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1. INTRODUZIONE*

1.1- RILEVAMENTO E REDAZIONE (B. Compagnoni)

Il F° 367 TAGLIACOZZO della Carta Geologica d’Italia alla scala
1:50.000 delimita un’area, ricadente nelle regioni Lazio ed Abruzzo, che è
compresa interamente nel F° 145 AVEZZANO della Carta Geologica d’Italia
alla scala 1:100.000, rilevato da CREMA nel 1934. 

Detta area comprende le estreme propaggini orientali della Sabina, quelle
settentrionali dei M.ti Simbruini, i M.ti Carseolani (intesi qui come dorsale
M. Piano-M. Bove-M. Girifalco), la Val di Varri, la dorsale M. Val di Varri-
M. S.Nicola e le pendici sud-occidentali delle Montagne della Duchessa. 

Il rilevamento è stato eseguito alla scala 1:25.000 e riportato sul nuovo
foglio topografico alla scala 1:50.000 approvato dall’I.G.M. Il rilevamento
geologico, basato sulla distinzione litostratigrafica, è stato eseguito, negli anni
1984-91, da B. COMPAGNONI, F. GALLUZZO, M.C. GIOVAGNOLI e
M. SANTANTONIO (formazioni carbonatiche, marne ad Orbulina e brecce della
Renga) e da P. LEMBO e L. SALVATI (complesso torbiditico laziale-abruzzese).
Alla cartografia dei depositi continentali hanno partecipato tutti i rilevatori. 

La tettonica delle strutture carbonatiche è stata curata da B. COMPAGNONI,
F. GALLUZZO e M. SANTANTONIO; quella dei bacini torbiditici da P. LEMBO e
L. SALVATI. 

Gli studi micropaleontologici e biostratigrafici delle formazioni carbonati-
che sono stati eseguiti da: M. D’ANDREA (Cretacico inferiore),
M.C. GIOVAGNOLI (Cretacico superiore e Miocene), V. MOLINARI (Cretacico),
R.M. PICHEZZI (Miocene); quelli delle successioni terrigene da
M.L. PAMPALONI e R.M. PICHEZZI (foraminiferi), I. RAFFI e M. ROSSI (nanno-
fossili calcarei). Lo studio della malacofauna miocenica è stato eseguito da
B. COMPAGNONI e G. VENTURA. 

Gli studi sedimentologici e le analisi di facies dei sedimenti torbiditici sili-
co-clastici si devono a P. LEMBO e L. SALVATI; quelli dei sedimenti carbonatici
a M. SANTANTONIO. 

Gli studi petrografici delle arenarie torbiditiche sono stati eseguiti da
U. CHIOCCHINI. 
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Hanno curato la direzione del rilevamento: V. CATENACCI (1984),
L. SALVATI (1985-87) e B. COMPAGNONI (1988-91).

Le presenti Note Illustrative sono state compilate dagli Autori, così come
indicato nei vari capitoli.

Il disegno è stato eseguito da S. Pascolini e S. Grossi; la realizzazione car-
tografica digitale è stata curata da S. Grossi, con la collaborazione di S. Falcetti
e D. Tacchia, mentre l’allestimento grafico delle note illustrative è a cura di S.
Grossi e F. Pilato.

Il foglio è stato rilevato e redatto seguendo le Norme per il rilevamento
geologico della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (SERVIZIO

GEOLOGICO D’ITALIA, 1978), adeguandolo però, per quanto possibile, alle esi-
genze della nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (SERVIZIO

GEOLOGICO NAZIONALE, 1992). In quest’ottica, ad ogni unità litostratigrafica è
stato assegnato un nome, ripreso dalla letteratura o desunto da caratteristiche
litologiche e faunistiche. Nessuna di tali unità è stata definita formalmente;
essendo molte delle unità indicate distribuite regionalmente, la loro formaliz-
zazione necessita di un lavoro di revisione che non si è ritenuto opportuno
attuare nell’ambito di un singolo foglio.

In fase di stampa del Foglio TAGLIACOZZO, il comitato geologico area
Appennino centrale, istituito nell’ambito del progetto CARG, ha apportato dei
cambiamenti nomenclaturali per alcune formazioni mioceniche presenti in
esso. Non ritenendo fosse possibile apportare tali variazioni all’impianto del
foglio stesso, si evidenziano qui tali aggiornamenti:

la formazione di Guadagnolo è stata sostituita dall’unità spongolitica, sud-
divisa in 2 membri: membro di Guadagnolo e membro di Tornimparte (non
presente nel foglio),

le calcareniti arancioni ad echinidi sono state inserite nei calcari a briozoi
e litotamni come membro, sotto la dizione calcareniti arancioni;

i calcari a briozoi e litotamni sono stati suddivisi in 3 membri: calcareniti
arancioni, calcareniti a briozoi e calcareniti a punti rossi;

le marne ad Orbulina sono state sostituite dall’unità argilloso-marnosa,
suddivisa in 3 membri: marne calcaree, marne a Cylindrites ed argille ad
Orbulina.

*    La stampa del foglio e delle relative Note Illustrative avviene molti anni dopo la consegna degli

elaborati da parte degli autori. Ciò nonostante gli autori stessi hanno ritenuto di non apportare aggior-

namenti o modifiche a quanto consegnato nel 1992, con la sola eccezione dei riferimenti bibliografi-

ci relativi al 1993, perchè fosse chiaro che il foglio è stato rilevato antecedentemente all’avvio del pro-

getto CARG.

5

    
SGI

SGI



1.2 - CENNI STORICI (F. Galluzzo).

Di seguito sono riportati i più significativi lavori aventi per oggetto le aree
ricadenti nel foglio o nei quali queste sono comunque trattate. L’elenco è
aggiornato al 1993. 

Le prime note, nelle quali vengono genericamente descritti i caratteri lito-
biostratigrafici delle rocce affioranti, risalgono a CASSETTI (1902, 1903), LUPI

(1904), CREMA (1912). Seguono una serie di lavori legati al glacialismo ed alla
geologia del Quaternario (CREMA, 1919; BIELER-CHATELEN, 1928,1929,1931;
GORTANI, 1930, 1931). Si citano inoltre i lavori di: PRINCIPI (1931) sulla flora
rinvenuta nei depositi quaternari del Fucino; CREMA (1933) sulla geologia delle
Montagne della Duchessa; BENEO (1936, 1938) sulla geologia dei Simbruini e
della Val Roveto; ancora PRINCIPI (1938, 1939) sui depositi miocenici. CAROZZI

(1947) tratta la struttura carseolana e la Val di Varri; SEGRE (1949) ascrive al
Pliocene i depositi continentali di Marano; DEMANGEOT (1952), in un quadro
regionale, rileva la presenza di superfici d’erosione villafranchiane nelle valli
dei fiumi Turano e Salto. 

A partire dalla seconda metà degli anni ‘60, con la perforazione del Pozzo
Trevi ( DONDI et alii, 1966) ed i contributi di ACCORDI (1966), FANCELLI et alii
(1966), DEVOTO (1967a), prende corpo l’ipotesi di estese traslazioni delle strut-
ture carbonatiche di tutto l’Appennino centrale e, in particolare, dei
M.ti Simbruini. Nuovi dati sulla geologia dei M.ti Simbruini e Carseolani pro-
vengono da PAROTTO (1969). Le strutture carbonatiche del foglio sono inoltre
oggetto di alcune importanti ricostruzioni paleogeografiche sulle piattaforme
carbonatiche mediterranee (COLACICCHI, 1966; D’ARGENIO, 1966; PIERI, 1966).
La sedimentologia delle associazioni torbiditiche e le brecce della Renga sono
oggetto di studio rispettivamente di ANGELUCCI et alii (1967) e di DEVOTO

(1967 b). 
Negli anni ‘70 vengono elaborate importanti sintesi (PAROTTO &

PRATURLON, 1975) e  ricostruzioni paleogeografiche e tettoniche (DEVOTO &
PRATURLON, 1973; D’ARGENIO et alii, 1975; D’ARGENIO & PIALLI, 1975;
D’ARGENIO, 1977; CASTELLARIN et alii, 1978). Da citare anche: ANGELUCCI

(1971), CIVITELLI & MARIOTTI (1976), BELLOTTI et alii (1976), BELLOTTI &
VALERI (1978), BERGOMI & DAMIANI (1978), CENTAMORE et alii (1978), per
quel che attiene alla stratigrafia ed ai caratteri sedimentologici delle successio-
ni carbonatiche e terrigene; POZZUOLI et alii (1972) e CIVITELLI et alii (1979)
per la petrografia dei flysch; DI FILIPPO & TORO (1979), per la geofisica;
DEVOTO (1970) per la tettonica dei M.ti Simbruini;  NIJMAN (1971) e
BOSI (1975) per la tettonica dei rilievi nord-orientali del foglio.

Negli anni ‘80, vari Autori contribuiscono alla conoscenza sia delle succes-
sioni carbonatiche (MARIOTTI, 1982; SIRNA & CESTARI, 1989), che di quelle ter-
rigene (BELLOTTI et alii, 1982, 1983, 1984, 1988; BELLOTTI & VALERI, 1982,
1984; SANTO & SGROSSO, 1987, 1988; CHIOCCHINI et alii, 1988; CHIOCCHINI &
CIPRIANI, 1989). Le successioni sabine sono studiate da CIVITELLI et alii
(1988 a, b), i depositi pliocenico-quaternari da DAMIANI (1982), CASSOLI et alii
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(1988), GIRAUDI (1988), CENSI NERI et alii (1989). 
Da citare la sintesi regionale in ACCORDI et alii (1988). Importanti contri-

buti di ordine paleogeografico-tettonico provengono da DAMIANI (1984),
MOSTARDINI & MERLINI (1988) e SGROSSO (1988), mentre le analisi strutturali
si devono a SALVINI & VITTORI (1983), CAVINATO et alii (1988), MATTEI et alii
(1988), SALVINI & TOZZI (1988). Nuovi dati geofisici provengono da DI FILIPPO

& TORO (1982). 
Più recentemente, mentre DAMIANI (1990) tratta la tettonica del confinante

F° 376 SUBIACO alla scala 1:50.000, COMPAGNONI et alii (1990), MONTONE &
SALVINI (1991, 1993), PATACCA et alii (1992), CIOTOLI et alii (1993), PAROTTO

& SIRNA (1993), GALLUZZO & SANTANTONIO (in stampa) e, nell’ambito del
Progetto CROP 11 (1992), vari altri Autori (BELLOTTI, BOSI et alii, BOSI &
MESSINA, CESTARI & SIRNA, CIPOLLARI & COSENTINO, CIVITELLI et alii,
COMPAGNONI et alii, COSENTINO & PAROTTO, MATTEI et alii, PATACCA et alii,
SALVINI, SALVINI & STORTI) danno un quadro generale ed aggiornato delle
conoscenze geologiche del F° 367 TAGLIACOZZO. Per quanto riguarda la
stratigrafia si ricordano i lavori di DAMIANI et alii (1990) e di PAMPALONI et alii
(in stampa).

1.3 - SGUARDO D’INSIEME (F. Galluzzo & M. Santantonio)

L’area compresa nel F° 367 TAGLIACOZZO è caratterizzata dalla presen-
za, nella parte centro-orientale, di strutture carbonatiche in facies di piattafor-
ma laziale-abruzzese, costituite da potenti successioni cretacico-mioceniche.
Tali strutture corrispondono ai  M.ti Simbruini settentrionali, ai
M.ti Carseolani, alla dorsale M. Val di Varri - M. Faito - M. S.Nicola e alle
Montagne della Duchessa sud-occidentali. Le dorsali carbonatiche, allineate in
senso appenninico, sono separate da depressioni occupate o da  sedimenti ter-
rigeni alto-miocenici (Val Roveto, Val di Varri) o da depositi fluvio-glaciali e
lacustri  (?)plio-pleistocenici (Valle del Salto, Piana di Corvaro). Sul bordo
occidentale del foglio affiorano, invece, le estreme propaggini orientali delle
strutture carbonatico-marnose sabine in facies di transizione tra la piattaforma
carbonatica ed il bacino umbro-marchigiano; hanno direzione da N-S a NNW-
SSE e, nel foglio, sono costituite esclusivamente da termini miocenici. Le
ampie depressioni localizzate tra le strutture appartenenti ai due domini paleo-
geografici sono occupate dai depositi silico-clastici alto-miocenici del bacino
del F. Turano e dai depositi alluvionali e lacustri (?)plio-quaternari della Valle
dell’Aniene, del Bosco di Oricola e della Piana del Cavaliere. 

La differenziazione tra i due domini paleogeografici, sabino e laziale-
abruzzese, inizia nel Lias inferiore, allorquando gli stress tensionali legati al rift
tetideo determinano la fratturazione della piattaforma carbonatica triassico-
infragiurassica lungo quella che in letteratura è nota come linea Ancona- Anzio.
Mentre nelle aree laziali-abruzzesi permangono condizioni di mare sottile che,
per la continua subsidenza, portano alla deposizione di monotone successioni
carbonatiche spesse alcune migliaia di metri, nelle aree sabine si passa ad una
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sedimentazione calcareo-silico-marnosa di tipo pelagico, arricchita da risedi-
menti provenienti, per flussi gravitativi, dalla piattaforma stessa. 

Caratteristica delle successioni di piattaforma del Lazio - Abruzzo è, nella
generalità dei casi, l’assenza di sedimenti di età compresa tra vari intervalli del
Cretacico superiore ed il Miocene inferiore (dubitativamente può essere pre-
sente il Burdigaliano): di norma, i calcari medio-miocenici poggiano in perfet-
ta paraconcordanza sui termini alto-cretacici. Nelle aree sabine, invece, il
Paleogene ed il Miocene inferiore sono completamente rappresentati.

Per quel che riguarda le aree del foglio, all’interno della successione creta-
cica di piattaforma, analogamente a quanto avviene nelle aree limitrofe, impor-
tanti episodi emersivi si verificano nell’Albiano e nel Cenomaniano, soprattut-
to nelle aree nord-orientali. Al di sopra del Cenomaniano la velocità di subsi-
denza sembra variare, in maniera più o meno sensibile, da settore a settore, con
un possibile trend di diminuzione verso N. E’ anche importante sottolineare che
le differenze piattaforma - bacino che caratterizzano il Giurassico-Miocene,
nelle nostre aree tendono ad esaurirsi nel Miocene medio: infatti, i calcari a
briozoi e litotamni, anche se con facies differenti, chiudono le sequenze depo-
sizionali pre-terrigene sia della piattaforma laziale-abruzzese che del bacino
sabino, testimoniando l’instaurarsi di una estesa rampa carbonatica progradan-
te verso ovest.

L’annegamento della piattaforma miocenica avviene, nelle aree del foglio,
al top del Miocene medio, con l’inizio della sedimentazione emipelagica delle
marne ad Orbulina, conseguente all’iniziale flessurazione dell’avampaese pro-
spiciente la catena in avanzamento (CIPOLLARI & COSENTINO, 1992;  MARIOTTI,
1992; PATACCA et alii, 1992). Seguono le torbiditi silico-clastiche di avanfossa.

A partire dal Messiniano, la nostra area viene coinvolta pienamente nelle
fasi compressive della tettogenesi appenninica. Questa si esplica attraverso una
tettonica polifasica che determina piegamenti ed accavallamenti vergenti dap-
prima verso NE (es. fronte dei Simbruini) e successivamente, nelle aree occi-
dentali, verso E. In particolare, quest’ultima fase, riferibile al Piocene inferio-
re, determina l’accavallamento delle succession di transizione su quelle di
piattaforma lungo l’importante linea Olevano-Antrodoco (PAROTTO &
PRATURLON 1975). Tale elemento tettonico che rappresenta, di fatto, il fronte
della Falda Sabina, è stato recentemente interpretato come fuori sequenza
(CIPOLLARI & COSENTINO, 1992) rispetto alla generale successione spazio-tem-
porale del sistema orogenico appenninico, in progressiva migrazione verso i
settori adriatici.

L’assetto generale è ulteriormente complicato dagli effetti legati a tettonica
trascorrente (MONTONE & SALVINI, 1991, 1993; COMPAGNONI et alii, 1992) e a
rotazione di blocchi crostali (MATTEI et alii, 1992; SALVINI, 1992), nonchè dalla
tettonica distensiva plio-quaternaria, i cui effetti sono particolarmente evidenti
nelle aree nord-orientali del foglio.   

8

    
SGI

SGI



2. – STRATIGRAFIA

2.1 - CONSIDERAZIONI BIO-CRONOSTRATIGRAFICHE

(M. D’Andrea, M.C. Giovagnoli, V. Molinari, M.L. Pampaloni, R.M. Pichezzi,
I. Raffi & M. Rossi)

Le ricerche biostratigrafiche condotte su numerose sezioni stratigrafiche e
basate essenzialmente sullo studio di foraminiferi, alghe e nannofossili calca-
rei, hanno permesso di attribuire i sedimenti della successione carbonatica al
Cretacico e al Miocene inferiore e medio e quelli della successione terrigena al
Miocene medio e superiore.  Nell’ambito delle successioni carbonatiche di
piattaforma, è stata evidenziata la presenza della nota lacuna stratigrafica che,
nelle aree del foglio, comprende una parte, variamente estesa, del Cretacico
superiore, il Paleogene e, sicuramente, parte del Miocene inferiore.

Nei due paragrafi successivi sono riportati e commentati gli schemi biozo-
nali utilizzati per l’inquadramento bio-cronostratigrafico delle unità litostrati-
grafiche individuate nei sedimenti carbonatici del Cretacico e nelle successio-
ni emipelagiche e clastiche del Miocene. 

2.1.1 – Cretacico

Lo studio micropaleontologico relativo ai sedimenti carbonatici mesozoici
ha consentito di individuare intervalli caratterizzati da particolari associazioni
di microfossili bentonici (essenzialmente foraminiferi ed alghe), che si ricolle-
gano allo schema biostratigrafico definito per il F° 389 ANAGNI (ALBERTI et
alii, 1975) e per il F ° 376 SUBIACO (DAMIANI et alii, in stampa). 

Lo schema biozonale adottato (fig.1), il cui valore stratigrafico è limitato
alle aree in esame, fa riferimento a quello proposto per i M.ti Aurunci
(CHIOCCHINI & MANCINELLI, 1977) ed utilizzato per i M.ti Lepini, i M.ti Ernici,
parte dei M.ti Simbruini (CHIOCCHINI et alii, 1979) e per i M.ti Ausoni
(CHIOCCHINI et alii, 1984). 

Le osservazioni qui di seguito riportate riguardanti lo schema tengono
conto anche dei dati acquisiti in questi ultimi anni (CHIOCCHINI et alii, 1984;
LUPERTO SINNI & MASSE, 1984; SARTORIO & VENTURINI, 1988; CHIOCCHINI et
alii, 1988; LUPERTO SINNI & BORGOMANO, 1989; DE CASTRO, 1988, 1991). Le
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indicazioni cronostratigrafiche relative alle biozone sono solo orientative e si
basano su dati a tutt’oggi molto scarsi. In fig.1 i riferimenti cronostratigrafici
sono riportati a linea continua se comunemente accettati dagli stratigrafi, a trat-
teggio se presunti.

Dal basso verso l’alto:
Biozona a Favreina salevensis e Salpingoporella annulata (Berriasiano-

Valanginiano). Alla base di questa zona, il cui limite inferiore (segnato dalla
scomparsa di Clypeina jurassica FAVRE) non compare con certezza nel foglio,
persiste, per un breve intervallo, Campbelliella striata (FAVRE). 

Biozona a Vercorsella scarsellai e Cuneolina camposauri (Hauteriviano-
Barremiano). La comparsa dei due indicatori zonali nelle aree comprese nel
foglio risulta sfasata, come già messo in evidenza da vari AA. in altre strutture
centro-appenniniche. L’intervallo ad Orbitolinopsis capuensis (DE CASTRO) la
cui posizione nell’ambito della biozona non è ancora stabilita con precisione e
che può rappresentare una biozona di distribuzione, viene convenzionalmente
posto al passaggio Hauteriviano-Barremiano.

Biozona a Salpingoporella dinarica (Aptiano p.p.). Non vi è accordo tra i
vari Autori sulla posizione dei livelli a Palorbitolina lenticularis
(BLUMENBACH), posti qui convenzionalmente nell’Aptiano basale, rispetto alla
comparsa dell’indicatore zonale. Resta dubbio il riferimento cronostratigrafico
relativo alla prima comparsa di S. dinarica. 

Biozona a ?Ovalveolina reicheli (Aptiano superiore): si mantiene l’attribu-
zione generica dell’autore della specie (DE CASTRO, 1988) riferita da altri al
genere Archaealveolina (FOURCADE, 1980).  Si  sottolinea il valore locale della
distribuzione; non vi è accordo, infatti, sulla distribuzione totale della specie,
che potrebbe estendersi all’Albiano inferiore (CHIOCCHINI et alii, 1984;
DE CASTRO 1989, 1991).

Biozona ad Ostracodi e Miliolidae (Albiano-Cenomaniano inferiore p.p.).
E’ stata individuata in successioni, spesso lacunose, riconducibili ad aree inter-
ne della piattaforma, nelle quali si rinvengono solo sporadicamente microfos-
sili significativi. Pur non potendo intendersi come biozona formalmente defini-
ta, si è già rivelata utile per la biostratigrafia del F° 376 SUBIACO. 

Biozona a Pseudorhapydionina dubia e Pseudorhapydionina laurinensis
(Cenomaniano p.p.). Non è accertata la contemporaneità della comparsa dei
due indicatori zonali. Non vi è accordo sulla distribuzione di Sellialveolina
viallii COLALONGO e di Cisalveolina lehneri REICHEL nell’ambito della biozo-
na né sul loro significato cronostratigrafico (BISMUTH et alii, 1982; CHIOCCHINI

et alii, 1984; DE CASTRO, 1988; DAMIANI et alii, in stampa). Questi alveolinidi
vengono riferiti, e con riserva, per quanto riguarda il foglio, rispettivamente
alla parte inferiore ed alla parte superiore del Cenomaniano. 

Biozona a Chrysalidina gradata e Pseudolituonella reicheli (Cenomaniano
superiore-Turoniano inferiore). Non è accertata la contemporaneità della com-
parsa dei due indicatori zonali. Cisalveolina fraasi viene posta al passaggio
Cenomaniano-Turoniano (DAMIANI et alii, in stampa). La posizione di
Heteroporella lepina PRATURLON non è, a tutt’oggi, stabilita con precisione. 
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Biozona a Nezzazzatinella cf. picardi e Nummoloculina sp. (Turoniano?
superiore). L’individuazione di questa biozona risulta particolarmente difficol-
tosa per la scarsità di taxa stratigraficamente significativi. L’attribuzione tasso-
nomica dei due indicatori zonali è, a tutt’oggi, incerta.

Biozona ad Accordiella conica e Rotorbinella scarsellai (Coniaciano-
?Campaniano inferiore). La comparsa dei due indicatori può essere considera-
ta contemporanea e posta al passaggio Turoniano-Coniaciano. Nella parte
medio-inferiore della biozona è presente il bio-orizzonte a Keramosphaerina
tergestina, considerato di età santoniano-?campaniana (LUPERTO SINNI, 1978;
MOLINARI PAGANELLI & TILIA ZUCCARI, 1989; DE CASTRO, 1990).

Biozona a Discorbidae e Ostracodi (Campaniano p.p.). Alla scomparsa di
Accordiella conica FARINACCI, nelle aree dei fogli 389 ANAGNI, 376
SUBIACO e 367 TAGLIACOZZO e nei Monti Aurunci, fa seguito un interval-
lo, da non intendersi come una biozona formalmente definita, caratterizzato da
associazioni oligotipiche, nel cui ambito si colloca il biorizzonte a
Raadshoovenia salentina (PAPETTI & TEDESCHI). Questa specie nelle successio-
ni dei fogli succitati non è mai stata rinvenuta associata ad Accordiella conica,
contrariamente a quanto si verifica in altre aree, ed in particolare nella sua loca-
lità tipo (Vitigliano, prov. Lecce). Il bio-orizzonte a Raadshoovenia salentina
viene considerato Campaniano-?Maastrichtiano (DAMIANI et alii, 1990; DE

CASTRO, 1990). 
Biozona ad Orbitoides spp. (Maastrichtiano p.p.). Rappresenta una biofa-

cies che può essere presente nella parte sommitale della successione cretacica,
sia del foglio che delle aree limitrofe. Il bio-orizzonte a Rhapydionina liburni-
ca, che si colloca superiormente a questo intervallo e che indica, almeno in
parte, il Maastrichtiano superiore, non è stato rinvenuto nel foglio
TAGLIACOZZO.

