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5

I - INTRODUZIONE

L’area compresa nel F° 438 “Bari” (scala 1:50.000) è situata lungo il versante 
adriatico delle Murge centro-settentrionali (fi g.1) e comprende un tratto di costa, 
tra gli abitati di Giovinazzo e Torre a Mare, e l’entroterra barese fi no ai primi 
rilievi posti a quote di poco superiori ai 200 metri (dintorni di Grumo Appula). 
Tale area che, dal punto di vista geodinamico fa parte dell’Avampaese apulo 
(Auctt.) (fi g. 2), ricade a cavallo di quattro fogli geologici della II edizione della 
Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (F° 177 “Bari”, F° 178 “Mola di 
Bari”, F° 189 “Altamura”, F° 190 “Monopoli”).

Il quadro geologico locale è relativamente semplice, e nelle sue linee essenziali 
può essere sintetizzato come segue: su calcari cretacei blandamente tettonizzati 
di una piattaforma carbonatica mesozoica (Piattaforma apula), che costituiscono 
il substrato dell’intera regione murgiana, poggiano in discordanza unità 
pleistoceniche di avanfossa (Calcarenite di Gravina ed argille subappennine), che 
rappresentano la porzione trasgressiva del ciclo della Fossa bradanica sui margini 
dell’Avampaese apulo; in discordanza su tutte le unità più antiche si rinvengono 
infi ne unità marine e continentali terrazzate del Pleistocene medio e superiore, 
oltre a depositi alluvionali olocenici. Inoltre, anche se l’area presenta un grado di 
deformazione tettonica piuttosto basso, sono state riconosciute blande pieghe ad 
ampio raggio di curvatura e faglie ad alto angolo.
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6

I lavori di rilevamento geologico hanno messo in evidenza notevoli differenze 
fra la cartografi a geologica uffi ciale e la nuova cartografi a qui illustrata. In 
particolare, i risultati raggiunti hanno permesso di ricavare nuovi e più dettagliati 
dati stratigrafi co-deposizionali riguardanti i calcari del Cretacico, e soprattutto 
di defi nire un quadro stratigrafi co più completo dei depositi quaternari, il cui 
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Fig. 1 - Ubicazione del F° 438 “Bari”.

Fig. 2 - Sezione geologica schematica passante per il sistema orogenico meridionale (da SELLA et alii, 
1988, mod.).
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7

studio ha consentito di ricostruire la successione degli eventi erosivo-sedimentari 
verifi catisi a partire dal Pleistocene inferiore.

I lavori di rilevamento del F° 438 “Bari” sono cominciati nel 2003 coordinati 
da Piero Pieri e diretti da Giustino Ricchetti. In seguito al loro pensionamento 
avvenuto in data 1 Novembre 2005, il Dipartimento di Geologia e Geofi sica 
nel marzo 2006 ha modifi cato l’organigramma del F° 438 “Bari” nominando 
Luisa Sabato come nuovo Responsabile scientifi co e Marcello Tropeano 
come nuovo Direttore dei rilevamenti. Piero Pieri e Giustino Ricchetti 
hanno affi ancato rispettivamente il nuovo Responsabile scientifi co ed il 
nuovo Direttore dei rilevamenti fi no alla conclusione del progetto. I lavori 
di rilevamento sono stati eseguiti da Piero Pieri, Luigi Spalluto, Michele 
Labriola, Giorgio De Giorgio, Vincenzo De Santis, Gaetano Lotito e Clemente 
Zoppi. Le analisi biostratigrafi che sono state condotte da Mauro Caffau, che ha
effettuato le analisi paleontologiche sul contenuto in foraminiferi bentonici dei
calcari di piattaforma del Cretaceo, e da Maria Marino, che ha effettuato le analisi
micropaleontologiche sui foraminiferi bentonici e planctonici e sul nannoplancton
calcareo delle unità pleistoceniche. Piero Pieri e Luigi Spalluto hanno curato la 
stesura delle note illustrative con i contributi di Mauro Caffau e Maria Marino per il
capitolo della Biostratigrafi a, Luisa Sabato e Marcello Tropeano per la stratigrafi a 
dei depositi quaternari, di Gioacchino Andriani e Nicola Walsh per il capitolo 
della Geologia Tecnica ed Applicata e di Michele Maggiore per il capitolo 
dell’Idrogeologia. 

Per le operazioni di rilevamento in campagna sono state utilizzate le cartografi e 
uffi ciali, in scala 1:25.000, dell’I.G.M. L’area rilevata ricade nelle tavv. 177 II NE 
“Bari”, 177 II NO “S. Spirito”, 177 II SE “Triggiano”, 177 II SO “Grumo Appula”, 
177 III SE “Palombaro”, 177 IV SE “Molfetta”, 178 III SO/NO “Rutigliano”, 189 
I NE “Casamassima”, 189 IV NE “Toritto” e 190 IV NO “Masseria Purgatorio”.

L’analisi preliminare delle conoscenze geologiche relative all’area del F° 
438 “Bari” ha permesso di focalizzare l’attività di rilevamento geologico su due 
temi principali: 1) la revisione sotto l’aspetto stratigrafi co-deposizionale della 
successione carbonatica di piattaforma del Cretacico; 2) la necessità di mettere a 
punto un nuovo quadro stratigrafi co per le unità del Pleistocene, che ha determinato 
fra l’altro la revisione e l’emendamento della formazione dei “tufi  delle Murge”. 

Relativamente al rilevamento delle unità del Pleistocene, dove possibile sono 
state applicate le indicazioni presenti nel Quaderno 1, serie III, del Servizio 
Geologico d’Italia (AA.VV., 1992) che privilegiano l’uso delle unità a limiti 
inconformi (UBSU) per la cartografi a di tali depositi. Consapevoli delle diffi coltà 
che si sarebbero incontrate nel rilevamento di aree intensamente urbanizzate, 
come l’estesa zona urbana della città di Bari ed il suo hinterland industriale così 
sviluppato nell’entroterra da costituire un tutt’uno con gli abitati di S. Spirito, 
Modugno, Carbonara, Triggiano e Torre a Mare, è stato deciso di iniziare i lavori 
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8

di rilevamento dall’area metropolitana barese; ciò allo scopo di avere tempi 
suffi cienti per reperire i dati geologici di base che, nel caso di aree intensamente 
urbanizzate, sono resi disponibili solo in occasione di lavori (scavi per fondazioni, 
trincee per tracciati stradali e ferroviari, sondaggi) programmati anche su tempi 
lunghi. Il rilevamento geologico di campagna è stato integrato con lo studio 
fotogeologico di dettaglio al fi ne di ricavare indicazioni geomorfologiche; ciò ha 
consentito di ricostruire l’andamento di alcune scarpate incise nei calcari cretacei 
e/o nella calcarenite pleistocenica che sono state interpretate come antiche linee 
di costa. Inoltre, a complemento delle indagini di campagna, sono state molto 
utili anche tutte le informazioni ricavate dai numerosi sondaggi geognostici già 
eseguiti nell’area del foglio da privati o da enti pubblici.
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9

 II - STUDI PRECEDENTI
 

1. - LE CONOSCENZE STRATIGRAFICHE

Il primo lavoro di rilievo sulla geologia delle Murge fu realizzato da BARETTI 
(1869), il quale riconobbe la presenza di calcari del “Secondario” soggiacenti 
a depositi di “tufi  calcarei del Plio-Quaternario”. Lo stesso autore individuò 
nel rilievo murgiano una struttura a blande pieghe e delle superfi ci terrazzate. 
Successivamente LOFOCO (1880) individuò nella successione calcarea delle 
Murge un intervallo stratigrafi co inferiore, di età giurassica, costituito da calcari 
a Nerinee, ed uno superiore del Cretacico medio-superiore con resti di rudiste. 
CORTESE (1885) attribuì al Cretacico gran parte della successione calcarea delle 
Murge con eccezione del settore nord-occidentale ritenuto di età giurassica. Una 
prima ampia descrizione regionale dei calcari delle Murge risale a JATTA (1884-
1885), il quale distinse più livelli calcarei del Cretacico ed un unico livello 
dolomitico più antico, di probabile attribuzione al Giurassico. Lo stesso autore 
ha inoltre riferito i “tufi ” al Pliocene, eccetto quelli affi oranti tra Rutigliano e 
Noicattaro, ritenuti di età post-pliocenica. DI STEFANO (1892) attribuì in seguito 
i calcari affi oranti lungo la fascia costiera delle Murge, in precedenza ritenuti 
giurassici, al Cretacico per il riconoscimento di alcuni fossili di Toucasia sp., 
mentre i calcari sovrastanti furono riferiti genericamente al Turoniano. VIRGILIO 
(1900) suddivise l’intera successione calcarea murgiana in tre unità: 1) dolomie 
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10

e brecce dolomitiche; 2) calcari a Toucasia; 3) calcari a rudiste. Le prime due 
unità furono riferite genericamente all’Urgoniano, mentre la terza al Turoniano-
Senoniano. LAZZARI (1953) individuò su alcune sezioni stratigrafi che affi oranti nel 
territorio delle Murge baresi delle alveoline che ipotizzò essere di età eocenica. Gli 
studi presentati da SACCO (1911; 1912) e D’ERASMO (1959) furono essenzialmente 
sintesi bibliografi che degli studi precedenti. A D’ERASMO (1934) si deve invece 
una visione d’insieme dei depositi plio-pleistocenici affi oranti in lembi sulle 
Murge, considerati “...il residuo di un mantello di formazioni calcaree e marnoso-
argillose che in seguito alla trasgressione del Pliocene ricoprì gran parte della 
già denudata impalcatura cretacea sottostante”; su tale mantello di sedimenti, a 
seguito di una successiva regressione, si depositavano sedimenti prevalentemente 
sabbiosi di ambiente litorale.

I primi studi condotti con metodi moderni sulla successione carbonatica di 
età cretacica affi orante sulle Murge furono eseguiti dai geologi della SOMICEM 
(Agip mineraria, relazione inedita, 1955), i quali ritennero su basi litostratigrafi ca 
e cronologica, di suddividere tale successione nelle formazioni del “calcare di 
Minervino” (Cretacico inferiore), del “calcare di Bitonto” (Cretacico medio) e 
del “calcare di Altamura” (Cretacico superiore), inquadrate successivamente da 
AZZAROLI & CITA (1963) nel “gruppo dei Calcari delle Murge”. 

AZZAROLI & REICHEL (1964) riconobbero nei dintorni di Mola di Bari e di 
Bitritto una successione trasgressiva di età Cenomaniano superiore-Turoniano,  
denominata localmente con il nome formazionale di “calcare di Mola”, poggiante 
con una debole discordanza angolare sui calcari più antichi. 

VALDUGA (1965), constatata la continuità stratigrafi ca e l’assenza di sostanziali 
differenze di litofacies tra il “calcare di Minervino” e il “calcare di Bitonto”, riunì 
queste due formazioni in un’unica unità litostratigrafi ca informale indicata con 
il nome di Calcare di Bari di età compresa tra il Barremiano ed il Turoniano, la 
cui porzione superiore risultava parzialmente eteropica con il “calcare di Mola”. 
Lo spessore affi orante del Calcare di Bari fu all’epoca stimato intorno ai 1500 
metri, con base non esposta e limite superiore coincidente con una evidente 
superfi cie erosiva, modellata da processi carsici e, a luoghi, con presenza di 
terre rosse bauxitiche (ex Miniere di Spinazzola, Murge nord-occidentali). Sui 
depositi bauxitici, datati al Turoniano da CRESCENTI & VIGHI (1964), poggia una 
successione carbonatica spessa circa 1000 metri che mostra caratteristiche di 
facies piuttosto simili al Calcare di Bari, a cui fu attribuito il nome informale 
di “calcare di Altamura” di età Senoniano (AZZAROLI & CITA, 1963; VALDUGA, 
1965). Successivamente, AZZAROLI (1967) propose la formalizzazione del 
“calcare di Altamura” con relativa sezione tipo localizzata nei pressi dell’abitato 
di Altamura. VALDUGA (1965) riconobbe inoltre all’interno del Calcare di Bari 
quattro intervalli stratigrafi ci descritti come livelli guida (“livello Corato”, 
“livello Palese”, “livello Sannicandro” e “livello Toritto”) costituiti da strati ricchi 
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11

in gusci di rudiste. Questo quadro stratigrafi co fu confermato dagli autori che 
realizzarono i lavori per l’aggiornamento della Carta Geologica d’Italia in scala 
1:100.000 (F° 176 “Barletta”, F° 177 “Bari”, F° 178 “Mola di Bari”, F° 188 
“Gravina in Puglia”, F° 189 “Altamura” e relative note illustrative di AZZAROLI 
& VALDUGA, 1967; AZZAROLI et alii, 1968a; 1968b; BOENZI et alii, 1971), i quali 
verifi carono l’estensione areale delle formazioni e dei livelli guida descritti da 
VALDUGA (1965). In particolare, per quanto riguarda l’area compresa nel F° 438 
“Bari” (scala 1:50.000), gli autori della II edizione della Carta Geologica d’Italia 
(AZZAROLI & VALDUGA, 1967) riconobbero la presenza della porzione intermedia 
e superiore del Calcare di Bari di età Barremiano-Turoniano e, in piccoli lembi, 
del “calcare di Mola” (Cenomaniano superiore-Turoniano). Nelle stesse note 
illustrative inoltre, gli autori indicarono con il termine di “tufi  delle Murge” un 
“complesso calcareo detritico”, trasgressivo sui calcari del substrato, costituito da 
calcari arenacei ed arenaceo-argillosi con frequenti livelli fossiliferi genericamente 
datati al Pleistocene. La sedimentazione dei “tufi  delle Murge”, seguendo una 
sintesi regionale sul Quaternario in Italia proposta da SELLI (1962a), era da 
ritenersi “...verifi cata in tempi diversi, via via più recenti nei ripiani delle Murge 
più prossimi all’Adriatico” (AZZAROLI & VALDUGA, 1967). Inoltre, questi ultimi 
autori riconobbero, in un’area depressa a nord dell’abitato di Rutigliano, depositi 
argillosi di colore grigio sporco con foraminiferi planctonici e bentonici (“argille 
di Rutigliano”), giacenti sui tufi  calcarei e datati al Pleistocene. Infi ne, gli stessi 
autori descrissero un complesso di depositi costieri costituiti da travertino e lembi 
di panchina dell’Olocene affi oranti in una ristretta fascia costiera, e poggianti sia 
sui tufi  calcarei che sui calcari. 

Successivamente, RICCHETTI (1975) estese l’uso del nome formazionale 
Calcare di Bari a tutta la successione di età Giurassico superiore (?)-Turoniano 
inferiore affi orante nel territorio delle Murge. Lo stesso autore propose inoltre di 
abbandonare l’uso del nome formazionale “calcare di Mola” non essendo presenti 
alla base degli strati a Cisalveolina fallax REICHEL le evidenze di una discordanza 
angolare o di una lacuna stratigrafi ca come era stato precedentemente segnalato 
da AZZAROLI & REICHEL (1964) e da VALDUGA (1965). Lo stesso autore suggerì di 
ascrivere gli strati a Cisalveolina fallax ad un nuovo livello guida appartenente 
alla parte superiore del Calcare di Bari. 

PIERI (1975) riconobbe, attraverso un rilevamento geologico di dettaglio, 
nella zona comprendente la città di Bari ed il suo hinterland, una successione di 
depositi pleistocenici trasgressivi sul Calcare di Bari, precedentemente attribuiti 
nella carta geologica alla scala 1:100.000 (F° 177 “Bari”) ad un’unica formazione 
denominata genericamente come “tufi  delle Murge”. Questi depositi sono stati 
riferiti dall’autore a distinti eventi sedimentari collegati alle oscillazioni glacio-
eustatiche del livello del mare durante il Pleistocene, prima della regressione 
würmiana. In particolare, egli distinse i seguenti depositi, riferibili a tre fasi 
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12

sedimentarie, dalla più antica alla più recente: 1) depositi carbonatici costituiti 
da calcari bioclastici e organogeni di piattaforma carbonatica; 2) terre rosse e 
silt calcarei in facies salmastra deposti sul fondo di piccole sinclinali passanti 
verso l’alto a sedimenti marini granulari di piattaforma carbonatica; 3) depositi 
di ambiente costiero (“cordone littorale” e “depositi detritito-bioclastici”) nel 
quale la sedimentazione terrigena ha prevalso su quella carbonatica. Il “cordone 
littorale” presenta anche sedimenti femici provenienti dallo smantellamento 
di depositi piroclastici prodotti dall’attività esplosiva del M. Vulture. Infi ne, 
il deposito più recente dell’intera successione quaternaria è rappresentato da 
cordoni dunari costituiti da arenarie calcaree di origine eolica (“depositi dunari”) 
(VIRGILIO, 1900; ZEZZA, 1971).

Numerosi studi di carattere sistematico hanno apportato notevoli precisazioni 
e novità alle conoscenze stratigrafi che del Calcare di Bari e del “calcare 
di Altamura”; in particolare, sono stati riconosciuti nuovi “livelli guida”, 
caratterizzati da specifi che associazioni micro- e macrofossilifere (RICCHETTI, 
1969; CAMPOBASSO et alii, 1972; LUPERTO SINNI, 1979; RICCHETTI, 1975), ed è stata 
proposta una suddivisione informale in membri di alcuni intervalli stratigrafi ci 
sia del Calcare di Bari che del “calcare di Altamura” (CAMPOBASSO et alii, 1972; 
LUPERTO SINNI & MASSE, 1984; 1992; LUPERTO SINNI & BORGOMANO, 1989). 
Tuttavia, è opportuno evidenziare che, sia i nuovi livelli guida che i membri 
furono riconosciuti e descritti solo lungo singole sezioni stratigrafi che senza che 
contestualmente fosse prodotto un aggiornamento cartografi co che ne verifi casse 
l’estensione areale (vedi discussione in Spalluto et alii, 2005). Inoltre, si segnala 
che nessuna nuova proposta di istituzione di unità di rango inferiore (membri o 
livelli guida) riguarda la porzione di successione di calcari mesozoici affi orante 
nell’area compresa nel F° 438 “Bari”.

Più recentemente, solo pochi lavori hanno proposto alcuni elementi di dettaglio 
stratigrafi co sulla porzione della formazione cretacica affi orante nell’area del 
F° 438 “Bari”. Inoltre, sempre nell’ambito della successione cenomaniana 
di piattaforma interna, LUPERTO SINNI et alii (1996) hanno riconosciuto, a sud 
dell’abitato di Rutigliano in corrispondenza di alcune sezioni stratigrafi che nei 
pressi della località “Lama Annunziata”, calcari micritici laminati nei quali 
sono stati osservati resti di ittioliti in buono stato di conservazione. Gli autori 
hanno attribuito questa facies ad ambienti ristretti in cui sussistevano condizioni 
proibitive per la vita degli organismi ma che consentivano, per l’assenza di 
organismi necrofagi, i processi di fossilizzazione dei pesci. 

Per quanto riguarda invece i depositi attribuiti nella cartografi a geologica 
uffi ciale ai “tufi  delle Murge”, IANNONE & PIERI (1979) descrissero tali 
depositi come costituiti in prevalenza da sedimenti biocalcarenitici correlabili 
stratigrafi camente alla formazione della Calcarenite di Gravina (sensu AZZAROLI, 
1968), ed interpretabili come facies di ambienti variabili da continentali (eolico 
e di laguna) a marino-neritici (dalla spiaggia al limite della piattaforma). Come 
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accennato da D’ERASMO (1934) e sottolineato da IANNONE & PIERI (1979), la 
paleomorfologia del substrato cretacico avrebbe profondamente infl uenzato la 
distribuzione areale di questi depositi, favorendo fra l’altro la conservazione in 
paleodepressioni morfotettoniche di prodotti residuali del carsismo al di sotto 
della serie calcarenitica (IANNONE & PIERI, 1983) (fi g. 3). Inoltre, IANNONE & PIERI 
(1980) riconobbero la presenza di Depositi marini terrazzati del Pleistocene 
medio-superiore “... che si rinvengono a più altezze da 330 a qualche metro sul 
livello del mare ... e che in precedenza erano stati attribuiti alla formazione dei 
Tufi  delle Murge del Pleistocene”.

Considerando le novità geologiche emerse in quegli anni, PIERI (1980) 
individuò quindi le seguenti tappe fondamentali della storia geologica e 
morfologica delle Murge: 1) sedimentazione della serie carbonatica cretacica; 2) 
emersione nel Cretacico superiore-Paleocene; 3) lungo periodo di continentalità 
con modellamento dei principali caratteri morfologici per effetto della tettonica 
e dell’erosione durante gran parte del Terziario; 4) ingressione marina e 
sedimentazione quaternaria seguite da nuove fasi di emersione con progressivo 
ritiro del mare fi no all’attuale posizione.

Fig. 3 - Schema dell’ingressione quaternaria sulle Murge con conservazione di depositi residuali nelle 
paleodepressioni morfotettoniche (da IANNONE & PIERI, 1979).
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Successivamente, CIARANFI et alii (1988) nel lavoro di redazione della Carta 
Geologica delle Murge e del Salento (scala 1:250.000) apportarono notevoli 
cambiamenti al quadro stratigrafi co presente nella cartografi a geologica in scala 
1:100.000. In particolare, per quanto riguarda il territorio delle Murge, gli autori 
ribadirono la presenza all’interno della successione carbonatica mesozoica di due 
formazioni, prevalentemente in facies di piattaforma interna e di età cretacica: il 
Calcare di Bari (Valanginiano-Turoniano inferiore?) ed il Calcare di Altamura 
(Turoniano superiore-Maastrichtiano). Inoltre, ai margini dell’intero settore di 
avampaese, gli autori riconobbero diffusamente le due unità che caratterizzano 
la fase di apertura del ciclo bradanico e cioè la Calcarenite di Gravina (Pliocene 
medio?-Pleistocene inferiore) e le sovrastanti argille subappennine (Pleistocene 
inferiore). Tuttavia, le principali novità cartografi che si riferiscono ai depositi 
del Pleistocene medio e superiore che, nel territorio delle Murge, erano stati 
precedentemente non distinti dai depositi di apertura del ciclo bradanico ed 
inseriti nella unità dei “tufi  delle Murge”. Sebbene gli autori abbiano rimarcato 
che questi depositi appartengono a più unità formazionali riferibili a distinte fasi 
di sedimentazione, a causa delle diffi coltà connesse al loro riconoscimento sul 
campo (spessori esigui, litologie simili, scarsità di buone esposizioni), furono 
rappresentati cartografi camente come un’unica unità formazionale dal nome 
“depositi marini terrazzati”. Questi depositi marcherebbero secondo gli autori la 
fase di generale regressione connessa al lento sollevamento regionale che, a partire 
dal Siciliano terminale fi no all’attuale, ha interessato i settori dell’Avampaese 
apulo e della Fossa bradanica. CIARANFI et alii (1988) riconobbero nel complesso 
sedici episodi sedimentari relativi ad altrettante superfi ci terrazzate (paleolinee di 
costa) poste a quote progressivamente più basse procedendo dall’interno verso il 
mare.

