 
complessità della struttura può essere ritenuto, in senso regionale, unico, è 
determinata dalla presenza sia di discontinuità litostratigrafiche che di faglie 
caratterizzate da spesse fasce di cataclasiti finissime, le quali, fungendo da 
diaframmi impermeabili sotterranei limitano, ma non impediscono totalmente, 
le comunicazioni tra i diversi e contigui settori della falda di fondo, le cui quote 
piezometriche possono presentare differenze anche di centinaia di metri.  

Il quadro idrodinamico dell’acquifero è altresì condizionato dal complesso 
dolomitico e calcareo-dolomitico basale, il quale, presentando una conducibilità 
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idraulica per fratturazione inferiore a quella dei calcari, non solo sostiene alla 
base l’acquifero carsico compartimentato ma, in corrispondenza degli articolati 
alti strutturali (Monte Aquila, Corno Grande, ecc.), può rappresentare un locale 
ostacolo al deflusso delle acque sotterranee.  

La circolazione idrica nella falda profonda, la cui principale area di ricarica 
è costituita dalla vasta depressione tettonica di Campo Imperatore, risulta 
comunque sostanzialmente condizionata, oltrechè dal reticolo carsico a 
prevalente sviluppo orizzontale in quota, anche dai sistemi di faglie dirette ad 
andamento appenninico che costituiscono zone a maggiore permeabilità e quindi 
a maggiore drenaggio.  

Le linee di flusso idrico sotterraneo sono pertanto tendenzialmente orientate 
nella medesima direzione e cioè dalle aree più elevate del massiccio verso la 
zona più depressa a SE, costituita dalla Valle del Tirino e dalla profonda 
incisione del Fiume Aterno a Popoli.  

La maggior parte dell'acqua immagazzinata nell'acquifero carbonatico va 
quindi ad alimentare le importanti sorgenti di bassa quota di Capo d’Acqua, di 
Presciano - Capestrano, del Basso Tirino, di S. Calisto e di Capo Pescara poste 
appunto alla base SE della catena, e quindi al di fuori del Foglio. La restante 
parte alimenta principalmente le sorgenti di alta quota del Chiarino, di Rio 
Arno, del Ruzzo e della Vitella d'Oro - Mortaio d’Angri (quest’ultima fuori 
Foglio), sul fronte esterno della catena, e le sorgenti di Vetoio - Boschetto e 
Tempera - Capo Vera (fuori Foglio) sul fronte interno aquilano.  

Alle quote medio-alte, inoltre, sono presenti numerose sorgenti minori a 
regime variabile e con portate di 0,1 – 5 l/sec (stima CASMEZ, 1982), alimentate 
da locali falde sospese di limitata estensione, generalmente contenute nei 
depositi quaternari o localmente sostenute dai livelli marnosi presenti a varie 
altezze stratigrafiche delle sequenze carbonatiche.  

Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche delle acque sorgive, infine, 
dai dati esistenti emerge, in prima analisi, una sostanziale omogeneità delle 
acque del Gran Sasso, le quali mostrano un chimismo bicarbonato-calcico 
(STIGLIANO et alii, 1999; TALLINI et alii, 2000a). Un esame più approfondito ha 
comunque evidenziato che le acque sorgive, pur simili, presentano differenze tra 
singoli gruppi di emergenze (PETITTA & TALLINI, 2002). 

Gli scavi in sotterraneo, eseguiti negli anni ‘70 per la realizzazione del 
Traforo autostradale, hanno comportato il drenaggio e quindi la mobilizzazione 
di enormi volumi idrici, i quali sono stati sottratti in parte alle sorgenti ed in 
parte alle riserve permanenti dell’acquifero determinandone un consistente ed 
irreversibile impoverimento.  
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In particolare, il drenaggio ha determinato, sulla verticale delle gallerie, un 
abbassamento di circa 600 m della superficie piezometrica della falda di fondo, 
all'incirca da 1600 m s.l.m. fino alla quota del piano autostradale. L'attuale 
profilo piezometrico è pertanto verosimilmente caratterizzato da una 
depressione lineare localizzata lungo l'asse del tunnel autostradale, con linee di 
flusso convergenti al piede delle gallerie (ADAMOLI, 1990, 1994).  

Allontanandosi dal Traforo, la superficie piezometrica tende a risalire 
posizionandosi verosimilmente a quote più basse di quelle originarie, e le linee 
di flusso delle acque sotterranee, a partire da una certa distanza dalle gallerie, 
attualmente di difficile valutazione, seguono le direzioni naturali, cioè dalle 
zone di “alto” verso i margini dell’idrostruttura.  

La vistosa depressione della superficie piezometrica dell’acquifero 
carbonatico, a sua volta, ha causato consistenti effetti sul sistema delle sorgenti 
sia di alta quota che basali, le quali hanno subìto, a causa della diminuzione dei 
gradienti idraulici, un deciso decremento delle portate (fino al 50-60% in meno) 
rispetto ai valori pre-traforo (Tabella VI).  

La notevole diminuzione delle portate non è però ascrivibile soltanto agli 
effetti drenanti del Traforo autostradale, ma è da addebitarsi anche ad una 
minore ricarica naturale dell’acquifero, a sua volta dovuta ad una diminuzione 
delle precipitazioni meteoriche (in particolare quelle del periodo invernale) 
registrata negli ultimi decenni nell’area in esame, alla quale si è associato, 
sempre nel periodo esaminato, un modesto incremento del valore della 
temperatura media annua, che tende ad incrementare l’evapotraspirazione a 
discapito dell’infiltrazione efficace e quindi della ricarica dell’acquifero.  

L’attendibilità dello schema idrogeologico è stata verificata attraverso 
l’elaborazione del bilancio idrologico medio annuale dell’idrostruttura del Gran 
Sasso d’Italia (ADAMOLI, 2006), il cui calcolo è da ritenere comunque 
approssimativo in quanto i dati idrologici disponibili (PERRONE, 1901; SERVIZIO 
IDROGRAFICO, 1964, 1921-1996; CASMEZ, 1982; CELICO, 1983; BONI et alii, 
1986; PETITTA & MASSOLI-NOVELLI, 1995, 1998; MASSOLI-NOVELLI & 

PETITTA, 1998; FARRONI et alii, 1999; STIGLIANO et alii, 1999; BONI et alii, 
2002; TALLINI et alii, 2000a; TALLINI et alii, 2000b; PETITTA et alii, 2001; 
PETITTA & TALLINI, 2002) presentano dei limiti oggettivi, dovuti soprattutto al 
fatto che le misure di portata delle sorgenti risultano in genere sporadiche ed 
asistematiche. 

Il bilancio, relativo al periodo 1980-2000, ha preso in esame le 
Precipitazioni, l’Infiltrazione efficace e la somma dell’Evapotraspirazione più il 
Ruscellamento, come unico parametro: P = IE + (ET + R).  
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Per le Precipitazioni, i dati (Annali del Servizio Idrografico, Ufficio di 
Pescara) sono riferiti a 30 stazioni pluviometriche installate nell’area 
dell’idrostruttura ed in zone limitrofe. L’Infiltrazione efficace media annua, 
espressa in mm/anno, è stata calcolata dividendo la portata media erogata dalle 
sorgenti (Tabella VI) per la loro area di alimentazione, mentre 
l’Evapotraspirazione più il Ruscellamento sono stati calcolati per differenza tra 
Precipitazione ed Infiltrazione efficace.  

Il risultato del bilancio (Tabella VII) mostra un valore del coefficiente 
d’infiltrazione pari a 87%, significativamente superiore a quello di altre 
idrostrutture carbonatiche dell’Appennino centrale (valore medio 65%-70%).  

Questo fatto può essere spiegato ipotizzando sia una sottostima 
dell’afflusso pluviometrico medio sia un contributo idrico da parte di limitrofe 
idrostrutture.  

Nel primo caso, la sottostima del valore medio delle precipitazioni appare 
verosimile, in quanto il numero delle stazioni pluviometriche ubicate alle quote 
più elevate del massiccio, dove si estendono le principali aree di ricarica 
dell’acquifero, appare del tutto insufficiente.  

Nel secondo caso, come già accennato, appare quasi certa la possibilità di 
importanti contributi idrici alla sorgente di Capo Pescara da parte della vicina 
idrostruttura del Sirente, ipotesi tra l’altro già avanzata da SCOZZAFAVA & 

TALLINI (2001), sempre in base a valutazioni sul bilancio idrologico. L’alto 
valore del coefficiente d’infiltrazione, può comunque essere in parte giustificato 
anche dall’assetto geomorfologico del massiccio del Gran Sasso d’Italia.  

La presenza di numerose ed estese depressioni tettoniche endoreiche con 
doline e talora inghiottitoi favorisce, infatti, l’infiltrazione delle acque 
meteoriche e rende quasi nullo il deflusso superficiale verso aree esterne al 
bacino idrogeologico. La notevole estensione di affioramenti di rocce nude e di 
suoli del tutto privi o quasi di copertura vegetale rende inoltre verosimilmente 
modesti i valori di evapotraspirazione.  

Per quanto riguarda infine la valutazione del patrimonio idrico, riferito 
alle risorse idriche sotterranee rinnovabili, l’idrostruttura del Gran Sasso eroga 
(media approssimativa del periodo 1980-2000) una portata media complessiva 
di circa 23,5 mc/s, pari ad un volume idrico annuo di 740 milioni di mc (Tabella 
VII). 
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Tabella V1 - Elenco delle sorgenti principali dell’idrostruttura del Gran Sasso d’Italia con 
indicazione della portata media del periodo precedente al traforo (1898 - 1970) a confronto con i 
valori relativi al periodo 1980 - 2000. 

 
n. Sorgente Quota 

(m slm) 
Portata 

pre-traforo 
(m3/s) 

Portata 
post-traforo 

(m3/s) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Chiarino 
Rio Arno 
Ruzzo 
Vitella d’Oro - Mortaio d’Angri 
Vetoio - Boschetto 
Tempera - Capo Vera 
Capo d’Acqua 
Presciano - Capestrano 
Sorgente lineare medio Tirino 
Basso Tirino 
S. Calisto 
Capo Pescara 
Drenaggio traforo lato nord 
Drenaggio traforo lato sud 

1315 
1524 

925-1600 
662-676 
625-640 

650 
340 

335-340 
310-320 

262 
280-300 

247 
958 
889 

0,2 
0,2 
0,7 
0,7 
0,9 
1,7 
5,0 
2,4 
1,0 
6,0 
2,2 
7,5 
- 
- 

0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,6 
1,0 
2,8 
1,8 
0,6 
5,5 
2,0 
7,0 
0,9 
0,4 

 
 Totale portata  28,5 23,5 

 
 
Tabella VII - Bilancio medio annuale dell’idrostruttura del Gran Sasso d’Italia relativo al periodo 
1980 - 2000. 