Si segnala inoltre che, limitatamente ad alcune aree delle strutture extra-
simbruine del foglio, sono stati individuati diversi intervalli caratterizzati da
abbondanza di Cayeuxia spp. (genere qui inteso come comprensivo di vari
generi, attualmente distribuiti nei phyla Chlorophyta e Cyanophyta) in partico-
lare nell’ambito della biozona a F. salevensis e S. annulata e nella parte supe-
riore della successiva biozona a Vercorsella scarsellai e Cuneolina camposau-
ri (D’ANDREA, in stampa). 

Da notare, infine, che nell’intervallo compreso tra i livelli a Cisalveolina
fraasi e la comparsa di Accordiella conica (Turoniano), è presente un interval-
lo caratterizzato da associazioni oligotipiche a piccoli discorbidi (COMPAGNONI

et alii, 1992 a) (fig.1).
Tali intervalli, pur essendo privi di significato biostratigrafico, testimonia-

no il perdurare di particolari condizioni ambientali riconducibili a zone inter-
ne, a scarsa circolazione delle acque.

Tra i macrofossili che hanno fornito indicazioni cronostratigrafiche si cita-
no le associazioni a rudiste, studiate da MARIOTTI (1982) e da CESTARI & SIRNA

(1989), e quelle a “Chondrodonta” spp. (PRATURLON & SIRNA, 1976; CARBONE,
PRATURLON & SIRNA , 1971).
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Fig. 1 - Schema biozonale adottato per l’inquadramento biostratigrafico delle successioni meso-

zoiche. Sono segnalati due intervalli “ a Cayeuxia spp.” ed “ a Discorbidae”, che, pure caratterizzati

da microfossili stratigraficamente poco significativi, evidenziano il protrarsi, per lungo tempo e su

vaste aree, di particolari condizioni ambientali. 
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2.1.2 – Miocene

Per quanto riguarda i sedimenti carbonatici presenti alla base della succes-
sione miocenica, si fa osservare che, a causa dell’assenza di fossili significati-
vi, non è stato possibile definire una biostratigrafia di dettaglio, né applicare
uno schema biozonale. Lo schema bio-cronostratigrafico adottato per le suc-
cessioni emipelagiche e clastiche del Miocene medio-superiore, basato sui nan-
nofossili calcarei e i foraminiferi planctonici, è riportato in fig.2. 

Gli eventi a foraminiferi sono correlati alla scala geocronologica facendo
riferimento ai dati di BERGGREN et alii (1985) e alle osservazioni riportate in
RIO et alii (1990), in particolare per quanto concerne la posizione dell’evento
di comparsa di Globorotalia acostaensis BLOW e quindi l’individuazione del
limite Serravalliano/Tortoniano. 

Gli schemi biozonali a nannofossili calcarei riportati in fig. 2 sono quelli di
MARTINI (1971) e di OKADA & BUKRY (1980); i dati bio-cronologici si riferi-
scono a BERGGREN et alii (1985), RIO et alii (1990a) e OLEFSSON (1991). Nei
casi in cui le associazioni sono risultate prive degli indicatori biozonali, l’uti-
lizzo di eventi biostratigrafici secondari o di osservazioni sulle associazioni ha
ugualmente permesso di ottenere un’attendibile indicazione biostratigrafica.
Tali eventi sono: estinzione di Coccolithus miopelagicus BUKRY, presenza di
Minylitha convallis BUKRY, comparsa di Discoaster pentaradiatus (TAN), pre-
senza di Amaurolithus amplificus GARTNER & BUKRY.

Lo schema biozonale a foraminiferi planctonici riportato in fig. 2 è quello
di IACCARINO (1985); la posizione degli aventi rispetto alla scala-tempo è incer-
ta (linee tratteggiate). Questa incertezza per la definizione della posizione e
della calibratura di alcuni eventi a foraminiferi nel Miocene e i problemi di
interpretazione dei dati biostratigrafici nella sezione stratotipica del Tortoniano
(RIO et alii, 1990 e 1990a) è evidenziata, ad esempio, dall’ampio intervallo
rigato posto in corrispondenza del limite Serravalliano/Tortoniano.
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Fig. 2 - Schema biostratigrafico a plancton calcareo correlato alla cronostratigrafia e alla scala

della polarità magnetica.

2.2 – STRATIGRAFIA DELLE SUCCESSIONI CARBONATICHE (B. Compagnoni, M.
D’Andrea, F. Galluzzo, M.C. Giovagnoli, V. Molinari, R.M. Pichezzi & M.
Santantonio)

2.2.1 - Successioni di piattaforma in facies laziale-abruzzese

C1-4 / 44 - Calcari ciclotemici a gasteropodi Berriasiano - Barremiano.

I depositi che costituiscono questa unità sono rappresentati da calcari bian-
castri, talora dolomitici, prevalentemente in strati medi, organizzati in cicli
peritidali. Predominano tessiture fango-sostenute mentre sono relativamente
rari livelli clastici supratidali. Sono  documentati sporadici episodi di emersio-
ne più prolungata, segnati da diagenesi meteorica (pisoliti, microstalattiti).

Nell’unità sono state individuate, dal basso verso l’alto, la biozona a
Favreina salevensis e Salpingoporella annulata e la biozona a Vercorsella
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scarsellai e Cuneolina camposaurii. Malgrado i riferimenti cronostratigrafici
siano scarsi (v. par. 2.1), sulla base dei dati biostratigrafici si può indicare
un’età neocomiano-barremiana. 

L’unità affiora lungo la dorsale M. Val di Varri-M. Faito-M. S.Nicola, a
M. della Maddalena e nelle Montagne della Duchessa, dove sono presenti i ter-
mini più bassi. 

A M. S. Nicola (fig. 3), abbondano mudstone/wackestone (anche con lump
e grapestone) a gasteropodi (in associazioni polispecifiche, soprattutto a neri-
nee) ed alghe, sia in pacchi monotoni plurimetrici di strati, sia alternati a lami-
niti criptalgali a fenestrae, talvolta con gradazione inversa e microconglomera-
ti a tetto. Lo spessore misurato è di circa 320 m. In questa successione sono
intercalati livelli centimetrici di packstone/grainstone ad ooliti e peloidi, talvol-
ta ben classati e con lamine piano-parallele. Le ooliti meglio conservate si rin-
vengono nelle laminiti intertidali a fenestrae, come se la diagenesi e la litifica-
zione più rapide, cui questi depositi sono soggetti, le avessero protette dal-
l’azione micritizzante delle alghe infestanti. La locale abbondanza di peloidi si
spiega probabilmente proprio con l’esposizione prolungata delle ooliti a tali
agenti, in lagune stabilmente sommerse. L’interpretazione generale è che la
successione si sia deposta in un ambiente fluttuante tra condizioni di laguna
interna stabilmente sommersa e, subordinatamente, di tidal flat raramente
emerso. In tale ambiente, episodici eventi ad alta energia introducevano mate-
riale proveniente da barre oolitiche da localizzare più ad oriente, al di fuori dei
limiti del foglio. 

A M. S. Nicola, dal punto di vista micropaleontologico, tutta l’unità affio-
rante è caratterizzata dalla presenza di orizzonti a Cayeuxia spp.. Essi sono par-
ticolarmente frequenti nella parte inferiore della successione (fig. 1), indicata
come Intervallo a Cayeuxia spp., che, a causa dell’assenza degli indicatori bio-
zonali, è stato dubitativamente riferito in parte alla biozona a Favreina saleven-
sis e Salpingoporella annulata ed in parte alla biozona a Vercorsella scarsellai
e Cuneolina camposaurii.

Nella porzione dell’unità riferita alla prima biozona (circa un centinaio di
metri) si rinvengono: Charentia cuvillieri NEUMANN, Nautiloculina cretacea
PEYBERNES, Pseudotextulariella salevensis CHAROLLAIS, BRONNIMANN &
ZANINETTI, P. cf. salevensis, Praechrysalidina infracretacea LUPERTO-SINNI,
Trocholina gr. alpina (LEUPOLD), T. gr. elongata LEUPOLD, Cuneolina gr. lau-
rentii SARTONI & CRESCENTI, Cuneolina spp. (forme primitive ?), Lenticulina
sp., Valvulinidae, Miliolidae, ostracodi; inoltre Dasycladaceae, tra cui
Salpingoporella cf. annulata CAROZZI, Salpingoporella sp., Rivularia lissa-
viensis DRAGASTAN, Rivularia spp., Cayeuxia spp., Tubiphytes morronensis
CRESCENTI, e talli algali attribuibili a Lithocodium-Bacinella (sensu BANNER,
FINCH & SIMMONS, 1990), inteso come comprensivo delle specie Lithocodium
aggregatum ELLIOT, Bacinella irregularis (RADOICIC) e Pseudolithocodium
carpaticum MISIK.

La porzione superiore dell’unità, riferibile alla biozona a Vercorsella scar-
sellai e Cuneolina camposaurii, ha uno spessore di oltre 220 metri (compren-
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sivi anche dei primi 60 m, nei quali compaiono piccoli esemplari di Vercorsella
sp. non attribuibili a V. scarsellai). Sono presenti, oltre a V. scarsellai,
Praechrysalidina infracretacea, Haplophragmoides cf. globosus LOZO,
Moesiloculina histri (NEAGU), Glomospira cf. urgoniana ARNAUD-VANNEAU ed
esemplari di piccola taglia attribuibili a Orbitolinopsis capuensis,
Palorbitolina sp., Conorboides sp., Dobrogelina sp., Trocholinidae,
Siphovalvulinidae, Orbitolinidae, Miliolidae, ostracodi ed alghe, tra cui
Salpingoporella aff. annulata CAROZZI, Praturlonella cf. danilovae
(RADOICIC), Actinoporella ? maslovi PRATURLON, Cylindroporella sp., Clypeina
sp., Paraorthonella richteri DRAGASTAN, Orthonella robusta, Rivularia piae
(FROLLO) e Bacinella-Lithocodium. 

A M. della Maddalena (fig. 3), nel settore sud-orientale della dorsale
Borgorose-Spedino-S.Anatolia-M.della Maddalena, affiorano calcari a pasta
fine riconducibili a condizioni ambientali simili a M. S. Nicola, ma con mino-
ri apporti oolitici. Il loro spessore è di circa 200 m. Prevalgono mudstone/pack-
stone ad alghe e gasteropodi, con rari requienidi, associati a laminiti criptalga-
li, con intercalati grainstone a peloidi. 

La successione inizia con la biozona a V. scarsellai e C. camposaurii in cui
sono presenti: Vercorsella scarsellai, Orbitolinopsis  capuensis, Mayncina aff.
termieri HOTTINGER, Haplophragmoides cf. globosus, Sabaudia minuta
(HOFKER), Sabaudia spp., Glomospira urgoniana, Valvulineria sp.,
Dobrogelina sp., Siphovalvulinidae e Miliolidae; inoltre, in grande abbondan-
za, ostracodi e alghe Dasycladaceae, tra cui Salpingoporella cf. steinhauseri
CONRAD, PRATURLON & RADOICIC, Salpingoporella melitae RADOICIC,
Salpingoporella spp. (tra cui forme affini a S. annulata), Clypeina cf. radici
SOKAC, Clypeina (?) solkani CONRAD & RADOICIC, Actinoporella podolica
ALTH, Praturlonella danilovae, Cylindroporella cf. barnesi JONHSON,
Bacinella-Lithocodium e Cayeuxia spp..

La presenza dell’intervallo a Orbitolinopsis capuensis (DE CASTRO), nel-
l’ambito di questa biozona, permette di porre alla base della successione il pas-
saggio Hauteriviano-Barremiano. 

Nelle Montagne della Duchessa la successione affiora con uno spessore di
circa 500 m ed è costituita da calcari e dolomie con ben sviluppati cicli periti-
dali, anche con ooliti in livelli gradati e laminati (tempestiti), riferibili alla bio-
zona a Favreina salevensis e Salpingoporella annulata ed alla biozona a
Vercorsella scarsellai e Cuneolina camposaurii.

Nella prima biozona si rinvengono: Siphovalvulina sp., Salpingoporella
annulata, Cayeuxia spp. e ostracodi. 

La biozona successiva è caratterizzata da un’associazione simile a quella di
M. S.Nicola, con abbondanza di Cayeuxia spp..

C2-4 / 43 - Dolomie del Fosso Fioio Valanginiano – Barremiano

L’unità affiora nei Monti Simbruini, lungo la Valle del Fosso Fioio, ad
E-SE di Camerata Nuova, per uno spessore stimato di circa 600 m. La sua base
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è osservabile, più a SE, in aree comprese nel limitrofo F° 376 SUBIACO alla
scala 1 : 50.000. 

I primi 100 m sono costituiti da alternanze di calcari biancastri, calcari
dolomitici e dolomie. I calcari sono rappresentati da wackestone con alghe in
strati sottili e medi; talvolta, nei centimetri basali degli strati, si ritrovano con-
centrazioni di piccoli gasteropodi (dimensione massima 0,5-1,5 cm) sia turri-
colati che globosi, involuti. Le dolomie sono in strati medi e spessi, con fre-
quente laminazione piano-parallela di origine criptalgale; raramente sono pre-
senti vere stromatoliti a basso rilievo. L’insieme può essere interpretato come
una pila di depositi ciclotemici peritidali, con prevalenza di intervalli subtidali
ed intertidali.

Nei 100 m di alternanze calcareo-dolomitiche sono state individuate la bio-
zona a Favreina salevensis e Salpingoporella annulata e la biozona a
Vercorsella scarsellai e Cuneolina camposauri. Non è escluso che la parte
basale della prima biozona possa mancare.

L’ intervallo riferibile alla prima delle due biozone si presenta, il più delle
volte, povero di forme, rappresentato principalmente da mudstone ad ostraco-
di. Solo di rado si rinvengono frammenti di Dasycladaceae, tra cui
Salpingoporella annulata e, talvolta, coproliti di Anomuri attribuiti a Favreina
spp., tra cui F. dinarica BRONNIMANN e F. cf. salevensis (PAREJAS). L’ interval-
lo riferibile alla biozona a Vercorsella scarsellai e Cuneolina camposaurii con-
tiene una microfauna rappresentata da poche specie: Cuneolina camposaurii
SARTONI & CRESCENTI, Cuneolina sp., Haplophragmoides cf. globosus,
Moesiloculina sp, Glomospira sp., ostracodi e Miliolidi di piccola taglia. 

Il limite cronostratigrafico inferiore della parte affiorante dell’unità non
può essere definito con precisione e viene, dubitativamente, posto nell’ambito
del Valanginiano; il limite superiore, posto approssimativamente alla base della
biozona a Salpingoporella dinarica, viene convenzionalmente fatto coincidere
con il passaggio Barremiano-Aptiano. 

Seguono circa 500 m quasi esclusivamente di dolomie in strati spessi: qui
la diagenesi è stata così spinta da cancellare qualsiasi struttura sedimentaria ed
organica e da rendere pertanto impossibile una precisa interpretazione paleo-
ambientale. La loro età viene ipotizzata sulla base dei dati raccolti nei litotipi
soprastanti e sottostanti.

C5-7 / 42 - Calcari a requienidi  Aptiano - Cenomaniano

L’ unità si estende nei M.ti Simbruini ed a M. Faito dall’ Aptiano inferiore
al tetto del Cenomaniano (a Nespolo affiora a partire dall’Aptiano superiore),
raggiungendo spessori dell’ordine dei 600 m. Nelle altre aree del foglio essa
raggiunge soltanto l’Albiano p.p. o il Cenomaniano p.p., seguita dall’unità
descritta nel paragrafo successivo,  cartografata separatamente per la presenza
di paleocarsismo diffuso. 

L’unità è costituita da calcari e calcari dolomitici in strati sottili e medi, di
colore da biancastro a marroncino, con frequenti livelli a requienidi; a luoghi
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sono presenti dolomie in strati spessi. 
Laddove viene raggiunta la massima estensione stratigrafica si possono

individuare, dal basso verso l’alto, le biozone: a Salpingoporella dinarica, ad
Ovalveolina reicheli, ad Ostracodi e Miliolidae, a Pseudorhapydionina dubia
e Pseudorhapydionina laurinensis e a Chrysalidina gradata e Pseudolituonella
reicheli p.p.. Il limite cronostratigrafico inferiore dell’unità, posto con appros-
simazione all’inizio della biozona a S. dinarica, viene fatto coincidere, conven-
zionalmente, col passaggio Barremiano-Aptiano (mentre negli schemi biozo-
nali di CHIOCCHINI & MANCINELLI , 1977 e di CHIOCCHINI et alii, 1984, il limi-
te inferiore della biozona viene posto al di sopra di esso); il limite superiore,
individuato nel livello a Cisalveolina fraasi, coincide con il passaggio
Cenomaniano - Turoniano.

Nei M.ti Simbruini questa unità, ben esposta lungo il versante sud-occiden-
tale di Cima di Vallevona, è costituita da calcari e calcari-dolomitici, in strati
da sottili a medi. Sono presenti cicli peritidali, di 60-80 cm di spessore, ben svi-
luppati e spesso completi. I livelli subtidali sono costituiti da mudstone/wacke-
stone con requienidi, spesso con gusci perforati (da spugne ?) ed alghe. Nella
porzione medio-superiore dell’unità, alla base degli intervalli subtidali, posso-
no essere presenti livelli con intraclasti piatti embriciati; i livelli intertidali sono
costituiti da laminiti generalmente dolomitizzate, quelli supratidali da brecce
poco organizzate, con clasti di calcare a fenestrae e, a volte, piccoli tepee. Sono
talvolta presenti, nell’ambito di un singolo strato, cicli con trend opposto, da
brecce intraformazionali, a laminiti, a mudstone con requienidi. Si ritrovano
sottili grainstone con base netta e laminazione incrociata, anche con piccoli
festoni, alla base dei livelli subtidali o distribuiti in maniera casuale nella suc-
cessione. Essi sono probabilmente legati a vie temporanee di flusso-deflusso di
maree. Si rinvengono anche livelli con Characeae in ottimo stato di conserva-
zione.

Nelle ultime decine di metri, sono più frequenti le strutture legate ad espo-
sizione subaerea, con dolomie a brecce/conglomerati intraformazionali sia cla-
sto- che matrice- sostenuti, clasti neri (SHINN, 1983; STRASSER, 1984), crosto-
ni arrossati e piccole figure di dissoluzione. 

A M. Faito la porzione inferiore dell’unità è rappresentata da un litosoma
dolomitico e calcareo - dolomitico, di limitata estensione areale. In queste dolo-
mie, in strati spessi, si rileva la presenza di cicli peritidali poco frequenti, con
mudstone a gasteropodi ed alghe, rare rudiste e laminiti criptalgali; buona parte
dell’intervallo non presenta strutture sedimentarie diagnostiche. Il grado di
ricristallizzazione non molto spinto e la diffusa presenza di litologie transizio-
nali al calcare non alterato consentono di osservare che la dolomitizzazione ha
interessato prevalentemente livelli di mudstone subtidale, facendo ipotizzare
che la rarità di strutture sedimentarie sia un carattere primario della successio-
ne. Il resto dell’unità è costituito da calcari nocciola in strati da sottili a medi,
prevalentemente mudstone/wackestone con alghe e miliolidi e mudstone steri-
li. Sporadicamente si ritrovano livelli con rudiste e gasteropodi, ed ancora più
raramente livelli di grainstone e di laminiti criptalgali. E’ stato rinvenuto un

18

    
SGI

SGI



unico livello supratidale, con un microconglomerato a clasti neri. E’ ipotizza-
bile che i livelli riferibili alla parte alta dell’unità, monotoni e senza ciclicità a
piccola scala, si siano deposti in una laguna interna costantemente sommersa,
forse relativamente profonda e con circolazione limitata. 

A Nespolo (M.ti Carseolani), la successione è spesso dolomitica, con lami-
niti diffuse, e presenta livelli di argille verdastre. 

Nei M.ti Simbruini ed a M. Faito sono state individuate tutte le biozone
dianzi citate, con le loro tipiche associazioni. In particolare, a M. Faito (fig. 3),
nella biozona a S. dinarica sono presenti, oltre all’indicatore biozonale,
Sabaudia minuta HOFKER, Debarina hahounerensis FOURCADE, RAOULT &
VILA, Haplophragmoides globosus, Praechrysalidina infracretacea,
Valvulineria sp., Dobrogelina sp., Orbitolinidae, Miliolidae, ostracodi,
Salpingoporella sp. e Lithocodium-Bacinella. Nella biozona a O. reicheli per-
sistono diverse specie presenti nella biozona sottostante e si rinvengono, inol-
tre, Sabaudia capitata ARNAUD-VANNEAU e Mayncina sp.. Nella biozona ad
Ostracodi e Miliolidi, caratterizzata, come nel resto del foglio, da associazioni
oligotipiche, sono presenti livelli ad Orbitolinidae. A M. Faito, nella parte alta
della biozona, è stata rinvenuta un’interessante associazione a Cribellopsis
arnaudae CHIOCCHINI, Salpingoporella cf. hasi CONRAD, RADOICIC & REY,
Dobrogelina spp., Miliolidae e Textularidae. Non si esclude che in questa bio-
zona ci possano essere delle lacune relativamente estese, che il tipo di facies
non permette di mettere in evidenza.

Fa seguito la biozona a Pseudorhapydionina dubia e P. laurinensis, carat-
terizzata, oltre che dalle specie indice, da Trochospira avnimelechi HAMAOUI &
SAINT-MARC, Nezzazata simplex OMARA e Biplanata peneropliformis HAMAOUI

& SAINT-MARC. Nella successiva biozona, oltre a Chrysalidina gradata
D’ORBIGNY e Pseudolituonella reicheli MARIE, sono presenti
Pseudorhipydionina casertana (DE CASTRO), Nummoloculina spp.,
Valvulammina sp., frammenti di rudiste e di altri molluschi e rari coralli. Livelli
a Cisalveolina fraasi (GUMBEL) sono stati osservati a M. Faito, a Cima di
Vallevona ed a M. Midia; in quest’ultima località si rinviene, al di sotto, un
livello a Cisalveolina lehneri REICHEL. 

Nelle altre aree del foglio, come già detto, l’unità raggiunge soltanto
l’Albiano p.p. o il Cenomaniano p.p.. 

A M. della Maddalena e nelle Montagne della Duchessa, la successione è
costituita da micriti in strati sottili e medi, spesso sterili, talvolta con alghe,
ostracodi e miliolidi, livelli a requienidi e, localmente, ad ostreidi. Non si indi-
vidua quindi una chiara organizzazione ciclica in questo intervallo, che qui pre-
senta persistenti condizioni subtidali. 

Nei dintorni di Borgorose, sono presenti sottili livelli di argille verdastre
intercalati nella successione calcarea aptiana.

Sono rappresentate soltanto la biozona a Salpingoporella dinarica, la bio-
zona a Ovalveolina reicheli e parte della biozona a Ostracodi e Miliolidae. 

Si fa notare che, per quanto riguarda la prima biozona, S. dinarica presen-
ta il suo acme nella parte alta della biozona stessa; inoltre, nella sezione di
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M. della Maddalena, esemplari di piccole dimensioni, dubitativamente attribui-
bili a questa specie, si rinvengono, al di sotto dei livelli a Palorbitolina lenti-
cularis BLUMENBACH, già nella biozona sottostante. La microfauna è costituita
da Cuneolina camposaurii SARTONI & CRESCENTI, Cuneolina sp., Vercorsella
arenata ARNAUD-VANNEAU, Andersenia rumana NEAGU, Haplophragmoides
cf. globosus, Bolivinopsis ammovitrea (TAPPAN), Praechrysalidina infracreta-
cea, Debarina hahounerensis, Moesiloculina histri, Rumanoloculina robusta
(NEAGU), Sabaudia capitata, Mayncina sp., Glomospira urgoniana ARNAUD-
VANNEAU, G. aff. watersi LOEBLICH, G. aff. glomerosa EICHER, Dobrogelina
sp., Valvulineria sp., Siphovalvulinidae, Miliolidae ed ostracodi.