2. - LE CONOSCENZE DI TETTONICA

La porzione della successione carbonatica cretacica affi orante nella regione del-
le Murge è costituita da strati e banchi di calcari disposti con assetto monoclinalico 
ed immergenti verso i quadranti meridionali (in prevalenza verso SO) con inclina-
zioni variabili da 5° a 15° (VALDUGA, 1965; PIERI, 1980; RICCHETTI, 1980; CIARANFI et 
alii, 1988). La monoclinale è complicata da blande anticlinali e sinclinali e da faglie 
dirette che si sviluppano in prevalenza secondo due direttrici: la prima “appenni-
nica” con orientamento circa ONO-ESE, la seconda “antiappenninica” ortogonale 
alla precedente (MARTINIS, 1961). Il sistema principale è quello orientato ONO-ESE 
che presenta piani ad alto angolo immergenti verso NE (RICCHETTI, 1980). Questo 
sistema ha originato i principali lineamenti morfologici del territorio murgiano. In 
particolare, le faglie che mostrano i rigetti più signifi cativi, da alcune decine fi no a 
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circa 200-300 m sono quelle che bordano le Murge alte dai settori limitrofi . La più 
importante di queste faglie delimita il bordo bradanico delle Murge a SSO (“faglia 
della Valle Bradanica” sensu MARTINIS, 1961) con un rigetto non inferiore ai 300 
m (MARTINIS, 1961). Altre strutture importanti sono la faglia orientata NE-SO che 
delimita le Murge a nord (“faglia di Barletta” sensu MARTINIS, 1961) e le faglie 
che delimitano strette e lunghe depressioni morfostrutturali note in letteratura con i 
nomi di “Graben delle Murge alte” e “Graben delle Murge basse” (IANNONE & PIERI, 
1980; 1982; 1983; TROPEANO et alii, 1997) (fi g. 4). La master fault che delimita a 
sud il “Graben delle Murge alte” prosegue nel settore sud-orientale delle Murge, tra 

Fig. 4 - Schema di inquadramento tettonico del F° 438 “Bari” (da PIERI et alii, 1997, mod.).
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gli abitati di Fasano e Ostuni, dove delimita verso NE l’altopiano murgiano forman-
do un gradino morfologico con un dislivello di circa 150-200 m (TROPEANO et alii, 
1997). In questo settore delle Murge, il Graben delle Murge alte forma una depres-
sione tettono-carsica stretta ed allungata (un polje strutturale) localmente nota come 
Canale di Pirro (PARISE, 2006) (fi g. 4). Vengono riconosciute anche faglie normali 
a direzione E-O che rappresentano sia elementi di separazione fra aree a compor-
tamento diverso (faglia Laterza-Massafra, al bordo meridionale delle Murge) sia 
strutture all’interno dell’avampaese (CIARANFI et alii, 1983); strutture con direzione 
E-O vengono successivamente interpretate come faglie trascorrenti (FUNICIELLO et 
alii, 1991; DOGLIONI et alii, 1994; GAMBINI & TOZZI, 1996; FESTA, 2003).

Secondo RICCHETTI (1980), l’assetto strutturale generale della successione 
carbonatica mesozoica delle Murge è determinato da una ampia piega anticlinalica, 
debolmente vergente a NE, interessata da un sistema di faglie dirette che 
sbloccano la struttura dando origine ad un esteso horst asimmetrico. La struttura 
ad horst sovrapposta ad una antiforme di dimensione regionale si apprezza in 
tutte le interpretazioni di linee sismiche proposte in anni diversi (BIJU-DUVALL et 
alii, 1979; RICCHETTI, 1980; DOGLIONI et alii, 1999; FANTONI & FRANCIOSI, 2008) 
(fi g. 5A, B). Secondo RICCHETTI (1980), gli alti tettonici relativi alla struttura 
plicativa e a quella disgiuntiva non corrispondono e l’asse dell’ampia piega 
anticlinale risulta spostato a NE di circa 30 km rispetto al culmine della struttura 
ad horst (fi g. 5A). Secondo RICCHETTI & MONGELLI (1980), la presenza della 
macroanticlinale, il cui asse è visibile nel settore nord-occidentale delle Murge e 
può essere seguito per oltre un centinaio di chilometri dall’abitato di Andria sino 
a Ostuni (anticlinale di Monte Acuto sensu RICCHETTI, 1980), va addebitata ad un 
preesistente inarcamento. D’altra parte, fenomeni plicativi legati alle fasi alpine 
avrebbero interessato l’area già a partire dal Cretaceo superiore (RICCHETTI et 
alii, 1988), determinando fenomeni di bulges registrati da parziali e temporanee 
esposizioni della Piattaforma apula con sviluppo di discontinuità stratigrafi che 
segnate da fenomeni carsici e sviluppo di bauxiti (MINDSZENTY et alii, 1995).

Per quanto riguarda l’esteso horst asimmetrico, questa struttura è stata 
interpretata come un rialzo elastico per fl essione della Piastra apula indotto dal 
carico sedimentario neogenico-quaternario e da concomitanti spinte orizzontali 
riferibili alla tettogenesi appenninica (RICCHETTI & MONGELLI, 1980), o comunque 
come la risposta superfi ciale di un fenomeno di buckling litosferico (DOGLIONI 
et alii, 1994; BERTOTTI et alii, 2001). Il blocco topografi camente più sollevato 
coincide con l’area delle Murge alte; da tale blocco si snodano due gradinate di 
faglia, con opposta vergenza, che ribassano gradualmente i calcari mesozoici sia 
verso SO al di sotto della Catena appenninica, con un rigetto complessivo di circa 
3500 m su una distanza di 50 km circa, sia verso NE (verso l’Adriatico), con un 
rigetto di circa 4000 m su una distanza di circa 150 km (RICCHETTI, 1980) (fi g. 5C). 
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Più recentemente FESTA (1999; 2003), attraverso un’analisi meso- e macro-
strutturale delle principali strutture visibili nella successione cretacica della Piat-
taforma apula, ha proposto un nuovo quadro tettonico per le Murge. In partico-
lare, le deformazioni regionali sarebbero rappresentate soprattutto da faglie e da 
blande pieghe ad esse associate. Queste faglie, immergenti generalmente verso i 
quadranti orientali, mostrano una forma arcuata con convessità rivolta verso SO. 
I tratti di faglia orientati NO-SE mostrano una cinematica estensionale, mentre la 
loro prosecuzione come tratti orientati E-O presenta una cinematica transtensiva 
destra (fi g. 6). Questi ultimi tratti secondo l’autore sarebbero interpretabili come 
faglie di trasferimento oblique rispetto a quelle orientate NO-SE. Tale sistema di 
faglie sarebbe stato attivo sin dal Cretacico superiore, controllando la deposizione 
del “calcare di Altamura”. In tale contesto, secondo FESTA (2003), l’Anticlinale 
di Monte Acuto rappresenterebbe la deformazione del tetto di una delle suddette 
faglie estensionali, caratterizzata da una geometria profonda ondulata (tipo fl at-
ramp-fl at) (fi g. 6).

Fig. 6 - Carta strutturale delle Murge e relativa sezione geologica (da FESTA, 2003, mod.). 
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Per quanto riguarda il dettaglio dell’evoluzione neotettonica, IANNONE & PIERI 
(1980) hanno riconosciuto nell’area compresa nei fogli 176 “Barletta” e 177 
“Bari” le seguenti principali fasi tettoniche: 1) durante il Pliocene inferiore-medio 
p.p. le Murge costituivano un settore stabile che risentiva in maniera blanda delle 
sollecitazioni tettoniche appenniniche. I principali elementi lineari associati a 
questa fase sono faglie dirette orientate NO-SE e NE-SO; 2) man mano che la 
tettogenesi appenninica migrava verso i quadranti orientali la subsidenza che ha 
caratterizzato il settore di avanfossa, con conseguente deposizione del ciclo della 
Fossa bradanica, ha fatto risentire i suoi effetti sull’area delle Murge anch’essa 
in subsidenza. I principali elementi lineari corrispondono a faglie ad alto angolo 
orientate NO-SE e NE-SO che determinano una struttura a gradinata nei calcari 
cretacici; 3) a partire dal Pleistocene inferiore (parte alta) fi no all’attuale si è 
verifi cata un’inversione di tendenza che ha portato al graduale sollevamento 
dell’area con il conseguente ritiro del mare. Secondo gli autori, l’arretramento 
del mare, che per il controllo combinato di tipo eustatico e tettonico deve essersi 
verifi cato in maniera discontinua, ha portato alla sedimentazione dei “depositi 
marini terrazzati” (IANNONE & PIERI, 1980; 1982; PIERI, 1980).

TROPEANO et alii (1997) hanno evidenziato come l’attività tettonica registrata 
dalle principali strutture nell’ultimo milione di anni si inserisce bene nel contesto 
generale del sollevamento che ha interessato l’intero settore di avampaese in 
questo intervallo di tempo. Questo elemento, coniugato con l’attività sismica 
locale registrata nell’ultimo decennio sulle Murge (DEL GAUDIO et alii, 1996), 
indicherebbe che gli sforzi tensionali che hanno interessato questo settore di 
avampaese non si sono esauriti nel Pleistocene inferiore, come sostenuto in 
precedenza, ma hanno agito anche nel più recente contesto di sollevamento 
regionale (PIERI et alii, 1997).

Per quanto riguarda il sollevamento regionale, attivo almeno a partire dal 
Pleistocene medio (CIARANFI et alii, 1983), questo è stato addebitato da RICCHETTI 
et alii (1988) a progressiva attenuazione delle spinte tettogenetiche, effetti di 
ritorno elastico elastico della Piastra apula e compensazione isostatica del sistema 
Catena-Avanfossa-Avampaese. Successivamente DOGLIONI et alii (1994; 1996) 
hanno attribuito il sollevamento ad un fenomeno di buckling litosferico.
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Gli eventi che hanno caratterizzato l’evoluzione geologica del territorio 
pugliese possono essere messi in relazione con la geodinamica di un esteso 
tratto crostale corrispondente con la parte settentrionale della Placca africana 
(Piastra apula sensu LORT, 1971 o Promontorio africano sensu CHANNEL et alii, 
1979) a partire dal Paleozoico superiore. In particolare, a seguito delle fasi di 
rifting e di drifting del Permo-Mesozoico connesse con l’apertura dell’oceano 
della Neotetide, tale tratto crostale ha risentito degli effetti del progressivo block 
faulting che ha determinato la graduale strutturazione di un complesso sistema 
di piattaforme e bacini. Più in dettaglio, l’area pugliese presenta una struttura 
crostale uniforme con un basamento cristallino varisico ed una copertura 
sedimentaria spessa oltre 7 chilometri (RICCHETTI et alii, 1988). Tale successione 
è stratigrafi camente contrassegnata da facies terrigene fl uvio-deltizie (red beds) 
permo-triassiche (Verrucano), da evaporiti triassiche (Anidriti di Burano) e da una 
potente impalcatura carbonatica di piattaforma di età giurassico-cretacea.

La successione carbonatica cretacea affi orante in corrispondenza del settore 
delle Murge faceva parte di un dominio di piattaforma carbonatica (Piattaforma 
apula sensu D’ARGENIO, 1974), soggetto a tassi di subsidenza sostanzialmente 
costanti in un contesto geodinamico di margine passivo. 

Durante il Cenomaniano superiore ed il Turoniano la propagazione degli stress 
intraplacca indotti dall’orogenesi alpina ha prodotto l’emersione temporanea di 
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ampi settori della Piattaforma apula (MINDSZENTY et alii, 1995). Le aree emerse 
sono state sede di intensa attività carsica che localmente ha prodotto l’accumulo di 
terre rosse bauxitiche intercalate alla serie cretacica (CRESCENTI & VIGHI, 1964). 

Una signifi cativa variazione del regime geodinamico ha riguardato la micro-
placca adriatica  in seguito alla collisione, a partire dall’Oligocene, tra la zol-
la africana e quella europea. In questo contesto ha avuto origine la tettogenesi 
appenninico-dinarica nell’ambito della quale gran parte dell’attuale territorio 
pugliese (Gargano, Murge e Salento) ha svolto il ruolo di avampaese (Avampa-
ese apulo) per le catene con opposta vergenza degli Appennini e delle Dinaridi-
Albanidi-Ellenidi (e.g. RICCHETTI et alii, 1988; ARGNANI et alii, 1993; DE ALTERIIS 
& AIELLO, 1993). In particolare, l’Avampaese apulo è costituito in prevalenza da 
una regione carbonatica autoctona poco deformata, che si riconosce sia in aree 
emerse (unità stratigrafi co-strutturale Murge-Gargano di D’ARGENIO et alii, 1973) 
che sommerse (Apulian swell di ROSSI & BORSETTI, 1974 e AUROUX et alii, 1985 
verso SE e Rospo Mare di DOULCET et alii, 1990 verso NO). Fra il Miocene ed 
il Pleistocene inferiore la migrazione verso est del sistema sudappenninico pro-
dusse il progressivo inarcamento della placca adriatica che subì dei cedimenti sui 
margini appenninico e dinarico in relazione alla formazione di opposte gradinate 
di faglia (RICCHETTI & MONGELLI, 1980; RICCHETTI et alii, 1988). La migrazione 
verso est della catena coinvolse nella migrazione anche l’avanfossa appenninica 
plio-pleistocenica (CASNEDI et alii, 1982; CASNEDI, 1988) che, nel tratto pugliese, 
si differenzia rispetto alle restanti parti del bacino per essere delimitata ad ovest 
dai rilievi appenninici, e ad est da quelli dell’Avampaese apulo emerso (MIGLIORI-
NI, 1937; SELLI, 1962b). Questo segmento dell’avanfossa plio-pleistocenica, noto 
come Fossa bradanica, ha una storia tettonica e sedimentaria alquanto differente 
dal resto dell’avanfossa adriatica. Infatti, questo bacino, che dal punto di vista 
strutturale è assimilabile ad un foreland basin, si è sviluppato in gran parte sulla 
rampa regionale dell’avampaese migrando verso est per effetto dell’arretramento 
della rampa stessa che si immerge a gradinata al di sotto della catena appenninica 
(PIERI et alii, 1994; 1996 Tropeano et alii 2002a;b)). Contestualmente, l’avanza-
mento delle strutture compressive appenniniche verso est consentì l’immissione 
nel bacino di enormi volumi di terreni alloctoni (CASNEDI et alii, 1982). Per tale ra-
gione la Fossa bradanica mostra in sezione trasversale un profi lo asimmetrico per 
avere un margine occidentale (appenninico) molto acclive, e un margine orientale 
(di avampaese) caratterizzato da bassi gradienti (PIERI et alii, 1994; 1996). In un 
quadro paleogeografi co così articolato la sedimentazione si è necessariamente 
differenziata per ambienti, facies e spessori. Relativamente alle aree marginali 
prospicienti le porzioni più sollevate ed emerse dell’Avampaese apulo (rilievi del 
Gargano, delle Murge alte e delle Serre Salentine), la sedimentazione si è propa-
gata su un substrato carbonatico subsidente, su cui si sono depositati sedimenti 
carbonatici costieri sia intrabacinali che terrigeni, questi ultimi rappresentati dal 
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materiale clastico proveniente dall’erosione dei rilievi carbonatici mesozoici. In 
tali condizioni si è avuta la sedimentazione delle calcareniti e calciruditi di am-
biente costiero (Calcarenite di Gravina), che rappresentano i depositi trasgressivi 
che marcano l’inizio del ciclo della Fossa bradanica in aree di avampaese; suc-
cessivamente, con l’approfondimento del bacino, la sedimentazione carbonatica è 
stata sostituita da quella terrigena, per l’arrivo di abbondanti apporti silicoclastici 
di provenienza appenninica (argille subappennine) che coprono stratigrafi camen-
te in continuità di sedimentazione i carbonati della Calcarenite di Gravina (IANNO-
NE & PIERI, 1979; Tropeano & Sabato ,2000; TROPEANO et alii, 2002a).

A partire dal tardo Pleistocene inferiore, l’evoluzione dell’Avampaese apulo 
è stata caratterizzata da un drastico mutamento geodinamico: l’avampaese, uni-
tamente all’avanfossa, da area subsidente ha incominciato un lento e continuo 
sollevamento (CIARANFI et alii, 1983; DOGLIONI et alii, 1994; 1996). Tale solleva-
mento regionale ha causato il graduale ritiro del mare in seguito al quale le aree a 
sedimentazione marina sono state sostituite da terre emerse. In tale contesto, l’in-
terferenza tra il sollevamento regionale e le oscillazioni glacio-eustatiche avrebbe 
determinato la successione di numerose fasi sedimentarie, distinte nel tempo e 
nello spazio, ciascuna delle quali testimoniata da un deposito di ambiente costiero 
con trend regressivo (depositi marini terrazzati sensu CIARANFI et alii, 1988). Inol-
tre, tali depositi regressivi sono disposti in terrazzi a quote progressivamente più 
basse procedendo verso mare, in modo tale che i depositi posti a quote più elevate 
corrispondono a quelli più antichi, mentre quelli posti a quote più basse a quelli 
più recenti. In base a tali indicazioni, è possibile ipotizzare che l’età dei depositi 
regressivi sia verosimilmente compresa fra il Siciliano terminale ed il Tirreniano 
(PIERI, 1975; PIERI, 1980; CIARANFI et alii, 1988).
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IV - STRATIGRAFIA

In questo capitolo sono illustrati i dati stratigrafi ci raccolti durante i periodi di 
rilevamento geologico e quelli ottenuti dalla elaborazione in laboratorio (studio 
biostratigrafi co, studio fotogeologico, studio sedimentologico delle macro- e 
microfacies, elaborazione delle stratigrafi e di pozzo). 

Le unità distinte all’interno del F° 438 “Bari” sono, dalla piu antica alla più 
recente, le seguenti: 

Unità della Piattaforma carbonatica apula: 
 Calcare di Bari (CBA) Età: Albiano inferiore p.p.-Cenomaniano superiore

Unità della Fossa bradanica:
 1) Calcarenite di Gravina (GRA)
  Età: Pleistocene inferiore (Gelasiano ? Gelasiano-Calabriano) 
 2) argille subappennine (ASP) Età: Pleistocene inferiore (Calabriano)

supersintema delle Murge (MU): 
 1) sintema di Rutigliano (MUA) Età: Pleistocene medio
 2) sintema di Noicattaro (MUN) Età: Pleistocene medio
 3) sintema di Carbonara (MUB ) Età: Pleistocene medio-superiore?
 4) sintema di San Pasquale (MUQ) Età: Pleistocene superiore
 5) sintema di San Girolamo (MUI) Età: Pleistocene superiore
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supersintema delle lame delle Murge (MB):
 1) sintema di Madonna delle Grotte (MBL)
  Età: Pleistocene medio-superiore?
 2) sintema di Costa San Giovanni (MBN) Età: Pleistocene superiore 

deposito alluvionale recente e attuale (b) Età: Pleistocene superiore-Olocene

Inoltre, poiché nel foglio ricadono ampie aree di prelievo di materiale litoide 
con relative discariche, e lungo il litorale un’ampia fascia è stata interrata per 
ampliare l’area urbanizzabile (come ad esempio in località Punta Perotti) è stato 
necessario distinguere in carta tali aree indicandole con una simbologia relativa 
alla voce: deposito antropico/accumulo di origine antropica.

Le maggiori differenze formazionali rispetto a quanto riportato nella 
cartografi a precedente sono relative alle unità del Quaternario. Infatti, nell’ambito 
delle aree di affi oramento in precedenza riferite alle unità “tufi  delle Murge” e 
“argille di Rutigliano” (F° 177 “Bari”, F° 178 “Mola di Bari”, F° 189 “Altamura” 
e F°190 “Monopoli” della II edizione della Carta Geologica d’Italia in scala 
1:100.000), sono state distinte la Calcarente di Gravina, le argille subappennine, 
il sintema di Rutigliano, il sintema di Noicattaro, il sintema di Carbonara, il 
sintema di San Pasquale ed il sintema di San Girolamo. La Calcarenite di Gravina 
e le argille subappennine testimoniano l’ingressione marina avvenuta sull’area 
delle Murge dopo un lungo periodo di continentalità, mentre i depositi relativi ai 
cinque sintemi del Pleistocene medio-superiore rappresentano le ultime fasi della 
regressione regionale (fi g. 7).

1 - BIOSTRATIGRAFIA

Poichè i terreni affi oranti nell’area del F° 438 “Bari” appartengono a due 
intervalli di tempo molto lontani fra loro (Cretacico e Pleistocene), i metodi ed i 
criteri di datazione utilizzati sono stati differenti. 

Per quanto riguarda le analisi biostratigrafi che condotte sulla successione 
cretacica di piattaforma, sono state realizzate numerose sezioni sottili e, per il 
riconoscimento del contenuto in macrofossili, si è fatto riferimento anche ad 
osservazioni dirette sull’affi oramento. Le attribuzioni cronostratigrafi che sono 
state effettuate in base al riconoscimento di associazioni a microforaminiferi 
bentonici già note in letteratura. L’analisi dei foraminiferi bentonici è stata 
condotta al microscopio ottico a luce trasmessa.

In particolare, nell’area del F° 438 “Bari” gli affi oramenti appartenenti 
al  Cretacico sono riferibili ad un intervallo cronologico compreso tra la parte 
più recente del Cretacico inferiore e la parte più antica del Cretacico superiore, 
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che corrispondono rispettivamente ai piani dell’Albiano e del Cenomaniano. 
Le associazioni a foraminiferi analizzate, generalmente ben conservate, hanno 
restituito una buona chiave di lettura biostratigrafi ca per entrambi i piani. 

 Pertanto lo schema biozonale di riferimento per l’Albiano corrisponde a 
quello di VELIĆ & SOKAČ (1978) successivamente modifi cato da VELIĆ (2007). Per 
quanto riguarda il Cenomaniano è stato utilizzato lo schema biozonale proposto 
da VELIĆ& VLAHOVIĆ (1994), anche questo successivamente modifi cato da VELIĆ 

Fig. 7 - Schema di correlazione litostratigrafi co tra le unità formazionali del Quaternario cartografate 
nei fogli 177 “Bari” e 178 “Mola di Bari” (scala 1:100.000) e le unità formazionali e sintemiche 
cartografate nel F° 438 “Bari” (scala 1:50.000) (SPALLUTO et alii, 2010 mod.).
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(2007). La determinazione delle età delle associazioni a foraminiferi bentonici 
descritte in questa nota è basata prevalentemente sulla distribuzione verticale di 
quelle specie ben descritte in letteratura da diversi autori tra cui: CHIOCCHINI et alii 
(1984; 1994; 2009), VELIĆ (1988; 2007), VELIĆ & VLAHOVIĆ (1994), LUPERTO SINNI 
(1996); HUSINEC et alii (2000), HUSINEC & SOKAČ (2006) e TASLI et alii (2006).

Per quanto riguarda l’Albiano è stata riconosciuta un’associazione riferibile 
all’Albiano inferiore p.p. per il rinvenimento dell’associazione a Cuneolina sliteri 
ARNAUD-VANNEAU, Cuneolina pavonia D’ORBIGNY, Cuneolina parva HENSON, 
Praechrysalidina infracretacea LUPERTO SINNI, Sabaudia minuta (HOFKER), 
Novalesia angulosa (MAGNIEZ), Nezzazatinella picardi (HENSON), Nezzazata 
isabellae ARNAUD-VANNEAU & SLITER, Vercorsella arenata ARNAUD-VANNEAU 
e Vercorsella scarsellai (DE CASTRO), ed un’associazione riferibile all’Albiano 
superiore per la presenza delle specie Neoiraqia insolita (DECROUEZ & MOULLADE) 
e “Valdanchella” dercourti DECROUEZ & MOULLADE che rappresentano validi 
marker biostratigrafi ci in accordo con VELIĆ (2007). Inoltre, ha contribuito 
a identifi care questa associazione anche la specie Paracoskinolina fl euryi 
DECROUEZ & MOULLADE. I foraminiferi Protochrysalidina elongata LUPERTO SINNI 
e Neoiraqia cf. convexa DANILOVA hanno permesso invece di individuare la parte 
alta dell’Albiano superiore in accordo con MEZGA et alii (2007) e VELIĆ (2007). 

La scomparsa della specie Praechrysalidina infracretacea LUPERTO SINNI, 
foraminifero che caratterizza con la sua presenza tutto l’Albiano, indica l’inizio 
del Cenomaniano.

