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I - INTRODUZIONE 
 
 
Il presente lavoro nasce da una serie di rilevamenti stratigrafici e strutturali 

eseguiti negli anni tra il 1990 ed il 2000 nell’ambito delle attività del CNR-
Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, U.O. Cosenza, e del Laboratorio 
di Sismologia dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Ignazio Guerra. 

Nel corso di quegli anni si è cercato di ricostruire la successione degli eventi 
deformativi che hanno interessato il Bacino Crotonese, area che, come è 
purtroppo ben noto, è stata sede di eventi sismici tragicamente distruttivi. A 
questo scopo, parallelamente alle classiche analisi strutturali sulle superfici di 
faglia per la definizione del campo di stress superficiale, è stato necessario 
ricostruire l’evoluzione tettono-sedimentaria del Bacino (MORETTI, 1993; 
MORETTI & GUERRA, 1997) almeno a partire dal Miocene superiore, 
ricostruendo, per ciascuno dei grandi elementi strutturali presenti (MORETTI, 
2000), le traiettorie della deformazione e la loro cronologia attraverso l’analisi 
dei prodotti sedimentari che da essi si alimentano. 

Su questa base è stato deciso di estendere ed integrare i rilevamenti alle aree 
montane ed all’intervallo pre-messiniano, ampiamente rappresentato a N 
dell’asse strutturale Strongoli-S.Nicola dell’Alto-Verzino, per la compilazione 
del presente Foglio della nuova cartografia geologica nazionale (Progetto 
CARG). I finanziamenti sono stati assegnati ai sensi della L. 226/99. 

Dal punto di vista geografico, il Foglio copre un’ampia varietà di terreni 
compresi tra il basamento cristallino ercinico che forma le pendici del massiccio 
della Sila fino alla vasta estensione dei depositi neogenici che occupano il 
margine ionico della Calabria centrale, nota in letteratura geologica con il nome 
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di Bacino Crotonese (si veda OGNIBEN, 1973, cum bib.). Dell’area, come di tutta 
la Calabria, esisteva già una base cartografica in scala 1:25.000 eseguita con i 
fondi della Cassa per il Mezzogiorno, in apparenza sufficientemente precisa per 
il tempo ma che in realtà riportava, con notevoli imprecisioni, solamente 
informazioni di tipo litologico: relativamente dettagliate riguardo ai depositi 
evaporitici (da sempre oggetto di interessi minerari) ma assolutamente 
insufficienti, quando non fuorvianti, dal punto di vista tettonico e stratigrafico, 
tanto per il substrato cristallino quanto per i depositi neogenici.  

Nella compilazione della presente cartografia si è quindi dovuto procedere 
alla riattribuzione formazionale di tutti i depositi presenti, seguendo allo scopo 
un criterio strettamente litostratigrafico e, successivamente, biostratigrafico. 
Questo tipo di approccio è stato notevolmente complicato dall’estrema 
variabilità laterale dei terreni neogenici (si veda lo schema stratigrafico di Tav. 
II), che in gran parte si appoggiano in netta trasgressione sulle pendici cristalline 
del bacino con evidenti fenomeni di eteropia. Si è quindi preferito ridurre al 
minimo il numero delle unità formazionali dividendole, ove possibile, in 
membri o litofacies sulla base delle diverse litologie; a scala maggiore invece le 
diverse unità sono state raggruppate in successioni su base stratigrafico-
sequenziale, riprendendo il criterio originale di definire ogni successione come 
il risultato di un evento tettonico-deformativo di portata regionale. Fanno 
eccezione ovviamente i depositi evaporitici messiniani, per i quali è stata 
conservata la classica divisione litostratigrafica dei membri basali (Tripoli e 
Calcare di base) privilegiando la continuità con la cartografia precedente rispetto 
ad una possibile correlazione con le più o meno coeve formazioni gessoso-
solfifere siciliane (formazione di Cattolica Eraclea, formazione di Pasquasia). 
Nelle unità messiniane è stata evidenziata una forte tettonica gravitativa, 
probabilmente favorita dall’aumentata capacità di trasporto delle acque marine 
iperaline, che in molti casi si è espressa con forme pseudo-tettoniche (pieghe, 
sovrascorrimenti, megaslump); tutte le unità completamente sradicate e 
risedimentate, che comprendono anche termini cretacei e serravalliano-
tortoniani, sono stati raggruppati in un unico complesso alloctono, evidenziando 
al suo interno le masse composte prevalentemente da argille scagliose cretacee 
da quelle formate da termini evaporitici ed alabastrini (Pietre Bianche). 

Le analisi biostratigrafiche effettuate a supporto della cartografia sono state 
basate sulle associazioni a nannofossili calcarei. La preparazione dei campioni 
ha seguito una metodologia standard che prevede lo studio di “smear slides” 
ottenuti spandendo poco materiale sedimentario su un vetrino successivamente 
coperto con un coprioggetto. Quando possibile le analisi sono state effettuate in 
maniera quantitativa come illustrato in Rio et alii (1990) effettuando conteggi su 
un numero prefissato di individui statisticamente valido (300 esemplari). Nel 
caso di forme particolarmente utili a livello stratigrafico come Sphenolithus, 
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Helicosphaera e Discoaster il conteggio è stato effettuato su un numero di 100 
individui appartenente allo stesso genere. Infine nel caso di forme 
particolarmente rare ma biostratigraficamente utili (Amaurolithus sp.), il 
conteggio ha previsto l’osservazione di 1000 campi di microscopio. In tutti i 
casi l’ingrandimento utilizzato e’ stato di 1250x.  

Non esistendo un unico schema biozonale per tutto l’intervallo stratigrafico 
considerato, è stato necessario servirsi di più schemi, ognuno valido per diverse 
finestre temporali. E’ stato dunque utilizzato, per l’intervallo plio-pleistocenico, 
lo schema biozonale di RIO et alii (1990). Per quanto riguarda il Miocene, per 
l’intervallo Burdigaliano – parte media del Tortoniano, si e’ utilizzato lo schema 
di FORNACIARI et alii (1996). Per la restante porzione del Miocene superiore e’ 
stato invece utilizzato lo schema di MARTINI  (1971) considerando pero’ nella 
parte alta dello stesso, eventi supplementari riconosciuti nel lavoro di NEGRI et 
alii (1999), che hanno permesso di evidenziare il limite Tortoniano-Messiniano. 
L’integrazione di questi due diversi schemi e’ visibile in figura 1. 

L’eta’ delle formazioni studiate sara’ discussa congiuntamente alla 
litostratigrafia.  

Le fasi di rilevamento geologico, di classificazione delle unità stratigrafiche 
e della rappresentazione cartografica, hanno seguito i criteri dei Quaderni Serie 
III, redatti dal Servizio Geologico Nazionale. 

La definizione delle numerose unità stratigrafiche informali ha imposto una 
particolare attenzione nell’analisi di facies, con lo studio di numerose sezioni 
stratigrafiche. 

I criteri adottati nelle fasi di rilevamento affrontate, sono stati orientati alla 
redazione di una cartografia tecnica volta a definire un quadro geologico di base 
soddisfacente, congiuntamente a fornire le informazioni di base per le attuali 
esigenze di un corretto sfruttamento del territorio.   P
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 Fig. 1 - Schemi biozonali utilizzati nel presente lavoro (MARTINI, 1971; FORNACIARI et alii, 1996; 
NEGRI et alii, 1999). 
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II - STUDI PRECEDENTI 
 
 
Le prime informazioni geologiche di un certo dettaglio sulle stratigrafie dei 

depositi neogenici del Bacino Crotonese vengono fornite nella Carta Geologica 
d’Italia, rilevata tra il 1886 ed il 1890 da CORTESE, AICHINO e NOVARESE; nella 
carta e nelle relative Note Illustrative (CORTESE, 1895) viene fornita con un 
notevole dettaglio la stratigrafia dei depositi miocenici, ed in particolare di 
quelli messiniani, che avevano all’epoca notevole importanza economico-
estrattiva. Gli Autori tuttavia riuniscono in quattro uniche formazioni tutti i 
depositi post-evaporitici. Ancora 20 anni dopo GIGNOUX (1913) comprende 
tutte le formazioni pelitiche post-messiniane con il termine omnicomprensivo di 
Argille del Marchesato, pur riconoscendo al loro interno il passaggio Pliocene-
Pleistocene. Altrettanto scarsa attenzione alle formazioni post-evaporitiche 
viene dedicata da MIGLIORINI  (1952) in un lavoro dedicato prevalentemente alle 
potenzialità dell’area quale fonte di idrocarburi. La situazione non migliora con 
la pubblicazione della Carta Geologica della Calabria in scala 1:25.000, 
rilevata su base prevalentemente aerofotogrammetrica negli anni tra il 1958 ed il 
1965 ed edita a cura della Cassa per il Mezzogiorno negli anni ’70: non solo, la 
stratigrafia è addirittura meno dettagliata che nei lavori precedenti, ma molto 
spesso vengono riunite assieme formazioni pre- e post-evaporitiche. Ancora di 
carattere geo-minerario sono le informazioni riportate da CASTALDO & 
STAMPANONI (1975), cum bib., sui giacimenti a salgemma (Timpa del Salto), 
zolfo (Conero, Strangoli) e sulle modeste vene a fluorite e solfuri misti di 
Cerenzia. 
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Un fondamentale passo avanti sulla geologia e sulla stratigrafia del Bacino 
Crotonese viene finalmente fornito dai lavori di OGNIBEN (1955, 1962, 1973) e 
di RODA (1964a,b, 1965a,b,c, 1970a, 1970b), i quali, oltre a descrivere 
dettagliatamente le principali unità litostratigrafiche plio-pleistoceniche, di cui 
in gran parte è conservato anche in questa sede il nome formazionale, 
ricostruiscono anche a scala regionale l’evoluzione tettonica e paleogeografia 
del Bacino, argomento che sarà ripreso in seguito da MORETTI (1993). 

Di recente scoperta sono le forme carsiche profonde dell’area di Verzino-
Le Vigne: la potenzialità speleologica dell’Alto Crotonese inizia infatti a 
rivelarsi intorno agli anni ’80 quando una prospezione geofisica, condotta nei 
pressi della Grave Grubbo (una delle più evidenti doline della zona) mette in 
evidenza un’anomalia gravimetrica negativa che fa ipotizzare la presenza di un 
vasto ambiente sotterraneo. Le successive ricerche confermano questa ipotesi e 
gli speleologi del G.S. Fiorentino, incaricati dagli Amministratori locali, 
esplorano (nel 1988) la risorgiva di Vallone Cufalo (Cb 257) e dopo pochi mesi 
penetrano nella Grave Grubbo (Cb 258) per oltre 1500 m seguendo il corso del 
torrente sotterraneo. Le ricerche sono poi state portate avanti dal Gruppo 
speleologico Sparviere di Alessandria del Carretto che diventa in breve il 
protagonista delle esplorazioni di altre significative cavità e a cui va il merito di 
aver prodotto una precisa documentazione sul fenomeno carsico ipogeo. I 
risultati ottenuti dagli esploratori inducono quindi l’Istituto Italiano di 
Speleologia ad organizzare un campo di studio in loco che porterà poi alla 
pubblicazione di una Memoria che descrive, con carattere multidisciplinare, tutti 
gli aspetti del paesaggio carsico, e porrà le basi per la più recente interpretazione 
stratigrafica delle successioni evaporitiche (FERRINI, 1998; FERRINI & M ORETTI, 
1998; FERRINI & M ORETTI, 2003). 

Un ulteriore contributo alle conoscenze a scala regionale è dovuto al sempre 
maggiore riconoscimento delle potenzialità petrolifere dell’area, con 
l’esecuzione di numerosi sondaggi profondi (BRONZINI, 1959, CRESCENTI, 
1972), profili sismici ed, in seguito, magnetotellurici da parte dell’AGIP, 
recentemente sintetizzati da VAN DIJK et alii (2000).  

In ultimo, nell’ambito delle ricerche promosse dal Gruppo Nazionale per la 
Difesa dai Terremoti del CNR, sono state indagate in dettaglio le principali 
strutture tettoniche del Bacino per la definizione del loro potenziale 
sismogenetico (MORETTI & GUERRA, 1997; MORETTI, 2000). 
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 

1. - L’ARCO CALABRO  
 
Come è noto, la Calabria fa parte di un tipico sistema di subduzione E-

vergente, composto da tre elementi principali:  
 

a) una zona esterna ionica, formata da crosta oceanica di età cretacica, in fase 
di flessura e subduzione secondo un piano da sub-verticale a molto inclinato 
con immersione verso O, che si estende in profondità fino al largo delle 
coste tirreniche;  

b) un arco cristallino-metamorfico (Arco Calabro) formato da elementi di 
crosta continentale paleozoica e mesozoica in parte accavallati su elementi 
di piattaforma appenninica-panormide;  

c) un’area di espansione oceanica attiva nel Tirreno meridionale in posizione 
di bacino di retro-arco. 
 
L’età del sistema geodinamico Tirreno-Arco Calabro-Ionio è relativamente 

recente e può essere stimata in circa 9 milioni di anni, a partire cioè 
dall’apertura, nel Tortoniano medio-superiore, del bacino tirrenico e dal 
conseguente distacco della microplacca Calabro-Peloritana dal margine 
meridionale del blocco Sardo-Corso fino a raggiungere la posizione attuale (Fig. 
2). 
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Il rapido arretramento della linea di flessura della litosfera ionica in 

subduzione ha guidato il roll-back dell’Arco verso la zona di avanfossa e la 
conseguente espansione del Bacino Tirrenico in posizione retro-arco 
(MALINVERNO & RYAN , 1986). Dal punto di vista geodinamico l’evoluzione del 
sistema è controllata dalla subduzione passiva della litosfera oceanica ionica, di 
età stimata tra 80 e 100 Ma, la quale a spese del proprio potenziale 
gravitazionale fornisce al sistema l’energia necessaria al mantenimento nell’area 
tirrenica delle deformazioni nell’Arco Calabro e del flusso di calore, con i 
fenomeni vulcanici associati (MORETTI & GUERRA, 1997, cum bib.).  

Nell’intervallo temporale compreso tra il Tortoniano superiore ed il 
Pleistocene medio (9-0.7 ma), la velocità di deriva dell’Arco Calabro-Peloritano 
verso SE viene stimata in circa 4-5 cm/anno. In questo periodo nel Bacino 
Crotonese, come in gran parte delle aree litorali ioniche e nella bassa valle del 
Crati, rimane attiva una modesta subsidenza, controllata da sistemi di faglie 
normali orientate circa NO-SE, che permette ripetute ingressioni marine con la 
conseguente deposizione di una serie di cunei detritici i quali, organizzati in più 
sequenze deposizionali, si alimentano dalla catena cristallina già emersa ed in 
fase di smantellamento, situata, nei settori settentrionali, circa in corrispondenza 
dell’attuale area silana. 

Fig. 2 - Evoluzione del sistema Ionio-Arco Calabro-Tirreno (da PATACCA & SCANDONE, 1989). 
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Fig. 3 - L’Arco Calabro nell’orogene mediterraneo. 

Fig. 4 - Block-diagram dei principali lineamenti tettonici neogenici della Calabria. 
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Nell’intervallo Pliocene-Pleistocene inferiore i movimenti orogenetici ed il 
sollevamento della catena rimangono relativamente quiescenti fino al quasi 
completo smantellamento dell’area emersa, di cui rimangono evidenti 
testimonianze negli ampi altopiani calabri (Piani di Aspromonte, Serre, 
Altopiano della Sila, ecc.), nei suoli molto evoluti ad essi associati e nei tratti 
fossili di molti corsi di acqua che, ora profondamente incassati, conservano 
tuttavia l’andamento meandriforme tipico delle morfologie pianeggianti.  

 
In questo periodo di relativa calma tettonica, la Calabria continua 

comunque la sua migrazione verso SE. A testimonianza di una ben diversa 
posizione paleogeografica della regione nel Pliocene inferiore rimangono, nel 
Bacino Crotonese, i conglomerati fluviali della Formazione delle Carvane 
(RODA, 1964; MORETTI, 1993) alimentati da elementi calcarei o quarzo-arenitici 
provenienti dall’attuale Appennino meridionale. 

Contemporaneamente il paleo-bacino ionico, una volta esteso almeno fino a 
nord dell’area Lagonegrese (FINETTI et alii, 1996) viene progressivamente 
consumato nei suoi settori settentrionali e meridionali fino alla collisione ed 
all’accavallamento delle unità appenniniche sopra la piattaforma Apula, verso 
nord, e quella Sicana verso sud.  

Si individuano quindi due grandi “binari” litosferici a scorrimento 
trascorrente che consentono l’avanzamento differenziale verso E-SE dell’Arco 
rispetto sia alla catena appenninica (linea del Pollino e linea di Palinuro) che al 
blocco siculo-maghrebide (linea di Taormina) fino alla posizione attuale (Fig. 
3). 

 
All’inizio del Pleistocene medio (0.7 Ma) la dinamica dell’Arco Calabro 

cambia in maniera significativa: si attivano forti movimenti verticali (fino a 2 
mm/a) che portano la regione ad emergere nella sua configurazione attuale 
mentre molte delle faglie più antiche, orientate NO-SE vengono sostituite da 
elementi orientati N-S (Valle del Crati, Faglia del Marchesato). A causa della 
progressiva chiusura del residuo oceano ionico-lagonegrese verso nord e del 
conseguente rallentamento del movimento nei settori settentrionali, la Calabria 
si scompone in una serie di grandi elementi crostali delimitati da faglie dirette o 
trascorrenti (Fig. 4) che mostrano, nel complesso, un avanzamento verso E 
maggiore nei settori meridionali, dove la flessura litosferica e la subduzione 
sono ancora attive, rispetto a quelli settentrionali, dove la placca calabra è 
oramai giunta, nel Golfo di Sibari, a contatto con il blocco Apulo. 
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2. - IL MASSICCIO DELLA SILA 

 
Il Massiccio della Sila (Fig. 4) è costituito da un blocco crostale 

relativamente indeformato, compreso tra il Bacino Crotonese ad E e la Valle del 
Crati ad O. La strutturazione del massiccio è relativamente precoce (alpina) e si 
è completata prima dell’apertura del Tirreno e del conseguente distacco 
dell’Arco Calabro dal Blocco Sardo Corso. A grande scala, nel massiccio si 
possono distinguere tre complessi cristallini principali di età genericamente 
paleozoica (unità di Bocchigliero-Mandatoriccio, Unità della Sila ed Unità di M. 
Gariglione), cui si sovrappono nell’estremità nord-orientale pochi lembi di 
copertura meso-cenozoica (DUBOIS, 1976; GRANDJAQUET et alii, 1978; 
BOULLIN , 1984; MESSINA, 1994). 

 
L’ Unità di Monte Gariglione è strutturalmente la più elevata ed affiora 

estesamente su tutta la metà sud-occidentale del massiccio. È formata da 
magmatiti e metamorfiti erciniche, di grado da medio-alto ad alto. Le magmatiti 
sono rappresentate in massima parte da granodioriti, passanti a graniti e 
subordinatamente a tonaliti, spesso a megacristalli di plagioclasio e K-feldspato, 
apliti, pegmatiti e porfidi, sempre interessati da una evidente foliazione 
metamorfica. Associate alle rocce chiaramente magmatiche si trovano 
ortogneiss e paragneiss, spesso occhiadini, micascisti a biotite od a biotite-
muscovite, spesso granatiferi. 

 
L’Unità della Sila è formata da numerosi corpi intrusivi, raramente con 

sovraimpressione metamorfica, che variano composizionalmente da gabbri 
(anfibolo + pirosseno + olivina + biotite) a leucomonzograniti (muscovite ± 
biotite + Kfeldspato ± plagioclasi ± cordierite), con prevalenza dei termini 
intermedi granodioritici o tonalitici (MESSINA et alii, 1994). Nel complesso si 
tratta di plutoni messi in posto in livelli crostali medio-alti, con progressione dai 
termini più basici verso quelli più acidi. I complessi plutonici sono intersecati da 
numerosi e spesso potenti filoni acidi, da aplitici a pegmatitici ricchi in 
muscovite e grandi cristalli di K-feldspato. Gli elementi in tracce ed i dati 
isotopici (MESSINA et alii, 1994) suggeriscono l’ipotesi che l’intera unità derivi 
dal mixing tra magmi mantellici e materiali anatettici crostali.  

 
L’Unità di Bocchigliero (strutturalmente più bassa ed assimilata da 

numerosi autori all’Unità di Bagni affiorante presso Guardia Piemontese) e 
l’Unità di Mandatoriccio (di grado metamorfico maggiore), affiorano nei settori 
nord-orientali del massiccio, formando buona parte del substrato cristallino del 
Bacino Crotonese. Sono formate da metamorfiti di grado da medio-basso a 
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medio, porfiroidi, metaarenarie e metagrovacche, quarziti e filladi grigie fino a 
nere, rarissimanente con lenti di cipollini o calcescisti carboniosi. Nel 
complesso entrambe le unità presentano strettissime analogie con le unità 
erciniche di medio grado della Sardegna centrale, con in più, nell’Unità di 
Mandatoriccio, una evidente sovraimpronta metamorfica post-ercinica, marcata 
in campagna da numerosissime vene tardo-metamorfiche di quarzo bianco, 
strappate e budinate dalla ripresa della deformazione tangenziale alpina. Le 
lineazioni mineralogiche e di estensione, evidenti nei litotipi arenacei e nei 
porfiroidi, indicano direzioni di trasporto tettonico verso SO. 

 
 

3. - IL BACINO CROTONESE 
 
Con il termine Bacino Crotonese (BC) viene tradizionalmente indicata, 

nella letteratura geologica, la vasta estensione di depositi neogenici compresa tra 
le pendici orientali della Sila ed il mare Ionio (OGNIBEN, 1955; RODA, 1964; 
MORETTI, 1993). Strutturalmente questa unità geologica è formata da un esteso 
sistema di semigraben a ribassamento orientale con geometria tipo piggy-back e 
si configura come un bacino di avanti-arco interposto tra l’asse N-S della catena 
cristallina ad O ed il sistema dei thrust esterni che compongono il cuneo di 
accrezione attivo nell’off-shore ionico (FINETTI & DEL BEN, 1986; MORETTI & 
GUERRA, 1997; VAN DIJK et alii, 2000).  

Il Bacino si estende sull’area emersa per circa 1200 km2 e corrisponde 
geograficamente all’area del Marchesato, limitata a SO dalla penisola di 
Crotone ed a NO da quella di Cirò. Il suo margine occidentale coincide con la 
Faglia del Marchesato (vedi oltre), importante elemento crostale N-S attivo a 
partire dal Pleistocene medio fino all’Attuale, con geometria normale e 
ribassamenti verso E fino a circa 1000 m. La continuità dei depositi del Bacino è 
interrotta da un’imponente sistema di faglie trascorrenti E-O in corrispondenza 
della dorsale di S.Nicola dell’Alto, attive con rigetti di molte centinaia di metri 
dopo il Messiniano e, con ogni evidenza, ancora nel Pleistocene. A S di tale 
struttura affiorano di prevalenza i terreni più recenti (messiniano-pleistocenici), 
mentre nel settore orientale sono rappresentati i depositi più profondi 
(serravalliano-messiniani). 

A grande scala la successione stratigrafica è composta da una serie di cunei 
detritici formati da materiale cristallino e metamorfico alimentato dall’area 
silana, che sfumano progressivamente, procedendo verso le coste ioniche, in 
successioni arenacee e calcoarenitiche, quindi marnoso-calcaree ed infine 
francamente pelitiche nei settori orientali. Le diverse sequenze sedimentarie 
sono separate da evidenti superfici di non-conformità che passano, procedendo 
verso il mare aperto, in alternanze di depositi arenacei e pelitico-marnosi. 
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Nell’estremità sud-orientale del Bacino, in corrispondenza della Penisola di 
Crotone, le formazioni plio-pleistoceniche sono costituite da una potente 
successione di marne argillose, ciclicamente interrotte da livelli tripolacei e 
sapropelitici (COLALONGO et alii, 1981; NEGRI et alii, 2003, cum bib.); la 
sedimentazione è qui evidentemente continua e solo alcuni livelli arenacei di 
origine terrigena segnalano le fasi erosive e di ringiovanimento tettonico attive 
sul bordo occidentale del bacino (OGNIBEN, 1973, cum bib.).  

Il cuneo sedimentario raggiunge il suo massimo spessore in corrispondenza 
del litorale crotonese e comprende oltre alle argille marnose plio-pleistoceniche 
anche una spessa successione evaporitica, nella quale sono intercalate grandi 
falde alloctone di argille scagliose cretaciche messe in posto durante la fase 
tettonica intramessiniana (OGNIBEN, 1955 e 1973; BRONZINI, 1959; CRESCENTI, 
1972). Dal punto di vista stratigrafico, sono riconoscibili nel Bacino almeno 6 
sequenze deposizionali di ordine maggiore, delimitate da superfici di non-
conformità di estensione regionale, la cui distribuzione e facies è strettamente 
controllata dall’evoluzione tettonica della catena. Il complesso dei depositi del 
Bacino può essere distinto in due gruppi principali, affioranti in gran parte 
rispettivamente a N ed a S della dorsale di S.Nicola dell’Alto. 

 
Il primo gruppo, pre-Tortoniano, è formato da potenti sequenze di depositi 

terrigeni, che esprimono nel loro complesso meccanismi deposizionali di elevata 
energia gravitativa (torbiditi, debris flow, olistoliti), controllati da rapidi 
movimenti di subsidenza tettonica e caratterizzati da abbondante produzione di 
materiale da parte della catena. Al momento attuale possiamo riferire questo 
gruppo ad un ambiente di avanfossa prossimale e/o di bacino di piggy-back in 
posizione di avanti-arco, esterna alla catena calabra ancora in fase di costruzione 
attiva. 

Il secondo gruppo, Tortoniano-Messiniano inferiore, è separato dal 
precedente da una importante fase erosiva, ed è caratterizzato generalmente da 
una scarsa produzione terrigena e da bassi tassi di sedimentazione, dalla 
dominanza di facies organogene e da una tettonica di carattere prevalentemente 
estensionale. Dal punto di vista regionale possiamo riferire questo gruppo 
all’inizio del rifting tirrenico ed al conseguente roll-back passivo della catena 
verso l’avanfossa ionica-lagonegrese in fase di rapido arretramento. 

 
Un gruppo a parte è costituito dai depositi evaporitici messiniani, la cui 

evoluzione e strutturazione è dominata da estesi movimenti tangenziali tettono-
gravitativi che interagiscono in maniera complessa con i peculiari processi 
sedimentari tipici del bacino iperalino. A questa fase sono da riferire, per 
esempio, le estese colate gravitative di argille scagliose cretacee a N di Zinga, 
ma anche raddoppi e rovesciamenti della successione evaporitica. 
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La sedimentazione nel Bacino termina improvvisamente nel Pleistocene 

medio con il rapido sollevamento regionale della catena. Di questo evento, ben 
noto e praticamente isocrono in tutte le catene peritirreniche (evento 700.000), 
rimangono nell’area centrale modestissime testimonianze, mentre sono 
estremamente ben conservate negli ampi terrazzi marini della Vrica - Capo 
Rizzuto - Le Castella verso S (GLIOZZI , 1988) e nella bassa Valle del Crati - 
Piana di Sibari – Golfo di Taranto verso N (GLIOZZI , 1988; OGNIBEN, 1971). 

 
 

4. - CENNI DI GEOMORFOLOGIA E PALEOGEOGRAFIA  
 
Dal punto di vista geomorfologico, l’area si presenta divisa in tre porzioni 

ben distinte. 
La prima, corrispondente all’Altopiano Silano (Fig. 5), pur essendo quella 

situata a quote maggiori (dai 900 ai 1200 m nell’area rilevata) si presenta con 
morfologie rotondeggianti e molto evolute, con versanti poco acclivi ed ampie 
superfici di spianamento spesso ricoperte da depositi quaternari sabbiosi o 
ciottolosi. 

La seconda è formata dalle profonde incisioni vallive e dai ripidi versanti 
che intaccano il margine silano e, controllati da un esteso sistema di faglie 
normali pleistoceniche, conducono alla vasta estensione dei depositi neogenici 
del Bacino Crotonese. 

La terza, formata appunto dalle formazioni neogeniche sin-post-
orogenetiche, presenta comunque morfologie notevolmente articolate, con 
prevalenza di formazioni tabulari (ben sviluppate nelle formazioni evaporitiche 
o calco-arenitiche) incise da profondi alvei torrentizi o fiumare, che sfumano 
progressivamente verso E in ampie plaghe argillose. 

 

Fig. 5 - La superficie sommitale dell’altopiano silano. 

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



 

 

21

 

La caratteristica morfologica più saliente dell’Altopiano Silano è la 
presenza di ampie superfici di spianamento (Fig. 5), le quali rappresentano i 
relitti di un’unica superficie di ordine maggiore di età plio-pleistocenica, 
caratterizzata da una copertura detritica-residuale arenaceo-conglomeratica 
(formazione di Castelsilano, cap. 8.3) profondamente alterata e tipicamente 
arrossata (GUZZETTA, 1974). Questa superficie principale silana è da attribuirsi 
ad un periodo di lunga stabilità tettonica, da riferirsi verosimilmente 
all’intervallo Pliocene-Pleistocene medio (periodo della deposizione della 
successione di Belvedere di Spinello, vedi oltre), durante il quale gli agenti 
atmosferici ed i corsi d’acqua hanno eroso profondamente i rilievi cristallini fino 
a raggiungere uno stadio di piena maturità caratterizzato, spesso, da un 
andamento meandriforme ancora oggi conservato in paleomorfologie o nei tratti 
incassati di alcune fiumare (Lese, Vitravo, Neto). La paleogeografia del periodo 
vedeva probabilmente una maggiore estensione dei bacini imbriferi verso NO 
rispetto agli attuali, con portate corrispondentemente maggiori: per esempio il 
fiume Mucone, che attualmente costituisce l’emissario del lago Cecita sfociando 
verso NO nel Crati, nel Pliocene alimentava lo stesso bacino lacustre 
confluendo, verso SE, nel fiume Lese. Quest’ultimo raccoglieva anche le acque 
di altri affluenti sviluppati sull’altopiano (Vitravo, Neto) e sfociava in un ampio 
golfo marino in corrispondenza dell’attuale Belvedere di Spinello (cap. 7.5.3). 

La forte alterazione della superficie sommitale e dei depositi detritici 
correlati, che si associa spesso a veri e propri crostoni ferrallitici, testimonia 
l’evoluzione dell’altopiano in climi sub-tropicali caldo-umidi o caldo-aridi, 
durante i quali si ha forte evaporazione e risalita dell’acqua mineralizzata dal 
sottosuolo. Il profondo disfacimento che ha subito il cappellaccio silano, spesso 
trasformato in un “sabbione” incoerente, è stato peraltro favorito dalla facile 
alterabilità della componente feldspatica (prevalentemente plagioclasi) delle 
granodioriti dell’Unità della Sila; per contro i termini metamorfici e, soprattutto, 
i filoni aplitici, maggiormente resistenti all’alterazione, formano delle creste 
allungate che spiccano vistosamente dalle morfologie sommitali. 

Il passaggio Pliocene-Pleistocene è marcato, in Sila al di fuori dell’area 
rilevata, dalla deposizione locale di sedimenti torbosi fluvio-lacustri, che 
segnano il passaggio dal clima caldo-arido del Pliocene a quello freddo-umido 
del Pleistocene. Corrispondentemente, nell’area marina, si assiste 
all’ingressione dei primi ospiti freddi (Hyalinea baltica (Schroeter)). I sedimenti 
lacustri veri e propri sono osservabili solo nella zona della Fossiata e del Lago 
Cecita (poco ad O dell’area rilevata) e sono costituiti da protovarve a 
granulometria finissima, alternate a strati di torba, strati e limi argillosi. Alla 
sommità della serie l’inizio dell’uplift silano è marcata dall’arrivo di 
conglomerati spigolosi e brecce sabbiose, di età medio-pleistocenica. 
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Corrispondentemente, la riattivazione delle faglie bordiere del massiccio 
conduce al suo rapido sollevamento (circa 1500 m in 700 Ka), cui consegue il 
ringiovanimento delle morfologie e dell’idrografia, la formazione di profonde 
incisioni fluviali e dei ripidi versanti della pre-Sila Crotonese. L’inizio del 
sollevamento regionale è marcato dall’intensa ripresa dell’erosione e del 
trasporto fluviale dei depositi silani, cui corrisponde, nei bacini adiacenti, la 
sedimentazione di imponenti pacchi di arenarie tipicamente arrossate (sabbie 
rosse di Timpa di Cassiano). 

 
 

5. - FENOMENI CARSICI NEI GESSI 
 
La topografia dell’area verzinese si presenta assai articolata: la successione 

stratigrafica imposta infatti i tratti peculiari del paesaggio che sono scanditi dal 
contrasto morfologico tra i massicci affioramenti gessoarenitici ed i dolci pendii 
argillosi profondamente incisi dai corsi d’acqua che scendono dall’altopiano 
silano. Il risultato è un territorio molto peculiare contraddistinto da rilievi 
tabulari che coronano le principali salienze a cui si alternano depressioni chiuse 
più o meno grandi; l’idrografia superficiale, fatta eccezione per alcuni profondi 
valloni, è assai scarsa e rappresentata da brevi corsi d’acqua che spesso 
scompaiono al piede di affioramenti rocciosi. Si tratta quindi di un tipico 
paesaggio carsico che si imposta e modella le litologie gessoarenitiche 
messiniane qui affioranti; alle forme di dissoluzione carsica si affiancano inoltre 
elementi morfologici diversi, legati al modellamento gravitativo dei versanti 
(frane, incisioni fluviali, ecc.), e per finire i risultati di una intensa attività 
antropica. 

Tra le forme carsiche superficiali riconosciamo in primo luogo doline e 
valli cieche: 

- Nell’area di Verzino le doline di maggiori dimensioni sono concentrate 
in un’area di circa 9 km2, estesa dalla Serra Acerello alla sorgente 
dell’Acqua Solfara; relativamente alla forma si riconoscono numerose 
depressioni poco profonde con versanti dolci (doline troncoconiche o a 
“piatto”) senza affioramenti rocciosi all’interno ed il cui profilo è stato 
modificato dall’uomo e dai lavori agricoli. Si riconoscono però alcune 
doline a pozzo, piuttosto profonde e delimitate da aspre pareti, la cui 
genesi è da ritenersi collegata al crollo di cavità sotterranee. L’analisi 
morfometrica conferma le forme subcircolari/simmetriche e quelle 
allungate/eccentriche; evidente il controllo strutturale sulle direzioni di 
sviluppo.  
 
- Tra le valli cieche spicca la Val Garone scavata dall’omonimo torrente 
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che nella prima parte del suo corso si incunea in una stretta e rettilinea 
incisione e quindi si apre, sotto la Serra di Frea, in una serie di anse. Il 
torrente termina la sua corsa in una larga depressione, talvolta sede di un 
piccolo lago, sul fondo della quale si trova un inghiottitoio che recapita le 
acque nel complesso sotterraneo di Grave Grubbo. 

 
Forme intermedie tra quelle appena descritte sono rappresentate da 

depressioni asimmetriche che presentano un versante ripido e roccioso ed un 
altro a dolce pendenza, solitamente coltivato; su quest’ultimo lato si sviluppano 
brevi solchi di ruscellamento che terminano al piede dell’affioramento roccioso 
e che fanno pensare ad una fase embrionale di una valle cieca.  

Sempre in relazione alle forme superficiali gli affioramenti gessosi 
presentano forme di corrosione/erosione molto evoluti e di grande bellezza: vari 
tipi di karren si presentano in associazioni più o meno complesse in cui forme di 
tipo e dimensioni diverse si sovrappongono le une sulle altre. 

Al momento sono oltre 15 le cavità rilevate per una estensione spaziale di 
oltre 6 km che rappresenta più del 20 % dello sviluppo dei condotti sotterranei 
di tutta la Calabria dove, ricordiamo, sono presenti molte altre aree carsiche 
importanti (Pollino, Orsomarso, Cassanese, ecc.). 