In particolare, a M. della Maddalena il rinvenimento di Palorbitolina len-
ticularis, alla base della biozona, permette di individuare, sia pure approssima-
tivamente, il limite Barremiano-Aptiano. In questa sezione, inoltre, in associa-
zione con S. dinarica è stata rinvenuta Triploporella marsicana PRATURLON.

Nella biozona a Ovalveolina reicheli sono presenti Cuneolina gr. campo-
saurii, Cuneolina sp., Haplophragmoides cf. globosus, Sabaudia minuta,
Sabaudia sp., Praechrysalidina infracretacea, Moesiloculina histri,
Spiroloculina sp., Orbitolinidae, Miliolidae ed ostracodi; inoltre, piccoli gaste-
ropodi e frammenti di echinoidi.

La biozona ad Ostracodi e Miliolidae è qui rappresentata, se si escludono
alcuni livelli con Orbitolinidae, dalla quasi esclusiva presenza di associazioni
oligotipiche ad ostracodi e miliolidi.

C6-7/ 41 - Calcari a requienidi con paleocarsismo Albiano p.p-Cenomaniano

L’unità è costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie bianco-rosati, in
strati da sottili a medi. Estesi affioramenti si trovano nella dorsale di M. Burno-
M. Rosa-M. Val di Varri-M. Faito-M. S. Nicola, in quella di Borgorose-
Spedino-S.Anatolia-M. della Maddalena e nelle Montagne della Duchessa. 

I calcari con requienidi, in questi settori, presentano una diffusa fenomeno-
logia paleocarsica che permette di distinguerli da quelli sottostanti. Tra i carat-
teri macroscopici più frequenti si citano la diffusione di livelli fortemente
arrossati e di interstrati argillitici ed il colore spesso rosa-verdino del calcare e
delle subordinate dolomie; sporadica la presenza della bauxite. Lo spessore
massimo è di circa 200 m.

L’unità comprende parte della biozona ad Ostracodi e Miliolidae, la biozo-
na a Pseudorhapydionina dubia e Pseudorhapydionina laurinensis e la biozo-
na a Chrysalidina gradata e Pseudolituonella reicheli p.p. L’individuazione di
queste biozone permette di riferire l’unità all’intervallo Albiano p.p.-
Cenomaniano.

Buone esposizioni si trovano lungo la strada che dalla Valle del Salto con-
duce a Poggiovalle e Nesce, sul versante nord-orientale del M. Val di Varri. Qui
si notano cicli peritidali alla scala pluridecimetrica-metrica, costituiti da alter-
nanze di mudstone/wackestone subtidali, con gasteropodi e requienidi e, talvol-
ta, con Characeae ed ostracodi, seguiti da laminiti criptalgali, sovente arrossa-
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te al tetto, sormontate da 2-5 cm di argilliti verdastre. Sia queste, sia le dolomie
verdastre nodulari, si possono interpretare come paleosuoli. In molti livelli la
ciclicità è meno evidente, con frammenti di cicli alternati in maniera apparen-
temente casuale. Questi cicli di shallowing upward, legati a ripetute fasi di
inondazione-aggradazione, sono tagliati da spettacolari inghiottitoi paleocarsi-
ci, con crostoni ossidati e riempimenti di brecce di crollo, legati evidentemen-
te ad oscillazioni di ampiezza maggiore e di minore frequenza. Sono presenti
pacchi di diversi metri di dolomia varicolore, con brecce disorganizzate, a cla-
sti spigolosi, in matrice dolomitica verdastra, anche con clasti neri e clasti tabu-
lari. Le litologie peritidali rappresentate sono spesso obliterate dalla ricristalliz-
zazione. Se da un lato è evidente che l’essiccamento può aver determinato la
produzione di clasti, l’origine di tale deposito, che è compreso tra termini peri-
tidali, non é chiara.

Nella stessa struttura, nei pressi di Nesce e in loc. la Portella, verso il tetto
dell’unità è presente un livello argilloso in cui sono immersi granuli calcarei
rivestiti. 

Nelle Montagne della Duchessa il paleocarsismo è molto spinto, con pre-
senza di bauxiti pisolitiche in profonde tasche erosive entro calcari e dolomie
fortemente arrossati; sono presenti livelli di brecce a clasti carbonatici arrossa-
ti, con matrice dolomitica.

A M. della Maddalena è stata ritrovata bauxite in erratico, proveniente dalle
tasche segnalate da CREMA (1934). In questo rilievo buona parte della succes-
sione si presenta dolomitizzata.

Nell’intervallo riferito alla biozona a Ostracodi e Miliolidae si rinvengono
Pseudonummoloculina spp., tra cui P. aurigerica CALVEZ, Praechrysalidina
infracretacea, Cuneolina gr. pavonia D’ORBIGNY, Glomospira cf. glomerosa,
Haplophragmoides globosus, gasteropodi e lamellibranchi. Alla base della suc-
cessiva biozona a Pseudorhapydionina dubia e P. laurinensis, è stato ricono-
sciuto il livello a Sellialveolina vialli COLALONGO, caratterizzato da una gran-
de abbondanza di Cuneolina spp., Nummoloculina spp., Spiroloculina sp. e
Nezzazatidae; superiormente è presente il livello a Cisalveolina lehneri
REICHEL. Segue parte della biozona a Chrysalidina gradata e Pseudolituonella
reicheli con il livello a Cisalveolina fraasi che, lungo la strada tra Poggiovalle
e Nesce, è ricco di gusci di grossi lamellibranchi, indicati in letteratura come
Chondrodonta Auct. e attribuibili, probabilmente, a differenti generi
(CARBONE, PRATURLON & SIRNA, 1971; ALBERTI et alii, 1975). Per quanto
riguarda le associazioni microfossilifere relative alle succitate biozone, si
rimanda a quanto detto per l’unità C5-7.

Il limite inferiore dell’unità, che ricade entro la biozona a Ostracodi e
Miliolidae, è stato posto nell’ambito dell’Albiano; il limite superiore, coinci-
dente con il livello a C. fraasi, viene posto al passaggio Cenomaniano-
Turoniano.
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C8-11 / 40 - Calcari a radiolitidi Turoniano - Campaniano p.p.

Si tratta di calcari e subordinati calcari dolomitici da biancastri a marron-
cini, in strati da sottili a spessi, questi ultimi talora lentiformi e con abbondan-
ti resti di rudiste. Sono presenti, a luoghi, spessi pacchi dolomitizzati. 

La base di questa unità coincide, oltre che con la fine dei fenomeni paleo-
carsici di portata regionale, con il netto cambiamento faunistico nel gruppo
delle rudiste, segnato dalla grande diffusione della famiglia delle Radiolitidae
e dalla comparsa delle Hippuritidae. Lo spessore massimo è di circa 600 m.
Sono state distinte, dal basso verso l’alto: un intervallo a Discorbidae (riferibi-
le alla parte superiore della biozona a Chrysalidina gradata e Pseudolituonella
reicheli e alla biozona a Nezzazatinella picardi e Nummoloculina sp.), la bio-
zona a Accordiella conica e Rotorbinella scarsellai e la biozona a Discorbidae
e Ostracodi. 

La successione meglio esposta nei M.ti Simbruini, anche se non la più tipi-
ca, può essere considerata quella affiorante lungo la strada che conduce al san-
tuario di S. Maria dei Bisognosi (Pereto) dove, peraltro, non è osservabile la
parte basale dell’unità (fig. 3). I 450 m superiori di questa successione, di cui
CESTARI & SIRNA (1989) hanno studiato le associazioni a rudiste, sono costitui-
ti da 250 m di depositi prevalentemente calcarei, di ambiente oscillante gene-
ralmente tra subtidale ed intertidale, contenenti livelli ricristallizzati di aspetto
saccaroide, seguiti da circa 200 m di depositi ciclici, in parte dolomitici, in cui
anche gli intervalli supratidali sono molto ben sviluppati.

Nei primi 250 m i livelli subtidali, spesso in banchi plurimetrici, contengo-
no rudiste, talvolta in posizione fisiologica, tra cui Biradiolites cf. fissicostatus
e Pseudopolyconites sp. (CESTARI & SIRNA,1989), e echinoidi. I depositi non
hanno chiara organizzazione ciclica e sono punteggiati da sottili (10-15 cm)
livelli calcarenitici a laminazione sia piano-parallela che sinuosa o incrociata a
basso angolo (tipo hummocky cross stratification), talvolta con base gradata
diretta; questi livelli, generalmente rinvenuti entro intervalli subtidali, sono
riconducibili all’azione di tempeste. Nei 200 m superiori abbondano strutture
da essiccamento e dolomie. In particolare, citiamo inarcamenti di strati (tipo
tepee) e varie fratture sinsedimentarie, oltre che brecce a clasti piatti e brecce
in situ (fitted fabrics). Non mancano paleosuoli, con dolomie nodulari verda-
stre e livelli con tubuli verticali, probabilmente cavità lasciate da radici. Sono
sempre presenti lenti, spesse anche qualche metro, di rudstone bioclastico a
rudiste, in rari casi in posizione fisiologica, tra cui Sabinia sp. In questa locali-
tà si può agevolmente osservare il passaggio tra i calcari cretacici e le calcare-
niti arancioni ad echinidi.

Nel resto dei M.ti Simbruini, le facies sembrano differire leggermente, con
minore diffusione dei livelli supratidali, ma sempre con tempestiti gradate. In
qualche località (come nella zona M. Midia - Camposecco) è stata notata la
presenza di rari coralli coloniali.

Nelle strutture extra-simbruine, lo spessore diminuisce procedendo verso
N, riducendosi talora ad un centinaio di metri, come verso l’estremità nord-
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occidentale della dorsale di M. Val di Varri (loc. la Portella) e nelle Montagne
della Duchessa. 

L’organizzazione ciclica a piccola scala è spesso vaga, con rare laminiti e
netta prevalenza di fanghi subtidali e di lenti biostromali a rudiste, con interca-
late tempestiti gradate. In alcune zone, ad es. M. Girifalco (M.ti Carseolani) e
M. Ritorta (E di Poggio Filippo), estese porzioni della successione sono diffu-
samente dolomitizzate. 

Le associazioni microfaunistiche, che caratterizzano le biozone riconosciu-
te nelle varie strutture, presentano caratteri molto simili. 

L’intervallo biostratigrafico compreso tra i livelli a Cisalveolina fraasi e
quelli riferibili alla biozona a Accordiella conica e Rotorbinella scarsellai è
caratterizzato da associazioni stratigraficamente non significative. 

Sono presenti frequenti Discorbidae e Lituolidae, Nummoloculina heimi
BONET, Nummofallotia apula LUPERTO SINNI, piccoli esemplari di
Moncharmontia sp., Cuneolina sp., Miliolidi e ostracodi. Tale intervallo, indi-
cato come intervallo a Discorbidae (fig.1), è riferibile, probabilmente, a parte
della biozona a Chrysalidina gradata e Pseudolituonella reicheli e alla biozo-
na a Nezzazatinella picardi e Nummoloculina sp. e viene considerato di età
turoniana. Livelli a Heteroporella lepina PRATURLON sono stati campionati alle
pendici del M. Rosa, in sedimenti riferiti alla base dell’unità. Non è stato tutta-
via possibile verificare la loro posizione rispetto ai livelli a Cisalveolina fraa-
si. La successiva biozona a Accordiella conica e Rotorbinella scarsellai ha un
notevole sviluppo, sia areale che verticale. Sono presenti, oltre agli indicatori
zonali, Moncharmontia apenninica (DE CASTRO), Nummofallotia apula,
Dicyclina schlumbergeri MUNIER-CHALMAS, Cuneolina sp., Bolivinopsis sp.,
Discorbidae, Rotalidae, Textularidae, Miliolidae, Sgrossoella parthenopeia DE

CASTRO, Aeolisaccus kotori RADOICIC, Thaumatoporella parvovesiculifera
RAINERI. Il bioorizzonte a Keramosphaerina tergestina (STACHE) è stato rinve-
nuto soltanto in località Marsia e a Cima di Vallevona (M.ti Simbruini), in cam-
pioni non in serie. Un livello a Pseudorhapydionina mediterranea (De Castro)
è stato osservato nei pressi di Tagliacozzo (fig.3), immediatamente al di sotto
delle calcareniti arancioni mioceniche. Si segnala, nella sezione di S. Maria dei
Bisognosi, la dubbia presenza di Pseudosiderolites vidali (DOUVILLE) circa 130
metri al di sotto del passaggio Cretaceo-Terziario. La biozona in esame viene
considerata di età coniaciano-santoniana, non escludendo parte del
Campaniano.

La biozona a Discorbidae e Ostracodi è stata ben individuata nelle sezioni
stratigrafiche di S. Maria dei Bisognosi e di Camerata Vecchia (Fig. 3). Sono
presenti Moncharmontia apenninica, Nummofallotia apula, Cuneolina sp.,
Miliolidae, Rotalidae e Thaumatoporella parvovesiculifera. La parte alta della
biozona è contrassegnata dal bio-orizzonte a Raadshoovenia salentina (PAPETTI

& TEDESCHI), che permette d’attribuire quest’intervallo al Campaniano - (?)
Maastricthiano inferiore.

Si fa notare che l’estensione stratigrafica dell’unità varia, superiormente,
da luogo a luogo.
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C11-12 / 39 - Calcare saccaroide ad orbitoidi 
(?)Campaniano p.p.- Maastrichtiano p.p.

L’unità affiora, con spessori variabili (massimo 70 m), nella parte occiden-
tale dei M.ti Simbruini (tra Arsoli, Pereto e Camerata Nuova) ed alla termina-
zione nord-occidentale dei M.ti Carseolani (Collegiove e Ricetto). Si tratta di
packstone e grainstone in strati medi e spessi, fortemente ricristallizzati, ricchi
di rudiste, con orbitoidi e locali accumuli di echinoidi; del tutto subordinati i
livelli micritici e dolomitici. L’intervallo biostratigrafico è stato indicato come
biozona ad Orbitoides spp..

Nei M.ti Simbruini (loc. la Prugna e C.le Scuella) sono presenti anche lito-
logie di transizione con i packstone non ricristallizzati. In questi sedimenti le
rudiste, sia integre che in frammenti, sono presenti in accumuli talora spettaco-
lari, associate a rari coralli.

L’interpretazione in chiave paleoambientale dei depositi appartenenti a
questa unità presenta alcuni aspetti dubbi. Nei M.ti Carseolani la successione
di Ricetto è stata attribuita da MARIOTTI (1982) ad ambienti di soglia bioco-
struita e di scarpata. Occorre innanzi tutto far rilevare che si tratta di una lito-
facies ripetuta diverse volte nella successione cretacica, cosa che sta ad indica-
re che le condizioni di ambiente sedimentario e diagenetico preposte alla sua
genesi si sono verificate in più occasioni. Il termine “calcare saccaroide” fu uti-
lizzato da CATENACCI (1976) e da CARBONE & CATENACCI (1978) anche per
sedimenti cenomaniani, e, nella descrizione dell’unità precedente (C8-11), sono
stati menzionati termini comparabili di età senoniana. In questo foglio sono
cartografati sotto questa dicitura soltanto i livelli più giovani, dove la litofacies
sopra descritta è prevalente. Per quanto l’intensa ricristallizzazione abbia inte-
ressato anche tessiture originariamente fango-sostenute, è indiscutibile il diffu-
so carattere di alto idrodinamismo ed aperta circolazione, differente dai tidal
flat riparati, così ben documentati nella gran parte delle successioni di piatta-
forma. Sebbene possa essere suggestiva l’ipotesi che all’origine del saccaroide
ci potessero essere barre calcarenitiche migranti attraverso la piattaforma
(aperta), è rimarchevole l’assenza di figure sedimentarie di accrezione (es.
foreset), che sarebbero da prevedere in tale contesto.

La biozona è caratterizzata da Orbitoides spp., tra cui O. cf. tissoti
SCHLUMBERGER e O. cf. media (D’ARCHIAC), frammenti di echinoidi e rudiste;
sono inoltre presenti rarissimi Omphalocyclus sp., Rotalidae, Nubeculariidae,
Miliolidi ed Ethelia sp.

A Serra Secca e nei pressi di Camerata Vecchia (M.ti Simbruini) sono stati
rinvenuti numerosi esemplari di alveolinidi e grossi foraminiferi agglutinanti
[già rinvenuti nei calcari saccaroidi dei M.ti Lepini e segnalati rispettivamen-
te come ? Murciella o ? Pseudedomia e come ? Fallotia e ? Loftusia (MOLINARI

& TILIA, 1989; ALBERTI et alii, 1975)]. Nelle stesse località i  calcari saccaroi-
di poggiano su livelli a R. salentina.

L’unità è riferibile ad un intervallo cronostratigrafico compreso tra il
Campaniano superiore ed il Maastricthiano. La parte sommitale del
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Maastricthiano non sembra rappresentata, in quanto in tutta l’area del foglio
non è documentabile il bio-orizzonte a Rhapydionina liburnica che la caratte-
rizza in aree limitrofe. 

M2-3/ 38 - Calcareniti arancioni ad echinidi.(?)Burdigaliano-Langhiano p.p.

L’unità affiora con spessore variabile (fino a 30 m; eccezionalmente, nei
M.ti Simbruini, fino a 60 m) alla base di molte sequenze mioceniche di piatta-
forma. Fanno eccezione il settore sud-orientale dei M.ti Carseolani, l’area
attorno a M. Castiglione (a N di Poggio Filippo) e la zona tra S.Anatolia e M.
della Maddalena. Si tratta di calcareniti a frattura concoide a cui la diffusa pre-
senza di piccoli nuclei di ossidazione conferisce un caratteristico color ocra
(calcareniti arancioni sensu BERGOMI & DAMIANI, 1978). E’ tipica la presenza
di serpulidi (Ditrupa sp.), spesso abbondanti, frequentemente schiacciati dalla
compattazione, con echinoidi e, talvolta, lamellibranchi. Il contatto con il
Cretacico superiore è normalmente paraconcordante, a “lama di coltello”, tal-
volta realizzato nell’ambito di uno stesso strato.

Solo nell’area dei M.ti Simbruini si osservano contatti anche di tipo discon-
formity; i livelli basali delle calcareniti contengono diversi orizzonti di conglo-
merato a ciottoli del substrato cretacico (dimensione massima qualche centime-
tro), arrotondati e con spesse patine di ossido, associati a tritume grossolano
bioclastico. Nei dintorni di Pereto (Colle della Difesa, Font.le Trinità), si può
osservare come la base dell’unità occupi tasche d’ erosione (paleorilievo di
circa un metro) entro i sedimenti del Cretacico superiore.

La frazione organica è rappresentata, oltre che dagli elementi sopra men-
zionati, da rari frammenti di briozoi, foraminiferi bentonici (Textularidae,
Bolivinidae, Cibicides sp., Gyroidina sp. , Lenticulina spp., Frondicularia sp.)
e foraminiferi planctonici (Globorotalia sp., Globigerina sp., Globigerinoides
sp., Globoquadrina sp.). Tale associazione, anche se ricca di forme, non con-
sente il riferimento dell’unità ad un intervallo biozonale. Dal punto di vista cro-
nostratigrafico, le calcareniti arancioni possono essere riferite al Langhiano
p.p. solo in base a criteri di continuità con la sovrastante unità M3-4, senza
escludere la presenza del Burdigaliano.

M3-4/36 - Calcari a briozoi e litotamni. Langhiano p.p. - Serravalliano p.p.

Questa unità affiora estesamente in tutto il foglio ma presenta caratteri par-
zialmente differenti tra le strutture laziali-abruzzesi e quelle sabine.

Nelle strutture laziali-abruzzesi sono presenti calcari bianchi (packstone-
rudstone), in strati di grande e medio spessore, pressoché privi di strutture sedi-
mentarie diagnostiche, a parte accenni di laminazione parallela e, in rari casi,
incrociata. Nei rilievi attorno a S.Anatolia e S.Donato compare un litotipo di
aspetto poroso e friabile, particolarmente ricco di briozoi.

Il contenuto faunistico è rappresentato principalmente da briozoi, mollu-
schi (soprattutto pectinidi ed ostreidi), echinoidi, cirripedi (balanidi) e forami-
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niferi bentonici. Tra i briozoi si segnalano tipi incrostanti (Membraniporidae,
Scizoporellidae), isolati mammellonari (Heteroporidae) e biocostruttori. Sono
presenti anche rari serpulidi (Ditrupa sp.); fa eccezione la zona di Ricetto, dove
questi sono abbondantissimi nei livelli superiori dell’unità. Altri componenti
subordinati della fauna sono brachiopodi e foraminiferi planctonici. Si rinven-
gono con relativa frequenza livelli biostromali ad ostreidi (di spessore tra 2 e 6
m). Assai occasionale la presenza di litotamni (dintorni di Rocca di Botte,
Marano, M. Rosa e M. S.Angelo).

La superficie di tetto dei calcari a briozoi e litotamni presenta i caratteri di
un tipico hardground fosfatico (ZALAFFI, 1963). Il grainstone appare di colore
grigio-marrone, pervaso da ossidi. La superficie è di aspetto mammellonare a
piccola scala, con incrostazioni e ciottoletti fosfatici, intraclasti e glauconie.
Nella zona di Pietrasecca è caratteristica la presenza, nei “bassi” (micro)-topo-
grafici (da BERGOMI & DAMIANI , 1978, connessi ad una precoce tettonica
disgiuntiva), di concentrazioni di piccoli echinoidi irregolari (0,3 - 1 cm). Lo
spessore dell’unità raggiunge i 120 m, eccetto a Ricetto dove non supera la
trentina di metri.

I caratteri dell’ unità sono tipici di calcari “non-tropicali” (LEES & BULLER,
1972; SIMONE & CARANNANTE, 1985; JAMES & BONE, 1991), cioè calcari di
ambiente non dominato da produttività di alghe verdi e coralli. Queste caratte-
ristiche non devono tuttavia essere esclusivamente considerate come legate a
un cambiamento di clima e/o di paleolatitudine intervenuto tra il Cretacico ed
il Miocene. CARANNANTE et alii (1988), infatti, hanno dimostrato che attual-
mente il passaggio dalle associazioni tropicali-subtropicali di tipo chlorozoan a
quelle non-tropicali non è controllato solamente dalla latitudine, ma da una
somma di fattori concorrenti (salinità e temperatura dell’acqua, circolazione,
disponibilità di nutrienti) i quali possono determinare associazioni non-chloro-
zoan anche a latitudini intertropicali.

L’ ambiente di sedimentazione ipotizzabile per i calcari a briozoi e litotam-
ni è generalmente quello di una piattaforma, passante a rampa carbonatica a
bassissima pendenza, in condizioni permanentemente subtidali, distante da
aree-fonte terrigene.

L’analisi di facies nelle piattaforme di tipo non-chlorozoan costituisce un
aspetto relativamente poco studiato della sedimentologia dei carbonati antichi
e recenti. Dati molto interessanti su sedimenti attuali a briozoi provengono, tra
gli altri, da un lavoro di JAMES et alii (1992) sullo shelf dell’Australia meridio-
nale. Tali Autori riconoscono cinque zone isopiche sulla base di elementi quali:
percentuale di fango nel sedimento, presenza di ripples, importanza relativa dei
diversi gruppi faunistici, presenza di alghe corallinacee (indizio di zona fotica),
morfologia dei diversi tipi di briozoi. Questi ultimi, fatto rilevante, sono fre-
quenti fino alla profondità di circa 350 metri.