Per il Cenomaniano sono state riconosciute diverse biozone a foraminiferi ben-
tonici sulla base della presenza di importanti marker biostratigrafi ci: il parziale 
intervallo zonale a Conicorbitolina conica/Conicorbitolina cuvilleri (sensu VELIĆ, 
2007) è stato riconosciuto per la presenza di Sellialveolina viallii COLALONGO oltre 
che per la presenza dei seguenti taxa che completano l’associazione quali: Cuneo-
lina pavonia, Nezzazata simplex OMARA e Pseudonummoloculina heimi (BONET). 
In particolare, la presenza di Sellialveolina  viallii e l’assenza di Chrysalidina gra-
data D’ORBIGNY, in accordo con CHIOCCHINI et alii (1984), VELIĆ & VLAHOVIĆ (1994) 
e VELIĆ (2007) hanno contribuito ad assegnare i campioni analizzati al Cenomaniano 
inferiore. 

Per i sedimenti riferiti all’intervallo dal Cenomaniano medio fi no alla parte 
iniziale del Cenomaniano superiore sono stati determinati diversi taxa che 
rappresentano importanti marker biostratigrafi ci. Il Cenomaniano medio è 
stato riconosciuto per la presenza di Chrysalidina gradata in associazione con 
Biconcava bentori HAMAOUI & SAINT-MARC, Biplanata peneropliformis HAMAOUI 
e SAINT-MARC e Trochospira avnimelechi HAMAOUI & SAINT-MARC in accordo con 
VELIĆ & VLAHOVIĆ (1994). La parte iniziale del Cenomaniano superiore è stata 
riconosciuta per la comparsa nell’associazione precedente di Cisalveolina frasii e 
Pseudoraphydionina dubia. 

Gli schemi biozonali utilizzati per il Pliocene e Pleistocene sono quello di RIO 
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et alii (1990) per i nannofossili calcarei, e quelli di COLALONGO & SARTONI (1979) 
e di SPAAK (1983), rispettivamente per i foraminiferi bentonici e planctonici (fi g. 
8). Per quanto riguarda la cronostratigrafi a del Pliocene e del Pleistocene si fa 
qui riferimento alla recente proposta di WALZER & GEISSMAN (2009). Il Pliocene, 
prima tripartito (Pliocene inferiore, medio e superiore) con i piani Zancleano, 
Piacenziano e Gelasiano (RIO et alii, 1994), è ora suddiviso in Pliocene inferiore 
(Zancleano) e Pliocene superiore (Piacenziano), in quanto la base del Pleistocene è 
stata abbassata al GSSP (Global Stratotype Section and Point) del Piano Gelasiano 
(prima Pliocene superiore) della Sezione di Monte San Nicola (Sicilia). Il Piano 
Gelasiano è quindi stato trasferito dal Sistema/Periodo Neogene e dalla Serie/
Epoca Pliocene al Sistema/Periodo Quaternario e alla Serie/Epoca Pleistocene, in 
accordo con la decisione dell’IUGS (International Uunion Geological Sciences) 
ratifi cata il 29 Giugno 2009. Il Pleistocene è suddiviso in Pleistocene inferiore 
(piani Gelasiano e Calabriano, quest’ultimo comprensivo dei subpiani Santerniano, 
Emiliano e Siciliano), Pleistocene medio (Piano Ioniano) e Pleistocene superiore 
(Piano Tarantiano). I piani Ioniano e Tarantiano, non ancora formalmente defi niti, 
hanno le rispettive basi al limite paleomagnetico Matuyama-Brunhes (CITA et alii, 
2006) e alla base del Marine Isotope Stage (MIS) 5 (CITA & CASTRADORI, 1995; 
VAN COUVERING, 1995). Lo schema biocronostratigrafi co di fi g. 8 riporta anche la 
precedente cronostratigrafi a di GRADSTEIN et alii (2004) per facilitare il confronto 
tra la vecchia e la nuova cronostratigrafi a (vedi asterisco in fi g. 8).

Per lo studio dei nannofossili calcarei sono stati preparati smear slides e 
l’analisi è stata svolta al microscopio ottico polarizzatore a 1000 ingrandimenti. 
Per lo studio dei foraminiferi è stato analizzato, allo stereomicroscopio, il residuo 
superiore ai 125 micron ottenuto, con il metodo della setacciatura, dal lavaggio 
di sedimenti. Le analisi biostratigrafi che sono state in generale di tipo qualitativo, 
sia sulle associazioni a foraminiferi che su quelle a nannofossili calcarei. 

Le associazioni a foraminiferi osservate, in generale non sono signifi cative 
dal punto di vista cronostratigrafi co perché prive di specie marker. Pertanto non 
è stata possibile un’attribuzione biozonale e nella maggior parte dei casi si è 
potuto fare riferimento solo a generici intervalli di tempo. Il rimaneggiamento è 
stato osservato prevalentemente nelle associazioni a nannofossili, raramente nei 
residui di lavato. Pochi campioni a granulometria fi ne sono stati preparati per lo 
studio dei nannofossili calcarei, ma la maggior parte di essi sono risultati sterili o 
indicativi di età generiche in quanto le associazioni sono mal conservate e poco 
diversifi cate probabilmente per motivi legati alla litologia non adatta a conservare 
nannofossili.
Un’età Pleistocene inferiore (Calabriano) è stata determinata in associazioni a 
foraminiferi con esemplari rari e spesso mal conservati di Bulimina cfr. B. elegans 
D’ORBIGNY. L’età Pleistocene (Calabriano) è stata riconosciuta in associazioni a 
nannofossili calcarei molto povere e mal preservate, caratterizzate dalla presenza 
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Fig. 8 - Schema bio-cronostratigrafi co del Pliocene e del Quaternario. La colonna con l’asterisco 
nella cronostratigrafi a è in accordo con Walzer & Geissman (2009)
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di Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER (> 4 
micron) e Pseudoemiliania lacunosa (KAMPTNER), 
oltre che di Coccolithus pelagicus WALLICH e 
Calcidiscus leptoporus KAMPTNER.

2. - UNITA’ DELLA PIATTAFORMA
 CARBONATICA APULA 

2.1. - CALCARE DI BARI

La successione del Calcare di Bari affi ora 
estesamente in tutta l’area del F° 438 “Bari” 
e rappresenta il substrato sedimentario su cui 
poggiano tutte le unità più recenti (fi g. 9). Le 
migliori esposizioni sono state osservate in 
corrispondenza di trincee stradali, scavi per 
fondazioni, fronti di cava e di alcuni scavi effettuati 
recentemente in occasione dell’allargamento 
della sede ferroviaria lungo la tratta Bari-Lecce, 
oltre che nell’area cittadina per il nuovo scalo 
ferroviario barese. 

Nella precedente edizione della cartografi a 
geologica in scala 1:100.000 (F° 177 “Bari”, F° 
178 “Mola di Bari”, F° 189 “Altamura” e F° 190 
“Monopoli”) la successione cretacica di piattafor-
ma compresa nell’area del F° 438 “Bari” (scala 
1:50.000) è stata attribuita a due unità litostrati-
grafi che con il rango di formazione: il Calcare 
di Bari (Barremiano-Turoniano) ed il “calcare” 
di Mola (Cenomaniano superiore-Turoniano). 
Al termine dei lavori di rilevamento del F° 438 
“Bari” è possibile affermare che, in accordo con 
la revisione litostratigrafi ca proposta da RICCHET-
TI (1975) e con quella cartografi ca di CIARANFI et 
alii (1988), tale successione è attribuibile al solo 
Calcare di Bari. 

Il limite inferiore del Calcare di Bari, così 
come il limite superiore, non affi orano nell’area 
del Foglio Bari in scala 1:50.000. Tuttavia, si 
segnala che il limite superiore del Calcare di Bari Fi
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è stato cartografato in affi oramento in un’area posta alcuni chilometri a sud del 
limite meridionale del foglio, e corrisponde con una superfi cie erosiva netta, 
a luoghi marcata da depositi continentali, su cui poggia in trasgressione ed in 
debole discordanza angolare il calcare di Altamura (AZZAROLI et alii, 1968b).  

In generale il Calcare di Bari è costituito da calcari microfossiliferi bianchi 
e grigio chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da litofacies 
a tessitura prevalentemente fango-sostenuta (mudstone/wackestone biopeloidali 
e bindstone stromatolitici) e subordinatamente granulo-sostenuta (packstone/
grainstone bioclastici e biopeloidali) a luoghi interessati da diagenesi meteorica 
e/o da pedogenesi (fl oatstone/rudstone intraclastici in matrice argillosa residuale) 
con frequenti intercalazioni di calcari dolomitici e di dolomie grigie. Nella 
parte inferiore ed intermedia della successione si intercalano bancate massive di 
calcari dolomitici grigi e di dolomie grigio scuro con tessitura dolomicritica e 
dolosparitica. Inoltre, nella parte inferiore e superiore del Calcare di Bari, sono 
stati riconosciuti calcari macrofossiliferi a molluschi (prevalentemente rudiste); 
si tratta di gruppi di strati costituiti da accumuli conchigliari autoctoni o para-
autoctoni con tessitura prevalente di tipo fl oatstone/rudstone, corrispondenti, dal 
più antico al più recente, al “livello Palese”, al “livello Sannicandro” e al “livello 
Toritto”. Tali livelli rappresentano alcuni dei noti “livelli guida” dell’intera 
successione del Calcare di Bari affi orante nel territorio delle Murge e sono da 
intendersi, più propriamente, come gruppi di strati in cui la medesima litofacies 
(fl oatstone/rudstone a rudiste) si ripete, mostrando continuamente gli stessi 
caratteri e la stessa associazione di specie, per spessori variabili da pochi metri 
a poche decine di metri intercalandosi, anche ciclicamente, ad altre litofacies 
carbonatiche di piattaforma. A causa della loro peculiarità stratigrafi ca, che li 
rende facilmente riconoscibili in campagna come rappresentativi di determinati 
intervalli litostratigrafi ci del Calcare di Bari, si è deciso di conservare la dizione 
informale di “livello guida” riportandone in carta le aree di affi oramento con il 
simbolo di località fossilifera ad invertebrati. Inoltre, in accordo con la soluzione 
adottata nella precedente edizione della Carta Geologica d’Italia, per differenziare 
cartografi camente i “livelli guida” riconosciuti nell’area del foglio sono stati 
adoperati diversi colori, uno per ogni singolo livello. 

In alcuni precedenti studi condotti su sezioni stratigrafi che puntuali nel 
territorio delle Murge si è proposta l’adozione informale di unità litostratigrafi che 
con il rango di membro (membro micritico e membro Sannicandro sensu LUPERTO 
SINNI & BORGOMANO, 1989), in luogo di quello di “livello guida”, per indicare 
la porzione superiore della successione del Calcare di Bari affi orante nelle 
Murge sud-orientali (area di Polignano-Fasano). Nell’area del F° 438 “Bari”, 
ad eccezione di un intervallo con brecce dolomitiche (CBAa) cartografato con 
il rango di litofacies, non è stato possibile riconoscere unità di rango inferiore 
perché le facies mostrano caratteri molto simili in tutta la successione studiata. 
Inoltre, anche quando lo studio di singole sezioni stratigrafi che ha permesso di 
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individuare porzioni distinte della successione che si differenziano per la presenza 
di variazioni (in genere minime e graduali) nelle assocazioni di litofacies, la 
penuria di affi oramenti continui e ben esposti e la diffi coltà nel riconoscerne e 
seguirne arealmente i limiti non ne hanno consentito la rappresentazione in carta.

L’assetto generale degli strati del Calcare di Bari è quello di una monoclinale, 
complicata da faglie e pieghe, che immerge verso i quadranti meridionali. Con 
quest’assetto, la parte inferiore della locale successione del Calcare di Bari affi ora 
nell’area settentrionale del foglio, nel tratto costiero compreso tra Giovinazzo e 
Bari, mentre la parte superiore affi ora lungo il limite meridionale del foglio, tra 
gli abitati di Toritto, Grumo Appula ed Adelfi a. 

Lo spessore complessivo del Calcare di Bari nell’area del foglio è di circa 470 
metri (fi g. 10), nell’ambito dei quali è stato possibile distinguere cinque litofacies 
(A-E) che si ripetono a varie altezze nella successione, oltre a cinque associazioni 
microfossilifere (a1-a5) che hanno permesso di attribuire la successione studiata 
ad un preciso intervallo cronostratigrafi co. Inoltre la successione è caratterizzata 
da livelli di calcari dolomitici e dolomie oltre che dai “livelli guida”.

La successione studiata mostra associazioni di facies piuttosto omogenee ad 
eccezione del contenuto macro- e microfossilifero e della peculiare ricorrenza 
all’interno della successione di calcari dolomitici e di dolomie (SPALLUTO et 
alii, 2008). Nello specifi co, negli intervalli non dolomitizzati della successione 
studiata, sono state riconosciute le seguenti litofacies:

Litofacies A) - fl oatstone/rudstone bioclastici (fi g. 11A) dello spessore varia-
bile da 30 cm a circa 2 m costituiti prevalentemente da gusci bioerosi di rudiste 
e gasteropodi in matrice wackestone/packstone in cui si riconoscono frammenti 
di gusci bioerosi e parzialmente micritizzati di lamellibranchi, gasteropodi e fo-
raminiferi bentonici (fi g. 11B). Le rudiste formano livelli poco densi di organi-
smi, in cui i singoli individui, in genere di piccole dimensioni (pochi centimetri 
di lunghezza), si presentano prevalentemente integri, anche se privi della valva 
opercolare, non sono organizzati in clusters e si rinvengono sia in posizione di 
vita che debolmente rielaborati dalle correnti. Nel complesso è possibile attribuire 
questa litofacies ad ambienti subtidali a moderato idrodinamismo in cui sussiste-
vano condizioni ambientali (ossigenazione, temperatura e salinità) favorevoli per 
la vita delle rudiste. 

Litofacies B) - wackestone/packstone bioclastici, a luoghi intensamente bio-
turbati, costituiti da frammenti di gusci di bivalvi (soprattutto rudiste), gasteropo-
di, foraminiferi bentonici (tra cui abbondanti orbitolinidi e miliolidi), ostracodi e 
Thaumatoporella sp., oncoidi, intraclasti micritici e peloidi. Le strutture sedimen-
tarie più evidenti sono costituite da lamine millimetriche e centimetriche da pia-
no-parallele a leggermente ondulate marcate dalla iso-orientazione dei bioclasti. 
Nel complesso è possibile attribuire questa associazione di litofacies ad ambienti 
subtidali caratterizzati da un idrodinamismo relativamente basso, in cui potevano 
verifi carsi episodi di più alta energia corrispondenti ai livelli laminati. 
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Litofacies C) - mudstone/wackestone e subordinatamente packstone biopeloi-
dali e peloidali intensamente bioturbati e costituiti unicamente da rari foramini-
feri bentonici (prevalentemente miliolidi), ostracodi, abbondanti taumatoporelle, 
intraclasti micritici e peloidi. Si distinguono in sezione sottile numerose biotur-
bazioni facilmente riconoscibili perché il sedimento che le costituisce possiede 
in genere una tessitura più grossolana del sedimento ospite ed è rappresentato 
da packstone a peloidi di probabile origine fecale (faecal pellets). Rispetto alla 
precedente, questa litofacies non presenta strutture sedimentarie da corrente, con-
tiene un’associazione microfossilifera più povera di specie ed è intensamente bio-
turbata; ciò indicherebbe che la sedimentazione è avvenuta in ambienti ristretti, 
ad elevata salinità e a bassa ossigenazione. 

Litofacies D) - bindstone stromatolitici che possiedono lamine a geometrie 
variabili da piano-parallele ad ondulate. All’interno di tale litofacies, è stato 
possibile distinguere due subfacies. La prima è costituita da una fi tta alternanza 
di lamine formate da grainstone pelsparitici alternate a lamine costituite da 
packstone pelmicritici separate da livelli micritici scuri di probabile origine 
microbialitica. La seconda subfacies presenta una laminazione molto irregolare 
formata da un’alternanza di lamine micritiche scure e lamine biopelmicritiche 
o biopelsparitiche più grossolane. Ostracodi, oftalmididi, Thaumatoporella sp. 
e piccoli foraminiferi bentonici sono gli unici fossili presenti. In qualche caso 
le lamine di quest’ultima litofacies risultano rotte e collassate ed il sedimento è 
costituito da brecce ad intraclasti piatti variamente orientati; tali caratteri sono 
probabilmente il risultato di fenomeni di essiccamento. Frequenti sono anche le 
strutture fenestrate, disposte su piani paralleli alle superfi ci di strato e con geometrie 
variabili da ellittiche ad irregolari. I riempimenti delle cavità possono presentare 
strutture geopetali per la presenza alla base delle cavità di sedimento interno (silt 
bruno-rossiccio). La parte superiore è invece occlusa da calcite tipo equant. Le 
stromatoliti osservate sono riconducibili esclusivamente a quelle comuni negli 
ambienti intertidali/supratidali di bassa energia poiché sono costituite dalle forme 
piatte o a basso rilievo e lateralmente continue. La contemporanea presenza di un 
diffuso fabric fenestrale e di strutture riferibili a essiccamento conferma questa 
interpretazione poiché queste strutture sono molto comuni nei sedimenti che si 
formano negli ambienti intertidali e supratidali attuali. 

Litofacies E) - brecce carbonatiche ad intraclasti micritici costituenti intervalli di 
spessore variabile da pochi centimetri fi no a 30-40 cm. I clasti sono frequentemente 
neri per la presenza di materia organica (black pebbles) e presentano una matrice 
residuale argillosa verdastra. Questa litofacies è il prodotto dell’alterazione in 
ambiente subaereo dei carbonati in facies di piana tidale. Le brecce si rinvengono 
anche rielaborate alla base degli strati posti immediatamente al di sopra di tali livelli 
e si distinguono da quelle rinvenute nell’intervallo precedente per il minore spessore 
(da pochi millimetri a 15-20 cm) e per essere immerse in una matrice carbonatica 
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Fig. 11 - “Livello Palese”: A) fl oatstone a radiolitidi costituito da esemplari poco addensati ed 
orientati in maniera casuale; B) radiolitide isolato, in posizione di vita o leggermente obliquo, privo 
della valva superiore.
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0,5 mm0.5 mm

Fig. 12 - Associazione a1 (Albiano inferiore p.p.): A) Praechrysalidina infracretacea, sezione longitudi-
nale; B) Vercorsella scarsellai, sezione obliqua. 

attribuibile alle litofacies B e C. Queste brecce deriverebbero dalla rielaborazione 
meccanica del sedimento precocemente diagenizzato e fratturato dall’essiccamento 
e dal successivo trasporto ed accumulo a breve distanza durante le fasi iniziali della 
risalita del livello relativo del mare su aree precedentemente emerse. 

Tutte le litofacies precedentemente elencate non sono cartografabili perché 
affi orano nell’area di studio per spessori molto esigui (da pochi centimetri a 
pochi metri) non rappresentabili alla scala cartografi ca a cui è stato realizzato il 
rilevamento geologico. 

I primi 70-80 m della successione del Calcare di Bari (fi g. 10) sono stati osservati 
lungo numerose sezioni affi oranti lungo costa tra gli abitati di Giovinazzo e Palese, 
nonché in alcuni scassi per fondazione all’interno del centro dell’abitato di Bari 
ed in una cava situata a nord di Bitonto. Le associazioni di litofacies analizzate 
presentano caratteri assai costanti in tutte le sezioni campionate. Tuttavia, si 
assiste ad una graduale diminuzione del contenuto macro- e microfossilifero 
partendo dalla base verso l’alto. 

In corrispondenza dell’affi oramento di Cala Spiriticchio (nei pressi dell’abitato 
di Giovinazzo) GALLO MARESCA (1994) ha riconosciuto la presenza di esemplari 
di Eoradiolites murgensis TORRE e di Eoradiolites lyratus CONRAD attribuibili alla 
litofacies A e correlabili con il “livello Palese” del Calcare di Bari della precedente 
edizione della Carta Geologica d’Italia (AZZAROLI & VALDUGA, 1967). 

In questa porzione della successione studiata sono state riconosciute due 
associazioni a foraminiferi bentonici. La prima associazione (Associazione a1 in 
fi g. 10) è stata riconosciuta nei primi 10 m della successione ed è caratterizzata 
dai sequenti taxa: Cuneolina sliteri, Cuneolina pavonia, Cuneolina parva, 
Praechrysalidina infracretacea (fi g. 12A), Sabaudia minuta, Novalesia angulosa, 
Nezzazatinella picardi, Nezzazata isabellae, Vercorsella arenata e Vercorsella 
scarsellai (fi g. 12B), Miliolidae, Nubeculariidae e Textulariidae. In accordo con 
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VELIĆ (2007), questa associazione è genericamente attribuibile all’intervallo 
Aptiano-Albiano inferiore. Tuttavia, questa associazione è attribuita in questa 
nota solo all’Albiano inferiore p.p. poiché nella successione studiata essa è 
collocata stratigrafi camente immediatamente al di sotto dell’Associazione a2 che 
è attribuibile ad un intervallo cronostratigrafi co più ristretto corrispondente al solo 
Albiano superiore.  Infatti, la seconda associazione (Associazione a2 in fi g. 10), 
che caratterizza la restante parte di questa porzione della successione studiata, è 
formata dalle seguenti specie: “Valdanchella” dercourti DECROUEZ e MOULLADE 
(fi g. 13A) Neoiraqia insolita (DECROUEZ e MOULLADE) (fi g. 13B), Paracoskinolina 
fl euryi, Nezzazata isabellae, Nezzazata sp., Nezzazatinella picardi, 
Praechrysalidina infracretacea, Cuneolina parva, Sabaudia sp., Vercorsella sp., 
orbitolinidi, Bolivina sp., Miliolidae, Nubeculariidae e Textulariidae. Completano 
l’associazione: Thaumatoporella sp., ostracodi con carapace sottile, frammenti di 
gusci di gasteropodi elamellibranchi. In accordo con CHIOCCHINI & MANCINELLI 
(1977), VELIĆ (1988), CHERCHI & SCHROEDER (1999), HUSINEC et alii (2000) la 
presenza dell’associazione a “Valdanchella” dercourti e Neoiraqia insolita 
permette un’attribuzione cronostratigrafi ca all’Albiano superiore.

La successione del Calcare di Bari continua per uno spessore di circa 180 
m (fi g. 10), con calcari micritici, calcari dolomitici e dolomie in strati e banchi 
di spessore variabile da pochi centimetri fi no a circa 1,5-2 m. Le superfi ci di 
strato sono parallele e ad andamento irregolare poiché corrispondono a superfi ci 
di erosione, marcate a luoghi da sottili livelli millimetrici o centimetrici di silt 
carbonatico-argillosi verdastri. In questa parte del Calcare di Bari non sono stati 
rinvenuti livelli fossiliferi a rudiste. Le litofacies si ripetono nella successione 
in modo piuttosto monotono; tra queste, assume particolare rilevanza l’elevata 
frequenza delle laminiti stromatolitiche e delle strutture da essiccamento associate. 
Le dolomie, frequentemente intercalate ai calcari in questa parte della successione 
del Calcare di Bari, sono costituite da dolospariti e dolomicriti e si sarebbero 

0.5 mm 0.5 mm

Fig. 13 - Associazione a2 (Albiano superiore): A) “Valdanchella” dercourti, sezione longitudinale;
B) Neoiraqia insolita, sezione longitudinale-obliqua.
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formate per sostituzione di sedimento carbonatico originario; di quest’ultimo in 
molti casi si conservano sparsi relitti, in altri il processo di dolomitizzazione ha 
obliterato completamente la tessitura e la composizione originaria. La sostituzione 
è in prevalenza avvenuta a livello della micrite e solo raramente interessa i 
bioclasti. La dolomite che sostituisce i sedimenti micritici presenta una struttura 
romboedrica equigranulare con cristalli della dimensione del silt. In alcuni casi 
i cristalli romboedrici euedrali sono presenti nei mosaici di calcite drusica che 
riempiono le cavità primarie e diagenetiche. 