Tutte le più sviluppate cavità si aprono all’interno della formazione 
gessoso-clastica, solitamente nella porzione medio-bassa della medesima; il 
modello di circolazione idrica carsica è quindi facilmente delineabile: le argille 
della formazione di Costa Rivista rappresentano infatti la soglia impermeabile 
regionale su cui si appoggiano discontinui e limitati spessori di Tripoli e quindi 
le spesse formazioni gessose risedimentate carsificate. Le caratteristiche 
idrodinamiche dell’acquifero carsico sono state messe in luce da indagini 
idrogeologiche e confermate anche dalle caratteristiche speleogenetiche delle 
varie cavità rilevate. La piovosità dell’area è, quantitativamente, relativamente 
alta (intorno ai 1000 mm/anno) ma la distribuzione delle precipitazioni è assai 
irregolare nel tempo con eventi impulsivi (talvolta con esiti catastrofici) 
intervallati da periodi siccitosi. Il sistema è quindi sottoposto ad alternati 
momenti di piena e di magra dato anche il limitato spessore dell’acquifero 
carsico; in alcune situazioni però (es. Grave Grubbo – Vallone Cufalo) i livelli 
tripolacei che si interpongono tra le gessoareniti carsificate e le argille di base 
immagazzinano le acque sotterranee che vengono rilasciate con continuità 
dando origine ad un livello freatico relativamente costante. 

La bassa resistenza all’erosione delle litologie messiniane e la loro 
instabilità geostatica portano, nell’area, ad una scarsità di affioramenti continui 
e conseguentemente le osservazioni sulle modalità deposizionali delle 
gessoareniti sono per forza di cose puntuali; la situazione in sotterraneo è invece 
assai diversa ed all’interno delle varie gallerie che si sviluppano lungamente, al 
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di sotto delle colline tra il Vitravo e il Lese, sono possibili interessanti 
considerazioni sedimentologiche e sicure correlazioni stratigrafiche. In 
particolare, il sistema Grave Grubbo – Risorgiva di Vallone Cufalo, che si 
sviluppa per oltre 2 km, consente di analizzare in dettaglio la sequenza 
stratigrafica riconoscendone all’interno due principali litofacies: 

- una litofacies gessoarenitica stratificata caratterizzata da alternanza di 
strati sottili gessoarenitici e gessolutitici (a laminazione piano parallela, 
talora incrociata a basso angolo) e di livelli gessoarenitici gradati più spessi, 
ben cementati e continui lateralmente;  
- una litofacies pelitica massiva caratterizzata da banchi plurimetrici, di 
colore scuro, con sporadiche intercalazioni lutitiche (Fig. 6).  
 
Le analisi di dettaglio condotte nel complesso sotterraneo hanno permesso 

di dimostrare come questo elemento (che, ricordiamo, si articola nel sottosuolo 
per oltre 2 km) si sviluppi in uno spessore di serie non superiore ai 20 metri; in 
particolare il ramo principale di Grave Grubbo è scavato prevalentemente nella 
litofacies pelitica scura che, con i suoi 4 m di spessore, rappresenta il 20% della 
sezione interessata. La Regione Calabria nel mese di settembre del 2005 ha 
approvato il Progetto Geoparco Ipogeo dell’Alto Crotonese all’interno di una 
più vasta azione che prevede la Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e 
Ambientali, e pone come finalità l’individuazione, conservazione e 
valorizzazione culturale e turistica delle località di maggiore interesse geologico 

(geositi e geoparchi) della Regione. I 
proponenti e gestori del progetto 
sono i Comuni di Castelsilano, 
Caccuri e Verzino, all’interno dei cui 
territori si ritrovano i principali 
fenomeni ipogei. 
Tra i vari attori spicca il Gruppo 
Speleologico “Le Grave” di Verzino 
che da anni vigila sulla 
conservazione di un bene geologico 
sempre più prezioso e sempre più a 
rischio a causa di insensati e non 
coordinati interventi sull’ambiente. 
Lo stesso gruppo si occupa inoltre di 
organizzare escursioni guidate alle 
grotte ed alle emergenze più 
peculiari della zona. 
 

Fig. 6 - Livelli pelitico-lutitici carboniosi nel- 
la grave Grubbo. 
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IV - STRATIGRAFIA 
 
 

Per quello che riguarda più direttamente l’area compresa nel Foglio 561, 
possiamo distinguere, al di sopra del basamento cristallino-metamorfico, tre aree 
(Tav. I): 

 
� la prima e più occidentale è sviluppata nella porzione meridionale del 
Foglio ad O della valle del fiume Lese, e comprende una serie di depositi di 
età genericamente pliocenica (formazione di Caccuri) che trasgrediscono 
con geometria on-lap sia sui contrafforti meridionali del massiccio 
cristallino della Sila sia, in discordanza angolare, sui depositi messiniani; 
nelle presenti note, per posizione stratigrafica, la formazione di Caccuri 
viene interpretata come alla base della successione di Casabona. 
 
� la seconda, che occupa grossomodo il quadrante sud-orientale del 
Foglio, comprende un’articolata serie di terreni che, seppur divisi in più 
sequenze sedimentarie (successioni del Vitravo, di Casabona, di Belvedere-
Rocca di Neto), vanno praticamente in continuità stratigrafica dal 
Tortoniano superiore al Pleistocene medio; 

 
� la terza (successione del T. Lipuda) che si estende su buona parte della 
metà settentrionale del Foglio a N di Verzino-Pallagorio-S.Nicola dell’Alto, 
è formata da terreni clastici, terrigeni e pelitici attribuibili alla parte media 
del Serravalliano (biozona MNN6b) fino alla parte alta del Tortoniano 
(NN10).  
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I rapporti tra le diverse successioni, schematizzati in Tav. II, non sono sempre 
osservabili sul terreno, ma sono comunque riconoscibili dal rilevamento 
geologico. 

La successione di Belvedere di Spinello costituisce l’estrema propaggine 
nord-occidentale di una monotona e potente unità pelitico-marnosa (argille di 
Cutro, RODA, 1965) che occupa gran parte del bacino fino alla città di Crotone, 
dove è esposta nella ben nota sezione della Vrica. 

L’età è compresa tra la trasgressione marina del Pliocene superiore e 
l’arrivo alla sommità dei depositi arenacei rossastri (sabbie di timpa di Cassiano, 
sabbie di S.Mauro di RODA, 1965) che segnano l’inizio del sollevamento silano 
nel Pleistocene medio. 

 

 
 
Tav. I - Schema tettonico. 
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Nella nostra area la successione occupa quello che doveva essere un ampio 
golfo semicircolare aperto verso SE, i cui margini sono ancora ben conservati 
nelle nette scarpate che limitano verso SE i pianori di Belvedere di Spinello e 
Casabona. Nello stesso intervallo di tempo l’estensione a NO del golfo doveva 
essere emersa, come testimoniato da ampie distese di paleosuoli ferrallitici rossi 
che si estendono dalla sommità di Timpa di Cassiano fino all’altopiano silano, e 
riferibili al periodo caldo pliocenico (GUZZETTA, 1974). Altri elementi che 
testimoniano l’evoluzione continentale della porzione nord-occidentale durante 
il Pliocene sono la presenza di ampi relitti di conglomerati fluviali spesso molto 
alterati (conglomerati della Sila) ed i tratti meandriformi, ora incassati in 
profonde forre, di molti alvei fluviali (Lese, Vitravo, ecc.). 

La successione di Casabona comprende i depositi di un’estesa trasgressione 
marina post-evaporitica, che si conclude nel Pliocene medio con il riempimento 
del bacino e l’instaurarsi di un complesso sistema di laguna-barra costiera 
(formazione arenarie ed argille della Val di Neto). Lateralmente ed in parziale 
eteropia con i depositi più francamente marini (formazioni argille di Timpa dei 
Cavalieri e arenarie e calcareniti di Zinga) si trova la formazione di Caccuri, 
costituita da un cuneo clastico di ambiente da fluvio-deltizio a litorale-costiero 
(conglomerati di vallone Calusia e sabbie di S.Andrea) fino a neritico 
(calcareniti di Caccuri); le rare intercalazioni pelitiche sono risultate sterili, e gli 
abbondanti macrofossili non significativi. Per la sua posizione in discordanza 
angolare sopra le argille tortoniano-messiniane la riferiamo genericamente al 
Pliocene inferiore-medio. 

La successione del Vitravo comprende l’intera sequenza evaporitica. La 
porzione inferiore è formata da una alternanza di siltiti e lutiti scure, 
sapropelitiche che passa, per progressive alternanze, al Tripoli ed al calcare 
evaporitico. La porzione superiore è fortemente interessata da movimenti 
gravitativi che nelle porzioni nord-occidentali (area delle Vigne) ne hanno 
causato l’elisione, mentre nelle porzioni sud-orientali (Valle del Cufalo, Zinga, 
Pietre Bianche) viceversa se ne osserva l’accumulo con estesi raddoppi della 
serie, megaslump e rovesciamenti. Nelle aree di accumulo, che costituivano 
bacini depressi e sovrasalati, sono presenti anche livelli di salgemma (estratti a 
scopo industriale) e colate di argille scagliose cretacee, riunite con il termine di 
Complessi messiniani alloctoni. 

La successione del Lipuda è costituita da una spessa successione pelitica 
nella quale si ripetono almeno due potenti sequenze formate da siltiti, argille 
marnose ed arenarie, che sovrastano direttamente le unità arenacee e 
conglomeratiche di Umbriatico e Carfizzi. La potenza visibile della successione 
è di oltre 500 metri, ed entrambi i livelli pelitici hanno fornito faune tipicamente 
serravalliano-tortoniane (NN6b-NN7). La base della successione è marcata da 
un livello calcarenitico (calcarenite di Gabella Mortilla) di notevole evidenza 
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morfologica, con numerose impronte di macrofossili (Pecten sp.), ostreidi ed 
echinidi (Clypeaster sp.). Le campionature eseguite nelle argille 
immediatamente soprastanti la calcarenite hanno fornito età comprese tra il 
Tortoniano basale ed il Serravalliano, fino al Messiniano inferiore nella 
porzione sottostante il Calcare evaporitico ed il Tripoli, ove sono tuttavia 
complicate dalla presenza di elisioni e/o accumuli gravitativi di notevole 
estensione. Al di fuori dell’area rilevata, verso E, la successione termina con le 
ben note colate alloctone della falda di Cariati, anche esse interpretabili come 
movimenti gravitativi favoriti dalla crisi di salinità messiniana. 

 
Nella porzione meridionale la calcarenite giace direttamente sul basamento 

cristallino, nelle porzioni settentrionali appoggia in discordanza cartografica su 
depositi trasgressivi di ambiente fluvio-deltizio e litorale (conglomerati di 

Tav. II - Schema stratigrafico del Foglio 561 “San Giovanni in Fiore”. 
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Umbriatico, arenarie di Carfizzi) e su di una successione torbiditica sin-
orogenetica di incerta collocazione stratigrafica (conglomerati ed arenarie del 
torrente Calamo, conglomerati e brecce di S.Nicola dell’Alto). 

 
 

1. - DEPOSITI PRE-OROGENICI 
 
Il substrato pre-orogenetico affiorante nell’area compresa nel Foglio 561 e, 

più genericamente, lungo i versanti nord-orientali del massiccio della Sila, è 
formato da terreni cristallini di età paleozoica nei quali sono riconoscibili, 
prevalentemente sulla base della facies metamorfica e sulla presenza o assenza 
di una sovraimpressione metamorfica alpidica, due unità tettono-metamorfiche 
principali costituite, dal basso verso l’alto, dalle unità erciniche di Bocchigliero 
e di Mandatoriccio (DE VIVO et alii, 1978; GURRIERI et alii, 1978; BORGHI et 
alii , 1992).  

Il contatto tettonico che separa le due unità è ben visibile, a N dell’area 
rilevata, lungo l’alveo del T. Laurenzana, poco a S del paese di Mandatoriccio. I 
complessi metamorfici sono poi intrusi, con una evidente aureola termo-
metamorfica, dalle masse granitoidi permiane dell’Unità della Sila (MESSINA et 
alii, 1986; 1991a; 1991b; 1994) e ricoperti, in discordanza stratigrafica, da una 
successione calcareo-arenacea di età mesozoica-terziaria, la quale si sviluppa 
compiutamente ed estesamente nell’area immediatamente a N del nostro Foglio, 
tra Bocchigliero, Longobucco e Caloveto. In quest’area le successioni meso-
cenozoiche sono interessate da una serie di pieghe e sovrascorrimenti NE-
vergenti che portano, talvolta, alla sovrapposizione delle unità cristalline sopra 
quelle sedimentarie. Nelle presenti note ci limiteremo a descrivere brevemente i 
litotipi affioranti, riferendoci per le divisioni formazionali (in questa sede 
estremamente semplificate) ai termini presenti in bibliografia (YOUNG et alii, 
1986; TEALE, 1988; SANTANTONIO, 1993, cum bib.) e riferiti alle aree 
settentrionali contigue. 

 
 

1.1. - SUBSTRATO CRISTALLINO 
 
I terreni strutturalmente più profondi affioranti nell’area rilevata sono 

formati da una complessa successione di rocce metamorfiche di basso-medio 
grado, prevalentemente quarzitiche, micascistose o filladiche, genericamente 
riferibili ai classici termini ordoviciano-siluriani caratteristici del basamento 
ercinico europeo. Subordinatamente si possono riconoscere litotipi a 
granulometria maggiore che ancora conservano le caratteristiche del protolite 
originario, quali metagrovacche o metavulcaniti acide tipo “porfiroidi”, 
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riconoscibili dalla presenza di blasti feldspatici e quarzosi che conferiscono alla 
roccia aspetto occhiadino (Fig. 8). Ancora più raramente, stirati e laminati tra i 
piani di foliazione metamorfica, si riscontrano livelli di metabasiti o metacalcari 
ricchi in materia organica (Fig. 7). Intercalati alle metamorfiti di medio-basso 
grado si trovano localmente corpi fusiformi di gneiss occhiadini a biotite, 
granato e sillimanite, che in alcune occasioni divengono dominanti e si possono 
distinguere cartograficamente. 

Le metamorfiti vengono poi intruse da masse plutoniche granitiche, 
granodioritiche o tonalitiche, che mostrano nei settori settentrionali un’ampia 
aureola di contatto; quest’ultima manca invece in quelli centrali, dove è 
probabile che la giustapposizioine delle metamorfiti alle magmatiti avvenga per 
faglia. 

 
 

1.1.1. - Formazione di Bocchigliero (BOH) 
 
L’unità ercinica di Bocchigliero è formata da prevalenti filladi lucenti, di 

colore variabile dal grigio al grigio scuro od al verdastro, alternate a quarziti, 
metasiltiti; subordinati scisti porfirici, porfiroidi e metagrovacche; raramente si 
rinvengono livelli metrici di calcescisti e marmi. L’unità è caratterizzata da 
metamorfismo in facies di scisti verdi e da pressioni relativamente basse o 
medio basse (ACQUAFREDDA et alii, 1988), riferito con certezza alla sola fase 
ercinica (328-330 Ma).  
Carattere distintivo dell’unità, oltre alla facies metamorfica sempre nettamente 
inferiore rispetto a quello delle altre unità calabresi ed all’unità di Mandatoriccio 
in particolare, è l’assenza di una sovraimpressione metamorfica alpina.  

Sia in campagna che in sezione sottile si evidenzia la presenza di una 
foliazione principale di natura tettonica, definita dall’orientazione preferenziale 
dei fillosilicati (mica fengitica e subordinatamente clorite) e da superfici di 

 

 

 
Fig.7 - Unità di Bocchigliero, filladi carboniose. 
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clivaggio arricchite in grafite. Nei litotipi a granulomeria maggiore (metasiltiti e 
filladi quarzitiche) sono sempre ben riconoscibili microcerniere relitte a profilo 
isoclinale che traspongono un layering composizionale primario, evidenziato 
dall’alternanza di domini filladici più o meno carboniosi e domini quarzoso-
feldspatico-carbonatici. È anche evidente la presenza di plaghe di muscovite 
detritica relitta 

La paragenesi principale (Qz, Ab, Chl, Gr, Cc, mica fengitica retrocessa a 
sericite) si è sviluppata in condizioni sin-cinematiche, ed è ripiegata una 
seconda fase che varia da crenulation cleavage fino a strain-slip cleavage. Il 
ritrovamento sporadico di acritarchi (BOUILLIN  et alii, 1984), è coerente con 
temperature mai superiori a 350°. 

All’affioramento le rocce mostrano un evidente fabric planare definito dalla 
foliazione tettonica principale e dalle superfici sericitiche ma, in particolare 
nelle metasiltiti, nelle quarziti, nelle metagrovacche e nei porfiroidi, sono spesso 
ben riconoscibili i caratteri sedimentari del protolite, le superfici sedimentarie e 
l’eventuale gradazione.  

Gli affioramenti delle filladi dell’unità di Bocchigliero sono limitati alle 
estreme porzioni nord-occidentali del Foglio, e ben esposte solamente lungo le 
profonde incisioni del T. Laurenzana e del Vallone di Scalille, difficilmente 
raggiungibili dalla strada rotabile. Peggio esposti, ma di più facile accessibilità, 
sono gli affioramenti di Varco della Posta, attraversati da una carrareccia che 
unisce Bocchigliero con la SS 108 in località Piani di Guerra. In quest’ultima 
località le filladi vengono a contatto con i micascisti e paragneiss della 
sovrastante unità di Mandatoriccio. L’età, per la presenza del metamorfismo 
ercinico e per l’evidente affinità con le maggiori estensioni di analoghi depositi 
silani e sardi, può essere genericamente riferita al Paleozoico pre-fase ercinica. 

 
 

1.1.2. - Unità di Mandatoriccio (UMD) 
 
L’unità di Mandatoriccio affiora estesamente nella parte centro-

settentrionale del Foglio e costituisce il substrato su cui appoggiano in 
trasgressione i conglomerati e le successioni mioceniche di Umbriatico, 
Verzino, Pallagorio e, verosimilmente, di S.Nicola dell’Alto (anche se, in 
quest’ultima località, le metamorfiti sono presenti solamente in forma di masse 
olistolitiche nelle successioni basali serravalliano-tortoniane). 

L’unità è formata da paragneiss (prevalenti nei pressi di Umbriatico e nella 
valle del Vitravo), micascisti, scisti porfirici e porfiroidi (Fig. 8) prevalenti, 
questi ultimi, nella valle del Lese e nei pressi di Cerenzia, alternati a gneiss 
anfibolici, anfiboliti e marmi. In tutti i litotipi è ben evidente una scistosità 
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metamorfica in facies di scisti verdi, subfacies a muscovite, clorite, biotite, con 
associati quarzo, feldspati, anfiboli (orneblenda-attinoto) ed eventualmente 
calcite. A scala regionale la superficie di scistosità principale è 
cartograficamente discordante con il piano di accavallamento dell’unità sopra le 
filladi di Bocchigliero, testimoniando che la foliazione è stata acquisita prima 
della sua messa in posto.  

Nei litotipi a granulometria minore la foliazione principale è trasposta da 
un’ulteriore foliazione S2, che può evolvere da strain-slip molto intenso fino ad 
un vero e proprio slaty cleavage nei livelli filladici. 

La foliazione S2, che a scala dell’affioramento traspone anche vene di 
quarzo tipicamente post-cinematiche (Fig. 9) è da riferire verosimilmente alle 
fasi tangenziali dell’orogenesi alpidica. Le direzioni di trasporto tettonico, 
materializzate dalle lineazioni di estensione e mineralogiche, variano da NE-SO 
ad E-O, con senso di rovesciamento prevalente delle micropieghe verso NE, 
coerentemente con gli assi strutturali maggiori e gli accavallamenti alpini messi 
in evidenza da TEALE (1988) per l’area di Longobucco. Negli gneiss occhiadini 
è tuttavia dominante una direzione di massima estensione relitta orientata NO-
SE, probabilmente ereditata dalla tettonica ercinica; regionalmente, la stessa 
direzione di estensione è caratteristica delle metamorfiti di medio-alto grado 
dell’unità di Castagna e di Monte Gariglione. 

I litotipi a granulometria minore sono anche spesso caratterizzati da una 
blastesi statica successiva alla fase principale, con formazione di minerali quali 
biotite, andalusite, staurolite e muscovite, rara cordierite e plagioclasi; spesso 
questi minerali si dispongono con orientazione mimetica rispetto alla scistosità 
principale, o sono trasposti dalla S2; sono stati anche osservati, nelle filladi, 
cristalli di cloritoide con orientazione casuale, chiaramente post-cinematica sia 
rispetto alla foliazione principale sia rispetto alla S2. Anche in questo caso, per 
analogia con le corrispondenti formazioni erciniche sarde, l’età può essere 

 

Fig.8 - Unità di Mandatoriccio, porfiroidi. 
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riferita al Cambro-Ordoviciano, anche se è probabile la presenza di lembi 
laminati e tettonizzati di età siluro-devonica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. - Unità della Sila (UMG) 

 
Il Batolite della Sila (MESSINA et alii, 1986, 1991a; 1991b; 1994) è formato 

da numerosi corpi intrusivi intersecati e sovrapposti tra loro, da sin-tettonici a 
post-tettonici, diversi sia per tessitura che per mineralogia, talvolta con una 
sovra-impressione metamorfica ed una foliazione secondaria riferibile alle fasi 
tangenziali dell’orogenesi alpina. Il batolite mostra una variabilità 
composizionale da gabbro (anfibolo ± pirosseno ± olivina ± biotite) a 
leucomonzogranito (muscovite + biotite ±cordierite ± Al-silicati), con 
prevalenza dei termini intermedi tonalitico-granodioritici (muscovite + biotite ± 
anfiboli). I plutoni si sono messi in posto in livelli crostali medio-alti, dai più 
basici ai più acidi. Sinteticamente, le magmatiti sono riconducibili a due diversi 
cicli tardo-ercinici principali: al primo appartengono essenzialmente tonaliti e 
granodioriti anfiboliche e biotitico-anfiboliche, al secondo graniti ad Al2SiO5 
(fibrolite e/o andalusite). Nell’area rilevata affiorano prevalentemente graniti del 
secondo tipo, generalmente a due miche, che possono essere intruse sia nelle 
granodioriti che nelle metamorfiti di Bocchigliero e di Mandatoriccio, 
originando un’aureola termometamorfica fino a cornubianiti in facies anfibolica. 
Nelle porzioni centro-meridionali del Foglio prevalgono metagraniti rosa, 
frequentemente con cristalli di K-keldspato ben sviluppati, granodioriti, 
granodioriti anfiboliche, fino a tonaliti a biotite. Sempre ben evidenti nelle 
plutoniti acide filoni di porfido e filoni aplitici o pegmatitici. 

Fig. 9 - Unità di Mandatoriccio, vene di  
quarzo ripiegate nelle metapeliti e quarziti. 
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La sovraimpressione metamorfica è più o meno evidente, e tende ad 
esprimersi su fasce discrete che talvolta assumono l’aspetto di gneiss occhiadini; 
le direzioni di massima estensione e mineralogiche presenti in questi casi 
evidenziano sistematicamente direzioni di trasporto tettonico verso i quadranti 
nord-orientali, in buon accordo con quanto evidenziato per le metamorfiti di 
Mandatoriccio. La presenza di questa sovraimpressione metamorfica a vergenza 
alpina ne conferma l’attribuzione al Permo-Trias. 

I graniti sono accompagnati da filoni aplitico-pegmatitici, frequenti ma di 
modesta potenza; i filoni pegmatitici, fino ad idrotermali, possono estendersi 
fino ad attraversare le metamorfiti dell’unità di Mandatoriccio, talvolta dando 
origine a modestissimi effetti termometamorfici ed a piccole mineralizzazioni a 
solfuri misti (p.es. a pirite-blenda-galena lungo l’alveo del T. Lese a S di 
Acherontia). 

Le porzioni più superficiali dei granitoidi sono spesso profondamente 
alterate (CRITELLI  et alii, 1991; LE PERA & SORRISO VALVO, 2000) con la 
completa caolinizzazione dei feldspati, fino a raggiungere l’aspetto di un 
deposito sedimentario (“sabbione della Sila”, vedi Fig. 10). L’origine ignea è 
tuttavia sempre ben riconoscibile dalla tessitura e per la presenza di filoncelli 
aplitici o microgranitici, che spesso emergono vistosamente dalla morfologia. Il 
grado di alterazione dei granitoidi, oltre che dalla posizione strutturale alla 
sommità del massiccio, è controllato anche dal chimismo delle plutoniti, ed in 
genere aumenta con il contenuto in biotite e plagioclasi. Per questo motivo, 
spesso, i filoni aplitici non alterati sporgono vistosamente dalla morfologia 
piatta della porzione sommitale dell’altopiano. 
 
 
1.2. - GRUPPO DI LONGOBUCCO 
 

Nell’area grossomodo compresa tra Bocchigliero, Longobucco e M. 
Scarborato presso Paludi, il substrato metamorfico e cristallino è ricoperto in 
trasgressione da una copertura sedimentaria di età mesozoico-paleogenica, 
interessata al suo interno da pieghe e sovrascorrimenti NE-vergenti che 
complicano notevolmente la ricostruzione dei rapporti stratigrafici tra i diversi 
termini (TEALE, 1988). Nei depositi meso-cenozoici in questione sono stati 
distinti due diversi tipi di successione (SANTANTONIO & TEALE, 1987): il 
gruppo di Caloveto ed il gruppo di Longobucco, del quale nel presente Foglio 
affiora una piccola parte della porzione meridionale. 

 
Il gruppo di Longobucco comprende:  
Formazione del T. Duno: arenarie quarzoarenitiche arrossate, argilliti e 

conglomerati continentali quarzosi tipo “Verrucano”, con spessori da pochi 
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metri fino a circa 100 nell’affioramento tipo, poco distante dal paese di 
Bocchigliero. 

Formazione di Bocchigliero (calcari neri a brachiopodi Auctt.): calcari 
nerastri con ricca fauna conchigliare, spesso oolitici, con livelli arenitici o 
microconglomeratici, con spessore mai superiore a 70 m. 

Formazione di Fosso Petrone: calcari e marne grigie bioturbate con 
lamellibranchi, belemniti, ammoniti, nautiloidi e resti di vegetali, circa 200 m. 

Formazione del Fiume Trionto: torbiditi silicoclastiche e carbonatiche, 
potenti fino a 1200 m, con al tetto splendidi olistoliti delle formazioni 
precedenti. 

Nel presente rilevamento, per motivi cartografici e di affioramento, sono 
state distinte solo le formazioni di Fosso Petrone e del Fiume Trionto. 

 
 

 
1.2.1. - Formazione di Fosso Petrone (FOT) 

 
Nella nostra area affiorano solamente nel versante in sinistra idrografica del 

Vallone Scalille, dove appoggiano direttamente sopra il substrato o sopra alcune 
decine di metri di facies di transizione costituite, in basso, da marne carboniose,  

 

  
  

 
Fig. 10 - Granitoidi dell’Unità della Sila profondamente alteratie ricoperti da sedimenti continentali 
pliocenici. 
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arenarie a laminazione più o meno planare e conglomerati quarzosi fini, talvolta 
con laminazione incrociata “a festoni”, cui seguono wackestones bioturbati a 
lamellibranchi. La porzione mediana e superiore è formata da marne ben 
cementate e calcari con livelli di oncoliti e molluschi, indicando condizioni 
subtidali a bassa energia ambientale tipo open shelf; verso l’alto compare una 
ricca fauna a cefalopodi, indicando la transizione verso facies di mare aperto. 
Lungo i piani di stratificazione si possono riconoscere associazioni di tracce 
fossili dominate da Chondrites e Zoophycus. L’età varia dal Giurassico 
superiore al Cretaceo, confermando l’età relativamente tarda della trasgressione 
mesozoica in questa porzione della catena Alpidica. 

Nella sezione del Vallone Scalille la potenza supera certamente i 100 m, 
mentre procedendo verso E si riduce progressivamente a pochi metri di marne 
scure ed arenarie quarzose rossicce, talvolta con ciottoli ricoperti di materiale 
algale; negli affioramenti più occidentali si riduce fino a scomparire, e le 
torbiditi del F.Trionto (vedi oltre) sembrano appoggiare direttamente sopra il 
cristallino. È però da notare che, in quest’area, le torbiditi hanno giacitura molto 
inclinata verso NE fino a verticale o debolmente rovesciata: non è quindi da 
escludere un contatto parzialmente tettonizzato. 

 
 

1.2.2. - Formazione del T. Trionto (TNR) 
 
È composta principalmente da calcari marnosi, raramente micacei, con 

livelli torbiditici. I banchi di maggiore potenza (1-5 m) hanno spesso base 
erosiva e comprendono piccoli blocchi olistolitici di calcari cristallini. Affiora 
per alcune decine di metri, in condizioni pessime, al di sotto della copertura 
post-orogena e pleistocenica in sporadiche incisioni torrentizie, tra le quali la 
migliore è quella del Torrente Luparella, dove sono riconoscibili solo i banchi 
torbiditici a granulometria e potenza maggiore. Per una migliore osservazione 
della formazione si rimanda agli eccellenti affioramenti esposti lungo la strada 
Longobucco-Cropalati, nella valle del Fiume Trionto.  

In ogni caso la formazione evidenzia il brusco approfondimento del bacino 
sedimentario, verosimilmente a causa della formazione di uno stretto bacino di 
pull-apart connesso con la tettonica estensionale giurassica. 

L’età è Giurassico Superiore-Cretacico. 
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2. - DEPOSITI SIN-OROGENICI 
 
 
2.1. - FORMAZIONE DEL TORRENTE CALAMO (ATO) 

 
La formazione affiora estesamente lungo i dirupi che costituiscono il 

versante sinistro idrografico del torrente Calamo, immediatamente a S 
dell’abitato di S.Nicola, fino alla sommità di Serra Muzzonetti. Affioramenti di 
minore estensione e continuità, ma di più facile accesso, sono osservabili anche 
a SE ed a NO di Carfizzi, lungo le numerose strade sterrate che conducono negli 
acclivi burroni che circondano il paese. Nel Torrente Calamo, dove è visibile la 
sezione tipo (Fig. 11), sono riconoscibili tre membri, diversi sia per litologia che 
per facies deposizionale, qui non distinti cartograficamente per motivi di scala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.1. - membro conglomeratico 
 

La base della successione è formata da conglomerati grossolani, di aspetto 
massivo, mal classati, eterometrici, organizzati in grossi banchi plurimetrici a 
base spesso canalizzata (Fig. 12).  

Talvolta sono presenti anche canali di sedimenti arenacei od arenaceo-
conglomeratici, che alla scala dell’affioramento si assottigliano e si chiudono 
lateralmente. Il deposito varia da clasto-sostenuto a matrice-sostenuto, 
grossolanamente gradato, talvolta con elementi di maggiori dimensioni (da 
decimetrici a metrici) dispersi nella parte alta dello strato.  

Fig. 11 - Serra Muzzonetti, 
affioramento della formazione del 
Torrente Calamo.   P
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Gli elementi ruditici sono generalmente subangolosi o moderatamente 
arrotondati, di composizione prevalentemente cristallina (granitoidi, gneiss, 
micascisti, filladi), ma spesso sono presenti dispersi nel deposito anche ciottoli 
poligenici ben arrotondati (fino ad un massimo del 75%) formati da litotipi 
metamorfici maggiormente competenti (porfidi, quarziti, metarenarie), a 
testimonianza dell’eterogeneità dell’area di alimentazione; la matrice è spesso 
costituita da microbreccia o da sabbia grossolana.  

Nella porzione superiore del membro la granulometria diminuisce e 
compare una stratificazione discontinua, con canali sporadici canali 
conglomeratici a base concava, clasto-sostenuti, formati da elementi di maggiori 
dimensioni e maggiormente arrotondati. Il passaggio al membro superiore 
(arenitico-pelitico) è progressivo ma ben evidente morfologicamente, marcato 
da un banco conglomeratico potente 8-10 m, continuo alla scala 
dell’affioramento, moderatamente classato, clasto-sostenuto, con ciottoli 
decimetrici o pluridecimetrici, meglio arrotondati e talvolta embriciati.  

L’ambiente di sedimentazione è da riferire ad un alluvial fan di alta energia, 
che verso l’alto evolve progressivamente ad un deposito fluviale tipo braided, 
localmente interrotto da canali di maggiori dimensioni, fino a piana alluvionale.  

La potenza osservabile di questo membro raggiunge gli 80-100 m, ma la 
base non è mai esposta.  

 

 

 

Fig. 12 - T. Calamo, affioramento del mem- 
bro conglomeratico. 
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2.1.2. - membro arenitico-pelitico 

 
È formato da una successione relativamente monotona di strati piano-

paralleli di spessore da decimetrico a metrico o plurimetrico, di notevole 
continuità laterale; i singoli strati diminuiscono progressivamente di spessore e 
di granulometria, descrivendo a scala ettometrica o chilometrica una 
clinostratificazione planare a basso angolo con direzioni di progradazione verso 
i quadranti sud-orientali (Fig. 13). Nel Vallone Calamo il limite inferiore è 
marcato da un livello di conglomerati grossolani clasto-sostenuti, gradati, a base 
canalizzata, potente circa 10 m. 

Il membro arenitico-pelitico tende a formare pareti sub-verticali ed è 
magnificamente esposto, anche se difficilmente raggiungibile, in sinistra 
idrografica del Vallone Calamo, lungo la scarpata che conduce a Serra 
Muzzonetti; affioramenti più limitati ma di accesso più agevole sono esposti, 
poco al di fuori del Foglio, in località Mauto circa 1 km a SSO di Serra 
Muzzonetti, e lungo il Fosso dell’Acqua Salata, ad O di Strongoli. 

Litologicamente è costituito da strati di arenarie litiche talvolta micacee, 
ben classate, moderatamente gradate, alternate a livelli decimetrici di siltiti 
marnose a frattura concoide o, più raramente, a strati da decimetrici a metrici 
formati da sottili e ritmiche alternanze di marne ed argille lutitiche. Alla base 
degli strati arenacei più potenti sono spesso osservabili controimpronte e canali 
da corrente; la sommità degli stessi, più marnosa, è spesso bioturbata e può 
presentare strutture da corrente o fratture poligonali da disseccamento. I livelli 
marnoso-argillosi presentano spesso fratturazione a piccoli prismi (galestri) e 
scaglie; sono frequenti nelle porzioni pelitiche anche livelli ricchi in frustoli 
vegetali o masserelle lignitifere lucenti a frattura concoide. 

Fig. 13 - T. Calamo, affioramen- 
to del membro arenitico-pelitico. 
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Sono presenti anche livelli discontinui di conglomerati medio-fini, ben 
classati e con gradazione inversa, riferibili a strutture di corrente o di tempesta.  

Nella sezione del T. Calamo si possono riconoscere, oltre a quello basale, 
almeno due-tre livelli di conglomerati clasto-sostenuti potenti 3-6 m (Fig. 11, in 
alto, e Fig. 13), formati da elementi eterogenei e ben arrotondati (graniti, filladi, 
quarziti); anche i conglomerati hanno notevole continuità laterale e giacciono in 
leggera discordanza angolare sia rispetto agli strati pelitici-arenacei sottostanti 
che soprastanti, evidenziando momenti di emersione della piattaforma dovuti 
alla progradazione del sistema deltizio e/o a variazioni eustatiche. Dopo un 
ultimo livello conglomeratico la successione passa ad alcune decine di metri di 
argille siltose massive di colore grigio-cenere, alternate a livelli centimetrici e 
decimetrici di arenarie gradate, spesso con evidenti strutture di flusso. Sul 
versante occidentale di Serra Muzzonetti le peliti raggiungono i 40 m, ed al loro 
interno è presente un banco di arenarie gradate dello spessore di circa 5-6 m, 
con base netta ma non erosiva.  

Il membro è riferibile ad un ambiente marino-lagunare di piattaforma 
subsidente controllato dal forte apporto terrigeno che si esprime con la 
progradazione di strutture deltizie a basso angolo tipo shelf. La transizione ai 
depositi del membro precedente, continentale, è marcata dai conglomerati basali 
che possono essere interpretati come depositi fluvio-deltizi, di spiaggia o di 
foce; i livelli conglomeratici intercalati sono riferibili ad ambiente fluviale e/o 
costiero e possono rappresentare il topset dei sistemi deltizi di ordine maggiore. 
La predominanza di peliti nella parte sommitale del membro segna l’instaurarsi 
di condizioni marine franche nel bacino subsidente. 

La potenza osservabile al vallone Calamo è di circa 180 m; il passaggio con 
il membro superiore (membro di Serra Muzzonetti) è marcato da una 
discontinuità morfologica che ne oblitera i dettagli, ma avvviene in maniera 
relativamente repentina a causa del veloce accentuarsi della subsidenza e 
dell’energia deposizionale del bacino di sedimentazione. 