 
Area di alimentazione (A) km2 970 
Precipitazione media annua (P) mm/a 

mc/a 
873 

846.106 
Portata media delle sorgenti (Q) mc/s 

mc/a 
23,5 

740.106 
Infiltrazione efficace 
        Q (m3/a) 
IE =        
          A(m2) 

 
 

mm/a 

 
 

762 

Evapotraspirazione (ET) 
          + 
Ruscellamento (R) 

 
mm/a 

 

 
111 

Coefficiente d’infiltrazione 
 C = IE / P 

 
% 

 
87 
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4. - GEOLOGIA ANTROPICA E GRANDI OPERE  
(L. Adamoli) 

 
 
4.1. - DIGA DI CAMPOTOSTO E SISTEMA IDROELETTRICO DEL VOMANO 
 

Il Fiume Vomano trae origine dalle sorgenti del Gallo (q. 1200) alla base 
del Monte S. Franco (q. 2132), ultima propaggine occidentale del Massiccio del 
Gran Sasso d’Italia, ed il suo corso si sviluppa quasi costantemente in direzione 
ENE per 68 km fino alla foce in Adriatico posta appena a sud dell’abitato di 
Roseto degli Abruzzi. Il bacino idrografico si estende pertanto quasi 
completamente in provincia di Teramo su una superficie di 782 km2 e raggiunge 
la massima altitudine (q. 2912) in corrispondenza del Corno Grande. L’alta valle 
del Fiume Vomano, che si sviluppa nel settore centro-settentrionale del Foglio 
349 “Gran Sasso d’Italia”, ospita il più importante e complesso sistema 
idroelettrico della regione Abruzzo, la cui realizzazione, iniziata nel 1938 ed 
interrotta per 2 anni nel periodo bellico, è stata portata a termine nel 1953. 

L’articolato sistema idroelettrico del Vomano è regolato dal lago artificiale 
di Campotosto, ubicato a quota 1313 m s.l.m. a cavallo tra i bacini idrografici 
del Tronto e del Vomano, la cui realizzazione è stata resa possibile da due 
sbarramenti: la diga di Poggio Cancelli sul Fosso Castellano (bacino del Tronto) 
e la diga del Rio Fucino (bacino del Vomano), entrambe in cemento armato. Il 
lago occupa un’area di circa 13 km2, in gran parte litologicamente costituita 
dalle associazioni arenacea ed arenaceo-pelitica del membro del Lago di 
Campotosto della formazione della Laga (Messiniano p.p.), e la sua capacità 
d’invaso è di circa 320 milioni di mc. 

Il lago di Campotosto ha un modesto bacino di alimentazione diretta, ed è 
quindi sostanzialmente alimentato da due canali artificiali (canali di gronda): il 
primo è posto sul versante occidentale dei Monti della Laga e drena le acque di 
sette bacini montani del versante destro dell’alta valle del Fiume Tronto, il 
secondo è ubicato sul versante orientale e drena le acque di sei bacini montani 
del Torrente Castellano e del Fiume Tordino. Il salto complessivo compiuto 
dall’acqua nel sistema idroelettrico del Vomano è di quasi 1.200 m e consente 
l’accumulo di circa 1.200 milioni di kwh di energia elettrica. 

Il lago di Campotosto alimenta, attraverso una galleria forzata, la 
sottostante centrale di Provvidenza; le acque vengono quindi accumulate nel 
lago artificiale di Provvidenza posto a q. 1060 s.l.m. ed avente una capacità 
d’invaso di 1.680.000 mc, ottenuto sbarrando il Fiume Vomano con una diga ad 
arco. Dal serbatoio di Provvidenza, attraverso una galleria di 14,3 km di 
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lunghezza, le acque alimentano la sottostante centrale di San Giacomo. Alle 
acque così derivate si uniscono anche i contributi idrici raccolti da circa una 
decina di bacini secondari del Vomano e del Mavone, posti sulle pendici 
settentrionali del Gran Sasso d’Italia. Nel caso di fermo della centrale di San 
Giacomo, le acque del serbatoio di Provvidenza vengono risollevate, mediante 
pompe, nel lago di Campotosto. Quando invece la stessa è in funzione, le acque 
vengono scaricate nel bacino di compenso di Piaganini (q. 397), realizzato nel 
territorio comunale di Fano Adriano attraverso lo sbarramento del Vomano con 
una diga a valle della confluenza del Rio Arno.  

Dal bacino di Piaganini, che risulta avere una capacità d’invaso di 950.000 
mc, le acque vengono di nuovo derivate verso la sottostante centrale di 
Montorio al Vomano, significativamente arricchite, lungo il percorso, dei 
contributi provenienti da un canale di gronda che parte dal Fiume Tordino e dal 
suo affluente Vezzola, nonché da un canale che, a q. 400 m, drena alcuni bacini 
in destra del Mavone.  

Tutte le acque utilizzate nel sistema idroelettrico del Fiume Vomano 
vengono infine restituite all’alveo fluviale, circa 7-8 km a valle della centrale di 
Montorio, nei pressi della traversa di Villa Vomano.  

L’esercizio del complesso sistema di impianti idroelettrici dell’Enel ha 
naturalmente modificato il regime idraulico del Fiume Vomano, il cui originario 
bacino imbrifero risulta artificialmente ampliato a causa dei canali di gronda 
che, come già detto, raccolgono sia le acque del bacino montano del Fiume 
Tordino che parte di quelle dell’alto bacino del Fiume Tronto.  

La portata media del Vomano varia, a seconda dei tratti, da circa 3 mc/s nei 
pressi di Fano Adriano, a meno di 1,3 mc/s a Montorio, fino ad una portata 
media giornaliera di circa 25 mc/s a valle della traversa di Villa Vomano, a 
causa del rilascio della centrale di Montorio. In particolare, i rilasci quotidiani di 
acqua, concentrati in determinate ore del giorno, provocano altrettante ondate di 
piena con notevoli incrementi istantanei della portata fino a 54 mc/s.  

Tale situazione idraulica, congiuntamente all’attività di estrazione 
indiscriminata dei materiali ghiaioso-sabbiosi dall’alveo nel tratto medio-
terminale del Vomano, dai primi anni ‘60 agli inizi degli anni ’80, possono 
essere ritenute le cause principali dell’intenso processo erosivo che, a valle del 
ponte di Castelnuovo, al di fuori del Foglio, ha prodotto, a partire dal 1978, un 
progressivo approfondimento dell’alveo nel basamento argilloso-marnoso 
pliocenico, ovvero una sorta di canyon, localmente profondo fino a circa 15 m, 
delimitato da ripide scarpate “attive” (ADAMOLI, 1994). 
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4.2. - LE GALLERIE AUTOSTRADALI DEL GRAN SASSO D’ITALIA 
 

Il Traforo autostradale del Gran Sasso d’Italia attraversa la catena in 
prossimità del settore centrale più elevato ed è costituito da due gallerie 
parallele, che corrono ad un interasse medio di 60 m, collegate da 18 by-pass. 
La galleria in via destra ha una lunghezza totale di 10.175 m, quella in via 
sinistra ha una lunghezza totale di 10.125 m. Dagli imbocchi, posti a 958 m 
s.l.m. quello di Assergi (L’Aquila) ed a 889 m s.l.m. quello di Casale S. Nicola 
(Teramo), le gallerie salgono verso il vertice altimetrico posto a 973 m s.l.m., 
alla progressiva 5.330 m dall’imbocco di Assergi. 

La sezione media di scavo è di 80 m2 nei tratti in roccia carbonatica senza 
arco rovescio (70% dello sviluppo del traforo) e di 110 m2 nei tratti in materiali 
argillitico-marnosi con arco rovescio (30%). Al di sotto del piano viabile sono 
alloggiate le opere di eduzione delle acque drenate dalle gallerie, e sul versante 
teramano è stata inoltre realizzata una galleria dei servizi della lunghezza di 
2.628 m e con una sezione di 25 m2. 

A fianco della galleria in via sinistra, a circa 6.250 m dall’imbocco di 
Assergi, sotto la copertura massima di roccia (in corrispondenza del Monte 
Aquila) di circa 1380 m, sono stati scavati i laboratori dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare per lo svolgimento di ricerche nel campo della fisica 
subnucleare e dell’astrofisica. Il Laboratorio sotterraneo comprende tre sale 
sperimentali collegate da una rete di cunicoli e by-pass, nicchie di servizio, ed 
una stazione interferometrica costituita da tre gallerie minori disposte a 
triangolo. 

I lavori del Traforo autostradale, iniziati nel mese di aprile 1969, sono stati 
ultimati nell’estate del 1980, mentre lo scavo e le successive opere edilizie del 
Laboratorio dell’INFN, iniziati verso la fine del 1982, sono stati completati nel 
1987. Il volume di roccia scavata ammonta a circa 2.120.000 m3 (gallerie 
autostradali: 1.930.000 m3; Laboratorio INFN: 190.000 m3). Nella realizzazione 
dell’opera, costata complessivamente circa 2.000 miliardi delle vecchie lire, 
hanno perso la vita, in incidenti sul lavoro, 14 persone. 

L’esecuzione del Traforo ha apportato un notevole contributo alle 
conoscenze litostratigrafiche, strutturali ed idrogeologiche del massiccio del 
Gran Sasso d’Italia. La sua realizzazione è stata infatti accompagnata da:  

- rilevamenti geologici di superficie effettuati al di sopra del tracciato 
autostradale (CALEMBERT et alii, 1972a);  

- esecuzione, negli anni ‘72 – ’74, e quindi a lavori di scavo già iniziati, di 
tre sondaggi profondi sulla verticale delle gallerie, denominati: Fontari, Monte 
Aquila e Vaduccio, e profondi rispettivamente 1344, 1612 e 1004 m. 
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(CALEMBERT et alii, 1972b, 1974), finalizzati alla conoscenza della struttura 
geologica profonda e dei locali caratteri lito-strutturali del massiccio, delle 
caratteristiche di permeabilità delle rocce presenti nel sottosuolo, dei livelli di 
falda e, quindi, dei valori della pressione idrostatica alle quote di scavo delle 
gallerie;  

- esecuzione di indagini geognostiche sistematiche mediante sondaggi a 
carotaggio continuo eseguiti in avanzamento fino ad una distanza massima di 
circa 300 m dai fronti di scavo (n. 98 sondaggi per circa 14.500 ml di 
carotaggio);  

- installazione di complessi piezometri in fori di sondaggio di centinaia di m 
di lunghezza;  

- rilevamento geologico sistematico dei fronti e delle pareti di scavo delle 
due gallerie e dei cunicoli (ANAS-COGEFAR, 1980; CATALANO et alii, 1986a, 
1986b); 

- indagini idrogeologiche consistenti in: misure pluvionivometriche a varie 
quote, misure di portata delle sorgenti del massiccio e delle acque drenate dalle 
gallerie con il procedere degli scavi, analisi della circolazione idrica profonda 
mediante l’uso di traccianti immessi nel foro del sondaggio Fontari e con il 
controllo sistematico del loro arrivo alle principali sorgenti, analisi delle 
caratteristiche fisico-chimiche (compresa in alcuni casi l’analisi del contenuto di 
tritio) delle acque di sorgente e di quelle provenienti dai drenaggi degli scavi, 
(MONJOIE, 1975). 

Tali indagini e ricerche hanno contribuito a meglio definire le 
caratteristiche litostratigrafiche e l’assetto strutturale, nonché i caratteri generali 
dell’idrostruttura del Gran Sasso d’Italia. In particolare, nel transetto interessato 
dal Traforo autostradale, sono stati riconosciuti due elementi morfo-strutturali 
principali, i cui dati sono stati aggiornati e meglio dettagliati sulla base dei 
risultati del rilevamento del Foglio 349.  