Seppure ricavati in una zona caratterizzata da idrodinamismo eccezional-
mente elevato, i modelli di facies di JAMES et alii (1992) offrono utili idee per
interpretare la possibile paleobatimetria dei nostri calcari. Relativamente al F°
TAGLIACOZZO, si possono considerare i seguenti elementi: 1) l’assenza
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pressoché generalizzata di alghe; 2) l’assenza o estrema rarità di possibili rip-
ples da onda o corrente; 3) la presenza di fango carbonatico (tessiture di tipo
packstone), sia pure scarso e 4) la presenza, sia pure molto subordinata, di fora-
miniferi planctonici. Tali elementi suggeriscono profondità prevalentemente
attorno a 80-130 metri.

Le poche aree del foglio ove si rinvengono litotamni rappresenterebbero,
assieme a quelle - ben più estese - situate in altri settori della piattaforma lazia-
le-abruzzese, zone di minore profondità. La transizione laterale tra le due zone
(con e senza alghe) appare graduale e suggerisce gradiente deposizionale bas-
sissimo, tipo piattaforma-rampa, come già detto.

Le porzioni più profonde di tale rampa si osservano nelle strutture sabine.
In queste i calcari a briozoi e litotamni si presentano anche con litofacies dif-
ferenti da quelle laziali-abruzzesi. Hanno tipica struttura “a losanga” (un carat-
tere post-deposizionale) e, a volte, macchie bluastre. Sono presenti termini di
passaggio tra il tipico calcare a briozoi e litotamni e la formazione di
Guadagnolo (vedi paragrafo successivo); vi predominano sia le calcareniti, da
grossolane a finissime, di colore marroncino-avana con puntinature arancioni,
con selce avana, senza briozoi e con bioturbatori, sia le litologie simili a quel-
le riscontrate in piattaforma, ma con frequente laminazione piano-parallela e
basi di strato microconglomeratiche e sporadica presenza di selce. 

Tra Riofreddo e Roviano (M. S.Elia, Costa degli Amuli) si osserva la tran-
sizione, verso l’alto, da calcareniti marroncine debolmente marnose, a calcare-
niti biancastre torbiditiche, gradate e laminate, con selce e bioclasti a briozoi ed
echinoidi, a calcare a briozoi pressoché tipico, con echinoidi interi non rima-
neggiati. 

E’ così documentata la progradazione della litofacies tipica delle zone
meno profonde entro il bacino sabino, attraverso una zona di rampa con pas-
saggi graduali di facies e fenomeni di risedimentazione gravitativa.

Nelle strutture sabine, i calcari a briozoi e litotamni hanno uno spessore
variabile, raggiungendo qualche centinaio di metri al M.Cervia; qui le litofa-
cies sono spesso quasi indistinguibili da quelle di piattaforma-rampa e interpre-
tabili come deposte in una zona di rampa prossimale. La spettacolare progra-
dazione dei calcari a briozoi e litotamni, osservata in Sabina, sembrerebbe indi-
care un tasso di produttività notevole (vedi anche JAMES et alii, 1992), che
osservazioni limitate a zone di “piattaforma” e considerazioni generali sui ritmi
di sedimentazione di questi tipi di depositi non avrebbero indotto ad ipotizzare
(SIMONE & CARANNANTE, 1988). E’ infine da sottolineare come l’ hardground
fosfatico (vedi anche le marne ad Orbulina), sia presente anche al tetto delle
sequenze di progradazione, come ad esempio a Riofreddo.

L’analisi del contenuto micropaleontologico dei calcari a briozoi e litotam-
ni rivela rare Amphistegina sp., Gypsina globulus LEYMERIE, Victoriella sp.,
Miniacina sp. , Cibicides sp., Lenticulina sp., Frondicularia sp., Elphidium sp.
e Anomalinidae, Bolivinidae, Textularidae; tra i rari foraminiferi planctonici
citiamo Globigerinoides gr. trilobus, Globorotalia spp., Globigerina sp.,
Globoquadrina sp. e Orbulina sp.; le alghe corallinacee, come detto, sono
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estremamente poco frequenti.
In base a questi elementi, l’unità potrebbe essere riferita alla biozona a

Orbulina suturalis - Globorotalia peripheroronda (IACCARINO, 1985) di età
Langhiano p.p. - Serravalliano p.p.

2.2.2 - Successioni di transizione in facies sabina

M1-3(4) / 37 - Formazione di Guadagnolo.
Aquitaniano p.p.- Langhiano  (-Serravalliano p.p.).

Questa unità affiora soltanto nelle strutture sabine di Vivaro Romano-
Vallinfreda e del M.Cervia.

Si tratta di marne e calcari marnosi grigio-giallastri, talora verdastri, con
associati strati sottili di calcareniti fini avana - marroncine, con lenti di selce ed
abbondanti spicole di spugna. Nelle calcareniti si nota raramente laminazione
piano-parallela. La base dell’unità, al passaggio con le sottostanti bioclastiti a
macroforaminiferi, è osservabile, subito al di fuori del foglio, nel F.so
dell’Obito (dove peraltro è molto disturbata tettonicamente); per quanto riguar-
da il tetto, il passaggio ai calcari a briozoi e litotamni è estremamente gradua-
le, con progressivo incremento del calcare sulle marne. Lo spessore di questa
formazione che, secondo CARBONI et alii (1982) può, a luoghi, superare i 1000
m, non è valutabile in modo preciso nella nostra area, a causa dell’ intensa tet-
tonizzazione. Si rimanda agli stessi Autori ed a CIVITELLI et alii (1988) per la
descrizione e l’interpretazione paleoambientale dell’ unità.

La formazione di Guadagnolo, insieme alle sottostanti bioclastiti a macro-
foraminiferi, costituisce parte di un cuneo sedimentario paleogenico e basso-
miocenico che, a partire dal bacino sabino (dove raggiunge i massimi spesso-
ri), si rastrema progressivamente fino a scomparire verso la piattaforma lazia-
le-abruzzese, caratterizzata dalla diretta sovrapposizione del calcare langhiano
sui termini cretacici. Nelle zone più marginali del bacino sabino, il litosoma
spongolitico tende ad essere progressivamente sostituito dal litosoma carbona-
tico, costituito dai depositi progradanti della piattaforma-rampa a briozoi e lito-
tamni. Si rimanda al precedente paragrafo sul calcare a briozoi e litotamni per
una più estesa trattazione dell’argomento.

L’età, in base ai dati della letteratura (CIVITELLI et alii, 1988) va
dall’Aquitaniano p.p. al Langhiano, e in qualche caso al Serravalliano.

2.3 - STRATIGRAFIA DELLE SUCCESSIONI EMIPELAGICHE E CLASTICHE

2.3.1 - M5 cd / 35; M4-6 / 34;  - Marne ad Orbulina.
Serravalliano p.p.-Messiniano inferiore. (B. Compagnoni, F. Galluzzo,
M.L. Pampaloni, R.M. Pichezzi, I. Raffi, M. Rossi & M. Santantonio).

Le marne ad Orbulina affiorano estesamente nell’ area del foglio con l’ec-
cezione dei M.ti Simbruini (tranne che nella zona di Oricola). Il passaggio dai
calcari a briozoi e litotamni è netto, marcato dall’ hardground fosfatico. Il tetto
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è stato convenzionalmente posto in corrispondenza del primo strato di spesso-
re medio di arenaria delle soprastanti torbiditi, in quanto tale limite è eviden-
ziato da un brusco stacco morfologico. L’ unità é costituita da tre litofacies di
spessore variabile e comunque ridotto, non sempre ben distinguibili; per que-
sto, si è preferito non cartografarle separatamente. Tali litofacies, già prefigu-
rate, anche se con differenze, in BERGOMI & DAMIANI (1978), sono costituite,
partendo dal basso, da: 1) calcareniti, calcari marnosi e marne a molluschi (di
spessore tra 0,5 m e 3 m); 2) argille e marne a foraminiferi (di spessore massi-
mo 10 - 15 m); 3) argille e marne con siltiti e arenarie (con spessore massimo
di circa 10 m). Per uno studio biostratigrafico di dettaglio si rimanda a
PAMPALONI et alii (in corso di stampa).

1) Questa litofacies è costituita da calcari marnosi grigi e marne bioturba-
te, che presentano alla base calcareniti glauconitiche e ciottoletti fosfatici pro-
dotti dalla bioerosione dell’hardground (sopra descritto) ad opera di organismi
perforanti. Dal punto di vista paleontologico, la litofacies è generalmente carat-
terizzata da una ricca macrofauna bentonica, costituita principalmente da mol-
luschi: Amussium denudatum (REUSS), Amussiopecten destefani (UGOLINI),
Chlamys malvinae (DUBOIS), C. multistriata (POLI), Flabellipecten calaritanus
(MENEGHINI), Neopycnodonta navicularis (BROCCHI), Callista cf. italica,
Haliotis sp.; sono inoltre presenti coralli isolati, brachiopodi, echinodermi, resti
di pesci quali Isurus hastalis (AGASSIZ) e abbondanti tracce fossili quali
Chondrites intricatus BRONGNART, C. cf. furcatus, C. sp., Zoophycos sp. e
Cylindrites sp.

I foraminiferi, sempre in cattivo stato di conservazione, sono rappresentati
da Orbulina universa D’ORBIGNY, O. bilobata (D’ORBIGNY), Globigerina sp.,
Globorotalia gr. scitula (BRADY), Globigerinoides gr. trilobus (REUSS),
Hastigerina sp., Uvigerina striatissima PERCONIG, U. auberiana FORNASINI,
Martinottiella communis (D’ORBIGNY), Gyroidina soldanii (D’ORBIGNY),
Anomalina pompilioides GALLOWAY & HEMINWAY, Pullenia bulloides
(D’ORBIGNY), Bigenerina nodosaria D’ORBIGNY, Siphonina reticulata
(CZJZEK), Pleurostomella alternans SCHWAGER.

I nannofossili presenti sono molto scarsi e, per il pessimo stato di conser-
vazione, spesso indeterminabili. Sono stati riconosciuti esemplari di
Dictyococcites spp., Sphenolithus abies DEFLANDRE, Reticulofenestra pseu-
doumbilicus (GARTNER) e Coccolithus pelagicus (WALLICH).

Le associazioni a foraminiferi e nannofossili calcarei riconosciute non per-
mettono il riferimento a intervalli biozonali, per l’assenza degli indicatori bio-
stratigrafici. 

Questa litofacies documenta l’annegamento della piattaforma a briozoi. La
caduta della velocità di sedimentazione, per l’impostarsi della sedimentazione
emipelagica, causa mineralizzazioni e fenomeni di condensazione quali la con-
centrazione di fossili e di clasti.

2) Le argille e marne a foraminiferi contengono resti di echinodermi, ittio-
dontoliti ed ostracodi; diffusa è la bioturbazione (Chondrites sp., Zoophycos
sp., Planolites sp., Thalassinoides sp.). In talune località, entro questa litofacies
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è da notare la presenza di lenti di calcareniti gradate e laminate (M5 cd). Le più
evidenti, di spessore fino a 5 m,  si trovano nei dintorni di Sfratati
(Tagliacozzo); esse sono rappresentate da pacchi di strati amalgamati, aventi
alla base clay chips, con spessi intervalli a laminazione piano-parallela e con
strutture da fuga d’acqua e cut and fill. Il deposito è caratterizzato dall’abbon-
danza di foraminiferi bentonici (tra cui Heterostegina sp., che nel foglio non è
mai stata rinvenuta) e di frammenti isolati di briozoi, echinoidi, lamellibranchi,
balanidi e anellidi, a testimoniare la presenza di un’area sorgente coeva, a pro-
fondità relativamente modesta, caratterizzata da attiva produttività carbonatica.
Tali livelli risedimentati si segnalano anche in loc. F.te Carbonara (a S di
Pietrasecca), al Valico di M. Bove e lungo la rotabile Riofreddo-Vallinfreda.
Per maggiori dettagli si rimanda a GALLUZZO & SANTANTONIO (in stampa).

Da segnalare, al valico di M. Bove, all’inizio della rotabile per Marsia, nel-
l’area d’affioramento delle marne, un grosso blocco (alcuni m3) di calcare bio-
lititico miocenico, riconducibile per litofacies ai calcari a briozoi e litotamni.
L’associazione è costituita da prevalenti lamellibranchi: Chlamys varia
(LINNEO), C. multistriata (POLI), C. northamptoni (MICHELOTTI), C. cf. latissi-
ma (BROCCHI), Pecten cristatocostatus SACCO, Flabellipecten sp., Ostrea edu-
lis (LINNEO), O. gingensis  (SCHLOTH.), Glaus sp., Trachycardium multicosta-
tum (BROCCHI), Lutraria cf. oblonga DOLFUSS-DAUTZENBERL, Anadara sp.,
Callista erycinoides (LAMARCK), Spondylus cf. concentrycus (BRONN),
Spondylus sp.; rari gasteropodi: Conus mercati BROCCHI, Gibbula tauracutus
SACCO, Turritella sp., Natica sp.; rari brachiopodi: Terebratula sp.,
Terebratulina retusa (LINNEO). Non essendo,  allo stato attuale, inglobato nelle
marne ad Orbulina, si potrebbe ipotizzare una provenienza, come detrito,  dalle
brecce della Renga (litofacies M5-6 bc) sovrastanti topograficamente; questo è
però da escludere, perchè tali brecce sono prive qui di olistoliti miocenici e per-
chè il blocco in questione si presenta del tutto isolato. E’ anche da notare che
tale abbondanza di malacofauna, sia come forme che come quantità, non è fre-
quente nei calcari a briozoi e litotamni, almeno nelle aree del foglio. L’ipotesi
più plausibile è che si tratti di un olistolite di calcari a briozoi e litotamni ini-
zialmente facente parte della litofacies M5-6 a-cd (sublitofacies c) delle brecce
della Renga, qui sovrascorsa sulle marne ad Orbulina; il blocco attualmente
poggiante sulle marne rappresenterebbe un “relitto” dell’unità di tetto. 

L’associazione a foraminiferi che caratterizza la litofacies 2 delle marne ad
Orbulina ha permesso il riconoscimento della biozona a Globorotalia menar-
dii s.l. e della biozona a Globorotalia acostaensis. 

La prima è caratterizzata da Orbulina universa, Globigerina quinqueloba
NATLAND, G. nepenthes TODD, Globorotalia gr. menardii, G. gr. scitula,
Globigerinoides gr. trilobus, G. sacculifer (BRADY), Globoquadrina sp.,
Martinottiella communis, Siphonina reticulata, Bigenerina nodosaria,
Brizalina cf. dilatata (REUSS), Bolivina cf. antiqua D’ORBIGNY, Pleurostomella
alternans.

La biozona a Globorotalia acostaensis è caratterizzata da Orbulina univer-
sa, O. bilobata, O. suturalis BRONNIMANN, G. acostaensis BLOW, G. gr. scitu-
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la, Globigerina quinqueloba, G. decoraperta TAKAYANAGI & SAITO,
Globigerinoides obliquus BOLLI, G. gr. trilobus, Hastigerina siphonifera
(D’ORBIGNY), Bigenerina nodosaria, Gyroidina soldanii, Anomalinoides flinti
(CUSHMAN), Lenticulina cultrata (DE MONTFORT), Siphonina reticulata,
Oridorsalis umbonatus (REUSS), Pleurostomella alternans, Martinottiella com-
munis, Cibicidoides italicus (DI NAPOLI), Bolivina cf. reticulata HANTKEN.

Le associazioni a nannofossili calcarei sono abbastanza ricche e in discre-
to stato di conservazione. Le forme dominanti sono costituite da Dictyococcites
spp., Sphenolithus abies, Helicosphaera gr. carteri (WALLICH),
Reticulofenestra pseudoumbilicus, Calcidiscus macintyrei (BUKRY &
BRAMLETTE) e C. leptoporus (MURRAY & BLACKMAN); i discoasteridi risultano
molto rari. L’assenza di Minylitha convallis BUKRY, ci induce ad attribuire que-
sti sedimenti alla biozona CN 7 (equivalente).

L’analisi biostratigrafica permette di attribuire questa litofacies al
Serravalliano p.p. - Tortoniano basale.

3) Le alternanze di argille e marne, con livelli centimetrici di siltiti ed are-
narie fini a lamine incrociate e piano-parallele (intervalli di BOUMA Tc-d), sono
ben esposte nei pressi di Ricetto e di Pietrasecca (casello della A24). In que-
st’ultima località si possono osservare piccole discordanze angolari e la tenden-
za alla chiusura a becco di flauto di alcuni strati. E’ anche presente una sottile
lente clastica ad elementi anche estranei alla serie locale (BELLOTTI et alii,
1983). Nelle aree comprese nel foglio questa litofacies è, probabilmente,
discordante sulla precedente.

I sottili livelli di arenaria torbiditica che la caratterizzano sono ricollegabi-
li alla tematica deposizionale dei flysch che li sovrastano.

L’associazione a foraminiferi di questa litofacies ha permesso di riconosce-
re le biozone a Globigerinoides obliquus extremus (subzona a Globorotalia
suterae) e a Globorotalia conomiozea. La prima è caratterizzata dalla presenza
di Orbulina universa, Globorotalia suterae CATALANO & SPROVIERI, G. sahe-
liana CATALANO & SPROVIERI, G. gr. menardii, G. acostaensis, G. praehumero-
sa NATORI, G. gr. scitula, Globigerina quinqueloba, G. nepenthes, G. decora-
perta, Globigerinoides obliquus extremus BOLLI & BERMUDEZ, Bigenerina
nodosaria, Siphonina reticulata, Uvigerina sp. La biozona a Globorotalia
conomiozea è caratterizzata, oltre che dalla presenza del indicatore biozonale,
anche da Globorotalia suterae, G. saheliana, G. gr. menardii, G. gr. scitula,
Globigerinoides obliquus extremus.

Le associazioni a nannofossili calcarei risultano generalmente ricche ed in
discreto stato di conservazione. L’assenza degli indicatori non permette di defi-
nire in modo preciso l’intervallo biozonale. Le specie appartenenti al genere
Discoaster sono rare e rappresentate da Discoaster variabilis MARTINI &
BRAMLETTE, D. pentaradiatus TAN SIN HOK, D. surculus MARTINI &
BRAMLETTE, D. cf. berggreni, D. cf. quinqueramus. Sono inoltre presenti
Helicosphaera gr. carteri, Sphenolithus abies, Reticulofenestra pseudoumbili-
cus, Dictyococcites spp., Calcidiscus macintyrei e C. leptoporus. Tale associa-
zione è attribuibile alle biozone CN 9a e CN 9b (equivalenti).
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Nel complesso,  la litofacies può essere attribuita al Tortoniano superiore -
Messiniano. Finora non è stata accertata la presenza della biozona CN 8 e della
subzona a Globigerinoides obliquus extremus e Globigerinoides bulloides, cor-
rispondenti a parte del Tortoniano.

2.3.2 - M5 ar / 33; M5-6 a-cd / 32; M6 a-cd / 31; Ol1 / 30; M5-6 / 29; M6 ar-a / 28
Brecce della Renga. Tortoniano-Messiniano inferiore.
(B. Compagnoni, F. Galluzzo, M.L. Pampaloni, R.M. Pichezzi, I. Raffi,
M. Rossi & M. Santantonio)

Le brecce della Renga occupano nel foglio una cospicua area al margine
nord-occidentale e settentrionale dei Monti Simbruini, tra Villa Romana e
Cappadocia. Tali brecce sono state descritte da diversi autori, tra i quali
DEVOTO (1967b) e COMPAGNONI et alii (1990, 1992b). Esse sono state suddivi-
se, per le notevoli differenze di carattere giaciturale, sedimentologico e bio-cro-
nostratigrafico, in tre principali litofacies, cartografate separatamente: 1) alter-
nanze pelitico-arenitico-ruditiche (M5-6 a-cd); 2) brecce s.s. (M5-6 ); 3) alternan-
ze arenaceo-ruditiche (M6 ar-a). Nell’ambito di queste litofacies sono state indi-
viduate anche alcune sublitofacies (non cartografate); esse fanno parte di un
continuum di litologie, per cui la loro distinzione può, in alcuni casi, risultare
convenzionale.

M5-6 a-cd - Si tratta di una associazione pelitico-arenitico-ruditica, ben espo-
sta soprattutto sul fronte nord-orientale dei M.ti Simbruini, tra Roccacerro e
Villa Romana. Questa litofacies é suddivisibile in quattro sublitofacies (a, b, c,
d). 

La sublitofacies (a) affiora alle pendici occidentali di M. Fontecellese, nei
dintorni di S. Martino. Essa é costituita da alternanze pelitico-ruditiche, con
areniti in livelli e come matrice delle ruditi; sono associati olistoliti di calcari a
briozoi e litotamni (Ol1). La sublitofacies si presenta in lembi orientati secon-
do una direzione che varia da E-W a WNW-ESE, in marcata discordanza ango-
lare con il substrato carbonatico miocenico. La loro giacitura suggerisce depo-
sizione entro ampie paleonicchie di distacco sottomarine scavate nei calcari a
briozoi e litotamni, connesse ad una zona di faglia diretta miocenica attualmen-
te immergente verso i quadranti meridionali (COMPAGNONI et alii, 1992a,
1993). La paleosuperficie si presenta diffusamente incrostata da ciottoli fosfa-
tici simili a quelli che si rinvengono al passaggio tra i calcari a briozoi e lito-
tamni e le marne ad Orbulina, ai quali si aggiungono, verso le Morelle, ciotto-
li di calcari miocenici inglobati in una matrice arenitica glauconitica simile a
quella della litofacies 1 delle marne ad Orbulina; nella stessa località sono pre-
senti anche plaghe di marne bioturbate grigie.

L’età di questo sedimento è riconducibile al Tortoniano basale (Zona CN 7)
per la presenza di Discoaster hamatus MARTINI & BRAMLETTE, associato a D.
gr. bellus BUKRY & PERCIVAL, D. gr. variabilis MARTINI & BRAMLETTE, D.
brouweri, Reticulofenestra pseudoumbilicus, Dictyococcites spp., Calcidiscus
leptoporus, C. macintyrei, Sphenolithus abies.
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A quote inferiori (S. Martino), in contatto tettonico con questa sublitofa-
cies, affiorano arenarie (M5 ar ), in strati anche spessi, cui possono intercalarsi
calcareniti ricche in briozoi isolati.

La sublitofacies (b) viene da noi convenzionalmente messa in relazione alle
brecce della Renga, risultando riconducibile fisicamente al principale bacino di
sedimentazione di tali brecce, oltre che al loro tema deposizionale. Questa
sublitofacies comprende elementi litologici (peliti, siltiti, arenarie fini, calcare-
niti) in comune sia alle brecce della Renga - intese in senso lato - sia alle marne
ad Orbulina. L’area di affioramento, situata a sud-est dell’abitato di Colli di
Monte Bove, è sede di vistosi fenomeni di frana che limitano, in parte, le osser-
vazioni di tale sublitofacies. In un affioramento di circa 90 m di spessore si
osservano, dal basso, argille e marne, a cui successivamente si intercalano sot-
tili siltiti ed arenarie fini. I successivi 20 m sono caratterizzati da alternanze di
calcareniti e peliti. Le calcareniti sono in strati da 10-30 cm, con sequenze di
BOUMA tipo Tb-d e Tc, e tendono a prevalere progressivamente sulle peliti.

L’ambiente di sedimentazione ipotizzabile è di pendio inferiore, sede di
progradazione di sabbie carbonatiche tramite flussi torbiditici. Sono presenti
piccole discordanze angolari, interpretabili come troncature intraformazionali.

La sublitofacies (c), che segue la (b) in loc. Colli di Monte Bove e si esten-
de verso W, fino a Villa Romana, è costituita da brecce-areniti alternate a peli-
ti con subordinate arenarie fini. Le brecce si presentano in strati discontinui di
spessore variabile, da sottili a molto spessi (diversi metri), questi ultimi
(M5-6 ) più frequenti verso l’alto. Gli strati ruditici sottili e medi sono spesso a
gradazione diretta, con sequenze di BOUMA tipo Ta, Ta-b, Ta-c, e si presentano
come intervalli gradati, con base ruditica a colonie isolate di briozoi, passanti
a calcareniti bioclastiche laminate con foraminiferi bentonici. I livelli ruditici
di maggiore spessore, invece, non sono gradati, e sono spesso ricoperti da
pochi centimetri di areniti laminate. Sono presenti olistoliti di calcari a briozoi
e litotamni (Ol1).