 
 

2.1.3. - membro ruditico-conglomeratico di Serra Muzzonetti 
 
È formato da un banco decametrico di brecce e conglomerati mal classati, 

grossolanamente gradati fino a microbrecce, che giacciono con contatto erosivo 
sulle arenarie e siltiti del membro precedente (Fig. 14). Tessituralmente e 
litologicamente le brecce sono molto simili ad alcune litofacies delle brecce e 
conglomerati di S.Nicola (vedi oltre); ad aumentare questa somiglianza, sul 
versante settentrionale di Serra Muzzonetti, sono inglobati nella parte basale del 
deposito blocchi da metrici a decametrici di rocce filladiche e blocchi di  
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conglomerati poligenici ad elementi ben arrotondati; su di uno di questi blocchi 
sono state osservate concrezioni di ostreidi. 

Il membro continua con un secondo banco di conglomerati, anche essi 
grossolanamente gradati e ricchi sia in frammenti filladici spigolosi che in 
elementi ben arrotondati, il quale evolve in circa 10 m a microbrecce ed arenarie 
litiche.  

La successione termina con un conglomerato ben classato, con elementi 
fino a decimetrici, ben arrotondati ed embricati, che passa verso l’alto a sabbie 
grossolane povere in matrice, quindi a sabbie e siltiti nocciola a laminazione 
indistinta ricche in bioclasti e strutture di bioturbazione; questi ultimi depositi 
probabilmente rappresentano la base trasgressiva del ciclo deposizionale 
successivo, di età tortoniano-messiniana. Lateralmente, le brecce sono 
probabilmente correlabili con la formazione delle brecce e conglomerati di 
S.Nicola dell’Alto, sia per una notevole analogia litologica che per 
considerazioni strutturali.  

Il membro di Serra Muzzonetti rappresenta comunque un evidente aumento 
dell’energia deposizionale del sistema, probabilmente controllata sia 
dall’accentuarsi dei movimenti di subsidenza tettonica che dal ringiovanimento 
orografico della catena.  

 

Fig.14 - Serra Muzzonetti: blocchi e 
debris-flow filadici sulle arenarie del T. 
Calamo. 
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2.2. - BRECCE E CONGLOMERATI DI S.NICOLA DELL’A LTO (BDS) 
 

Nel presente lavoro è stato conservato il nome formazionale già definito da 
OGNIBEN (1955) e ripreso da RODA (1964a); tuttavia, a differenza di questi due 
Autori, comprenderemo nella formazione solamente una parte dei depositi 
ruditici affioranti alla base della sequenza neogenica del Bacino. 

Nella nostra interpretazione la formazione raggruppa depositi terrigeni 
caotici ad elementi prevalentemente metamorfici, organizzati anche essi in tre 
membri principali, dei quali il più alto comprende spesso veri e propri olistoliti 
di rocce metamorfiche, di spessore anche pluridecametrico e notevole continuità 
laterale (100-500 m), tanto che nella Carta Geologica della Calabria in scala 
1:25.000 sono stati spesso cartografati come substrato cristallino in posto. La 
sezione più completa è magnificamente esposta per oltre 500 m sui versanti sud-
orientali della rupe di S.Nicola dell’Alto, tra Monte S.Michele ed il vallone del 
Calamo (Fig. 15).  

 
 

2.2.1. - Membro ruditico-arenaceo 
 
Affiora per una potenza di circa 150 m alla base del versante in destra 

idrografica del Torrente Calamo, ed è particolarmente ben esposto lungo la forra 
E-O che dall’alveo del torrente (Fig. 15, in basso) conduce verso Casa Santoro. 
La sezione è parzialmente dislocata da una vistosa struttura trascorrente positiva 
E-O, che tuttavia non interrompe del tutto la continuità degli strati. 

Il deposito ha aspetto massivo ed è formato da banchi plurimetrici di ruditi 
mal classate e più o meno grossolane (Fig. 16), costituite prevalentemente da 
elementi filladico-quarzitici e subordinatamente cristallini. La maggior parte del 
deposito è formata da clasti angolosi di rocce metamorfiche di diversa 
competenza (Fig. 17), ma sono presenti anche livelli formati da elementi ben 
arrotondati di rocce metamorfiche e cristalline: quarziti, liditi, metaarenarie, 
porfidi, granodioriti ecc..  

La tessitura dei banchi ruditici è generalmente clasto-sostenuta, con scarsa 
matrice formata da frammenti di filladi o cemento carbonatico bianco, che 
conferisce alla roccia una elevata competenza; all’interno è riconoscibile una 
stratificazione grossolana ma relativamente continua, marcata sia da variazioni 
granulometriche che dall’allineamento dei clasti filladici. Nei primi 50 m 
dell’affioramento predominano i termini conglomeratici-arenacei, nei successivi 
100 le brecce con sporadici livelli marnosi. 
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Fig. 15 - Vallone Calamo, Casa 
Santoro. I depositi clastici terrigeni 
sono interessati da un vistoso sistema di 
faglie trascorrenti E-O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I banchi ruditici possono essere amalgamati tra di loro, od alternati a 

subordinati livelli arenacei od arenaceo-marnosi, raramente pelitici. I livelli 
arenacei possono essere massivi od a loro volta alternati a livelli di microbrecce 
filladiche, che marcano strati piano paralleli di flusso laminare o set di lamine 
oblique di progradazione.  

 
Fig. 16 - Torrente Calamo: brecce e conglo- 
merati di S. Nicola dell’Alto - membro rudi- 
tico-arenaceo. 
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2.2.2. - Membro filladico-arenaceo-marnoso 

 
Affiora per circa 130 m con limite inferiore netto e concordante alla 

sommità del membro ruditico-arenaceo (Fig. 15, in alto). Questo membro è 
sempre interessato da erosione accelerata e da vistosi fenomeni franosi, che 
recentemente hanno coinvolto, nella sezione tipo, lo stesso sito eponimo. È 
formato da alternanze decimetriche o metriche di peliti più o meno lutitiche 
sempre ricche in foglietti micacei o filladici detritici, con livelli arenacei 
decimetrici e canali lentiformi di estensione decametrica formati da brecce 
filladiche e rari blocchi metamorfici di maggiori dimensioni. La stratificazione è 
continua alla scala dell’affioramento, presenta limiti ondulati e discontinui se 
osservati a distanza.  

Circa 1 km a N dell’affioramento di Casa Santoro, sempre in 
corrispondenza di una nicchia di frana ed alla stessa altezza stratigrafica, affiora 
una massa olistolitica potente circa 50 m formata da filladi fogliettate grigio-
scure, carboniose, grigio-lucenti o verdastre, di basso grado metamorfico, 
riconducibili ai termini ordoviciano-siluriani delle unità paleozoiche erciniche.  

La porzione superiore del membro è più marnosa e presenta minore 
contenuto filladico; compaiono tra le peliti livelli arenacei decimetrici con 
strutture di flusso e microripple, livelli tripolaceo-carboniosi e banchi di brecce 
poligenichespigolose, litologicamente analoghe a quelle del membro inferiore, 
che aumentano progressivamente in numero ed in spessore verso l’alto. Nella 
sezione tipo il colore delle brecce e spesso dei livelli arenacei è rosso-ocraceo, 
ma con ogni probabilità si tratta di un carattere secondario dovuto 
all’ossidazione di solfuri ferrosi depositati nei livelli permeabili dal passaggio di 
fluidi idrotermali risalenti lungo il sistema di faglie; l’azione dei fluidi endogeni 
nell’area è evidente anche dalla piritizzazione di livelletti arenacei e dalla 
presenza di cristalli di gesso geminato di neoformazione all’interno delle argille. 

Fig. 17 - Torrente Calamo: particolare 
della figura precedente. 
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2.2.3. - Membro ruditico-olistolitico 
 

Verso l’alto il membro precedente passa a masse clastiche ruditiche ed 
olistolitiche di grandi dimensioni; il contatto, preannunciato dalle brecce 
intercalate nella parte alta del membro, avviene per l’arrivo improvviso nel 
bacino di un grosso corpo a composizione filladica (olistolite di F.Caccova) 
potente circa 50 m ed affiorante in continuità per oltre 1 km lungo i versanti 
sud-occidentali della rupe di S.Nicola dell’Alto. La base di questo corpo, nella 
sezione tipo, è formata da uno strato di materiale cataclastico filladico-grafitoso, 
marcato da un allineamento di piccole gallerie effettuate nel secolo scorso per la 
raccolta per stillicidio di olio minerale che impregnava la breccia. 

Questo membro è formato da corpi deposizionali di spessore 
pluridecametrico e grossolanamente gradati, ciascuno dei quali rappresenta il 
prodotto di un unico evento deposizionale tipo debris-flow/mass-flow, deposti in 
ambiente di forte rilievo strutturale ed elevata energia gravitativa, che in prima 
approssimazione possiamo riferire ad una avanfossa prossimale rapidamente 
subsidente, in analogia con i depositi di “wild flysh” siciliani; la loro messa in 
posto è stata probabilmente favorita anche dall’effetto lubrificante delle brecce 
filladico-grafitose che ne formano sempre la base.  

I corpi deposizionali di maggiori dimensioni si configurano come veri e 
propri olistoliti (Fig. 18), formati da masse coerenti di rocce metamorfiche e 
filladiche potenti molte decine di metri; in ogni caso sono facilmente 
riconoscibili dal substrato cristallino perché sono sempre attraversati da una fitta 
rete di fratture riempite da filoni sedimentari di materiale calcareo-marnoso 
chiaro, di grana fine fino a calcilutiti. Lo stesso materiale calcareo-marnoso è 
presente anche in filoni sedimentari all’interno delle brecce (Fig. 19) ed appare 
in genere esserne il legante principale. Le brecce si presentano sempre ben 
cementate e formano pareti verticali di chiara evidenza morfologica e tipiche 
strutture monolitiche che, delimitate da sistemi di fratture sub-verticali pseudo-
carsificate, emergono dalla macchia acquisendo toponimi suggestivi (Pietra del 
Gallo, Pietra del Lupo, Pietra di S.Francesco ecc.). 

In ciascun corpo deposizionale agli elementi olistolitici si sostituiscono 
gradualmente verso l’alto clasti di dimensioni progressivamente minori, 
occasionalmente fino ad arenitici. La massa principale è formata da brecce ad 
elementi prevalentemente spigolosi formati da frammenti di filladi e scisti, 
spesso statisticamente isoorientati con la direzione di flusso del detrito; sono 
presenti, inglobati nella massa di frammenti spigolosi di filladi, anche clasti ben 
arrotondati, spesso formati da litotipi maggiormente resistenti (quarziti, porfidi, 
graniti), a testimonianza che nel debris-flow sono stati coinvolti anche elementi 
già elaborati in ambiente subaereo.  
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Nella parte superiore è presente una grossolana gradazione associata ad un 
aumento del rapporto clasti-matrice. Verso la sommità compaiono livelli 
marnosi nocciola, alternati ad areniti fini e con evidenti strutture di flusso. 
Elementi delle stesse marne sono presenti, nella parte alta, come clasti molli 
nelle brecce. Brecce, arenarie e marne sono da collegare a meccanismi 
deposizionali tipo debris-flow, con passaggio verso l’alto a high-density flow, e 
rappresenterebbero la sequenza detritica che accompagna la messa in posto degli 
olistoliti.  

Il passaggio progressivo attraverso tutti i termini del corpo deposizionale, 
dalla breccia basale dell’olistolite alle marne alla sommità, è ottimamente 
esposto ed agevolmente osservabile nella cresta S di Monte S. Michele a S. 
Nicola dell’Alto, lungo la carrareccia che dal paese conduce al cimitero e quindi 
scende verso la Fonte di Caccova per proseguire, verso il basso, fino alla grande  

 
Fig. 19 - Pietra del Gallo: filoni 
sedimentari a cemento calcareo nelle 
brecce ad elementi metamorfici. 

 

Fig. 18 - S. Nicola dell’Alto, Fonte Cac- 
cova: corpo olistolitico formato da meta- 
morfiti dell’unità di Mandatoriccio. 
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faglia E-O che delimita le rocce pre-messiniane. Altri affioramenti 
particolarmente ben esposti e continui si possono osservare sulla scarpata a SO 
di monte La Pizzuta e lungo la stradina che taglia i versanti di Pietra del Gallo, 2 
km a NNE di Pallagorio. 
Composizionalmente sia i corpi di maggiori dimensioni sia gli elementi 
brecciati minori sono formati da metamorfiti di basso-medio grado: filladi 
sericitiche, metapeliti, scisti verdi, quarziti laminate, filladi scure carboniose; 
subordinati micascisti e rocce granitoidi. Nella cresta tra M.Caccarotto e 
Pallagorio (loc. Cava di Pietra) sono presenti anche calcescisti più o meno 
carboniosi e dolomie scure. La parte basale dei corpi olistolitici, ove visibile, è 
spesso formata da una breccia di filladi grafitose arricchite in idrocarburi1, 
isoorientate nel senso di flusso, facilmente erodibili e spesso alla base di 
notevoli movimenti di versante. Per quanto ogni corpo deposizionale sia 
differente dagli altri per litologia degli elementi rudi-tici e della matrice, sia per 
composizione che per grado metamorfico gli elementi costituenti i corpi 
deposizionali non trovano riscontro diretto nelle rocce cristalline (micascisti, 
gneiss, metagraniti) formanti i contrafforti del massiccio silano, nell’area 
immediatamente prospiciente il bacino; mostrano invece maggiore affinità con 
le metamorfiti di basso grado che si sovrappongono a queste nell’area di 
Longobucco o con le filladi ordoviciano-siluriane di Gimigliano.  

La potenza osservata raggiunge i 250 m nei pressi di Pietra del Gallo, 150 
m alla Pizzuta, 200 m a Monte S.Michele-casa Santoro. Il limite superiore, dove 
visibile, è marcato da una netta superficie di discontinuità e di non-conformità. 
Presso S.Nicola dell’Alto – Monte S.Michele l’unità è ricoperta in discordanza 
da alcune decine di metri di conglomerati grossolani mal classati e scarsamente 
cementati, di colore giallo-ocraceo, spesso sostenuti da una matrice arenitica 
grossolana, i quali passano verso l’alto ad areniti gialle.  

A M. La Pizzuta (Fig. 20) i conglomerati appaiono con ogni evidenza 
suturare un sistema di faglie normali orientate NO-SE ed a rilassamento nord-
orientale, che attraversa le Brecce, estendendosi al di sopra di queste per molti 
km verso N fino a M.Suvaro ed a M. Pescaldo. Nella sella 500 m a NE di Monte 
S.Michele analoghi conglomerati appaiono anche suturare la grande faglia che 
separa le brecce e conglomerati di S.Nicola dell’Alto dalla formazione del 
Calamo (vedi paragrafo successivo). 

 

                                                 
1 In alcune piccole gallerie sotto S.Nicola l’olio minerale veniva raccolto per 
gocciolamento fino agli anni ‘50. 
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Fig. 20 - Faglie pre-tortoniane suturate 
dai depositi trasgressivi della 
formazione di Umbriatico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. - CONSIDERAZIONI SUL SIGNIFICATO PALEOGEOGRAFICO DELLE FORMAZIONI 

TERRIGENE SIN-TARDO OROGENETICHE. 
 
Le formazioni del Calamo e di S.Nicola presentano indubbiamente notevoli 

difficoltà di interpretazione e di attribuzione cronostratigrafica. Pur affiorando 
per estensioni assai limitate nella sola fascia tra Strongoli e Verzino, in 
corrispondenza di una struttura positiva tipo flower lungo una importante 
struttura trascorrente E-O (faglia di S.Nicola dell’Alto, MORETTI & GUERRA, 
1997), risultano certamente più antiche della base della successione post-
orogena serravalliano-tortoniano-messiniana (“Arenarie a Clypeaster” auct.; 
formazioni di Gabella Mortilla, di Umbriatico e di Carfizzi nel presente lavoro), 
e potrebbero venire grossolanamente correlate con il “Flysch tardiorogeno” di 
OGNIBEN (1973, cum bib.), senza per questo voler porre nessun vincolo 
cronostratigrafico.  

Per quanto alcuni livelli pelitici della formazione più profonda rilevata 
(formazione del T.Calamo) presentino tracce dell’attività di limivori e numerosi 
frammenti vegetali carbonificati, tuttavie le analisi eseguite, sia per nano che per 
microfossili non hanno dato risultati significativi, per cui è solo possibile riferire 
i depositi ad un generico Terziario pre-Serravalliano; la messa in posto di questi 
corpi deve comunque essere correlata ad un momento di forte ringiovanimento 
strutturale ed orogenetico precedente al rifting tirrenico. 

Le due formazioni non sono tra loro in rapporto stratigrafico diretto, 
essendo separate da una importante faglia normale che ribassa verso SO il 
blocco di S.Nicola rispetto alla formazione del Calamo: quest’ultima viene 
quindi ad assumere il ruolo di unità più profonda affiorante, mentre la base delle 
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brecce e conglomerati di S.Nicola viene dubitativamente correlata con il 
membro di Serra Muzzonetti.Il quadro paleogeografico complessivo che se ne 
ricava è quello di un bacino epicontinentale, probabilmente situato in posizione 
di avanti-arco rispetto all’edificio a falde cristalline calabro-peloritano, 
caratterizzato da un progressivo incremento della subsidenza tettonica e da un 
vigoroso ringiovanimento del rilievo della catena nelle ultime fasi 
tettogenetiche-orogenetiche precedenti l’inizio delrifting tirrenico.  

La base della successione ed i suoi rapporti con il substrato cristallino non 
sono noti. Terreni riferibili alla formazione di S.Nicola affiorano anche nella 
forra del Vitravo, a SE del paese di Verzino, per un’estensione di circa 2 km ed 
una potenza complessiva non superiore ai 100 m, limitati sia verso N che verso 
S da faglie dirette che le separano dalle formazioni cristalline (Fig. 21). Sia le 
faglie che i depositi clastici e metamorfici sono poi suturati da conglomerati e 
calcareniti tortoniane, passanti alle argille post-orogene tortoniano-messiniane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 - Una faglia normale pre-tortoniana separa i depositi clastici della formazione del T. Calamo 
(a destra) dai complessi metamorfici. Il tutto è suturato al top dalle calcareniti di Gabella Mortilla. 
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Non sono noti nel Bacino Crotonese altri significativi affioramenti di queste 

due formazioni; solo l’elevata potenza di formazioni terrigene, pelitico-arenacee 
e conglomeratiche, incontrate in perforazioni profonde eseguite negli anni ‘50-
‘60 nella penisola di Crotone per ricerca di idrocarburi, e troppo frettolosamente 
attribuite alla “molassa a Clipeastri” da OGNIBEN (1973), possono fare pensare 
ad una loro maggiore estensione. BRONZINI (1959) infatti riporta per il pozzo 
Scandale 1, al di sotto di circa 2000 m di successione tortoniano-pliocenica, la 
presenza di 335 m di “marne ed arenarie elveziane” (F. del T. Calamo?) e quindi 
di 176 m di “cristallino o detrito cristallino” (brecce ed olistoliti?). Nel pozzo 
Capo Cimiti 1 sono state invece incontrate, al di sotto di 2125 m di terreni 
pliocenico-tortoniani, ben 854 m di “Marne, arenarie e sabbie” (formazione del 
torrente Calamo?), senza peraltro raggiungere il substrato. Anche nel pozzo 
Capo Colonna 1 l’orizzonte produttivo da cui viene estratto gas è situato nella 
“formazione di S.Nicola” (sensu OGNIBEN), potente oltre 500 m. 
 
 
3. - DEPOSITI TRASGRESSIVI MIOCENICI 

 
La base della successione neogenica post-orogenica del Bacino Crotonese è 

formata da un complesso ed articolato sistema di depositi clastici e 
subordinatamente organogeni di ambiente continentale fino a costiero-litorale, i 
quali appoggiano sia sopra i depositi sin-orogenetici sia direttamente sopra il 
substrato cristallino. 

A causa della loro potenza (da poche decine ad alcune centinaia di metri), 
della loro ampia distribuzione geografica e dell’articolata situazione 
paleogeografia, nonché dell’impossibilità di darne una attribuzione cronologica, 
se non il limite superiore che varia dal Serravalliano superiore al Tortoniano 
inferiore, questi depositi sono stati attribuiti ad un gruppo a parte. 

 
 

3.1. - FORMAZIONE DI UMBRIATICO (CUA) 
 
Questa formazione costituisce la base trasgressiva della successione 

stratigrafica che conduce fino ai termini messiniani e, più in generale, del 
gruppo dei depositi postorogeni. Ad essa è attribuita, anche se dubitativamente, 
età serravalliana. Nei settori meridionali è ridotta a pochi metri di ciottoli 
affioranti alla base delle calcareniti di Gabella Mortilla (vedi oltre) o del tutto 
assente, ma in quelli orientali forma estesi affioramenti ricoprendo, con potenza 
superiore ai 200 m, sia le brecce e conglomerati di S.Nicola (Fig. 20) che il 
substrato cristallino.  
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Cartograficamente costituisce il corpo delle selvagge colline che si 
estendono a NO dell’alto di S.Nicola fino al paese di Umbriatico (Fig. 22). 
Eccellenti affioramenti si possono osservare anche a M. Pescaldo, lungo la 
sterrata che dall’Ostello di Carfizzi scende ad O verso la Montagnella e lungo le 
rupi che sorreggono il paese di Melissa. 

Sono formati da conglomerati mal classati, ad elementi più o meno 
arrotondati, da clasto-sostenuti a matrice-sostenuti. La grana dei clasti è 
generalmente decimetrica, ma sono presenti anche elementi metrici, talvolta 
formati da conglomerati e brecce riferibili alla formazione di S.Nicola (Fig. 23). 
La composizione dei clasti è prevalentemente cristallina, ma sono frequenti 
anche elementi calcareo-dolomitici più o meno metamorfici. La matrice è 
generalmente arenitica o microconglomeratica, quarzosa, poco cementata; la 
stratificazione, evidente all’affio-ramento solo nei livelli a granulometria 
minore, è abbastanza netta ma discontinua a grande scala.  

Sono spesso presenti strutture cluster ed evidenti embriciature dei ciottoli 
nei livelli a granulometria minore, le quali mostrano statisticamente direzioni di 
trasporto sedimentario rivolte verso i quadranti nord-orientali, confermando 
l’ipotesi di un depocentro del bacino serravalliano-tortoniano posto a N della 
dorsale di S.Nicola.  

Il colore all’affioramento è rossiccio o nocciola-brunastro, probabilmente 
dovuto all’alterazione degli elementi cristallini, favorita dall’elevata 
permeabilità del litotipo.  

 

Fig. 22 - Umbriatico: conglomerati  
e brecce. 
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L’ambiente deposizionale è riferibile ad un alluvial-fan prossimale, anche 

se la grana e la tessitura del deposito sono molto variabili lateralmente, in 
funzione della posizione rispetto al bordo del bacino di sedimentazione. Nei 
pressi di Umbriatico, dove la formazione si appoggia direttamente al substrato 
cristallino fagliato con evidenti clinostratificazioni e geometria on-lap, il 
deposito è molto grossolano e mal classato, spesso interrotto da corpi di brecce 
spigolose, clasto-sostenute, a base erosiva. Procedendo verso NE la 
granulometria dei clasti si riduce progressivamente, aumenta il grado di 
arrotondamento e la matrice arenitica-microconglomeratica che talvolta si 
organizza in strati arenacei grossolani più o meno continui. 

Alla Pizzuta ed a M.S.Michele, presso S.Nicola dell’Alto, ricoprono le 
brecce e conglomerati dell’omonima formazione, suturando un sistema di faglie 
diretto NO-SE (si veda la Fig. 21). In uno splendido affioramento presso 
Pallagorio (Fig. 24), seppur con potenza nettamente ridotta (20-30 m), si 
appoggiano direttamente sulle rocce cristalline e passano, verso l’alto, a banchi 
clinostratificati di ambiente deltizio (arenarie di Carfizzi, vedi punto successivo) 
e quindi a strati piano-paralleli di sabbie e calcareniti di ambiente litorale 
(calcareniti di Gabella Mortilla, vedi oltre); anche qui le direzioni di flusso e le 
clinostratificazioni rivelano direzioni di trasporto sedimentario verso E-NE. 

 
 

 

Fig. 23 - Brecce e conglomerati 
di Umbriatico: elemento metrico 
proveniente dalla formazione di 
S.Nicola dell’Alto. 
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3.1.1. - arenarie di Carfizzi (CUA1) 
 

Le caratteristiche di questo membro variano in funzione della sua posizione 
rispetto al bordo del bacino sedimentario ed alle sue condizioni paleoambientali; 
a grande scala aumenta progressivamente di spessore e diminuisce di 
granulometria procedendo da SO verso NE (vedi schema stratigrafico di Tav. 
II). Dal punto di vista paleoambientale rappresenta l’evoluzione dei sistemi di 
alluvial fan prossimali verso la piana alluvionale e deltizia. 

Litologicamente l’unità è formata da banchi quarzoarenitici di spessore 
metrico o plurimetrico, più o meno ricchi in matrice, frammenti filladici e miche 
detritiche, gradati, a base spesso erosiva, conglomeratica o 
microconglomeratica, moderatamente continui alla scala dell’affioramento (Fig. 
25), con evidenti strutture di flusso e livelli canalizzati discontinui di ciottoli 
embriciati; a grande scala mostrano clinostratificazioni concave a basso angolo, 
corrispondenti a sistemi di tipo foreset-topset progradanti verso i quadranti 
nord-orientali. Sono frequenti livelli conglomeratici canalizzati e mal classati, 
matrice-sostenuti, litologicamente simili alla formazione dei conglomerati e 
brecce di Umbriatico, con cui è in buona parte eteropica. Il colore è 
generalmente bruno-nocciola, localmente interrotto da livelli siltitici grigi o  

Fig. 24 - Pallagorio, appoggio dei depositi trasgressivi sopra le metamorfiti dell’Unità di 
Mandatoriccio. 
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carboniosi, la matrice scarsa; all’affioramento si presentano spesso poco 
cementate e con forme di erosione arrotondate. 
Gli affioramenti di maggiore potenza (oltre 80 m) si osservano presso il paese di 
Carfizzi (Fig. 26), dove tuttavia le arenarie hanno giacitura molto inclinata fino 
a rovescia per un probabile fenomeno di slumping e non sono visibili in 
dettaglio i limiti inferiore e superiore, comunque marcati a scala 
dell’affioramento da netti stacchi morfologici. Il primo, inferiore, è graduale, 
per progressiva diminuzione dei livelli conglomeratici, il secondo avviene in 
meno di 10 m, con la rapida comparsa di intercalazioni pelitiche che conducono 
alla potente formazione argillosa del T.Ponda (argille di Costa Rivista nel 
presente lavoro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 - Strati molto inclinati o rovesci 
nei pressi del paese di Carfizzi. 

 
Fig. 25 - Arenarie di Carfizzi. 
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Nei pressi di Casa Amato, verso i margini N-orientali dell’area di 
affioramento, il passaggio alle argille è marcato da un livello conglomeratico, 
clasto-sostenuto, che segna il topset del sistema fluvio-deltizio. Nel già citato 
affioramento di Pallagorio (Fig. 25) le arenarie passano, in continuità, a sabbie 
massive di spiaggia ed a calcareniti di ambiente neritico-litorale. 

La presenza o meno delle calcareniti (calcareniti di Gabella Mortilla) sopra 
le arenarie è verosimilmente controllato da fattori paleoambientali. 
 
 
3.2. - CALCARENITI DI GABELLA MORTILLA  (CGM) 
 

Questa formazione costituisce la base trasgressiva della più importante ed 
estesa sequenza sedimentaria marina del ciclo postorogeno, la quale copre tutto 
l’intervallo temporale compreso tra il Tortoniano superiore e la crisi evaporitica 
messiniana. Pur avendo una potenza relativamente limitata (tra i 5 ed i 50 m) 
costituisce un importante livello guida per il rilevamento di campagna a causa 
della sua notevole evidenza morfologica.  

Cartograficamente mostra buona continuità di affioramento, estendendosi 
dai contrafforti della Sila, nei pressi del paese di Cotronei, fino quasi al litorale 
Ionico, e appoggiandosi in netta discordanza angolare sia sui termini 
sedimentari più antichi (S.Nicola, Calamo) sia sulle formazioni cristalline 
paleozoiche. Depositi ad essa assimilabili per facies e posizione stratigrafica, 
anche se probabilmente non perfettamente coevi, sono noti anche nel versante 
tirrenico della Calabria (Calcare di Mendicino, Arenarie a Pecten, Pietra di 
S.Lucido), testimoniando l’estensione e la probabile continuità del bacino 
sedimentario tra il Serravalliano ed il Messiniano.  

Nell’area indagata l’unità litostratigrafica è stata istituita da FERRINI & 
MORETTI (1998); l’affioramento tipo si trova sul versante orientale di Timpa del 
Castello in località Gabella Mortilla, dove si appoggia sulle rocce metamorfiche 
e cristalline formando la cornice morfologica che sovrasta la ripida scarpata che 
conduce all’alveo del fiume Lese (Fig. 27). In quest’area la formazione è 
rappresentata quasi esclusivamente dai suoi termini calcarenitici, di ambiente 
marino litorale. Ottimi affioramenti sono anche esposti alla sommità delle ripide 
pareti del Canyon del Vitravo a SE di Verzino (Figg. 21 e 28), e lungo la strada 
statale 492 subito a N dello stesso paese. Nella prima località la formazione 
coincide con il topset del sistema deltizio delle arenarie di Carfizzi, nel secondo 
trasgredisce direttamente sulle rocce cristalline del substrato, attraverso un 
orizzonte di quarzo-areniti bianche, massive, ben classate e povere in matrice, 
testimonianti un ambiente di spiaggia; le quarzoareniti passano a pochi metri di 
litoareniti bioturbate a cemento carbonatico e quindi a siltiti nocciola più o  
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meno ricche in microfossili, le quali formano la base delle soprastanti argille di 
Costa Rivista o del Lipuda (vedi punto successivo).  

Il limite superiore della formazione è comunque sempre nettissimo, tanto 
che spesso la superficie sommitale delle calcareniti, completamente denudata 
dalle argille soprastanti, appare simile ad una pavimentazione cementizia di 
origine antropica (Fig. 29). 

Una completa esposizione della formazione si può osservare circa 800 m ad 
O del paese di Pallagorio, in località Cava di sabbia (vedi ancora la Fig. 24);  

 

 
Fig. 28 - Valle del Vitravo: la 
calcarenite di Gabella Mortilla 
sopra le arenarie di Carfizzi. 

 
 
Fig. 27 - La valle del Lese e Timpa del Castello vista da S: è evidentissima la superficie trasgressiva 
alla base dei depositi marini serravalliano-tortoniani, marcata dalla calcarenite di Gabella Mortilla. 
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anche in questo caso la formazione costituisce la cornice morfologica che limita 
la spianata su cui sorge il paese, ed appoggia direttamente sulle metamorfiti del 
substrato cristallino. 
La sezione inizia con un banco di circa 10 m di sabbie litiche rossicce massive, 
trasgressive sul substrato metamorfico, direttamente od attraverso pochi metri di 
conglomerati ad elementi grossolani e subangolosi. Seguono, con contatto 
paraconcordante, circa 10 m di conglomerati grossolani, mal classati, clasto-
sostenuti, a matrice detritica grossolana, in cui sono dispersi elementi ruditici 
subangolosi che possono raggiungere il metro (conglomerati di Umbriatico). La 
composizione dei clasti è prevalentemente cristallina; lateralmente, verso E, si  
riducono nettamente di potenza nei circa 100 m di estensione dell’affioramento. 
Segue un set di sabbie siltose clinostratificate grigie potente circa 10 m, con 
foreset inclinati di circa 15°, leggermente concavi verso l’alto e con direzione di 
progradazione da O verso E (arenarie di Carfizzi). Il topset del sistema è 
rappresentato da una superficie planare di non sedimentazione.  

Su questa superficie appoggiano circa 5 m di areniti grossolane massive, 
piuttosto ben classate e povere in matrice, di colore grigio chiaro o crema per la 
predominanza di elementi quarzosi. Seguono a queste ancora 2-3 set arenacei 
clinostratificati, con foreset nettamente meno inclinati e progradazione ancora 
verso E, per una potenza complessive di circa 8 m, e quindi un pacco di circa 5 
m di litoareniti massive a cemento carbonatico (Fig. 30), con numerose 
impronte di lamellibranchi, bioturbazioni e splendidi esemplari di Clypeaster sp. 
(Fig. 31). Nella parte alta il deposito diviene calcarenitico, bioclastico, ed alla 
sommità compaiono livelli decimetrici formati da macroforaminiferi, che 
preludono al rapido passaggio alla soprastante formazione pelitica delle argille 
di Costa Rivista o del Lipuda. 

 

 

Fig. 29 - La netta superficie di strato 
alla sommità delle calcareniti di 
Gabella Mortilla. 
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3.3. - CONSIDERAZIONI SULLA TRASGRESSIONE MIOCENICA. 

 
La distribuzione delle facies clastiche continentali e litorali alla base della 

trasgressione tortoniano-messiniana delinea chiaramente una paleogeografia 
miocenica che vede un’area di alto strutturale posta a SO ed un’area bacinale 
situata verso NE. Il limite delle due aree coincide grossolanamente con il 
sovrascorrimento, da SO verso NE, dei graniti dell’Unità della Sila sopra le 
filladi e micascisti dell’Unità di Longobucco (vedi cap. 1.1). 

Le facies di spiaggia, quarzoarenitiche, litoarenitiche e calcarenitiche 
(calcareniti di Gabella Mortilla) sono nettamente predominanti nei settore sud-
occidentale del bacino, dove si appoggiano direttamente sul substrato 
metamorfico, evidentemente in grado di fornire una minore componente 
detritica ed una maggiore maturità del deposito; in questa area sono ridottissime  

Fig. 30 - Calcareniti di Gabella Mortil- 
la. 

 

Fig. 31 - Calcareniti di Gabella Mortil- 
la, con Clypeaster sp. 
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od assenti le facies continentali, che in alcuni casi possono essere rappresentate 
semplicemente da alcuni ciottoli decimetrici dispersi tra il substrato e le 
calcareniti. 

Nei settori nord-orientali, bacinali, sono invece dominanti le facies clastiche 
(conglomerati di Umbriatico, arenarie di Carfizzi), di ambiente continentale o 
deltizio, alimentate dai contrafforti cristallini della Paleosila posti a SO. Una 
consistente alimentazione terrigena nel bacino ha impedito verosimilmente lo 
sviluppo di biocenosi litorali e neritiche. Nelle porzioni meridionali i depositi 
trasgressivi sono di ridotto spessore e dominano facies arenaceo-calcarenitiche 
di spiaggia fino a circalitorali (formazione di Gabella Mortilla), le quali spesso 
giacciono direttamente sopra il substrato cristallino od i depositi sin-orogenici, 
suturando eventuali strutture precedenti.  

Nelle porzioni settentrionali, viceversa, sono maggiormente rappresentati i 
termini conglomeratici-arenacei, in facies fluviale-deltizia, con spessori che 
possono superare alcune centinaia di metri (Conglomerati e brecce di 
Umbriatico ed arenarie di Carfizzi). In questo caso, probabilmente per la 
dominanza di materiale detritico terrigeno, le calcareniti possono essere molto 
ridotte o del tutto assenti. 

La distribuzione cartografica dei depositi indica chiaramente come le 
porzioni meridionali dovessero, nel Terziario, costituire una zona di alto 
strutturale, mentre il bacino dovesse situarsi verso N, separate da una zona di 
scarpata riconoscibile in corrispondenza del paese di Umbriatico. La presenza di 
un così articolato sistema paleogeografico testimonia un lungo periodo di 
evoluzione continentale in una fase di relativa stasi tettonica, che ha portato alla 
quasi completa peneplanazione della catena. L’instaurarsi nel Tortoniano di forti 
movimenti di subsidenza tettonica, legati all’inizio del rifting tirrenico, ha 
portato quindi alla rapida trasgressione del bacino marino messiniano sopra gran 
parte della catena, dalla Sila alla Catena Costiera; la mancanza di significativi 
rilievi strutturali e della conseguente produzione di materiale clastico terrigeno 
ha favorito quindi lo sviluppo della sedimentazione prevalentemente 
organogena tipica delle successioni postorogene. 