Il primo elemento, posto a nord e comprendente la dorsale di Monte Aquila, 
presenta una geometria complessa caratterizzata da due unità tettoniche 
sovrapposte, separate da una superficie di sovrascorrimento (thrust superiore) ad 
andamento più o meno listrico e direzione ONO-ESE. L’unità inferiore affiora 
nel settore medio-basale del versante ed è costituita da una successione 
rovesciata di età compresa tra il Giurassico inferiore (Corniola) ed il Messiniano 
p.p. (formazione della Laga - membro del Lago di Campotosto - associazione 
pelitico-arenacea) la quale rappresenta il fianco inverso di una sinclinale 
rovesciata. L’unità superiore, compresa tra la superficie di sovrascorrimento e la 
faglia diretta di Campo Imperatore a sud, è costituita dalla successione di età 
compresa tra il Triassico superiore (Dolomia Principale) ed il Giurassico 
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superiore (Calcari Diasprigni), che si sviluppa con immersione degli strati verso 
SSO, dal settore medio del versante fino in cresta. Le litofacies del Giurassico 
inferiore e la presenza di alcune paleofaglie giurassiche sinsedimentarie mettono 
in evidenza l’articolato alto strutturale del Monte Aquila.  

Il secondo elemento, che nelle grandi linee può essere considerato un 
imponente blocco monoclinale immergente verso NNE e costituito dalle 
formazioni carbonatiche comprese tra il Giurassico inferiore (Calcare 
Massiccio) ed il Miocene medio-superiore (marne con cerrogna), è interessato 
da due faglie dirette ad andamento ONO-ESE ed immergenti verso SSO di circa 
45°-50°: la prima, la faglia bordiera di Campo Imperatore, come già detto pone 
a contatto i due elementi morfo-strutturali, la seconda, la faglia di Valle Fredda 
(Sistema di faglie di Monte S. Franco - Monte Ienca - Pizzo Cefalone - Monti 
della Scindarella), suddivide il grande blocco monoclinale in due settori 
principali. Tali faglie, che presentano notevoli rigetti e sviluppi longitudinali 
continui fino a 10-15 km, sono localmente caratterizzate da una fascia di intensa 
frantumazione cataclastica dei termini dolomitici e calcareo-dolomitici dello 
spessore di alcune decine di metri a partire dal contatto tettonico; la faglia di 
Campo Imperatore mostra altresì evidenze di attività tettonica recente in quanto 
disloca i detriti di falda cementati del Pleistocene superiore e taglia naturalmente 
il preesistente thrust superiore.  
Le unità tettoniche descritte si accavallano sull’unità della Laga a monte 
dell’imbocco autostradale di Casale S. Nicola, per mezzo di un piano di 
sovrascorrimento basale poco evidente sul terreno ma verosimilmente ubicato 
all’interno dell’associazione pelitico-arenacea del membro del Lago di 
Campotosto della formazione della Laga, quest’ultima in continuità stratigrafica 
con la sovrastante successione carbonatica rovesciata, ed a breve distanza dalla 
base del versante carbonatico, laddove gli strati pelitico-arenacei da rovesciati 
assumono una giacitura stratigrafica normale e dove sono visibili motivi di 
taglio inversi. 

Al livello delle gallerie autostradali, i due elementi morfo-strutturali 
descritti si estendono all’incirca con pari lunghezza. In particolare, procedendo 
dall’imbocco di Casale S. Nicola, si attraversano prima marne e calcari marnosi 
miocenici (formazione della Laga, argille ad Orbulina e marne con cerrogna) 
costituenti una struttura anticlinalica piuttosto piatta, quindi si attraversa prima il 
fianco diritto della sinclinale caratterizzato sempre dall’associazione pelitico-
arenacea del membro del Lago di Campotosto della formazione della Laga, poi 
il nucleo della sinclinale stessa, dove le marne sono molto tettonizzate e con 
giacitura caotica. Dopo poco più di 2 km dall’imbocco, si entra nel fianco 
rovesciato della sinclinale, cioè nell’unità tettonica inferiore, costituito prima 
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dall’associazione pelitico-arenacea della formazione della Laga e dalle argille 
ad Orbulina, quindi dalle formazioni calcareo-marnose mioceniche (marne con 
cerrogna ed unità spongolitica) ed infine dal resto della successione carbonatica 
dalla Scaglia Cinerea (Eocene p.p. - Oligocene) alla Corniola (Giurassico 
inferiore). In quest’ultimo settore è presente una situazione strutturale, nel 
dettaglio molto complessa, costituita dalla presenza di una fitta alternanza delle 
varie formazioni che costituiscono numerose piccole scaglie embricate con 
forme irregolari, accavallatesi lungo piani di taglio subparalleli al thrust 
superiore. A circa 5 km dall’imbocco s’incontra il piano di sovrascorrimento 
che pone a contatto i calcari giurassici con le dolomie triassiche dell’unità 
tettonica superiore, quindi, a poco più di 5 km si attraversa la faglia di Campo 
Imperatore per entrare nel grande blocco monoclinale meridionale immergente a 
NNE. 

L’elemento meridionale, come già accennato, risulta diviso dalla faglia di 
Valle Fredda in due settori principali di diversa lunghezza. Nel primo tratto di 
circa 3 km, dalla faglia di Campo Imperatore alla faglia di Valle Fredda, le 
gallerie attraversano le formazioni carbonatiche comprese tra il Cretaceo 
inferiore p.p. (maiolica detritica ) ed il Giurassico inferiore (Calcare 
Massiccio). Nel secondo tratto, dalla faglia di Valle Fredda all’imbocco di 
Assergi (ultimi 2 km), si attraversano essenzialmente le formazioni del Cretaceo 
inferiore p.p. (maiolica detritica ) e del Giurassico superiore p.p. (calcari 
bioclastici inferiori), sempre con giacitura complessivamente a monoclinale. 

Il quadro strutturale del settore attraversato dal Traforo autostradale, risulta 
infine complicato dalla presenza di un fitto corteo di faglie normali a direzione 
variabile, da subverticali a poco inclinate, alcune delle quali intersecano la 
superficie di sovrascorrimento con modesti spostamenti.  

Dal punto di vista idrogeologico, le indagini eseguite durante la 
realizzazione del Traforo, ed in particolare l’utilizzo dei traccianti artificiali 
immessi nel foro del sondaggio Fontari, hanno consentito di verificare un 
collegamento diretto tra l’acquifero carsico attraversato dalle gallerie e le 
principali sorgenti alimentate dal massiccio e quindi di delineare i caratteri 
generali della geometria e dell’idrodinamica sotterranea dell’idrostruttura del 
Gran Sasso, già descritti in precedenza.  

Le complesse condizioni idrogeologiche hanno determinato, durante i lavori 
di scavo in sotterraneo per la realizzazione del Traforo, enormi difficoltà ed un 
rallentamento notevole dell’avanzamento, soprattutto per la presenza di notevoli 
carichi idrostatici (fino a 64 atmosfere) e di faglie marcate da spesse fasce di 
cataclasiti sotto forti pressioni idriche. Basti ricordare i consistenti ed improvvisi 
“colpi d'acqua ”, durante l'attraversamento della faglia di Valle Fredda sul lato 
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di Assergi nel settembre del 1970, con portate stimate fino a 20.000 l/s e 
conseguente accumulo di una grande quantità di materiale cataclastico che 
sommerse completamente il carro di perforazione e che raggiunse 
complessivamente il volume di 36.000 mc, ostruendo completamente la galleria 
per 50 m e formando un cono esteso fino a 350 m dal fronte di perforazione. 
Tale fenomeno si verificò con la perforazione della faglia di Valle Fredda che 
costituiva un setto impermeabile che isolava due serbatoi sotterranei, il secondo 
dei quali (quello verso monte) aveva un’altezza d’acqua 200 m maggiore del 
primo. Sono da ricordare, inoltre, le notevolissime venute idriche sul lato di 
Casale S. Nicola, verificatesi a partire dal febbraio 1976, durante 
l'attraversamento delle formazioni carbonatiche interessate da fitti reticoli di 
faglie e fratture, caratterizzate da un acquifero ad elevata trasmissività e con 
pressioni idriche di 60 atmosfere. Per abbattere le enormi pressioni idriche e 
porre quindi in condizioni di sicurezza l’avanzamento nei calcari acquiferi dei 
fronti delle due gallerie, il drenaggio naturale causato dagli scavi fu integrato 
con drenaggi artificiali realizzati attraverso l’esecuzione, lungo il perimetro 
dello scavo, di aureole di fori drenanti, di lunghezza variabile da 20 a 100 m. 
L’articolato sistema di drenaggio e captazione impedisce il ripristino di forti 
pressioni idriche al contorno delle gallerie e quindi garantisce la conservazione 
delle strutture di rivestimento delle gallerie stesse. L’intero volume delle acque 
drenate e captate a tergo del rivestimento, lungo l’intera sezione ed al piede, 
viene convogliato in apposite canale ubicate in platea al di sotto del piano 
viabile delle gallerie e poi immesso nelle reti acquedottistiche. Le acque drenate 
dagli scavi, che hanno raggiunto inizialmente portate con punte massime di 900 
l/s sul versante aquilano e di 2150 l/s nel teramano, si sono progressivamente 
ridotte nel tempo, e sono state in seguito utilizzate per usi idropotabili, dalla 
Ruzzo Servizi S.p.A. nel teramano, che preleva attualmente circa 900 l/s, e dalla 
Gran Sasso Acqua S.p.A. nell’aquilano, che preleva circa 400 l/s.  

Gli enormi volumi idrici mobilizzati dal drenaggio degli scavi in 
sotterraneo, come già esaminato in precedenza, sono stati sottratti in parte al 
sistema delle sorgenti, ed in parte alle riserve permanenti dell’acquifero, 
determinandone un consistente ed irreversibile depauperamento. 

A conclusione dell’argomento è opportuno infine ricordare che, a seguito 
dell’episodio di sversamento accidentale di 50 litri di pseudocumene avvenuto il 
16 agosto 2002 nella sala C del Laboratorio dell’INFN, con conseguente 
inquinamento delle acque superficiali, la Regione Abruzzo ha promosso 
un’indagine che, attraverso l’uso di traccianti, ha dimostrato la sussistenza di 
contatti idraulici fra le acque di scarico del laboratorio e l’acquifero carbonatico 
che alimenta gli acquedotti, e quindi l’esistenza di un potenziale pericolo per la 
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salute pubblica. In seguito a ciò, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
Decreto del 27 giugno 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza socio-
ambientale nel territorio delle province di L’Aquila e Teramo, ed il 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza ha da poco 
completato gli interventi di messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran 
Sasso d’Italia. 
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IX - ABSTRACT 
 
The Geological Survey of the Gran Sasso Sheet allowed us to constrain the 

structural, stratigraphic, Quaternary geology, geomorphology and neotectonic 
aspects of the central Apennine chain. 

 
Structural setting 
Two main tectonic units crop-out in the area of the Sheet 349 “ Gran Sasso 

d’Italia” and correspond to the lower Laga Unit and to the upper Gran Sasso 
Unit, with the latter juxtaposed onto the former along the Gran Sasso thrust. 