Nel complesso, in questa porzione della successione studiata sono state 
riconosciute tutte le litofacies descritte in precedenza ad eccezione della litofacies 
A del tutto assente. Pertanto, si attribuiscono i sedimenti di questa porzione 
del Calcare di Bari ad ambienti di piattaforma carbonatica interna variabili 
dal subtidale al supratidale. L’assenza di macrofossili, ad eccezione di piccoli 
gasteropodi, e la presenza di associazioni microfossilifere che sono nel complesso 
più povere e monotone di quelle rinvenute nell’intervallo stratigrafi co precedente 
rappresentano un chiaro indice di ambienti ristretti in cui sussistevano condizioni 
sfavorevoli alla vita degli organismi.

Nella parte inferiore di questa porzione di successione è stata distinta un’as-
sociazione povera in foraminiferi bentonici (Associazione a3 in fi g. 10) di scarso 
valore biostratigrafi co ad eccezione di alcuni rari esemplari di Protochrysalidina 
elongata (fi g. 14A) e di Neoiraqia cf. convexa DANILOVA (fi g. 14B) che sugge-
riscono un’attribuzione all’Albiano terminale. Nella parte superiore di questo 
intervallo stratigrafi co è presente un’associazione a foraminiferi bentonici rela-
tivamente più abbondante rispetto alla parte inferiore ed è caratterizzata dalle 
seguenti specie (Associazione a4 in fi g. 10): Sellialveolina vialii COLALONGO (fi g. 
15A), Cuneolina pavonia D’ORBIGNY (fi gg. 15A, B), Nezzazata conica (SMOUT), 
Nezzazata simplex OMARA Nezzazatinella picardi, Pseudonummoloculina heimi 
(BONET), Vidalina sp, Bolivina sp., Miliolidae e Nubecuariidae. Completano l’as-
sociazione: Thaumatoporella sp., ostracodi con carapace sottile, frammenti di gu-
sci di gasteropodi e lamellimbranchi. In accordo con DE CASTRO (1988) e HUSINEC 
et alii (2000) la presenza di Sellialveolina vialii, Nezzazata conica e Pseudonum-
moloculina heimi permette di attribuire questa porzione della successione studiata 
al Cenomaniano inferiore. 

La successione del Calcare di Bari continua per uno spessore di circa 80 m 
(fi g. 10) con dolomie massive grigio scure con all’interno un livello di brecce 
dolomitiche spesso circa 15-20 m. Le brecce dolomitiche costituiscono un’unica 
litofacies (CBAa) che, al contrario di tutte quelle elencate in precedenza 
(litofacies A-E), per spessore ed estensione areale è risultata essere cartografabile. 
Nello specifi co, questa litofacies è costituita da brecce dolomitiche con clasti 
eterometrici di dimensioni variabili da pochi centimetri a circa 1-1,5 m (fi gg. 
16A, B) disposte caoticamente. Procedendo da ovest verso est lo spessore dei 
banchi di brecce dolomitiche intercalati alle dolomie si assottiglia lateralmente 

note_438_bari_2010-11.indd   38note_438_bari_2010-11.indd   38 11/11/10   09.1811/11/10   09.18

    
PROGETTO

    
   C

ARG



39

fi no a scomparire del tutto nel settore tra Palo del Colle, Bitetto e Modugno, dove 
si rinvengono facies calcaree non dissimili da quelle descritte per la porzione 
sottostante. L’intervallo brecciato è stato correlato con il “livello guida di brecce 
dolomitiche” individuato in questa stessa area nella precedente edizione della 
Carta Geologica d’Italia e segnalato anche in lavori successivi (VALDUGA, 1965; 
AZZAROLI & VALDUGA, 1967; RICCHETTI, 1975). 

La successione del Calcare di Bari continua per uno spessore di circa 120 m 
(fi g. 10)  con calcari prevalentemente micritici ad eccezione di un livello spesso 
circa 20 m costituito da calcari a rudiste ed ostree attribuibili alla litofacies A. Gli 
strati ed i banchi a rudiste ed ostree hanno spessori variabili da pochi decimetri a 
circa 1-2 m e si ripetono ritmicamente all’interno della successione. Analogamen-
te al livello a rudiste descritto in precedenza (“livello Palese”) anche questi strati 
sono caratterizzati da organismi sia isolati sia raggruppati in concentrazioni mol-
to ricche di conchiglie (fi gg. 17A, B). Si tratta di fl oatstone/rudstone bioclastici 
intensamente bioerosi in matrice di tipo wackestone/packstone e più raramente 
grainstone con frammenti bioerosi e parzialmente micritizzati di lamellibranchi, 

0.5 mm0.5 mm

Fig. 14 - Associazione a3 (tardo Albiano superiore): A) Protochrysalidina elongata, sezione longitu-
dinale; B) Neoiraqia cf. convexa, sezione longitudinale-obliqua.

0.5 mm 0.5 mm

Fig. 15 - Associazione a4 (Cenomaniano inferiore): A) Sellialveolina vialii, in prevalenza sezioni assiali 
e Cuneolina pavonia, sezione longitudinale e basale; B) Cuneolina pavonia, sezione tangenziale.
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Fig. 16 - Litofacies del livello di brecce dolomitiche del Calcare di Bari: A) dolomie brecciate grigio 
scure massive o con cenni di stratifi cazione in banchi (località Casella di Cristo nei pressi di Palo 
del Colle); B) dettaglio delle brecce dolomitiche che mostrano dimensioni eterometriche e sono 
caoticamente immerse in una matrice dolomitica grigio scura.
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Fig. 17 - “Livello Sannicandro”: A) fl oatstone/rudstone bioclastico costituito da frammenti di radioli-
tidi isolate; B) fl oatstone bioclastico costituito da frammenti di gusci di ostreidi e rudiste.
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Fig. 18 - Associazione a5 (Cenomaniano medio-superiore): A) Chrysalidina gradata, sezione longitu-
dinale leggermente obliqua; B) Pseudorhapydionina dubia, sezione longitudinale.

echinidi e gasteropodi e con abbondanti foraminiferi bentonici. All’interno dei 
singoli strati o banchi i calcari a rudiste si rinvengono ciclicamente alternati alle 
litofacies fango-sostenute (B, C e D). Nel complesso si attribuiscono i calcari di 
questa porzione della successione studiata ad ambienti subtidali di piattaforma 
carbonatica che diventano progressivamente più aperti e che mostrano condizioni 
sempre più favorevoli per la vita degli organismi. Localmente si alternano litofa-
cies che, analogamente a quanto detto per gli altri intervalli stratigrafi ci di questa 
formazione, indicano condizioni ambientali più ristrette con periodi di esposizio-
ne subaerea. In questa porzione del Calcare di Bari, VALDUGA (1965), AZZAROLI 
& VALDUGA (1967) AZZAROLI et alii (1968b) e RICCHETTI (1975) hanno descritto la 
seguente associazione a molluschi: Apricardia laevigata (D’ORBIGNY), Chondro-
donta cf. joannae (CHOFFAT) ed Eoradiolites sp. e Sauvagesia sp.

L’associazione a foraminiferi bentonici (Associazione a5 in fi g. 10) è 
caratterizzata dalle seguenti specie: Chrysalidina gradata D’ORBIGNY (fi g. 18A), 
Biconcava bentori HAMAOUI e SAINT-MARC, Trochospira avnimelechi HAMAOUI 
e SAINT-MARC, Pseudorhapydionina dubia (DE CASTRO) (fi g. 18B), Biplanata 
peneropliformis HAMAOUI e SAINT-MARC, Broeckina (Pastrikella) balcanica 
CHERCHI, RADOIČIĆ & SCHROEDER, Nezzazatinella picardi (HENSON), Nezzazata 
conica, Nezzazata simplex, Cuneolina pavonia, Pseudonummoloculina heimi, 
Cisalveolina fraasi GÜMBEL, Spiroloculina sp., Pseudolituonella reicheli MARIE, 
Vidalina radoicicae CHERCHI e SCHROEDER, Bolivina sp., Miliolidae, Nubeculariidae 
e Textulariidae. Completano l’associazione: Bacinella sp., Thaumatoporella sp., 
ostracodi con carapace sottile, frammenti di gusci di gasteropodi e lamellimbranchi. 
In accordo con CHIOCCHINI & MANCINELLI (1977), DE CASTRO (1988), VELIĆ & 
VLAHOVIĆ (1994) e HUSINEC et alii (2000) la presenza di C. gradata, B. bentori, 
P. dubia, B. (Pastrikella) balcanica e C. fraasi, permette di attribuire i calcari di 
questo intervallo al Cenomaniano medio-superiore.

Gli strati e banchi a rudiste ed altri molluschi di questo intervallo stratigrafi co 

 1 mm 0.5 mm
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sono correlabili con quelli attribuiti nella precedente edizione della Carta 
Geologica d’Italia al “livello Sannicandro”, livello guida della parte superiore 
del Calcare di Bari (VALDUGA, 1965; AZZAROLI & VALDUGA, 1967; BOENZI et 
alii, 1971; RICCHETTI, 1975), ed include anche gli strati a Cisalveolina fallax 
(sensu RICCHETTI, 1975). Inoltre, questo intervallo stratigrafi co contiene la stessa 
associazione macro- e microfossilifera descritta da LUPERTO SINNI & BORGOMANO 
(1989) per il membro micritico del Calcare di Bari affi orante nelle Murge sud-
orientali (area di Polignano a Mare).

La parte sommitale del Calcare di Bari affi ora nella trincea della nuova sede 
ferroviaria delle Ferrovie dello Stato sita a SE dell’abitato di Grumo Appula 
ed è costituita da circa 20 m (fi g. 10) di calcari bioclastici ed intrabioclastici 
massivi o in banchi. Si distinguono fl oatstone/rudstone bioclastici costituiti 
prevalentemente da frammenti di rudiste ed altri lamellibranchi, echinidi, e 
gasteropodi (fi g. 19A) alternati a rudstone intrabioclastici risedimentati (fi g. 
19B) costituiti da frammenti di gusci (soprattutto rudiste, echinidi ed ostreidi), 
frammenti sub-arrotondati di calcari micritici provenienti dalla rielaborazione dei 
calcari della porzione di successione sottostante e di blocchi spessi alcuni metri, 
interpretati come olistoliti, costituiti da pacchi di strati provenienti ancora dalla 
porzione inferiore della successione del Calcare di Bari. Lateralmente e verso 
l’alto i rudstone passano a mudstone/wackestone bioturbati con tracce fossili di 
Thalassinoides. A causa della diffusa ricristallizzazione delle facies carbonatiche 
non è stato possibile distinguere microfossili in sezione sottile. Gli elementi raccolti 
consentono di attribuire queste litofacies ad ambienti completamente differenti 
rispetto a quelli ricostruiti per gran parte della successione del Calcare di Bari. 
In particolare, i fl oatstone/rudstone a rudiste sono attribuibili ad ambienti di open 
shelf caratterizzati da un elevato idrodinamismo, com’è dimostrato dalla presenza 
di grandi gusci, a luoghi intensamente frammentati e rielaborati, e dalla totale 
assenza di fango carbonatico. I rudstone intrabioclastici sono interpretabili come 
facies di scarpata come sembra dimostrato dalle evidenze di risedimentazione 
lungo pendio. Infi ne, i mudstone/wackestone bioturbati possiedono facies di 
bassa energia formatesi in ambienti relativamente profondi, probabilmente al 
di sotto del livello di base del moto ondoso. Questa interpretazione è concorde 
con quella riportata da LAVIANO et alii (1998) che, nella medesima porzione di 
successione del Calcare di Bari, affi orante in aree adiacenti all’area di studio 
(settore di Ruvo di Puglia), hanno individuato quattro associazioni di litofacies 
variabili da laguna interna a bacino poco profondo. In particolare, l’associazione 
di litofacies B degli autori, interpetata come facies di shoal sabbioso con buildups 
a rudiste, è correlabile con i fl oatstone/rudstone a rudiste di questa nota; invece, 
l’associazione di litofacies C degli autori, interpretata come associazione di 
scarpata con clinoformi ad alto angolo, è correlabile con i rudstone intrabioclastici 
di questa nota; infi ne, l’associazione di litofacies D degli autori, interpretata come 
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Fig. 19 - “Livello Toritto”: A) rudstone bioclastico costituito da frammenti grossolani di rudiste;
B) rudstone costituiti da litoclasti micritici e da bioclasti risedimentati.
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facies di base scarpata e di bacino aggradante poco profondo, è correlabile con i 
mudstone/wackestone bioturbati di questa nota. Inoltre, gli autori segnalano come 
parzialmente eteropico il rapporto esistente tra le litofacies affi oranti e individuano 
nella associazione di litofacies A le facies formatesi nei settori più interni della 
piattaforma. Quest’ultima associazione di litofacies presenta caratteristiche simili 
e lo stesso contenuto macro- e microfossilifero degli strati a rudiste (litofacies A 
di questa nota) corrispondenti in fi g. 10 al “livello Sannicandro”; pertanto, non è 
da escludere che, anche nell’area di studio, la penultima ed ultima porzione della 
successione studiata possano essere parzialmente eteropiche come documentato 
da LAVIANO et alii (1998).  

La porzione sommitale della successione studiata corrisponde agli strati a 
rudiste indicati nella precedente edizione della Carta Geologica d’Italia come 
“livello Toritto” che, a scala regionale, rappresenta la parte sommitale dell’intera 
successione del Calcare di Bari. LUPERTO SINNI & BORGOMANO (1989) assimilano 
questi strati a rudiste ad un livello fossilifero presente nella parte superiore del 
membro Sannicandro (area di Fasano). Inoltre, questo livello fossilifero del 
Calcare di Bari è anche noto nelle Murge perché sede di intensa attività estrattiva 
per la lavorazione di alcune varietà di pietra ornamentale, le più pregiate delle 
quali sono localmente note con i nomi di “Perlato Svevo” e “Filetto Rosso Ionico” 
(MAGGIORE et alii, 1978a; 1978b)

IANNONE & LAVIANO (1980), LUPERTO SINNI & BORGOMANO (1989) e LAVIANO 
et alii (1998) hanno riconosciuto in aree adiacenti all’area di studio (Ruvo di 
Puglia e Fasano) la seguente associazione a rudiste: Sauvagesia sharpei (BAYLE), 
Sauvagesia nicasei (COQUAND), Caprinula boissyi D’ORBIGNY, Sphaerucaprina 
forojulensis BOEHM. L’età, in base a dati di letteratura, è attribuibile al Cenomaniano 
superiore (LUPERTO SINNI & BORGOMANO, 1989; LAVIANO et alii, 1998). 

In base ai dati raccolti, l’intera serie del Calcare di Bari affi orante nell’area di 
studio è attribuibile all’intervallo Albiano inferiore p.p.-Cenomaniano superiore. 

 3. - UNITÀ DELLA FOSSA BRADANICA

3.1. - CALCARENITE DI GRAVINA

La Calcarenite di Gravina affi ora in lembi più o meno estesi sia nella fascia 
costiera che nelle zone più elevate del foglio. Lo spessore massimo affi orante è 
molto variabile, da pochi decimetri fi no ad un massimo di circa 20 m nei pressi 
dell’abitato di Carbonara di Bari e del quartiere San Paolo della città di Bari. 
Questo dato è confermato anche dai numerosi sondaggi geognostici che sono stati 
effettuati da privati e da enti pubblici. 

Il termine Calcarenite di Gravina, formalizzato da AZZAROLI (1968) per i depositi 
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calcarenitici di età calabriana affi oranti lungo il bordo bradanico delle Murge, è 
stato successivamente esteso da IANNONE & PIERI (1979) ai depositi calcarenitici 
del tutto simili per posizione stratigrafi ca, età e signifi cato paleoambientale, 
presenti sul versante adriatico delle Murge. A tale proposito si ricorda che 
nelle carte geologiche della precedente edizione della Carta Geologica d’Italia 
(F°177 “Bari”, F°178 “Mola di Bari”, F°189 “Altamura” e F°190 “Monopoli”) 
relative all’area compresa nel F° 438 “Bari”, questa formazione è riportata con 
i termini “tufi  delle Murge” (p.p.) o “tufo” (p.p.) (fi g. 7). Le facies tipiche della 
Calcarenite di Gravina sono costituite da calcareniti e calciruditi lito-bioclastiche 
che, tranne eccezioni rappresentate da sedimenti siltoso-sabbiosi a luoghi presenti 
alla base, poggiano direttamente sui calcari cretacici. In questo caso il contatto 
è rappresentato da una superfi cie di abrasione marina, frequentemente marcata 
da discordanza angolare (fi g. 20), interpretata come una superfi cie di ravinement 
di lungo periodo (TROPEANO & SABATO, 2000) e più genericamente come una 
superfi cie di trasgressione diacrona a livello regionale (PIERI, 1980). Tale superfi cie 
di abrasione è caratterizzata dalla presenza di abbondanti tracce di bioerosione 
che, in base ad uno studio condotto in aree esterne ma limitrofe al Foglio Bari, 
rappresentano la testimonianza di colonizzazione da parte di una fauna endolitica 
poco differenziata (Trypanites ichnofacies) (D’ALESSANDRO & IANNONE, 1983). 
Il contatto trasgressivo è ovunque ben evidente per il contrasto litologico fra 
i sottostanti calcari micritici del Cretacico e la soprastante unità calcarenitica, 
dovuto ai diversi caratteri tessiturali e al diverso grado di cementazione (fi g. 20).

Come accennato, la parte inferiore della Calcarenite di Gravina è costituita a 

Fig. 20 - Limite stratigrafi co inconforme tra il Calcare di Bari e la Calcarenite di Gravina, 
caratterizzato da discordanza angolare. Località: zona Santa Caterina, trincea lungo il raccordo 
autostradale, alla periferia di Bari. 
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luoghi da sedimenti siltoso-sabbiosi spessi pochi metri che si rinvengono solo in 
ristrette aree in corrispondenza di modeste depressioni morfo-strutturali orientate 
ONO-ESE, già esistenti nel substrato cretacico al momento dell’ingressione ma-
rina (nei pressi dell’abitato di Palo del Colle e nella periferia dell’abitato di Bari). 
Questi depositi colmano il fondo delle depressioni e poggiano in discordanza sui 
calcari del Cretacico tramite un contatto marcato da una superfi cie carsifi cata 
molto irregolare (fi g. 21); per tali ragioni il loro spessore è molto variabile. Lo 
studio dei sedimenti siltoso-sabbiosi della parte inferiore è stato fatto sulle rare 
sezioni naturali ancora visibili e su numerose sezioni artifi ciali temporanee (scavi 
di fondazione). Al fi ne di una loro migliore caratterizzazione viene qui descritta 
la successione osservata nella sezione artifi ciale di Villa Salerno (non più visibile) 
nel Quartiere San Pasquale in prossimità del Campus universitario (PIERI, 1975). 
A contatto con il substrato cretacico, rappresentato localmente da dolomie grigie 
scure molto carsifi cate, poggia un banco di terra rossa siltoso-argillosa spesso 2 
m, costituito in gran parte da materiale residuale carsico accumulato sul fondo 
delle depressioni morfostrutturali da fl ussi idrodinamici discontinui e con regime 
assai variabile, come è evidenziato dalla presenza di livelli ghiaiosi con ciottoli 
calcarei fi no a 10 cm di diametro; l’orizzonte basale, risultato sterile in fossili, 

Fig. 21 - Sacca di terre rosse residuali con ciottoli carbonatici presenti alla base della Calcarenite di 
Gravina. Località: Quartiere San Paolo della città di Bari.
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sfuma nello spazio di pochi centimetri ad un banco spesso 2,5 m, di calcisiltiti 
giallastre massive, bioturbate, con rare tracce di laminazione piano-parallela. Le 
calcisiltiti mostrano un grado di cementazione che aumenta verso l’alto, tanto che 
nella parte alta sono presenti strati centimetrici di calcari micritici nodulari giallo 
paglierino. I resti fossili più abbondanti nella parte alta sono rappresentati da resti 
di characee, gusci di ostracodi, di gasteropodi (Phisis sp.), di lamellibranchi (Ce-
rastoderma lamarki REEVE) e di foraminiferi bentonici di habitat preferibilmente 
lagunare (Ammonia tepida LAMARK). Verso l’alto le calcisiltiti passano nuova-
mente ad un sottile orizzonte di silt argillosi sterili, di colore rosso scuro, con rari 
ciottoli calcarei; la successione termina con un livello spesso 30 cm di calcisiltiti 
simili a quelle descritte in precedenza e che, in questo caso, rappresentano la 
transizione alla sedimentazione francamente marina; infatti superiormente questo 
livello calcisiltitico passa con rapidità alle calcareniti marine. Dai caratteri de-
scritti risulta che i depositi a luoghi presenti alla base della Calcarenite di Gravina 
sono generalmente rappresentati da una parte bassa di origine alluvionale e da una 
parte alta di origine lagunare (fi g. 22).

Fig. 22 - Parte inferiore della Calcarenite di Gravina; 
si noti la rapida transizione tra le calcisiltiti di colore 
giallo-ocra e le sovrastanti calcareniti. Località: Santa 
Caterina (periferia di Bari). 

Più comunemente e per spes-
sori più signifi cativi, fi no ad un 
massimo di circa 20 m, la Cal-
carenite di Gravina è costituita 
da strati e banchi suborizzontali 
di calcareniti e calciruditi bio-
clastiche e di calcari organogeni 
ad alghe calcaree, scarsamente 
cementati e porosi (fi g. 23). La 
stratifi cazione, generalmente mal 
distinta, è messa in risalto da rare 
superfi ci di erosione (fi gg. 23 e 
24) e più frequentemente da oriz-
zonti costituiti da concentrazioni 
di macrofossili, in genere lamel-
libranchi e/o alghe calcaree. Le 
strutture sedimentarie di origine 
idrodinamica sono scarse; ciò 
sembra essere legato alla grande 
diffusione di tracce fossili e bio-
turbazioni, così abbondanti da 
caratterizzare alcune litofacies. 
Le successioni più spesse rilevate 
nell’area del foglio sono costi-
tuite in basso da un banco di un 
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paio di metri di biocalcareniti con 
abbondanti resti fossili interi o in 
frammenti, la cui base può essere 
marcata da sottili e discontinui li-
velli di ghiaie calcaree con abbon-
dante matrice calcarenitica. Segue 
per diversi metri un’alternanza di 
strati e banchi di biocalcareniti, 
biocalciruditi e calcari macro- e mi-
crofossiliferi a lamellibranchi, ga-
steropodi, anellidi, echinidi, alghe 
rosse, foraminiferi bentonici e più 
raramente foraminiferi planctoni-
ci (fi g. 25); a più altezze stratigra-

Fig. 23 - Calcareniti bioturbate poco ce-
mentate (wackestone/packstone bioclastici) 
e porose passanti verso l’alto a calcareniti 
e calciruditi (fl oatstone/rudstone bioclastici) 
ben cementate con gusci disarticolati di bi-
valvi. Località: Lama Balice.

Fig. 24 - Floatstone/rudstone bioclastico con gusci disarticolati di bivalvi ed echinidi.
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Fig. 25 - Grainstone bioclastico con frammenti di bivalvi, briozoi, echinidi e foraminiferi bentonici.