 
 

4. - SUCCESSIONE DEL LIPUDA – GRUPPO DEL PONDA 
 
Come già accennato, i depositi pelitico-arenaceo-marnosi pre-messiniani 

affiorano in due distinte aree rispettivamente a NE ed a SO dello spartiacque 
che, passando per S.Nicola dell’Alto e M.Pescaldo, divide i bacini del F. 
Vitravo da quello del Lipuda e del Trionto (vedi tavv. I e II). I rapporti tra le 
corrispondenti formazioni pelitiche delle due aree non sono direttamente 
osservabili in campagna per la mancanza di continuità di affioramento, ed anche 
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potenza e caratteristiche stratigrafiche sono spesso differenti, anche se sono 
riconoscibili alcune litologie comuni. L’attribuzione delle diverse sequenze 
sedimentarie alla stessa successione (successione del Lipuda) è stata quindi 
possibile solo su dati biostratigrafici, in quanto ambedue le successioni 
giacciono, in continuità stratigrafica, sopra una base trasgressiva in facies 
fluviale-costiera-litorale, formata da conglomerati, arenarie e calcareniti (vedi 
cap. 3, depositi trasgressivi miocenici), e danno microfaune comprese tra la 
parte media del Serravalliano (zona MNN6b-MNN7) ed il Tortoniano superiore 
(zona NN10). Gli intervalli biostratigrafici fondamentali sono riportati in Tav. 
II. 

A scala cartografica, tuttavia, nel settore sud-orientale della carta i depositi 
pelitico-marnosi hanno minore potenza, minore componente siltitico-arenacea e 
passano più o meno gradualmente verso i termini evaporitici messiniani ed al 
Tripoli (Messiniano basale, zona a Discoaster quinqueramus, NN11). Nella 
valle del Lipuda (Fig. 32) la potenza è invece molto maggiore e la successione è 
interrotta da un intervallo arenaceo-conglomeratico (arenarie di C.zzo Perticaro 
e conglomerati di C.sa S.Agata) che testimonia la presenza di almeno una fase 
regressiva. I depositi più profondi corrispondono cartograficamente alle argille 
marnose del Ponda di OGNIBEN (1955); nella valle del Ponda non affiorano nè la 
base nè il tetto della formazione, ma solo un complesso pelitico in buona parte 
interessato da movimenti gravitativi. Verso l’alto, infine, le peliti serravalliano-
tortoniane sono interrotte con contatto erosivo da arenarie sterili di incerta 
collocazione stratigrafica, assimilate alle arenarie di M. Anastasia del Foglio 
Cirò. 

La situazione paleogeografica descritta è confermata a scala del bacino 
anche dalla potenza dei depositi pelitici pre-evaporitici, che diminuisce 
nettamente andando da N verso S: da alcune centinaia di metri nella valle del  

Fig. 32 - La valle del Torrente Lipuda vista da S. 
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Lipuda si passa a circa 100 nella zona di Verzino-Le Vigne, che si riducono, al 
di fuori dell’area rilevata, a poche decine di metri in prossimità del paese di 
Cotronei; ancora più a S, a Petilia Policastro, il Calcare evaporitico messiniano 
giace direttamente sopra il substrato cristallino. 

 
 

4.1. - FORMAZIONE DEL LIPUDA (LPU) 
 

È costituita da una potente successione di argille marnose (membro 
pelitico) che evolvono fino ad alternanze pelitico-arenacee, dapprima 
torbiditiche, poi francamente sabbiose, che mostrano il loro massimo spessore 
sul versante in destra idrografica del T. Lipuda, nella valle del Ponda, dove 
l’omonima formazione è stata istituita da OGNIBEN (1955) e ripresa in seguito da 
RODA (1964 a, b).  

La base della successione non è mai osservabile in dettaglio, a causa della 
coperture eluviale e dei frequenti movimenti di versante che la interessano: a S 
del Lipuda lembi discontinui di argille marnose e siltiti mioceniche, riferibili al 
membro più profondo della successione, appoggiano sopra i depositi ruditici o 
arenacei di Umbriatico o di Carfizzi, mentre nel versante N, dove la successione 
è rappresentata nella sua completezza (Fig. 33), la base affiora solo in 
corrispondenza del poggio La Motta. Verso l’alto la successione termina 
(nell’area rilevata) con una superficie erosiva corrispondente alla base dei 
conglomerati di Casa S.Agata. Le analisi biostratigrafiche hanno individuato le 
biozone MNN6b-MNN7 e l’età è genericamente serravalliano-tortoniana. 

 

Fig. 33 - Serra Melia vista da SO 
(strada per Umbriatico): argille del 
Ponda, arenarie di Perticaro e, alla 
sommità, i conglomerati di Casa 
S.Agata. 
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4.1.1. - argille del Ponda (LPUa) 
 

La porzione inferiore della successione affiorante a N della Valle del 
Lipuda è costituita da argille siltoso-marnose, fino ad arenacee fini, sempre 
ricche in matrice grigio-verdastra per la presenza di fillosilicati detritici; in un 
affioramento lungo la vecchia statale, circa 2 km a N di Umbriatico in località 
Scaldaterra, è presente un livello arenaceo discontinuo, ricco in frammenti 
filladici ed ossidi di manganese. Nella parte inferiore le siltiti sono spesso 
bioturbate, massive od organizzate in banchi plurimetrici grossolanamente 
stratificati.  

Superiormente passano gradualmente a banchi di arenarie siltose e quindi 
ad arenarie litiche o quarzo-areniti fini. La potenza osservabile in sinistra 
idrografica del Lipuda supera i 100 m, che si riducono circa alla metà in 
prossimità di Perticaro. 

 
 

4.1.2. - arenarie di Cozzo Perticaro (LPUb) 
 

Sono costituite da arenarie arcosiche o quarzoareniti fini, sempre però 
ricche in feldspati e muscoviti detritiche, ben classate, a grani moderatamente 
arrotondati e poco cementate, di colore bruno-nocciola fino a grigio chiaro. La 
matrice è scarsa, la stratificazione ben evidente, piano-parallela o leggermente 
festonata, marcata da livelli arenitici decimetrici separati da setti marnosi 
centimetrici. Molto rari i macrofossili e ridotti spesso a frammenti millimetrici; 
più frequenti nella parte alta del membro tracce di affossatori o bioturbazioni. A 
Cozzo Perticaro, dove il membro è ottimamente esposto (Fig. 34), non 
raggiunge il limite superiore. A N del Lipuda, pur se in condizioni di 
affioramento non ottimali (Fig. 33), le arenarie sono potenti circa 50 m, 
frequentemente interrotte da livelli pelitici o siltosi e passano verso l’alto ad un 
membro conglomeratico. 

 
 

4.2. - FORMAZIONE DI COSTA RIVISTA (ASR) 
 

La parte principale della formazione è costituita da una tipica e ritmica 
alternanza di livelli plurimetrici di argille marnose massive grigio-chiare, con 
livelli siltosi micacei verdastri e subordinatamente livelli metrici scuri 
laminitici; per quanto di ridotto spessore, tuttavia i livelli laminitici scuri hanno 
un forte risalto morfologico, e sono facilmente riconoscibili all’affioramente 
conferendo alla formazione il proprio tipoco aspetto stratificato (Fig. 36). Verso 
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l’alto compaiono facies laminitiche tripolacee, ma la continuità stratigrafica è 
interrotta dal contatto erosivo con le sovrastanti arenarie di M.Anastasia. La 
potenza è difficile da valutare e sovente sovrastimata a causa dei frequenti 
movimenti gravitativi che interessano le argille, ma non supera comunque i 100 
m. 

Nonostante la notevole estensione degli affioramenti, nell’area rilevata 
questi sono spesso interessati da movimenti di soliflusso che ne mascherano i 
caratteri. I campioni prelevati sono risultati sterili o hanno restituito limitate 
associazioni di  

 
foraminiferi planctonici e bentonici con individui di ridotte dimensioni, che 
riporterebbero alle condizioni di circolazione ristretta tipiche delle prime fasi 
della crisi di salinità. Tuttavia il nannoplancton ha fornito indicazioni 
contrastanti, comprese tra la biozona NN8 e NN10 (parte inferiore e media del 
Tortoniano). Il passaggio con i sottostanti conglomerati di Casa S.Agata è netto, 
se pur graduale, per alternanze tra le facies arenacee e quelle pelitiche. 
 

 
4.2.1. - conglomerati di Casa S.Agata (ASR1) 

 
Nella valle del Lipuda, a NE del F. Lete, le formazioni pelitiche di Costa 

Rivista e del Lipuda sono separate da alcuni banchi plurimetrici di conglomerati 
arenacei, generalmente grossolani e mal classati, con clasti prevalente mente 
cristallini spesso ben arrotondati, talvolta clasto-sostenuti, talvolta con 
abbondante matrice arenacea o microbrecciosa (Fig. 35). Questi superiormente 
passano ad arenarie micacee in livelli centimetrici o decimetrici, sovente 

 

Fig. 34 - Cozzo Perticaro, arenarie. 
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bioturbati e con impronte di limivori. La potenza del membro è molto ridotta 
(10-20 m) ed è difficile valutare la sua continuità in quanto spesso è ricoperto da 
colate eluviali provenienti dalle soprastanti argille; nonostante questo la 
presenza del banco conglomeratico è spesso ben evidenziata dalla brusca rottura 
di pendenza e, spesso, di piccole vene di acqua. A SO del Lipuda, nei settori 
centrali della carta, i conglomerati scompaiono del tutto, o si riducono a pochi 
metri di arenarie torbiditiche in straterelli decimetrici con frequenti inpronte di 
corrente, rendendo difficile la distinzione cartografica tra le due formazioni. 
 
 
4.3. - STRATIGRAFIA DELLE SUCCESSIONI PELITICHE PRE-EVAPORITICHE 

 
Nella valle del Vitravo, nei pressi della timpa Verzino-le Vigne, invece la 

formazione di Costa Rivista affiora con i suoi caratteri più tipici (argille di 
Maradera di FERRINI & M ORETTI, 1998), formando una successione pelitico-
marnosa di notevole potenza e continuità areale, che copre buona parte 
dell’intervallo temporale compreso tra l’inizio della trasgressione neogenica nel 
Bacino Crotonese e la crisi di salinità messiniana. La base della successione è 
formata anche in questo caso da argille massive, come visto correlate 
stratigraficamente alle argille del Ponda (LPUa) per la presenza delle biozone 
MNN6b e MNN7. A differenza dei settori settentrionali, tuttavia, le due 
formazioni pelitiche (Ponda e Costa Rivista) sono separate solo da alcuni 
discontinui livelli arenaceo-torbiditici e praticamente in continuità stratigrafica, 
anche se dagli affioramenti non è possibile escludere eventuali lacune o fasi 
erosive. 

Fig. 35 - Conglomerati di Casa  
S.Agata. 
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A N di S.Nicola dell’Alto eccellenti esposizioni si hanno su entrambi i 
versanti della cresta di Costa Rivista, sia su quello orientale, prospiciente il 
Borrone Lasi e ben osservabile in panorama dal paese (Fig. 36), sia su quello 
occidentale, prospiciente il Vallone Fico: entrambe le sezioni sono state 
misurate e campionate (tavv. III e IV). Altrettanto eccellenti esposizioni si 
hanno ancora risalendo da questo verso la sommità di Serra Grande - M. 
Caccarotto, circa 2 km a S di Pallagorio. Lungo le tre sezioni è litologicamente è 
possibile distinguere due diverse litofacies: una inferiore, massiva, costituita da 
argille marnose grigio-verdi fortemente bioturbate, ed una superiore, formata da 
alternanze regolari di livelli plurimetrici di argille marnose grigio-azzurre ricche 
in microfossili planctonici con livelli metrici di argille scure sapropelitiche e 
sottilmente laminate. 

Il limite tra le due litofacies è difficile da cartografare in dettaglio, ma 
facilmente osservabile in panorama, a causa della netta differenza nel colore e 
nelle forme di erosione, e sia per posizione che per età queste possono ben 
essere correlate rispettivamente con le argille del Ponda quella massiva, 
inferiore, con la formazione di Costa Rivista la superiore, laminata e 
sapropelitica. 

Le argille del Ponda, massive, si presentano più chiare ed incise da calanchi 
e biancane; le argille della formazione di Costa Rivista, più scure, tendono a 
formare pareti più verticali in particolare in corrispondenza dei banchi argillosi 
sapropelitici e mostrano sempre una netta alternanza litologica, la quale è 
intuibile morfologicamente anche quando la roccia madre sia mascherata dal 
suolo e dalla copertura erbacea. I livelli sapropelitici, quando sono disposti a 
franapoggio, costituiscono spesso superfici di distacco privilegiate per fenomeni 
franosi anche di una certa rilevanza. 

Talvolta, p.es. nella parete a N del Ponte per Vigne, in sinistra idrografica 
del Lese, le due formazioni sono separate da alcuni strati arenacei o 
microconglomeratici di spessore non superiore al metro, gradati, torbiditici, 
composizionalmente maturi, al cui interno si rinvengono frammenti di rocce 
verdi e rari bioclasti; nella porzione superiore si trovano anche alcuni livelli 
arenacei, fini, massivi, ricchissimi in microfossili risedimentati, bioturbati e con 
tane di organismi affossatori. La consistenza e la granulometria delle 
intercalazioni arenacee si riduce progressivamente procedendo verso S e verso 
E. Queste intercalazioni potrebbero essere correlabili con i conglomerati e le 
arenarie di Casa S.Agata presenti a N del Lipuda. 
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Nel Borrone Lasi (Tav. IIIa) la sezione inizia con circa 40 m di argille 
siltoso-marnose, grigio-verdastre nella parte inferiore, fortemente bioturbate, 
massive od organizzate in banchi plurimetrici. Nella parte più bassa è presente 
un livello decimetrico nerastro, fossilifero, con frustoli carboniosi e noduli di 
pirite. A circa 35 m dalla base compare un primo livello di argille scure 
laminitiche (0 in Tav. IIIa), spesso circa 25 cm. Circa 6 m più in alto si trova un 
ulteriore livello di argille scure laminitiche, potente circa 120 cm, nella cui parte 
alta è presente un livello di 20 cm di arenaria litica gradata. Seguono circa 8 m 
di argille marnose, alternate con livelletti centimetrici di arenarie fossilifere 
gradate spaziate tra loro 50-80 cm, e quindi altri 6 m di argille marnose massive. 
Segue quindi un banco di 3 m formato da argille scure laminitiche nella parte 
inferiore, 60 cm di siltite carbonatica massiva seguita da 1 m di marne siltose 
scure fogliettate; questo banco (2 in Tav. IIIa) costituisce uno degli elementi più 
facilmente riconoscibili morfologicamente, ed è possibile raccordarlo su 
entrambi i versanti della cresta.  
La sezione termina con altri 30 m di argille marnose, in cui sono riconoscibili 
altri 3 livelli principali di argille scure laminitiche (3, 4, 5 in Tav. IIIa). 

Nel Vallone Fico (Tav. IIIb) la sezione inizia con 20 m di argille marnose 
nelle quali si intercalano due livelli scuri, laminati, di 60-100 cm, cui seguono 7 
m di argille alternate ad arenarie gradate, e quindi un livello di circa 4 m 
formato da argille scure laminitiche, 50 cm di calcisiltite nocciola e marne 
fogliettate alla sommità, in tutto analogo al livello 2 della sezione precedente. 
La sezione prosegue per altri 100 m, rivelando almeno altri 15 livelli laminitici 
di spessore metrico o plurimetrico, sempre alternati ad argille marnose massive. 
Nei livelli più alti compaiono strati diatomitici e/o tripolacei, e l’ultimo livello 

Fig. 36 - Costa Rivista e Borrone Lasi (in primo piano) visti da S.Nicola dell’Alto; le tracce sono 
relative alle sezioni stratigrafiche di Tav. IIIa.  
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(15 in Tav. IIIb) fa transizione graduale con la soprastante formazione del 
Tripoli, anche essa peraltro controllata da alternanze di livelli chiari, marnosi, 
con livelli scuri ricchi in sapropel. 

A Costa Rivista ed a M.Caccarotto la potenza osservabile supera i 150 m; la 
base della formazione non viene raggiunta, ma la presenza sul fondo valle di 
risalite artesiane sulfuree, ricche in fasi gassose, indica la prossimità di un 
orizzonte permeabile, verosimilmente costituito dalla formazione di Gabella 
Mortilla, la quale guida in diverse occasioni (Cotronei, Bocca di Lepore, 
Bruciarelle) la circolazione dei sistemi idrotermali profondi nel Bacino.  

Il limite inferiore è in ogni caso sempre difficilmente osservabile in 
dettaglio, a causa dei frequenti fenomeni franosi che interessano la formazione; 
nella porzione centro-orientale del bacino il contatto è comunque sempre 
repentino, come evidente dal netto stacco morfologico con le sottostanti 
calcareniti di Gabella Mortilla (Fig. 27), e spesso è marcato da pochi metri di 
marne siltose nocciola, alternate a livelletti arenacei di spessore centimetrico.  

Procedendo verso S-SO la formazione diminuisce progressivamente di 
potenza: a Timpa del Castello è ridotta a circa 100 m, e nei pressi del paese di 
Cotronei (al di fuori del Foglio 561) il suo spessore non supera i 30-35 m; in 
quest’area compaiono nelle parte basale della formazione, intercalati alle peliti, 
alcuni strati arenacei o microconglomeratici clinostratificati di facies deltizia 
potenti da 60 a 200 cm, con direzione di progradazione verso i quadranti 
orientali, testimonianti la prossimità dei margini del bacino. Ancora più a S, 
presso Mesoraca, le peliti sono praticamente assenti ed il Calcare Evaporitico si 
sovrappone direttamente sul substrato cristallino o sulle calcareniti. 

L’alternanza di livelli marnosi massivi con livelli scuri laminitici nella parte 
alta è comunque una caratteristica peculiare della formazione in tutto il Bacino 
Crotonese: la sezione misurata nei pressi di Cotronei (Tav. IIIc) ha messo in 
evidenza la presenza, nella metà superiore, di 13-15 strati scuri laminitici spessi 
20-40 cm, intercalati a strati metrici di argille siltose massive. Anche in questo 
caso la sezione fa transizione progressiva al Tripoli (2-3 m) e quindi al Calcare 
Evaporitico.  

Dal punto di vista cronologico, la base della successione, negli strati 
immediatamente soprastanti le calcareniti, è riferibile al Serravalliano, biozona 
MNN6b, mentre il membro inferiore ha fornito nannoflore tipicamente 
serravalliano-tortoniane (MNN6b-MNN7), confermando l’attribuzione della 
porzione inferiore della successione descritta alla formazione del Lipuda. La 
porzione superiore, laminitica, è invece databile al Tortoniano – Messiniano 
basale (zona NN10 e NN11), confermata dalla presenza di Globorotalia suterae 
Catalano & Sprovieri e Globigerinoides obliquus extremus Bolli & Bermudez. Il 
rapporto tra foraminiferi planctonici e bentonici (compreso tra 5:1 e 10:1) 
segnala condizioni di mare aperto e relativamente profondo. Nell’area tipo, parte 
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della formazione è certamente messiniana inferiore per la presenza di 
Globorotalia conomiozea Kennet; procedendo verso l’alto si nota anche una 
progressiva riduzione della dimensione delle microfaune attribuibile alle 
condizioni di circolazione ristretta che preludono alla crisi di salinità 
messiniana. 

Nell’area dell’antica città di Acherontia RAO (1998) segnala la presenza 
delle biozone a Globorotalia menardii s.l., a Globorotalia acostaensis ed a 
Globigerinoides obliquus extremus, sottozone a Globorotalia suterae ed a 
Globigerinoides obliquus extremus/Globigeriniodes bulloideus di IACCARINO 
(1985). In quest’area tuttavia la successione stratigrafica è disturbata dalla 
presenza di evidenti fenomeni di slumping (probabilmente connessi con il 
rebounding isostatico messiniano), segnalati anche dalla sovrapposizione delle 
biozona a Globorotalia menardii s.l. su quella a Globigerinoides obliquus 
extremus, sottozona a Globorotalia suterae.  

Lo stesso fenomeno è probabilmente alla base del sollevamento che ha 
portato nell’area all’emersione ed all’asportazione della parte basale della 
successione messiniana, del Tripoli e del Calcare evaporitico, segnalata 
dall’assenza frequente della biozona a G. conomiozea e dalla diretta 
sovrapposizione, con contatto erosivo, delle gessoruditi della formazione delle 
Vigne (vedi ~5.2) sulle peliti tortoniane. 
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Tav. III - Sezioni stratigrafiche misurate nelle successioni pelitiche pre-evaporitiche nei versanti di 
Costa Rivista. a – Borrone Lasi; b – Vallone Figo, c – Sezione di Cotronei. 

c 

b 

a 

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



 

 

70 

 
4.4. - ARENARIE DI MONTE ANASTASIA (ADM) 

 
Nell’estremità nord-orientale del Foglio, le argille laminitiche tortoniane, 

attribuite come visto alla formazione di Costa Rivista su criteri sia litologici che 
biostratigrafici, sono ricoperte da una formazione costituita da arenarie siltose 
(Fig. 37) talvolta massive, micacee, talvolta ben stratificate, con livelli 
centimetrici spesso gradati, arenacei, alternati a sottili intercalazioni pelitiche, 
sterili. Il limite con le sottostanti argille è quasi sempre mascherato da una coltre 
di deposito eluvio-colluviale, anche se è ben riconoscibile in campagna per il 
netto stacco morfologico e per la presenza di numerose vasche per la raccolta 
delle acque. La potenza osservabile è di circa 100 m., senza tuttavia raggiungere 
il limite superiore. Da comunicazioni avute con i colleghi responsabili del 
rilevamento del contiguo Foglio Cirò, le arenarie in oggetto sono correlabili per 
litofacies e per posizione stratigrafica con le arenarie di M. Anastasia, datate al 
Tortoniano superiore (CRITELLI , comunicazione personale). 

 
 
5. - SUCCESSIONE DEL VITRAVO 
 
5.1. - TRIPOLI (TPL) 

 
La formazione del Tripoli affiora in continuità su tutto il settore nord-

orientale del Bacino; la sua potenza non supera generalmente le poche decine di 

Fig. 37 - M. Leto: netto stacco 
morfologico delle Arenarie di Monte 
Anastasia alla sommità delle 
formazioni pelitiche tortoniane nella 
valle del Lipuda. 
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metri, raggiungendo un massimo di 50-70 m nell’area compresa tra Le Vigne di 
Verzino e S.Nicola dell’Alto.  
Litologicamente è formato da depositi organogeni silicei fogliettati (Fig. 38), 
costituiti da lamine di peliti da bianco-crema a brune, organizzate in strati 
centimetrici, ricche in resti scheletrici di pesci, scaglie cornee e denti, ben 
conservate tra i piani di stratificazione. La componente silicea, che 
puòraggiungere il 50-70%, è formata da ammassi di diatomee e spicole di 
spugne; è osservabile anche una microfauna oligotipica di piccole dimensioni, 
nella quale sono prevalenti globigerine (G. bulloides e G. dutertrei) ed orbuline 
(O. universa). Nell’insieme si presenta come un ammasso di depositi chiari, 
porosi, leggerissimi, meglio conosciuti con il nome di “farina fossile”. I 
campioni prelevati alla base del Tripoli e studiati mediante nannofossili calcarei 
hanno fornito un’età Messiniano basale (parte alta della biozona NN11) 
evidenziata dalla presenza di Amaurolithus delicatus. . 

Il bacino di sedimentazione doveva presentare ancora acque 
sufficientemente ossigenate nella parte superiore, tali da consentire la vita ad 
una abbondante fauna planctonica; al fondo tuttavia prevalevano condizioni 
anossiche, che consentivano ai resti scheletrici di sfuggire alla predazione ed 
all’ossidazione. L’abbondanza di SiO2 nel bacino è probabilmente da correlare 
con la forte acidità delle acque e l’intensa attività vulcanica effusiva messiniana, 
conseguente al rilascio delle pressioni ed al rebounding isostatico causato dalla 
riduzione della quantità delle acque nei bacini mediterranei messiniani nelle 
prime fasi della crisi evaporitica.  

Fig. 38 - Affioramento di Tripoli 
 nel fosso dell’Acqua Salata. 
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L’ambiente di sedimentazione doveva variare tra la scarpata e la 

piattaforma esterna, fino probabilmente alla zona fotica, dove l’assenza di 
bentos e le condizioni parzialmente anossiche permettevano di preservare le 
lamine algali di tipo stromatolitico tipiche del membro calcareo di base della 
formazione delle Vigne, con il quale il Tripoli fa progressivamente transizione. 

Il limite inferiore con le argille di Costa Rivista, ove conservato, è marcato 
dal progressivo aumento della componente diatomitica nei livelli anossici 
laminati, e quindi dalla completa sostituzione di questi con strati tripolacei; 
anche nel Tripoli è comunque osservabile una marcata ciclicità litologica, 
costituita dall’alternanza di strati tripolacei con livelletti di argille scure e strati 
marnosi massivi talvolta con pteropodi, che passano verso l’alto a banchi di 
calcari stromatolitici (Fig. 39). 

Il limite superiore è spesso disturbato dagli intensi movimenti gravitativi 
imposti dalla tettonica verticale messiniana, che hanno in diverse occasioni 
causato lo scollamento della serie evaporitica in corrispondenza della porzione 
sommitale del Tripoli, al punto che è possibile ritrovare estese porzioni della 
formazione sovrapposte ai gessi ed alle anidriti; è possibile comunque 
riconoscere nella parte alta della formazione la progressiva comparsa di strati 
calcareo-marnosi, talvolta stromatolitici, in altre occasioni intercalati a livelletti 
gessosi, che preludono alle formazioni evaporitiche. In altre occasioni il limite è 
discordante ed erosivo a varie altezze stratigrafiche, e la formazione è 
sormontata direttamente da un conglomerato ad elementi evaporitici 
(formazione delle Vigne, figg. 41 e 42). 

Fig. 39 - Miniera del Conero: 
alternanze di Tripoli, marne a 
Pteropodi e calcare evaporitico. 
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La parte alta della formazione del Tripoli, insieme al calcare di base ove 

presente, accoglie anche la maggior parte delle mineralizzazioni a zolfo del 
Bacino; queste all’affioramento si presentano come piccole vene di zolfo 
metallico che seguono i piani di stratificazione o di frattura, ma nelle miniere di 
S.Maria del Conero-S.Domenica, presso Strongoli, veniva estratto un tout-
venant con tenori in zolfo fino al 50%. 

 
 

5.2. - GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERA - FORMAZIONE DELLE VIGNE (GDG) 
 

Questa formazione corrisponde in parte alla Formazione Evaporitica 
Inferiore di OGNIBEN (1955) e RODA (1964), e comprende anche parte degli 
affioramenti definiti come Formazione del Vitravo da OGNIBEN (1955), nome in 
seguito ripreso da FERRINI & M ORETTI (1998); in questo lavoro si è preferito 
ridefinire il nome formazionale in un’area tipo (i piani delle Vigne) dove l’unità 
affiora nella sua massima completezza e spessore e dove sono osservabili i suoi 
limiti inferiore e superiore (Fig. 40).  

È formata da una regolare successione clastica di strati prevalentemente 
anidritici, più o meno ricchi in componente calcarea o silicoclastica, potenti da 
alcuni metri a pochi decimetri e continui alla scala dell’affioramento. Sono 
presenti in varie occasioni noduli sin-diagenetici di calcedonio e masse globose 
di gesso alabastrino, talvolta circondate da pieghe enterolitiche a carico degli 
strati anidritici circostanti. 

Fig. 40 - Valle del Lese: 
gessi ed anidriti delle Vigne. 
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FERRINI & M ORETTI (1998) hanno distinto nell’area di Cerenzia - le Vigne 

un membro inferiore, prevalentemente ruditico, ed un membro superiore, 
arenitico. Questi due membri, non distinguibili alla scala del rilevamento, sono 
spesso riconoscibili su tutta la porzione settentrionale del bacino, anche se il 
membro inferiore non è sempre osservabile, perché assente o non esposto 
all’affioramento a causa dell’abbondante detrito di falda.  

La formazione mostra i più estesi e continui affioramenti lungo i dirupi che 
limitano i piani delle Vigne, sia sul lato prospiciente il Vallone Cornò (Serra 
Cornò e M. Petrello) sia sul lato prospiciente la Fiumara Vitravo (Serra della 
Motta); tuttavia le pareti subverticali che le delimitano non rendono possibile la 
loro osservazione di dettaglio senza attrezzature specifiche da alpinismo. Una 
successione completa, anche se di spessore ridotto rispetto all’area tipo, può 
essere osservata in condizioni più agevoli lungo le pareti che delimitano l’antica 
Acherontia. La parte inferiore della successione è ben esposta sui versanti 
occidentali di Timpa del Castello (Fig. 40), Monte Petrello e Serra di Rera, 
anche se in quest’ultima località è disturbata da motivi tettonici. Sporadici ma 
interessanti affioramenti della porzione superiore si hanno lungo la statale che 
conduce dal ponte sul F. Lese verso Verzino.  

Osservazioni litostratigrafiche estremamente dettagliate sono possibili in tre 
estesi complessi ipogei: la Grotta del Palummaro per la porzione inferiore, la 
Risorgiva del Cufalo per la porzione intermedia e la Grave Grubbo per la 
porzione superiore (FERRINI, 1998,vedi Tav. V, b,c). 
 
 
5.2.1. - Membro calcareo di base - Calcare evaporitico auct.- (GDG1) 

 
Il  calcare evaporitico è scarsamente rappresentato nel settore settentrionale 

del Bacino Crotonese: nell’area compresa tra Acherontia - Le Vigne – M. 
Caccarotto – Pietre Bianche è del tutto assente, mentre compare, con potenza 
ridotta a pochi metri, a S di S.Nicola dell’Alto; il massimo spessore non supera i 
15 m in prossimità delle miniere di zolfo del Conero e di S.Domenica. 

L’assenza del calcare evaporitico è probabilmente attribuibile sia a 
fenomeni di erosione intrabacinale sia di elisione tettonica, dovuti questi ultimi 
allo scollamento (gravitativo?) della serie anidritico-salina sul suo substrato; 
frequentemente infatti il calcare basale si ritrova sovrascorso, insieme al Tripoli, 
a masse alabastrine e ad argille scagliose di affinità sicilide, alla formazione 
anidritica delle Vigne (vedi par. 5.2), oppure compare in clasti risedimentati nei 
corpi ruditici che formano la base della stessa formazione. 
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Quando si rinviene in posizione stratigrafica normale è formato da 
un’alternanza ritmica di strati decimetrici di calcare cristallino grigio, spesso 
pulverulento e spesso ad aspetto travertinoso, con livelli tripolacei o marnosi 
color nocciola talvolta contenenti pteropodi (Fig. 38). La transizione al 
sottostante Tripoli è graduale e formata da una progressiva alternanza di strati 
tripolacei e di strati calcarei. Molto spesso però in campagna è osservabile solo 
una breccia calcarea ricementata, che costituisce una recente rielaborazione di 
versante del deposito originario. 

Il calcare evaporitico è invece ben rappresentato nei settori meridionali del 
Bacino Crotonese, a S del fiume Neto, fino a raggiungere la sua massima 
estensione nei pressi di Catanzaro; a Mesoraca ed a Petilia Policastro raggiunge 
i 40 m di potenza, ed è formato da strati di 20-100 cm di calcari biancastri 
massicci, in cui sono spesso ben conservate lamine algali e strutture 
stromatolitiche, separati da pochi centimetri di peliti marnose laminitiche 
nocciola scuro. In quest’area sembra sostituirsi quasi completamente alla 
formazione anidritica, ridotta a pochi metri di strati discontinui alla sommità 
della successione; il limite inferiore è netto, e può giacere in discordanza sul 
Tripoli o su tutti i termini sottostanti, fino a sovrapporsi direttamente al 
substrato cristallino.  

L’ambiente di sedimentazione è evidentemente in zona fotica, perlomeno 
nelle aree marginali del bacino, come testimoniato dalle frequenti strutture algali 
presenti nei livelli calcarei, in un ambiente di salinità sufficiente a determinare 
la scomparsa del bentos. La giacitura della formazione, discordante sui termini 
più antichi, ne marca il carattere trasgressivo, riferibile verosimilmente ad un 
momento di high stand nel bacino ristretto, attribuibile forse a fattori climatici 
(maggiore piovosità) e/o a fenomeni di “inversione” morfologica impostatisi sui 
margini del bacino al seguito del rebounding isostatico. 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 41 - Ruditi ad elementi di gesso-
anidriti alla base della formazione 
delle Vigne. 
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5.2.2. - Membro ruditico  
 

Costituisce un corpo sedimentario continuo, potente fino a 30 m nell’area di 
Timpa del Castello – Serra di Rera, con base erosiva, marcato da un primo 
corpo di brecce e conglomerati mal classati tipo debris-flow (Fig. 41), 
contenenti sia elementi più o meno arrotondati di anidriti e gessi che di calcari 
evaporitici e subordinatamente di tripoli. Il deposito è generalmente sostenuto 
da una matrice micritica od arenitica. Sul versante occidentale di Timpa del 
Castello alle brecce seguono alcuni banchi metrici di conglomerati a ciottoli 
calcarei e cemento gessoso, spesso fetidi alla percussione, ben arrotondati ed 
appiattiti, con evidente embriciatura e direzione di paleo-corrente rivolta verso i 
quadranti nord-orientali. Alternati alle ruditi, nella parte bassa della successione, 
si ritrovano anche strati pelitici-siltitici, spesso formati da sedimenti calcarei o 
tripolacei rimaneggiati. La successione prosegue con un’alternanza di livelli 
lutitici più scuri a stratificazione decimetrica con banchi ruditici anidritico-
gessosi di spessore progressivamente minore, i quali passano gradualmente a 
depositi arenitici.  

Da rimarcare la presenza di alcuni livelli continui di pieghe 
intraformazionali a carico dei livelli lutitici, di dimensione da decimetrica a 
plurimetrica, con assi piuttosto dispersi ma grossolanamente disposti SO-NE e 
direzione di trasporto verso SO. Le pieghe hanno geometria asimmetrica, da 
concentrica appiattita a simile e presentano talvolta una pseudo-scistosità di 
piano assiale marcata da vene di gesso fibroso. Talvolta le pieghe sono inglobate  

Fig. 42 - Anidriti: strati di 
torbiditi calcaree.  
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in una breccia formata da elementi disarticolati ed appiattiti degli stessi litotipi. I 
caratteri osservati indicano un certo carico litostatico ed una deformazione 
progressiva e permettono di riferire le deformazioni a pieghe di trascinamento 
causate da movimenti di scorrimento strato-su-strato piuttosto che a fenomeni di 
slumping a carico del sedimento soffice. 

Intercalate a varie altezze nella successione, ma in maniera prevalente nella 
porzione inferiore, si trovano vari livelli di brecce intraformazionali (almeno 4 
osservabili nella Grotta del Palummaro, potenti da 50 a 200 cm); questi sono 
costituite da clasti spigolosi, di dimensione da decimetrica a metrica, più o meno 
appiattiti e deformati, formati da arenarie e peliti gessoso-calcaree immerse in 
una matrice lutitica scura talvolta ricca in sapropel organico. Tali livelli sono a 
nostro parere interpretabili come brecce autoclastiche, causate dalla scomparsa 
per dissoluzione di livelli di sale originariamente intercalati al sedimento.  

La presenza di consistenti quantità di salgemma nel sedimento originario è 
del resto imposta dalla stessa presenza di anidriti, per la cui formazione, in 
mancanza di un consistente carico litostatico, è necessaria in fase diagenetica la 
deidratazione dell’originario sedimento gessoso da parte di depositi salini 
intercalati. Si rende così disponibile dell’acqua che trasforma gli strati di halite 
cristallina in una specie di “salamoia”: nel corso della fase tettonica 
intramessiniana questi livelli possono avere favorito lo scorrimento gravitativo a 
basso angolo della successione, con formazione sia dei livelli di brecce che delle 
pieghe di trascinamento intraformazionali (MORETTI & TESTA, 1999), ed infine 
essere stati allontanati dalle zone di alto strutturale, carsificate, e riconcentrati in 
bacini ristretti quali quello occupato dai noti giacimenti di Zinga e Belvedere di 
Spinello (argille e gessi del Vallone Cufalo, vedi par. 5.3 pag. 76).  

 

Fig. 43 - Anidriti: laminazioni 
incrociate a festoni. 