The whole Gran Sasso mountain front represents a spectacular structure with 
a peculiar arcuate geometry that mimics the palaeomargin architecture of the 
Mesozoic Lazio - Abruzzi platform - to Umbria - Marche Basin transition zone. 
The thrust front is composed by a northern segment trending approximately E-
W and a western N-S striking segment. In its footwall the Laga Unit is arranged 
in N-S trending structures (e.g., the Montagnone anticline). 

The structural setting of the E-W oriented Gran Sasso thrust front is 
characterized by two main en-echelon arranged thrusts (i.e., the Monte S. 
Franco - Monte Ienca and the Monte Corvo - Monte Brancastello thrust fronts). 
The Monte S. Franco - Monte Ienca thrust is located in the western sector of the 
study area and it progressively looses displacement toward the east. By contrast 
in the central-eastern sector, the Monte Corvo - Monte Brancastello is composed 
by two main thrust planes which separate an intermediate tectonic slice. The 
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shortening of the upper thrust progressively increases toward the east where 
Upper Triassic rocks are exposed at 2000 m a.s.l. and it is gradually reduced 
toward the west where only an anticline is present (Monte Corvo anticline). 

Several Mesozoic pre-thrusting normal faults have been rotated during the 
folds development and they now appear as S/SW dipping low-angle normal 
faults and S/SW dipping reverse faults. Some of the latter structures have been 
interpreted as out-of-sequence thrust by previous structural studies (GHISETTI & 

VEZZANI, 1986a, 1986b, 1990). 
 
Quaternary geology 
The entire Gran Sasso thrust front was dissected and downthrown toward the 

south by SSW dipping Quaternary normal faults which bound the main 
intramontane basins (i.e., the Campo Imperatore Basin; the Assergi Basin and 
the Arischia Basin).  

The Quaternary continental deposits of the Sheet “Gran Sasso d’Italia” were 
mapped following the UBSU (Unconformity Bounded Stratigraphic Units), 
therefore taking into account their upper and lower unconformity boundary 
surfaces. Pedo-, morpho- and litho-stratigraphical methods were applied in order 
to extrapolate those surfaces over large distances. 

The outcropping sequences were attributed to the Middle Pleistocene-
Holocene interval. They are mainly slope-waste, alluvial fan, alluvial terraces, 
fluvio-glacial, periglacial and glacial sediments that show lateral and vertical 
relationships. The deposits older than Holocene were subdivided into three main 
Units:  

1. Aielli - Pescina Supersynthem (Early?-Middle Pleistocene) formed by two 
synthems separated by an important erosional unconformity  

 a) Arapietra Synthem (Early?-Middle Pleistocene), the older unit of the 
area, bounded by upper and lower erosive surfaces and made mainly of coarse-
grained moraine deposits alternated with slope and fluvio-glacial deposits, the 
latter predominant in the upper part of the sequence. 

 b) Pietracamela Synthem (Middle Pleistocene), bounded by erosive 
surfaces often masked by thick debris bodies. It is made of coarse-grained 
moraine deposits passing vertically to unsorted alluvial fan, fluvio-glacial and 
slope deposits. 

2. Catignano Synthem (final part of the Middle Pleistocene), the upper 
surface normally corresponds to the topographic level or to a reddish and 
leached relict paleosoil, attributed to the Eemian, whereas the lower surface is 
erosive. The sediments are mainly alluvial forming fluvial terraces high up to 
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110 m on the present-day thalweg. Only in a small sector of Campo Imperatore 
moraine deposits are present. 

3. Valle Majelama Synthem (Late Pleistocene), the upper surface 
corresponds to the topographic level or is buried under Holocene sediments 
while the lower surface is mostly erosional or marked by the Last Interglacial 
paleosoil. This synthem is made of alluvial sediments forming wide alluvial fans 
often related to active faults interfingered with slope waste deposits or fluvial 
terraces. Brown partially leached, trunked and buried paleosoils are present, 
showing colluvial features and andic properties due to the presence of reworked 
pyroclastics levels. Furthermore, moraine and fluvio-glacial sediments crop out 
at the higher altitudes (i.e. Campo Imperatore). 

4. Holocene, represented by a great variety of deposits. Coarse-grained 
slope-waste and talus deposits characterize the foot of the steep slopes of the 
mountain sector, as well as the protalus ramparts or the rock glaciers, commonly 
found at the higher altitudes, and the moraine deposits associated to the 
Calderone glacier. Active and entrenched alluvial fans are common at the foot 
of the slopes whereas alluvial and palustrine sediments are commonly present in 
the valley bottom or filling dammed valleys or tectono-karstic depressions. 
Colluvial sediments related to soil erosion processes are usually present inside 
small valleys and depressions. The large number of landslides affecting almost 
all the slopes of the area are also attributed to the Holocene.  

 
Neotectonics 
Most of the Quaternary extensional structures show very impressive 

geological and geomorphological evidences of recent and active faulting. 
“Fresh” fault scarps and free-faces mark in several cases the tectonic contact 
between pre-Quaternary bedrock and Late Quaternary mainly alluvial and slope 
deposits. Major Quaternary normal faults have a WNW-ESE and NW-SE trend 
in the hanginwall of the Gran Sasso unit, whereas a NNW-SSE trend 
characterises the Laga Fault in the footwall of the Gran Sasso unit. The formers 
generally have an en-echelon pattern and can be grouped in 20-30 km long fault 
systems. Fault planes usually show an high angle geometry and a near dip-slip 
kinematics. Fault rocks on the carbonate bedrock consist of cemented breccias, 
whereas in the dolomitized Calcare Massiccio and in the Laga Fm. sandstone 
are represented by a wide band of incoherent cataclastic rocks and gouge. Most 
of the active faults seems to reactivate pre-existing extensional structures. 
Historical seismicity is localised to the southwestern corner of the Sheet 349, 
where the activation of the Arischia fault has been associated to the 2nd 
February 1703 earthquake (BLUMETTI, 1995). The Arischia fault, in fact, 
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belongs to the Monte Marine–Monte Pettino fault system whose activity is 
testified by seismic catalogs, recording in the area of L’Aquila some of the 
highest intensity events in central Italy (1349, 1461, and 1703, I = X MCS; 
1762, I = IX MCS, BOSCHI et alii, 1995; WORKING GROUP CPTI, 2004). By 
contrast, no significant historical seismicity (i.e., M>6) has been reported for the 
Monte Stabiata - Monte d’Aragno fault, Monte S. Franco - Monte Ienca - Pizzo 
Cefalone - Monti della Scindarella fault, Tre Selle - Corno Grande fault and the 
Campo Imperatore basin boundary faults. However, geological evidence 
provided and/or confirmed by the present mapping of the Sheet 349, suggests a 
Late Quaternary activity for these faults, as also indicated by previous 
paleoseimological works (e.g., GIRAUDI & FREZZOTTI, 1995; GALLI et alii, 
2002; GALADINI et alii, 2003). 

 
 

LEGEND OF SHEET 349 “GRAN SASSO D’ITALIA” 
 
CONTINENTAL QUATERNARY SUCCESSION 
 
 
HOLOCENE DEPOSITS (olo)  
[HOLOCENE] 
 
oloa - Slope waste deposits - Coarse-grained debris associated to steep slopes 

and depressions, locally layered and in few cases cemented, associated to 
gravitational processes. The amount of sandy-silty matrix increases on the 
terrigenous formations. Thickness: up to 20-30m. 

 
oloa1 - Landslide deposits - Unsorted and chaotic bodies that can be several 

km wide. Their internal characters and thickness change according to the 
lithology involved and the typology of movement.  

 
oloa3 - Debris talus - Unsorted debris, rarely cemented and with little silty-

sandy matrix, forming continuous talus at the foot of the steep calcareous and 
arenaceous slopes. Thickness: up to 20 m. 

 
olob - Alluvial deposits - Usually unsorted sands, gravels and silts, with thin 

clay levels or lenses, associated to the main flood events along the water 
courses. Braided thalwegs forming active and entrenched alluvial fans (i.e. 
Campo Imperatore). Thickness: up to 5 m. 
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olob2 - Colluvial deposits - Silty-sandy and clayey sediments with dispersed 
pebbles, usually massive or slightly layered. Thin A-C profile brownish or 
blackish buried paleosoils may be present. Thickness: up to 10 m. 

 
olobn - Alluvial terraces deposits- Rounded to sub-rounded gravels, sands, 

silts and clays, locally burying thin organic paleosoils, forming terraces high up 
to 15 m on the present-day thalweg. Thickness: up to 10 m. 

 
oloe3 - Palustrine deposits - Calcareous silts and clays, locally laminated, 

interlayered with thin levels of gravels and sands and organic rich dark 
paleosoils. They fill karstic and tectonic depressions or dammed valleys. 
Thickness: up to 10 m. 

 
oloc1 - Undifferentiated till - Unsorted and massive boulders and gravels, 

forming moraine ridges in Calderone glacier. Thickness: up to 30 - 40 m.  
 
oloc7 - Crio-nival deposits - Unsorted, boulder dominated, chaotic deposits 

forming protalus ramparts and rock glaciers. Thickness: up to 5 - 10 m. 
 
 
VALLE MAJELAMA SYNTHEM (AVM) 
[late Pleistocene] 
 
AVMa - Slope waste deposits - Coarse-grained layered and cemented debris. 

The clasts are polygenic, unsorted calcareous or arenaceous, angular to sub-
angular, with variable amount of sandy-silty matrix. Buried and truncated thin 
paleosoils, often colluviated or with andic properties, may be present. 
Thickness: up to 150 m. 

 
AVMa3 - Debris talus - Talus made of coarse-grained layered and cemented 

debris. The clasts are polygenic, unsorted, angular to sub-angular, with variable 
amount of sandy-silty matrix. Buried and truncated thin paleosoils, often 
colluviated or with andic properties, may be present. Thickness: up to 150 m. 

 
AVMb - Alluvial and fluvio-glacial deposits - Unsorted gravels and sands, 

massive or planarly and trough cross-bedded, open work or with low sandy 
calcareous matrix, usually associated to glacial deposits. Gravels, sands and 
silts, massive or with trough or planar cross-stratifications forming entrenched 
alluvial fans or alluvial flood plain high up to 50 m on the present-day thalweg. 
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The gravels, polygenic, are usually very coarse and their roundness changes 
according to the distance from the source of the sediments. Thickness: up to 20 
m.  

 
AVMc1 - Undifferentiated till - Unsorted, massive or roughly layered, usually 

cemented, boulders and gravels with variable amount of sandy-silty calcareous 
matrix, forming moraine ridges. Thickness: up to 30 m.  

 
 
CATIGNANO SYNTHEM (ACT) 
[late - middle PLEISTOCENE] 
 
ACTa3 - Debris talus - Coarse-grained usually layered debris made of 

angular to sub-angular unsorted calcareous clasts, strongly cemented and with 
variable amount of sandy-silts matrix (Sella dei Grilli). Thickness: up to 10 m. 