La sublitofacies (c) documenta la progradazione di un prisma ruditico, con
rapporto brecce/peliti che aumenta verso l’alto, all’aumentare dello spessore
massimo degli strati. Lo spessore di questa sublitofacies, difficilmente misura-
bile a causa dell’intensa deformazione tettonica (pieghe, faglie), dovrebbe
essere di circa 200 m.

L’analisi micropaleontologica delle sublitofacies (b) e (c), campionate in
corrispondenza di Colli di Monte Bove, ha rivelato un’associazione povera in
specie ed individui, sovente in cattivo stato di conservazione. 

Nei rari orizzonti fossiliferi non sono state riconosciute associazioni a fora-
miniferi riferibili a un preciso intervallo biozonale. Sono presenti: Orbulina
universa, Globigerina quinqueloba, Globorotalia gr. menardii, G. gr. scitula,
G. cf. acostaensis, G. cf. praehumerosa, Globigerinoides obliquus,
Globigerinoides spp., Siphonina reticulata, Uvigerina auberiana FORNASINI,
Pleurostomella alternans, Brizalina dilatata (REUSS), Bolivina spp., Cibicides
sp., Gyroidina sp..      

Tra i nannofossili calcarei, anch’essi scarsi e, generalmente, in cattivo stato
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di conservazione, sono state riconosciute le seguenti forme: Discoaster cf. ber-
ggreni, D. pentaradiatus, D. surculus, D. variabilis, D. gr. bellus, Sphenolithus
abies, Helicosphaera gr. carteri, Coccolithus pelagicus, Minylitha convallis,
Dictyococcites spp., Calcidiscus macintyrei, Triquetrorhabdulus rugosus
BRAMLETTE & WILCOXON, Reticulofenestra pseudoumbilicus. Sono diffuse
anche forme rimaneggiate del Cretacico e del Paleocene. La presenza di
Minylitha convallis e di Discoaster pentaradiatus permette di attribuire la suc-
cessione alle biozone CN8 (equivalente) e CN9a (equivalente), corrispondenti
al Tortoniano.

La sublitofacies (d), che affiora all’interno della dorsale simbruina, nelle
zone ad est (Font.le Fonticelli) ed a sud-est di Pereto (Font.le di Piano Sederi,
F.so S. Mauro) e a Campolungo, è costituita come la precedente da alternanze
pelitico-arenitico-ruditiche. Caratteristica di questa sublitofacies é la netta pre-
valenza delle peliti. Essa é direttamente sovrapposta ad esigui spessori di brec-
ce stratificate - sublitofacies (b) di M5-6 - poggianti a loro volta in disconformi-
ty o sui calcari a briozoi e litotamni o sulle calcareniti arancioni ad echinidi. 

L’associazione a foraminiferi, anche se molto povera, ha permesso di rife-
rire tale successione alla biozona a Globorotalia conomiozea del Messiniano
basale. Oltre a G. conomiozea KENNETT, sono presenti G. acostaensis, G. gr.
scitula, Globigerina quinqueloba, Globigerinita sp., Orbulina universa,
Ammonia beccarii (LINNEO), Bolivina spp., Uvigerina sp., Siphonina reticula-
ta, Planulina ariminensis D’ORBIGNY.

Le associazioni a nannofossili calcarei dei livelli pelitici, pur essendo
impoverite, hanno fornito anch’esse indicazioni biostratigrafiche precise, data
la presenza di Amaurolithus primus GARTNER & BUKRY e A. amplificus
GARTNER & BUKRY, che caratterizzano la biozona CN9 b del Messiniano. Altri
elementi dell’associazione sono: Discoaster brouweri, D. surculus, D. cf.
berggreni, D. pentaradiatus, D. variabilis, Reticulofenestra pseudoumbilicus,
Sphenolithus abies, Dictyococcites spp., Coccolithus pelagicus.

M5-6 - Si tratta di brecce clasto-sostenute, nelle quali sono distinguibili: (a)
una sublitofacies massiva o mal stratificata, che prevale nella porzione inferio-
re; (b) una sublitofacies stratificata, prevalente verso l’alto. Nella sublitofacies
(a) possono ritrovarsi intercalazioni della sublitofacies stratificata (b).

La sublitofacies massiva (a), con spessori superiori ai 200 m, poggia in
discontinuità, tramite una superficie fortemente erosiva, sul substrato cretacico
e miocenico. Ove riscontrabili, le giaciture degli strati ruditici, rispetto al loro
substrato, variano da subconcordanti a discordanti. I clasti variano dimensio-
nalmente da granuli a macigni di diversi metri di diametro; si rinvengono anche
pacchi di strati costituiti da unità più antiche. A SE di M. Fontecellese vi è un
grosso olistolite (Ol

1) di calcare a briozoi e litotamni avente una lunghezza di
oltre 200 m. La matrice sabbiosa (calclitite) è assente o del tutto subordinata
(“brecce secche”). Mancano, oltre a chiare forme stratali, anche strutture sedi-
mentarie (gradazione, embriciatura ecc.), per cui l’aspetto del deposito risulta
notevolmente disorganizzato. Le litologie osservate sono tutte riferibili al sub-
strato locale e consistono in elementi delle successioni carbonatiche cretaciche
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e mioceniche. Per ulteriori elementi descrittivi si rimanda a COMPAGNONI et alii
(1990).

In località Valle della Dogana, sono presenti intercalazioni lentiformi di
M6 a-cd (peliti ed associate calclititi e calcareniti gradate). In queste intercalazio-
ni pelitiche i foraminiferi e i nannofossili calcarei risultano scarsi e in pessimo
stato di conservazione. I rari nannofossili sono rappresentati dalle seguenti spe-
cie: Discoaster brouweri TAN SIN HOK, D. pentaradiatus, D. variabilis,
Reticulofenestra pseudoumbilicus, Coccolithus pelagicus, Dictyococcites spp.,
Minylitha convallis; la presenza, se pur sporadica, di Amaurolithus primus per-
mette di attribuire i sedimenti alla biozona CN 9b. In alcuni campioni le asso-
ciazioni sono costituite esclusivamente da forme rimaneggiate del Cretaceo e
del Paleocene. 

Nella sublitofacies stratificata (b) si osservano una generale diminuzione
della granulometria, la comparsa di elementi silicoclastici nella matrice e più
frequenti intervalli arenitici, mentre rarissimi sono gli indizi di gradazione, sia
diretta che inversa. Presso F.te della Maddalena (M. Morbano), questa sublito-
facies é ben esposta per parecchie decine di metri: gli strati di brecce sono di
spessore sottile o medio, marcatamente lenticolari e presentano embriciatura
dei clasti piatti, con grossi clasti “fuori taglia” (diametro di qualche decimetro)
e clasti arrotondati di selce. Nella stessa località sono presenti intercalazioni di
M6 a-cd. Brecce ben stratificate e calcareniti-calclititi possono talora trovarsi
(con modesti spessori, al massimo di 30 m) direttamente sovrapposte ai calca-
ri a briozoi e litotamni, con contatti tipo disconformity. A Fosso S. Mauro e a
Font.le Piano Sederi esse passano in concordanza alla sublitofacies c di
M5-6 a-cd.

I meccanismi deposizionali ipotizzabili per la litofacies M5-6 vanno, in
ordine di importanza relativa, dal crollo (brecce massive) al grain flow a breve
percorso (brecce stratificate), mentre per le peliti ed areniti vanno considerati
rispettivamente decantazione e trasporto turbolento. Più in generale, questa
litofacies documenta la costruzione di un talus sottomarino al piede di paleo-
scarpate di faglia in corso di smantellamento (cfr. anche TREWIN, 1990).
La mobiltà di questo prisma detritico, del tutto privo di costituenti fangosi, si
rifletteva in frequenti modificazioni del suo profilo, con modesto trasporto
(grain flow) del materiale già crollato e possibilità di deposizione emipelagica
e torbiditica in periodi di relativa quiescenza tettonica.

M6 ar-a - Lungo il fronte dei M.ti Simbruini, all’altezza di Cappadocia e
Verrecchie, affiora una litofacies caratterizzata da brecce/areniti alternate alle
arenarie del flysch della Val Roveto (associazione arenaceo-pelitica III), con
peliti molto subordinate. Il rapporto breccia/arenaria (-pelite) non é inferiore a
1:2. Le brecce si ritrovano in strati sottili e medi, talvolta gradati, oppure in
livelli disorganizzati, spessi e molto spessi (anche qualche decina di m), conte-
nenti clasti di grandi dimensioni del substrato carbonatico, talora sormontati da
qualche centimetro di arenite laminata. I livelli più spessi hanno un forte risal-
to morfologico; essi sono stati cartografati separatamente con lo stesso simbo-
lo di M5-6 , per analogia di facies. Sono presenti anche livelli di torbiditi calca-

35

    
SGI

SGI



renitiche gradate e laminate, riuniti in pacchi spessi fino a qualche metro.
Questa litofacies documenta la deposizione di brecce, anche con caratteri di
prossimalità (presenza di grossi olistoliti - Verrecchie), direttamente entro il
principale bacino sedimentario sede della deposizione delle torbiditi silicocla-
stiche.

L’analisi micropaleontologica di questi depositi ha permesso di riconosce-
re la biozona a Globorotalia conomiozea e la biozona a nannofossili CN 9b, in
base alla presenza di Amaurolithus primus associato a Discoaster pentaradia-
tus, Reticulofenestra pseudoumbilicus, Helicosphaera gr. carteri, Sphenolithus
abies, Calcidiscus macintyrei, Coccolithus pelagicus; ne deriva, quindi, un’età
messiniana.

2.3.3. - M6 1 / 27; M6 2 / 26; M6 3 / 25; Ol2 / 24; M6 4 / 23; M6 5 / 22 - Unità
arenaceo-pelitica del Liri - Tagliacozzo. Messiniano p. p. (P. Lembo, L.
Salvati & U. Chiocchini)

L’area del foglio comprende una parte dei sedimenti torbiditici tortoniano-
messiniani che hanno colmato i bacini laziali-abruzzesi (DAMIANI & SALVATI,
1977; CENTAMORE et alii, 1978; CHIOCCHINI et alii, 1981; BELLOTTI & VALERI,
1982; BELLOTTI et alii, 1984), costituiti dalle depressioni strette e allungate del
Sacco e del Liri - Tagliacozzo, che si saldano a N formando il bacino del Salto.
Tali bacini si sono formati durante le fasi distensive del Miocene inferiore-
medio che hanno frammentato l’originaria piattaforma carbonatica laziale-
abruzzese; mentre le loro lunghezze possono essere considerate corrisponden-
ti a quelle originarie, le fasi tettoniche compressive durante e dopo la deposi-
zione delle torbiditi ne hanno notevolmente alterato le larghezze iniziali, cau-
sando l’accavallamento dei blocchi carbonatici sulle unità torbiditiche.

La forma geometrica stretta ed allungata dei bacini laziali-abruzzesi ha
condizionato sicuramente la deposizione dei flussi gravitativi che li alimenta-
vano, non consentendo il completo sviluppo dei sistemi deposizionali che, ori-
ginati in bacini di piccole dimensioni, rientrano nel gruppo di sistemi che
MUTTI (1979) ha definito a “bassa efficienza”.

Le unità torbiditiche silico-clastiche ricoprono circa il 30% della superficie
del foglio TAGLIACOZZO. In esse sono state individuate 5 associazioni con
caratteri litologici e sedimentologici costanti, composte da una o due litofacies
principali e da litofacies subordinate in numero non superiore a 2, non scindi-
bili cartograficamente. 

Anche se i rapporti tra le varie associazioni non sono sempre chiaramente
evidenti, perché spesso alterati dalla tettonica, si può riconoscere una distribu-
zione areale che riflette le modalità dei sistemi deposizionali allungati in dire-
zione NW-SE, con provenienza del materiale da NW.

Le associazioni litologiche cartografate sono le seguenti:
- Associazione arenaceo-pelitica I (M6 1);
- Associazione arenacea con intercalazioni conglomeratiche (M6 2);
- Associazione arenaceo-pelitica II (M63); 
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- Associazione arenaceo-pelitica III (M64); 
- Associazione pelitico-arenacea (M65).

2.3.3.1 – D e s c r i z i o n e  d e l l e  a s s o c i a z i o n i  l i t o l o g i c h e

M6 1 - Associazione arenaceo-pelitica I
E’ quella più diffusa ed affiora sia ad W, in una fascia discontinua tra

Turania ed Arsoli, sia nella Valle Roveto e, molto più diffusamente e con carat-
teri litologici più costanti, in tutto il bacino di Tagliacozzo (Val di Varri).

E’ formata da una litofacies arenaceo-pelitica prevalente, in strati molto
spessi e massicci, nella quale si rinvengono rare intercalazioni di litofacies are-
naceo-pelitiche e pelitico-arenacee in strati sottili e molto sottili.

Nella prima prevalgono quantitativamente strati arenacei di colore grigio,
molto spessi e massicci, piano-paralleli, a granulometria media, con sferoidi
diagenetici e con rapporto sabbia/argilla sempre maggiore di 10.

Ben sviluppate sono la laminazione piano-parallela, ondulata, convoluta e
talvolta anche incrociata, con sequenze di BOUMA talora complete, ma sempre
con netta predominanza del Ta (facies C1- C2; MUTTI & RICCI LUCCHI, 1975);
negli strati inferiori al metro (poco frequenti) può mancare il Ta e pertanto la
successione è Tb-e (facies D1).

Frequenti sono le strutture costituite da flute e groove cast e da controim-
pronte di carico.

Nel bacino di Tagliacozzo è più frequente la facies C2, mentre, nell’area
occidentale del foglio, prevale la facies C1.

La seconda litofacies, molto subordinata, si manifesta con intercalazioni,
dello spessore di pochi metri, di pacchi di strati da molto sottili a sottili, piano-
paralleli, con intervalli di BOUMA Tc-e, Tc/e, Tde (facies D1 e D2).

M6 2 - Associazione arenacea con intercalazioni conglomeratiche

Affiora nella parte occidentale del foglio, lungo una fascia allungata in
direzione NW-SE tra Collalto Sabino e Carsoli.

E’ costituita da due litofacies, nelle quali sono intercalate, molto subordi-
natamente, litofacies secondarie.

La prima, prevalente, è una litofacies arenacea costituita da arenarie gros-
solane grigie e giallastre, in strati molto spessi e massicci, sovente amalgama-
ti, con partimenti pelitici scarsi o assenti al tetto, a stratificazione piano-paral-
lela a piccola scala e geometria lenticolare con terminazioni a cuneo a grande
scala; sono presenti laminazioni grossolane di spessore centimetrico, ciottoli
calcarei ed inclusi argillosi in lenti (facies A1)

Subordinatamente si intercala una litofacies secondaria, in pacchi di strati
di qualche metro di spessore, costituita da livelli arenaceo-pelitici in strati
sottili piano-paralleli, con rapporto sabbia/argilla sempre superiore ad
1 (facies D1).

La seconda litofacies, volumetricamente subordinata alla prima, è costitui-
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ta da conglomerati in strati spessi e molto spessi privi di strutture interne, for-
mati da clasti di dimensioni variabili (10 - 256 mm), con prevalenza della clas-
se 32 - 128 mm, con buona sfericità, arrotondamento medio e bassa classazio-
ne (facies A2). La natura dei clasti è prevalentemente calcarea, rari sono i ciot-
toli arenacei e rarissimi quelli marnosi. La matrice è arenacea; il cemento è
generalmente calcareo.

Intercalati ai livelli conglomeratici possono essere presenti livelli di calca-
reniti grossolane, talora laminate, in strati molto spessi.

Dispersi in tutta l’associazione e distribuiti in modo caotico affiorano oli-
stoliti anche di notevoli dimensioni, da alcune decine di metri ad alcune centi-
naia di metri di diametro (Ol2), costituiti da calcari a briozoi e litotamni.

M6 3 - Associazione arenaceo-pelitica II

Si estende lungo zone allungate tra le strutture sabine e quelle della piatta-
forma ed è sostanzialmente composta di due litofacies.

La prima, prevalente, in strati spessi e molto spessi di arenarie giallastre a
granulometria medio fine, da coerenti a poco coerenti, con rapporto
sabbia/argilla sempre molto superiore a 1, con rari sferoidi diagenetici e fre-
quenti inclusi argillosi, in facies C1 e subordinatamente C2; a tetto degli strati
arenacei e del sottile Te sono talora presenti strati sottili di peliti biancastre.
L’intervallo Ta mostra uno spessore nettamente prevalente rispetto agli altri
intervalli, che sono presenti solo nella parte terminale dello strato.

La seconda litofacies, quantitativamente molto subordinata, è formata da
pacchi di strati sottili e molto sottili, meno frequentemente medi, con prevalen-
ti intervalli di BOUMA Tde, Tc-e, Tcd (facies D1 e D2) e con frequenti interca-
lazioni di peliti biancastre in strati molto sottili.

M6 4 - Associazione arenaceo-pelitica III

E’ formata da un’unica litofacies di arenarie a granulometria medio-fine in
strati da molto sottili a medi, con prevalenza di quelli sottili, a stratificazione
parallela, lenticolare o amigdaloide e laminazione piano-parallela, convoluta e,
più frequentemente, incrociata.

Le sequenze di BOUMA Tc-e, talora Tb-e, ed il rapporto sabbia/argilla da
leggermente a molto superiore ad 1 indicano la facies D1. Talora sono presen-
ti minute strutture da corrente di tipo flute o groove cast.

Alla base di questa associazione sono presenti anche strati spessi, con rap-
porto sabbia/argilla molto superiore ad 1, che fanno da transizione alla associa-
zione arenaceo-pelitica II, in cui è intercalata. Rari olistoliti di calcari a briozoi
e litotamni (Ol 2) sono presenti a SW di Collalto Sabino e di Carsoli; livelli con-
glomeratici carbonatici sono presenti a Villa Romana.

Tale associazione si osserva a SW di Poggio Cinolfo e ad E di Tagliacozzo
e Cappadocia. Nella Val Roveto, questa associazione costituisce la componen-
te arenacea della litofaciesM6 ar-a delle brecce della Renga.
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M6 5 - Associazione pelitico-arenacea

Ha caratteri litologici piuttosto omogenei ed è costituita da strati piano
paralleli, da molto sottili a medi, arenacei e, più raramente, calcarenitici, a gra-
nulometria medio fine, con a tetto abbondante frazione pelitica che determina
un rapporto sabbia/argilla sempre molto inferiore ad 1.

Negli strati arenacei o calcarenitici si rinvengono sequenze di tipo Tc-e e
Tde (facies D2). Sono presenti delicate strutture da corrente di tipo flute cast e
controimpronte di organismi limivori.

Alla base della parte affiorante dell’associazione sono presenti strati arena-
ceo-pelitici spessi in facies D1.

Affioramenti, scarsi e male esposti, si hanno lungo fasce allungate a N e a
SO di Monte Sabinese ed in un lembo isolato a S di Poggio Cinolfo.

2.3.3.2 - E t à (I. Raffi & M. Rossi)

Le associazioni a nannofossili calcarei che caratterizzano le varie associa-
zioni torbiditiche arenaceo-pelitiche risultano povere e in cattivo stato di con-
servazione. Esse sono costituite da: Discoaster pentaradiatus, D. brouweri, D.
gr. bellus, D. variabilis, Sphenolitus abies, Helicosphaera carteri, Calcidiscus
leptoporus, Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra pseudoumbilicus,
Amaurolithus primus. Quest’ultima forma permette di attribuire l’associazione
alla biozona CN 9b (Messiniano inferiore).

In base ai dati della letteratura (CIPOLLARI & COSENTINO, 1992) l’affiora-
mento di arenaria all’estremo margine SW del foglio (valle dell’Aniene)
potrebbe essere di età tortoniana superiore ed appartenere ad un ciclo torbiditi-
co precedente a quello messiniano.

2.3.3.3 - P a l e o c o r r e n t i

Negli affioramenti delle associazioni arenaceo-pelitica I, arenaceo-pelitica
III e pelitico-arenacea sono state effettuate numerose misure di paleocorrenti,
desunte da strutture rappresentate in prevalenza da flute cast e da groove cast,
subordinatamente da brush cast.

La direzione delle paleocorrenti è compresa tra 120° e 170°, con verso
rivolto a SE

E’ pertanto evidente che i flussi gravitativi scorrevano nel senso assiale dei
bacini (fig.4); la scarsa dispersione delle direzioni inoltre conferma che essi
erano costituiti da depressioni strette ed allungate.
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Fig. 4 - Disposizione attuale dei bacini laziali-abruzzesi e sistema di dispersione ricavato dalle paleo-

correnti. La larghezza originaria dei bacini è variata sensibilmente a causa della tettonica compressi-

va del Miocene superiore.

2.3.3.4 – R a p p o r t i  s t r a t i g r a f i c i  t r a  l e   a s s o c i a z i o n i
l i t o l o g i c h e  e   i l  s u b s t r a t o

I depositi torbiditici seguono quelli emipelagici delle marne ad Orbulina,
su cui poggiano senza evidenti superfici di erosione; il passaggio tra i corpi are-
naceo-pelitici e le marne ad Orbulina è chiaramente osservabile nella parte
occidentale del foglio tra Pietraforte e Turania e nel bacino di Tagliacozzo tra
Tufo e Pietrasecca.

Al contatto tra le marne ad Orbulina ed i sedimenti torbiditici si rinviene
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più frequentemente l’associazione arenaceo-pelitica I, che rappresenta cronolo-
gicamente ed arealmente il primo e più esteso evento torbiditico nell’area del
foglio; solo nei pressi di Pietrasecca le associazioni arenaceo-pelitiche II e III
sovrastano direttamente i depositi emipelagici ad Orbulina. Inoltre le associa-
zioni arenaceo-pelitiche II e III sono sovrapposte all’associazione arenaceo-
pelitica I e l’associazione III è intercalata nella I immediatamente ad E di
Tagliacozzo e nella II ad W di Pietrasecca. Pertanto le 3 associazioni sono par-
zialmente eteropiche tra loro.

Per quanto riguarda l’associazione pelitico-arenacea, gli scarsi affioramen-
ti e le cattive esposizioni indicano unicamente che essa risulta intercalata nel-
l’associazione arenaceo-pelitica III.

I rapporti stratigrafici tra l’associazione arenacea con intercalazioni con-
glomeratiche e le altre associazioni di facies torbiditica non sono evidenti,
anche perché l’area di affioramento è localizzata solo nella parte occidentale
del foglio tra Collalto Sabino e Poggio Cinolfo; essi risultano in parte tettonici
(con l’associazione II), in parte stratigrafici con l’associazione III che la segue
in continuità a tetto. Non è definibile, invece, la posizione stratigrafica con l’as-
sociazione I, con cui l’insieme delle associazioni arenacea e arenaceo-pelitica
III si trova a contatto per faglia.

2.3.3.5 - C a r a t t e r i  p e t r o g r a f i c i  d e l l e  a r e n a r i e (U. Chiocchini) 

Lo studio petrografico è stato eseguito su 18 campioni, dei quali 4 preleva-
ti nel bacino del Salto e 14 nel bacino di Tagliacozzo. Il campionamento è stato
distribuito nelle associazioni di facies cartografate: i 4 campioni del bacino del
Salto provengono dalla associazione arenaceo-pelitica II (facies A1 e C2 ); dei
14 campioni del bacino di Tagliacozzo 11 provengono dalla associazione are-
naceo-pelitica I (facies A1, C1, C2) e 3 dalla associazione arenaceo-pelitica III
(facies C1, C2, D2 ).

L’ analisi modale è stata effettuata in sezione sottile secondo il metodo
Gazzi-Dickinson, contando 500 punti su ciascuna sezione sottile. Per la stima
dell’arrotondamento dei clasti è stata utilizzata la tabella delle sagome visive di
Powers (1953).