Fig. 26 - Packstone bioclastico ricco in alghe rosse, frammenti di bivalvi e foraminiferi bentonici.
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fi che, alle calcareniti si intercalano livelli calciruditici con alte concentrazioni 
di alghe rosse (fi g. 26). Dal punto di vista tessiturale si tratta in prevalenza di 
packstone, e/o di packstone-grainstone, costituiti quasi esclusivamente da biocla-
sti, con più o meno abbondante matrice bioclastica fi ne, rari litoclasti cretacici e 
scarso cemento intergranulare. I caratteri osservati permettono di attribuire queste 
successioni ad un sistema carbonatico di mare sottile; poiché i sedimenti, già di 
ambiente francamente marino, risultano preservati al di sopra di una superfi cie di 
abrasione bioerosa in ambiente marino, TROPEANO & SABATO (2000) hanno sugge-
rito a livello regionale che la trasgressione possa aver cancellato, tranne che nelle 
paleodepressioni morfologiche, tutte le testimonianze del lungo periodo di emer-
sione dal tetto del substrato cretaceo. La presenza di ciottoli calcarei nella parte 
bassa di queste successioni testimonia che, durante la trasgressione, si potevano 
costituire piccole ed effi mere spiagge ghiaiose, che, frequentemente rimaneggia-
te, fornivano il contributo litoclastico osservato. La gran parte delle successioni si 
depositava in ambiente di offshore dove anche la porzione bioclastica (prodottasi 
in posto e/o proveniente da zone del sistema più prossimali) era soggetta al moto 
ondoso solo durante eventi eccezionali. Questo spiega l’intensa bioturbazione 
presente nell’intera serie e la sporadica presenza di superfi ci di strato e/o di oriz-
zonti a macrofossili.

Per quanto riguarda l’età della Calcarenite di Gravina i residui di lavati di 
campioni provenienti da diversi affi oramenti sono risultati in parte sterili; alcuni 
hanno fornito associazioni molto povere rappresentate prevalentemente da 
foraminiferi bentonici (Ammonia spp., Cibicides spp. ed Elphidium spp.) oltre 
che da ostracodi, briozoi e frammenti di echinidi. Numerosi studi (AZZAROLI et 
alii, 1968a; AZZAROLI & VALDUGA, 1967; MERLA & ERCOLI, 1971; IANNONE & PIERI, 
1979; D’ALESSANDRO & IANNONE, 1983) riferiscono un’età Pleistocene inferiore 
(Gelasiano-Calabriano Gelasiano ?-Calabriano). 

3.2. - ARGILLE SUBAPPENNINE (ASP)    

La formazione delle argille subappennine fu informalmente istituita nel 
corso dei lavori di aggiornamento della II edizione della Carta Geologica 
d’Italia (AZZAROLI et alii, 1968a; 1968b). Il termine indicava originariamente un 
complesso di depositi argillosi, sabbiosi e siltosi grigio-azzurri depositatosi tra 
il Pliocene medio ed il Pleistocene inferiore nel bacino della Fossa bradanica; 
il termine è stato successivamente esteso a depositi simili e coevi accumulatisi 
nelle depressioni morfostrutturali dell’Avampaese apulo (IANNONE & PIERI, 1980; 
CIARANFI et alii, 1988). 

A questa formazione è stata attribuita solamente la porzione inferiore della for-
mazione indicata nella precedente edizione della Carta Geologica d’Italia come “ar-
gille di Rutigliano” (F° 178 “Mola di Bari”; AZZAROLI & VALDUGA, 1967) (fi g. 7). 
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Le argille subappennine affi orano in un’area molto ristretta del settore 
sud-orientale del Foglio Bari in corrispondenza di alcune cave, aperte per la 
realizzazione di laterizi ed ormai in disuso, in località “Pozzillo” nei pressi 
dell’abitato di Rutigliano. Lo spessore residuo affi orante è di circa 2 m, mentre 
lo spessore massimo ricavato dai sondaggi geognostici, realizzati da privati nei 
pressi dell’abitato di Rutigliano, risulta essere di circa 8 m. 

Il limite inferiore della formazione è stato osservato in corrispondenza di 
alcuni scavi per fondazioni nei pressi della periferia settentrionale dell’abitato di 
Rutigliano e corrisponde ad un passaggio netto in continuità di sedimentazione 
sulla Calcarenite di Gravina. Il limite superiore non è stato osservato in campagna 
ma dalla brusca variazione di facies osservabile lungo le carote di sondaggi 
geognostici si deduce che possa corrispondere ad un contatto netto ed inconforme 
con i depositi del sovrastante sintema di Rutigliano. 

In affi oramento le argille subappennine sono costituite da argille siltose 
intensamente bioturbate che si alternano ad argille marnose, silt e sabbie fi ni di 
colore grigio scuro (fi g. 27). Lo studio mineralogico di DELL’ANNA (1969) ha 
evidenziato che la porzione inferiore di questa formazione è prevalentemente 
argillosa, è costituita da minerali argillosi quali illite e montmorillonite ed è molto 

Fig. 27 - Argille subappennine: argille siltose e silt sabbiosi bioturbati. Località: cava dismessa in 
località Pozzillo (nei pressi dell’abitato di Rutigliano).
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ricca in carbonato di calcio; la porzione superiore invece è rappresentata da argille 
a composizione caolinitica e da sabbie fi ni costituite prevalentemente da quarzo 
con ortoclasio, muscovite ed ossidi di ferro. 

La sedimentazione è attribuibile ad ambienti di piattaforma continentale 
(offshore).

Il contenuto macropaleontologico è rappresentato da numerosi resti di bivalvi, 
briozoi e serpulidi sia in frammenti che interi, mentre il contenuto micropaleon-
tologico osservato nei residui di lavati è rappresentato da un basso contenuto in 
foraminiferi, prevalentemente bentonici, e da rari foraminiferi planctonici, en-
trambi in buono stato di conservazione: Elphidium spp., Ammonia spp., Cibicides 
spp., Bulimina elegans D’ORBIGNY, Bigenerina sp., Heterolepa sp., Globigerinoi-
des ruber (D’ORBIGNY), G. quadrilobatus (D’ORBIGNY), G. sacculifer (BRADY), G. 
obliquus BOLLI, Orbulina universa D’ORBIGNY, Globigerina bulloides D’ORBIGNY. 
Le associazioni non sono diagnostiche di un preciso intervallo di tempo, men-
tre le associazioni a nannofossili calcarei osservate in alcuni campioni indicano 
un’età pleistocenica (Calabriano) per la presenza di Gephyrocapsa oceanica (> 
4 micron, sensu RIO, 1982), la cui comparsa è un evento di poco successivo alla 
base del Calabriano, di C. pelagicus, C. leptoporus, e Pseudoemiliania lacunosa 
(KAMPTNER).

In base anche a considerazioni di carattere regionale l’età delle argille 
subappennine può essere attribuita al Pleistocene inferiore (Calabriano).

4. - SUPERSINTEMA DELLE MURGE (MU)

Il supersintema delle Murge è costituito da un insieme di depositi terrazzati 
a composizione mista carbonatica e silicoclastica, riferibili ad ambienti costieri 
e accumulatisi in distinte fasi sedimentarie trasgressivo-regressive a partire 
dal Pleistocene medio. Il limite inferiore del supersintema è erosivo su tutte le 
unità più antiche (fi g. 9). Il limite superiore è anch’esso erosivo ed è localmente 
ricoperto da uno spessore esiguo, in genere di pochi decimetri, di suolo. La 
formazione di tali depositi va inquadrata nell’ambito della regressione regionale 
che ha interessato l’area bradanica e le contigue aree di avampaese a partire dal 
Pleistocene inferiore (parte alta). Il sollevamento regionale ha determinato il ritiro 
del mare che, nel caso delle Murge, è iniziato da quote di circa 450 m, ed è 
proseguito verso l’attuale linea di costa. Il sollevamento regionale, interferendo 
con le oscillazioni eustatiche, ha determinato una distribuzione dei depositi 
regressivi a quote differenti: quelli più antichi nelle aree interne, più sollevate, 
quelli più recenti in aree sempre più prossime alla linea di costa attuale. Nell’area 
del F° 438 “Bari” il supersintema delle Murge è costituito da cinque sintemi che 
verranno descritti dal più alto in quota, e quindi più antico, al più basso e più 
recente. 
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4.1. - SINTEMA DI RUTIGLIANO (MUA)

Il sintema di Rutigliano rappresenta il deposito localmente più antico del 
supersintema delle Murge e corrisponde alla porzione superiore della formazione 
indicata nella precedente edizione della Carta Geologica d’Italia come “argille di 
Rutigliano” (F°178 “Mola di Bari”; AZZAROLI & VALDUGA, 1967) (fi g. 7). 

Il sintema di Rutigliano affi ora nella parte sud-orientale del F° 438 “Bari” in 
corrispondenza dell’abitato di Rutigliano, appena ad est dello spigolo del foglio, 
e della sua periferia occidentale. Le migliori esposizioni sono state osservate nei 
pressi del cimitero di Rutigliano ed in alcuni scavi di fondazione alla periferia 
dell’abitato. 

Il limite inferiore di tale sintema è inconforme sia sulle argille subappenine 
che sulla Calcarenite di Gravina. Lo spessore affi orante è al massimo di 2-3 m, 
mentre lo spessore massimo stimato di tutto il sintema, ricavato dai sondaggi 
geognostici, è di circa 10 m; si rinviene a quote tra 115 e 125 m sul livello del 
mare.

Dal punto di vista litologico questo sintema è costituito da sabbie fi ni e silt 
marroncino-grigiastri bioturbati con rare concrezioni calcitiche nodulari che 
passano verso l’alto a sabbie argillose ed argille marroncino chiaro con plaghe 
sabbiose fi ni grigio-verdastre. Noduli calcitici bianchi polverulenti caratterizzano 
tutto il sedimento che costituisce la parte alta del sintema. Il contenuto macropa-
leontologico è costituito da abbondanti frammenti di bivalvi, echinidi e serpulidi, 
mentre il contenuto micropaleontologico osservato nei residui di lavati è costi-
tuito dalle seguenti forme: Ammonia beccarii LINNÉ, Elphidium crispum LINNÉ, 
Cibicides lobatulus WALKER & JACOB, Bulimina spp., Bigenerina sp., Uvigerina 
sp., miliolidi. Inoltre sono stati riconosciuti rarissimi esemplari di foraminiferi 
planctonici (Orbulina universa, Globigerina bulloides, Globigerinoides elonga-
tus (D’ORBIGNY), G. obliquus) e comuni ostracodi. I caratteri di facies ed il con-
tenuto fossilifero indicano che il sintema di Rutigliano si è prodotto in ambienti 
marini costieri.

Il contenuto micropaleontologico non è risultato signifi cativo per la datazione 
di questo sintema, tuttavia, sia per la posizione stratigrafi ca che per considerazioni 
di carattere regionale il sintema di Rutigliano può essere attribuito al Pleistocene 
medio. 

 

4.2. - SINTEMA DI NOICATTARO (MUN)

Il sintema di Noicattaro è stato cartografato a nord dell’abitato omonimo e 
rappresenta un lembo residuo spesso circa 5-6 m che si trova a quote poste tra 
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85 e 90 m sul livello del mare. Il limite inferiore del sintema di Noicattaro è 
inconforme sulla Calcarenite di Gravina e sul Calcare di Bari.

A causa della penuria di affi oramenti continui e ben esposti, la descrizione dei 
caratteri di facies di questo sintema deriva principalmente dallo studio stratigrafi co 
e mineralogico effettuato da DAMIANI (1996) in corrispondenza di uno scavo per 
fondazioni ora non più osservabile. Il sintema di Noicattaro è costituito nella parte 
bassa da un livello arenaceo spesso pochi centimetri con ciottoli calcarei che passa 
gradualmente verso l’alto a sabbie giallo-rossastre spesse circa 2 m con frequenti 
intercalazioni di croste calcaree biancastre. L’intervallo sabbioso si chiude con 
sabbia grigio-giallastra fi ne e poco compatta. Sulle sabbie poggiano con un 
contatto netto circa 1 m di calcari fossiliferi biancastri costituiti in prevalenza 
da gusci e modelli interni di lamellibranchi. Sui calcari poggiano circa 20 cm di 
sabbie grigio-gialle bioturbate che passano verso l’alto a sabbie a composizione 
ibrida (silicoclastica e calcarea) irregolarmente cementate e permeate da noduli 
calcitici bianchi identici a quelli osservati nel sintema di Rutigliano. La parte 
superiore del sintema di Noicattaro presenta sacche di materiale alluvionale e 
sabbia rossastra. I caratteri di facies osservati permettono di riferire i depositi di 
tale sintema ad ambienti di transizione dal continentale al marino costiero. 

Sia per la posizione stratigrafi ca che per considerazioni di carattere regionale 
il sintema di Noicattaro può essere attribuito al Pleistocene medio 

 
   

4.3. - SINTEMA DI CARBONARA (MUB)

Il sintema di Carbonara affi ora lungo alcuni fronti di cava, sezioni ferroviarie 
ed in corrispondenza del canale artifi ciale dell’abitato di Carbonara di Bari e si 
eleva a circa 40-45 m sul livello del mare, dal quale dista circa 5 km. Il limite 
inferiore è inconforme sulla Calcarenite di Gravina. 

Tale sintema è formato da una successione spessa al massimo 9-10 m costituita 
alla base da silt e sabbie fi ni di color giallo chiaro con ciottoli carbonatici derivanti 
dall’erosione della Calcarenite di Gravina. Gradualmente, verso l’alto, i silt e 
le sabbie fi ni diventano più abbondanti e sono alternati a mudstone con piccoli 
gasteropodi, lamellibranchi a guscio sottile e rari foraminiferi bentonici (Rotalidi). 
Si riconoscono anche alcune superfi ci di emersione evidenziate dalla presenza di 
fratture riempite da croste calcaree. Noduli carbonatici identici a quelli descritti 
per il sintema di Rutigliano caratterizzano il sedimento. Nella parte intermedia 
dell’unità aumentano in frequenza i mudstone/wackestone biopeloidali costituiti 
da intraclasti micritici e contenenti rari foraminiferi bentonici e frammenti di 
lamellibranchi, gasteropodi ed echinidi. Nella parte alta dell’unità si distinguono 
strati sottili di sabbie calcaree fossilifere alternate a straterelli spessi alcuni 
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centimetri di fl oatstone/rudstone bioclastici, in matrice a tessitura packstone/
grainstone, contenenti foraminiferi bentonici, rari foraminiferi planctonici, alghe 
calcaree e frammenti di lamellibranchi, brachiopodi, echinidi e gasteropodi. 
L’ambiente di sedimentazione del sintema di Carbonara è variabile da laguna 
ristretta, soggetta a frequenti emersioni (parte inferiore), a costiero (parte 
intermedia) a marino di piattaforma (parte superiore). 

L’età del sintema di Carbonara può essere riferita, in base alla posizione 
stratigrafi ca e a considerazioni di carattere regionale, al Pleistocene medio e 
dubitativamente al Pleistocene superiore. 

   

4.4. - SINTEMA DI SAN PASQUALE (MUQ)

Il sintema di San Pasquale si estende per circa 5 km nella città di Bari 
attraversandola interamente da ovest ad est, e costituisce un corpo che si eleva 
fi no a 15 m sul livello del mare, dal quale dista circa 2 km. Il limite inferiore di 
tale sintema è inconforme sia sul Calcare di Bari che sulla Calcarenite di Gravina. 

Il sintema di San Pasquale è costituito da una successione spessa pochi metri, 
nell’ambito della quale è possibile distinguere tre unità litologiche di spessore 
metrico (PIERI, 1975; MORETTI & TROPEANO, 1996), non cartografabili a causa del 
loro esiguo spessore e delle limitate aree di affi oramento. Dal basso verso l’alto, 
si distinguono: un’unità siltosa, un’unità sabbiosa, un’unità ghiaiosa. L’unità 
siltosa, spessa da pochi decimetri a circa 2 m, è costituita da silt laminati ricchi 
di ostracodi e di resti di characee, ai quali si intercalano straterelli di calcari 
nodulari fossiliferi (ostracodi, oogoni di Characea, piccoli gasteropodi) a tessitura 
wackestone. Verso l’alto l’unità siltosa passa rapidamente all’unità sabbiosa, 
spessa 1,5-2 m; questa unità è rappresentata da sabbie ben classate, con granuli 
arrotondati e prive di matrice. Sotto l’aspetto composizionale sono caratterizzate 
da grande abbondanza di minerali femici. L’unità sabbiosa è ben stratifi cata, 
con superfi ci di strato subparallele e leggermente inclinate verso terra; gli strati 
sabbiosi sono caratterizzati da laminazione suborizzontale che passa verso l’alto 
a laminazione obliqua a diverso angolo.

Sia l’unità siltosa che l’unità sabbiosa sono interessate per quasi tutto il 
loro spessore da strutture sedimentarie deformative tipo load-casts e ball and 
pillows (fi g. 28), che presentano dimensioni variabili da 10 a 60 cm, con forme 
irregolari, spesso subsferiche. Tali strutture si sarebbero formate in sedimenti non 
diagenizzati a causa di un sisma per un riequilibrio gravitativo fra le sabbie e i 
sottostanti silt, in seguito al quale piccoli volumi di sabbie sono sprofondati e 
collassati nei sottostanti silt liquefatti. (MORETTI & TROPEANO, 1996; MORETTI et 
alii, 2002). 
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Sul lato verso mare, sui depositi sopra descritti poggia, in contatto erosivo, un 
deposito ghiaioso-sabbioso spesso circa un metro (fi g. 29); la superfi cie d’erosione 
è inclinata di 10° verso NE e taglia i sedimenti sottostanti fi no al substrato 
cretacico. Gli strati ghiaiosi sono costituiti da ciottoli calcarei ben arrotondati 
prevalentemente di tipo discoidale, e presentano una disposizione in downlap.    

Dal punto di vista ambientale il deposito siltoso presenta caratteri di facies 
tipici di un deposito di ambiente lagunare di retrospiaggia. In questo ambiente 
protetto si depositavano esigui sedimenti terrigeni siltosi provenienti dal retroterra 
murgiano; nei momenti di assenza di apporti si potevano formare sottili livelli 
carbonatici fossiliferi. L’unità sabbiosa sovrastante mostra le tipiche caratteristiche 
dei depositi eolici; si tratta infatti di sabbie fi ni e ben classate con laminazione 
piano-parallela con prevalente inclinazione verso terra, in sovrapposizione sui 
depositi di laguna in un sistema deposizionale migrante verso terra. L’unità 
ghiaiosa, per le caratteristiche tessiturali, granulometriche e geometriche, può 
essere riferita ad un ambiente di avanspiaggia. 

L’età del sintema di San Pasquale è riferita da PIERI (1988) e da MORETTI & 
TROPEANO (1996) in base alla posizione altimetrica, oltre che a considerazioni di 
carattere regionale, al Pleistocene superiore.

Fig. 28 - Sintema di San Pasquale: strutture di deformazione sinsedimentaria (balls and pillows) 
sviluppatesi all’interfaccia fra l’unità siltosa e l’unità sabbiosa. Località: taglio ferroviario in 
prossimità di Villa Romanazzi, Bari.
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4.5 SINTEMA DI SAN GIROLAMO (MUI)

Con andamento parallelo alla costa, sia a nord-ovest che a sud-est della città di 
Bari si rinvengono lembi residui di depositi calcarenitici, irregolarmente cementati, 
che originariamente costituivano dei piccoli rilievi allungati secondo la linea di 
costa (VIRGILIO, 1900; ZEZZA, 1971; PIERI, 1975). La loro ubicazione nell’ambito 
del perimetro cittadino impedisce nelle condizioni attuali il riconoscimento 
dei principali caratteri (morfologia, spessore, contatti con le unità sottostanti 
ecc.); infatti, le aree di affi oramento di tali depositi sono state completamente 
urbanizzate, e dell’originario deposito rimangono solo pochi testimoni sulla base 
dei quali è stato possibile delimitare le aree di affi oramento ed i caratteri di facies 
(fi g. 30). A tal fi ne sono stati molto utili anche i dati di profondità ricavabili dai 
numerosi sondaggi eseguiti a scopo geognostico da enti pubblici e da privati.

I depositi appartenenti a tale sintema poggiano con contatto inconforme sul 
Calcare di Bari e sulla Calcarenite di Gravina.

Si tratta di calcareniti in genere ben cementate, molto porose, fi ttamente 
laminate, con laminazione obliqua a vario angolo, e contenenti fossili (gasteropodi 

Fig. 29 - Sintema di San Pasquale: conglomerati a ciottoli calcarei ben arrotondati passanti verso 
l’alto a sabbie con laminazione obliqua a vario angolo. Località: Conservatorio della città di Bari.
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continentali del genere Helix). Originariamente, come detto, costituivano dei corpi 
allungati a dorso di balena, spessi fi no a 6 m, con profi li trasversali asimmetrici. 
Dal punto di vista composizionale sono costituiti prevalentemente da granuli 
carbonatici, solo in minima percentuale da granuli silicoclastici (fi g. 31); i granuli 
sono usurati e coperti da patine di ossidi di ferro, che conferiscono alle calcareniti 
un tipico colore giallo scuro. Sotto il profi lo granulometrico si tratta di sabbie fi ni, 
che risultano ben classate, fi ttamente laminate e con isolate tracce fossili.

Il complesso degli elementi descritti indica che si tratta di sedimenti rielaborati 
ed accumulati ad opera del vento, e si sarebbero formati durante l’ultima 
glaciazione quando, in seguito ad una delle più recenti oscillazioni marine, le 
sabbie della spiaggia tirreniana, emergendo, sarebbero state riprese dai venti 
dominanti spiranti verso terra e risedimentate a poca distanza nell’entroterra. 

Nell’area di Giovinazzo sono presenti depositi solo in parte assimilabili a 
quelli affi oranti lungo la costa barese. Nonostante sia molto diffi cile osservarne 
i caratteri, tali depositi sono stati attribuiti al sintema di San Girolamo per la 
loro posizione stratigrafi ca analoga a quella dei depositi riconosciuti alla periferia 
settentrionale e meridionale della città di Bari.

In assenza di un contenuto fossilifero signifi cativo ai fi ni bio- e cronostratigrafi ci, 
il sintema di San Girolamo è stato attribuito, per la posizione stratigrafi ca ed in 
base a considerazioni di carattere regionale, al Pleistocene superiore. 

Fig. 30 - Sintema di San Girolamo: lembo residuo del sintema affi orante in località Fesca (periferia 
della città di Bari).
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5. - SUPERSINTEMA DELLE LAME DELLE MURGE (MB)

Il supersintema delle lame delle Murge comprende tutti i depositi alluvionali 
terrazzati posti qualche metro al di sopra dell’attuale alveo dei principali corsi d’ac-
qua presenti nell’area. Tali corsi d’acqua formano il reticolo idrografi co delle Murge 
basse e sono attualmente incassati. I depositi di tale supersintema poggiano con 
limite inconforme su tutte le unità precedenti e presentano caratteristiche litologiche 
e tessiturali molto simili fra loro. Tali depositi sono stati distinti in due differenti 
sintemi: il sintema di Madonna delle Grotte ed il sintema di Costa San Giovanni.

5.1 - SINTEMA DI MADONNA DELLE GROTTE (MBL) 

Tale sintema, poggiante con limite inconforme sul Calcare di Bari, è costituito 
da depositi alluvionali cementati che affi orano in lembi terrazzati lungo i maggiori 
solchi erosivi (Lama Balice e Lamasinata).

Si tratta di conglomerati ben cementati con spessori variabili da pochi centimetri 
a circa 2-3 m costituiti da ciottoli carbonatici in matrice siltoso-sabbiosa rossastra 
(fi g. 32). Si trovano a quote comprese tra i 4 e gli 8 m sopra l’alveo dei principali 

2 mm
Fig. 31 - Sintema di San Girolamo: sezione sottile illustrante i caratteri composizionali e tessiturali 
della facies campionata in località Fesca (periferia della città di Bari)
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corsi d’acqua; pertanto, si sono deposti prima dell’incassamento delle lame in 
strette valli all’interno dei calcari mesozoici.

A tale sintema sono attribuite brecce cementate di modesto spessore (2-3 m) 
riconosciute in alcuni scavi di fondazione dell’abitato di Bitonto. 