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



 

 

78 

 
5.2.3. - Membro arenitico  

 
Il membro superiore si individua per la progressiva scomparsa dei livelli 

ruditici, cui si sostituisce una regolare alternanza di strati arenitici più o meno 
gradati, a limiti piano-paralleli, continui ed a spaziatura regolare (da 10 a 60 
cm). L’aspetto del sedimento è spesso massivo all’affioramento, ma nelle cavità 
ipogee rivela una insospettata varietà di colori (da bianco a rosa a nero), che 
descrivono una fitta laminazione sedimentaria (figg. 38 e 44). Nelle superfici 
esposte all’erosione la frequente presenza di notevoli quantità di 
microforaminiferi rimaneggiati mette in evidenza un notevole campionario di 
strutture sedimentarie tipiche di acque poco profonde (Fig. 42), perfettamente 
conservate grazie all’assenza nel sedimento di organismi bioturbatori. 
Compaiono così laminazioni incrociate gibbose od a festoni, tipiche dei sistemi 
di duna-antiduna; laminazioni oblique, con foreset di lamine disposti in opposte 
direzioni, tipo herring-bone; strutture tipo hummochy ecc. 

Nella parte alta la stratificazione si fa più sottile e compaiono ripple-marks 
simmetrici od asimmetrici a creste anastomosate, evidenti anche sui piani di 
stratificazione, impronte di corrente, mud cracks ecc.; caratteristica tipica dei 
livelli sommitali è la presenza di concrezioni sin-diagenetiche di calcedonio con 
struttura a “fiore” od a “stella”, del diametro di 5-10 cm, alla sommità dello 
strato.  

Si alternano agli strati arenitici banchi pelitico-marnosi massivi scuri e 
livelli lutitici, potenti fino a 2 m, formati da lamine millimetriche di anidriti 
chiare e scure, piano-parallele, talvolta separate da straterelli centimetrici di  

 
Fig. 44 - Siltiti ed anidriti: livelli 
sapropelitici. 
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microripple arenitici. Queste litofacies sono raramente osservabili 
all’affioramento ma ben evidenti sulle pareti dei condotti della cavità carsica di 
Grave Grubo, la cui giacitura sembra anche essere controllata dalla maggiore 
erodibilità dei banchi pelitico-marnosi.  

Nel complesso il membro mette in evidenza una sedimentazione clastica di 
acque basse, con progressiva transizione da un’ambiente costiero ad un 
ambiente litorale, con periodici momenti di emersione; la sottile e ritmica 
laminazione dei livelli lutitici evidenzia la presenza di bracci di mare chiuso o 
lagune costiere, sottratte all’azione del moto ondoso e delle scarse maree. 
L’ambiente anossico viene testimoniato dall’abbondanza di materia organica 
dispersa nel sedimento, od accumulata nei veli sapropelitici (Fig. 44), che si 
manifesta negli ipogei con frequenti percolazioni di idrocarburi e di oli fossili. 
Nei primi decenni del secolo la miniera di zolfo del Conero produceva fino a 20 
kg di petrolio grezzo al giorno, che veniva raccolto per gocciolamento ed 
utilizzato per il funzionamento delle pompe. 

La potenza di questo membro varia da poche decine di metri fino ad oltre 
60 nell’area delle Vigne. I rapporti con le formazioni soprastanti sono piuttosto 
complessi e piuttosto variabili in funzione della sua posizione in rapporto alla 
tettonica ed alla paleogeografia intramessiniana (vedi cap. V). 

 
 

5.3. - GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERA - ARGILLE E GESSI DEL VALLONE CUFALO (GDV) 
 

Comprende parte della formazione del Vitravo di OGNIBEN (1955) e della 
Detritico-salina di RODA (1964 a,b).  

Al di sopra della Formazione delle Vigne, ma non ubiquitariamente in tutto 
il bacino, giace una formazione argillosa, tipicamente caratterizzata dalla 
presenza di un gran numero di piccoli cristalli di gesso primario (1-5 cm) 
geminati a ferro di lancia dispersi nel sedimento (Fig. 45); i cristalli 
costituiscono mediamente il 2-5% del sedimento, ma talvolta sono organizzati in 
strati continui dove possono  
raggiungere il 50% del volume totale. Intercalati nelle argille si trovano banchi 
di salgemma cristallino potenti fino a 10 m, che affiorano naturalmente, unico 
esempio in Europa, nel V.ne Cufalo e nella valle del T. Vitravo (Fig. 46), con 
forme carsiche e solchi di dissoluzione esasperati, formando sottili creste e 
pinnacoli spesso traslucidi quando attraversati dalla luce solare.  

I banchi salini hanno dato luogo fino a pochi decenni fa ad una intensa 
attività estrattiva, portata avanti da diversi piccoli imprenditori a livello quasi 
artigianale; attualmente le miniere sono state abbandonate a causa dell’intensa  
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plasticità delle argille che non rendevano conveniente armare strutture in 
sotterraneo. L’attività mineraria continua invece pochi km più a SE, nei più 
profondi ed estesi giacimenti di Belvedere di Spinello, dove la coltivazione 
avviene con la tecnica della “salamoia calda”. 

Sul versante meridionale del V.ne Cufalo si rinvengono, intercalati alle 
argille, banchi di gessi risedimentati potenti da pochi decimetri ad alcuni metri; 
in molte occasioni questi banchi sono ripiegati da strutture da slump, sradicati ed 
organizzati in livelli con tessitura fluidale, rivelando sia l’instabilità del bacino 
sia la forte mobilità del sedimento immerso in un ambiente marino sovrassaturo.  

 
Procedendo verso O alle argille con gessi si sostituiscono con passaggio 

laterale eteropico argille scure lagunari, sottilmente laminate, sterili e fortemente 
salifere, ben osservabili presso il Timpariello di Basiliscoi, lungo la sterrata che 
conduce a Casa Salinella. Intercalate alle argille si rinvengono livelli di sabbie 
litorali, spesso con abbondante percentuale di granuli anidritici, e conglomerati 
ben classati tipici di spiaggia. 

Verso NE le argille lagunari evaporitiche scompaiono, sostituite da coltri 
alloctone caotiche (fm di Pietre Bianche, vedi oltre), che evidentemente ne 
avevano invaso il bacino di sedimentazione; ancora più ad E, nell’area mineraria 
compresa tra S.Nicola dell’Alto e Strongoli, compare sopra le anidriti una 
successione pelitica-lutitica, sottilmente laminata, scura e sterile, alternata a 
sottili livelli arenitici ed a livelletti ricchi in cristalli di gesso selenitico. Questi 
livelli, definiti “gessetti” nel corso delle pratiche minerarie, sono assimilabili 
alla formazione del Cufalo per posizione stratigrafica e composizione litologica. 

 

Fig. 45 - Vallone Cufalo, argille e gessi.  
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L’ambiente di sedimentazione è riferibile ad un bacino marino marginale 
allungato circa in direzione SO-NE, il cui asse è attualmente marcato 
dall’allineamento delle vecchie miniere di salgemma. La notevole 
sovrasaturazione del bacino è dovuta, oltre che alla forte evaporazione ed allo 
scarso ricambio delle acque all’acme della crisi di salinità messiniana, 
probabilmente anche all’input di salamoia proveniente dal drenaggio delle 
formazioni evaporitiche nelle porzioni emerse. 

La presenza dei livelli fluidificati e gli slump indicano comunque che la 
deposizione della Formazione all’interno del bacino è contemporanea e 
strettamente controllata dall’attività delle strutture tettoniche marginali. 

Per la loro posizione stratigrafica e la loro stretta correlazione con le 
strutture tettoniche, nonché per la presenza di facies lagunari, riteniamo di poter 
cronologicamente correlare le argille ed i gessi del Vallone Cufalo con 
quell’eterogeneo insieme di sedimenti associato in tutta Italia alla fase 
deformativa intramessiniana e conosciuti con il nome informale di “lagomare”. 

La potenza della formazione è molto variabile, da zero a circa 100 m 
affioranti nel V.ne Cufalo, ma non se ne conosce lo spessore effettivo nel 
depocentro del bacino. 

Fig. 46 - Valle del Vitravo, 
affioramenti di salgemma. 
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L’appoggio della argille e gessi sopra gli strati sommitali della formazione 

delle Vigne è ottimamente esposto lungo la statale che dal ponte sul F. Lese sale 
verso le Vigne, sul versante meridionale di Serra di Rera. 

Nel V.ne Cufalo ed in tutto il settore occidentale del bacino le argille sono 
ricoperte, con contatto erosivo, dal conglomerato poligenico fluviale della 
formazione di Timpa delle Carvane; localmente sono presenti, alla sommità 
della successione e sotto il conglomerato, alcuni metri (fino a circa 20 nella 
timpa a NE di Belvedere di Spinello) di arenaria litica fine, spesso siltosa, 
fossilifera, di incerta collocazione stratigrafica. 

 
 

5.4. - CONSIDERAZIONI PALEOGEOGRAFICHE SUI BACINI EVAPORITICI MESSINIANI 

NEL CROTONESE. 
 

La formazione delle Vigne giace in discordanza angolare, apprezzabile a 
scala cartografica, sui termini toroniano-messiniani del bacino, intersecandoli a 
varie altezze stratigrafiche:  

- nell’area di Acherontia si appoggia direttamente sulle peliti tortoniane 
(subzona a G. suterae, RAO, 1998); 

- nell’area di T.pa del Castello, le Vigne e M.Caccarotto sormonta la 
formazione del Tripoli, il cui spessore va progressivamente 
aumentando procedendo verso E; 
a S. Domenica ed al Conero, tra S.Nicola dell’Alto e Strongoli, giace al 
di sopra del calcare di base. 
 

Il contatto inferiore, ove osservabile, è sempre erosivo e spesso marcato da 
un conglomerato più o meno grossolano, con clasti formati sia da elementi 
evaporitici (gessi, anidriti) sia da ciottoli di Calcare di Base; subordinatamente 
si possono rinvenire anche frammenti di Tripoli, il quale è spesso presente anche 
nella matrice del conglomerato assieme ad areniti fini e/o micriti gessose. 

Solamente nella porzione meridionale del Bacino Crotonese (p.es. nei pressi 
di Petilia Policastro) è osservabile il passaggio graduale per alternanze con il 
Tripoli ed il Calcare di Base. 

Questa articolata situazione testimonia l’entità dell’azione erosiva, sia in 
termini di tempo che di volumi di sedimenti, a cui la discontinuità è legata. La 
mancanza di gessi in condizioni di deposizione primaria, la continuità e la stessa 
natura clastica della formazione testimonia la sua origine dallo smantellamento 
e dalla cannibalizzazione di depositi evaporitici preesistenti via via che il livello 
delle acque del paleo-Mediterraneo si abbassava per progressiva evaporazione. 
La regressione dei margini del bacino lasciava aperte all’erosione subaerea aree 
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sempre maggiori, già in parte occupate da depositi evaporitici primari. Il 
parziale ritorno delle acque nelle aree precedentemente esposte all’erosione 
potrebbe essere connesso, oltre che con fattori climatici, con fenomeni di 
basculamento regionale verso O (cioè verso la catena emersa) dei margini del 
bacino, imposto dal riequilibrio isostatico causato dalla progressiva riduzione di 
carico nelle aree marine. In ogni caso la posizione della successione in un’area 
marginale è testimoniata dall’esiguo spessore dei depositi e dalla bassa 
profondità del bacino di sedimentazione, che in molti casi arriva fino 
all’emersione, marcando il limite più basso raggiunto dal livello del mare 
Messiniano. 

Altrettanto complessi sono i rapporti della formazione delle Vigne con le 
unità soprastanti. In molte zone questa costituisce la sommità morfologica dei 
maggiori rilievi (Acherontia, Timpa del Castello, le Vigne, M.Caccarotto ecc.), i 
quali assumono così una tipica forma a mesa od a monoclinale leggermente 
immergente verso S. Alla sommità di questi rilievi , anche se fortemente erosa e 
carsificata, è generalmente conservata la parte più alta della formazione, 
testimoniando la prossimità del limite superiore. In alcuni casi, in piccoli 
avvallamenti o doline, sono conservati accumuli argillosi sterili, che 
presumibilmente rappresentano residui di un’originaria coperture pelitica 
asportata dall’erosione. In altri casi, marcatamente nel settore nord-occidentale 
del bacino, sono riconoscibili all’interno delle anidriti filoni sedimentari riempiti 
da conglomerati poligenici, appartenenti alla formazione dei conglomerati di 
Timpa delle Carvane, o da argille plioceniche, le quali giacciono direttamente 
sulle anidriti della formazione delle Vigne; alla sommità del pianoro delle Vigne 
non è raro trovare accumuli tumuliformi di ciottoli poligenici che 
rappresentavano il riempimento di filoni portati alla luce per erosione selettiva 
delle anidriti. È quindi evidente che una parte della formazione è rimasta 
esposta, prima del Pliocene, all’azione erosiva degli agenti esogeni fino alla 
costituzione di vere e proprie paleocavità carsiche.  

Nei settori sud-orientali invece la formazione delle Vigne è ricoperta, con 
contatto netto ma senza evidenza di superfici erosive, da una successione 
pelitico-argillosa (formazione delle argille e gessi del Vallone Cufalo), in cui si 
intercalano livelli di gessi selenitici primari e banchi di halite, i quali 
raggiungono il loro massimo spessore in corrispondenza della zona mineraria di 
Belvedere di Spinello. Il limite tra queste due aree è marcato da una grande 
piega-faglia  
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ribassata verso SE (Fig. 47) che si allinea circa tra Acherontia e S.Nicola 
dell’Alto. Questa struttura rappresenta evidentemente un elemento tettonico 
intramessiniano che separa, nella paleogeografia del Messiniano superiore, 
l’area emersa nord-orientale da un bacino marino ristretto in cui si concentrava 
l’acme della sedimentazione evaporitica. 

 
6. - COMPLESSI MESSINIANI ALLOCTONI  

 
La successione evaporitica messiniana è interessata da una serie di 

deformazioni per pieghe e sovrascorrimenti del tutto assenti nel basamento e 
nelle unità inferiori. Queste strutture compressive hanno dimensione da 
decametrica a chilometrica e sono distribuite lungo una fascia continua che si 
estende in direzione circa SO-NE per circa 10 km, dal Timpariello di Basiliscoi 
fino a S.Nicola dell’Alto, dove è intersecata da più recenti strutture E-O. Questa 
fascia è limitata da una ampia flessura (Fig. 47) che divide un blocco sud-
orientale ribassato, corrispondente circa all’area occupata dal bacino 
deposizionale della formazione di Vallone Cufalo, da un blocco nord-
occidentale rialzato, corrispondente alla porzione emersa e carsificata della 
formazione delle Vigne. 

Fig. 47 - Le Vigne: piega-faglia nelle gessoanidriti nei pressi del ponte sul F.Lese. 
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Nella porzione nord-occidentale la successione evaporitica è assottigliata e 
laminata, con superfici di scollamento a basso angolo e scorrimenti strato-su-
strato, sviluppati sia all’interno sia alla base delle anidriti, dove è osservabile 
una superficie di scollamento principale che porta la formazione della Vigne a 
contatto con le porzioni basali del Tripoli o direttamente con la formazione di 
Costa Rivista. Per i suoi caratteri mesostrutturali questa superficie di detachment 
è correlabile con il sole thrust visibile sul fronte degli accavallamenti, attraverso 
un orizzonte di brecce cataclastiche; le pieghe di trascinamento, associate sia 
alle rampe frontali che ai piani di scollamento, presentano direzioni assiali 
omogenee e trasporto da NO verso SE. 

Sia la zona di detachment sia i thrust frontali sono suturati dai conglomerati 
di Timpa delle Carvane (vedi ~7.1), confinando la deformazione all’interno del 
Messiniano superiore. 

 Per questi caratteri le deformazioni osservate sono state interpretate come 
movimenti di massa gravitativi a grande scala, innescati dalla tettonica verticale 
intramessiniana e favoriti sia dall’alta densità del bacino iperalino sia dalla 
presenza di orizzonti salini all’interno della sequenza anidritica (RODA, 1978; 
MORETTI & TESTA, 1999). 

La dislocazione orizzontale complessiva del sistema aumenta gradatamente 
da SO verso NE (Tav. VI): nella valle del fiume Lese è osservabile il raddoppio 
della formazione delle Vigne sopra le argille e gessi del Vallone Cufalo, il quale 
va progressivamente esaurendosi a SO del Timpariello di Basiliscoi; viceversa 
nel settore nord-orientale, fin presso S.Nicola dell’Alto, le unità anidritiche sono 
ricoperte da un complesso melange formato in gran parte da argille scagliose 
cretacee di affinità sicilide, inglobanti o ricoperte da masse disarticolate di gessi, 
Tripoli e Calcare di Base.  

 
 

6.1. - FORMAZIONE DI PIETRE BIANCHE (FPB) 
 

Per i caratteri sopra ricordati abbiamo ritenuto opportuno raggruppare le 
masse alloctone del settore nord-orientale, potenti oltre 200 m e completamente 
sradicate, in una unità litostratigrafica a sé stante (formazione delle Pietre 
Bianche, Fig 48), ove possibile distinguendo al suo interno gli affioramenti 
cartografabili di argille scagliose, Tripoli, Calcare di Base e gesso-anidriti dalle 
principali masse alabastrine. 

Sono presenti anche pieghe di dimensione ettometrica, che possono portare 
al completo rovesciamento della successione: in Fig. 49 è visibile una piega 
isoclinale, a cerniera concentrica appiattita, che coinvolge l’intero spessore della 
formazione delle Vigne, qui ridotta al solo membro arenitico; al di sopra della 
struttura affiorano, in giacitura rovesciata, il Calcare di Base ed il Tripoli. 
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Nell’area di scollamento la formazione delle Vigne può essere del tutto 

assente, e le argille scagliose (as) giacere direttamente sopra il Tripoli o sopra le 
argille di Costa Rivista. A fenomeni analoghi, a NE di S.Nicola dell’Alto e nella 
valle del T. Ponda, è da riferire, a nostro avviso, la sovrapposizione delle estese 
coltri sicilidi sopra le peliti tortoniano-messiniane, già interpretate come colate 
gravitative da OGNIBEN (1955, 1962). 

 

La cronologia delle deformazioni (Tav. IV) rivela una prima fase 
principale, nel corso della quale le coltri di argille scagliose, probabilmente già 
ricoperte od inglobanti masse evaporitiche e blocchi di alabastro, si mettono in 
posto nel settore nord-orientale, andando ad occupare in quest’area il bacino di 
sedimentazione delle argille e gessi del Vallone Cufalo. In una seconda fase il 
proseguire dei movimenti verticali genera una serie di pieghe di scaricamento e 
piccoli thrust che coinvolgono assieme sia le anidriti che le coltri alloctone. 

Dal punto di vista litostratigrafico, nel settore sud-occidentale, i 
ricoprimenti sono di entità modesta, ed è ancora perfettamente riconoscibile 
l’identità dei corpi coinvolti: le formazioni delle Vigne e del Cufalo. Viceversa, 
nei settori nord-orientali, l’entità dei sovrascorrimenti è tale da avere 
completamente sradicato i corpi alloctoni (Fig. 48); i meccanismi di messa in 
posto, se pur controllati dalla ripresa tettonica della fase intramessiniana, sono 
quelli tipici di un corpo deposizionale, sedimentato in un bacino subsidente per 
azione della gravità. Inoltre molto spesso le masse alloctone hanno subito 
profonde modificazioni sia tessiturali che mineralogiche, come per esempio le 
masse alabastrine presenti nella parte alta dei corpi alloctoni, derivanti 
dall’idratazione delle originarie anidriti. 

 

Fig. 48 - Cresta delle Pietre 
Bianche. 
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6.1.1. - Argille scagliose (as) 
 

Si tratta di un classico complesso ad affinità oceanica di età cretacea, 
formato da argille scagliose e varicolori, calcari silicei ed arenarie quarzose fini 
in livelli centimetrici e decimetrici, quasi sempre in giacitura caotica 
all’affioramento (Fig. 50) ed interessate da vistosi fenomeni gravitativi (Fig. 51) 
che ne obliterano i caratteri tessiturali.  

 
Le argille scagliose costituiscono una parte consistente dei corpi alloctoni 

messiniani affioranti nella parte centrale del BC, tra il fiume Vitravo e S.Nicola 
dell’Alto, dove sono quasi sempre associate a porzioni sradicate della 
successione evaporitica (formazione di Pietre Bianche, Fig. 48). 

A N della dorsale di S.Nicola invece formano masse alloctone di maggiore 
estensione e potenza tanto di essere state descritte nella letteratura geologica 
come vere e proprie unità tettono-stratigrafiche (“Falda di Cariati” ecc.). Diverse 
sono state le ipotesi suggerite per la loro messa in posto: alcuni Autori (p.es. 
VAN DIJK et alii, 2000) le interpretano come vere e proprie unità tettoniche 
retrovergenti messe in posto da E verso O sopra i terreni neogenici, altri (p.es. 
OGNIBEN, 1955, 1962, 1973) ne riconoscono il carattere di “colate” gravitative 
all’in-terno del bacino tortoniano-messiniano, peraltro evidente sia dalla loro 
tessitura sia dalla presenza alla loro base di un melange sedimentario potente 
alcuni metri e formato da frammenti spigolosi di quarziti e calcari immersi in 
una massa pseudo-fluidale costituita sia di argille scagliose ed argille 
neogeniche. 

 
Fig. 49 - Cerniera di piega 
isoclinale nelle anidriti della 
formazione di Pietre Bianche. 
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Per quello che riguarda l’età della loro messa in posto, OGNIBEN (1955), 

riconoscendo la presenza a varie altezze stratigrafiche di almeno 4 corpi 
sedimentari distinti sovrastanti le argille tortoniano-messiniane della 
Formazione del Ponda (argille delle formazioni del Lipuda e di Costa Rivista 
nel presente lavoro), suggerisce la presenza di più eventi deposizionali. A nostro 
parere la loro messa in posto va invece correlata con lo stesso evento tettono-
gravitativo messiniano che ha portato al grande melange di Pietre Bianche ed al 
raddoppio della successione evaporitica tra Verzino e Belvedere di Spinello. 
L’assenza della successione messiniana al di sotto dei complessi alloctoni nei 
settori settentrionali del Bacino Crotonese viene quindi interpretata con 
fenomeni di elisione e  
trasporto gravitativo verso i quadranti meridionali, innescati dal sollevamento 
tettonico regionale e favoriti dall’elevata densità delle acque nel bacino iperalino 
messiniano (Tav. IV). 

Altro elemento controverso dibattuto da molti Autori riguarda l’origine 
delle argille scagliose: Ogniben, riconoscendone la provenienza dai settori nord-
orientali le attribuiva ad un “Complesso Antisicilide” proveniente da un 
ipotetico alto strutturale situato nel mare Ionio-golfo di Sibari. In realtà il 
problema è facilmente risolvibile riferendosi alla paleogeografia dell’area nel 
Messiniano, quando buona parte del bacino tirrenico non era ancora aperto e la 
microplacca Calabra occupava una posizione arretrata rispetto all’attuale di 
alcune centinaia di km (PATACCA & SCANDONE, 1989; PATACCA et alii, 1993; 
FINETTI et alii, 1996): in questo contesto l’area di alimentazione dei corpi 
alloctoni può verosimilmente essere individuata nell’Appennino meridionale. 

 

Fig. 50 - Masse alloctone e caotiche 
di argille scagliose cretacee, tripoli, 
evaporiti. 
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Fig. 51 - Fenomeni gravitativi profondi a carico delle masse di argille scagliose cretacee.   P
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Tav. IV - Evoluzione della tettonica gravitativa messiniana 
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7. - SUCCESSIONE DI CASABONA 
 
I vari termini della successione evaporitica sono regionalmente limitati 

verso l’alto da una superficie di non-conformità che molto spesso assume il 
carattere di una vera e propria superficie erosiva, discordante sia sui termini 
miocenici che sul substrato cristallino. Tale superficie è spesso marcata da un 
tipico conglomerato poligenico di modesto spessore (conglomerati di Timpa 
delle Carvane), che costituisce la base del gruppo dei depositi plio-pleistocenici 
(CORTESE, 1895; RODA, 1964b; OGNIBEN, 1973; MORETTI, 1993. Questi terreni 
coprono una grande parte del settore meridionale del Bacino Crotonese, 
articolandosi in due sequenze deposizionali di ordine maggiore (successione di 
Casabona e successione di Belvedere di Spinello), anche esse separate da 
superfici di non-conformità. All’estremità sud-orientale del Bacino, nei ben noti 
affioramenti della Vrica presso Crotone, le due sequenze deposizionali sfumano 
in una successione pelitica continua dal Pliocene inferiore al Pleistocene medio. 
Sul lato occidentale viceversa i depositi plio-pleistocenici si appoggiano in on-
lap sulle rocce cristalline del massiccio della Sila la quale, seppure con 
geometria e morfologia diverse dalle attuali, costituiva un’area emersa già dal 
Pliocene (GUZZETTA, 1974; MORETTI & GUERRA, 1997). 

Le facies marginali di transizione tra il bacino marino vero e proprio ed il 
massiccio emerso sono ben esposte nei pressi del paese di Caccuri; in mancanza, 
attualmente, di vincoli cronostratigrafici che possano porle in relazione con i 

depositi più bacinali, sono stati 
descritti da FERRINI & M ORETTI 
(1998) come una successione a sé 
stante. In questo lavoro, pur tenendo 
presente la sua posizione 
parzialmente eteropica con i depositi 
francamente marini, i diversi termini 
sono stati accorpati in un’unica 
formazione (formazione di Caccuri) 
distinguendoli con il rango di 
membri. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52 - Conglomerati di Timpa delle 
Carvane. 
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7.1. - GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERA - CONGLOMERATI DI TIMPA DELLE CARVANE (CDN) 
 

Questa formazione corrisponde al Conglomerato inferiore di CORTESE 
(1895); OGNIBEN (1955) la includeva nella formazione del Vitravo, mentre la 
sezione tipo di questa formazione è stata istituita da RODA (1965) nei pressi di 
Timpa delle Carvane. Si tratta di un’unità clastica di modesto spessore 
(raggiunge i 70 m a Timpa delle Carvane, ma generalmente nel Foglio 561 non 
supera i 30 m, fino a ridursi a livelli metrici discontinui nella Valle del Cufalo 
ed a scomparire quasi completamente nell’area delle Vigne, dove è conservata 
unicamente in filoni carsici nelle anidriti) ma di notevole evidenza morfologica 
e continuità areale: CRESCENTI (1972) ne segnala la presenza nel pozzo Perrotta 
2, perforato dall’AGIP nell’offshore di Crotone.  

Verso S, poco al di fuori del Foglio 561, ottimi affioramenti del 
conglomerato si possono osservare immediatamente a N del paese di Altilia, 
scendendo poche decine di metri dalla statale che conduce a S.Severina (ex 
SS.107); affioramenti significativi e ben esposti si hanno anche lungo le pareti 
del Vallone Cufalo, in località Bottigliera, e lungo la strada che da questo sale 
verso le Vigne (Fig. 52). Conglomerati riferibili alla formazione di Timpa delle 
Carvane si trovano anche, notevolmente tettonizzati, nei pressi della zona 
mineraria di Strongoli. 

È formata da conglomerati poligenici grossolani mal classati, clasto-
sostenuti, organizzati in megasequenze fluviali, spesso amalgamate in banchi 
plurimetrici o decametrici grossolanamente gradati. Intercalati ai conglomerati 
si trovano livelli o lenti di conglomerati fini ed arenarie grossolane povere in  

 

Fig. 53 - Ciottoli poligenici nella 
formazione delle Carvane. 
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matrice (Fig. 53), più raramente cementati secondo superfici planari e con 
strutture da corrente, testimonianti un ambiente di piana alluvionale. 
Completano il deposito frequenti lembi di argille mioceniche, presenti come 
“ciottoli molli” nei conglomerati. 

I ciottoli sono generalmente ben arrotondati od appiattiti, talvolta con una 
debole embriciatura o con strutture cluster, indicando statisticamente una 
direzione di paleocorrente rivolta verso i settori meridionali.  

Carattere tipico del conglomerato, che ne costituisce anche uno degli 
elementi di riconoscimento in campagna, è la composizione poligenica dei 
ciottoli (Fig. 53): sono infatti presenti, oltre ad elementi cristallini tipici delle 
falde Calabridi, anche ciottoli di litotipi attualmente non rappresentati nel 
substrato. Questi elementi “esotici” extrabacinali, che spesso costituiscono la 
maggior parte del deposito, mostrano generalmente minori dimensioni e 
maggiore grado di arrotondamento; sono riconoscibili quarzo-areniti fini, calcari 
cristallini, calci-lutiti silicee, selci e calcari selciferi, calcari e calcareniti 
bioclastiche talvolta con nummuliti, filladi, quarziti, porfiriti acide e basiche, 
rari basalti ecc.  

Molti di questi litotipi, attualmente non presenti nemmeno nei lembi di 
copertura mesozoica affioranti nei pressi di Longobucco, presentano spiccata 
analogia litologica con le unità dell’Appennino meridionale, testimoniando 
anche in questo caso che l’area crotonese, nel quadro della progressiva apertura 
del M. Tirreno, occupava alla fine del Miocene una posizione più occidentale 
rispetto a quella attuale. 

Su gran parte del bacino i conglomerati di Timpa delle Carvane si 
appoggiano sulle formazioni messiniane, elidendole a varie altezze: in 
prossimità dei contrafforti silani giacciono sulle argille della formazione di 
Costa Rivista; sull’altopiano delle Vigne trasgrediscono sopra le anidriti, o vi 
sono contenute in paleo-cavità carsiche; nella valle del Cufalo ricoprono, con 
contatto erosivo, le omonime argille. Solamente nella porzione più orientale, nei 
pressi della zona mineraria di Strongoli, i conglomerati sembrano mostrare un 
passaggio per alternanze con argille sterili riferibili alla “non-distinctive zone” 
messiniana (IACCARINO, 1985).  

Verso l’alto i conglomerati sono ricoperti in continuità da pochi metri di 
arenarie scarsamente cementate (Fig. 52), alternate a livelli discontinui di 
conglomerati fini ben classati, di ambiente di spiaggia, e quindi dalle argille 
plioceniche della formazione di Timpa dei Cavalieri (vedi oltre). Ai margini 
occidentali del Bacino Crotonese lo spessore delle arenarie aumenta 
notevolmente, fino a costituire un’unità litologica indipendente (arenarie di 
Acquafredda, FDUc, attribuibili alla formazione di Caccuri); procedendo verso 
E invece le arenarie scompaiono, e nei pressi del cimitero di S.Severina (Fig. 
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54) le argille plioceniche appoggiano direttamente sopra i conglomerati, con un 
contatto repentino marcato solo da alcuni centimetri di paleosuolo rossastro.  

 

 
Dal punto di vista stratigrafico, il conglomerato di Timpa delle Carvane 

potrebbe rappresentare l’ultimo episodio del ciclo sedimentario messiniano, 
immediatamente precedente al ripristino delle condizioni di salinità normale nel 
bacino Mediterraneo, e quindi riferibile all’ultimo piano del Miocene; in questo 
lavoro tuttavia, nell’ottica della stratigrafia sequenziale, essendo la formazione 
limitata inferiormente da una superficie di non conformità di estensione 
regionale, preferiamo legarlo geneticamente al ciclo sedimentario pliocenico, di 
cui rappresenterebbe l’elemento basale. 

In mancanza di riferimenti biostratigrafici diretti, la sua età è comunemente 
riferita al limite Miocene-Pliocene; la mancanza nell’area dei Trubi, che 
rappresentano in Italia meridionale il primo piano del Pliocene, potrebbe tuttavia 
permettere di riferire la formazione anche ad una età leggermente più recente. 
RODA (1965) riporta la presenza, nelle argille e nelle sabbie alla sommità delle 
formazione di una scarsa microfauna planctonica ad Orbulina universa 
d’Orbigny, Globigerina bulloides d’Orbigny, Globorotalia hirsuta d’Orbigny; 
concordemente N.PERILLI (comunicazione personale) nota la mancanza del 
Pliocene basale (biozona a Sphaeroidinellopsis (IACCARINO, 1985)) nelle argille 
immediatamente soprastanti il conglomerato nei pressi di S.Severina (Fig. 54), 
riferendole alla biozona concomitante Globorotalia puncticulata-Globorotalia 
margaritae (IACCARINO, 1985). Le analisi biostratigrafiche a nannofossili 
calcarei confermano questa età poichè nei campioni studiati la nannoflora 
suggerisce la presenza della biozona MNN14-15 a Reticulofenestra 
pseudoumbilica. 

Fig. 54 - Cimitero di S.Severina: il 
repentino passaggio tra i conglomerati 
di Timpa delle Carvane e le argille di 
Timpa dei Cavalieri. 
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7.2. - FORMAZIONE DI CACCURI (FDU) 
 

Lungo i versanti del massiccio della Sila, grossomodo tra i paesi di 
Cotronei e Cerenzia, affiora una consistente successione di depositi clastici e 
bioclastici di ambiente da continentale a litorale-costiero, interpretabili come 
facies marginali eteropiche rispetto al bacino pliocenico più francamente 
marino. La successione più completa è osservabile, dal belvedere del paese di 
Caccuri, lungo i versanti di Montagna Grande (Fig. 55); verso O i depositi 
marini costieri perdono progressivamente potenza appoggiandosi con geometria 
on-lap ai contrafforti silani, e poco a monte di Acquafredda ad essi si 
sostituiscono brecce e conglomerati continentali (conglomerati della Sila CISa, 
vedi par. 8.3.1). Lembi di depositi marini litologicamente correlabili alla 
successione di Caccuri si ritrovano ancora poco a N di S. Giovanni in Fiore. 

Verso SE la continuità dei depositi è interrotta dalle profonde incisioni dei 
fiumi Lese e Neto, che ne obliterano i rapporti con le più complete successioni 
plioceniche affioranti nel centro del bacino; solamente in località Cornicella si 
possono osservare pochi metri di peliti marnose infraplioceniche sovrapposte 
con contatto netto sopra areniti litorali appartenenti alla successione di Caccuri. 

Fig. 55 - Serra Grande: la formazione di Caccuri, con evidenti eteropie di facies tra le diverse 
litofacies, si appoggia in “on lap” sui terreni cristallini che costituiscono il bordo del bacino 
neogenico. 
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7.2.1. - Conglomerati di Vallone Calusia (FDUd) 
 

La base della successione sedimentaria affiorante nella zona di Caccuri è 
formata da un deposito ruditico grossolano di aspetto generalmente caotico, 
costituito da elementi subangolosi o moderatamente arrotondati, 
composizionalmente analoghi alle unità cristalline silane che ne costituiscono il 
substrato. Affiorano in maniera discontinua nell’area compresa tra Cerenzia, 
Acquafredda, S.Rania ed il fiume Neto, raggiungendo i massimi spessori (30-50 
m) sulla scarpata che delimita, in sinistra orografica, il Vallone di Calusia, poco 
a S di Caccuri. L’unità è raramente esposta per tutto il suo spessore, a causa 
della grande mole di detrito proveniente dal disfacimento del deposito stesso, su 
cui si imposta sistematicamente una folta vegetazione a macchia; buoni ma 
discontinui affioramenti si hanno comunque scendendo lungo le numerose 
ripide sterrate che dalla Serra di Cicco scendono nel Vallone Di Calusia. 
Affioramenti limitati ma più agevolmente raggiungibili si hanno lungo la strada 
che da Caccuri conduce a Santa Rania e nei pressi del km 71 della SS 107 
Silana-Crotonese; affioramenti più continui e ben esposti sono osservabili in 
panorama a Serra dei Santi, lungo la strada di servizio della centrale ENEL che 
corre vicino all’alveo del fiume Neto. 

L’aspetto del deposito è molto variabile in funzione della sua vicinanza al 
bordo del bacino. Nelle porzioni più prossimali è costituito da blocchi da 
subangolosi a moderatamente arrotondati di dimensioni fino a metriche, i quali 
talvolta formano banchi clasto-sostenuti, mal classati, talvolta si organizzano in 
livelli discontinui costituiti da accumuli di elementi di varie dimensioni, spesso  
controllati da strutture cluster, immersi in una matrice di sabbie silicee 
grossolane e microbrecce (Fig. 56). Immersi nella matrice arenacea e negli 
interstizi tra i blocchi cristallini è frequente ritrovare echinidi, frammenti 
grossolani di lamellibranchi, ostreidi, coralli. Alla sommità del deposito si 
interdigitano livelli e tasche formati da conglomerati ad elementi arrotondati e 
spesso appiattiti, granulometricamente assai più piccoli e ben classati, oppure 
alternanze regolari e continue di arenarie e conglomerati gradati, con strutture 
cluster e strutture trattive da corrente, di ambiente fluvio-deltizio o litorale.  