 
ACTb - Alluvial deposits - Massive or cross-stratified unsorted, coarse to 

very coarse gravels, sub-rounded to sub-angular, with coarse sandy matrix, 
interlayered with thin lenses of sands and silts. May be weathered on top by a 
rubified, strongly leached relic paleosoil. They form terraces up to 100 m on the 
present-day thalwegs. Thikness: up to 30 m.  

 
ACTc1 - Undiffierantiated till - Unsorted, massive deposits made of boulders 

and gravels, with variable amount of sandy-silty calcareous matrix. Thickness: 
up to 10 m. 

 
 
AIELLI - PESCINA SUPERSYNTHEM (AP) 
[lower ? - middle PLEISTOCENE] 
 
Pietracamela synthem (PEA) 
 
PEAa3 - Debris talus - Angular and very coarse-grained debris, strongly 

cemented, arranged in thick to very thick layers. Thickness: up to 150 m.  
 
PEAb - Alluvial and fluvio-glacial deposits - Unsorted, rounded to sub-

angular, strongly cemented gravels, usually with planar or trough cross bedding 
and thin sandy levels or lenses. Thickness: up to 50 m. 
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PEAc1 - Undifferentiated till - Unsorted deposits, from boulders to silts, 
angular to sub-rounded, roughly or thinly layered, strongly cemented. They are 
also made of irregularly interlayered thin levels of slope-waste and fluvio-
glacial deposits. Thickness: up to 100 m.  

 
 
Arapietra synthem (AAT)  
 
AATb - Alluvial and fluvio-glacial deposits - Unsorted, rounded to sub-

angular, strongly cemented gravels, usually thin trough cross bedded. 
Thickness: up to 50 m. 

 
AATc1 - Undifferentiated till - Unsorted deposits, from boulders to silts, 

angular to sub-rounded, roughly or thinly layered, strongly cemented. They are 
also made of irregularly interlayered thin levels of slope-waste and fluvio-
glacial deposits. Thickness: up to 150 m.  

 
 

SIN-OROGENIC TERRIGENOUS DEPOSITS 
 
LAGA FORMATION (LAG) 
[MESSINIAN p.p.] (atypical biozone p.p.) 
 
LAG6 (Teramo member) - Exposed only in the easternmost sector of the 

Sheet 349 where its basal portion, mainly made up of pelitic-arenaceous 
lithofacies, crops out. The thickness is about 1100 m.  

 
associazione pelitico-arenacea (LAG6e) - Prevailing medium to thin beds of 

D2 facies (pelitic-arenaceous), with sporadic horizons of C2 facies (arenaceous-
pelitic); sand/shale ratio < 1.  

associazione arenaceo-pelitica II (LAG6b) - It shows a sand/shale ratio >> 1 
and is characterised by medium to thick tabular beds; they generally consist of a 
basal graded portion and  a laminated upper part (complete Bouma sequence) or 
only the laminated upper one (C facies with subordinate D1 and D2 facies). 

 
LAG5 (gessarenitico member) - The peculiar features of this member are the 

large occurrence of dark mudstone/siltstone and the relatively scarce 
cementation of the sandstone horizons. The thickness is about 1000 m.  
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associazione arenaceo-pelitica II (LAG5b) – It shows a sand/shale ratio > 1 
and is characterised by medium to thick tabular beds; they generally consist of a 
laminated upper part (C facies with subordinate D1 and D2 facies). 

orizzonte guida gessarenitico (LAG5g) – It consists of thick and mostly 
amalgamated tabular beds of resedimented evaporites “gypsarenites” (B and C 
facies). Thickness: 20-40 m. 

associazione pelitico-arenacea (LAG5e) – Mainly tabular medium beds, also 
thick with a sand/shale ratio ranging from < 1 to <<1. Single beds of D2 and D3 
facies.  

associazione arenaceo-pelitica I (LAG5d) - Thick tabular bedded sandstones, 
medium to fine-grained, with subordinate mudstone (prevailing C and B facies); 
sand/shale ratio >>1.  

 
LAG4 (Lago di Campotosto member) - It crops out along the entire central-

northern part of the Sheet 349 showing some little different features in the basin 
sequence east of the Montagnone with respect to the western side. In particular, 
the “associazione arenacea” crops out only in the sector to the east of the 
Montagnone (Fano Adriano, Pietracamela, Altavilla, Nerito, Mt. di Mezzo). The 
thickness is about 1700 m.  

 
associazione arenacea (LAG4c) – It has a sand/shale ratio >> 1 or undefined 

and can be distinguished by the prevalence of very thick and mostly 
amalgamated beds of sandstone with tabular and lenticular geometry at the 
meso-scale. Thickest beds are generally massive with no significant internal 
gradation, they occasionally show wave-lamination, convolute and/or cross-
lamination; thick-laminated beds with plane- or  slightly wavy-lamination in the 
lower part that changes into convolute lamination in the upper part (B facies and 
subordinate C facies). 

livello guida torbiditico arenaceo pelitico (me) – This guide-level occurs in 
the western sector of the Sheet 349 and consists of a characteristic ca. ten metres 
thick turbiditic layer; it shows a sandstone base with a thickness ranging 
between 1 and 5 m and a pelitic top about 6-9 m thick. (megabed event).  

associazione pelitico-arenacea (LAG4e) – Prevailing tabular beds with 
sand/shale ratio < 1, where the arenaceous portion is completely laminated (D2 
facies and subordinate C1 and D1 facies).  

associazione arenaceo-pelitica II (LAG4b) – It presents a sand/shale ratio 
between 1 and 3 and  medium to thick tabular bedded sandstones which have a 
basal graded portion and a laminated upper part (complete Bouma sequence) or 
only the laminated upper one (C facies and subordinate D1 e D2 facies). 
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associazione arenaceo-pelitica I (LAG4d) - Sand/shale ratio ranging between 
3 and 10. It is commonly characterised by a quite regular alternation of thick- to 
very-thick bedded sandstone tabular horizons, very similar to those of the 
“associazione arenacea – LAG4c”, and medium- parallel-bedded and laterally 
continuous arenaceous-pelitic horizons which generally show the complete 
Bouma sequence, sometimes truncated in the lower part (facies B and 
subordinate C1 and C2 facies).  

 
Note - The present subdivision of the Laga formation comes from the 

integration of new surface data together with those of Centamore et alii (1992) 
and CARG- Abruzzo and Marche. 

 
 

CENOZOIC DISTAL RAMP - FORELAND SUCCESSION 
 
 
UNITA’ ARGILLOSO – MARNOSA 
ARGILLE AD ORBULINA (UAM3) 
[TORTONIAN p.p.– MESSINIAN p.p.] 
Grey-light blue to ochre and dark grey, thinly bedded shale-marls and silty-

marls, rich in planktic foraminifera, with rare and thin pelitic-arenaceous 
intercalations. The base is well defined by a centimetric thick glauconitic and 
phosphatic hardground. Above this level, a few meters of marly –limestones and 
limy-marls, with abundant glauconite and bioturbations may intercalate. The 
thickness is between 10 to 30 m. The depositional environment is interpreted as 
a distal ramp - foreland. 

 
 
MARNE CON CERROGNA (CRR)  
[LANGHIAN – TORTONIAN p.p.] 
Marls, grey and ochre limy-marls, and shaly-marls with planktic 

foraminifera, characterized by the intercalation of medium bedded, from very 
fine- to medium-grained calcarenites (CRRa). Calcarenites and calcirudites in 
thick to massive beds, grey or light brown in colour, with remains of spongolites 
and reworked glauconite, alternated to grey limy-marls (CRRb), are intercalated 
within the succession. In the lower part, an interval dominated by calcarenites 
with pectinids, lamellibranches and ostreids is present. The thickness varies 
from a minimum of 90 m to a maximum of 750 m. The depositional 
environment is interpreted as a distal ramp - foreland. 
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UNITA’ SPONGOLITICA (SPT) 
[AQUITANIAN – BURDIGALIAN] 
Grey, greenish and ochre calcarenites (grainstone, rudstone (SPTa)) with 

ochre and black chert in levels and nodules. Locally, the succession is 
dominated by marly-limestones or spongolitic levels. Glauconitic grains are 
abundant. The thickness of this unit varies from a few meters to about 150 m. 
The depositional environment is interpreted as a distal ramp. From the SBZ24 
biozone to the SBZ25 biozone. 

 
 
MESOZOIC AND CENOZOIC BASE-OF-SLOPE, BASIN AND 

DISTAL RAMP SUCCESSION 
 
 
SCAGLIA CINEREA (SCC) 
[LUTETIAN p.p.– CHATTIAN] 
Alternations of marls and grey-greenish, green-bluish and sometimes reddish 

limy-marls, with levels rich of larger benthic foraminifera, and with black chert 
(SCCa). Locally, are present coarse-grained bio-lithoclastic calcarenites (SCCc). 
The dominant marly lithologies pass laterally to grey-greenish wackestone and 
frequent poorly-cemented calcarenites (packstone) with lepidocyclinae (SCCb). 
The thickness varies from a few meters to a few tens of meters. The depositional 
environment is interpreted as a distal ramp. From the P11 Gtk. Subconglobata 
biozone to the P22 G. ciperoensis s.s. biozone of Premoli Silva & Verga (2004) 
and Premoli Silva et alii (2003). 

 
 
ORFENTO FORMATION (OFE) 
[CAMPANIAN p.p.– MAASTRICHTIAN p.p.] 
Plurimetric, generally massive and amalgamated banks of fine-to-coarse-

grained white to yellowish bioclastic saccaroidal-textured calcarenites. 
Lenticular-shaped breccias, a few meters thick, may intercalate. The thickness 
of the unit is on the order of a few tens of meters. The depositional environment 
corresponds to the base-of-slope, or a distal ramp. The largest stratigraphic 
range of this unit is based on the age of the embedding units, and it corresponds 
to an interval included between the Radotruncana calcarata and Globotruncana 
havanensis biozones and the Contusotruncana contusa – Racemiguembelina 
fructicosa biozones, according to schemes of Premoli Silva & Verga (2004).  
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According to the scheme of Chiocchini et alii (2006), this unit corresponds 
to part of the Globotruncanita and Orbitoides biozone. 

 
 
SCAGLIA ROSSA (SAA) 
Rose, micritic levels with red chert, intercalated with thin calcarenites. In the 

upper part of the succession the marly lithologies increases. Red and black chert 
is abundant. The thickness of this unit varies from a few meters to about 350 m. 
The depositional environment is the base-of-slope/basin, distal ramp. It is 
included from the M. sigali and D. primitiva biozone to the P11 Gtk. 
subconglobata biozone. 

[TURONIAN p.p.- LUTETIAN p.p.] 
 
upper member (SAA3) - Rose, decimetric micritic levels with red chert, 

intercalated with decimetric calcarenites with rudist fragments and larger 
benthic foraminifera (discocyclines e nummulites) (SAA3a). In the Rio Arno 
section the Cretaceous/Tertiary boundary is preserved through a 
stratigraphically continuous interval. Part of the Contusotruncana contusa – 
Racemiguembelina fructicosa biozone, to part of the P11 Gtk. subconglobata 
biozone, of Premoli Silva & Verga (2004) and Premoli Silva et alii (2003). 