L’età è riferibile, per la posizione stratigrafi ca e per considerazioni di carattere 
regionale, al Pleistocene medio-superiore? 

Fig. 32 - Sintema di Madonna delle Grotte: conglomerati con ciottoli carbonatici subarrotondati in 
matrice residuale siltoso-sabbiosa. Località: lama Picone, nei pressi della città di Bari.

5.2 - SINTEMA DI COSTA S. GIOVANNI (MBN)
 
Tale sintema è costituito da depositi alluvionali conservati in piccoli lembi 

terrazzati lungo il tratto più a monte dei maggiori solchi erosivi (Lama Balice, 
Lamasinata e Lama Picone).

Si tratta di ghiaie spesse 2-3 m, solo a luoghi cementate, con ciottoli calcarei 
subarrotondati e matrice siltoso-sabbiosa di colore bruno-rossastro (fi g. 33). Si rin-
vengono a quote comprese tra 1 e 2 m sopra l’alveo dei principali corsi d’acqua. 

Il limite inferiore è inconforme sul Calcare di Bari.
L’età è riferibile, per la posizione stratigrafi ca e per considerazioni di carattere 

regionale, al Pleistocene superiore.
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6. - DEPOSITO ALLUVIONALE RECENTE ED ATTUALE (b)

Si tratta di sedimenti di origine alluvionale che occupano il fondo di numerosi 
solchi erosivi e ampie aree a ridosso del sintema di San Pasquale e del sintema di 
San Girolamo. Sono costituiti da ghiaie formate da clasti calcarei subarrotondati 
in matrice siltoso-terrosa rossastra, con rare intercalazioni di silt argillosi. Il 
loro spessore varia notevolmente da luogo a luogo, raggiungendo nelle zone più 
prossime al mare i 10 m. L’età è riferibile al Pleistocene superiore-Olocene.

7. - CONFRONTO FRA IL VECCHIO  ED IL NUOVO QUADRO STRATI-
GRAFICO DELLE UNITÀ DEL PLEISTOCENE AFFIORANTI NEL 
F° 438 “BARI”

Viste le notevoli differenze riscontrate dal confronto fra vecchio (fogli 177 
“Bari” e 178 “Mola di Bari” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000) 
e nuovo quadro stratigrafi co delle unità del Quaternario affi oranti nel Foglio 438 
“Bari” (SABATO et alii, 2010; SPALLUTO et alii, 2010), si ritiene opportuno ribadire 
i motivi che hanno portato all’adozione di un diverso criterio di classifi cazione 

Figura 33 - Sintema di Costa San Giovanni: ghiaie poco cementate con ciottoli calcarei eterometrici e 
subarrotondati in matrice siltoso-sabbiosa bruno-rossastra. Località: nei pressi di Loseto.
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stratigrafi ca presente in quest’ultimo, che riafferma una scelta già operata in 
precedenza a livello regionale da altri autori (IANNONE & PIERI, 1979; 1980; 
CIARANFI et alii, 1988). Come esposto, parte dei depositi defi niti come “tufi  delle 
Murge” nel F° 177 “Bari” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 sono 
stati ora attribuiti alla Calcarenite di Gravina, così come suggerito da IANNONE & 
PIERI (1979). Occorre sottolineare che non si è trattato né di una scelta semantica 
né di una scelta dettata da priorità di istituzione formazionale. All’epoca dei 
rilevamenti compiuti negli anni ‘60 per la realizzazione della Carta Geologica 
d’Italia alla scala 1:100.000 (e tutt’ora in ambito commerciale o applicativo) tutti 
i litotipi calcarenitici, prevalentemente organogeni e facili da tagliare in conci 
da costruzione, venivano informalmente defi niti tufi  o tufi  calcarei. Era questa 
anche l’accezione utilizzata da D’ERASMO (1934) per identifi care tutti i depositi 
discordanti sui calcari cretacici delle Murge, pur essendo l’autore consapevole 
della esistenza di più facies poste in posizione stratigrafi ca differente: alcune 
depositatesi in un contesto di generalizzata ingressione marina, altre invece 
durante diverse fasi di ritiro del mare. È solo a quest’ultimo contesto che AZZAROLI 
& VALDUGA (1967) attribuiscono tutti i depositi della formazione dei tufi  delle 
Murge, con un signifi cato opposto a quello dato dallo stesso AZZAROLI (1968) alla 
Calcarenite di Gravina così come defi nita sul lato bradanico delle Murge. Utilizzare 
quindi quest’ultimo termine formazionale per identifi care alcuni dei depositi in 
precedenza attribuiti ai tufi  delle Murge signifi ca posizionare diversamente tali 
depositi in un contesto lito- e cronostratigrafi co regionale ed attribuire loro un 
signifi cato geodinamico differente. Tuttavia, durante i lavori di rilevamento del 
nuovo F° 438 “Bari” sono stati distinti depositi più recenti della Calcarenite di 
Gravina, formatisi in un contesto di generale regressione che risponde bene alla 
defi nizione formazionale originale data da AZZAROLI & VALDUGA (1967) all’intera 
successione dei tufi  delle Murge; per questi si è preferito utilizzare il termine 
supersintema delle Murge che da una parte permette di distinguere i differenti 
episodi di terrazzamento deposizionale marino riconosciuti nell’area (sintemi) e 
dall’altra evita di riportare confusione nella terminologia formale utilizzata, visto 
che anche in questo caso non tutti i depositi cartografati come tufi  delle Murge 
possono essere ricondotti al supersintema delle Murge (fi g. 7).
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 V - CARATTERI STRUTTURALI

L’area del F° 438 “Bari” comprende un settore appartenente al dominio geo-
dinamico-strutturale dell’Avampaese apulo ed è geografi camente collocato nella 
porzione nord-orientale delle Murge (Murge basse). Questo settore è caratterizzato 
da una serie sedimentaria autoctona (radicata sul suo basamento cristallino) che in 
affi oramento, nell’area del foglio, è rappresentata essenzialmente da rocce carbo-
natiche di età cretacica (Calcare di Bari) interessate prevalentemente da strutture 
legate a deformazione di natura fragile prodottesi soprattutto durante il Terziario 
in seguito alle fasi tettogenetiche appenninico-dinariche. I lavori di rilevamento 
hanno permesso di individuare i principali elementi strutturali che hanno segnato 
l’evoluzione tettonica dell’area e di inquadrarli nel contesto geologico-regionale. 
Va comunque precisato che il grado di deformazione dei calcari cretacici è più 
complesso rispetto a quanto emerge dallo schema tettonico del F° 438 “Bari” (fi g. 
34). A tale proposito si ricorda che l’area delle Murge, unitamente al Gargano e 
al Salento, ha svolto e svolge il ruolo di avampaese nel doppio sistema orogeni-
co dinarico-appenninico; ciò non deve far pensare ad una regione scarsamente 
deformata. Infatti, come si ricava dagli studi effettuati sui calcari mesozoici, che 
costituiscono la struttura portante dell’Avampaese apulo (RICCHETTI et alii, 1988), 
l’area deve essere più correttamente defi nita come “avampaese deformato”, e ati-
pico se confrontato con le classiche regioni di avampaese.
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Fig. 34 - Schema tettonico del F° 438 “Bari”.
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Per quanto riguarda gli elementi di carattere strutturale riconosciuti 
nell’area del F° 438 “Bari”, si fa notare che le scarse sezioni naturali o artifi ciali 
(prevalentemente rappresentate da pareti di cava) non hanno permesso di seguire 
lateralmente per grandi distanze le strutture tettoniche rilevate; poiché tali sezioni 
si sviluppano su pareti verticali, le pur numerose misure effettuate, solo in pochi 
casi hanno permesso di tracciare elementi strutturali signifi cativi in senso areale. 
Un esempio di tale situazione è riportato nella fi gura 35, dove  sono state messe 
in evidenza numerose strutture osservabili sulla parete occidentale della cava 
situata a nord dell’abitato di Bitetto, delle quali solo per alcune si è ipotizzata 
una prosecuzione oltre i limiti della cava stessa. In altri casi, è stato possibile 
tracciare il prolungamento di alcune strutture plicative e disgiuntive (riconosciute 
sul terreno solo per brevi tratti) interpretando i rapporti di discordanza tra domini 
strutturali adiacenti, ognuno caratterizzato da set di giaciture omogenee, come 
indizi della presenza di strutture tettoniche. In particolare, le strutture disgiuntive 
e plicative sono state rispettivamente mappate in quelle zone dove sono stati 
osservati: 1) areali con set giaciturali con direzioni non parallele e con immersioni 
convergenti o divergenti; 2) areali con set giaciturali con direzioni parallele e 
immersioni, nei versi opposti, convergenti (sinclinali) o divergenti (anticlinali). 
L’individuazione di alcune strutture è risultata possibile mettendo in relazione 
l’andamento dei limiti nelle aree di affi oramento e gli spessori della Calcarenite di 
Gravina con elementi morfostrutturali. In tal modo è stato possibile implementare 
le informazioni tettoniche in un’area in cui è diffi cile reperire  dati strutturali 
puntuali che siano signifi cativi anche alla scala del foglio, sia per l’uniformità 
litologica del Calcare di Bari, che impedisce la valutazione corretta dei rigetti, sia 
per l’intensità dei processi erosivo/sedimentari avvenuti durante il Terziario e il 
Quaternario, che hanno cancellato o mascherato le evidenze dei processi tettonici 
più antichi.

Al fi ne di rendere più signifi cativo, a livello regionale, il quadro tettonico 
proposto per il presente foglio, nello schema tettonico di inquadramento (fi g. 4) 
sono stati riportati gli elementi tettonici principali che caratterizzano i calcari del 
Cretaceo nell’area delle Murge centro-settentrionali. Dal confronto con lo schema 
tettonico del F° 438 “Bari” (fi g. 34) si evince chiaramente che i principali sistemi 
di faglie del rilievo regionale sono del tutto coerenti con le sia pur non abbondanti 
informazioni strutturali ricavate nel corso del rilevamento geologico. Preme qui 
sottolineare che anche molti degli elementi riconosciuti a livello regionale, così 
come riportato in letteratura, sono stati essenzialmente dedotti con gli stessi 
metodi utilizzati per caratterizzare dal punto di vista strutturale l’area ricadente 
nel F° 438 “Bari”.
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1. - CARATTERI STRUTTURALI PRINCIPALI DELL’AREA DI STUDIO

In sintesi, il principale motivo strutturale che caratterizza l’intera area è rap-
presentato da un assetto a monoclinale dei calcari del Cretaceo, sui quali poggia-
no in netta discordanza ed in assetto orizzontale i sottili depositi quaternari.

Si tratta di una estesa struttura monoclinalica, comune a tutta l’area delle 
Murge, immergente verso i quadranti meridionali. A causa di quest’assetto, 
la parte più antica della successione cretacea affi ora lungo il litorale adriatico 
(fra gli abitati di Giovinazzo e Palese), mentre la parte più recente affi ora lungo 
il margine meridionale del foglio (fra gli abitati di Toritto, Grumo Appula, 
Sannicandro ed Adelfi a). La struttura regionale è localmente complicata dalla 
presenza di numerose strutture disgiuntive e, in minor misura, plicative. Le 
giaciture prevalenti hanno direzioni N40/60 nel settore nord-occidentale del foglio 
con immersioni degli strati verso SE e direzioni N100/120 nel settore orientale e 
meridionale del foglio con immersioni degli strati verso S-SO. In entrambi i casi 
le inclinazioni degli strati variano mediamente da pochi gradi fi no a circa 10°-15°. 
Valori delle giaciture anomali rispetto al contesto generale, con inclinazioni degli 
strati superiori a quelli medi riscontrati, sono localmente presenti in prossimità 
delle principali strutture disgiuntive, dove gli strati risultano sensibilmente ruotati 
e basculati con inclinazioni variabili da 20° a 40° fi no ad assumere direzioni 
contrastanti con i trend principali. 

Il quadro tettonico generale è completato dall’assetto tabulare dei terreni 
più recenti (Calcarenite di Gravina e argille subappennine), che spesso sigillano 
le strutture nei calcari. Solo in pochi casi è stato osservato che la formazione 
calcarenitica è stata interessata da locali riattivazioni di faglie distensive 
determinando piccolissimi rigetti (uno o due metri).

L’altro aspetto tettonico che interessa l’intera area è dato dal sollevamento 
regionale che coinvolge l’intera area murgiana e che, si ritiene, abbia agito 
continuativamente nell’ultimo milione di anni. Il sollevamento è comprovato 
nell’area qui considerata dalla presenza a diverse altezze (da 125 a 5 m s.l.m.) 
dei depositi del supersintema delle Murge, che si sono formati a quote via via 
decrescenti, dal più antico al più recente, nel Pleistocene medio-superiore. Un’altra 
prova è rappresentata dall’approfondimento, in alcuni casi molto evidente, di 
alcuni corsi d’acqua (lame) che hanno inciso valli strette e profonde anche nei 
calcari. In quest’ultimo caso, il sollevamento è comprovato dalla presenza di due 
ordini di depositi alluvionali terrazzati, raggruppati nel supersintema delle Lame 
delle Murge.

1.1. - CARATTERI STRUTTURALI DEL SUBSTRATO CRETACEO

Come si osserva nella fi gura 34, il quadro tettonico relativo ai calcari del Cre-
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taceo è caratterizzato da una prevalenza di 
strutture disgiuntive che scompongono in 
blocchi il rigido substrato carbonatico creta-
cico. Nonostante i pochi indicatori cinema-
tici osservati, si può sostenere con un buon 
grado di affi dabilità che si tratta di sistemi 
di faglie a prevalente cinematica distensiva. 
Nelle aree in cui è stato possibile fare osser-
vazioni di maggior dettaglio è emerso che 
i piani delle mesofaglie mostrano in alcuni 
casi più generazioni di strie, indicative di 
movimenti con componente spesso anche 
orizzontale (fi g. 35). Tali strutture posso-
no essere riferite a due principali sistemi a 
diverso orientamento: 1) al primo sistema, 
quello più sviluppato nell’intera area del fo-
glio, appartengono le strutture ad alto ango-
lo con direzione compresa tra E-O e N140 
e con immersione prevalentemente verso 
N-NE e subordinatamente verso S-SO; 2) al 
secondo sistema appartengono le strutture, 
sempre ad alto angolo, con orientazione va-
riabile da circa N-S a N40/50 ed immergenti 
in prevalenza verso NO e subordinatamente 
verso SE. Sono state riconosciute anche al-
cune anticlinali e sinclinali che mostrano in 
pianta una direzione grossomodo parallela 
alle strutture disgiuntive del primo sistema e 
sono particolarmente sviluppate nel settore 
sud-orientale del foglio dove provocano la 
ripetizione più volte dello stesso intervallo 

Fig. 35 - Cinematica delle faglie affi oranti in cor-
rispondenza di un fronte di cava nei pressi dell’abitato 
di Bitetto. Si noti l’esiguità dei rigetti verticali che vari-
ano da pochi centimetri fi no ad un massimo di 2 m.
1 - Faglia transpressiva sinistra (128/90 pitch 40°)
2 - Faglia transtensiva destra (128/48 NE pitch 100°)
3 - Faglia transtensiva destra (108/60 N pitch 100°)
4 - Faglia diretta (128/78 pitch 90°)
5 - Faglia transtensiva destra (108/84 S pitch 170°)
6 - Faglia transtensiva sinistra (136/80 pitch 10°)
7 - Faglia diretta (122/82 pitch 90°)
8 - Faglia transpressiva sinistra (110/74 pitch 172°)
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stratigrafi co del Calcare di Bari (strati a macrofossili riferibili al “livello Sanni-
candro”). Nello specifi co, si tratta di anticlinali e sinclinali da simmetriche a de-
bolmente asimmetriche, con fi anchi poco inclinati (mediamente circa 6-8°) ampie 
100-200 metri; anche il loro sviluppo areale è limitato, mediamente poco più di 
un chilometro. 

Il primo sistema di strutture disgiuntive è presente in tutta l’area del foglio 
ma è particolarmente sviluppato nella parte meridionale, partendo dall’area di 
Palo del Colle a quella di Adelfi a. In quest’area è presente una coppia di faglie 
dirette, lateralmente discontinue e ad andamento subparallelo che delimitano 
un blocco carbonatico ribassato, dando luogo ad una struttura a graben ampia 
pochi chilometri e che si sviluppa come un corridoio tettonico per 15/20 km. 
Solo in poche stazioni è stato possibile valutare i rigetti, stimabili intorno ai 
30/40 m. La presenza di queste strutture trova riscontri di tipo morfo-strutturale e 
stratigrafi co; infatti al graben corrisponde una depressione sul fondo della quale 
si sono conservati i maggiori spessori della Calcarenite di Gravina. La presenza 
alla base della Calcarenite di Gravina di depositi continentali (terre rosse e silt di 
ambiente lagunare) indica che tali strutture si erano formate in tempi precedenti 
alla trasgressione plioquaternaria sull’avampaese murgiano. A livello regionale le 
strutture sopra descritte fanno parte del “Graben delle Murge basse” (PIERI et alii, 
1997; TROPEANO et alii, 1997). Un signifi cato analogo alle faglie del Graben delle 
Murge basse hanno le faglie estensionali ad alto angolo che mostrano lo stesso 
trend delle precedenti ed immergono verso N-NE. Queste strutture delimitano le 
aree di affi oramento dei depositi quaternari nelle aree comprese, da NO verso SE, 
tra gli abitati del Quartiere San Paolo e di Noicattaro. Questo settore costituisce 
una depressione morfostrutturale che rappresenta l’unica area all’interno del 
foglio in cui affi orano i depositi marini terrazzati pleistocenici del supersintema 
delle Murge. A questo sistema di faglie appartengono le mesostrutture osservate 
lungo i fronti di due cave, la prima situata nei pressi della Lama Lamasinata a N 
dell’abitato di Bitetto in località Mater Domini (fi g. 35) e la seconda situata al 
km 113 della SS 96 tra gli abitati di Palo del Colle e Modugno. Nel complesso 
emerge che le mesostrutture hanno prevalentemente piani ad alto angolo (con 
inclinazioni variabili da 40° a 90°) immergenti in prevalenza verso NE con 
indicazioni di una cinematica prevalentemente distensiva e transtensiva destra e 
solo subordinatamente transpressiva sinistra, transtensiva sinistra e transpressiva 
destra. I rigetti verticali sono sempre di lieve entità ed oscillano da circa 30/40 cm 
ad un massimo di 2,5 m. Anche se ci sono solo pochi indizi di una riattivazione 
delle suddette strutture in tempi differenti, emerge chiaramente che la cinematica 
transpressiva e/o transtensiva è successiva a quella di pura distensione.

Le faglie appartenenti al secondo sistema mostrano un trend grossomodo 
ortogonale al precedente. Queste strutture hanno condizionato lo sviluppo 
dell’idrografi a; infatti, le aste principali del reticolo si sono sviluppate di preferenza 
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lungo le zone di fratturazione associate alle faglie. La caratterizzazione cinematica 
di queste faglie così come l’entità dei rigetti è stata di diffi cile valutazione. Tuttavia, 
esse sembrano ritagliare le precedenti strutture producendo, come nel caso delle 
faglie che delimitano il Graben delle Murge basse nelle aree comprese tra gli 
abitati di Palo del Colle e di Grumo Appula, spostamenti orizzontali variabili da 
poche centinaia di metri ad alcuni chilometri (fi g. 34). Tali strutture intersecano 
anche le strutture plicative indicando chiaramente una loro attività successiva 
rispetto a tutte le altre strutture. 

A questo sistema appartengono le faglie osservate lungo un taglio naturale 
sul versante sinistro della lama situata a SE dell’abitato di Modugno. In 
quest’affi oramento è emerso che queste strutture presentano prevalentemente 
una cinematica distensiva ed in alcuni casi mostrano tracce di una riattivazione 
secondo una cinematica trascorrente. Sebbene non sempre gli indicatori cinematici 
siano di chiara interpretazione, emerge che, laddove è chiara la riattivazione della 
struttura, la fase trascorrente è sempre successiva a quella di pura distensione. 

2. - EVOLUZIONE TETTONICA DELL’AREA

Come già accennato in premessa si ritiene che gli elementi tettonici presenti 
nell’area del F° 438 “Bari” possano essere riferiti a più fasi tettoniche; tuttavia, 
risulta molto diffi cile collocare cronologicamente i diversi eventi tettonici in 
un intervallo molto ampio che si estende dal Cretaceo a tutto il Quaternario. In 
tal senso, nell’area di studio l’unico vincolo stratigrafi co è rappresentato dalla 
Calcarenite di Gravina, localmente datata al Pleistocene inferiore, che appare 
interessata solo in parte da strutture distensive ma non da strutture plicative.. Gli 
unici casi in cui è stato possibile stabilire una gerarchia tra le strutture presenti 
sono quelli in cui è emersa una sostanziale antecedenza delle strutture disgiuntive 
e plicative orientate E-O e NO-SE rispetto a quelle disgiuntive orientate circa NE-
SO che rigettano chiaramente tutte le strutture precedenti. 

Un primo elemento di discussione che emerge dall’area di studio è la 
conferma dell’assetto a monoclinale degli strati cretacici della successione 
calcarea della Piattaforma apula, i quali concordemente con l’assetto regionale 
delle Murge, mostrano un’immersione prevalente verso S-SO con inclinazioni 
medie comprese tra pochi gradi fi no a circa 10°-15°. L’origine di quest’assetto 
è stato comunemente attribuito alla presenza di una blanda anticlinale con asse 
localizzato nel settore nord-orientale delle Murge (Anticlinale di Monte Acuto 
Auctt.), di cui affi orerebbe prevalentemente il fi anco immergente verso S-SO 
(RICCHETTI, 1980). In tale contesto inoltre, le mesopieghe ad ampio raggio di 
curvatura e con estensione areale limitata (in genere da poche centinaia di metri 
a pochi chilometri), mappate nell’area di studio ed in precedenza individuate in 
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gran parte del territorio delle Murge (CIARANFI et alii, 1988; RICCHETTI et alii, 
1988), sarebbero interpretabili come piegamenti minori associati alla formazione 
dell’anticlinale regionale, come sarebbe dimostrato dalla iso-orientazione degli 
assi di queste strutture con disposizione circa parallela a quella della struttura 
regionale. Secondo PIERI (1980) e FESTA (1999) invece, le mesopieghe delle 
Murge si sarebbero prodotte essenzialmente durante il Terziario in seguito alla 
compressione indotta dalle fasi tettogenetiche appenniniche. L’ipotesi alternativa 
sull’origine della monoclinale murgiana prevede che il basculamento degli strati 
verso i quadranti meridionali sia dovuto al sistema di faglie orientato NO-SE ed 
immergenti prevalentemente verso NE che comporrebbero un sistema a domino 
(FESTA, 1999) (fi g. 6). In entrambi i casi è ipotizzata un’origine cretacica della 
monoclinale regionale e delle strutture associate; nel primo caso si ritiene che 
l’anticlinale murgiana, analogamente a quella garganica, sia il prodotto della 
fase compressiva eoalpina che durante il Cretaceo medio-superiore avrebbe 
blandamente deformato le piattaforme carbonatiche peri-adriatiche (MINDSZENTY 
et alii, 1995). La propagazione degli stress intraplacca avrebbe determinato 
l’inarcamento litosferico ed il sollevamento con conseguente emersione anche 
della piattaforma carbonatica apula localmente documentata dalla formazione 
di paleosuoli bauxitici (CRESCENTI & VIGHI, 1964). La seconda teoria prevede 
che il sistema a domino sia l’eredità delle fasi fi nali del rifting della Neotetide 
che avrebbe basculato la successione carbonatica mesozoica ed avrebbe inoltre 
controllato la deposizione del “calcare di Altamura” durante il Senoniano (FESTA, 
2003). 