L’ambiente sedimentario è evidentemente quello di un alluvial fan molto 
prossimale, passante progressivamente a spiaggie od a delta-conoidi, a seconda 
della diversa conformazione della linea di costa. A Timpa dei Santi, a Caccuri e 
negli affioramenti più orientali il carattere del deposito diviene più 
marcatamente fluviale, con ciottoli meglio arrotondati e più maturi, organizzati 
in strati metrici grossolanamente gradati, alternati a livelli arenacei abbastanza 
continui alla scala dell’affioramento, interrotti da superfici di erosione e 
strutture canalizzate.  
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Ancora più ad E il deposito scompare rapidamente: lungo la strada che 

conduce al paese di Caccuri è ridotto a pochi livelli di ciottoli o del tutto 
assente. 

Il limite inferiore è chiaramente erosivo sopra le unità cristalline del 
massiccio Silano negli affioramenti occidentali (Fig. 57); negli affioramenti più 
orientali i conglomerati giacciono invece sulle calcareniti e sulle peliti 
mioceniche.  

Superiormente la formazione passa più o meno repentinamente ad arenarie 
e conglomerati fini di ambiente litorale, con locali riprese della sedimentazione 
grossolana sopra i depositi di spiaggia che testimoniano il progressivo 
ringiovanimento dei margini del bacino ed evidenziano il carattere sin-tettonico 
del deposito.  

Come già per i conglomerati di Timpa delle Carvane l’età è incerta, 
mancando dati biostratigrafici; tuttavia, se questo rappresentava un momento di 
relativa quiete tettonica, il forte ringiovanimento orografico testimoniato dai 
conglomerati di Vallone Calusia indica un’età più giovane, pur sempre 
all’interno del ciclo infrapliocenico. 

 

Fig. 56 - Conglomerati di Vallone 
Calusia. 
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7.2.2. - Arenarie di Acquafredda (FDUc) 
 

Sono formate da strati decimetrici o metrici di quarzo-areniti da fini a 
grossolane e microconglomerati litici, poveri in matrice e scarsamente 
cementati, continui alla scala dell’affioramento, organizzati in corpi 
deposizionali di estensione ettometrica fino a chilometrica. Ciascun corpo 
deposizionale è formato da set di strati a giacitura piano-parallela, debolmente 
clinostratificati (5-15°), con direzioni di progradazione generalmente verso i 
quadranti sud-orientali; talvolta corpi deposizionali a diversa direzione di 
progradazione vengono a contatto tra loro, dando luogo ad una stratificazione 
incrociata a grande scala. Sono frequenti superfici erosive che separano i diversi 
corpi e strutture canalizzate riempite da conglomerati più grossolani; si notano 
anche dei veri e propri debris-flow formati da corpi gradati costituiti sia da 
elementi litici sia da lembi clasti di peliti e marne scarsamente cementati. 

I migliori e più continui affioramenti sono visibili presso Caccuri, tra Serra 
Grande ed Acquafredda (Fig. 58), ma la formazione affiora estesamente anche a 
S.Rania e lungo tutto il versante silano fino all’altezza di Cotronei; verso E 
invece è limitato ad una fascia di non più di 5 km. 

 
Composizionalmente le arenarie sono formate da elementi ben arrotondati 

provenienti dal disfacimento delle rocce granitoidi del substrato: in massima 
parte granuli di quarzo, subordinatamente feldspati e frammenti litici (quarziti, 
porfidi scuri, calcari silicei). Questi ultimi costituiscono la frazione a 
granulometria maggiore delle arenarie ed i ciottoli dei livelli conglomeratici. Il 
colore è da bianco-crema a grigio chiaro, all’affioramento appaiono massive e 
con forme di erosione molto arrotondate. La composizione quarzo-arenitica ed il 

Fig. 57 - La trasgressione dei 
conglomerati di V. Calusia sul 
basamento cristallino della Sila. 
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Fig. 58 - Arenarie di Acquafredda. 

buon grado di arrotondamento dei granuli testimoniano la notevole maturità del 
deposito e l’ambiente tipicamente litorale (da duna a spiaggia sommersa fino a 
delta-conoide). Nella parte inferiore della formazione compaiono livelli 
discontinui di conglomerati, corrispondenti ad eventi di tempesta, e ciottoli 
grossolani dispersi nelle arenarie, tipici di trasporto da onda lungo l’ambiente di 
battigia.  

Il limite inferiore è talvolta marcato da qualche metro di sabbie massive o 
con laminazione incrociata “a festoni”, talvolta da arenarie e peliti a 
stratificazione piano-parallela in cui si intercalano livelli continui di ciottoli con 
strutture da corrente, i quali fanno rapida transizione ai conglomerati di Vallone 
Calusia. Spesso tuttavia, specie nei settori orientali, questa è assente e le sabbie 
e/o i conglomerati di spiaggia trasgrediscono direttamente sul substrato 
cristallino.  

Il contenuto fossilifero è scarso: nella parte bassa si rinvengono solo scarsi 
gusci di lamellibranchi ed impronte di pectinidi; splendidi esemplari di 
Clypeaster sp. sono dispersi a diverse altezze stratigrafiche. Nella parte alta 
compaiono tane di affossatori e masserelle subglobose di bioturbazione marcate 
dalla ricementazione di carbonato di calcio, le quali in breve si organizzano in 
strati discontinui ad aspetto coralloide (Fig. 59).  

Il passaggio all’unità calcarenitica soprastante è per alternanze, marcato 
dalla progressiva comparsa di strati maggiormente cementati. Il limite tra le due 
unità litostratigrafiche è molto evidente morfologicamente ed in panorama, più  
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sfumato all’affioramento mancando una netta variazione composizionale tra i 
rispettivi litotipi arenacei ed essendo frequenti i passaggi laterali;  

convenzionalmente è stato posto in corrispondenza della comparsa di una 
significativa componente bioclastica (Fig. 55, in alto)  

Negli affioramenti più orientali, visibili lungo la strada per Acherontia, 
poco dopo la località Cordicella, le calcareniti sono assenti e le arenarie sono 
sormontate direttamente da alcuni metri di argille siltose plioceniche. Ancora 
più a SE la formazione scompare, e può essere correlata come posizione 
stratigrafica al membro arenaceo descritto alla sommità dei conglomerati di 
Timpa delle Carvane (vedi Tav. II; l’età potrebbe essere parzialmente eteropica 
alla parte bassa della formazione delle argille di Timpa Cavalieri (vedi oltre), e 
quindi riferibile alla biozona concomitante Globorotalia puncticulata - 
Globorotalia margaritae del Pliocene inferiore. 

  
 

7.2.3.- Calcareniti di Caccuri (FDUb) 
 

Costituiscono un corpo di notevole evidenza morfologica, formante delle 
pittoresche strutture a mesa dalle pareti subverticali appoggiate sulle poco 
coerenti arenarie; su di una di queste è fondato il paese di Caccuri (Fig. 60), 
dove è stata istituita la sezione tipo. La potenza massima raggiunge i 50 m a 
Caccuri e lungo le pareti di Serra Grande, ma decresce rapidamente verso O, 
dove la formazione si interdigita, in evidente eteropia laterale di facies, con le 
sottostanti Arenarie di Acquafredda (Fig. 55). 

Fig. 59 - Bioturbazioni ad aspetto 
coralloide nelle arenarie di 
Acquafredda. 
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Verso oriente gli affioramenti si interrompono bruscamente per erosione del 
versante ma pochi km più ad E la loro posizione stratigrafica è occupata da 
argille siltose riferibili alla formazione delle argille di Timpa Cavalieri. Per i 
motivi giaciturali esposti, oltre che per la presenza di Clypeaster altus Lamarck, 
l’età è riferibile al Pliocene inferiore-medio. 

Litologicamente sono costituite da arenarie bioclastiche, sempre comunque 
con un consistente scheletro di grani quarzosi e litoidi, cementate da abbondante 
matrice siltoso-carbonatica. Il contenuto fossilifero è rappresentato in 
prevalenza da bioclasti, anche se sono presenti livelli più ricchi in 
lamellibranchi, gasteropodi ed echinidi; come già nella parte alta delle arenarie 
di Acquafredda, sono frequenti i livelli bioturbati e grossi esemplari di 
Clypeaster sp. L’ambiente di sedimentazione è evidentemente di acque basse, 
ancora all’interno o comunque in prossimità della zona fotica, in un’area 
prossimale che risente di un consistente apporto detritico dal litorale e dalla terra 
emersa. 

 
L’aspetto delle rocce all’affioramento è generalmente massivo, in 

particolare nelle zone di maggior potenza, dove è formata da banchi plurimetrici 
ben cementati a stratificazione indistinta all’affioramento. Nelle aree marginali 
invece, dove le calcareniti interdigitano lateralmente con le sottostanti arenarie, 
è ben evidente una alternanza piano-parallela di livelli calcarenitici ben 
cementati con strati arenacei poco competenti.  

Per il loro aspetto, le calcareniti di Caccuri potrebbero essere confuse con le 
arenarie della formazione di Zinga, ed in particolare con il loro membro più 
marcatamente calcarenitico affiorante a Timpa del Salto (Fig. 64); se ne 
differenziano però per la maggiore granulometria, per la presenza di abbondanti 
frammenti litici e quarzosi e per il minore contenuto fossilifero, oltre che per la 

 

Fig. 60 - Il paese e le calcareniti di 
Caccuri.   P
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presenza di Clypeaster sp.. L’elemento fondamentale di distinzione tra le due 
formazioni è comunque la tendenza evolutiva generale della successione 
stratigrafica: marcatamente trasgressiva (deepening-upward) nella formazione di 
Caccuri, regressiva (shallowing-upward) in quella di Zinga. 

Come già accennato, il limite inferiore della formazione di Caccuri è molto 
irregolare e graduale, marcato dalle alternanze sabbioso-conglomeratiche delle 
arenarie di Acquafredda e caratterizzato da variazioni laterali ed eteropie di 
facies; il limite superiore è invece netto, marcato da una superficie planare 
continua che in molti casi coincide con la superficie morfologica. Solamente 
alla sommità di Serra Grande, a N di Caccuri, alle calcareniti si sovrappongono 
alcune decine di metri di sabbie siltose di incerta collocazione cronologica, ben 
evidenti per morfologia e colore giallastro. 

 
 
7.2.4. - Sabbie di Serra Grande (FDUa) 
 

Costituiscono un corpo sedimentario di limitata estensione e spessore 
(poche decine di metri) che si sovrappone alle calcareniti di Caccuri, in località 
Serra Grande (Fig. 55), e, a SO di questa, alle arenarie di Acquafredda. È 
formato da sabbie litiche e quarzose di colore giallino-ocraceo, generalmente 
fini, siltose, scarsamente fossilifere e pochissimo cementate, che testimoniano 
un ritorno delle condizioni marine litorali e di spiaggia sopra le calcareniti 
neritiche. 

Sopra le sabbie si rinvengono localmente pochi metri di argille lutitiche 
scure od ocracee (Fig. 61), con noduli di carbonati bianchi tipo caliche e gusci 
di bivalvi dulcicoli. 

Dubitativamente, potremmo correlare questa unità al riempimento del 
bacino infrapliocenico ed all’impostarsi dell’esteso sistema lacustre-lagunare 
medio-pliocenico, rappresentato nel bacino dalle ben più estese e potenti argille 
di Manca Spartizzo (VNOb, vedi par. 7.5.2). 
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7.3. - ARGILLE DI TIMPA DEI CAVALIERI (VIR) 
 

Costituiscono la base della più classica successione pliocenica, già ben 
descritta da RODA (1964a, b; 1965a,b,c) e da MORETTI (1993), la quale si 
estende su gran parte della porzione centrale del Bacino Crotonese. 

Sono formate da argille lutitiche o siltitiche plastiche, spesso marnose, 
grigio-cenere o grigio-azzurre, ad aspetto massivo quando esposte 
all’affioramento, più spesso mascherate da movimenti di versante. 

Affiorano con una potenza di circa 100 m nella valle del T.Cufalo lungo i 
versanti di Timpa dei Cavalieri, ove la formazione è stata istituita da RODA 
(1965), e di M. Russomanno (Fig. 62); estesi affioramenti si hanno anche lungo 
entrambi i versanti della valle del F.Vitravo tra Zinga e la Timpa di Cassano, a 
Timpone Roccella e nella valle a NO di Belvedere di Spinello. La potenza 
massima supera di poco i 100 m nella valle del Vitravo; a S.Severina, Altilia e 
Timpa del Salto è ridotta a poche decine di metri, e nei pressi di Scandale è stata 
incontrata in un sondaggio per uso idropotabile per circa 40 m, prima di 
raggiungere il serbatoio acquifero rappresentato dai conglomerati di Timpa delle 
Carvane. Questo modesto spessore dei depositi pelagici infrapliocenici dopo 
l’esplosione biologica post-evaporitica dei Trubi è una caratteristica comune in 
tutto il bacino mediterraneo, e sembra essere correlabile con una scarsa 
produttività delle acque dovuta a fattori climatici o paleoecologici.  

Nel sondaggio Perrotta 2, al largo della penisola di Crotone, le argille 
plioceniche riferibili alla formazione dei Cavalieri sono state attraversate per 

 
Fig. 61 - Sabbie di Serragrande. 
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una potenza di circa 600 m; è da notare però che la parte inferiore dell’unità è 
riferita alla biozona a Sphaeroidinellopsis, e quindi sembra coprire un intervallo 
temporale maggiore rispetto agli analoghi depositi affiranti nell’area emersa. 

La relativa povertà in microfaune, e l’assenza quasi totale di malacofaune 
sia bentoniche che platoniche, è uno dei caratteri di campagna che distingue la 
formazione di Timpa dei Cavalieri dalle più giovani e potenti argille della 
formazione delle argille marnose di Cutro. Solamente nella valle a NE di 
Belvedere di Spinello è stato osservato, circa 20 m sotto il contatto con le 
soprastanti arenarie di Zinga, un livello formato da alcuni strati metrici o 
decimetrici di arenarie siltose ricche in lamellibranchi più o meno rimaneggiati. 

L’ambiente di sedimentazione è marino pelagico, anche se sempre 
all’interno della piattaforma, raggiungendo la profondità di alcune centinaia di 
metri (RODA, 1965). L’età è pliocenica inferiore, anche se come già accennato, i 
primi depositi sovrastanti i conglomerati mostrano già una microfauna a 
foraminiferi tipica della zona concomitante a Globorotalia puncticulata - 
Globorotalia margaritae. Anche in questo caso, la nannoflora presente nei 
sedimenti evidenzia la biozona MNN14-MNN15 a Reticulofenestra 
pseudoumbilica, perfettamente compatibile con la eta’ indicata dalla microfauna 
a foraminiferi planctonici. 

Il contatto inferiore è sempre molto netto, sia che le argille giacciano sopra i 
conglomerati di Timpa delle Carvane (Fig. 54), sia sopra le arenarie di 
Acquafredda. Il limite superiore, anche se abbastanza netto (Fig. 62), è marcato 
dalla progressiva comparsa di orizzonti ricchi in malacofaune e bioclasti; il 
passaggio tra le due unità, che si completa in 10-15 metri, è ben osservabile 
risalendo il Vallone Sorriaggio verso Belvedere di Spinello. 

 
 

 

Fig. 62 -Argille marnose di Timpa 
dei Cavalieri e calcareniti di 
Timpa del Salto (in alto). 
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7.4. - ARENARIE E CALCARENITI DI ZINGA (AZG) 
 

Costituiscono una delle formazioni più diffuse nella porzione centrale del 
BC, e formano l’ossatura della lunga dorsale che corre in direzione SO-NE tra 
Monte Fuscaldo e Rocca di Neto (MORETTI, 1993), di Timpa di Altilia, di 
Timpa del Salto, di Timpa di Cassiano e di Montagna Piana; su di esse si 
fondano alcuni dei principali paesi della zona: S.Severina, Belvedere di 
Spinello, Zinga e Casabona. La potenza è di circa 120 m nei pressi di Zinga, 80 
m a Timpa del Salto, oltre 200 m alla Timpa di Cassiano, dove la formazione 
raggiunge i massimi spessori; localmente, p.es. a Timpa Cavalieri, può essere 
ridotta a poche decine di metri. 

La formazione è stata istituita da RODA (1965) nei pressi dell’omonimo 
paese, ed attribuita alla parte sommitale del Pliocene inferiore per la sua 
posizione stratigrafica sovrastante le argille di Timpa Cavalieri. 

Tuttavia la formazione presenta al suo interno una vistosa variabilità 
composizionale tra i settori nord-occidentali, più ricchi in componente terrigena 
e poveri in macrofossili, ed i settori sud-orientali, più francamente calcarei e 
fossiliferi; i caratteri composizionali, tessiturali e morfologici dei due termini 
sono così diversi che, seguendo un criterio litostratigrafico, si è ritenuto 
distinguere due litofacies separate, eteropiche e parzialmente interdigitate tra di 
loro. 

 
 

7.4.1. - Siltiti di Serra di Frea (AZGa) 
 

Nell’area tipo sono formate da arenarie calcaree fini, orgenogene, a matrice 
siltosa, ben cementate, con laminazione piano-parallela evidente sia alla scala 
mesoscopica sia alla scala dell’affioramento (Fig. 63), marcata sulle superfici 
erose da alternanze centimetriche o decimetriche di strati a diverso grado di 
cementazione; si riconoscono all’interno sistemi clinostratificati di dimensioni 
decimetriche o metriche, con limiti planari e paralleli alla stratificazione. A 
scala più grande si presentano massive, con forme di erosione arrotondate, o con 
banchi plurimetrici separati da livelli più ricchi in silt. Il contenuto in fossili è 
variabile ma generalmente scarso, ridotto prevalentemente a tracce di 
bioturbazioni ed a scarsi bivalvi e gasteropodi a guscio sottile.  

L’ambiente di sedimentazione è di acque relativamente basse, 
probabilmente già all’interno della zona fotica, in un’area prossimale che risente 
di un consistente apporto bioclastico dalla zona litorale; la scarsa componente  
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terrigena è giustificabile con la mancanza di significativi rilievi strutturali ai 
margini del bacino, dovuti all’erosione progressiva dopo la fase di 
ringiovanimento tettonico del Pliocene inferiore. Vedremo in seguito che la 
scarsità di alimentazione terrigena e la relativa quiete tettonica saranno i 
caratteri che condizioneranno tutta l’evoluzione sedimentaria del bacino fino al 
Pliocene superiore. 

Il deposito si riduce progressivamente di potenza procedendo verso NO, 
dove verosimilmente si trovava il margine del bacino, e contemporaneamente 
aumenta la componente siltitica terrigena. A Serra Di Frea, dove FERRINI & 
MORETTI (1998) avevano già distinto una unità litostratigrafia a sé stante, la 
formazione diventa prevalentemente siltosa, plastica, talvolta micacea, povera in 
macrofossili, con lamellibranchi a guscio sottile, piccoli coralli a forma di cono 
e anellidi (ditrupe), tipici di fondali fangosi. Ancora più a N, in contrada 
Seracino ed in contrada Acerello, tra Verzino e Le Vigne, sono probabilmente 
riferibili alla stessa formazione alcuni lembi di arenarie siltose appoggiate 
direttamente sulle anidriti della formazione delle Vigne. 

Viceversa verso SE l’unità diviene prevalentemente calcarea, ben 
cementata, ricca in macrofossili, i quali costituiscono fino al 50% del deposito, e 
l’unità passa progressivamente alle calcareniti di Timpa del Salto (AZGb). 

 
 

7.4.2. - Calcareniti di Timpa del Salto (AZGb). 
 
È formato da livelli ben cementati ricchi in lamellibranchi, gasteropodi, 

frammenti di echinidi, briozoi, alghe calcaree ecc., alternati a livelli più siltosi o, 

Fig. 63 - Arenarie e calcisiltiti 
presso Zinga 
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verso la sommità della formazione, sabbiosi; sono presenti anche livelli 
centimetrici o decimetrici di peliti talvolta ricche in materia organica, anche se 
spesso all’affioramento sono mascherati dall’erosione selettiva. La matrice dei 
livelli fossiliferi è prevalentemente carbonatica, di grana da arenitica a siltitica, 
composizionalmente molto simile alle siltiti di Serra di Frea. 

La stratificazione è piano-parallela, marcata dall’alternanza metrica o 
plurimetrica di strati ben cementati, ricchi in bivalvi, gasteropodi, briozoi, 
coralli, spesso ancora in posizione di vita, con livelli arenaceo-siltosi 
prevalentemente bioclastici. 

A scala più grande gli strati si organizzano in banchi plurimetrici, formati 
dall’alternanza di calcareniti ben cementate e stratificate, più resistenti 
all’erosione, con livelli arenitici-siltitici ad aspetto massivo. Nella sezione di 
Timpa del Salto (Fig. 64) dove l’intero spessore della formazione è formato 
dalla litofacies calcarenitica, sono riconoscibili non meno di 10-12 di queste 
alternanze di ordine maggiore, dovute probabilmente a momenti di maggiore o 
minore produttività biologica correlabili a ciclicità climatiche/astronomiche. 
Nella parte sommitale dell’unità la stratificazione diviene più sottile e marcata, 
aumenta la componente bioclastica, e compaiono strutture sedimentarie che 
testimoniano l’inizio dell’influenza del moto ondoso sul sedimento: laminazioni 
incrociate a basso angolo, set di lamine progredanti, tasche di sabbie silicee ben 
classate ecc.  

L’ambiente di sedimentazione è francamente neritico, marcato da un forte 
sviluppo di organismi bentonici sia sessili che vagili, esteso su di un’ampia 
piattaforma costiera caratterizzata da acque calme, limpide e con scarso apporto 
terrigeno. Il passaggio con la formazione arenaceo-sabbiosa soprastante è 
repentino e marcato da un netto stacco morfologico; molto spesso le sabbie sono 
completamente asportate dall’erosione o dall’attività antropica (costituiscono un 
ottimo substrato per malte ed intonaci), e la superficie morfologica, 
generalmente di forma tabulare, coincide con la sommità della formazione. 
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7.5. - ARENARIE ED ARGILLE DELLA VAL DI NETO (VNO). 
 

È stato raggruppato in un’unica formazione un eterogeneo insieme di 
sedimenti che rappresentano il riempimento e la successiva rielaborazione in 
ambiente litorale e lagunare-continentale del bacino marino infra-medio 
pliocenico. All’interno di questa formazione sono stati distinte diverse litofacies, 
legate tra loro da rapporti di eteropia, grossomodo corrispondenti alle unità 
formazionali già distinte da OGNIBEN (1955) e da RODA (1964 a,b; 1965 a,b,c); 
quando possibile è stato conservato lo stesso nome formazionale. 

Si è ritenuto opportuno riunire insieme termini litologici anche molto 
diversi tra loro in quanto questi sono strettamente interdigitati, talvolta al punto 
tale da essere cartograficamente irrisolvibili, e correlabili tra di loro sia dal 
punto di vista cronologico che da quello paleo-ambientale. 
 
 
7.5.1. - Arenarie di Scandale (VNOa) 
 

Sono tipici depositi di spiaggia-duna costiera, ben elaborati, che 
rappresentano l’evoluzione regressiva della piattaforma neritica delle arenarie di 
Zinga. Litologicamente sono quarzoareniti più o meno grossolane e 
microconglomerati, ben classate, a stratificazione discontinua, povere in 
matrice, scarsamente cementate o quasi incoerenti, talvolta costituite per oltre il 

 

Fig. 64 - Valle del Lese, 
calcareniti di Timpa del Salto. 
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90% da granuli di quarzo ben arrotondati. Il colore è candido, grigio chiaro, 
avorio fino quasi a bianco-rosato, per la grande abbondanza di quarzo e di 
frammenti di lamellibranchi (Fig. 65). 

Nella porzione inferiore, a maggiore componente pelitica, si notano set di 
strati o lamine progradanti verso i quadranti sud-orientali, strutture di corrente, 
ripple marks ecc.; più in alto compaiono livelletti discontinui di ciottoli ben 
classati, tipici di ambienti di spiaggia sommersa (Fig. 66) e livelli ricchi in 
frammenti rielaborati ed allineati di bivalvi e gasteropodi; nella porzione 
superiore si alternano livelli di sabbie massive, spesso con tane e condotti di 
organismi affossatori, a livelli con stratificazioni incrociate a festoni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La potenza è molto variabile; piuttosto ridotta nei settori nord-orientali e 

nelle zone di alto strutturale (poche decine di metri a Zinga, Casabona, 
Belvedere di Spinello, Timpa dei Cavalieri, S.Severina, M.Fuscaldo), ma 
aumenta fino a quasi 200 m affioranti tra Scandale e S.Severina, a Serra 
dell’Arango ed a N di Roccabernarda; in queste zone le arenarie occupano 
posizioni di basso strutturale relativo e ad esse si interdigitano spessi pacchi di 
argille scure lagunari della litofacies di Manca Spartizzo (vedi Tav. II e Tav. 
IX); la stratificazione diviene più continua e piano parallela, con livelli continui 
di lamellibranchi rimaneggiati tipici di ambiente detritico costiero.  

Nell’estremità nord-orientale del bacino pliocenico, a Timpa delle Murge 
presso Strongoli (Foglio 562 della nuova cartografia al 50.000) la formazione 
diviene maggiormente arenacea fino a microconglomeratica, rivelando un 

Fig. 65 - Serra dei tre Vescovi, arenarie e quarzoareniti di Scandale.   P
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maggior apporto detritico sempre molto maturo, probabilmente per una diversa 
posizione paleogeografia più interna o prossima ad un delta litorale (Fig. 66). 

Nella dorsale di Scandale, ove la formazione è stata istituita da RODA 

(1964a; 1965a, b), sono stati segnalati circa 400 m di sabbie e 
microconglomerati in un sondaggio Agip. Quest’area segna la massima 
espansione del sistema costiero, e costituiva nel Pliocene medio una linea di 
dune parzialmente emerse che separavano l’area marina ionica da un complesso 
sistema lacustre-lagunare (argille di Spartizzo) che si estendeva, allungato in 
direzione SO-NE, per alcune decine di km da Timpa delle Murge, presso 
Strongoli, fino a Marcedusa (RODA, 1964). A SE di Scandale le sabbie passano 
lateralmente e superiormente ad argille francamente marine in cui sono presenti 
faune del Pliocene superiore-medio (RODA, 1964b).  

Nella ben nota sezione della Vrica presso Crotone e nel sondaggio Perrotta 
2, poco più ad E, solo poche decine di metri di arenarie siltose, spesso 
torbiditiche, rimangono a separare le peliti del Pliocene inferiore-medio da 
quelle del Pliocene superiore. 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 66 - Livelli conglomeratici di spiaggia 
nelle arenarie di Scandale. 
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7.5.2. - Argille di Manca Spartizzo (VNOb) 
 

Costituiscono una unità di limitata estensione areale, ma di grande 
importanza per il loro significato paleoecologico e per la ricostruzione 
dell’evoluzione del Bacino (RODA, 1964; MORETTI, 1994); il loro 
inconfondibile aspetto all’affioramento (Fig. 67) ed i macrofossili caratteristici 
(Fig. 68), visibili in accumuli sul suolo anche quando questo sia mascherato 
dall’attività agraria, le rendono uno degli orizzonti guida per il rilevamento di 
campagna. 

Sono formate da argille lutitiche scure, ricche in materia organica e sempre 
sottilmente laminate, alternate a livelli decimetrici di argille siltoso-marnose 
grigio-cenere, lutiti carboniose e strati massivi bianco crema formati da arenarie 
silicee finissime; tipica ed inconfondibile all’affioramento è l’alternanza tra le 
argille e straterelli continui o nodulari ocracei ricchi in ossidi di ferro (Fig. 67). 
Si rinvengono talvolta livelli discontinui o masserelle lignitifere, di spessore mai 
superiore ai 10 cm. I livelli lutitici carboniosi sono spesso sterili, o con sporadici 
accumuli di lamellibranchi e gasteropodi dulcicoli dal guscio sottilissimo; 
caratteristica nei livelli siltoso-marnosi è la presenza di abbondantissime 
malacofaune oligotipiche, in prevalenza rappresentate da Cerastoderma 
(Cardium) edulis (Fig. 68), talvolta associate o sostituite da livelli di piccoli 
gasteropodi dulcicoli e turritelle.  

All’interno delle argille sono costantemente presenti livelli di quarzo-areniti 
bianche, potenti da alcuni metri fino ad alcune decine, talvolta formati da strati 
massivi a base erosiva e grossolanamente gradati, talvolta con accenni di  

 

Fig. 67 - Il tipico aspetto a bande rossastre 
nelle argille di Manca Spartizzo. 
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laminazioni oblique incrociate, fino a vere e proprie interdigitazioni con arenarie 
del tutto analoghe a quelle di Scandale, che possono essere riferite sia a piccole 
oscillazioni eustatiche, sia a momenti di arretramento della linea delle dune 
costiere che tornano a rioccupare parte dell’area lagunare. 

All’affioramento le argille formano pacchi potenti anche molte decine di 
metri, e sono sempre associate alle arenarie silicee di Scandale; raggiungono il 
loro massimo spessore (oltre 200 m) nell’area compresa tra Roccabernarda e 
Manca Spartizzo presso Casabona, dove l’omonima formazione è stata istituita 
da OGNIBEN (1955).  

Questa litofacies testimonia il momento di massima espansione del sistema 
litorale-lagunare durante la lunga stasi tettonica medio-suprapliocenica; la sua 
età è stata ricavata indirettamente da alcune intercalazioni di peliti marine 
presenti nell’area di Scandale, che costituiva il limite estremo del sistema verso 
il Mare Jonio (RODA, 1964a; OGNIBEN, 1974).  
 
 
7.5.3. - Interpretazione paleoambientale e tettonica 
 

Le argille di Manca Spartizzo costituiscono il prodotto di una lenta 
sedimentazione continentale-costiera in un ampio bacino paludoso-lagunare 
allungato per circa 40 km in direzione SO-NE e parallelo ai paleomargini della 
catena silana, che ha costituito per tutto il Pliocene un’area emersa ma di scarso 
rilievo strutturale (GUZZETTA, 1974; MORETTI & GUERRA, 1997). Sul fronte 
ionico il bacino era racchiuso da una linea di dune litoranee (RODA, 1964a) che 
raggiungevano, nel momento della loro massima avanzata verso il fronte ionico, 
l’alto di Scandale; sul margine nord-orientale il bacino era probabilmente 
limitato dal corpo deltizio di Strongoli-Timpa delle Murge, mentre a SO i 
depositi pliocenici, che comprendono ancora litotipi chiaramente lagunari, sono 

 

Fig. 68 - Malacofaune oligotipiche nelle 
argille lagunari di Manca Spartizzo. 
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interrotti dalla scalinata di faglie N-S che conducono all’attuale massiccio della 
Sila (vedi schema paleogeografico di Tav. Va). 

Lo sviluppo di un esteso e potente sistema litoraneo laguna-barra costiera-
mare sottile testimonia un momento di relativa quiete tettonica e scarse 
oscillazioni eustatiche (MORETTI, 1993), condizionato da un lato dalla scarsa 
produzione di sedimenti dall’area emersa, dall’altro da una lentissima 
subsidenza che non riesce a compensare l’apporto detritico fornito dagli apparati 
fluviali. 

Con il Pliocene superiore si ha una ripresa piuttosto intensa dell’attività 
tettonica che porta allo sviluppo di un block-faulting con basculamento dei 
blocchi verso NO, accompagnato da una nuova ingressione marina che segna la 
base della estesa e potente successione sedimentaria plio-pleistocenica del 
bacino di Cutro (vedi sezione interpretativa di Tav. Vb). 
 
 
8. - SUCCESSIONE DI BELVEDERE DI SPINELLO 

 
La ripresa della subsidenza tettonica nel Pliocene superiore controlla la 

deposizione di una potente e monotona successione pelagica che si estende su 
buona parte del bacino Crotonese, dalla penisola di Crotone fino ai contrafforti 
silani, alla valle del Neto ed al paese di Strongoli (Formazione dell’Argilla 
marnosa di Cutro, RODA, 1964a).  

Nella porzione nord-occidentale del bacino, più prossimale, il block faulting 
dei depositi mio-pliocenici (Fig. 69) ha portato ad una situazione 
paleogeografica notevolmente articolata con la formazione di due dorsali 
strutturali orientate SO-NE (MORETTI, 1993) e di altri alti strutturali meno 
continui prospicienti l’area costiera (Timpa di Cassano, Casabona, Timpa delle 
Murge), separate da aree marine più profonde.  

La sommità degli alti strutturali è spesso peneplanata e coperta in 
discordanza angolare (Fig. 70) da calcari organogeni tipo panchina e depositi di 
spiaggia (Fig. 71), a testimonianza della loro parziale emersione. In quest’area 
le argille plio-pleistoceniche si presentano con spessori notevolmente ridotti e 
fortemente variabili rispetto all’area tipo della formazione delle argille marnose 
di Cutro, gradualmente più ricche in componente terrigena ed in rapporti di 
continuità con litotipi arenitici e calcarenitici.  

I rapporti con le formazioni infra-medio plioceniche sono fortemente 
controllati dall’attività e dalla distribuzione dei blocchi strutturali, i quali 
formano grossolanamente una scalinata di semigraben allineati SO-NE e 
degradanti verso il bacino ionico.  
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Nelle aree di maggior rilievo strutturale i depositi pelagici sono ridotti od 

assenti, ed i termini pleistocenici appoggiano in discordanza angolare sulle 
formazioni plioceniche mentre in corrispondenza delle aree bacinali si ha il 
passaggio in continuità di sedimentazione tra i termini lagunari e quelli marini 
sovrastanti, che assumono così una giacitura a cuneo (di crescita), che 
accompagna il progressivo basculamento verso NO dei blocchi strutturali.  

L’area lagunare può essere così invasa direttamente dalle acque marine, 
p.es. nei pressi di Roccabernarda, di Casabona e di Rocca di Neto, dove il limite 
tra le argille di Spartizzo e quelle plio-pleistoceniche di Cutro è netto e marcato 
spesso da un orizzonte evaporitico; in altre occasioni, p. es. a N di S.Severina e 
di Zinga - Casabona, il nuovo bacino può essere occupato da formazioni 
detritiche (arenarie di Colle Oliveto) che testimoniano il ringiovanimento 
orografico dell’area emersa e la ripresa dei fenomeni erosivi. 

 

Fig. 69 - Timpa delle Murge (Strongoli), vista da O: il sistema di faglie a basso angolo plioceniche è 
suturato e ricoperto in discordanza angolare dalle Calcareniti di Montagna Piana (particolare in 
Fig. 70). 
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Infine, il versante sud-orientale dei blocchi strutturali è spesso impostato su 

superfici di faglia immergenti verso SE, in parte ancora preservate dall’erosione, 
su cui si appoggiano in discordanza ed in on-lap le argille marnose. 

Il margine del bacino di Cutro è ben conservato nella scarpata di faglia che 
descrive un grande arco, concavo verso SE, tra Belvedere di Spinello e 
Casabona. Il blocco sud-orientale, ribassato, è occupato da una potente 
successione di depositi marini pelitico-arenacei, mentre sul blocco nord-
occidentale solo poche decine di metri di depositi litorali coprono un’ampia 
superficie di spianamento impostata sulle formazioni plioceniche. Pochi km più 
a NO il tracciato a meandri incassati del fiume Vitravo indica che, prima del 
sollevamento regionale medio-pleistocenico, l’area costituiva una piana 
alluvionale costiera; il paleo-delta del fiume stesso probabilmente è 
rappresentato da un’ampia conoide sottomarina, arenaceo-conglomeratica, la cui 
forma è ancora ben conservata in località Petrarizzo poco a NE di Belvedere. 

 
 

8.1. - FORMAZIONE DI CASABONA (CUL) 
 

Si tratta di una formazione spesso evidente all’affioramento ma 
assolutamente discontinua e variabile litologicamente, la quale rappresenta la 
prima fase di riempimento clastico e/o organogeno, in ambiente litorale-deltizio, 
della trasgressione plio-pleistocenica del bacino di Cutro. Le sue litofacies più 
tipicamente calcaree-organogene (calcareniti di Montagna Piana CULa, Fig. 71) 
sono limitate alle sole zone di alto strutturale (Scandale, M. Fuscaldo, Timpa di 
Cassano, Timpa delle Murge, Montagna Piana) dove spesso rappresenta l’intera  

Fig. 70 - Discordanza angolare 
tra le calcareniti di Timpa del 
Salto (in basso) e le calcareniti di 
Montagna Piana (in alto). 
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successione plio-pleistocenica fino al momento del definitivo sollevamento del 
Bacino.  