MAASTRICHTIAN p.p.– LUTETIAN p.p. 
 
middle member (SAA2) - Alternation of thin rose micrites and white thick 

calciruditic (litho-bioclastic rudstone), meter thick packages of bioclastic sand-
sized grainstone packstone, and red chert nodules. In the upper part of the 
succession the thickness of resedimented bioclastic levels increases. It spans 
from an interval included between the G. elevata and G. ventricosa biozones 
and part of the Gansserina gansseri biozone, of Premoli Silva & Verga (2004) 
and Chiocchini et alii (2006). 

CAMPANIAN – ? MAASTRICHTIAN p.p. 
 
lower member (SAA1) - Thin beds of rose and reddish micrites with red 

chert in levels and nodules. Fine-grained bioclastic calcarenites (packstone-
grainstone) are present at different stratigraphic levels (SAA1a). From the top of 
the Whiteinella archeocretacica biozone, to an interval included between the G. 
elevata and G. ventricosa biozones, of Premoli Silva & Verga (2004) and 
Chiocchini et alii (2006). 

TURONIAN p.p.– CAMPANIAN p.p. 
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SCAGLIA BIANCA (SBI) 
Thinly to medium thickly bedded micrites intercalated with medium thickly 

bedded with frequent black chert levels. The thickness of this unit varies from a 
minimum of 50 m to a maximum of about 200 m. The depositional environment 
corresponds to a base-of-slope/basin. From Dicarinella algeriana biozone to 
Whiteinella archeocretacica biozone. 

[CENOMANIAN p.p. – TURONIAN p.p.] 
 
micritic member (SBI2) - White, thinly to medium thickly bedded micrites 

(mudstone and wackestone), with black chert levels, and frequent slumps. Along 
the Rio Arno section, the Bonarelli level (ca. 60 cm thick) has been recognized. 

From the upper part of the Dicarinella algeriana biozone to part of the 
Whiteinella archeocretacica biozone of Premoli Silva & Verga (2004). From 
the upper part of Rotalipora cushmani biozone to part of Whiteinella 
archeocretacica biozone of Chiocchini et alii (2006). 

CENOMANIAN p.p. – TURONIAN p.p. 
 
calcarenitic member (SBI1) – Thick beds of coarse-grained bioclastic 

calcarenites, passing upward to white, grey to greenish micrities, with frequent 
black chert levels and white calcarenites (SBI1a). This member intercalate 
entirely within the Dicarinella algeriana biozone of Premoli Silva & Verga 
(2004). Upper part of Rotalipora cushmani biozone of Chiocchini et alii (2006). 

CENOMANIAN p.p. 
 
 
SCAGLIA DETRITICA (SCZ) 
Abundant  bioclastic calcarenites variously intercalated with white micrites, 

however secondary. The thickness of the unit varies from a minimum of about 
250 m to a maximum of about 400 m. The depositional environment is the base-
of-slope, or distal ramp. From Whiteinella and Radiolitidae biozone to P11 Gtk. 
subconglobata biozone of Premoli Silva & Verga (2004). 

[CENOMANIAN p.p.– LUTETIAN p.p.] 
 
micritic-calcarenitic member with red chert (SCZ7) - Thinly bedded, white, 

red and greenish micrites, with aboundant red chert in nodules and levels, 
intercalated with medium thickly bedded, white packstone and wackestone with 
mollusc, echinoderm and rudist fragments. Sometimes, coarse-grained 
resedimented deposits are organized into channelized bodies of limited lateral 
extent (SCZ7a).  
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The maximum stratigraphical range of this member corresponds to an 
interval that includes the P3a Morozovella angulata biozone to the P11 Gtk. 
subconglobata biozone. 

SELANDIAN – LUTETIAN p.p. 
 
calcarenitic member (SCZ6) - White, thickly bedded saccaroidal-textured 

bioclastic grainstone and packstone, with intercalations of beige very fine-
grained packstone/wackestone, with chert, and rare white thinly-bedded 
mudstone. Metric-thick beds, several hundred of meters width, composed by 
fine-grained calcarenites, often dolomitised, with large rudist fragments are 
intercalated at different stratigraphic levels (SCZ6a). The lower boundary 
intercalates within an interval included between the Marginotruncana sigali-
Dicarinella primitiva and the Dicarinella concavata biozones, whereas the 
upper boundary intercalates within an interval included between the 
Radotruncana calcarata and the Globotruncana havanensis biozones. 

CONIACIAN p.p. – CAMPANIAN p.p. 
 
micritic member with red chert (SCZ5) – White and greenish , thinly-bedded 

and finely-grained mudstone, rich in Globotruncanids, with levels and nodules 
of red chert. White thickly-bedded bioclastic calcarenites (packstone) and 
calcirudites (rudstone), with rudist fragments (SCZ5a), and pebbly mudstones. 
Upper part of the Whiteinella archeocretacica biozone, and an interval included 
between the Marginotruncana sigali-Dicarinella primitiva and the Dicarinella 
concavata biozones. 

TURONIAN p.p. – CONIACIAN p.p. 
 
micritic member with black chert (SCZ4) - White, centimetre-bedded 

micrites with Globotruncanids and dark chert (black and red) in levels. White 
and greenish bioclastic calcarenites (grainstone-packstone (SCZ4a)) intercalate 
as well. From the uppermost part of the Rotalipora and Orbitolina biozone to 
part of the Whiteinella and Radiolitidae biozone of Chiocchini et alii (2006). 

CENOMANIAN p.p. – TURONIAN p.p. 
 
calcarenitic-calciruditic member (SCZ3) - White, medium to thickly bedded, 

often amalgamated (SCZ3a), of bioclastic packstone and rudstone, with large 
rudist fragments. Some pebbly mudstone and dark chert in nodules may 
intercalate. Chert fragments occur within rudstones. Upper part of the 
Rotalipora and Orbitolina biozone of CHIOCCHINI et alii (2006). 

CENOMANIAN p.p. 
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CALCARENITI E CALCIRUDITI A FUCOIDI (CFF) 
Slumps, pebbly mudstone and intervals richer in resedimented deposits, with 

white calcarenites and Orbitolina, characterize the entire succession. The 
thickness varies from 60 m to 160 m. The depositional environment is the base-
of-slope. From Murichohedbergella planispira biozone to part of the 
Dicarinella algeriana biozone, of Premoli Silva & Verga (2004); from middle 
part of Hedbergella and Orbitolina biozone to Rotalipora and Orbitolina 
biozone of Chiocchini et alii (2006). 

[ALBIAN p.p. – CENOMANIAN p.p.] 
 
upper member (CFF3) - Light grey, decimetric thick beds of fine- to coarse-

grained bio-lithoclastic calcarenites and calcirudites, with abundant rudist 
fragments and orbitolinae. At the transition with the scaglia units, the 
resedimented component decreases, while the micrites increase. These micrites 
are generally grey in colour, with reddish dark grey parts, in medium to thin 
beds, with intercalation of slightly bedded black chert and with sparse and 
coarse grained bioclasts. It spans from an interval included within the 
Rotalipora globotruncanoides and Rotalipora greenhornensis biozones to an 
interval included within the Dicarinella algeriana biozone of Premoli Silva & 
Verga (2004). From the upper part of Rotalipora and Orbitolina of Chiocchini 
et alii (2006). 

CENOMANIAN p.p. 
 
middle member (CFF2) – It is represented by calcarenites (packstone) and 

calcirudites (rudstone), with a greenish marly matrix, with mollusc and rudist 
fragments, intercalated with bioturbated (fucoids) marly limestones. From the 
Rotalipora appenninica biozone to an interval included between the Rotalipora 
globotruncanoides and the Rotalipora greenhornensis biozones of Premoli Silva 
& Verga (2004). From the upper part of Hedbergella and Orbitolina biozone to 
the middle part of Rotalipora and Orbitolina biozone of Chiocchini et alii 
(2006). 

ALBIAN p.p. – CENOMANIAN p.p. 
 
lower member (CFF1) – It is mainly represented by well-cemented litho-

bioclastic packstone and grainstone, grey to light brown in colour, intercalated 
with massive and graded bioclastic rudstone. In the lower part, white to 
yellowish, metric lithoclastic breccias, lenticular in shape, are intercalated with 
bioclastic calcarenites (CCF1a). From the Murichohedbergella planispira 
biozone to the Rotalipora ticinensis biozone of Premoli Silva & Verga (2004); 
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and to the middle part of Hedbergella and Orbitolina biozone of Chiocchini et 
alii (2006). 

ALBIAN p.p. 
 
 
CALCARI BIOCLASTICI SUPERIORI (BLS) 
[ALBIAN p.p. (locally APTIAN) – CENOMANIAN p.p.] 
White and light brown, bio-lithoclastic grainstone and rudstone, organized 

into thick and massive, amalgamated beds, sometimes lenticular in shape, 
alternated with micritic limestones (mudstone-wackestone), occasionally 
laminated and with planktic foraminifera. The base of the unit is represented by 
a metric thick megabreccia with an erosive base. The chert is present in 
ameboidal nodules. The thickness varies from 20 m to 150 m. The depositional 
environment corresponds to the slope to the base-of-slope. Part of the 
Hedbergella and Lithocodium aggregatum biozone to the Rotalipora and 
Orbitolina biozone. 

 
 
MAIOLICA DETRITICA (MAD) 
[upper TITHONIAN p.p. – BARREMIAN p.p.] 
This unit is dominated by white to light grey, generally slightly bedded 

micritic limestones, with chert in thin levels, lens and nodules, black ochre and 
violet in colour. To these dominant lithologies, medium thick and thick beds of 
whitish bio-calcarenites are intercalated. In the middle portion of the unit, 
lenticular bioclastic bodies, of about one km in length, with anthozoa and 
hydrozoa fragments, are intercalated (MADa). The thickness varies between 200 
and 450 meters. The depositional environment is the basin and the base-of-
slope. From the upper part of the Crassicollaria, Calpionella, Lithocodium 
aggregatum and Tubiphytes morronensis biozone to part of the Hedbergella and 
Lithocodium aggregatum biozone. 

 
 
CALCARI DIASPRIGNI (CDU) 
[upper KIMMERIDGIAN - upper TITHONIAN p.p.] 
Alternation of light brown, thin bedded mudstone-wackestone, thicker beds 

of bioclastic grainstone-packstone with echinoid, corals and Ellipsactinia 
fragments, white, thin bedded peloidal packstone, and frequent light and rose 
chert levels. At the transition with the maiolica detritica, a few meters thick 
horizon with Ellipsactinia fragments is generally intercalated (CDUa). The 
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thickness varies from a minimum of 110 m to a maximum of about 200 m. The 
depositional environment is the base-of-slope to basin. It spans from the 
Saccocoma and Tubiphytes morronensis biozone to the lower part of the 
Crassicollaria, Calpionella, Lithocodium aggregatum and Tubiphytes 
morronensis biozone. 

 
 
CALCARI BIOCLASTICI INFERIORI (BLI) 
[BAJOCIAN p.p. – lower KIMMERIDGIAN] 
Thick amalgamated banks, generally lenticular in shape, represented by 

megabreccias, breccias and whitish and light brown bioclastic calcarenites, with 
oncoids, and fragments of echinoids, gastropods, molluscs and corals. The unit 
is made up of a lower part mainly composed of non-skeletal grains and an upper 
part made up of mainly skeletal grains. Lithoclasts of the breccias and 
megabreccias represent biocostructed margin portions. The unit thickness is 
variable from about 150 m to 400 m. The depositional environment corresponds 
to the base-of-slope. From the “Posidonia-Bositra” and Protopeneroplis striata 
biozone to the Radiolaria and Tubiphytes morronensis biozone.  