Il sistema di faglie principale riscontrato nell’area di studio orientato da E-
O a N 140 sarebbe stato attivo durante il Terziario in parte come formazione 
di nuove strutture, in parte anche come riattivazione di antiche strutture attive 
fi n dal Cretaceo (FESTA, 1999; 2003). Non è da escludere che questo sistema, 
attivo sostanzialmente durante le fasi orogenetiche appenninico-dinariche, possa 
essere stato riattivato anche in tempi più recenti. Ciò sembra dimostrato dal fatto 
che, a tale sistema di faglie può essere ricondotta la maggior parte delle strutture 
che hanno controllato i principali caratteri morfologici dell’intera area murgiana 
(MARTINIS, 1961; PIERI, 1980; RICCHETTI, 1980; IANNONE & PIERI 1982; CIARANFI et 
alii, 1988; RICCHETTI et alii, 1988). 

Il rapporto con la sedimentazione delle unità della Fossa bradanica dimostra 
che le principali aree in cui si sono preservati i sedimenti quaternari corrispondono, 
nella maggior parte dei casi, a depressioni morfostrutturali già presenti all’atto 
dell’ultima ingressione marina sull’intera regione murgiana. Ciò è dimostrato dalla 
fossilizzazione alla base delle calcareniti marine quaternarie della Calcarenite 
di Gravina di depositi continentali o palustri. Non sono da escludere effetti di 
tettonica sin-sedimentaria se si valutano gli spessori delle coperture sedimentarie. 
Queste ultime sono particolarmente evidenti nell’area delle Murge compresa tra 
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Matera e Mottola dove l’attività pre-, sin- e post-deposizionale di queste strutture 
rispetto alle formazioni affi oranti di età Pliocene superiore-Pleistocene inferiore 
è evidente (TROPEANO et alii, 1994; 1997). Simili effetti non sono da escludere 
anche nell’area qui considerata, interessata, come detto in precedenza, da intensi 
processi erosivo-sedimentari che potrebbero verosimilmente aver mascherato 
indizi tettonici signifi cativi. Per quanto riguarda le strutture che appaiono indotte 
da compressione (pieghe e faglie transpressive) si tratta di strutture ad estensione 
limitata che si inseriscono in un più complesso e ampio ambiente tettonico 
estensionale anche con marcata componente trascorrente. Ciò è ben evidente in 
fi g. 35 dove si osserva che le strutture transpressive sono relativamente meno 
abbondanti delle strutture distensive e transtensive ad esse associate. Le strutture 
transpressive sono inserite quindi all’interno di un contesto deformativo in cui 
nel complesso prevale la distensione. La deformazione è in alcuni casi polifasica 
com’è dimostrato dalla sovrapposizione di più generazioni di strie sui piani di 
faglia. In genere, laddove questa sovrapposizione è stata osservata, in entrambi i 
sistemi principali di faglie riconosciuti gli indicatori di trascorrenza sono sempre 
successivi a quelli che indicano pura distensione. 

Nell’area di studio emerge che le strutture orientate NE-SO rigettano quelle 
orientate NO-SE. Ciò è particolarmente evidente nel settore sud-occidentale del 
foglio dove le faglie del Graben delle Murge basse sono rigettate con spostamenti 
orizzontali variabili da alcune centinaia di metri ad alcuni chilometri. Alla stessa 
conclusione è giunto FESTA (1999), il quale ha evidenziato come queste strutture 
orientate in senso N-S ed ENE-OSO sono state attive in un periodo compreso tra 
il Pleistocene inferiore e l’attuale con cinematica prevalente di tipo trascorrente, 
sia destra che sinistra, attribuibile al coinvolgimento dei calcari della Piattaforma 
apula nei sovrascorrimenti appenninici (vedi discussione in DOGLIONI et alii, 
1994; 1996). 

Un altro elemento signifi cativo che testimonia un’attività tettonica quaternaria 
nell’area delle Murge è dato dalla presenza dei depositi marini terrazzati del 
supersintema delle Murge e dai depositi alluvionali terrazzati del supersintema 
delle lame delle Murge. Questi depositi testimoniano che a partire dal Pleistocene 
medio-superiore l’area di studio è in sollevamento in quanto si rinvengono, dal più 
antico al più recente, a quote via via decrescenti. Questa fase tettonica può essere 
attribuita alla diversifi cazione del comportamento geodinamico dell’Avampaese 
apulo e della Fossa bradanica rispetto ai settori adiacenti dell’Avampaese 
appenninico in relazione alla minore penetrazione della spessa litosfera pugliese 
in subduzione (DOGLIONI et alii, 1994; 1996). Questa fase tettonica potrebbe 
aver determinato la riattivazione di alcune faglie come sembra suggerito dalla 
preservazione di sedimenti recenti facilmente erodibili, che per essere stati 
ribassati unitamente al substrato Cretaceo si sono conservati in quanto protetti 
dall’erosione. 
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Nel complesso gli elementi strutturali descritti compongono un quadro 
tettonico suffi cientemente rappresentativo della storia tettonica della regione e 
sono in sostanziale accordo con quanto riportato in letteratura per l’area delle 
Murge (AZZAROLI & VALDUGA, 1967; IANNONE & PIERI, 1982; CIARANFI et alii, 
1988; PIERI et alii, 1997; DOGLIONI et alii, 1994; 1996). 
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VI - GEOMORFOLOGIA

La terra emersa ricadente nel F° 438 “Bari” fa parte integrante del rilievo 
murgiano; più in particolare rappresenta un settore delle Murge basse. Si estende 
dalla linea di costa, per il tratto compreso da Giovinazzo a Torre a Mare fi no ai 
primi rilievi delle Murge di Toritto, Sannicandro ed Adelfi a, con quote massime di 
circa 250 m, ed è delimitata verso mare da coste prevalentemente rocciose. L’area 
nel suo complesso presenta un aspetto collinare con vaste aree pianeggianti dalle 
quali si elevano modesti rilievi via via più evidenti procedendo verso quote più 
elevate. 

Da uno studio più sistematico sviluppatosi sia tramite la fotogeologia, sia con 
riscontri sul terreno, anche in quest’area è stato confermato il motivo morfologico 
più importante che caratterizza l’area murgiana, cioè la presenza di una serie di 
ripiani allungati grossomodo parallelamente alla costa e posti a quote via via più 
basse procedendo dall’interno verso mare (CIARANFI et alii, 1988), delimitati da 
altrettante modeste scarpate, riconoscibili solo per tratti. I ripiani e le scarpate, 
rivolte verso l’Adriatico, nel complesso rappresentano una serie di terrazzamenti 
marini, ognuno dei quali è defi nito da una superfi cie pianeggiante (di accumulo 
e/o di erosione), e da un gradino inciso nei depositi quaternari o nel substrato 
carbonatico. I gradini che individuano i singoli terrazzi sono stati interpretati 
come antiche linee di costa formatesi durante il sollevamento dell’intera area 
murgiana durante il Pleistocene medio-superiore. 
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Nell’area qui considerata sono stati riconosciuti orli di terrazzi marini alle 
quote 200, 170, 135/140, 95/100, 80, 55/60, 45, 25/30, 12 m s.l.m. 

In particolare, i caratteri morfologici delle aree dove affi orano i calcari 
cretacici sono, sia pure di poco, più aspri di quelli delle aree coperte dai 
sedimenti quaternari. Infatti le aree calcaree presentano morfologie più marcate 
in corrispondenza di dossi allungati in direzione circa EO (es. alto di Palo del 
Colle, con quote di circa 175 m). Tali dossi, fi ancheggiati da depressioni parallele 
ai dossi stessi, sono delimitati da scarpate di origine tettonica rivolte anche verso 
l’entroterra; le scarpate, solo a luoghi ben distinte, talvolta sono mascherate dai 
depositi quaternari che si sono accumulati nelle depressioni che fi ancheggiano 
gli alti strutturali, come si può osservare nell’area compresa fra Auricarro (Palo 
del Colle) e Binetto. In sostanza, tali morfostrutture corrispondono a segmenti 
del Graben delle Murge basse, che lambisce l’area in oggetto lungo il margine 
meridionale.

Le aree calcaree sono incise da numerosi corsi d’acqua, localmente detti 
“lame”, delimitati da pareti subverticali e da corsi caratterizzati anche da brusche 
deviazioni e tratti a sviluppo rettilineo. In alcuni casi (Lama Balice) l’erosione 
lineare ha prodotto vere e proprie forre, benché poco profonde (15 m), che 
conferiscono localmente alla regione un aspetto molto aspro. 

Benché l’area qui considerata, unitamente al resto dell’area murgiana, sia 
stata sottoposta ad un lungo periodo di carsifi cazione, i corsi d’acqua sono ben 
sviluppati ed il reticolo idrografi co è molto articolato. Tali corsi d’acqua hanno 
origine sulle Murge alte e arrivano fi no al mare con una singolare confl uenza nella 
cosiddetta Conca di Bari, corrispondente all’entroterra barese. Le lame sono corsi 
d’acqua non perenni, a fondo piatto e pareti verticali, che molto verosimilmente 
si sono incassati fi no nel substrato calcareo per processi di sovraimposizione. 
Si sarebbero sviluppati, talora anche con andamenti meandriformi, su aree 
subpianeggianti coperte da depositi quaternari facilmente erodibili, e in seguito 
approfonditi nei sottostanti calcari. Hanno un regime decisamente torrentizio, 
attivandosi solo in occasione di periodi di piogge particolarmente abbondanti. 
Il corso delle lame è stato condizionato anche dalla tettonica, come è dimostrato 
dai tratti ad andamento rettilineo in corrispondenza di zone di faglia o di intensa 
fatturazione. 

I calcari sono stati inoltre oggetto di prolungate fasi di alterazione chimico-
fi sica, e anche in quest’area, benché le forme del terreno siano state attenuate o 
cancellate dai successivi effetti erosivo-sedimentari, su sezioni naturali o artifi ciali 
(trincee stradali, ferroviarie e pareti di cava) è frequente osservare gli effetti del 
processo carsico, con cavità, condotti, e zone di collasso profonde fi no a 10 m; 
gli effetti carsici, che si propagano fi no ad una profondità osservabile di 30/40 m, 
sono messi in evidenza dai tipici prodotti residuali, che spesso riempiono fessure 
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e cavità, che si sviluppano sia in senso verticale che suborizzontale (secondo i 
giunti di stratifi cazione).

Le aree occupate dai terreni quaternari mostrano un paesaggio più morbido 
dato da basse colline con versanti a bassissimo gradiente, che si elevano di pochi 
metri rispetto alle aree circostanti; ciò dipende principalmente dall’alto grado di 
erodibilità di questi terreni sabbioso-limosi poco cementati. I corsi d’acqua che li 
percorrono incidono valli relativamente più ampie rispetto a quelle che incidono 
nei calcari.

Dalla distribuzione delle aree in cui affi orano i calcari e di quelle coperte 
dai terreni quaternari si conferma la presenza di una complessa confi gurazione 
morfostrutturale, con alti e bassi tettonici, già presente al momento dell’ingressione 
marina del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore. Si portano ad esempio le aree 
di affi oramento della Calcarenite di Gravina a Palo del Colle, Binetto e Adelfi a, 
allineate lungo una depressione orientata in direzione EO e corrispondente ad 
un segmento del Graben delle Murge basse; per questi motivi le calcareniti 
pleistoceniche e i sottostanti depositi continentali, non sono stati erosi come in 
tutte le aree circostanti. 

I caratteri dell’area costiera sono rappresentati per lunghi tratti (da Giovinazzo 
a Torre S. Bartolomeo, e a sud di Bari fi no a Torre a Mare) da una costa rocciosa, 
frastagliata, con falesie alte fi no a 7-8 metri, intervallate da piccole insenature 
lungo le quali si costituiscono spiagge ciottolose bianche per la presenza solo di 
ciottoli calcarei. Soltanto il litorale del tratto metropolitano della città di Bari, 
per quanto fortemente modifi cato da massicce opere di interramento artifi ciale, 
presenta caratteri morfologici a basso profi lo e sviluppo ad arco, con residue 
spiagge solo in parte preservate dagli interventi antropici. Quindi l’area costiera 
presenta prevalentemente morfologie di coste in erosione e solo pochi esempi di 
coste in avanzamento.

L’area compresa nel F° 438 “Bari” è percorsa dal tratto terminale delle lame, 
fra le quali vanno ricordate Lama Balice, Lamasinata e Lama Picone; si tratta 
dei corsi d’acqua più importanti di tutta l’area murgiana. Appare ben evidente 
che gran parte delle acque drenate nell’area murgiana, venivano naturalmente 
convogliate nell’area urbana della città di Bari, provocando fi no ai primi decenni 
del secolo scorso rovinosi eventi alluvionali nel centro cittadino (MORETTI, 2005) 
(fi g. 36). Attualmente il rischio idrogeologico è notevolmente diminuito in seguito 
all’escavazione di due canali scolmatori, uno a nord, noto localmente come il 
Canalone, uno a sud della città.

Il complesso dei dati qui presentati offre buone indicazioni sull’evoluzione 
morfologica della regione esaminata, in accordo con gli elementi litostratigrafi ci 
e con quelli tettonici.
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Fig. 36 - a) Reticolo idrografi co dei torrenti che sfociano nell’area urbana di Bari; b) DEM dal quale 
è stato ricavato il bacino idrografi co dell’area di interesse (MORETTI, 2005).
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L’evoluzione morfogenetica dell’area compresa nel F° 438 “Bari” è 
caratterizzata dalle stesse fondamentali tappe che hanno prodotto le attuali forme 
dell’area murgiana; infatti le Murge costituiscono un complesso morfologico, pur 
con alcune differenze, piuttosto uniforme.

Il principale elemento unifi cante è rappresentato dall’esteso corpo carbonatico 
cretacico, di grande spessore, che costituisce l’ossatura dell’intera regione; questo 
presenta caratteri litologici uniformi per essersi originariamente formato nelle 
stesse condizioni paleoambientali (piattaforma carbonatica interna). Unitamente 
agli eventi tettonici, anch’essi verifi catisi sull’intero complesso carbonatico, 
questo elemento ancestrale (si ricorda che i calcari si sono formati dai 130 agli 80 
milioni di anni fa) ha condizionato le successive tappe morfogenetiche.

I primi effetti della morfogenesi si manifestano verosimilmente all’inizio del 
Terziario allorché l’area delle proto-Murge emerge estesamente innescando il 
processo carsogenetico sia in superfi cie che in profondità. Inizia così la lunga fase 
di continentalità durante la quale il fenomeno carsico ha tempo per propagarsi a 
grandi profondità, in conseguenza del progressivo abbassamento del livello di base 
anche di diverse centinaia di metri. A determinare la lunga fase di continentalità, 
protrattasi per quasi tutto il Terziario, sono stati sia eventi tettonici (orogenesi 
appenninica), sia climatici (crisi di salinità durante il Messiniano).

Nel primo caso la regione murgiana, che nel contesto geodinamico meridionale 
rappresenta l’avampaese, viene sollecitata da tensioni che determinano la rottura 
del corpo carbonatico secondo più sistemi di faglie e fratture; si identifi ca in tal 
modo l’area delle proto-Murge con un blocco più sollevato (attuali Murge alte) 
rispetto alle aree circostanti sia verso l’Adriatico (comprendente anche l’area 
qui considerata), sia verso l’Appennino. Lungo il versante adriatico a fi anco 
del blocco più sollevato si formano altre strutture minori ad horst e graben con 
sviluppo parallelo all’horst principale. Il Graben delle Murge basse, che nei pressi 
di Palo del Colle e di Adelfi a interessa marginalmente anche l’area del F° Bari, è 
una di tali strutture. Tuttora nell’area di Palo del Colle sotto il profi lo morfologico 
sono evidenti un alto strutturale in corrispondenza dell’abitato, affi ancato verso 
sud dalla relativa depressione morfostrutturale.  

Al modellamento delle Murge hanno contribuito anche le acque superfi ciali, sia 
pure in modo relativo visto il diffuso carsismo, incidendo i rilievi e accumulando 
detriti nelle depressioni. È infatti dovuta all’azione delle acque di superfi cie la 
formazione di signifi cativi spessori di terre rosse e ciottoli calcarei sul fondo delle 
depressioni morfostrutturali (depositi continentali alla base della Calcarenite di 
Gravina). 

Dopo questo lungo periodo di morfogenesi in condizioni continentali l’area 
delle Murge, dal Pliocene medio al Pleistocene inferiore, viene soggetta a 
subsidenza tettonica per effetto della tettogenesi appenninica; per questo motivo 

note_438_bari_2010-11.indd   79note_438_bari_2010-11.indd   79 11/11/10   09.1911/11/10   09.19

    
PROGETTO

    
   C

ARG



80

l’area viene in gran parte sommersa (compresa l’area del Foglio Bari). Il ritorno 
del mare porta alla formazione di estese coperture sedimentarie (Calcarenite 
di Gravina, argille subappennine), più spesse in corrispondenza dei bassi 
morfostrutturali presedimentari.

L’ultimo atto della morfogenesi dell’area del Foglio Bari si verifi ca nell’ultimo 
milione di anni in conseguenza dell’inversione di tendenza geodinamica che 
provoca il defi nitivo sollevamento regionale e la relativa emersione dell’area 
murgiana. Il processo emersivo, che procede per successive fasi, è condizionato 
anche dalle variazioni del livello marino; la combinazione fra tettonica ed 
eustatismo produce una successione di eventi erosivi e sedimentari che portano 
alla formazione dei depositi del Pleistocene medio-superiore disposti in terrazzi 
(supersintema delle Murge). Il sollevamento determina anche il processo di 
incisione del reticolo idrografi co, così come oggi lo possiamo osservare.

 In particolare l’area qui studiata inizia ad emergere presumibilmente a partire 
dalla seconda metà del Pleistocene medio, e per effetto dell’ultima glaciazione 
emerge anche un’ampia fascia prospiciente l’attuale linea di costa; il contestuale 
abbassamento del livello di base (più di 100 m rispetto al livello marino attuale) 
facilita l’erosione anche dei depositi più recenti oltre che un approfondimento dei 
solchi erosivi.

La storia morfogenetica si chiude nell’Olocene a seguito del recupero del mare 
fi no allo zero attuale; l’ultimo evento eustatico determina modifi che morfologiche 
lungo la fascia costiera creando spiagge e lagune/stagni costieri e colmando la 
parte terminale dei principali corsi d’acqua. Le successive antropizzazione e 
urbanizzazione hanno cancellato alcune entità morfologiche, come ad es. l’antico 
lago costiero di Marisabella costituitosi fra l’alto calcareo di Bari Vecchia e quello 
del Faro di S. Cataldo, alla periferia nord della città.     
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VII - GEOLOGIA TECNICA ED APPLICATA

Sebbene il territorio sia caratterizzato da uno schema geologico-strutturale 
e idrologeologico alquanto semplice, il comportamento fi sico-meccanico dei 
terreni affi oranti e le problematiche geologico-tecniche che ne derivano risultano 
piuttosto articolate. La ragione di tale complessità va ricercata nella presenza, in 
affi oramento e nel sottosuolo, di terreni differenti per genesi e caratteri litologico-
strutturali. I calcari mesozoici ed i terreni delle coperture plio-pleistoceniche 
appartenenti a differenti unità stratigrafi che, mostrano elevata disomogeneità 
dei caratteri fi sici e meccanici, rendendo diffi cile il ricorso a modelli costitutivi  
geologico-tecnici semplici e, soprattutto, di generale applicabilità. 

La formazione calcarea mesozoica, costituita da calcari, calcari dolomitici 
e dolomie, è caratterizzata, alla scala dell’ammasso roccioso, da un complesso 
sistema di fratture, a giacitura prevalente subverticale, e da giunti di stratifi cazione, 
a bassa inclinazione o blandamente piegati e a frequenza variabile, che individuano 
sequenze sottilmente stratifi cate (le cosiddette “chiancarelle”), o intervalli a 
grossi strati e banchi di dolomie in alternanza con calcari dolomitici. Piani di 
stratifi cazione e giunti di frattura, per alti valori di frequenza, riducono, a luoghi, 
l’ammasso roccioso mesozoico ad un insieme di innumerevoli poliedri di volume 
decimetrico grossolanamente parallelepipedi. Le diffuse soluzioni di continuità 
hanno favorito l’azione del carsismo, che si manifesta con forme carsiche epigee 
ed ipogee nonché con depositi di terra rossa in orizzonti discontinui, localizzati 
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all’interfaccia tra coperture plio-pleistoceniche e substrato carbonatico mesozoico, 
o come riepimento e colmamento di cavità e depressioni carsiche. Le litofacies 
mesozoiche, pertanto, se alla scala del campione sono caratterizzate da valori 
di resistenza a compressione monoassiale, fl essione e trazione indiretta tipici 
di “rocce da moderatamente resistenti a resistenti”, in affi oramento, alla scala 
dell’ammasso roccioso, mostrano un comportamento deformativo e a rottura 
fortemente condizionato dalla presenza di discontinuità. Caratteristica, pertanto, 
della formazione calcarea è la spiccata anisotropia sia in senso orizzontale, 
sia in senso verticale. Sebbene il problema non si presti a generalizzazioni ed 
a estrapolazioni, per il gran numero di parametri che la determinano, tuttavia 
le soluzioni sono riconducibili a modelli numerici di tipo elastico isotropo ed 
anisotropo, per i quali può essere suffi ciente l’uso in campo elastico lineare. 

Litofacies calcarenitiche e microconglomeratiche a cementazione variabile 
individuano, sia pur con caratteristiche tessiturali e strutturali distinte, la 
Calcarenite di Gravina e i depositi del supersintema delle Murge affi oranti in 
prossimità della linea di costa. Alla vasta gamma di litofacies corrisponde una 
estrema eterogeneità delle proprietà fi sico-meccaniche e del comportamento 
geotecnico degli ammassi rocciosi. In generale, si tratta di soft rocks a porosità 
elevata ed aperta, con bassi valori di resistenza a compressione monoassiale, 
fl essione e trazione. Il rapporto tensione-deformazione è decisamente infl uenzato 
dai caratteri deposizionali, diagenetici e postdiagenetici della roccia. In particolare, 
il tipo di cemento nonché la variabilità del grado di cementazione della roccia, 
contrassegnata da una distribuzione irregolare del cemento calcareo anche alla 
scala dell’ammasso roccioso, conferisce a questi materiali un comportamento 
geotecnico che può cambiare da quello classico di terreni granulari sabbiosi a 
quello di rocce s.s. a bassa resistenza meccanica l.s.

Le terre rosse sono rappresentate, dal punto di vista granulometrico, soprattutto 
da argille limose e da limi argillosi debolmente sabbiosi. La frazione sabbiosa è 
costituita da minerali di ferro e di alluminio e, in subordine, da quarzo, opale 
e aggregati polimineralici. Caolinite e, in misura minore, minerali di ferro e di 
alluminio con trascurabili quantità di illite e di quarzo costituiscono la frazione 
fi ne. Le caratteristiche fi sico-meccaniche delle terre rosse variano notevolmente 
da luogo a luogo in relazione alla “storia geologica” del deposito. Laddove 
costituiscono il materiale di riempimento di cavità carsiche, le terre rosse 
mostrano un grado di consolidazione molto basso; al contrario se interessate da 
fenomeni di essiccamento, esse risultano sovraconsolidate, abbastanza compatte 
con trascurabili variazioni volumetriche al ritiro. Anche in presenza di acqua, le 
variazioni di volume per rigonfi amento sono abbastanza modeste a causa di una 
limitata suscettività legata alla presenza fortemente preponderante della caolinite 
tra i minerali argillosi.