Le zone di basso strutturale, in particolare quelle orientali, sono invece 
occupate da depositi clastici litorali-deltizi (sabbie di Colle Oliveto, CULb) che 
fanno transizione ai depositi marini di Cutro (Timpa Bisio di OGNIBEN, vedi 
oltre). Nelle aree occidentali e meridionali (Roccabernarda, Rocca di Neto), la 
formazione può essere del tutto assente e le argille lagunari di Spartizzo passano 
repentinamente, ma in concordanza stratigrafica, alle argille marnose marine 
plio-pleistoceniche. 

 
 

8.1.1. - Calcareniti di Montagna Piana (CULa) 
 

Sono costituite da banchi calcarenitici plurimetrici a spaziatura regolare 
(Fig. 71), in cui si alternano livelli di arenarie calcaree siltose, più o meno ricche 
in macrofossili ed in tracce di organismi affossatori, con strati di calcari 
organogeni ben cementati, formati in buona parte dall’accumulo di gusci di 
lamellibranchi anche di grandi dimensioni, cementati da frammenti di organismi 
costruttori e concrezioni algali. Ad essi si alternano livelli arenitici che 
contengono spesso una frazione litica o quarzosa, che generalmente non supera 
il 50% del totale della matrice, e vari resti di lamellibranchi ed altri organismi 
affossatori. 

Lo spessore massimo (50 m) si ha poco ad O del paese di Casabona, lungo 
il versante sud-orientale di Montagna Piana (Fig. 70) dove la formazione giace, 
perfettamente esposta ed in evidente discordanza angolare, sopra le arenarie e 

Fig. 71 - Calcareniti di Montagna 
Piana. 

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



 

 

117

 

calcareniti infraplioceniche, tagliandole a varie altezze stratigrafiche. In altre 
aree gli affioramenti sono di minor spessore; a Scandale è rappresentata da due-
tre isole di calcare organogeno tipo panchina, potenti non oltre 20 m, inglobate 
in litotipi pelitici sabbiosi rossastri. L’elemento che condiziona la distribuzione 
dei depositi organogeni sembra essere la disponibilità di un substrato solido su 
cui gli organismi costruttori possano appoggiare le colonie. 

Lateralmente agli alti strutturali, dove il fondale degradava più o meno 
rapidamente sotto la zona fotica, le calcareniti organogene si riducono di 
spessore o scompaiono del tutto sotto le argille marnose; anche in questo caso il 
fattore che controlla lo sviluppo ed il tipo del deposito sembra essere la natura 
del substrato. I fondali appoggiati sopra unità argillose, fangosi e probabilmente 
con acque più torbide, passano direttamente alle peliti della formazione delle 
argille marnose di Cutro (KCR, vedi oltre) (Fig. 72); quando il substrato è 
costituito da arenarie e conglomerati invece è spesso presente la cornice 
calcarenitica, formata da accumuli di gusci di molluschi anche di grosse 
dimensioni e più o meno cementata da organismi incrostanti o costruttori, 
potente pochi metri ma ben evidente morfologicamente, che sorregge i 
soprastanti depositi pelitici.  

Nei settori orientali, dove è maggiore l’apporto clastico fluvio-deltizio 
proveniente dai settori settentrionali (p.es. i grandi corpi conglomeratici che 
formano l’ossatura di Timpa delle Murge poco ad O di Strongoli), le zone 
strutturalmente più depresse sono occupate da un membro sabbioso 
microconglomeratico. 

 
 
 
 

Fig. 72 - Timpa Bisio: le argille 
marnose di Cutro (chiare) 
direttamente sovrapposte alle argille 
scure serravalliane. 
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8.1.2. - Sabbie di Colle Uliveto (CULb) 

 
Li tologicamente sono costituite da quarzo-areniti da fini a grossolane e 

conglomerati fini, composizionalmente non dissimili da quelli di Scandale o da 
quelli affioranti a Timpa delle Murge presso Strongoli; se ne distinguono 
tuttavia per la posizione stratigrafica (trasgressivo e talvolta erosionale sopra le 
argille di Manca Spartizzo), per la tendenza deepening-upward e per la giacitura 
prevalentemente piano-parallela della stratificazione, sempre relativamente 
continua anche alla scala dell’affioramento. 

Alla base delle sabbie si hanno delle alternanze massive e discontinue di 
conglomerati litici fini, sempre sostenuti da una predominante matrice arenacea, 
con arenarie quarzose chiare, molto dilavate e scarsamente cementate (Fig. 73). 
I ciottoli sono sempre ben arrotondati e classati, spesso organizzati in livelli 
discontinui clinostratificati che marcano modeste strutture di progradazione 
rivolte verso i quadranti meridionali; sono frequenti clasti molli ed appiattiti di 
argille lagunari strappati dal substrato e frammenti vegetali più o meno 
carbonificati. 

Verso l’alto la granulometria diminuisce e la stratificazione diviene più 
evidente e continua, con predominanza di strutture di flusso laminare e 
localmente livelletti conglomeratici a base canalizzata. Il contenuto fossilifero è 
scarso, e solamente nella parte alta compaiono lamellibranchi e gasteropodi di 
grosse dimensioni, sempre associati a livelli siltitici-pelitici che fanno 
transizione verso le facies di mare aperto. 

Le migliori esposizioni si possono osservare lungo la cresta ad E di 
Casabona Vecchia, a Manca Spartizzo sopra le omonime argille ed a Cozzo 
dell’Oliveto nella valle del Vitravo; la base dell’unità, erosionale sopra le argille 
di Manca Spartizzo, e la sua progressiva transizione alle peliti marine sono  

 

Fig. 73 - Sabbie di Colle Uliveto. 
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ottimamente esposte lungo la statale tra Zinga e la sella di località Lupinaia. La 
potenza è molto variabile e non raggiunge i 100 m. 

 
 

8.2. - ARGILLA MARNOSA DI CUTRO (KCR) 
 

È una formazione argilloso-marnosa (Fig. 74), spesso fossilifera, di età 
pliocenica superiore-pleistocenica media, estesa su gran parte del bacino 
Crotonese, che può raggiungere i 1200 m di potenza nell’estremità sud-orientale 
della penisola di Crotone e nell’offshore ionico; nella nostra carta lo spessore 
affiorante non supera i 200 m.  

Il nome formazionale risale alla fine dell’ottocento (DE BOSNIASKI, 1879; 
CORTESE, 1895), mentre GIGNOUX (1913) parla genericamente di “argille del 
Marchesato”, comprendendovi anche le peliti infraplioceniche. OGNIBEN (1955) 
distingue diversi membri, tra cui le “argille di Timpa Bisio”, affioranti nei 
settori settentrionali tra Strongoli e S. Severina (l’area oggetto del presente 
rilevamento), riservando il termine “argille di Cutro” a quelle affioranti nella 
porzione sud-orientale. Più recentemente RODA (1955) riunisce nuovamente 
tutti i depositi pelitici plio-pleistocenici nella Formazione delle argille marnose 
di Cutro, a causa della difficoltà cartografica di distinguere i vari termini. 

Nel presente lavoro, per uniformità e continuità stratigrafica con l’adiacente 
Foglio Cirò, è adottato il nome formazionale proposto da RODA (1954a), benchè 
se ne rimarchino notevoli diversità. 

Nel settore sud-orientale del Bacino Crotonese, dove raggiungono i 
massimi spessori, le Argille di Cutro sormontano una potente successione di 
argille siltose infraplioceniche, correlabili stratigraficamente alle argille marnose  

 
Fig. 74 - Argilla marnosa di Cutro (argil- 
le di Timpa Bisio di OGNIBEN, 1955). 
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dei Cavalieri; da queste sono separate solamente da un banco arenaceo-siltoso 
potente circa 30 m, che rappresenta la risposta stratigrafica, in ambiente marino 
distale, della sedimentazione clastica-terrigena della successione della Val di 
Neto. 

Sempre nel settore sud-orientale, la parte inferiore della formazione è 
massiva, argilloso-marnosa, talvolta siltosa, a frattura scheggiosa o concoide, di 
colore grigio-azzurro; nella porzione superiore si alternano banchi marnosi 
massivi, ricchissimi in microfossili, a banchi tripolacei ben laminati e lutiti 
sapropelitiche, con frequenti resti fossili di pesci di altura. Queste alternanze, in 
molti aspetti simili a quelle mioceniche della formazione delle argille di Costa 
Rivista, sono attribuibili a ciclicità astronomiche di tipo milankoviano, e sono 
stati studiati in dettaglio da numerosissimi autori per la definizione del limite 
Pliocene-Pleistocene, in particolare negli eccellenti e famosi affioramenti della 
Vrica, esposti lungo il litorale ionico tra Crotone e Le Castella, già da molti anni 
soggetti a vincolo di tutela da parte dell’UNESCO. 

Alternanze marnoso-tripolacee sono frequentemente visibili anche nella 
zona di Cutro, lungo i tornanti della strada che conduce al paese, e più a NE, 
sottili strati calcareo-tripolacei si trovano sporadicamente fino al versante 
meridionale della Valle del Neto. 

A NE dell’Alto di Scandale (MORETTI, 1993), la formazione si riduce 
nettamente di spessore, fino a scomparire del tutto alla sommità degli alti 
strutturali plio-pleistocenici, dove viene sostituita dalla formazione di Casabona. 
Il contenuto terrigeno aumenta progressivamente, fino a formare veri e propri 
membri arenacei che si intercalano nella porzione più bassa delle arenarie di 
Timpa S.Francesco nel presente lavoro, vedi oltre, o Sabbie di Sottostrada di 
OGNIBEN. Il bacino di sedimentazione delle argille marnose di Cutro si riduce 
nelle porzioni più prossime all’area continentale ad una serie di bacini costieri 
profondi alcune centinaia di metri, allungati SO-NE e separati da dorsali 
strutturali in parte emerse (MORETTI, 1994), che interrompono la continuità 
della sedimentazione.  

Il passaggio con le formazioni infra-medio plioceniche sottostanti può 
essere in alcuni casi diretto (Fig. 72) o marcato da pochi metri di depositi 
bioclastici analoghi alle calcareniti di Casabona; talvolta le argille si appoggiano 
direttamente in on-lap sulle pareti di faglia che delimitano gli alti strutturali e/o 
il margine del bacino (Fig. 75).  

In altri casi il passaggio all’ambiente marino franco è progressivo e 
testimoniato dalla presenza di un livello basale detritico-terrigeno da 
conglomeratico ad arenaceo-siltoso (non cartografabile nel nostro Foglio), 
spesso ricchissimo quest’ultimo in agglomerati di anellidi filtratori (ditrupe) 
caratteristici di fondali fangosi; a SE di Scandale la sommità di questo membro 
è marcata da alcuni strati da decimetrici a metrici formati da un agglomerato ben 
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cementato di macrofossili rimaneggiati di grandi dimensioni: ostree, Pecten sp., 
Clamys sp, Spondylus sp, terebratule, turritelle che rappresenta la 
sedimentazione detritica costiera subito all’esterno della zona litorale. 

Il passaggio alle formazioni sommitali può essere progressivo, specie nelle 
aree marginali dove la sedimentazione è riuscita a completare il riempimento del 
bacino prima del sollevamento regionale medio-pleistocenico (p.es. alla 
sommità della mesa di Strongoli), oppure improvviso nelle aree più distali (p.es. 
nella penisola di Crotone o presso il paese di S.Mauro) dove il bacino 
sedimentario si chiude improvvisamente con poche decine di metri di sedimenti 
arenacei fini rossastri (Sabbie di S.Mauro di RODA o Sabbie rosse di Timpa di 
Cassiano, CISb, vedi oltre), testimonianti l’inizio dello smantellamento del 
massiccio silano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1. - Conglomerati di Petrarizzo (KCRa) ed arenarie di Timpa S.Francesco 
(KCRb) 
 

Poco a NE del paese di Belvedere, in contrada Petrarizzo, è conservata 
un’ampia conoide arenaceo-conglomeratica (Fig. 76), in parte sovrapposta ed in 
parte interdigitata alle argille marnose plio-pleistoceniche ed appoggiata alla 
grande faglia arcuata che marcava il bordo del bacino marino infrapleistocenico  

Fig. 75 - Contatto con giacitura on-lap delle argille marnose di Cutro (T. Bisio di OGNIBEN) sulla 
faglia pliocenica che limita verso N la Timpa delle Murge (vista da Strongoli). 
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a Belvedere. Gli elementi ruditici più grossolani (Fig. 77) raggiungono i 10-50 
cm, sono più o meno arrotondati e formati da arenarie brune ben cementate del 
tutto analoghe a quelle plioceniche mentre i clasti di dimensioni minori e la 
matrice arenitica hanno composizione litica-quarzosa. Questa unità è 
interpretabile come un deposito di delta-conoide che marcava il limite tra la 
piattaforma emersa ed il bacino marino, alimentata da un’asta fluviale di 
notevoli dimensioni e capacità di trasporto (verosimilmente il paleoVitravo, che 
attualmente scorre circa 2 km a NE).  

La potenza supera i 120 m nella parte apicale, per ridursi rapidamente 
allontanandosi dal punto di alimentazione. In posizione più distale, verso il 
centro del bacino, sono presenti banchi più o meno spessi (10-50 m) di arenarie 
massive, giallo-ocracee o crema, da microconglomeratiche a siltose, descritte da 
RODA (1965) come Arenarie di Timpa S.Francesco e da OGNIBEN (1973) come 
Sabbie di Sottostrada, le quali rappresentano evidentemente membri distali, 
eteropici, delle delta-conoidi costiere. Ancora a questa unità è probabilmente da 
riferire un livello quarzoso-arenaceo, continuo (Livello di Papanice, OGNIBEN, 
1973), che interrompe la continuità delle argille marnose di Cutro ancora molti 
km verso SE. 

Lembi di conglomerati analoghi a quelli di Petrarizzo si trovano 
sporadicamente appoggiati a molte delle principali faglie che hanno controllato 
lo sviluppo dei bacini pleistocenici, come quella di Roccabernarda-Rocca di 
Neto. 

 

Fig. 76 - La conoide di Petrarizzo. 
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8.3. - FORMAZIONE DI CASTELSILANO (CIS) 
 
Come già descritto nel capitolo dedicato all’evoluzione geomorfologica del 
massiccio silano, questo è rimasto soggetto, almeno tra il Pliocene ed il 
Pleistocene, ad una lunga fase di erosione, smantellamento e modellazione 
subaerea. A testimonianza di questa fase rimangono, oltre a molti tratti 
morfologici ed idrografici relitti, anche isolati lembi di depositi alluvionali e 
fluviali, paleosuoli e sedimenti lacustri. Nell’area rilevata si rinvengono corpi 
conglomeratici di discrete dimensioni e spessori (conglomerati della Sila, CISa), 
che verosimilmente costituivano il riempimento di un ampio alveo fluviale il 
quale recapitava le acque silane verso il paleogolfo di Belvedere di Spinello 
(Tav. VIII). 

Man mano che il cuneo sedimentario deltizio e litorale progrediva verso il 
mare aperto, estendendo ed ampliando le pianure litorali al di sopra delle 
successioni sedimentarie marine, su di queste si stabilizzavano suoli sabbiosi ed 
arenacei (arenarie di Timpa di Cassiano, CISb), anche essi caratterizzati dal 
tipico colore rossastro per l’abbondanza di ossidi insolubili di ferro ed 
alluminio. 

L’età di questi depositi è mal definibile; certamente le maggiori fasi 
pedogenetiche sono da riferire ai periodi di clima caldo-umido del Pliocene 
superiore e Pleistocene inferiore, ma l’evoluzione del sistema e quindi 
l’elaborazione dei depositi deve essere continuata almeno fino al momento 
dell’impostarsi, 700.000 anni fa, del forte sollevamento regionale silano. Questo 
sollevamento, tra l’altro, è testimoniato proprio dal repentino arrivo, sui bacini 

 

Fig. 77 - Conglomerati di Petrarizzo. 
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pelitici crotonesi, di una grande quantità di materiale ossidato (sabbie rosse di 
Timpa di Cassiano) proveniente dal ringiovanimento dell’area emersa. 
 
 
8.3.1. - Conglomerati della Sila (CISa) 

 
Sono ampiamente distribuiti su tutto l’altopiano silano e rappresentano i 

sedimenti alluvionali messi in posto nel corso di una lunga fase di persistenza di 
condizioni continentali nel massiccio. Carattere tipico che li distingue da altri 
depositi strutturalmente e tessituralmente analoghi (p.es. i conglomerati di 
Umbriatico) è il colore fortemente arrossato e la frequente e profonda 
alterazione che interessa i ciottoli cristallini. Nella nostra zona sono distribuiti 
nella porzione nord-occidentale del Foglio, in quell’area cioè che si presentava 
emersa nell’intervallo Pliocene-Pleistocene inferiore (vedi capitolo successivo). 
A questo titolo rappresentano cronologicamente un termine laterale, eteropico, 
delle sabbie rosse di Timpa di Cassiano e delle argille di Cutro-Timpa Bisio. In 
particolare, il notevole accumulo di conglomerati (oltre 100 m di potenza) che si 
trova su entrambi i versanti del Lese a N di Castelsilano, è da interpretarsi come 
il riempimento di una paleovalle pliocenica, che andava a sfociare, pochi km a 
SE, nel paleogolfo di Belvedere di Spinello. 

Litologicamente sono costituiti da conglomerati grossolani, mal classati, 
poligenici ma con elementi prevalentemente cristallini di dimensione da 
centimetrica a metrica, spesso clasto-sostenuti (Fig. 78) ma talvolta con 
dominante matrice sabbiosa rossastra. In alcune occasioni questa stessa matrice 
si organizza in livelli arenacei più o meno continui, massivi o con evidente 
stratificazione marcata da livelli di brecce più o meno classate (Fig. 79). 
La potenza è generalmente di poche decine di metri, ma raggiunge i 100 a Serra 
Pira, a NE di Castelsilano. 

 

Fig. 78 - Serra Pira, conglomerati della Sila 
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8.3.2. - Sabbie rosse di Timpa di Cassiano (CISb) 

 
Corrispondono in parte alla Arenarie di S.Mauro di RODA, e costituiscono 

gli ultimi depositi del ciclo marino plio-pleistocenico; sono formati da arenarie 
litico-quarzose quasi incoerenti, dal tipico colore rossastro-ocraceo dovuto 
all’abbondanza di ossidi detritici, di potenza mai superiore ai 50 m. Anche in 
questo caso l’unità, che copre la sommità di molti dei rilievi del Bacino 
Crotonese, ha aspetto variabile lateralmente. Alla sommità della Timpa di 
Cassiano, a NE di Belvedere, dove trasgredisce per pochi km direttamente 
sull’area continentale che formava il bordo nord-occidentale del bacino marino 
pleistocenico, è formata prevalentemente da sabbie massive, con sporadici 
livelli organogeni, spesso cementati in masse globose che testimoniano 
condizioni di forte evaporazione o di stazionamento al di sopra del livello di 
falda (Fig 78); alla sommità dell’affioramento sono conservati crostoni rosso-
vinati, lateritico-bauxitici, riferibili a paleosuoli piuttosto evoluti (Fig. 79).  
Nei pressi del paese di S.Mauro, l’omologa formazione è stata descritta da 
RODA (1964a) ed è costituita da alcune decine di metri di sabbie rossastre non 
cementate, ben laminate, con piccoli allineamenti di ciottoli, strutture a festoni a 
basso angolo, herring-bone, strutture di progradazione e di canale che 
testimoniano l’ambiente di spiaggia. All’estremità sud-orientale del Bacino 
Crotonese pochi metri di sabbie organogene mal cementate ed uno spesso 
paleosuolo medio-pleistocenico coprono le argille della ben nota formazione 
della Vrica-S.Leonardo, e costituiscono il più antico dei vasti terrazzi 
pleistocenico-olocenici della penisola di Crotone-Capo Rizzuto (GLIOZZI , 1988). 

 
 

Fig. 79 - Serra Pira, lenti arenacee nei 
conglomerati della Sila. 
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9. - DEPOSITI QUATERNARI CONTINENTALI 
 

Come è noto, il margine orientale della Calabria è soggetto ad un forte 
sollevamento quaternario (vedi cap. V), che ha portato alla formazione sulle 
aree costiere di un complesso sistema di superfici terrazzate e di corrispondenti 
depositi quaternari. Nelle nostra area, tuttavia, il forte sollevamento si è espresso 
prevalentemente con fenomeni erosivi, al punto tale che anche gli alvei di 
maggiore portata (il Lese, il Vitravo, il Seccata ed il Lipuda) nella loro parte 
orientale si espandono in modeste piane alluvionali colmate solo da poche 
decine (non oltre 30 m il torrente Seccata) di sabbie e sabbie ghiaiose, con rari 
livelli conglomeratici a letto. Non è raro tuttavia, a seguito di eventi alluvionali 
di particolare intensità, vedere affiorare, lungo gli alvei del Lese e del Vitravo, 
porzioni del substrato pliocenico portato in affioramento dalle acque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80 - Sabbie di Timpa di Cassiano. 

 

Fig. 81 - Paleosuoli ferrallitici alla som- 
mità delle sabbie di Timpa di Cassiano. 
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9.1. - ALLUVIONI TERRAZZATE (bn) 
 

Della complessa serie di terrazzi alluvionali/marini quaternari presenti 
lungo le aree costiere rimangono nel nostro Foglio solo alcuni modesti lembi 
pelitico-arenacei nella parte alta dell’alveo del Lipuda, ed alcune plaghe di 
depositi conglomeratici ad elementi prevalentemente cristallini, localizzati 
alcuni km a SO di Cerenzia, in parte attraversati dalla SS107 Silano-Crotonese 
in località Pantano. Maggiore evidenza morfologica, e maggiore estensione, 
presenta l’ampia superficie sommitale ad essi associata, ma tuttavia non 
consente di attribuire alcun ordine, se non un riferimento generico al Pleistocene 
superiore. I depositi hanno uno spessore che non supera i 10-15 m e sono 
distinguibili dalle analoghe formazioni plioceniche solo per il colore rossastro 
della matrice e per la presenza di livelli di paleosuoli. 

 
 

9.2. - DEPOSITI COLLUVIALI (b7) 
 

Formano spesso il riempimento di ampie vallate incise sui depositi argillosi 
plio-pleistocenici, in particolare nell’area a SE di Belvedere di Spinello. 
Litologicamente sono depositi siltoso-sabbiosi provenienti evidentemente 
dall’accumulo di materiale proveniente dal disfacimento delle formazioni 
arenacee sommitali, messo in posto per gravità e subordinatamente per 
ruscellamento superficiale. La frazione organica e vegetale è abbondante e 
talvolta organizzata in paleosuoli e livelli carboniosi, generalmente privi di 
strutture sedimentarie e non cementati. Nonostante l’ampia estensione dei 
depositi, lo spessore è generalmente di pochi metri (Olocene). 

 
 

9.3. - PRODOTTI ELUVIALI  (b6) 
 
Sono abbondanti alla sommità delle formazioni conglomeratico-arenacee, 
calcarenitiche ed evaporitiche, dove la permeabilità del sedimento e l’assenza di 
ruscellamento impedisce l’allontanamento del materiale proveniente dal 
disfacimento del substrato. In particolare sulle “mese” gessoso-anidridiche della 
formazione del Vitravo possono costituire il riempimento di tasche carsiche e 
conservare testimoni delle formazioni di copertura completamente asportate 
dall’erosione. Sulle formazioni cristalline invece formano generalmente depositi 
eterometrici, con litologia del substrato, sabbioso-siltosi su graniti, privi di 
strutture sedimentarie e non cementati (Olocene). 
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9.4. - COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI  (b2) 
 

Depositi eterometrici di versante, ampiamente estesi sulle formazioni 
arenaceo-pelitiche neogeniche e sulle pendici cristalline silane, dove sono 
costituite da clasti angolosi spesso poligenici, con matrice organica vegetale in 
proporzione variabile, a luoghi stratificati e/o cementati. Sulle formazioni 
argilloso-arenacee costituiscono un continuum in lento soliflusso, talvolta 
difficilmente distinguibile da veri e propri movimenti di frana/colata gravitativa 
(Olocene). 

 
 

9.5. - ALLUVIONI RECENTI (bb)  
 

Formano la parte attualmente inattiva e fissata dalla vegetazione dei 
depositi alluvionali delle principali fiumare dell’area (Vitravo, Lese, Seccata e 
Lipuda) e spesso si raccordano senza soluzione di continuità con le falde eluvio-
colluviali dei versanti. Litologicamente il deposito è molto variabile, da 
conglomeratico a pelitico-arenaceo, da quarzoso-cristallino a calcareo, in 
funzione dei corsi d’acqua che lo alimenta, con corpi canalizzati e rari livelli di 
suoli sepolti; su queste alluvioni si impostano spesso colture agrarie e vari 
insediamenti antropici ad esse collegate. I ripetuti eventi alluvionali (vedi 
cap.VI) che hanno colpito il territorio negli anni recenti hanno tuttavia portato in 
molti casi all’alluvionamento ed all’erosione anche di buona parte di questi 
depositi, rimobilizzando il materiale e modificando la forma delle piccole 
scarpate che li individuano. Lo spessore, desumibile dai dati dei pozzi per 
irrigazione è di pochi metri (Olocene). 

 
 

9.6. - ALLUVIONI ATTUALI  (ba) 
 

Comprendono i depositi mobili dei fondovalle attuali che costituiscono le 
forme di letto dei fiumi e che vengono rimaneggiati durante le piene. 
Litologicamente il materiale è variabile in funzione dell’alimentazione degli 
alvei e simile a quello delle alluvioni recenti (bb). 

 
 

9.7. - DEPOSITI DI FRANA (a1) 
 

Sono formati da depositi più o meno caotici di litotipi eterogenei, a clasti 
eterometrici, in matrice sabbioso-pelitica; nelle diverse litologie si sviluppano 
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frane di diverse tipologie, con evidenze di movimenti in atto o recenti. Le frane 
di crollo sono prevalenti alla base delle formazioni arenacee od evaporitiche; 
sulle formazioni argilloso-marnose sono dominanti frane di scivolamento o 
colata, che talvolta coinvolgono porzioni ettometriche della successione 
stratigrafica e possono estendersi per centinaia o migliaia di metri ricoprendo e 
mascherando ampie porzioni del substrato. I movimenti franosi sono descritti 
con maggiore dettaglio nel capitolo VI. 
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V - TETTONICA ED EVOLUZIONE PALEOGEOGRAFICA 
 
 

1. - TETTONICA DEL CRISTALLINO 
 
Il carattere più evidente nelle metamorfiti del substrato cristallino è la 

presenza di una diffusa foliazione metamorfica tipo slaty cleavage (che nel 
seguito indicheremo come foliazione principale), genericamente riferibile ad 
una riorganizzazione metamorfica in facies di scisti verdi acquisita nel corso 
delle fasi tangenziali dell’orogenesi alpidica. Talvolta la foliazione metamorfica 
interessa anche i termini granitoidi, spesso limitatamente a fasce metriche o 
decametriche. Carattere distintivo di questa foliazione, a livello del massiccio 
silano, è la presenza di una evidente lineazione di massima estensione e 
mineralogica orientata circa ENE-OSO (N50-N60°). Nei termini filladici e 
metapelitici si osservano frequentemente relitti di pieghe isoclinali decimetriche 
o centimetriche, con profilo simile a cerniera ispessita e fianchi laminati, che 
traspongono sia livelli relitti di una scistosità più antica sia vene e filoncelli di 
quarzo ialino (vedi Fig. 9). 

Gli assi di queste pieghe sono spesso dispersi e ri-orientati secondo la 
direzione di massima estensione; statisticamente, le asimmetrie delle pieghe e le 
ombre di pressione sui blasti a granulometria maggiore mostrano direzioni di 
trasporto tettonico da NE verso SO, confermando l’appartenenza di almeno 
parte dei complessi cristallini alla Catena Alpina s.s. 

Nei litotipi a granulometria maggiore (porfiroidi, quarziti, metagrovacche, 
vedi Fig. 7) compresi nelle unità filladiche dell’Unità di Bocchigliero-
Mandatoriccio compare anche una direzione di allungamento dei blasti 
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maggiormente dispersa, ma statisticamente orientata NO-SE, dovuta ad un 
evento tettogenetico più antico e verosimilmente riferibile all’orogenesi 
ercinica. Analoghe lineazioni di massima estensione e mineralogiche, associate 
a paragenesi di basso-medio grado, sono presenti, nell’area centrale del 
massiccio silano, nelle metamorfiti dell’Unità di Monte Gariglione. In alcune 
occasioni sono presenti, sovrapposte, entrambe le lineazioni. 

Per quello che riguarda le strutture plicative di ordine maggiore, la scarsa 
esposizione dei versanti non permette di discriminare strutture all’interno del 
complesso metamorfico; solamente sul versante in sinistra idrografica del F. 
Lese, all’altezza della confluenza con la Fiumarella di Grisolia, è possibile 
riconoscere una grande sinforme isoclinale coricata a nucleo di filladi e quarziti 
carboniose, compresa tra due pacchi di quarziti e metasiltiti grigio-verdastre. 
Alle filladi e quarziti carboniose sono associate piccole mineralizzazioni a 
solfuri (prevalentemente galena, con subordinate blenda e calcopirite), che 
hanno dato luogo nello scorso secolo a modestissime coltivazioni “familiari”; il 
minerale, arricchito con il metodo della cernita manuale, veniva trasportato a 
dorso di mulo fino alla rotabile silana, dove sono ancora rinvenibili piccoli 
mucchi di tout-venant mineralizzato. 

In campagna non sono direttamente visibili sul terreno i rapporti strutturali 
tra l’unità della Sila e quelle filladiche, ma cartograficamente sembra di poter 
riconoscere una diretta sovrapposizione dei complessi granitoidi della Sila sopra 
quelli filladici-micascistosi dell’Unità di Bocchigliero-Mandatoriccio, che si 
esprime secondo piani sub-orizzontali o moderatamente immergenti verso SO. 

 
 

2. - TETTONICA SIN-OROGENETICA 
 

Anche in questo caso, non sono direttamente osservabili sul terreno strutture 
deformative riferibili alle fasi tettogenetiche ed orogenetiche responsabili della 
costruzione dell’edificio a falde calabro-peloritano. La presenza di un forte 
rilievo strutturale conseguente alla tettonica tangenziale è tuttavia testimoniato 
dai potenti depositi clastici pre-messiniani (formazione del T. Calamo), che 
esprimono nel loro complesso direzioni di trasporto sedimentario da SO verso 
NE, area dove doveva trovarsi l’avanfossa ionico-lagonegrese che costituiva il 
depocentro della catena in sollevamento. Questa situazione paleogeografica è 
confermata sia dalla progressiva diminuzione della granulometria dei sedimenti 
clastici da O verso E, sia dalle direzioni di flusso dei debris flow a granulometria 
maggiore, espresse sia dalle strutture cluster che dalle evidenti embriciature dei 
clasti; anche poco ad E dell’area rilevata, nel fosso dell’Acqua Salata nei pressi 
di Strongoli, sono evidenti direzioni di messa in posto da SO verso NE dei corpi 
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arenaceo-torbiditici riferibili al membro pelitico-arenaceo della formazione del 
T. Calamo. 

 
 

3. - TETTONICA ESTENSIONALE E PALEOGEOGRAFIA POST-
OROGENETICA 

 
Il carattere strutturale più evidente del Bacino Crotonese è la presenza di un 

articolato sistema di faglie dirette (MORETTI, 1997; MORETTI & GUERRA, 1999) 
che si esprimono nel complesso come una scalinata di semigraben che 
degradano dall’altopiano silano fino ai depositi neogenico-quaternari del 
margine ionico. All’interno di queste strutture estensionali, tuttavia, si possono 
riconoscere più eventi deformativi, separati da momenti di relativa quiete 
tettonica e caratterizzati, nei diversi periodi, da diverse direzioni di trasporto 
tettonico. 

Il sistema estensionale più antico, correlabile regionalmente con l’inizio 
dell’apertura del bacino tirrenico nel Tortoniano superiore, è testimoniato dalla 
estesa trasgressione marina delle calcareniti di Gabella Mortilla sia sopra i 
depositi cristallini del substrato (nella porzione sud-occidentale del Foglio) sia 
sopra quelli sin-orogenetici (brecce e conglomerati del T. Calamo) e continentali 
tardo-post orogenetici (conglomerati di Umbriatico ed arenarie di Carfizzi) che, 
come già detto, si esprimono con potenze sempre maggiori procedendo da SO 
verso NE. A scala regionale si osserva che anche lo spessore dei depositi marini 
tortoniano-messiniani, ridottissimo nei pressi del paese di Cotronei (circa 10 km 
a S del limite meridionale della carta), aumenta progressivamente verso i 
quadranti nord-orientali, testimoniando una situazione paleogeografica che vede 
un’area di alimentazione posta a SO ed un depocentro del bacino verso NE. 
Vedremo nel seguito che, a partire dal Messiniano, questa situazione verrà 
rovesciata, ed i depocentri si sposteranno verso il settore meridionale. 

La struttura cartografica più antica osservabile nell’area è costituita da una 
faglia normale, ben evidente percorrendo l’alveo del fiume Vitravo ad E di 
Verzino, la quale mette a contatto il substrato cristallino con le brecce e 
conglomerati del T. Calamo. La faglia è poi vistosamente suturata dalle 
calcareniti di Gabella Mortilla, e dalle successive peliti tortoniano-messiniane. 
Analogamente, a M. La Pizzuta presso S.Nicola dell’Alto, le brecce della 
formazione del Torrente Calamo sono dislocate da faglie decametriche a 
ribassamento nord-orientale ed in seguito ricoperte dai conglomerati di 
Umbriatico (si veda la Fig. 20). 

Ancora, tra le strutture tettoniche più antiche rilevabili è da notare il graben 
di Vallone Calusia, poco a SO di Caccuri, costituito da una stretta depressione 
tettonica al cui nucleo sono conservate peliti tortoniano-messiniane comprese tra 
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blocchi cristallini ed allungata in direzione NO-SE verso il massiccio silano. La 
struttura è suturata (sia cartograficamente che alla scala dell’affioramento) dai 
conglomerati pliocenici della formazione di Caccuri. 

 
Con il Messiniano e la ben nota crisi di salinità, controllata dalla progressiva 

evaporazione e riduzione del livello delle acque nel bacino mediterraneo, si 
instaurano estesi movimenti verticali di riequilibrio isostatico, testimoniati da 
frequenti e diffusi livelli di slump che interessano la parte alta delle argille 
marnose della formazione di Costa Rivista; esempi molto belli sono osservabili 
guardando da SE i versanti che conducono alla rupe dell’antica di Acherontia.  

 
Durante il Messiniano si assiste ad una ripresa dell’attività tettonica (evento 

comune a buona parte della Penisola e conosciuto come fase tettonica 
intramessiniana), che si esprime nel substrato e nei termini sedimentari più 
antichi con una serie di faglie dirette a ribassamento sud-orientale, cui 
corrisponde nei terreni evaporitici una risposta deformativa di tipo duttile. La 
struttura di maggiore importanza cartografica (e regionale) riferibile alla 
tettonica intramessiniana è la grande piega-faglia (FERRINI & M ORETTI, 1996) 
orientata SO-NE e con ribassamento sud-orientale di molte centinaia di metri, 

Tav. V - Paleogeografia ed elementi 
morfo-strutturali durante la fase 
intramessiniana. 
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 che interessa sia il substrato ed i terreni tortoniano-messiniani sia la stessa 
formazione evaporitica inferiore. La struttura (Fig. 47), ben visibile dal ponte 
sul Lese in contrada Vigne fino a M. Caccarotto nei pressi di S.Nicola dell’Alto, 
separa una zona di alto strutturale a NO (Tav.V) da una zona di accumulo posta 
a SE. A questa e ad analoghe strutture sono da riferire, a nostro parere, gli estesi 
scorrimenti sub-orizzontali che interessano sia i depositi evaporitici (formazione 
di Pietre Bianche) che estese coltri di argille scagliose cretacee (as) provenienti 
dalle aree occidentali. La stessa tettonica intra-messiniana, favorita anche dalla 
iperalinità delle acque marine e da livelli di depositi salini, è responsabile anche 
delle strutture pseudo-compressive (pieghe e sovrascorrimenti, Tav. V) che 
interessano il fronte esterno nella fascia compresa tra Belvedere di Spinello e 
S.Nicola dell’Alto. Ancora più a N, oltre la trasforme di S.Nicola dell’Alto ed al 
di fuori dell’area del Foglio, la prosecuzione della stessa o di analoga struttura è 
probabilmente responsabile della messa in posto gravitativa delle unità alloctone 
messiniane ben note in letteratura con il nome di “falde di Cariati”. 