 
 
VERDE AMMONITICO E CALCARI E MARNE A POSIDONIA 

(VAP) 
[TOARCIAN p.p. – BAJOCIAN p.p.] 
Thinly bedded micritic limestones, rich in filaments and bioturbation 

(zoophycos), with grey and black chert in levels and nodules. They alternate to 
greenish marly-limestones with biocalcarenitic intercalations and thin levels of 
reddish oolitic grainstone. The unit thickness is from 50 m up to about 130 m. 
The depositional environment is the base-of-slope/basin. “Posidonia-Bositra” 
and Gutnicella cayeuxi biozone  

 
 
CORNIOLA (COI) 
[upper SINEMURIAN – TOARCIAN p.p.] 
Light brown and grey, thinly-bedded mudstone, with grey, reddish and black 

chert in lens and nodules. Thickly bedded bioclastic packstone and grainstone, 
sometimes channelized, are also present, as well as conglomerate levels and 
bioclastic rudstone (COIa). The basal interval is often dolimitised. It rests 
unconformably on the Calcare Massiccio unit. The thickness varies from a few 
tens of meters to about 600 m. The depositional environment is the base-of-
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slope/basin. From the Radiolaria, Palaeodasycladus, Anthozoa and Hydrozoa 
biozone to the “Posidonia-Bositra”, Palaeodasycladus, Anthozoa and Hydrozoa 
biozone. 

 
 
CALCARE MASSICCIO (MAS) 
[HETTANGIAN – lower SINEMURIAN] 
White to light brown, oolitic limestones, with oncoids, bioclasts, intraclasts, 

peloids, vadose pisolites, birdseyes and fenestrae. Decimetric to metric beds 
organized into a typical cyclothemic succession, with the basal dolomitised 
layers, and sometimes brecciated levels. The dolomitised levels are often 
tectonized into large cataclastic belts, giving rise to bad-lands-type 
morphologies. The depositional environment is the peritidal carbonate platform. 
The maximum observed thickness is about 600 m. From the Valvulinidae and 
Rivulariaceae biozone to the Palaeodasycladus mediterraneus and Rivularia 
piae biozone. 

 
 
DOLOMIA PRINCIPALE (DPR) 
[RETHIAN] 
Fine-grained dolomites and dolomitic limestones organized into shallowing-

upward cycles, of variable thickness, from 30 cm to 3-4 m, characterized by a 
basal subtidal interval, an inter—supra-tidal interval and generally an upper 
supratidal interval. The depositional environment varies from the external 
lagoon to the back margin. The thickness is about 600 m and the boundary with 
the overlying unit is gradual, throughout a calcareous-dolomitised belt. This unit 
belongs to the Triasina hantkeni and Griphoporella curvata biozone.    P
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FIGURE CAPTIONS  
 
Fig. 1 - Tectonic scheme of Central Italy (modified from CALAMITA et alii, 

2004); the box indicates the location of the Sheet 349 “Gran Sasso 
d’Italia”. 

 
Fig. 2 - Structural map of the Sheet 349 “Gran Sasso d’Italia”. It is also 

located the trace of the sections (hatched line) showing in Figs. 37 and 
42. 

 
Fig. 3 - Biostratigraphic scheme of Mesozoic inner carbonate platform facies. 

Modified by CHIOCCHINI & MANCINELLI (1977) and CHIOCCHINI et alii 
(1994); macrofauna recognized by G. Sirna. 

 
Fig. 4 - Biostratigraphic scheme of Mesozoic margin and outer platform 

facies. Updated and extended for the whole upper Cretaceous by 
CHIOCCHINI & MANCINELLI (1978) and CHIOCCHINI et alii (1994). 

 
Fig. 5 - Stratigraphic scheme of Jurassic pelagic and pelagic-detrital facies. 

Modified by CENTAMORE et alii (1971) and CENTAMORE et alii (1986), 
with introduction of ammonites standard biozonation, BAUGARTNER 
(1984); CECCA et alii (1985, 1990); CECCA & SANTANTONIO (1989); 
CRESTA (1988); CRESTA et alii (1988). 

 
Fig. 6 – Cretaceous stratigraphic scheme. Magnetostratigraphy (GPTS) by 

GRADSTEIN et alii (1994, 1995) and PREMOLI SILVA & SLITER (1995). 
Chronostratigraphy by RAWSON et alii eds (1996); dashed 
chronostratigraphic boundaries represent not direct correlation or 
boundaries to redefine. Calpionella biozones modified by MICARELLI et 
alii (1977); planktonic foraminifera biozones modified by CENTAMORE & 

MICARELLI (1991); benthonic/planktonic foraminifera biozones by 
CHIOCCHINI et alii (1994). Dashed bioevent lines represent 
biochronologically uncertain data. 

 
Fig. 7 - Paleogene stratigraphic scheme. Magnetostratigraphy (GPTS) by 

CANDE & KENT (1995). Biochronology and chronostratigraphy modified 
by BERGGREN et alii (1995); dashed chronostratigraphic boundaries 
represent not direct correlation or boundaries to redefine. Planktonic 
foraminifera biozones: 1) modified by CENTAMORE & MICARELLI (1991); 
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2) by BERGGREN et alii (1995). Macroforaminifera biozones by SERRA 

KIEL et alii (1998a; 1998b). Dashed bioevent lines represent 
biochronologically uncertain data. 

 
Fig. 8 - Miocene stratigraphic scheme. Magnetostratigraphy (GPTS) by 

CANDE & KENT (1995). Biochronology and chronostratigraphy modified 
by BERGGREN et alii (1995), by MONTANARI et alii (eds.) (1997) and by 
SPROVIERI et alii (1996). Dashed chronostratigraphic boundaries 
represent boundaries to redefine. Planktonic foraminifera biozones 
modified by MICARELLI & POTETTI (1985); foraminifera bentonic 
biozones by CAHUZAC & POIGNANT (1997) and by CRESCENTI et alii 
(1969a). Dashed bioevent lines represent biochronologically uncertain 
data. 

 
Fig. 9 - Panoramic view of the southern flank of the Pizzo Cefalone. The 

lithostratigraphic units from the Calcare Massiccio (MAS) to the 
calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF) are displayed, also represented in 
log 3 of Tavola 1. See initials in cap.V “Stratigraphy”. 

 
Fig. 10 - Eastern flank of the Pizzo Cefalone. The detailled log of the Calcari 

Diasprigni is displayed. On the photo, the bioclastici inferiori (BLI), the 
maiolica detritica (MAD) and the calcareniti e calciruditi a fucoidi units 
are reported. For this latter unit, the three members(CCF1-3) are 
displayed as well. See initials in cap.V “Stratigraphy”. 

 
Fig. 11 - Detail of Fig. 28, related to  panoramic view of  the western flank of 

Corno Piccolo. Jurassic-Miocene succession is displayed, like in log 4 of 
Tavola 1. See initials in cap.V “Stratigraphy”. 

 
Fig 12 - Linedrowing of the Monte Corvo southern flank. The stratigraphic units 

are displayed: from the calcareniti e calciruditi a fucoidi (CCF) to the unità 
spongolitica (SPT). It is also shown the trace of the measured and sampled 
section (dashed line with the long dashes). The dashed line, with short 
dashes, represent the unconformity D2, D3 and D4. See initials in cap.V 
“Stratigraphy”. 

 
Table I - Scheme showing the stratigraphic units for the Messinian southern 

Laga Basin proposed by the different Authors (modified by ARTONI, 
2003). 
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Fig. 13a – Stratigraphic correlation of the logs measured within the Lago di 
Campotosto member of the Laga Fm.; see symbols in Fig 13b. 

 
Fig. 13b –  Symbols used in the sedimentological sections and detailed logs. 

1) argille ad Orbulina; 2) part of sequence with sand-clay ratio (S/C) 
undefined; 3) arenaceous and/or arenaceous-pelitic portions with 
3<S/C<10; 4) arenaceous-pelitic and/or pelitic-arenaceous portions with 
S/C < 3; 5) arenaceous-pelitic portions with 1<S/C<3; 6) pelitic-
arenaceous portions with small arenaceous-pelitic horizons, S/C<1; 7) 
monotonous pelitic-arenaceous succession with S/C <<1; 8) not exposed 
portion; 9) gypsarenitic horizon. Only for detailed logs: a) slumping; b) 
portions of chaotic layer; c) laminated sandy-silty intraclast; d) large 
clay chips (>10 cm); e) small clay chips (<10 cm). Sequences listed to the 
side of the layers refer to BOUMA (1962) and LOWE (1982) models; 
intervals are listed by their position in the layer (from bottom to top); 
dash between the letters indicates the presence of all, not listed, 
intermediate terms. Because of the partial equivalence between S3 and Ta 
we used the former term when the layer has no obvious gradation and the 
latter term when a direct gradation is present. Underlined sequences 
refer to more than one layer. Sandstone part, less than 20 cm thick, is 
indicated by a line. 

 
Fig. 14 - Stratigraphic section, displayed in Fig. 13a, along Vomano River; 

see symbols in Fig 13b. 
 
Fig. 15 - Turbidite layers with depositional sequence of type S3 Tc-e, typical 

of the Campotosto member of Laga Formation. Jacob's staff is 1.5 meters 
long. 

 
 

Fig. 16 - Schematic columns of the stratigraphic sections measured along the 
Vezzola River in the gessarenitico and Teramo member of Laga 
Formation; see symbols in Fig 13b. 

 
Fig. 17 – Detailed stratigraphic section displayed in Fig. 16; see symbols in 

Fig 13b. 
 
Fig. 18 – Detailed stratigraphic section displayed in Fig. 16; see symbols in 

Fig 13b. 
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Fig. 19 - Typical aspect of many turbidite layers of the gypsarenitic member 
of Laga Formation: clay chips are concentrated between the massive 
basal part of the layer and the laminated one; note the sharp jump in 
grain size between the two intervals. 

 
Fig. 20 - Silty pelitic turbidite layers with Tde depositional sequence 

belonging to the gypsarenitic member of Laga Formation: the dark part 
is the silty interval. 

 
Fig. 21 - Well cemented tabular turbidite layers with complete Bouma 

sequence  (Ta-e) or missing the basal interval (Tb-e) which characterize 
the lower part (below the ash key bed) of the Teramo member of Laga 
Formation. 

 
Fig. 22 - Diagrams of the bulk composition (a) and principal component for 

all analysed samples. Parameters as in the text and tables. 
 
Fig. 23 - Modal composition diagrams of the lithic components for all 

analysed samples. Parameters as in the text and tables. 
 
Fig. 24 – Schemes of the stratigraphic correlation for the mapped units (not to 

scale). 1) Alluvial deposit; 2) Glacial deposit; 3) Alluvial-fan deposit; 4) 
Palustrine deposit; 5) Slope-debris deposit; 6) Boulder debris deposit. 

 
Fig. 25 – The ridge of Arapietra with Albergo diruto. 
 