La distribuzione dei carbonati (calcite e dolomite) e dei feldspati è stata
valutata mediante i rispettivi metodi colorimetrici.

Quarzo. E’ presente sotto forma di frammenti monocristallini e policristal-
lini. I primi sono i componenti più’ abbondanti (media dei valori = 27.6 % nel
bacino di Tagliacozzo) con frammenti di solito molto angolosi. I secondi sono
meno frequenti (media = 4.9 % nel bacino di Tagliacozzo), con frammenti da
subangolosi ad arrotondati, ed i cristalli che lo compongono sono caratterizza-
ti da contatti di tipo suturato indicativi di una provenienza da rocce metamor-
fiche.

Feldspati. Prevalgono i termini potassici rispetto ai plagioclasi, ad eccezio-
ne di un campione del bacino di Tagliacozzo in cui i secondi sono più frequen-
ti (0.5 % in più). Il feldspato potassico in genere non si presenta geminato; talo-
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ra si rinvengono frammenti con geminazione polisintetica tipica del microcli-
no. I frammenti sono di solito angolosi e non alterati; raramente si notano fram-
menti argillificati o sericitizzati. Il contenuto medio dei campioni del bacino di
Tagliacozzo è del 7.9 %.

I plagioclasi appaiono in frammenti quasi esclusivamente angolosi ben
conservati. Il contenuto medio in anortite determinato al T.U. dei campioni del
bacino di Tagliacozzo è del 18 %.

Frammenti di roccia. Sono stati riconosciuti frammenti di rocce sedimen-
tarie, di rocce metamorfiche, di rocce ignee acide, di rocce vulcaniche acide,
intermedie e basiche.

I primi sono costituiti da: frammenti subangolosi di selce; frammenti arro-
tondati di micriti talora con foraminiferi del Cretacico; di dolomie e di micriti
dolomitizzate; di arenarie fini, di siltiti e di argilliti.

I frammenti di rocce metamorfiche sono i più’ frequenti (media = 3.2 % nel
bacino di Tagliacozzo) e sono subarrotondati; i litotipi sono rappresentati da
rocce di medio-basso grado.

I frammenti di rocce ignee acide sono scarsi e sono completamente assen-
ti nei campioni del bacino di Tagliacozzo. Si tratta di litotipi attribuibili a rocce
granitiche.

Anche i fammenti di rocce vulcaniche sono molto scarsi; quelli di rocce
vulcaniche basiche si rinvengono solo nei campioni del bacino di Tagliacozzo.

Miche e cloriti. Sono state riconosciute sia le miche chiare, sia le miche
femiche. Queste ultime sono sempre più’ abbondanti (media = 7.7 % per il
bacino di Tagliacozzo) rispetto alle miche chiare (media = 5.9 %).

Carbonati. Tutte le arenarie sono caratterizzate da un elevato contenuto in
carbonati, con prevalenza della calcite sulla dolomite. Infatti, oltre ai frammen-
ti di rocce carbonatiche, è presente un elevato contenuto di calcite interstiziale,
costituita in prevalenza da mosaici e plaghe ricristallizzate, subordinatamente
da fango carbonatico attribuibile alla matrice. Nei campioni del bacino di
Tagliacozzo il valore medio di Ci è 21.8 %.

Le arenarie inoltre contengono frammenti di fossili rappresentati da lamel-
libranchi, gasteropodi e foraminiferi planctonici, il cui contenuto medio nei
campioni del bacino di Tagliacozzo è 1.4 %.

Accessori e matrice. Sono presenti alcuni minerali pesanti con frequenza
inferiore allo 0.2 % . I minerali opachi sono circa il doppio di quelli trasparen-
ti, che sono rappresentati da epidoti, zircone, granati, anfiboli, pirosseni, titani-
te, sillimanite ed apatite. La glauconite è molto rara.

Anche se la ricristallizzazione durante la diagenesi ha modificato sostan-
zialmente la tessitura originaria delle sabbie torbiditiche, in diversi campioni si
osserva fango carbonatico interstiziale (matrice).

Il basso grado di maturità tessiturale e la diversa composizione mineralogi-
ca delle arenarie esaminate consentono di escludere che esse derivino dalle
unità torbiditiche del Macigno-Modino e del Falterona-Cervarola oligo-mioce-
niche e della Marnoso-Arenacea miocenica.

Pertanto, si ritiene che esse provengano dall’erosione di rocce granitiche e
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sedimentarie carbonatiche ed, in minore misura, di rocce metamorfiche di
medio-basso grado.

2.3.3.6 - I n t e r p r e t a z i o n e  p a l e o g e o g r a f i c a  d e i  b a c i n i
t o r  b i d i t i c i   l a z i a l i – a b r u z z e s i

Lo sviluppo della sedimentazione torbiditica e dei sistemi torbiditici è con-
trollata, oltre che dalla attività tettonica, anche dalle variazioni glacioeustatiche
del livello del mare. Infatti, le fasi di innalzamento fanno spostare i siti depo-
sizionali dei corsi d’acqua, ubicati in prossimità del bordo della scarpata, diver-
si chilometri all’interno delle aree di piattaforma, mentre durante le fasi di
abbassamento i corsi d’acqua arrivano a depositare il carico di sedimenti quasi
direttamente nelle testate dei canyons.

La deposizione delle torbiditi nei bacini laziali-abruzzesi è stata condizio-
nata dalla loro forma stretta ed allungata e dalle loro modeste dimensioni, non-
chè dalla tettonica sinsedimentaria che è stata attiva durante il Tortoniano -
Messiniano. In queste condizioni si sono formati piccoli sistemi deposizionali
sottomarini con elevato contenuto in sabbia, in cui la distinzione tra parte cana-
lizzata e lobi deposizionali è spesso difficile da rilevare.

Nel bacino del Salto i flussi quantitativi carichi di sabbia formavano per lo
più depositi canalizzati (associazione arenacea) e lobi prossimali (associazione
arenaceo-pelitica I).

Superata l’area del Salto, i flussi gravitativi si immettevano nel bacino del
Liri-Tagliacozzo, che doveva essere articolato e caratterizzato da una geome-
tria con estensione assiale differenziata: la parte esterna, fino a Scurcola
Marsicana, con una lunghezza di circa 25 km, la parte interna invece, fino ad
Atina, lunga circa 90 km.

I flussi incalanati nella parte esterna della depressione originavano in pre-
valenza una successione molto spessa di lobi prossimali (associazione arena-
ceo-pelitica I) e di lobi distali (associazione arenaceo-pelitica III) che si assot-
tigliavano sottocorrente. I depositi più fini pelitico-arenacei sono molto subor-
dinati e ubicati lateralmente, mentre sottocorrente essi sono coperti forse dai
depositi continentali quaternari compresi tra Scurcola Marsicana e la piana del
Fucino.

Per la parte interna del bacino, invece, la presenza (fuori foglio) di facies
pelitico-arenacee nei settori sud-orientali della valle (BELLOTTI et alii, 1982) fa
ipotizzare l’esistenza di una soglia che consentiva solo il transito dei flussi più
diluiti provenienti dal bacino del Salto

Nel contesto deposizionale sopra descritto è molto probabile che siano stati
attivi fenomeni di by-passing, che hanno consentito ai flussi più densi prove-
nienti dal bacino del Salto di superare le parti prossimali del bacino del Liri-
Tagliacozzo.

Come illustrato in precedenza, la base delle successioni torbiditiche in
esame è rappresentata dalle marne ad Orbulina, che indicano una deposizione
emipelagica in un’area di piattaforma e/o di scarpata. Tali peliti provengono da
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un’area emersa in grado di fornire i bacini in esame. Esse si formano in gene-
re durante i periodi di innalzamento del livello del mare.

Il passaggio alle torbiditi è dato dalla litofacies 3 delle marne ad Orbulina;
la sedimentazione torbiditica è rappresentata pressochè di regola dalla associa-
zione arenaceo-pelitica I, caratterizzata da potenti strati sabbiosi (lobi prossi-
mali). Si può pertanto ritenere che lo sviluppo dei sistemi deposizionali che si
andavano formando sia stato condizionato sia dalla forma geometrica del baci-
no e dalla attività tettonica sui margini, sia da periodi di abbassamento del livel-
lo del mare (HAQ et alii, 1988), verificatisi tra il Tortoniano superiore (inizio
della sedimentazione torbiditica) ed il Messiniano inferiore (probabile fine
della sedimentazione torbiditica). 

Infatti per lo sviluppo dei sistemi deposizionali torbiditici non è sufficien-
te invocare l’innalzamento tettonico delle aree sorgenti per l’alimentazione cla-
stica di tali sistemi. Per generare flussi gravitativi ad alta concentrazione sono
necessarie grandi quantità di sabbia che raramente si producono ad opera del-
l’innalzamento iniziale, perchè le aree sorgenti sono litificate. Pertanto la scar-
sità iniziale di materiale sabbioso non consente di generare flussi gravitativi
rilevanti e quindi il sistema deposizionale non può svilupparsi. I frammenti
grossolani devono essere “trattati” dai processi fluviali e costieri prima di esse-
re disponibili per il trasporto ad opera dei flussi gravitativi. 

Gli ambienti di piattaforma sono zone di accumulo e di transito dei sedi-
menti sabbiosi e pelitici, che sono poi ripresi per rifornire i sistemi deposizio-
nali torbiditici durante le fasi di abbassamento del livello del mare. In partico-
lare i margini attivi con piattaforme strette producono sistemi deposizionali di
piccole dimensioni; in questo caso la tettonica riveste un ruolo importante sullo
sviluppo dei sistemi deposizionali perchè limita la larghezza della piattaforma
e gli apporti clastici.

In base ai dati disponibili, la deposizione delle torbiditi è compresa tra il
Tortoniano superiore ed il Messiniano inferiore; essa può essere avvenuta non
del tutto contemporaneamente nei bacini laziali-abruzzesi.

I flussi gravitativi, dopo aver superato il bacino del Salto, si immettevano
negli altri bacini, condizionati dalla morfologia dei fondali. L’alimentazione
potrebbe essere avvenuta mediante canyons ubicati in prossimità della linea
Antrodoco - Olevano (linea Ancona - Anzio Auctt.) che, attiva sin dal
Giurassico, separava il dominio umbro-marchigiano da quello della piattafor-
ma laziale-abruzzese. Il materiale clastico prodotto avrebbe sostato il tempo
necessario per la sua elaborazione su una fascia di piattaforma a N della linea
Antrodoco - Olevano.

In base ai dati petrografici ed a quelli di CHIOCCHINI et alii (1988) e di
CHIOCCHINI & CIPRIANI (1989), è possibile ipotizzare, in accordo con detti
Autori, che le aree di alimentazione fossero costituite dalle coltri alloctone
liguridi cui era tettonicamente associato un frammento di catena alpina. Questa
ipotesi è confermata da PATACCA et alii (1992) che nella paleogeografia del
Tortoniano-Messiniano posizionano la catena dell’Arco Calabro a W del domi-
nio laziale-abruzzese. Ciò implica che le aree di alimentazione si spostavano
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verso E in conseguenza della tettonica compressiva del Miocene superiore. Nel
Messiniano medio-superiore e per tutto il Pliocene inferiore, la sedimentazio-
ne torbiditica, cessata nei bacini laziali-abruzzesi, proseguiva verso il più ester-
no bacino di tipo foreland della Laga.

2.4 - DEPOSITI CONTINENTALI ?Pliocene-Quaternario
(B. Compagnoni, F. Galluzzo, P. Lembo, L. Salvati & M. Santantonio) 

L’ordine in cui questi sedimenti sono qui esposti risponde solo in parte ad
una successione verticale di eventi deposizionali, in quanto si è preferito non
correlare tra loro i depositi, presumibilmente coevi, deposti in bacini differen-
ti. Si rimanda a BOSI (1989) e BOSI & MESSINA (1992) per eventuali correlazio-
ni con i depositi continentali di aree limitrofe al foglio e per riferimenti crono-
stratigrafici più precisi.

f1 / 21 - Brecce di Marano
Nei dintorni di Marano sono localizzate delle brecce i cui elementi, esclu-

sivamente carbonatici, hanno generalmente dimensioni di pochi centimetri. I
clasti si presentano da angolari a subarrotondati; in quest’ultima categoria rien-
trano prevalentemente quelli di dimensioni maggiori. A luoghi le brecce sono
fortemente cementate, con immersioni di circa 30° verso ENE. Locali eviden-
ze di laminazione incrociata a festoni testimoniano un modesto trasporto ad
opera di corsi d’acqua.

Successione di Marano - Torano
E’ costituita da sedimenti clastici di origine fluviale e lacustre. Dal basso

verso l’alto, abbiamo: argille grigie (argille di Torano), sabbie gialle (sabbie
di Torano) e conglomerati poligenici (conglomerati di Marano).

l1a / 20 - Argille di Torano
Ad est di Spedino, affiorano estesamente delle argille grigie, talora siltose,

a luoghi con resti vegetali, aventi uno spessore massimo apparente di un centi-
naio di metri. Nei dintorni di Marano si rinviene un limitato affioramento di
argille caratterizzate da abbondanti resti di foglie; in esse sono presenti sottili
livelli di brecce e piccoli slumpings.

l1s / 19 - Sabbie di Torano
Le argille di Torano passano, in continuità di sedimentazione, a delle sab-

bie giallastre grossolane, ben cementate, dello spessore di 20-30 metri. Nella
porzione superiore sono presenti, a vari livelli, intercalazioni decimetriche di
ciottolame, i cui elementi, ad eccezione di quelli di dimensioni inferiori al cm,
appaiono ben arrotondati.

In queste sabbie si rinvengono ripples da corrente e laminazioni piano-
parallele.
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l1cg / 18 - Conglomerati di Marano 
Al di sopra delle sabbie e, forse, in parte ad esse laterale, si rinviene un con-

glomerato, dello spessore di alcune decine di metri, prevalentemente calcareo,
fortemente cementato, con scarsa matrice sabbiosa.

La granulometria è molto varia: si rinvengono sia livelli con elementi mil-
limetrici, sia livelli con elementi pluricentimetrici.

A Marano il conglomerato si presenta più eterometrico e scarsamente
cementato; gli elementi sono a vario grado di arrotondamento, con matrice sab-
bioso-siltosa.

dc1 / 17 - Brecce di Spedino
Si tratta di brecce eterometriche, stratificate, fortemente cementate, a luo-

ghi cariate che, tra Spedino e Torano, giacciono indifferentemente, in discor-
danza, sia sulle argille che sulle sabbie ed i conglomerati della successione sot-
tostante. I clasti sono prevalentemente carbonatici, ma non mancano quelli are-
nacei. Nella parte basale sono talvolta presenti ciottoli arrotondati ereditati dai
sottostanti conglomerati.

Brecce simili affiorano estesamente anche a S.Anatolia e a M. Cativiglia,
dove poggiano, anche in contatto tettonico, sulle successioni carbonatiche cre-
tacico-mioceniche; a luoghi appaiono stratificate anche contro monte.

dc2 / 16 - Brecce del Monte Cervia
Lungo il fianco occidentale della dorsale del M. Cervia affiorano delle

brecce calcaree clinostratificate, fortemente cementate, dello spessore di diver-
se decine di metri. Esse sono addossate ai sedimenti calcarei e calcareo-marno-
si in facies di transizione (formazione di Guadagnolo, calcari a briozoi e lito-
tamni) tramite una superficie di contatto (stratigrafico) costituita da un piano di
faglia (come si evidenzia a ovest di Malpasso), e giacciono sopra le arenarie
torbiditiche della Valle del F. Turano. Nella parte più settentrionale del versan-
te (Paganico), si rinvengono brecce con clasti anche di grosse dimensioni, lega-
te a fenomeni franosi. Queste potrebbero essere, in parte, anche di età più
recente.

l2s / 15 - Sabbie di Arsoli
Sul versante sinistro del F. Aniene, a sud di Arsoli, vi è un ampio affiora-

mento di sabbie gialle, in parte coperte dalle estese conoidi di detrito prove-
nienti dai M.ti Simbruini. Le sabbie contengono lenti diatomitiche e travertini
concrezionati. I sedimenti, probabilmente di origine lacustre, hanno uno spes-
sore di qualche decina di metri.

l2as / 14 - Sabbie del Bosco di Oricola
Il deposito, di origine lacustre, é costituito da argille e sabbie argillose gri-

gie passanti lateralmente e superiormente a sabbie gialle e giallo-aranciate.
Localmente (Civita) la componente argillosa prevale per tutto lo spessore.
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Nelle sabbie sono presenti crostoni di ossidi di ferro; non si sono rinvenuti resti
fossili. La parte affiorante della formazione ha spessore di circa 50-60 m. 

f2 / 13 - Conglomerati del Fiume Turano
Questo deposito clastico, localizzato prevalentemente sulla sponda destra

del F. Turano, alle pendici occidentali della dorsale M. Cervia-M. S.Giovanni,
è costituito da un conglomerato eterometrico, poco cementato. I ciottoli, gene-
ralmente poco elaborati, sono prevalentemente calcarei, ma non mancano quel-
li di calcare marnoso, di calcare con selce e di arenaria. E’ presente un’abbon-
dante matrice sabbioso-siltosa. Soprattutto nella parte basale, dove gli elemen-
ti sono di dimensioni maggiori, sono frequenti livelli e lenti sabbiose, nei quali
sono stati rinvenuti frammenti di molluschi dulcicoli.

Sono presenti strutture sedimentarie caratteristiche di depositi tipo debris-
flow e stream-flow (CENSI NERI et alii, 1989). Alcuni fenomeni di embriciatura
presenti nel sedimento farebbero ipotizzare un andamento opposto a quello del-
l’attuale corso d’acqua. 

f3 / 12 - Conglomerati di Collorso
Lungo il F. Salto sono presenti depositi alluvionali terrazzati, spessi in

affioramento circa 20  m, costituiti da conglomerati scarsamente cementati, ad
elementi carbonatici, e subordinatamente arenacei, a diverso grado di sfericità
e arrotondamento, privi di classazione e gradazione. 

Le dimensioni dei ciottoli, raramente embriciati verso W, variano fino ad
un massimo di 30-40 cm.

La matrice sabbiosa è molto abbondante, tanto che localmente sono presen-
ti lenti sabbiose. 

t / 11- Vulcaniti di Oricola
In questa unità sono compresi i depositi legati ad attività vulcanica e i pro-

dotti derivati  dalla loro rielaborazione ad opera degli agenti esogeni. Tale scel-
ta è motivata dalla cattiva qualità degli affioramenti.

A S del Bosco di Oricola, affiorano i depositi basali costituiti da tufi litoi-
di grigi, cineritici, con pomici millimetriche marroncine, minerali femici
(essenzialmente pirosseni e biotite) e feldspatoidi. Sia le pomici che i minerali
femici possono essere particolarmente abbondanti in livelli; in particolare, i
minerali femici si presentano poco elaborati, a volte con lamine biotitiche alli-
neate (D’OREFICE e GRACIOTTI, comunicazione orale). 

Nella piana prospicente il paese di Oricola, prevalgono depositi piroclasti-
ci rossastri, generalmente alterati e pedogenizzati, costituiti da ceneri, da fini a
grossolane. Localmente si presentano in alternanza con argille siltose di origi-
ne palustre, talora a laminazione ondulata, e con diatomiti. Sono presenti livel-
li di sabbie ricche in minerali femici. I prodotti vulcanici si sono depositati in
un bacino lacustre e/o palustre, per caduta diretta e per risedimentazione dopo
il processo di dilavamento dei versanti circostanti la depressione; quest’ultima
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considerazione è avvalorata dalla diffusa presenza di lenti, più o meno estese,
di ghiaie e conglomerati, localmente ben cementati, riconducibili all’unità f 4. 

Il deposito, il cui spessore massimo in affioramento è di circa 20 m, è tal-
volta interessato da faglie con modesto rigetto (F.te Riotorto).

Nell’area di servizio Civita della A24, sopra alcuni metri di argille e sabbie
dell’unità l2 as, si osservano cineriti stratificate con gradazione e laminazione,
sia parallela che incrociata, a volte con contatti erosivi. Caratteristica di tali
depositi è la presenza di clasti carbonatici a spigoli vivi, di dimensioni da mil-
limetriche a centimetriche, anche in livelli; a volte sono interessati da una gros-
solana classazione. 

Secondo BOSI et alii (1991) e BOSI & LOCARDI (1992), tali depositi sareb-
bero il prodotto di manifestazioni idromagmatiche locali del Pleistocene medio
(500.000 anni circa), legate all’attività di fessure bordanti il bacino. A tale pro-
posito, citiamo la presenza di incrostazioni idrotermali nelle vulcaniti affioran-
ti in loc. le Canapine (SE di Oricola), in vicinanza della sorgente Acqua Calda
e allo sbocco di Valle Quartarana (NW di Pereto), nonchè i crostoni di ossidi di
ferro presenti nelle sabbie del Bosco di Oricola, descritte precedentemente.

In questa unità sono stati compresi anche limitati affioramenti di vulcani-
ti, localizzati generalmente sui rilievi carbonatici, dove sono quasi sempre
associati a depositi eluviali e colluviali. In particolare, nei M.ti Simbruini le
vulcaniti sono concentrate nelle depressioni che ospitano le peliti legate alle
brecce della Renga e i depositi palustri dell’unità pa, descritta successivamen-
te. In tali località sono talora costituite da grossi cristalli di pirosseni e di miche.

f4 / 10 - Conglomerati dell’Immagine 
I conglomerati, da scarsamente a ben cementati, sono costituiti da ciottoli

carbonatici con rari elementi arenacei; si presentano mal classati, di aspetto
caotico e scarsamente elaborati. Nella  matrice sabbioso-siltosa, sono presenti
minerali femici di origine vulcanica. Possono costituire livelli e lenti più o
meno estesi nelle vulcaniti di Oricola.    

All’altezza del F.so Fioio, il deposito si presenta in parte terrazzato. Lungo
la Via Tiburtina Valeria, i conglomerati passano lateralmente a depositi sabbio-
so-siltosi e limi, probabilmente anche di origine colluviale.   

Si tratta di sedimenti alluvionali, legati a conoidi provenienti dai M.ti
Simbruini (F.so Pachetto e F.so Fioio), che hanno occupato la parte meridiona-
le dell’ampia depressione.

pa / 9 - Argille di Valle della Dogana
Si tratta di sedimenti argilloso-siltosi di esiguo spessore, di origine palu-

stre, che coprono i depositi pelitici, legati alle brecce della Renga, presenti in
strette vallecole sui M.ti Simbruini. L’unità è ricoperta e/o presenta intercala-
zioni di sabbie risedimentate di origine vulcanica.

mo / 8 - Depositi morenici 
Sul fondo del Vallone del Cieco e alle pendici NE del M. Morrone
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(Montagne della Duchessa), si hanno depositi costituiti da clasti carbonatici
molto eterometrici, in parte coperti da detrito di falda e di frana proveniente dai
versanti della valle. Essi sono stati interpretati come morene di fondo di età
wurmiana da CASSOLI et alii (1988).

fg1 / 7 - Conglomerati di Corvaro 
Il deposito è costituito da un conglomerato, a luoghi parzialmente cemen-

tato, costituito da ciottoli carbonatici e rari ciottoli arenacei. I clasti, immersi in
una matrice sabbioso-siltosa, hanno dimensioni fino ad un massimo di 30 cm;
presentano un buon grado di sfericità, ma uno scarso arrotondamento. 

Si tratta di un sedimento di aspetto caotico, privo di classazione; talvolta,
si notano banchi con gradazione diretta. 

Il deposito, di spessore notevole, si è originato da conoidi fluvio-glaciali
provenienti da valli localizzate sul versante SW delle Montagne della Duchessa
(Valle Amara - fuori foglio - e Vallone della Ruara). La conoide proveniente dal
Vallone della Ruara si presenta, nella parte prossimale, terrazzata in più ordini.

g2 / 6 - Conglomerati di Borgorose
Il sedimento è costituito da un conglomerato formato da elementi carbona-

tici, raramente arenacei, a matrice sabbiosa, con un buon grado d’arrotonda-
mento. 