 
La fine del Messiniano è marcata, nel Bacino Crotonese, da un esteso seppur 

poco potente livello conglomeratico fluviale conosciuto con il nome di 
conglomerati di Timpa delle Carvane (RODA, 1965). Questo conglomerato, ben 
riconoscibile sia per i caratteri tessiturali sia per la presenza di frequenti 
elementi esotici, testimonia la completa peneplanazione-riempimento del bacino 
messiniano ed il conseguente instaurarsi di un esteso e maturo sistema fluviale.  

 
Dopo il Messiniano, il ripristino delle normali condizioni marine nel 

Mediterraneo, e nel Bacino Crotonese in particolare, avviene probabilmente 
senza l’intervento di nuove strutture tettoniche. Infatti la successione infra-
pliocenica si estende da SO verso NE ricalcando, come linea di riva, 
l’andamento della grande struttura messiniana. Tra il Pliocene inferiore ed il 
Pliocene medio il bacino subisce un lungo evento di riempimento, attraversando 
prima una fase marina pelagica (argille di Timpa Cavalieri) ed in seguito 
ambienti marini litorali (arenarie e calcareniti di Zinga- siltiti di Serra di Frea). 
Ancora, un ulteriore riempimento del bacino conduce ad un esteso sistema 
litorale di laguna-barra litorale (argille di Manca Spartizzo ed arenarie di 
Scandale), probabilmente limitato da due grandi conoidi deltizie (Tav. VI) 
corrispondenti alle successioni di Caccuri a SO e di Timpa delle Murge presso 
Strongoli a NE. 

 
La ripresa dell’attività tettonica nel Pliocene superiore-Pleistocene inferiore 

si esprime con un ulteriore sistema di faglie normali ribassate verso SE (tra cui 
la maggiore è la struttura S.Severina-Belvedere di Spinello-Casabona), che 
portano ad emergere il settore nord-occidentale da Belvedere fino all’altopiano 
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silano. Si viene così a formare un ampio golfo convesso verso NO (Tav. VIII), il 
cui apice era situato a SO di Belvedere di Spinello, ove è ancora ben conservato 
il piano di faglia che forma la ripida scarpata che limita il paese. L’area emersa, 
che si estendeva con modesti rilievi morfologici fino all’attuale altopiano silano, 
era attraversata da NO verso SE da un ampio alveo fluviale ad andamento 
torrentizio (conglomerati della Sila) che si alimentava verosimilmente dal lago 
Cecita fino a formare una piana alluvionale-costiera (sabbie rosse di Timpa di 
Cassiano) e quindi a sfociare in un’ampia conoide deltizia (conglomerati di 
Petrarizzo) che sfumava verso SE in tipici livelli sabbiosi (sabbie di Timpa 
S.Francesco) intercalati alle argille marnose del bacino di Cutro.  

Con il Pleistocene medio si instaurano nuovi movimenti tettonici 
(probabilmente collegati all’apertura nel Tirreno del nuovo bacino oceanico del 
Marsili ed all’attivarsi della Linea di Palinuro-Cetraro-Rossano (FINETTI & DEL 

BEN, 1986). La nuova fase si esprime con strutture circa N-S (Faglia del 
Marchesato, Alto di M.Fuscaldo) e con l’instaurarsi di forti movimenti verticali 
che conducono alla rapida emersione di tutto il bacino (Tav. IX). Nella nostra 
area il ritiro delle acque marine e la chiusura del ciclo sedimentario è 
testimoniato dalla deposizione di qualche decina di metri di quarzo-areniti più o 
meno ricche in ossidi di ferro, correlabili verso W con le sabbie rosse della 
Timpa di Cassiano (CISb) e con le Arenarie di S.Mauro di Roda (1964a) verso S, 
mentre la linea di riva si spostava progressivamente verso E e SE (verso i terrazzi 
di Cutro, di Papanice, della Vrica-S.Leonardo, delle Castella, ecc.). 

Tav. VI - Paleogeografia ed 
elementi morfo-strutturali 
nel Pliocene inferiore-medio 
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Una struttura di particolare evidenza tettonica (Tav. IX) è la grande faglia 

trascorrente che corre in direzione E-O da Strongoli fino alla Sila (faglia di 
S.Nicola). La cinematica della faglia è infatti ben evidente nella valle del T. 
Calamo, ad E di S.Nicola, con strutture flower sia positive che negative 
osservabili in panorama (Fig. 15), cui si associano all’affioramento evidenti 
liscioni con strie e slickensides suborizzontali. All’attività di questa faglia é 
dovuta anche la discontinuità e la complessa situazione geometrica delle  

Tav. VIII - Elementi morfo-strutturali 
attivi dopo il Pleistocene medio. 

Tav. VII - Paleogeografia ed 
elementi morfo-strutturali nel 
Pleistocene inferiore. 
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mineralizzazioni a zolfo di S.Nicola e Strongoli (vedi cap. VI). L’interpretazione 
del suo significato è tuttavia ancora problematica: da un lato costituisce una netta 
separazione tra il settore meridionale, ribassato ed occupato prevalentemente da 
terreni messiniano-pleistocenici, e quello settentrionale, dove affiorano invece 
prevalentemente i termini pre-messiniani fino al substrato. In realtà la faglia 
costituisce la prosecuzione di un elemento tettonico di estensione regionale (linea 
delle Vette, MORETTI, 2000) ed appare corrispondere in sismica ad una netta 
separazione tra due diversi settori crostali. Nonostante non abbia storicamente 
prodotto eventi sismici di un certo rilievo, è stata inserita nel database delle faglie 
capaci d’Italia. 
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Tav. IX - Schema dell’evoluzione del Bacino Crotonese dalla fine del Messiniano ad oggi (da 
MORETTI, 1993). 
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VI - GEOLOGIA APPLICATA 
 
 

1. - FRANE E DISSESTI IDROGEOLOGICI 
 
A causa della sua peculiare situazione geografica e conformazione orografica, 

la Calabria è una delle regioni più piovose dell’Italia meridionale: la media annua 
è infatti di 1151 mm, contro una media nazionale di 970 mm. Tuttavia le piogge 
sono distribuite in maniera non uniforme, sia in senso spaziale che temporale. I 
versanti tirrenici ed i rilievi raccolgono la maggior parte delle precipitazioni 
provenienti dai quadranti nord-occidentali, mentre i versanti ionici sono 
caratterizzati da precipitazioni più ridotte ma che occasionalmente si esprimono 
con eventi di particolare violenza ed intensità: si ricordino tra i più recenti gli 
eventi di Crotone (14 ottobre 1996) e Soverato, che causarono forti danni, 
inondazioni e numerose vittime umane. Non fanno eccezione a questa situazione 
il Bacino Crotonese ed i margini orientali della Sila, nei quali ricade l’area del 
nostro Foglio.  

La piovosità media annua varia notevolmente dalle zone costiere (600-700 
mm nella penisola di Crotone, dove si ricordano anni quasi completamente aridi, 
con forti danni alle coltivazioni) verso quelle interne e pre-silane: la stazione 
pluviometrica di Verzino registra una media annua di circa 1000 mm, con un 
massimo di 1730 mm nel 1933 (DODARO, 1998); il 21 novembre dello stesso 
anno sono stati registrati ben 252 mm di pioggia. 

Dal punto di vista geologico, il carattere discontinuo delle precipitazioni è 
testimoniato anche dalle ampie fiumare ciottolose che incidono profondamente 
sia i versanti cristallini che le ripide mesas sedimentarie; la periodica violenza 
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degli eventi meteorici è poi amplificata dalle ampie distese di depositi e rocce 
impermeabili, dove le acque di ruscellamento, non trattenute dalla scarsa 
vegetazione, scorrono impetuose, caricandosi rapidamente di fango e detriti vari. 
In effetti proprio la grande quantità di carico solido rilasciato dal torrente Esaro e 
dal Rio Papaniciaro è stata una tra le cause principali della devastazione di 
Crotone in occasione della piena del 1996. 

Il quadro tracciato di notevole potenziale idrogeologico è poi notevolmente 
aggravato dai forti movimenti verticali di ringiovanimento orografico ed 
idrografico cui, per i motivi tettonici esposti in precedenza, è soggetta l’area 
silano-crotonese. Questi movimenti, mediamente 1-5 mm/a nel Pleistocene 
superiore-Olocene, favoriscono intensi fenomeni erosivi, la produzione di grandi 
quantità di detriti rimobilizzabili dalle acque ed ovviamente, ove le condizioni 
litologico-strutturali lo consentono, ampi ed estesi fenomeni gravitativi. Tra 
questi possiamo distinguere sia movimenti lenti, superficiali, che scorrimenti 
profondi, più o meno veloci, e fenomeni di crollo. 

La prima tipologia è costituita da semplici fenomeni di lento soliflusso a 
carico delle estese falde detritiche eluvio-colluviali, che ricoprono sia i versanti 
cristallini-filladici sia le formazioni arenaceo-conglomeratiche; analoghi 
fenomeni di soliflusso o scivolamento superficiale possono avvenire anche nelle 
plaghe argillose, spesso in occasione di precipitazioni intense, a carico delle 
coltri erbose o dei suoli più o meno rielaborati dall’attività antropica (Fig. 82). 

 

Fig. 82 - Cozzo S.Agata, versante 
N. Vistosi fenomeni gravitativi a 
carico delle argille di Costa 
Rivista. 
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Movimenti di versante più profondi, generalmente lenti ma molto estesi, 

interessano frequentemente le formazioni pelitiche pre-evaporitiche e possono 
propagarsi per molte centinaia di metri, mascherando con ampie e potenti plaghe  
argillose più o meno caotiche i termini sottostanti, cristallini o conglomeratico-
arenacei, ponendo seri problemi di interpretazione al geologo rilevatore. Tra 
questi ricordiamo le grandi masse caotiche che si estendono ad E di Vigne, nel 
vallone di Calamia, fino a raggiungere il Vitravo, o quelle che dalla base della 
rupe di Acherontia arrivano ad invadere l’alveo del Lese, mascherando il contatto 
con le formazioni sottostanti. Altri grandi espandimenti argillosi si trovano nella 
valle a S di Perticaro, estendendosi per quasi 2 km fino a raggiungere la soglia di 
Ponte Suvaro. L’occorrenza di estesi movimenti gravitativi a carico delle argille è 
riconoscibile anche nei toponimi di versanti o vallate (Calamia, Calusia, 
Calamo), dove è ricorrente la radice greca χαλάω (sciogliersi, ammorbidirsi, 
scendere, calare). 

Tra questi due elementi estremi si colloca tutta una fenomenologia 
intermedia, con scivolamenti e colate di diverse dimensioni, ponendo al 
rilevatore il problema di collocare, caso per caso, i movimenti osservati nell’una 
o nell’altra tipologia: gli scivolamenti possono essere più profondi ed estesi, più 
o meno veloci, ed interessare interi pacchi di strati in corrispondenza di 
particolari orizzonti litologici: è il caso di alcuni movimenti a carico delle filladi 
paleozoiche lungo i versanti del fiume Lese e del Vitravo, e delle formazioni 
pelitico-lutitiche pre-evaporitiche tra Costa Rivista e Vallone Figo; in questo caso 
gli scivolamenti, favoriti dalla stratificazione disposta a franapoggio, avvengono 
in corrispondenza dei livelli sapropelitici. Colate e scivolamenti strato su strato, 
più o meno rapidi ed estesi, interessano anche le argille scagliose ed il Tripoli 
nella zona di Pietre Bianche. 

In alcuni casi si possono rilevare scivolamenti gravitativi in blocco di grandi 
masse rocciose sul substrato argilloso-marnoso, a prima vista difficilmente 
distinguibili da vere e proprie faglie. È il caso delle grandi masse calcarenitico-
arenacee plioceniche che, staccatesi dalla sommità della Timpa di Casabona, 
sono “scivolate” sul substrato argilloso infrapliocenico verso la valle del torrente 
Seccata, sovrapponendosi parzialmente alle argille scagliose comprese nelle 
formazioni messiniane. Per quello che è dato rilevare, quest’ultima tipologia di 
movimenti gravitativi presenta al momento solamente elementi inattivi (o 
talmente lenti da poter essere considerati tali), ma potrebbe, in passato, avere 
dato luogo ad eventi improvvisi.  

Fenomeni di crollo e di rock-fall, frequentissimi alla base delle scarpate 
verticali delle formazioni evaporitiche, ma anche delle pareti arenacee e 
calcarenitiche, spesso scalzate alla base dall’erosione regressiva o dallo 
scivolamento gravitativo delle sottostanti argille o regolate da superfici di faglia. 
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Esempi vistosi di combinazione tra frane di scivolamento e crollo di blocchi 
megalitici di gesso-areniti sono visibili lungo la strada che dal fiume Lese sale 
verso Vigne, oppure sotto la scarpata che limita verso SE la rupe cristallina di 
S.Nicola dell’Alto.  

 
 

2. - ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
 
 

2.1. - LE MINIERE DI ZOLFO 
 

Non si hanno precise notizie circa l’epoca in cui furono praticati i primi lavori 
minerari per l’estrazione dello zolfo nel crotonese; durante i lavori sotterranei 
nelle miniere di Strongoli, sono stati ritrovati diversi oggetti (vasi di terracotta, 
monete, cesti, pezzi di legname) che farebbero risalire all’epoca greco-romana le 
prime estrazioni. 

Già dai tempi di Catone infatti lo zolfo veniva utilizzato ampiamente per la 
coltura della vite, per sbiancare le lane, per il trattamento del vino ed altre 
attività. Allo stesso modo i Romani usavano fili impregnati di zolfo per 
accendere il fuoco o per la fabbricazione di fiaccole, anche se il grande sviluppo 
dell’industria solfifera si è avuto nel XIV secolo con l’invenzione della polvere 
pirica.  

L’attività mineraria, nel territorio crotonese, ha dovuto affrontare sin dalla sua 
nascita molte difficoltà, tra le quali la più seria è stata la mancanza pressoché 
assoluta di viabilità. Difatti fino ai primi del ‘900 il trasporto dello zolfo veniva 
effettuato a schiena di mulo o con i carri e buoi sino alle stazioni ferroviarie di 
Strongoli e Torre Melissa. 

 
Vigeva allora la legge Napoletana 27 ottobre 1826 che attribuiva al 

proprietario del terreno la disponibilità delle sostanze minerali esistenti nel 
sottosuolo; i coltivatori erano assoggettati al pagamento di un estaglio o gabella 
stabilita in una certa percentuale per ogni quintale di zolfo estratto. Solo con la 
legge mineraria 29 luglio 1927 n. 1443 che unificò tutte le leggi che vigevano 
nelle varie regioni d’Italia, si stabilì infatti la demanialità del sottosuolo.  

La malaria infieriva in tutta la zona solfifera e ai lavoratori mancava la più 
elementare assistenza, l’acqua, la luce e di conseguenza la manodopera risultava 
inefficiente e scarsamente qualificata. Per di più solo nel 1933 le miniere 
poterono disporre dell’energia elettrica erogata dalla rete nazionale, che serviva 
per il sollevamento delle acque ed il trasporto del minerale; si è avuta allora la 
possibilità di approfondire i lavori che in ultimo si sono sviluppati su nove livelli. 
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Nonostante queste difficoltà i primi risultati promettenti si ebbero nel comune 
di Strongoli nel 1880, dopo un ventennio di ricerche nei comuni di Melissa e San 
Nicola ma con rinvenimenti di poca portata. Le concessioni più importanti in 
ordine cronologico sono: Santa Domenica (1847), Prato degli Arnagi (1879), 
Santa Maria al Comero (1880), Comero (1883), Ricerca Serrapiana (1921), 
Ricerca Prateria (1953) (Tav XI). Di queste, solo le prime due ricadono, almeno 
in parte, nel Foglio S.Giovanni in Fiore. 
 

Nel 1885 in località Quercia (miniera del Comero), si scoprì un importante 
ammasso di ottimo minerale, ma si rilevò che questo era già stato in gran parte 
coltivato in passato e che erano stati creati grandi vuoti parzialmente riempiti di 
acqua. Questo non impedì l’estrazione e con gli anni le buche crescevano in 
numero sempre maggiore con comprensibile pregiudizio per la sicurezza del lavoro 
e per l’integrità del giacimento stesso.  

In tali condizioni le lavorazioni divennero sempre più caotiche fino a sfociare 
in disastri, con crolli nei sotterranei e incendi. Va qui ricordata l’opera assidua e 
intelligente del valoroso perito minerario Nardi Antonio che contribuì dal 1901 al 
risanamento dei lavori sotterranei, portando in Calabria l’esperienza acquisita in 
Sicilia. La produzione fino al 1954 fu di una quantità totale pari a circa 294.000 
tonnellate di minerale grezzo ed un impiego di operai nell’intero bacino di quasi 
1000 unità. 

Tav. X - Le concessioni minerarie di Strongoli-S.Nicola dell’Alto. 
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La produzione continuò fino al 1979, concentrata in un primo periodo 

soprattutto nelle miniere del Comero e Santa Domenica. Successivamente, i  
lavori nella seconda, vennero abbandonati per problemi derivanti dalla 

presenza di gas esplosivi (grisou). Nella Comero la produzione negli anni si 
intensificò, anche grazie alla nuova gestione che attrezzò la miniera delle più 
avanzate tecnologie. Nel 1969, durante un’ispezione mineraria, atta a redigere 
una relazione tecnica per il prosieguo della coltivazione della lente, arrivata 
all’ottavo e nono livello, si effettuò un resoconto del minerale estratto fino a quel 
momento dalla bocca della miniera. Il risultato fu di circa 500.000 tonnellate 
estratte ed una riserva di minerale stimata intorno alle 370.000 tonnellate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. - COLTIVAZIONE DEI GIACIMENTI  
 
I metodi di coltivazione praticati, furono essenzialmente due. Il primo detto a 

gallerie orizzontali, lasciava queste vuote dopo l’estrazione del minerale, con 
pilastri che mantenevano stabile lo scavo. 
 

Tali lavorazioni, seguite in modo caotico ebbero effetti disastrosi causando 
spesso il crollo dell’intero sotterraneo. Per forza maggiore, si dovette adottare un 
nuovo metodo di coltivazione, importato qui dagli ultimi tecnici siciliani molto 
preparati in materia. Il criterio di coltivazione che si adottò fu quello di tracciare 
livelli di estrazione a 25 m in verticale l’uno dall’altro, tra un livello e il 
successivo ne nasceva un altro intermedio. La coltivazione veniva fatta per fette 
in direzione, lunghe 50 metri, abbattute trasversalmente nel senso della pendenza 
da un livello al soprastante e da questo al livello superiore. All’abbattimento 
seguiva un riempimento con materiale ricavato da cave di prestito interne o con 

Fig 83 - Coltivazioni nelle miniere di Strongoli negli anni ’40 e ’60 (da foto dell’epoca). 
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materiale di risulta della raffinazione dello zolfo “genisi”; quando però i balatini 
e le argille di tetto erano scarsamente bituminosi, non suscettibili a produrre 
calore, anziché riempire i vuoti si preferiva far franare il tetto. Inoltre le gallerie 
servivano anche per il trasporto del minerale; le discenderie per gli operai e 
quelle per passare ai diversi livelli, venivano armate con pilastri e travi di legno, 
periodicamente revisionati e sostituiti (Fig. 84). 
 

 
 

TRASPORTO DEL MINERALE 
 

Il minerale, fino agli anni 40, veniva estratto utilizzando il piccone (Fig. 83a) 
e lo stesso trasportato alla bocca della miniera a spalle dai conosciutissimi 
“Carusi”, giovani operai che svolgevano tale mansione nelle miniere e che furono 
al centro di molte contestazioni di piazza (SCIGLI ,1955). 

Successivamente, il trasporto venne meccanizzato, con impianti di risalita 
tramite vagonetti che correvano su rotaia, grazie ad un motore di circa 300 cv, 
posizionato su un castelletto che consentiva tramite una grande puleggia la 
risalita e la contemporanea discesa dei vagoni (Fig. 84).  

L’abbattimento del minerale invece, veniva effettuato tramite martelli 
pneumatici ad aria compressa, prodotta da motori a gasolio posti all’esterno (Fig. 
83b). 

 
 
 
 

Fig. 84 - Armature in legno e 
trasporto del minerale nella 
miniera di S.Domenica. 
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I PRIMI METODI DI FUSIONE: I “CALCHERONI” 

 
Quando ancora lo zolfo era trasportato a mano dall’interno delle miniere, 

veniva posizionato dai riempitori dentro dei calcheroni. Tali forni erano costituiti 
da una costruzione pressoché cilindrica con pavimento a piano inclinato (10-15°) 
di 10-20 m di diametro, circondato da un muro alto circa 5 m capace di contenere 
duemila metri cubi di minerale. Alla base del forno veniva lasciata un’apertura 
chiamata “morte”. La struttura cilindrica, veniva riempita da minerale di zolfo, 
sistemato in modo tale da lasciare liberi dei canaloni verticali di ventilazione ed 
era colmato in testa da materiale. La forma del forno era una cupola ricoperta da 
una camicia di genisi, mentre la bocca veniva chiusa con impasto di gesso. Il 
fuoco, era attizzato dall’alto dagli arditori, che introducevano legna accesa in 
punti lasciati appositamente aperti. Lo zolfo fondeva a poco a poco, colando sul 
pavimento e scivolando fino alla morte, in seguito aperta per farlo defluire 
attraverso canaloni di legno in apposite forme (balate); questa operazione, aveva 
una durata che variava dai 20 ai 30 giorni. Successivamente lo zolfo fuso e puro 
veniva molito ed insacchettato. 

 
 

 
 
 
 

Fig. 85 - Schema di abbattimento del minerale. 
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I FORNI GILL  
 

I carrelli, pieni di minerali che uscivano dalle gallerie, scaricavano il 
materiale in un molino che effettuava una prima molitura; il macinato era 
trasportato da un nastro trasportatore e convogliato verso la grigliatura, 
posizionata nella parte alta dell’impianto dove veniva effettuata una separazione 
tra i carrelli, contenenti minerale con tenori superiori e gli altri contenenti 
minerali di fusione. Lo zolfo ricco, veniva frantumato tramite frantoio alla grana 
di 10 mm, e all’uscita dal molino veniva miscelato per ottenere un tenore del 30 
%, recato in appositi silos, scaricato tramite bocchettoni nei carrelli ed inviato ai 
molini per una successiva lavorazione. Lo zolfo di fusione dalla sommità 
dell’impianto veniva rovesciato su di una serie di griglie con varia calibratura di 
fori, separando le differenti pezzature del minerale che variavano da 5 a 10 cm, 
fino a 2 o 5 cm e sterro inferiore ai 2 cm. Lo sterro era usato per la miscelazione 
dello zolfo ricco. Le diverse pezzature separate, venivano raccolte in camere che 
rifornivano le celle dei forni Gill. La separazione della diversa grana, era 
necessaria per il trattamento di fusione nelle celle dei forni, in quanto la parte 
fine avrebbe ostruito i vuoti attraverso cui circolava l’aria. 

Le celle dei forni Gill avevano capacità di circa 300 q.li di minerale, la cella 
era formata da un corpo cilindrico terminante a cupola costruito in muratura. Il 
pavimento era inclinato verso un’apertura chiamata “ morte della cella ”, 
costituito da genisi macinato e impastato con acqua. 

Sul pavimento venivano poste varie file di mattoni che formavano i canali 
attraverso cui circolava l’aria e scorreva lo zolfo fuso. Su questi mattoni 
venivano poggiati i blocchi più grossi per un’altezza di circa un metro; tale 
disposizione, chiamata chiodo della cella, era costituita dalla morte che 
successivamente viene murata con mattoni di rosticcio. 

Il carico della cella era compiuto dalla sommità della cupola, con 
caricamento, prima di pezzatura media e poi quella più fine. I forni usati nella 
miniera Comero, ricoperti da materiale di risulta ma ancora parzialmente visibili 
(Fig. 86) nella parte delle canne fumarie, erano costituiti da quattro celle formanti 
le quadriglie Gill. 

Le celle di una quadriglia erano poste ai vertici di un quadrato e collegate tra 
di loro da due camini, uno che collega le celle nella parte superiore, mentre 
l’altro unisce la parte inferiore con la parte superiore della vicina. Il 
funzionamento della quadriglia era a ciclo chiuso, con le celle disposte in modo 
da essere una motrice, una in fusione, la terza in riscaldamento e l’ultima fuori 
ciclo di carico e scarico. 
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Immaginiamo che la prima cella (motrice) presa in esame, abbia già ultimato 

la fusione e conservi una temperatura di circa 400° nella massa dei rosticci che 
racchiude.  

Attraverso una apertura praticata nella morte, aspira aria fredda dall’esterno la 
quale, attraversando i rosticci si riscalda, e successivamente, raccolta dal 
collettore superiore, si riversa nella cupola della cella vicina. Quest’aria provoca 
la fusione del minerale raccolto nella seconda cella (fusione), precedentemente 
incendiato dal passaggio del fuoco proveniente dalla motrice nel suo ultimo 
stadio di fusione. L’aria calda dalla parte inferiore della seconda cella sale 
attraverso il secondo collettore nella parte superiore della terza cella 
(riscaldamento), preparandola per la successiva fusione. 

Dalla parte inferiore della terza cella, l’aria viene aspirata tramite un sistema 
di collettori, dai ventilatori verso le vasche di lavaggio. Il passaggio dell’aria 
dalla motrice alle celle di fusione, e il riscaldamento, sono regolati da valvole a 
campana, manovrabili dalla parte superiore della quadriglia. Il ciclo dell’aria 
esclude la quarta cella (preparazione), la quale dopo essere stata 
convenientemente raffreddata, viene scaricata dalla morte e quindi ricaricata. 
Successivamente la prima cella motrice presa in esame passa in scarico, la 
seconda terminata la fusione diviene motrice, la terza raggiunta la temperatura di 
circa 200° ha il passaggio del fuoco e inizia la fusione e la quarta ultimato il 
carico, entra nella fase di riscaldamento. Il ciclo completo di riscaldamento della 
quadriglia è di circa nove giorni. 

L’aria calda dopo aver circolato attraverso l’ultima cella di riscaldamento, 
viene incanalata in collettori di muratura che raccolgono tutto il flusso delle 
quadriglie in altri collettori lunghi 100-110 metri, diretti alle vasche di lavaggio 
dove l’aria viene aspirata da ventilatori. La temperatura dell’aria all’uscita della 

Fig. 86 - Quadriglie forni 
 Gill  
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cella è di 220-230°, è satura di anidride solforosa, ossisolfuro di carbonio e zolfo 
sublimato. Quest’ultimo lungo le pareti del collettore, che sono a temperatura 
minore, liquefa, e data la pendenza favorevole si raccoglie in apposite “catinelle” 
dalle quali viene spillato e raccolto in forme. Questo tipo di zolfo recuperato ha 
qualità di purezza e colore migliori del fuso normale ed inoltre presenta una 
percentuale di acidità data da vari acidi, primo fra tutti l’acido solfidrico. 

Lo zolfo sublimato viene depositato nei collettori durante tutto il percorso; 
l’anidride e gli altri gas che compongono i fumi delle celle entrano nelle vasche 
di lavaggio. Dalle celle in fusione si ottenevano in media novanta forme di zolfo 
del peso di 46 Kg cadauna, per un complessivo peso di circa 40/41 q.li. 

 
 
LA RAFFINAZIONE  

 
Lo scarto di zolfo dei forni Gill veniva portato al forno di raffinazione per 

ottenere un prodotto industrialmente puro al 100%. I pani di zolfo venivano fusi 
in apposite cassette di liquefazione di ghisa riscaldate dalla fiamma del forno. 
Queste comunicavano nel fondo con la parte superiore della storta, 
comunicazione regolata da una valvola a spillo, che permetteva allo zolfo fuso di 
scendere dalla cassetta alla storta sottostante. Essa arroventata riceveva 500 litri 
di zolfo fuso (pari a 1000 Kg) che evaporava ed usciva da un condotto posto ad 
una estremità. Quando nella storta rimanevano 100-150 litri di zolfo, si 
provvedeva a ricaricarla. Tale manovra veniva effettuata ogni quattro ore, per cui 
la capacità di una storta era di 21 q.li nelle 24 ore. Lo zolfo sublimato dalla storta 
passava al refrigeratore, formato da un cilindro di ghisa della capienza di circa un 
metro cubo, e montato su rulli, che permettevano movimenti causati dalla 
dilatazione termica. Nel refrigeratore i vapori di zolfo si liquefacevano ed al fine 
di ottenere un sollecito raffreddamento e consolidamento di questi, venivano 
raccolti in appositi recipienti quadrati aventi una intercapedine nella quale veniva 
fatta circolare aria a mezzo di ventilazione forzata. Con cucchiaie lo zolfo veniva 
passato alle stampe per ottenere la forma del peso di 50 Kg. Nella storta 
rimanevano depositate tutte le impurità sotto forma di liquido denso di colore 
scuro, in maggioranza costituito da solfati di magnesio e ferro che normalmente 
venivano estratti ogni tre giorni 

 
 

FLOTTAZIONE 
 
Processo di arricchimento dei minerali, attraverso separazione ad umido del 

minerale arricchito dalla ganga sterile, sfruttando la differenza di proprietà 
chimico – fisiche dei minerali. Il minerale alla rinfusa (tout venant), proveniente 
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dalla miniera, veniva frantumato e vagliato con un sistema di vibro-vagli posti in 
cascata, aventi lo scopo di selezionare in base alla granulometria il minerale più 
ricco (tenore 30–33 %), da quello più povero (tenore 20%). Quello ricco veniva 
avviato alla macinazione, ventilazione ed utilizzato per confezionare prodotti 
anticrittogamici idonei per l’impiego in agricoltura; quello più povero (tenore 
20%) veniva avviato alla flottazione. Dopo questa prima separazione, il prodotto 
passava attraverso un granulatore a barre e quindi avviato alla macinazione, in un 
molino idro–classificatore, il quale aveva funzione di dividere le particelle di 
materiale, che dovevano avere determinate dimensioni per poter essere flottate. Il 
fenomeno di flottazione avveniva in più celle sgrossatici e rifinitrici. In pratica la 
torbida (poltiglia di minerale macinato da trattare) veniva introdotta in celle 
munite di agitatori e di dispositivi scolmatori, dove l’agitazione veloce della 
massa liquida provocava la formazione di schiume formate da bollicine d’aria, 
che raccoglievano sulla propria superficie esterna le particelle di minerale di 
zolfo arricchito, trasmigrando verso l’alto dove venivano scolmate per passare 
alla cella successiva.  

Per favorire questo processo si aggiungevano particolari sostanze dette “ 
agenti di flottazione ”: agente collettore (gasolio), che aveva lo scopo di rendere 
idrofobe le particelle di zolfo da flottare; agente schiumogeno (olii di pino) con la 
funzione di produrre le bollicine d’aria necessarie al processo stesso. 

Il prodotto flottato concentrato, risultante alla fine di questo ciclo, veniva 
avviato ad un filtro rotativo per deumidificarsi, mentre la torbida sterile veniva 
avviata ad un addensatore–chiarificatore, dove per decantazione si separavano i 
fanghi sterili dall’acqua chiarificata, che a sua volta veniva rimessa in ciclo. Il 
concentrato, una volta deumidificato, veniva avviato alla fusione in vasche di 
cemento percorse da una serie di tubi a serpentina, nei quali passava vapore 
surriscaldato a 130–140°. 

Il prodotto passava quindi a caldo attraverso un particolare filtro a pannelli di 
rete di nichel, in cui avveniva la separazione tra lo zolfo fuso vero e proprio 
(tenore 98%) e il cosiddetto “pannello”, una ganga solfifera molto dura e di 
colore scuro (tenore 40%). Lo zolfo fuso veniva quindi avviato o alla 
distillazione in storte di ghisa, per ottenere un prodotto di ottima qualità (tenore 
99.8%), o su un piazzale in cemento dove, dopo raffreddamento, veniva 
frantumato e commercializzato. Il “pannello” veniva invece frantumato ed 
utilizzato per l’arricchimento dei propri prodotti moliti – ventilati. 
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2.3. - CONCESSIONE DI SANTA DOMENICA 
 

Situata nel comune di Melissa tra gli abitati di Strongoli e S. Nicola dell’Alto, 
è l’unica tra le miniere del comprensorio a ricadere in pieno nell’area del Foglio 
S.Giovanni in Fiore. L’epoca delle prime lavorazioni è incerta, ma si presume 
risalga all’epoca romana e medioevale, da reperti trovati nelle antiche lavorazioni 
rinvenute durante gli scavi (SCIGLI, 1955). 

Notizie sicure sulle coltivazioni si hanno dal 1864, quando la miniera passò di 
proprietà dal comune di Melissa a diversi proprietari. La divisione delle particelle 
catastali venne così effettuata: la 17, 18 e 28 a Deni Giuseppe, dove sorse la 
miniera Santa Domenica Deni; la quota 16 assegnata a Labate e Ranieri i quali 
fondarono la Santa Domenica; infine la quota A assegnata a Morelli, Basile e 
Pungitore, che aprirono la Santa Domenica Morelli. I lavori delle tre miniere 
vennero iniziati contemporaneamente nel 1878, ma in breve tempo tra i 
confinanti si arrivò a delle controversie a causa di sconfinamento nel sotterraneo. 
Nel 1884 si pose fine alle discussioni con la fusione delle tre società in una sola 
denominata Deni, Rossetti, Morelli & C. la quale concorda con il comune di 
Melissa un contratto di fitto fino al 1932 con un canone annuo di £ 25.000.  

Le prime coltivazioni si svolsero per pilastri abbandonati e quando nel 1883 
ci fu l’inondazione dei lavori più profondi, la ditta Deni, decise di non costruire 
una galleria di scolo per prosciugare il sottosuolo, ma preferì assottigliare i 

Fig. 87 - Impianto di flottazione della miniera di S.Domenica. 
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pilastri nella parte di miniera libera delle acque. Questo portò in breve tempo al 
crollo del sotterraneo. 

Lo strato maggiormente interessato dalle coltivazioni fu la “nave”, raggiunto 
tramite la galleria “pecora” che venne poi abbandonata per lo scoppio di un 
incendio che si sviluppò in seguito al crollo predetto, mentre la serie ad est 
diventò sterile. Con il progredire delle lavorazioni le difficoltà per lo smaltimento 
delle acque di infiltrazioni sotterranee si facero sempre maggiori, fino a che nel 
1901 assieme agli altri esercenti delle miniere limitrofe, decisero di iniziare lo 
scavo della miniera Alba, che ebbe inizio a livello della fiumara Seccata; questo 
scavo progredì con elevata velocità tanto da arrivare a toccare la miniera Santa 
Domenica; nel 1913 si spinse per altri 200 metri nel corpo di questa, arrivando ad 
una lunghezza totale di 300 m. 

Nello stesso anno venne messa in comunicazione la miniera con un pozzo per 
il riflusso che servì anche per trasportare il minerale dal sottosuolo. 

In tempi successivi lo scavo proseguì fino a 1750 m, ma a questo punto 
vennero abbandonati i lavori per difetti di ventilazione. 

Negli anni si succedettero più cottimisti per continuare i lavori di coltivazione 
degli strati, l’ultima di queste fu intrapresa dalla ditta di Conti Giovanni di 
Melissa, prima della crisi del mercato dello zolfo avutosi nell’anno 1921. 

Quando più tardi, nel 1925, il mercato si riprese, la miniera venne data in 
gestione alla ditta Vetta Francesco il quale ottenne dal comune un primo 
contratto di fitto fino al 1971 dietro un corrispettivo da erogarsi al comune di 
Melissa del 2% sulla produzione e del 3% alla ditta Deni Rossetti Morelli. 

Durante la gestione la ditta dotò la miniera di impianti elettromeccanici dando 
corso ai lavori di coltivazione sottostanti la quota della galleria Alba, ritenendo 
opportuno non coltivare la parte dell’estremo est sterile, ma esplorare il 
giacimento in profondità, dove rinvenne un fronte di minerale di circa 550 metri, 
di cui i primi 150 sterili, la restante parte di buona ricchezza e quindi coltivabile. 

Fino al 1953 la parte ovest, a 570 m dal limite della concessione, non fu per 
niente esplorata se non con un sondaggio lungo una linea parallela al fronte di 
coltivazione della Santa Domenica ormai esaurita. Tale esplorazione riscontrò la 
continuazione del giacimento in profondità con le stesse caratteristiche di quelle 
note al secondo livello. Tale tratto, si ritenne interessato da una faglia 
longitudinale che però non recò cambiamenti apprezzabili al giacimento. 

La ditta Vetta ben presto dovette purtroppo chiudere i battenti, all’inizio dello 
scavo di nuove gallerie, per la presenza di grisou. 
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