Fig. 26– Clear clinostratification of the upper sequence near S.Pietro. 
 
Fig. 27 - Periclinal termination of the Monte Corvo anticline. The concordant 

stratigraphic succession of the forelimb comprises the Marne con 
Cerrogna Fm. (CRR), the argille ad Orbulina Fm. (UAM3) and the 
overlying siliciclastic deposits of the Laga Fm. (LAG). In the crestal zone 
of the Monte Corvo anticline the Tre Selle normal fault (f) juxtaposes the 
Miocene deposits (unità spongolitica - marne con cerrogna Fm. [SPT-
CRR]) onto the calcareniti e calciruditi a fucoidi Fm. - Scaglia Cinerea 
Fm. (CCF-SCC) of the footwall block. Detailed stratigraphic elements 
are shown in Fig. 12. 
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Fig. 28 - Panoramic view of the western side of the Corno Piccolo-Corno 
Grande, where the upper thrust is characterized both by hangingwall and 
footwall ramp. The dotted line indicates the trace of the Jurassic normal 
fault of Fig. 11. See initials in cap.V “Stratigraphy”. 

 
Fig. 29 - Fault plane of the upper thrust (S) along the eastern side of the 

Corno Grande which juxtaposes the Dolomia Principale Fm. (DPR) and 
the Calcare Massiccio Fm. (DPR) of the hangingwall block onto the 
overturned pelagic sequence (Corniola Fm.-marne con cerrogna Fm. 
[SPR]) in the footwall. 

 
Fig. 30 - Spectacular panoramic view of the upper thrust which juxtaposes the 

Dolomia Principale Fm. (DPR) onto the overturned footwall syncline 
affecting the Jurassic-Cretaceous succession. The Monte Prena. is 
located immediately to the west of the investigated area.  

 
Fig. 31 - Southern flank of the Monte Brancastello - Monte Prena front. Very 

impressive is the tectonic contact (thrust fault) between Triassic Dolomia 
Principale Fm. (DPR – hangingwall block) and the Corniola Fm. (COI)-
Verde Ammonitico Fm. (VAP)-Calcari Bioclastici Inferiori Fm. (CBI) 
Mesozoic succession (footwall block). The Campo Imperatore 
intramontane depression is delimited to the north by the homonymous 
normal fault (f) which downthrows toward the south the fold-and-thrust 
system. The number “1” indicates location of the close-up of the thrust 
fault of Fig. 32. 

 
Fig. 32 - Close-up of the thrust fault in the southern flank of Monte 

Brancastello (number “1” in Fig. 31) showing  the upper thrust, which 
realizes the contact between the Dolomia Principale Fm. (DPR) and the 
Verde Ammonitico Fm. (VAP). 

 
Fig. 33 - Rotated Jurassic structural high of the Corno Grande in the forelimb 

of the Monte Corvo- Corno Grande anticline. In the Jurassic horst the 
Calcare Massiccio Fm. is dissected by Neptunian dykes with Corniola 
Fm. sills (a), striking near-parallel to the two main bounding-faults. See 
initials in cap.V “Stratigraphy”. 
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Fig. 34 - The Monte Corvo anticline is oriented E-W and, moving towards the 
west, its forelimb progressively changes from overturned to steeply 
inclined. SK ed ST  are respectively Cretaceous and Terziary Scaglia Fm.. 

 
Fig. 35 - Block diagram (not in scale) showing the relationships in the Monte 

Brancastello-Monte Corvo area between the overturned anticlines 
affecting the Mesozoic pelagic sequence, the blind thrusts in the Triassic 
– Lower Jurassic platform carbonate succession and the thrust sheets 
produced by the thrust propagation. The Mesozoic structural high of the 
Corno Grande is rotated and truncated by subsequent thrust propagating 
with a short-cut trajectory.  

 
Fig. 36 - The calcareoclastic intervals of the succession composed by the 

Calcari Diasprigni Fm. (CDU) - maiolica detritica Fm. (MAD) - 
calcareniti e calciruditi a fucoidi Fm. (CCF) clearly describe minor folds 
along the southern side of the Cresta delle Malecoste. 

 
Fig. 37 - Cartoon showing the restored conjugate synsedimentary normal 

faults in the Monte Morrone area (a), and their rotation during the 
development of the Monte Jenca - Monte San Franco anticline. Location 
is in Fig. 2.  

 
Fig. 38 - The sub-horizontal siliciclastic strata of the Lago di Campotosto 

member of the Laga Fm. (LAG4) on-lap onto the WSW–dipping argille ad 
Orbulina Fm. (UAM3). The calcarenitic and calciruditic facies of the 
marne con cerrogna Fm. are affected by a minor thrust related to the 
Laga detachment. The picture shows the left side of the Vomano River 
Valley near Poggiombricchio village. 

 
Fig. 39 - Disharmonic detachment folds affecting the marne con cerrogna Fm. 

(calcarenitic and calciruditic litho-facies) along the Valley of the Vomano 
River. 

 
Fig. 40 - Detachment folds affecting the lower calcarenitic and calciruditic 

litho-facies of the marne con cerrogna Fm.. 
 
Fig. 41 - The upper calcarenitic and calciruditic litho-facies of the marne con 

cerrogna Fm. is involved by thrust faults near the Montagnone. 
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Fig. 42 - Schematic geological cross-section across the Montagnone anticline 
to the north of the Vomano River Valley. Location is in Fig. 2. The main 
geological and structural features are: the onlap geometry of the Laga 
Fm. strata onto the argille ad Orbulina Fm.; the rotated onlap pattern in 
the crestal zone and in the forelimb of the Montagnone anticline; the 
“Laga detachment” affecting the marne con cerrogna Fm is composed by 
thrust ramps, involving the calcarenitic and calciruditic litho-facies, and 
by flats located within the marly-calcarenitic facies; the Laga detachment 
was subsequently folded by the Montagnone anticline development; the 
thrust (S) in the crestal zone of the Montagnone anticline realizes a 
shortening of about 1km as suggested by the offset of the arenaceous-
pelitic association of the Laga Fm. (LAG1d). 

 
Fig. 43 – Squares (in magnitude “Maw” scale) mark epicenters of historic 

earthquakes of the period between 217 B.C. and 1980 (from Catalogo 
CPTI 04, Gruppo di Lavoro CPTI, 2004), circles indicate epicenters of 
instrumental earthquakes recorded from 1981 to 2006 by the “Rete 
Sismica Nazionale” of the “Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia” (www.ingv.it). Traces of the major active faults of the 
Apennines area are also reported in the figure (modified after BONCIO et 
alii, 2004). See initials in the text. 

 
Fig. 44 – Fault displacing Upper Pleistocene deposits NW of Arischia village. 

CA: alluvial fan sequence made up of alternating white silts, ochraceous 
sands and gravels; S: Paleosoil rich in reworked volcanic matter; CRR: 
marne con cerrogna intensely fractured. Fault plane shows a dip and dip-
direction of 68/190. 

 
Fig. 45 - Panoramic view, from the south, of the Monte Stabiata fault segment 

(central-eastern sector). Here, the fault juxtaposes the marne con 
cerrogna formation in the hanging wall, against the maiolica- scaglia 
detritica succession in the footwall. Along the fault plane Upper 
Quaternary slope-waste deposits (AVMa3) are in contact with the 
carbonate bedrock and locally show an up-slope tilting, indicating a late 
Quaternary activity of the fault. Red arrows indicate the fault scarp. 
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Fig. 46 - Clear evidence of the Monte S. Franco fault scarp (eastern sector, 
near “Acqua di S. Franco” spring). The fault places the maiolica 
detritica, at the footwall, in contact with late Pleistocene stratified slope 
deposit of AVM synthem, on its hanging wall. The late Quaternary 
activity for this fault is also suggested by the offset of the regular hillside 
profile resulting from the last significant morphogenic phase, which is 
generally attributed to the Last Glacial Maximum (LGM, aged at 12-18 
ka BP, e.g., GIRAUDI E FREZZOTTI, 1997). 

 
Fig. 47 - Quaternary normal fault (f) delimiting the northern sector of the 

Campo Imperatore Basin, nearby Vado di Corno. The white zone 
corresponds to a cataclastic shear zone of the normal fault. In the 
background, the Calcare Massiccio Fm. exposed in the Corno Grande 
Massif is shown.  

 
Fig. 48 - Epicentral location of the 2009 L’Aquila seismic sequence both in 

map view and on two transversal cross-sections. Focal mechanism 
solutions for the main shocks on 6, 7 and 9 April and historical seismicity 
are plotted on the map. Yellow dashed line indicates the boundary 
between the 349 “Gran Sasso d’Italia” and 359 “L’Aquila” CARG 
Sheets. The red lines are the active faults mapped in the CARG 349 Sheet, 
and as reported by EMERGEO (2009, with references) in the area 
outside of the 349 Sheet; red lines (with circles in the downfaulted side) 
represents the fault traces where have been observed evidence of 
coseismic ground deformation (free faces and alignments of fractures and 
fissures) after the 6 April 2009 earthquake by BONCIO et alii (2010). 

 
Fig. 49 - Displacement field obtained by DInSAR analysis on ENVISAT data 

following the 6 April 2009 earthquake (Atzori et alii, 2009). The different 
colour fringes define the displacement field (almost vertical) and show a 
maximum lowering of about 0.25 m between L’Aquila and Fossa village 
(each fringe corresponds to 25 mm). Red lines are the active fault traces 
as defined in Fig. 48. The yellow star indicates the epicentre of the 6 
April earthquake. Dashed white line indicates the boundary between the 
349 “Gran Sasso d’Italia” and 359 “L’Aquila” CARG Sheets. 
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Fig. 50 - Evidence of coseismic deformation along the eastern sector of the 
Mt. Sabiata fault observed after the 6 April 2009 earthquake. a) system of 
N130° oriented echelon fractures affecting the slope deposits at the 
hanging wall of the fault (o= opening; t= throw); b) rejuvenated part of 
the fault plane exposed at the base of the preexisting fault scarp (free 
face) evidenced by the unweathered fault rock indicating 6 cm of 
coseismic throw and 3 cm of opening. 

 
Table V1 - List of main springs of the Gran Sasso d’Italia showing the 

average flow of the period prior to the highway tunnel (1898 - 1970) 
compared with the values for the period 1980 to 2000. 

 
Table VII - Annual water budget of the Gran Sasso d’Italia for the period 

1980 to 2000. 
 
Plate 1 – Stratigraphic correlation scheme made from misured logs. Valico 

delle Capanelle and Corno Grande Area stratigraphic logs derived from 
integration of new and bibliographic data by ACCORDI et alii (1988), 
ADAMOLI et alii (1978), ADAMOLI et alii (1981-82c), BIGOZZI (1994), 
CHIOCCHINI et alii (1994), CRESCENTI et alii (1969), DELA PIERRE (1992), 
DELA PIERRE & CLARI (1994), GHISETTI & VEZZANI (1990), VAN 
KONIJNENBURG et alii (1999), VEZZANI et alii (1993), VEZZANI & GHISETTI 
(1998) and ZAMPARELLI (1967). 

 
Plate 2 – Schemes of the stratigraphic correlation of the Sheet 349. 
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