La sua deposizione, successiva a quella dei Conglomerati di Corvaro, è ini-
ziata con l’apertura di passaggi all’altezza di Madonna delle Grazie e di Colle
Breccioso per erosione regressiva dei valloni posti a valle delle due località
oppure per tracimazione delle acque in corrispondenza di esse: questo ha fatto
si che le alluvioni fluvio-glaciali, che prima si depositavano nella conca posta
subito a SW delle Montagne della Duchessa, venissero convogliate nelle
depressioni localizzate nei dintorni dei paesi di Borgorose e Torano, per spin-
gersi fino all’attuale valle del F. Salto - Imele.

E’ possibile che i depositi prossimi al F. Salto costituiscano, in parte, le
alluvioni antiche di questo fiume, ma non si notano evidenze morfologiche tali
da poterne permettere la separazione.

fl / 5 - Argille del F. Imele
I sedimenti, localizzati lungo il tratto meridionale del F. Imele, sono costi-

tuiti prevalentemente da materiale argilloso-siltoso, di ambiente alluvionale e
lacustre.

dt1 / 4 - Detrito di falda antico
Il detrito è costituito da clasti carbonatici eterometrici, a differente grado di

cementazione, con matrice terrosa. Di spessore anche notevole, esso ricopre
soprattutto le pendici sud-occidentali delle Montagne della Duchessa dove,
insieme ad estese conoidi, costituisce una potente ed estesa fascia di detrito.
Accumuli detritici, con elementi anche di grosse dimensioni, sono presenti alla
confluenza tra la Valle di Teve ed il Vallone della Ruara; essi sono ritenuti da

49

    
SGI

SGI



CASSOLI et alii (1988) residui di morene di età rissiana e wurmiana. 
Depositi probabilmente ascrivibili a quest’unità sono presenti anche alle

pendici di altri rilievi montuosi, a volte misti ad ammassi di blocchi di roccia
carbonatica di grosse dimensioni, dovuti a fenomeni franosi (ad es. Vivaro
Romano, M. Cervia); la limitatezza degli affioramenti e la difficoltà nel distin-
guerli dai depositi dt2, che generalmente li ricoprono, ha fatto si che venissero
cartografati insieme a quest’ultima unità.

e / 3 - Depositi colluviali ed eluviali 
Sui sedimenti terrigeni sono presenti depositi colluviali, per lo più di mode-

sto spessore. Nelle depressioni sui rilievi carbonatici sono presenti sedimenti
residuali rossastri (terre rosse) e colluviali, spesso misti a detrito e a materiale
piroclastico rimaneggiato, anch’essi di esiguo spessore.

dt2 / 2 - Detrito di falda e di frana
Sono depositi incoerenti, sciolti o scarsamente cementati, costituiti da cla-

sti eterometrici di rocce prevalentemente carbonatiche, a matrice terrosa, che
ricoprono i versanti di quasi tutti i rilievi montuosi. 

In alcune zone (es. Petrella Liri), è presente detrito a grossi blocchi, dovu-
to a frane di crollo e scivolamenti.

a / 1 - Depositi alluvionali  
Sono depositi localizzati negli alvei fluviali, costituiti da sedimenti argillo-

so-siltosi o conglomeratici, a seconda della natura dei terreni attraversati dai
corsi d’acqua. I sedimenti ciottolosi sono presenti principalmente lungo il
F. Salto, il Vallone della Ruara e il F.so Fioio; quelli argilloso-siltosi occupano
gli alvei degli altri principali corsi d’acqua (F. Turano, F. Liri, F. Imele e
F. Aniene).
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3 – TETTONICA
(B. COMPAGNONI, F. GALLUZZO & M. SANTANTONIO)

Nell’ambito del foglio possono essere individuate alcune unità strutturali
principali, delimitate da importanti discontinuità, alcune di importanza regio-
nale. In questa sede si è preferito utilizzare il termine unità strutturale in s.l. in
quanto i criteri scelti per la suddivisione sono di tipo sia tettono-stratigrafico
sia semplicemente strutturale. Quest’ultimo è stato utilizzato, in particolare, per
le unità in facies laziale-abruzzese, litostratigraficamente simili, prendendo in
considerazione elementi tettonici sia compressivi che distensivi oppure settori
caratterizzati da deformazione legata a tettonica trascorrente (M.ti Carseolani).     

Il principale elemento tettonico è senz’altro la linea “Olevano-Antrodoco”
(v. par. 1.3); essa segna l’andamento, in superficie, del fronte d’accavallamen-
to verso E delle unità strutturali sabine (PAROTTO & PRATURLON, 1975;
CASTELLARIN et alii, 1978; DAMIANI 1984), nel foglio rappresentate dalle sot-
tounità Vivaro Romano - Roviano e M. Cervia - M. S.Giovanni, su quelle lazia-
li-abruzzesi. Queste ultime, ad E della linea “Olevano-Antrodoco”, si susse-
guono da SW a NE come segue: M.ti Simbruini (suddivisi nelle sottounità
Arsoli - Camerata Nuova e Vallevona - M. Midia), M.ti  Carseolani, Borgorose
- S. Anatolia (suddivisa nelle sottounità M. Val di Varri - M. San Nicola e
Spedino - M. della Maddalena) e Montagne della Duchessa. Tale suddivisione
ha valore locale, essendo basata sui soli dati rilevati nel foglio. Differenti inter-
pretazioni - accorpamento di sottounità o suddivisione in più unità - sarà ovvia-
mente possibile fare su base regionale.

La tettonica delle depressioni interposte tra le dorsali carbonatiche (bacino
del F. Turano, Valle Roveto, Val di Varri), occupate dai depositi terrigeni, è trat-
tata nei paragrafi relativi alle strutture carbonatiche rispettivamente adiacenti.

3.1- DESCRIZIONE DELLE UNITÀ STRUTTURALI

3.1.1 - Unità Sabine

3.1.1.1 – S o t t o u n i t à  V i v a r o  R o m a n o  -  R o v i a n o

Di tale sottounità tettonica rientra nel foglio solo il bordo orientale.
Considerando anche l’elemento tettonico rinvenibile presso Pietraforte (pro-
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paggine meridionale di un motivo compressivo che continua, fuori foglio, più
a N), si individua, nel complesso, una struttura a thrust. Il più importante è
quello occidentale, passante per Vivaro Romano e Vallinfreda: la successione
calcareo-marnosa miocenica (formazione di Guadagnolo e calcari a briozoi e
litotamni) si accavalla sulle marne ad Orbulina e sulle arenarie torbiditiche
M6 1 facenti parte delle strutture di Pietraforte, Riofreddo e M. S.Elia, situate
più ad oriente.

Anche queste appaiono traslate verso E. In particolare, esse si accavallano,
tramite l’interposizione di una sottile striscia di arenarie M6 1, sui rilievi in
facies laziale-abruzzese di Arsoli-Camerata Nuova (propaggini nord-occiden-
tali dei M.ti Simbruini). Il contatto calcari-arenarie avviene tramite un piano di
faglia che, come si può vedere a W di Riofreddo e come è desumibile dal suo
decorso, è praticamente orizzontale o poco inclinato verso i quadranti occiden-
tali (COMPAGNONI et alii, 1992; COSENTINO & PAROTTO, 1992). Una sottile stri-
scia delle stesse arenarie torbiditiche separa il margine meridionale del
M. S. Elia da una scaglia di calcari a briozoi e litotamni in facies sabina, su cui
sorge il paese di Roviano. 

L’andamento di tali piani di sovrascorrimento segna, di fatto, il decorso in
superficie della linea “Olevano-Antrodoco” che, verso N, passa ad E della dor-
sale M. Cervia - M. S.Giovanni.

3.1.1.2 - S o t t o u n  i t à  M. C e r v i a  -  M. S. G i o v a n n i

Questa dorsale, la più orientale tra quelle in facies sabina, si presenta come
una serie di scaglie embricate vergenti ad E. Tale assetto strutturale è ricono-
scibile lungo il Fosso dell’Obito, che taglia trasversalmente l’intera struttura:
una serie di thrusts accosta tettonicamente ed interessa al loro interno le unità
litostratigrafiche affioranti. Sono osservabili zone di taglio a geometria com-
plessa, anche con strutture a duplex alla scala mesoscopica. Sono presenti varie
faglie subparallele al fosso, i cui piani presentano strie orizzontali e oblique.
Esse sono interpretabili come tear faults; nel complesso, però, gli spostamenti
prodotti in senso E-W sembrano minimi. 

Sul versante orientale, il contatto con i sedimenti terrigeni è quasi sempre
celato da una spessa coltre di detrito. Nel F.so dell’Obito stesso, tuttavia, una
faglia N-S (immergente a W) pone a contatto i calcari a briozoi e litotamni con
un piccolo lembo di marne ad Orbulina. All’altezza di S. Lorenzo, i calcari a
briozoi e litotamni della scaglia più orientale risultano rovesciati, passando
stratigraficamente (con giacitura N20°W - 40°WSW) alle marne ad Orbulina;
la successione si accavalla poi verso E, sull’ associazione arenaceo-pelitica II
(M6 3). Il sovrascorrimento continua verso S fino a Collalto Sabino. 

Da segnalare la presenza, nel Fosso di Riancoli, di un piccolo affioramen-
to di calcare saccaroide ad orbitoidi in continuità stratigrafica con pochi metri
di calcareniti arancioni ad echinidi. Si ritrovano, dunque, facies e caratteri stra-
tigrafici tipici della successione di piattaforma presente pochi km più ad E.
Tale affioramento è posto direttamente al di sotto dei calcari a briozoi e lito-
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tamni simili a quelli della piattaforma ma riconducibili al dominio sabino per
la presenza di selce, senza l’interposizione della successione eo-miocenica tipi-
camente sabina, costituita da bioclastiti ad orbitoidi (fuori foglio) e formazio-
ne di Guadagnolo, affiorante, nella stessa struttura, pochi chilometri più a nord
(in parte fuori foglio). Il contatto, purtroppo, non è ben visibile. Per spiegere
tale situazione possono essere adottate due diverse interpretazioni:
1) Il Cretacico del F.so di Riancoli rappresenterebbe un lembo di piattaforma
affiorante in finestra tettonica al di sotto di una successione sabina (v. anche
CAVINATO et alii, 1986). Tale piattaforma sarebbe presumibilmente da ricolle-
gare all’unità dei M.ti Carseolani (è questa l’interpretazione adottata nel
foglio).
2) Il Cretacico sarebbe in continuità stratigrafica con la successione miocenica.
In questo caso tutta la porzione M. S. Giovanni - Montagnano Sfondato costi-
tuirebbe un lembo di piattaforma in facies laziale-abruzzese, con i calcari a
briozoi e litotamni riconducibili ad un tratto di rampa meno prossimale; l’acca-
vallamento della successione sabina sarebbe pertanto rappresentato dal sovra-
scorrimento che passa ad ovest di M. S. Giovanni e dalla sua continuazione
verso nord, alla base di Vena Maggiore (q. 1370 nel foglio).

L’intera struttura è delimitata ad W da una faglia che pone a contatto la suc-
cessione carbonatica con le arenarie torbiditiche del F. Turano; tale faglia, in
buona parte coperta dalle brecce del M. Cervia, è ben osservabile al F.so di
Riancoli, dove è misurabile un piano, privo di indicatori cinematici, a direzio-
ne N-S e immersione 45°-W.

Nell’ambito delle brecce del M. Cervia, in loc. le Grotte, è presente una
scarpata, parallela al versante occidentale, di possibile origine tettonica.

3.1.2 - Unità Monti Simbruini

La parte dei M.ti Simbruini qui esaminata è interessata da un’ importante
faglia che passa parallelamente al F.so Fioio (“linea del F.so Fioio” in Devoto,
1967 b) e divide l’unità in due sottounità strutturali: una sud-occidentale,
Arsoli - Camerata Nuova, ed una nord-orientale, Vallevona - M. Midia.

3.1.2.1 -  S o t t o u n  i t à  A r s o l i  -  C a m e r a t a  N u o v a

Il limite occidentale di questa sottounità è occultato dalle alluvioni del
F. Aniene, che ne nascondono i rapporti con le unità tettoniche poste più a W;
solo nei pressi di Arsoli è osservabile la sovrapposizione tettonica delle arena-
rie torbiditiche M6 1 occidentali sui calcari a briozoi e litotamni e, localmente,
sulle marne ad Orbulina. 

Sul versante orientale, invece, a N e ad E di Oricola, è possibile osservare
l’accavallamento dei calcari a briozoi e litotamni sulle marne ad Orbulina, che,
poco più a S, scompaiono sotto i depositi continentali della Piana di Oricola,
estesi fino a Camerata Nuova. Pertanto, si può solamente ipotizzare che il
sovrascorrimento di Oricola: a) continui, sepolto, verso SE; b) prosegua verso
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l’interno della struttura, ricollegandosi al thrust di Colle Campanile -
M. S.Fabrizio; questo sembra esaurirsi all’altezza del paese di Rocca di Botte,
in corrispondenza di un’area intensamente tettonizzata. Questa zona è interes-
sata anche da una faglia che, con caratteri di tear fault sinistra, sblocca le pro-
paggini settentrionali in senso circa WNW-ESE.

Al margine meridionale del foglio, si osserva il sovrascorrimento dei cal-
cari a requienidi sulle arenarie torbiditiche M6 1. Esso è interrotto, a N, da una
faglia circa E-W (una probabile tear fault sinistra riutilizzata come faglia diret-
ta) e continua a S verso Cervara (fuori foglio). 

Nel complesso, questo settore dei M.ti Simbruini è interessato da motivi
compressivi che delineano una struttura a thrust, con traslazioni di diversa enti-
tà verso i quadranti orientali. Faglie dirette ad andamento principalmente
NW-SE ed E-W hanno successivamente determinato l’assetto attuale. 

L’intera struttura è delimitata, verso E, dalla faglia del F.so Fioio che la
separa dalla monoclinale del Vallevona. I dati della letteratura (DEVOTO, 1967b;
DAMIANI, 1990; NASO et alii, 1991; COMPAGNONI et alii, 1993 sono concordi
nell’attribuire alla faglia del F.so Fioio un’evoluzione tettonica complessa, che
non è stato possibile chiarire sul terreno, nell’ambito del foglio, a causa della
fitta copertura boschiva. I depositi continentali della Piana di Oricola, inoltre,
impediscono di osservarne il decorso verso NW.

3.1.2.2 -  S o t t o u n i t à  V a l l e v o n a  -  M o n t e   M i d i a

Questa sottounità strutturale è costituita da una serie di rilievi delimitati e
dislocati al loro interno da faglie prevalentemente dirette, ad andamento gene-
ralmente appenninico, che hanno agito ribassando i settori sud-occidentali.

Procedendo da SW verso NE, abbiamo: a) l’allineamento Serrasecca -
Cima di Vallevona, una potente monoclinale immergente verso NNE; b) l’alli-
neamento M. Morbano - Caccume - Colle della Difesa; c) l’allineamento
M. Padiglione - M. Cesalarga - M. Midia - M. Fontecellese. 

Tali allineamenti sono separati da depressioni a direzione appenninica nelle
quali spesso affiorano le alternanze pelitico-arenitico-ruditiche associate alle
brecce della Renga. Esse sono: a) la depressione Campolungo - Macchialunga
- S. Mauro, delimitata da un importante motivo tettonico del quale, però, non è
stato possibile chiarire il tipo di movimento, data la mancanza di elementi dia-
gnostici (diretto ?); b) la depressione Valle della Dogana - Piano del Pozzo -
Camposecco, bordata da un fascio di faglie dirette. 

Nell’ambito di quest’ultima depressione, in loc. Assolato di Acquaramata,
è osservabile la sovrapposizione tettonica tra vari termini della successione
stratigrafica tramite piani di taglio a debole inclinazione, anche con immersio-
ne a NE. In prossimità della pozza d’acqua, è osservabile una situazione molto
interessante, purtroppo solo parzialmente riproducibile sul foglio per problemi
di scala: un piccolissimo affioramento di calcari a briozoi e litotamni, limitato
al tetto da un piano di taglio ondulato ma, complessivamente, con una debole
pendenza (circa 15°) verso NW, sul quale sono osservabili chiare strie legger-
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mente oblique, è sottoposto ad una successione cretacico-miocenica tramite
l’interposizione di una sottile striscia di argille e marne intensamente tettoniz-
zate. Circa 100 m a NW, il calcare a briozoi e litotamni facente parte della suc-
cessione a tetto, è sovrapposto ad un calcare dolomitico con piccole requieni-
di, intensamente tettonizzato, riconducibile all’unità C5-7 (Cenomaniano?);
l’andamento del contatto permette di ricostruire una superficie suborizzontale.
E’ ipotizzabile che tale complesso assetto strutturale sia connesso a processi di
inversione di vecchie superfici di accavallamento, secondo modelli già utiliz-
zati in aree limitrofe (NIJMAN, 1971; MARIOTTI & CAPOTORTI, 1988). Non può
quindi escludersi, come peraltro già ipotizzato da SALVINI (1992), che anche in
profondità esistano geometrie più complesse di quanto non appaia in superfi-
cie, con vecchi piani di accavallamento riutilizzati dalla tettonica distensiva e
sovrapposizioni “anomale” (younger on older) per “scivolamento di blocchi”
(COMPAGNONI et alii, 1992 c). 

A SE, al margine meridionale del foglio, il thrust riportato in DAMIANI

(1990) è interrotto dalla faglia che borda Colle Secco a SW. Di particolare inte-
resse sono le faglie, anch’esse dirette, che ribassano il versante sud-occidenta-
le dell’allineamento M. Padiglione - M. Cesalarga - M. Midia -
M. Fontecellese: la diversa entità dei rigetti tra le varie unità litostratigrafiche
incontrate lungo il loro decorso, unitamente alle osservazioni rese in preceden-
za per il M. Fontecellese (vedi par. 2.3.2), fanno ritenere trattarsi di faglie
coeve alla messa in posto delle brecce della Renga, riutilizzate successivamen-
te.

Ai loro margini settentrionale e nord-orientale, i M.ti Simbruini sovrascor-
rono sui depositi silico-clastici del Bacino del F. Turano e della Valle Roveto,
marcando (come già riportato in COMPAGNONI et alii, 1992 c, 1993) la continua-
zione verso NW del fronte d’accavallamento indicato da vari Autori (ACCORDI,
1966; DEVOTO, 1967B, 1970; PAROTTO, 1969, 1972; DAMIANI, 1990) nella parte
centro-meridionale della Valle Roveto. L’interpretazione è basata essenzial-
mente su anomalie di ordine sedimentologico (accostamento brusco di facies
dissimili) e stratigrafico e su considerazioni stratimetriche, dalle quali è possi-
bile ricostruire una superficie dalla geometria complessa. 

Partendo da SE (Cappadocia) abbiamo, dapprima, due superfici di sovra-
scorrimento: quella più a monte (prosecuzione del thrust di DAMIANI, 1990)
sovrappone la litofacies M5-6 delle brecce della Renga alla litofacies M6 ar-a

della stessa formazione; al contatto, le brecce mostrano una fascia tettonizzata,
con piani di taglio anche a basso angolo (evidenti nei pressi della Sorgente
Capequa), mentre la successione sottostante si presenta molto deformata, con
strati fortemente piegati. Il contatto più a valle, per contro, si realizza tra la lito-
facies M6 ar-a delle brecce ed il sottostante flysch dell’associazione arenaceo-
pelitica III (M6 4). Anche questo contatto è caratterizzato da una fascia tettoniz-
zata e altamente deformata: al cimitero di Cappadocia, l’ultima intercalazione
di brecce è interessata da piani di taglio a basso angolo, tra i quali sono “pizzi-
cati” lembi di arenarie. Proseguendo verso NW, il sovrascorrimento a monte,
più interno, sbloccato dalla faglia antiappenninica che passa per la Forcella, si
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esaurisce verso Verrecchie, “trasferendosi” all’altro, più esterno. In quest’ulti-
ma località, l’ultima potente intercalazione di brecce (con giacitura da sub-ver-
ticale a rovesciata verso NE) è bordata da piani inversi N20°-40°W immergen-
ti a WSW. Ancora più a NW, il sovrascorrimento diviene, anche morfologica-
mente, più evidente. Vengono infatti a contatto le brecce (a tetto), nella loro
litofacies massiva (M5-6), con due unità molto più erodibili (letto): l’ associa-
zione arenaceo-pelitica I (M6 1) e, dopo Roccacerro, la litofacies M5-6 a-cd delle
brecce stesse. A Villa Romana il contatto si realizza invece tra i calcari cretaci-
co-miocenici, ammantati da un esiguo spessore di brecce delle Renga, a tetto,
e l’associazione arenaceo-pelitica III (M6 4), intensamente deformata, a letto.
Nel tratto tra Roccacerro e Villa Romana, il versante del rilievo simbruino ha
un andamento circa E-W. Ipotizzando una thrust-fault a direzione appenninica
(parallela alla direzione dell’intera catena simbruina), si possono trarre utili
indicazioni sulla geometria della superficie di sovrascorrimento: tra
Roccacerro e Luppa (a N di M. Fontecellese) il piano d’accavallamento ha un
decorso praticamente orizzontale (con quote intorno ai 1.200-1.275 m); tra
Luppa e Monte Sabinese scende fino a q. 800, mantenenendo questa quota, con
un decorso nuovamente orizzontale, fino a Villa Romana. L’andamento plani-
metrico sembra quindi indicare, almeno in questo tratto, una superficie tipo
flat-ramp.

Sempre tra Roccacerro e Villa Romana, nell’ambito del foot-wall del sovra-
scorrimento appena descritto, è ipotizzabile un altro elemento tettonico com-
pressivo: la litofacies M5-6 a-cd delle brecce della Renga, di età medio-alto tor-
toniana, si sovrappone tettonicamente all’ associazione pelitico-arenacea (M6 5)
di età messiniana. Quest’ ultima, infatti, affiora a quote inferiori verso il
F. Turano: considerando che la generale giacitura delle due successioni è a reg-
gipoggio, non è possibile una loro continuità stratigrafica. La situazione
descritta configura una struttura tipo duplex; dai dati di superficie non è dato
sapere quanto o se l’horse costituito dalla successione tortoniana (M5-6 a-cd)
continui più a S, al di sotto del thrust principale, posto a tetto.

Tra Roccacerro e Colli di Monte Bove, l’accavallamento tra M5-6 a-cd e
M6 5 è in più parti interrotto dal motivo trascorrente (v. par. seguente), eviden-
temente successivo.

3.1.3 - Unità Monti Carseolani

Questa unità è costituita da un allineamento a direzione appenninica di
rilievi essenzialmente calcarei, dell’ampiezza massima di circa 3 km ed esteso,
nel foglio, da Pagliara a Ricetto.

Nel tratto sud-orientale, tra Tagliacozzo e Pagliara, possiamo distinguere
due zone con assetto strutturale differente, separate da faglie a direzione
NNW-SSE. La prima, M. Girifalco - M. Arunzo, è una semplice monoclinale
immergente a NE. La seconda, M. Valminiera - Tagliacozzo, è una blanda anti-
clinale tagliata, a NE, da una superficie d’accavallamento chiaramente osserva-
bile a NE di M. Forte, dove il contatto Cretacico - Miocene è dato da un piano
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di taglio N60°W-40°SW; verso Tagliacozzo il thrust si “trasferisce” alle pendi-
ci nord-orientali della dorsale e vede la sovrapposizione del calcare a briozoi e
litotamni sulle marne ad Orbulina, entrambi immergenti verso NE. Il motivo si
esaurisce circa 2 km a NW di Tagliacozzo talché, presso San Giovanni, i con-
tatti divengono stratigrafici. 

Le pendici sud-occidentali di questa parte dei M.ti Carseolani sono separa-
te dai sedimenti terrigeni della Valle Roveto da una faglia a direzione prevalen-
temente appenninica, di importanza regionale, nella quale è chiaramente rico-
noscibile una componente trascorrente sinistra (v. anche MONTONE & SALVINI,
1991, 1993). Sono presenti piani di faglia verticali o immergenti a NE, preva-
lentemente con pendenze di circa 70°, e strie a diversa angolazione, sia oriz-
zontali ed oblique che verticali. Tale motivo si esaurisce all’ altezza di
Tagliacozzo.