Condizioni di rischio geologico e antropico ad alto impatto sul territorio, 
responsabili di non pochi problemi geotecnici nella realizzazione di opere di 
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ingegneria, sono prodotte dalla presenza di sacche e orizzonti di terra rossa, 
soprattutto al contatto tra le coperture plio-pleistoceniche con i sottostanti calcari 
mesozoici,  di cavità carsiche, diversamente distribuite negli ammassi rocciosi 
sotto forma di grotte o di semplici incavi, infi ne di cave abbandonate, colmate da 
materiale di riporto e ormai inglobate nel tessuto urbano, e di ipogei antropici, 
caratteristici delle zone di affi oramento di rocce calcarenitiche nell’hinterland di 
Bari. La confi gurazione degli ipogei varia da semplici ripari sotto roccia a camere 
ed ambienti variamente articolati che costituiscono un vero e proprio “villaggio 
sotterraneo”. 

L’affi oramento pressoché continuo su vasti tratti del territorio di calcari 
e di calcareniti ha favorito, in passato, il largo impiego di queste rocce sia nel 
settore delle pietre ornamentali e da costruzione sia in quello per la realizzazione 
di pietrisco e di malte cementizie. Oggi, la maggior parte delle cave comprese 
nell’area del foglio sono inattive; quelle attualmente in attività sono a cielo aperto 
ed a fossa e forniscono pietre da calce e da cemento, inerti e tufi ne per calcestruzzi 
e malte cementizie.

Assai limitata e con interesse estremamente locale è l’utilizzazione della terra 
rossa laddove direttamente affi orante per la realizzazione di semplici manufatti di 
uso quotidiano. 
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 VIII - IDROGEOLOGIA

L’area del Foglio Bari è collocata in corrispondenza della zona di defl usso e di 
emergenza della falda carsica che ha sede nelle rocce carbonatiche mesozoiche 
della Piattaforma apula, settore murgiano.

L’alimentazione della falda si realizza nelle zone più interne e topografi camente 
più elevate, fi no a 40 km dalla costa, dove i calcari affi orano con continuità e 
la presenza di forme carsiche superfi ciali, come inghiottitoi e doline, favorisce 
una rapida infi ltrazione dell’acqua di pioggia. La ricarica avviene soprattutto in 
concomitanza delle piogge invernali, con un’aliquota pari al 30% della pioggia 
media annua che varia tra i 550 mm della zona costiera e i 650 mm delle aree più 
interne (REGIONE PUGLIA, 2007).

La falda defl uisce direttamente in mare, in maniera diffusa, e la zona di 
emergenza risulta essere pressoché coincidente con la linea di costa che 
rappresenta il livello di base della circolazione idrica sotterranea. A differenza 
di quanto avviene più a Nord, verso Barletta, e più a Sud, verso Fasano e lungo 
il litorale barese tra Giovinazzo e Mola, non si rinvengono sorgenti costiere con 
defl ussi signifi cativi.

La falda è in contatto con l’acqua marina di intrusione continentale su cui 
poggia per la minore densità. All’interfaccia acqua dolce-acqua salata, si 
realizzano fenomeni di miscelamento che generano una zona di diffusione di 
spessore e di salinità progressivamente crescente sia dall’alto verso il basso che 
verso l’entroterra.
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La falda circola generalmente in pressione e fl uisce verso mare in direzione 
perpendicolare alla linea di costa, con gradienti piezometrici compresi tra 0,1% e 
0,5% (GRASSI & MICHELETTI, 1972; COTECCHIA et alii, 1983; 2001). 

Per i marcati caratteri di disomogeneità e anisotropia dell’acquifero nei 
confronti della permeabilità, la falda è frazionata in più livelli. Tale caratteristica è 
ascrivibile all’esistenza di intervalli di roccia non carsifi cata e poco fratturata o alla 
presenza, all’interno della successione carbonatica mesozoica, di strati fi ttamente 
laminati, a luoghi bituminosi (MAGGIORE & PAGLIARULO, 2004). In particolare, per 
la zona occidentale, in corrispondenza dei comuni di Bitonto, Bitetto, Palo del 
Colle e Giovinazzo, si registrano abbassamenti del livello idrico anche di 50 m 
per portate di prelievo non superiori ai 10 m.  

L’acquifero murgiano costituisce un serbatoio d’acqua suscettibile di un 
massiccio impiego in agricoltura, pur se con limitazioni per la fascia costiera a 
seguito del fenomeno della contaminazione marina (REGIONE PUGLIA, 2007); in 
alcune zone, soprattutto quelle più interne, la qualità dell’acqua è tale da consentirne 
anche l’uso potabile. Allo stesso tempo, la natura carsica del sottosuolo rende 
tale preziosa risorsa quanto mai vulnerabile a tutte quelle forme di inquinamento 
antropico derivanti da rilasci sul suolo o nel sottosuolo di sostanze inquinanti.

Data la natura carsica del territorio, l’idrografi a superfi ciale è costituita da una 
serie di solchi erosivi (“lame”), generalmente asciutti, che solo in occasione di 
copiose precipitazioni convogliano a mare notevoli quantità d’acqua (“mene”).

Nella Conca di Bari convergono più lame: Lama Balice, Lamasinata, Lama 
Villa Lamberti, Lama Picone, Lama Fitta, Lama Valenzano, Lama S. Marco, 
Lama S. Giorgio, Lama Giotta (fi g. 37).

Fig. 37 - Carta dell’idrografi a superfi ciale relativa all’hinterland della città di Bari.
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La città di Bari è stata sede di numerosi eventi alluvionali (Mossa, 2007), 
alcuni dei quali hanno provocato danni ingenti e vittime, come ad esempio, 
le alluvioni della Lama Valenzano (Agosto 1914; Settembre 1915), della 
Lamasinata (Novembre 1925) e della Lama Picone (Febbraio 1905; Settembre 
1915; Novembre 1926). 

Un ulteriore evento alluvionale ha colpito, la notte del 22 Ottobre 2005, la zona 
barese lungo tutto il percorso della Lama Picone (MORETTI, 2005; GABRIELE et alii, 
2006). Durante l’evento piovoso, divenuto particolarmente violento a Cassano 
verso le ore 21, una valanga di acqua e fango ha percorso diversi chilometri fi no 
ad arrivare a Bari all’alba del 23 Ottobre.

Il capoluogo pugliese è stato protetto dal canale deviatore che fa confl uire 
l’acqua della Lama Picone nella Lamasinata (fi g. 38 ). Tale canale, costruito dopo 
l’alluvione del 1926 a salvaguardia dei quartieri Poggiofranco, Picone e Libertà, 
nonostante alcuni ostacoli, è riuscito a convogliare la corrente d’acqua verso il 
mare. I danni si sono verifi cati nei punti in cui l’alveo della Lama Picone è risultato 
essere parzialmente sbarrato da costruzioni o da materiale di risulta. La piena è 
stata in parte laminata dalle capacità naturali e artifi ciali presenti nel bacino: nella 
parte medio-alta, grazie alla presenza della foresta di Mercadante, rimboscata nei 
primi anni ‘30 con la funzione di proteggere il suolo dai processi erosivi e di 
regimare i defl ussi di piena (PUGLISI et alii, 1991); più a valle, grazie alla presenza 
delle cave posizionate in fregio dell’alveo della lama che hanno funzionato da vere 
e proprie casse di espansione (GABRIELE et alii, 2006; TATEO, 2008).

note_438_bari_2010-11.indd   87note_438_bari_2010-11.indd   87 11/11/10   09.1911/11/10   09.19

    
PROGETTO

    
   C

ARG



88

 

Fig. 38 - Bacino idrografi co della Lama Picone.
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IX - ABSTRACT

The area represented in the F° 438 “Bari”, at the scale 1:50.000, lies in the 
northern part of the Murge (Apulia region, southern Italy).

The Murge is part of the Apulian Foreland, which represents the south-Apen-
nines foreland made up of a uniform crustal structure with a Variscan crystalline 
basement and an approximately 6 km thick Mesozoic sedimentary cover overlain 
by relatively thin and discontinuous Tertiary and Quaternary deposits. 

The Mesozoic deposits extensively cropping out in the F° 438 “Bari” are 
represented by the Calcare di Bari Fm, showing in this area a thickness of 470 
m. The lower and the upper boundaries of this formation do not crop out in the 
studied area. Mostly, the Calcare di Bari succession is made up of biopeloidal 
and peloidal wackestones/packstones alternated to stromatolitic bindstones with 
frequent intercalations of dolomitic limestones and grey dolostones. Mollusks-
rich layers (mostly rudist shells) with fl oatstone/rudstone texture occur in the 
lower and upper parts of the successions. These layers are easily recognizable 
in the fi eld and form up to some tens of meters thick strata sets. These strata 
sets were formerly used as reference layers (“livelli guida”) for lithostratigraphic 
correlations. They correspond to “livello Palese”, “livello Sannicandro” and 
“livello Toritto”, already recognized in the previous edition of Carta Geologica 
d’Italia. Furthermore, in the middle part of the succession, 20 thick dolomitic 
breccias alternate to massive dolostones laterally fading (towards east) in peritidal 
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limestones. Due to these peculiar lithologic features, this lithofacies has been 
distinguished and mapped (lithofacies CBAa). The upper part of the succession 
is made up of fl oatstones/rudstones alternated to intrabioclastc rudstones and 
burrowed mudstones/wackestones. Most of the Calcare di Bari succession shows 
facies features related to peritidal environments; only the features of upper part 
suggest relatively more distal and deeper environments belonging to an external 
platform setting. 

The Calcare di Bari succession bears macro-(mollusks) and microfossils 
(benthic foraminifers), and the biostratigraphic data allowed us to refer the age 
of the whole succession of the Calcare di Bari Fm to the early Albian p.p.-late 
Cenomanian. 

The lower Pleistocene Calcarenite di Gravina Fm unconformably lies on the 
Calcare di Bari Fm. The lower boundary is transgressive and is locally marked 
by reddish residual deposits (terra rossa) and/or by brackish silty deposits passing 
upward to shallow-water calcarenites rich in bioclasts. Mainly this formation 
is made up of litho-bioclastic calcarenites and calcirudites with packstone/
grainstone texture, rich in mollusks, red algae, serpulids, echinoids and benthic 
foraminifers. The thickness of this unit ranges from few metres to 20 m, and its 
depositional environments are related to alluvial or offshore systems. The age is 
early Pleistocene (Gelasian ?-Calabrian).

The argille subappenine fm conformably lies on the Calcarenite di Gravina 
Fm, and crops out only in a very restricted area in the southeastern corner of the 
sheet. The argille subappenine fm is made up of burrowed silty clays interbedded 
to dark grey marly clays, silts and fi ne-grained sand. The outcropping thickness 
is about 2 m, but by drilling data it appears at least 8 m. Frequently, mollusks, 
bryozoans and serpulids fragments are present; micropaleontological content is 
represented mainly by benthic foraminifers ad rarely by planctonic foraminifers 
and nannofossil. The facies features are related to offshore environments. The age 
is early Pleistocene (Calabrian).

The Murge supersynthem groups all the marine terraced deposits unconformably 
lying on all older units and consists of a heterogeneous assemblage of mixed 
silicoclastic and carbonate sediments formed in shallow-marine and transitional 
environments. The formation of these deposits took place in the general 
regressive phase that, starting from the latest early Pleistocene, interested all the 
Apulian Foreland due to the regional uplift. This latter, in combination with the 
Pleistocene glacioeustatic oscillations produced several relative sea-level changes 
which caused the distribution of these sediments to different heights above the 
present-day sea-level position. The thickness of the fi ve synthems forming the 
supersynthem is usually few metres and the age ranges from middle to late 
Pleistocene. 

The lame delle Murge supersynthem groups all the terraced alluvial deposits 
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cropping out in the studied area. These deposits unconformably lie on the 
previous units and are placed at different heights inside present-day little canyons, 
characterizing the area and locally named “lame”. These deposits consist of either 
well cemented or poorly cemented carbonate conglomerates with a reddish silty-
sandy matrix. The thickness of these deposits ranges from few metres up to 10 
meters and the age is middle Pleistocene-late Pleistocene.

The picture is completed by upper Pleistocene-Holocene actual and present-
day alluvial deposits, made up of carbonate gravels with reddish fi ne-grained 
matrix.

As regards the structural features of deposits cropping out in the F° 438 “Bari”, 
it is possible to observe a S-SW trending monoclinal dissected by several faults 
and folded by gentle anticlines and synclines, affecting only the Cretaceous 
succession of the Calcare di Bari Fm. Quaternary units are undeformed and show 
a tabular arrangement. 

Main structures are represented by high-angle NW-SE, WNW-ESE and E-
W oriented faults, dipping towards NE or SW, which show extensional and/or 
transtensional features and bounding morphostructural depressions fi lled by 
Quaternary deposits. In the southwestern part of the studied area two of these 
faults bound a narrow graben (“Murge basse” graben) fi lled by the Calcarenite di 
Gravina Fm. In the eastern and northeastern part of the sheet a system of conjugated 
faults bounds a broad morphostructural depression fi lled by Quaternary deposits. 
High-angle N-S and NE-SW oriented faults, dipping towards NW or SE, intersect 
faults of the previous system and locally offset them suggesting a younger tectonic 
activity. These faults controlled the development of the hydrographic network 
because most of the little canyons fl ow parallel to them. 

The tectonic structures mapped in the F° 438 “Bari” are referred to different 
tectonic phases. The oldest one probably began during Cretaceous times when, as 
many authors agree, the regional monocline formed. Also some of the faults mapped 
in the area probably formed during the Cretaceous, but they were reactivated 
during the Tertiary Appenninic orogenic phases. NW-SE, NNW-SSE and E-W 
oriented faults form the main system in the whole Murge area as they determined 
the main morphological features of this territory. Moreover, the distribution of 
the Calcarenite di Gravina Fm., fi lling morphostructural depressions bounded by 
faults, suggests that this system of faults was active before the sedimentation of 
this unit. The second system of faults offset the previous one and also deposits of 
the Calcarenite di Gravina Fm fi lling structural depressions, suggesting that faults 
of this system were active after the deposition of this unit. Their activity should be 
related with the change of the geodynamic context which, starting from late Early 
Pleistocene times, produced the regional uplift of the whole foreland area.  
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X  - LEGEND

Actual and present-day alluvial deposit (b)
Gravels made up of calcareous pebbles with reddish silty-sandy matrix. 
Paleoenvironmental interpretation: alluvial environments. Total thickness: 
about 10 m.
Age: LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE

LAME DELLE MURGE SUPERSYNTHEM (MB)

COSTA S. GIOVANNI SYNTHEM (MBN)
Partly cemented gravels made up of calcareous pebbles with reddish silty-sandy 
matrix, unconformably lying on the Calcare di Bari Fm. Paleoenvironmental 
interpretation: alluvial environments. Total thickness: about 2-3 m.
Age: LATE PLEISTOCENE

MADONNA DELLE GROTTE SYNTHEM (MBL)
Well cemented conglomerates made up of calcareous pebbles with reddish 
silty-sandy matrix, unconformably lying on the Calcare di Bari and Calcarenite 
di Gravina formations. Paleoenvironmental interpretation: from backshore to 
foreshore. Total thickness: about 2-3 m.
Age: MIDDLE-LATE PLEISTOCENE?
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MURGE SUPERSYNTHEM (MU)

SAN GIROLAMO SYNTHEM (MUI)

Well cemented and very porous calcarenites showing small-scale cross-
lamination, unconformably lying on the Calcare di Bari and Calcarenite di 
Gravina formations. Paleoenvironmental interpretation: backshore. Total 
thickness: about 6 m. Helix is the only macrofossil found in this unit.

Age: LATE PLEISTOCENE

SAN PASQUALE SYNTHEM (MUQ) 

Well laminated silts with ostracodes and characeans fragments with 
intercalations of thin bedded nodular limestones showing wackestone 
texture and fossils (ostracodes, characean oogons and small gastropods) 
passing upward to well-sorted sands showing well-rounded open-framework 
granules. Calcareous gravels erosionally lie either on the sands or on the 
silts. Paleoenvironmental interpretation: from backshore to foreshore. The 
San Pasquale synthem unconformably lies on the Calcare di Bari and the 
Calcarenite di Gravina formations. Total thickness: about 5-6 m.

Age: LATE PLEISTOCENE

CARBONARA SYNTHEM (MUB)

Silts and fi ne-grained sands, with calcarenitic pebbles in the lower part, rich 
in ostracodes and characeans fragments alternated to mudstones with small 
gastropods, lamellibranches and rare benthic foraminifers (rotalids). Emersion 
surfaces are underlined by carbonate nodules and fractures fi lled by calcareous 
crusts. In the middle part of the synthem biopeloidal mudstones/wackestones, 
made up of micritic intraclasts, benthic foraminifers and rare fragments of 
lamellibranches, gastropods and echinoids, increase their presence upward. 
In the upper part thin beds of calcareous fossiliferous sands alternate with 
some centimetres thick bioclastic fl oatstones/rudstones showing packstones/
grainstones texture and containing benthic foraminifers, brachiopods, 
echinoids and gastropods. Paleoenvironmental interpretation: from lagoon to 
offshore. The Carbonara synthem unconformably lies on the Calcarenite di 
Gravina Fm. Total thickness: about 9-10 m.

Age: MIDDLE-LATE PLEISTOCENE?

NOICATTARO SYNTHEM (MUN)

Sandstones containing calcareous granules and pebbles gradually passing 
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upward to yellowish/reddish sands with withish calcareous crusts and to grey-
yellowish sands. In the upper part white fossiliferous limestones, moslty made 
up of internal models of bivalves, are intercalated. These facies pass upward 
to irregularly cemented hybrid sands. Paleoenvironmental interpretation: 
from continental to shallow marine environments. The Noicattaro synthem 
unconformably lies on the Calcare di Bari and the Calcarenite di Gravina 
formations. Total thickness: about 5-6 m.

Age: MIDDLE PLEISTOCENE

RUTIGLIANO SYNTHEM (MUA)

Fine-grained sands and brown-greyish burrowed silts passing upward to 
clayey sands and to brownish clays with grey/greenish sandy lenses and 
nodular calcitic concretions. Paleoenvironmental interpretation: shallow 
marine environments. This synthem unconformably lies on the Calcarenite di 
Gravina and the argille subappennine formations. The total thickness is 2-3 m 
(10 meters by borehole data). The macropaleontological content is represented 
by fragments of bivalves, echinoids and serpulids. The micropaleontological 
content is mainly represented by benthic foraminifers assemblages: Ammonia 
beccarii, Elphidium crispum, Cibicides lobatulus, Bulimina spp., Bigenerina 
sp., Uvigerina sp. and miliolids. Also ostracods and rare planctonic 
foraminifers are found. 

Age: MIDDLE PLEISTOCENE   

BRADANIC TROUGH UNITS

ARGILLE SUBAPPENNINE (ASP)

Intensely burrowed silty clays, containing macrofossils in fragments 
(mollusks, bryozoans and serpulids), interbedded with dark grey marly 
clays, silt and fi ne-grained sands. Paleoenvironmenral interpretation: 
offshore environments. This formation conformably lies on the Calcarenite 
di Gravina Fm. Total thickness: about 2 m (8 m from drilling data). 
Micropaleontological content is mainly represented by benthic foraminifers 
assemblages: Elphidum spp., Ammonia spp., Cibicides spp., Bulimina 
elegans, Bigenerina sp., Heterolepa sp. Also rare planctonic foraminifers are 
observed: Globigerinoides ruber, G. quadrilobatus, G. sacculifer, G. obliquus, 
Orbulina universa, Globigerina bulloides. Nannofossil assemblages contain: 
Gephyrocapsa oceanica (>4 micron) and Pseudoemiliania lacunosa.

Age: EARLY PLEISTOCENE (CALABRIAN)
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CALCARENITE DI GRAVINA (GRA)

Litho-bioclastic calcarenites and calcirudites with packstone/grainstone 
texture. Locally, the lower part of this formation is comprised of poor 
cemented calcilutites and reddish silt and clayey sands with carbonate 
clast. Paleoenvironmental interpretation: offshore and locally, in the lower 
part, alluvial plain and brackish lagoon environments. This formation 
unconformably lies with an angular unconformity on the Calcare di Bari Fm. 
Total thickness: about 20 m. Macropaleontological content is represented 
by fragments of lamellibranches, echinoids, gastropods, serpulids and red 
algae. Micropaleontological content is represented by benthic foraminifers 
assemblages: Cerastoderma lamarki and Ammonia tepida (in the lower part), 
Ammonia spp., Cibicides spp. and Elphidium spp. (in the upper part).

Age: EARLY PLEISTOCENE (GELASIAN ?-CALABRIAN)

APULIAN CARBONATE PLATFORM UNIT

CALCARE DI BARI (CBA)

White and light grey limestones mostly represented by biopeloidal mudstones/
wackestones and stromatolitic bindstones, and rarely by bioclastic and 
biopeloidal packstones/grainstones locally showing early diagenetic meteoric 
features and/or pedogenesis (intraclastic fl oatstones/rudstones with residual 
clayey matrix) with frequent intercalations of dolomitic limestones and grey 
dolostones. In the lower and upper parts of the succession, molluscan-rich 
layers (mostly formed by rudist shells) with fl oatstone/rudstone texture occur; 
these layers correspond to “livello Palese”, “livello Sannicandro” and “livello 
Toritto”. In the middle-upper part of the succession massive and very thick beds 
of dolomitic breccias and dark grey dolostones, locally very thinly laminated, 
occur (lithofacies CBAa). This lithofacies, corresponding to the “livello di 
brecce calcareo-dolomitiche” of the previous edition of the Carta Geologica 
d’Italia, crops out in the western part of the sheet and closes eastwards. In the 
uppermost part of the succession bioclastic fl oatstones/rudstones are alternated 
to intrabioclastic rudstones and burrowed (Thalassinoides sp.) mudstones/
wackestones. Palaeoenvironmental interpretation: most of the Calcare di 
Bari Fm. was deposited in peritidal environments; the uppermost part was 
deposited in relatively more distal and deeper environments (marginal shoal, 
slope and shallow basin) belonging to an external platform setting. Lower and 
upper boundaries are not outcropping in the area. The upper boundary crops 
out few kilometers southward the southern limit of the sheet and corresponds 
to an erosive sharp surface locally underlined by residual deposits (terra 
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rossa, bauxites or silty-clayey layers) on which the calcare di Altamura fm 
transgressively lies with a weak angular unconformity. The Calcare di Bari Fm 
is the sedimentary substratum on which all the Quaternary units unconformably 
lie. The outcropping thickness is about 470 m. Macropaleontological content 
is represented by: Apricardia sp., Eoradiolites murgensis, Eoradiolites lyratus 
(“livello Palese”); Eoradiolites sp., Apricardia laevigata, Chondrodonta 
cf. joannae (“livello Sannicandro”); Sauvagesia sharpei, Sauvagesia 
nicasei, Sphaerucaprina forouljensis, Caprinula boissyi (“livello Toritto”). 
Micropaleontological content is represented by benthic foraminifers 
assemblages: Cuneolina sliteri, Praechrysalidina infracretacea, Sabaudia 
minuta, Vercorsella arenata, V. scarsellai association zone (early Albian 
p.p.); “Valdanchella” dercourti, Neoiraqia insolita, Paracoskinolina fl euryi, 
Praechrysalidina infracretacea association zone (late Albian); Neoiraqia 
cf. convexa?, Protochrysalidina elongata, Cuneolina pavonia association 
zone (Albian-Cenomanian boundary); Sellialveolina viallii, Cuneolina 
pavonia, Nezzazata conica, Nezzazata simplex, Pseudonummoloculina 
heimi association zone (early Cenomanian); Pseudolituonella reicheli, 
Pseudoraphydionina dubia, Biconcava bentori, Trochospira avnimelechi, 
Broeckina (Pastrikella) balcanica, Biplanata peneropliformis, Cisalveolina 
fraasi, Chrysalidina gradata, Pseudonummoloculina heimi association zone 
(middle-late Cenomanian).
Age: EARLY ALBIAN P.P.-LATE CENOMANIAN
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