La successiva porzione della struttura, da Roccacerro a Guardia d’Orlando,
mostra un assetto tettonico più complicato. Infatti, l’allineamento M. Bove -
Guardia d’Orlando si presenta come una complessa antiforme, caratterizzata da
una serie di scaglie tettoniche a vergenza opposta, che provocano la sovrappo-
sizione dei calcari a briozoi e litotamni sia sulle marne ad Orbulina e sull’as-
sociazione arenaceo-pelitica I (M6 1) legate alla struttura S. Giovanni -
Tagliacozzo (a NE) sia, seppure in misura minore, su analoghi depositi appar-
tenenti al Bacino del F. Turano (a SW). Motivi a componente trascorrente sono
presenti anche sul versante nord-orientale di questa porzione dei M.ti
Carseolani. I dati riportati in PAROTTO & SIRNA (1993) hanno permesso di rap-
presentare meglio in carta l’andamento in profondità dei vari piani di taglio.

La struttura potrebbe corrispondere a una positive flower structure, genera-
ta da un piano di taglio principale, corrispondente alla faglia trascorrente sini-
stra che, tra Colli di Monte Bove e Roccacerro, separa la struttura sopra descrit-
ta dall’associazione flyshoide M6 4 e dalla litofacies M5-6 a-cd delle brecce della
Renga.

Secondo MONTONE & SALVINI (1991, 1993), nella strutturazione di questo
settore dei M.ti Carseolani un ruolo importante è svolto anche dalla tettonica
compressiva, che precede il movimento trascorrente. 

Da Guardia d’Orlando a Tufo Basso, la situazione diviene strutturalmente
meno complessa, con la presenza di un’anticlinale il cui asse  immerge verso
Tufo Basso stesso. Una faglia a direzione antiappenninica separa il settore che
va da Pietrasecca a Tufo Basso da quello descritto in precedenza. A SW il con-
tatto con le arenarie torbiditiche è dato da una faglia a direzione N25°-30°W,
subverticale o immergente, con forti pendenze, a SW, su cui sono osservabili
strie sia verticali che orizzontali; queste ultime, unitamente alla presenza di una
faglia inversa poco a NE, inducono a ritenere che il motivo trascorrente prima
descritto continui almeno fino a quest’altezza dei M.ti Carseolani.

L’ultima parte della dorsale, tra Tufo Basso e Ricetto, presenta una super-
ficie d’accavallamento in corrispondenza di M. Piano. Questo si esaurisce
prima di Ricetto, dove la successione calcarea passa stratigraficamente a quel-
la terrigena. Sul versante sud-occidentale, nei pressi di Collegiove e Nespolo, i
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terreni dell’ associazione arenaceo-pelitica II (M6 3), appartenenti al bacino del
F. Turano, si sovrappongono tettonicamente (con piani poco inclinati immer-
genti verso i quadranti occidentali) ai calcari cretacico-miocenici. Tali contatti
risultano variamente disarticolati da successive faglie dirette. 

Nel complesso, dunque, i M.ti Carseolani sono caratterizzati da una succes-
sione di motivi compressivi vergenti, almeno i principali, verso i quadranti
orientali. Si possono individuare alcune sottounità tettoniche (per semplicità
non evidenziate nello schema tettonico del foglio). Da SE a NW esse sono: 1)
M. Girifalco - M. Arunzo; 2) M.Valminiera -Tagliacozzo; 3) Roccacerro -
Guardia d’Orlando; 4) Pietrasecca - Tufo Basso; 5) M. Piano - Ricetto. Eccetto
che in quest’ultimo settore, dove non sono state trovate evidenze di trascorren-
za, nel definitivo assetto strutturale dei M.ti Carseolani l’azione di motivi tran-
spressivi ha avuto un ruolo di primaria importanza.

La presenza di strie verticali lungo alcuni piani di taglio associati alla
faglia della Val Roveto rende plausibile una sua riattivazione, almeno local-
mente, in senso diretto.

3.1.4 - Unità Borgorose - S. Anatolia

Questa unità è costituita da una serie di blocchi ribassati verso SW da faglie
dirette disposte a gradinata. La maggior parte delle faglie ha direzione appen-
ninica ed immersione verso SW. La principale, sepolta, delimita due sottouni-
tà: M. Val di Varri - M. S.Nicola e Spedino - M. della Maddalena. 

Il versante sud-occidentale dell’unità è delimitato da una faglia diretta che
mette a contatto la successione carbonatica, a reggipoggio, con le arenarie tor-
biditiche del bacino di Tagliacozzo. Il piano di taglio è in parte mascherato da
coltri detritiche, ma, dove visibile, presenta pendenze varianti tra i 50° e gli 80°
gradi verso SW. Tale faglia avrebbe, quindi, ribassato il bordo nord-orientale
della Val di Varri.

L’intera unità è limitata a NE da un’altra importante faglia, interamente
sepolta, che borda le Montagne della Duchessa; essa ha agito ribassando a SW
l’intera struttura, riutilizzando, secondo NIJUMAN (1971), una antica superficie
di accavallamento.

3.1.4.1 -   S o t t o u n i t à   M.  V a l  d i  V a r r i - M. S. N i c o l a

Questa sottounità tettonica si presenta, nel complesso, come una monocli-
nale a prevalente immersione verso NE, sbloccata da innumerevoli faglie a
direzione principalmente NW-SE, NE-SW e E-W. All’altezza del paese di
Nesce la monoclinale si deprime e i calcari a briozoi e litotamni passano stra-
tigraficamente alle marne ad Orbulina.

All’altezza del paese di Leofreni, sul versante nord-orientale di questa
struttura, il M. S. Angelo  è interessato da una superficie d’accavallamento pre-
sumibilmente vergente verso E, considerando l’andamento planimetrico del
contatto. Il motivo è marcato, a NE, da una sottile striscia di marne ad Orbulina
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incuneata tra i calcari a briozoi e litotamni. In loc. la Portella, esso è interrotto
da un back-thrust che solleva il margine nord-occidentale di M. Val di Varri; il
motivo è particolarmente evidente all’altezza dell’inghiottitoio (loc.
C. Damiani), dove un piano di faglia N-S, 45°E pone a contatto i calcari del
Cretacico inferiore con quelli del Miocene. I movimenti diretti successivi
hanno determinato l’assetto attuale.

Più ad E, il lato nord-orientale del M. Rosa è tagliato da una faglia di tipo
inverso: il versante meridionale del rilievo “sale” rispetto al versante settentrio-
nale; nei pressi di M. Laduschio sono osservabili piani di faglia N60°W immer-
genti a SW, con pendenze varianti tra i 40° e i 60°. Tale faglia “taglia” un altro
elemento tettonico di tipo inverso avente geometrie da retroscorrimento (piano
N35°W con pendenze di 35°-40° verso NE). 

Indizi di traslazione sono presenti anche nel versante sud-orientale del
M. Burno, dove una sottile striscia di calcari a briozoi e litotamni affiora alla
base del rilievo, costituito da una successione cretacico-miocenica. A parte una
fascia più o meno tettonizzata, non sono stati trovati chiari piani di faglia. Sono
comunque osservabili locali fenomeni di retroscorrimento. In questa zona l’in-
tensa tettonica distensiva ha notevolmente alterato i rapporti geometrici preesi-
stenti, ostacolandone così la lettura. Si può comunque ipotizzare che il thrust
di M. Burno e quello di M. Rosa siano segmenti dello stesso elemento tettoni-
co. 

L’intera struttura è delimitata, verso NE, da un’importante faglia a direzio-
ne appenninica, presumibilmente diretta, interamente sepolta sotto i sedimenti
?plio-pleistocenici che colmano le piane prospicenti i paesi di Borgorose e
Torano e sotto le alluvioni del F. Imele.

3.1.4.2 - S o t t o u n  i t à  S p e d i n o  -  M. d e l l a  M a d d a l e n a

Questa sottounità è caratterizzata da una tettonica a faglie dirette, a preva-
lenti direzione appenninica. La principale borda l’allineamento C.le Scrimone
- C.le Vena Francesca - C.le il Cerro - M. Cativiglia, ribassando a SW il setto-
re costituito da una serie di rilievi, il principale dei quali è il M. della
Maddalena. 

Complessivamente, siamo dunque in presenza di una struttura a blocchi
ribassati verso SW, dislocati a loro volta da innumerevoli faglie di minore
importanza, alcune delle quali antitetiche rispetto alle principali. Durante la
discesa, alcuni blocchi potrebbero essere stati interessati da faglie inverse,
secondo piani immergenti contromonte (es. M. Paco). 

Nella zona di Borgorose, i calcari del Cretaceo inferiore sovrastano i calca-
ri miocenici che affiorano molto tettonizzati, alla base dei rilievi. Tale contatto
è stato interpretato come un sovrascorrimento, interrotto dalla faglia diretta di
C.le Scrimone sopra menzionata. Da sottolineare che il Cretacico inferiore
affiorante da ambo i lati della strada che, dalla Piana di Corvaro, porta a
Borgorose, è interessato da una serie di motivi inversi minori (anche a vergen-
za opposta) e da piani di taglio tipo strike-slip; questo potrebbe indicare una
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incidenza della tettonica compressiva (e/o trascorrente) maggiore di quanto
non appaia attualmente, a causa della sovrimposizione della generale distensio-
ne.

3.1.5 - Unità Montagne della Duchessa

Questi rilievi, facenti parte del versante sud-occidentale del Gruppo del
Monte Velino, sono separati dalle limitrofe strutture sud-occidentali dalla faglia
bordiera nominata nel paragrafo precedente. Dal punto di vista tettonico, essi
sono interessati da un insieme di faglie dirette a prevalente direzione appenni-
nica che ribassano a gradini, verso SW, l’intero versante.

Particolarmente importante è quella che delimita, a S, i rilievi di Iaccio
della Capra e M. Morrone; a F.te Salamone, essa pone a contatto (non osserva-
bile per la spessa coltre detritica) il calcare a requienidi di Cima di Vallevona
della base del M. Morrone con l’hard-ground che segna il passaggio calcari a
briozoi e litotamni - marne ad Orbulina.

3.2 - CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE TETTONICA

Partendo dai dati esposti nel paragrafo precedente e da quelli di analisi
strutturale ricavabili dalla letteratura (COLI, 1981; SALVINI & TOZZI, 1983;
CAVINATO et alii, 1988; MATTEI et alii, 1988; SALVINI & TOZZI, 1988; SERAFINI

& VITTORI, 1988; MONTONE & SALVINI, 1992) è possibile fare le seguenti con-
siderazioni generali sull’evoluzione tettonica delle aree del
F° TAGLIACOZZO, a partire dal Messiniano, allorquando le fasi compressive
interessano pienamente i nostri settori. L’ordine con il quale i vari punti sono
esposti non corrisponde ad una successione temporale di eventi tettonici. 

1) Il sovrascorrimento verso NE dei M.ti Simbruini è ricollegabile ad un
evento deformativo precedente a quello cui è connessa la messa in posto delle
unità sabine, sovrascorse verso E. Questo è particolarmente evidente nelle aree
sud-occidentali del foglio: le strutture di Riofreddo e M. S.Elia, allineate in
senso N-S, “tagliano” quella di Arsoli, margine nord-occidentale della catena
simbruina, allineata in senso appenninico. Tale considerazione è in accordo con
il carattere di thrust fuori sequenza attribuito alla linea “Olevano - Antrodoco”
da CIPOLLARI & COSENTINO (1992). 

2) Una tettonica polifasica può spiegare la sovrapposizione anomala youn-
ger on older dei flysch sopra le successioni carbonatiche, riscontrabile ai mar-
gini occidentali delle unità di piattaforma (Arsoli, Nespolo, Collegiove): la tra-
slazione verso E delle unità sabine avrebbe coinvolto anche i flysch, già defor-
mati, spingendoli verso i margini della piattaforma. 

3) Il movimento transpressivo lungo il versante sud-occidentale dei
M.ti Carseolani (faglia della Val le Roveto) “taglia” le arenarie torbiditiche del
bacino del F. Turano e della Valle Roveto ed è quindi successivo alla loro depo-
sizione; può essere riferibile, quindi, ad un generico post - Messiniano inferio-
re. La cinematica di questo importante elemento tettonico è stata recentemente
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(MATTEI et alii, 1992; SALVINI, 1992) interpretata nell’ambito di una tettonica
regionale trascorrente e a blocchi ruotati.

4) L’ultima fase, distensiva, è quella che ha determinato l’assetto struttura-
le e la configurazione morfologica attuali. Relativamente alla unità nord-orien-
tale del foglio, le pendenze contro monte dei depositi continentali ?plio-pleisto-
cenici fanno ipotizzare il basculamento dei blocchi ribassati e quindi, secondo
i modelli di WERNICKE & BURCHFIEL (1982) e JACKSON & MC KENZIE (1983),
la possibile azione di faglie listriche o (meno probabilmente) planari rotaziona-
li. Resta da chiarire l’entità delle rotazioni, per una corretta valutazione delle
geometrie pre-tilting, e la profondità ed il tipo della superficie di scollamento.

5) E’ certo che la tettonica distensiva abbia riattivato discontinuità preesi-
stenti, come la faglia trascorrente della Valle Roveto, e possibile che abbia riu-
tilizzato antiche superfici di sovrascorrimento (es. faglia del F.so Fioio -
DAMIANI, 1990; faglia bordiera delle Montagne della Duchessa - NIJMAN,
1971).
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4  -  GEOLOGIA APPLICATA (F. GALLUZZO)

4.1 -  IDROGEOLOGIA

4.1.1 - Permeabilità

Nell’area del F° TAGLIACOZZO tutte le rocce carbonatiche che costitui-
scono la successione meso-cenozoica in facies di piattaforma laziale-abruzze-
se possono essere considerate, nel complesso, permeabili. Si tratta di una per-
meabilità essenzialmente secondaria, legata all’intensa fratturazione conse-
guente alla deformazione, prevalentemente fragile, che ha interessato l’area,
cui si aggiunge una ben sviluppata stratificazione.

I valori di permeabilità più bassa sono ascrivibili all’unità C2-4 (dolomie del
Fosso Fioio) ed agli intervalli dolomitici presenti nelle unità calcaree.
Impermeabili possono essere considerati i livelli argillosi che caratterizzano
localmente la porzione aptiano-cenomaniana della successione cretacica.

La locale presenza, nelle dorsali carbonatiche, di inghiottitoi e grotte carsi-
che testimonia anche l’esistenza, almeno localmente, di un attivo reticolo car-
sico. Degni di nota in questo senso sono i M.ti Carseolani: la presenza di
inghiottitoi, sia lungo il versante nord-orientale (Grotta dell’Ovito, Grotta di
Luppa) che lungo il versante sud-orientale  (ad W di M. Forte), nonchè di risor-
genze (Tagliacozzo) stanno ad indicare un carsismo ipogeo ben sviluppato.

I depositi terrigeni, sia emipelagici che torbiditici, presentano valori di per-
meabilità differente a seconda delle litologie prevalenti. Si possono considera-
re permeabili le associazioni torbiditiche a prevalente componente arenacea e
a bassa permeabilità e impermeabili le unità a prevalente componente marnosa
o argillosa. Un discorso a parte meritano le brecce della Renga: è permeabile
la litofacies ruditica, mentre sono da considerarsi impermeabili le litofacies
dove prevalgono i litotipi pelitici.

Nelle aree d’affioramento della successione miocenica sabina, invece, pos-
sono considerarsi permeabili i calcari a briozoi e litotamni (caratterizzati quì
dalla struttura “a losanga”, che presumibilmente ne aumenta la permeabilità) e
meno permeabile la formazione di Guadagnolo, caratterizzata da litotipi più
marnosi.

Dei depositi continentali si possono considerare permeabili le brecce ed i
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conglomerati e le più o meno estese fasce detritiche ed impermeabili i deposi-
ti lacustri sabbioso-argillosi.

4.1.2 – Infiltrazione efficace

Le strutture carbonatiche in facies di piattaforma laziale-abruzzese presen-
tano, nel complesso, dei valori di infiltrazione efficace media annua piuttosto
elevati, calcolati da BONI et alii (1988) in 200 – 300 mm medi annui.

Per quel che riguarda le unità torbiditiche silico-clastiche, la notevole
variabilità litologica non permette di stabilire dei valori attendibili. La com-
plessiva bassa permeabilità permette comunque di escludere la presenza di
acquiferi importanti. La circolazione sotterranea è epidermica e discontinua.

Acquiferi epidermici, e comunque non importanti, possono ipotizzarsi
anche per le depressioni occupate dai depositi continentali.

4.1.3 – Sorgenti

Nell’area del Foglio sono presenti innumerevoli sorgenti, spesso stagiona-
li e con regime molto variabile. Tali sorgenti sono molto diffuse nelle aree
occupate dai depositi torbiditici, al contatto tra litotipi a differente permeabili-
tà e nelle fasce detritiche ai piedi dei versanti.

Decisamente più importanti sono le sorgenti connesse agli acquiferi carbo-
natici, sfruttate anche ai fini dell’approvvigionamento idrico. Tra queste sono
da citare le sorgenti disposte lungo il versante nord-occidentale dei
M.ti Simbruini, a Verrecchie e Cappadocia, Secondo i dati riportati da BONI et
alii (1988), la sorgente di Verrecchie ha una portata media di 0,2 m3/s, mentre
quella di Cappadocia (da cui si origina il F. Liri) una portata media di 1 m3/s.

Sul versante occidentale dei M.ti Simbruini sono da segnalare le sorgenti
di Arsoli, con una portata media di 0,4 m3/s (BONI et ali 1988).

Innumerevoli sorgenti, delle quali non si hanno dati di portata, sono dispo-
ste lungo i versanti di tutte le principali strutture carbonatiche, al contatto tra le
unità carbonatiche e quelle terrigene.

4.2 – ATTIVITÀ ESTRATTIVA

L’attività estrattiva nell’ambito del F° TAGLIACOZZO è stata ed è tuttora
finalizzata essenzialmente al reperimento di materiale da costruzione. Buona
parte di queste cave sono inattive, come quelle impostate nelle argille di Torano
e nella parte pelitica delle sabbie del Bosco di Oricola, un tempo usate per fab-
bricare laterizi.

Attualmente i materiali estratti interessano quasi esclusivamente le forma-
zioni carbonatiche meso-cenozoiche e i depositi conglomeratici quaternari.
Infatti le cave in attività sono localizzate nell’area tra Oricola e Rocca di Botte
e nei pressi dell’abitato di Torano. Le prime interessano i calcari a briozoi e
litotamni; i calcari, molto tettonizzati, forniscono inerti per calcestruzzi e mas-
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sicciate. Le seconde interessano la formazione pleistocenica dei conglomerati
di Borgorose, dove si producono pietrisco (dalla triturazione del ciottolame),
sabbia e misto variato (costituito da sabbia e ciottolame minuto).

4.3 – FRANE

Nel complesso, le aree comprese nel F° TAGLIACOZZO non sono carat-
terizzate da estesi fenomeni di instabilità. Ovviamente un argomento importan-
te e delicato come la stabilità dei versanti necessiterebbe di studi ben più appro-
fonditi di quanto non sia stato fatto durante il rilevamento del presente foglio
geologico. Per questo, l’attuazione di un qualunque intervento antropico dovrà
essere preceduto da un accurato studio geologico, soprattutto dove preesistano
potenziali condizioni di instabilità.

Di seguito sono citati i principali fenomeni franosi rilevati e sicuramente
attivi.

Per quel che riguarda le dorsali carbonatiche, movimenti franosi sono rin-
venibili localmente lungo i versanti a franapoggio della dorsale M. Val di Varri-
M. San Nicola, nei pressi dell’abitato di Nesce e a NW di Scurcola Marsicana.
In alcune zone (es. Petrella Liri), i fenomeni franosi, legati a crolli e scivola-
menti, si confondono con il detrito a grossi blocchi; per questo sono stati com-
presi in dt2.

Più importanti sono i fenomeni franosi che interessano i depositi terrigeni
miocenici.

Da segnalare le frane presenti nei pressi dell’abitato di Sante Marie, in
località Dolomiti d’Abruzzo: sono coinvolte sia le marne a Orbulina, che ten-
dono a scivolare lungo la superficie a franapoggio che segna il passaggio cal-
cari-marne (un fenomeno analogo è segnalato nei pressi dell’abitato di Ricetto)
sia i depositi torbiditici. Altri fenomeni franosi interessano le varie associazio-
ni di facies torbiditiche, in particolare dove è più consistente o tende a preva-
lere la componente pelitica.

Da segnalare sono anche i dissesti a S dell’abitato di Colli di Monte Bove,
che interessano la litofacies argillosa M5-6 a-cd delle brecce della Renga.

4.4 – ATTIVITÀ SISMICA (P. LEMBO)

Dall’analisi dei cataloghi dei terremoti storici risulta che l’area compresa
nel F° TAGLIACOZZO, pur risentendo in maniera notevole di terremoti avve-
nuti in aree limitrofe, è stata sede epicentrale di un numero limitato di eventi
sismici (fig. 5). Il primo in epoca storica è un terremoto con intensità pari al IV
grado verificatosi il 5 settembre 1886 ad Arsoli.

Gli altri maggiori eventi, ricadenti nell’area, sono i sismi del 24 febbraio
1904, con epicentro all’interno del foglio, ma denominato storicamente di
Magliano dei Marsi, intensità 8.5, cui possono essere associate una serie di
scosse verificatesi in seguito, nei mesi di marzo e aprile, nelle vicinanze di
Cappadocia; segue un evento nel 1910 con epicentro nei pressi di S. Anatolia
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ed intensità 7.5.
Ultimo in ordine cronologico è il terremoto del 14 marzo 1960 con epicen-

tro a sud di Tagliacozzo, ed intensità del IV-VII grado, raggiunta nei centri di
Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Verrecchie e Cappadocia.

Nei pressi di Tagliacozzo sono inoltre localizzati una serie di eventi, carat-
terizzati da una modesta intensità epicentrale (IV-V grado).

Dei terremoti avvenuti in aree limitrofe ma con forti risentimenti nei centri
abitati ricadenti nell’area del foglio TAGLIACOZZO, il più disastroso è sen-
z’altro il sisma d’Avezzano del 13 gennaio 1915. Tale evento fu risentito in
tutta l’area. In quella occasione si ebbero intensità pari al IX grado, cioè con
distruzioni gravi ad oltre il 50% degli edifici, a Spedino, Corvaro, S. Sebastiano
e S. Anatolia; l’ VIII grado, ovvero con distruzioni gravi ad un quarto degli edi-
fici a Collefegato, Pagliara, Borgorose, Cappadocia, Gallo, Marano dei Marsi,
Nesce, Paganico, Pereto, Petrella Liri, Pietrasecca, Poggetello, Poggio Filippo,
Roccacerro, S. Donato, Sante Marie, Santo Stefano, Scanzano, Scurcola
Marsicana, Tagliacozzo, Tufo Basso e Villa San Sebastiano. Inoltre tutte le altre
località ricadenti nel foglio risentirono con intensità pur sempre notevoli, ma
inferiori all’VIII grado, gli effetti del sisma.

Da segnalare, inoltre, che nella zona si ebbero altri risentimenti di rilievo
in occasione dei grandi terremoti del 1349, Appennino Centrale VIII-IX grado,
del 1456, Appennino centrale VII-VIII grado e del 1703, Aquilano VII grado.
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Fig. 5 - Distribuzione degli epicentri degli eventi sismici in epoca storica nel F° 367

TAGLIACOZZO e nelle aree circostanti.

ERRATA CORRIGE nel Foglio:

- La sigla f2as del tassello 14 va sostituita con l2as.

- Nella descrizione del tassello delle brecce della Renga, sostituire la sigla 

Ol1/14 con la sigla Ol1/30.

- Nella descrizione del tassello 36 sostituire “saline” con “sabine”.

- Nella legenda dello Schema Strutturale sostituire “trasversale” con “tra

scorrente”. 
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