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INTRODUZIONE

Il progetto per la realizzazione del Foglio 367 Tagliacozzo della Carta
Geomorfologica d’Italia alla scala 1:50.000 fu avviato dal Servizio Geologico
agli inizi degli anni ’90 con l’obiettivo immediato di fornire un contributo alla
discussione scientifica, promossa dal Servizio Geologico in collaborazione con il
Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del CNR, per l’elaborazio-
ne della normativa della Carta Geomorfologica in scala 1:50.000. In una prima
fase, fra il 1991 e il 1992, nell’area del foglio furono quindi effettuati saggi di
rilevamento geomorfologico finalizzati alla definizione degli aspetti normativi,
utilizzando due differenti metodi cartografici, con approcci radicalmente diversi
(CHIARINI et alii, 1994). 

Il rilevamento basato sulle nuove linee guida (GRUPPO DI LAVORO PER LA
CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA, 1994) è stato eseguito negli anni 1992-2001 dai
cinque autori del foglio - CHIARINI E., D’OREFICE M., GRACIOTTI R., LA POSTA E.
e PAPASODARO F.

Come basi per il rilevamento sono state adottate sia le tavolette topografiche
della copertura IGMI (serie 25/V) in scala 1:25.000, relative al Foglio 145
Avezzano, che le sezioni 1:25.000 del più recente foglio in scala 1:50.000 (serie
50 – edizione 1); nelle aree caratterizzate da depositi continentali di notevole
estensione o di particolare interesse sono state utilizzate basi alla scala 1:10.000,
principalmente la Carta Tecnica della Regione Lazio e le ortofotocarte della
Regione Abruzzo (realizzate sulla copertura aerofotografica del 1981). Gli
Originali d’Autore sono stati restituiti, con una operazione di sintesi interpretati-
va, sul nuovo foglio topografico IGMI alla scala 1:50.000 (serie 50 – edizione 1).
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Le attività di campagna sono state sempre affiancate da foto-interpretazione
multiscalare e multitemporale eseguita sulle coperture aerofotografiche IGMI-
GAI (1954), Regione Lazio (1981), Regione Abruzzo (1984), Comune di
Cappadocia (1978), Italia (1988-1989).

I dati litostratigrafici e tettonici relativi al substrato, in maggior parte desunti dal
corrispondente Foglio geologico Tagliacozzo (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA,
2005), sono stati integrati da dati originali, rilevati dagli autori del presente foglio.

Particolare attenzione è stata rivolta al rilevamento ed allo studio dei deposi-
ti continentali plio-quaternari, che coprono poco più del 25% dell’intera superfi-
cie del foglio, ma che rivestono una notevole importanza per la ricostruzione
paleogeografica, paleoclimatica, morfocronologica e morfoevolutiva dell’area.

Com’è noto tali litosomi sono caratterizzati da frequenti variazioni di facies,
presenza di discontinuità di varia natura, complessità dei rapporti stratigrafici,
spessori estremamente variabili, distribuzione areale frammentaria e scarsità di
affioramenti. Nelle aree di affioramento dei depositi continentali sono state adot-
tate, pertanto, metodologie di rilevamento specifiche, comprendenti un rilievo di
dettaglio, restituito in scala 1:10.000, l’effettuazione di scavi a mano e di sondag-
gi  con trivella manuale, la realizzazione di sondaggi meccanici a carotaggio con-
tinuo e d’indagini geofisiche del sottosuolo. Sono state inoltre acquisite diverse
relazioni tecniche e tesi di laurea, nonché numerose stratigrafie di scavi e sondag-
gi meccanici, effettuati da enti pubblici o da privati per la realizzazione di edifi-
ci ed infrastrutture, oppure per scopi idrici.

I sondaggi meccanici sono stati affidati, mediante espletamento di gare d’ap-
palto, alle società Geostudio e Trivel Sondaggi; le indagini geofisiche sono state
eseguite dal dott. S. RIZZO in qualità di consulente esterno. 

I numerosi campioni prelevati in superficie o tramite scavi e sondaggi, sia
manuali che meccanici, sono stati sottoposti, a seconda dei casi, ad analisi granu-
lometriche, geotecniche, mineralogiche, petrografiche, geochimiche, paleontolo-
giche, paleobotaniche, palinologiche e geocronometriche. 

Gli studi paleontologici sono stati eseguiti dalle dr.sse M.C. GIOVAGNOLI (cla-
sti carbonatici), M. L. PAMPALONI e R. M. PICHEZZI (sedimenti lacustri). Lo stu-
dio della malacofauna quaternaria è stato eseguito da G. VENTURA.

Le caratteristiche climatiche dell’area sono state studiate dai dr.i G. MOTTERAN,
F. PARIS e M. FAZZINI.

Per affrontare lo studio dei depositi continentali e le tematiche particolari ad
essi connesse, ci si è avvalsi anche del contributo d’esterni, esperti nei settori
della geologia del Quaternario, della geochimica, della petrografia, della vulca-
nologia e della palinologia.

In particolare il rilevamento geomorfologico di dettaglio del settore nord-
orientale del foglio è stato preceduto, nel 1997, da uno studio delle superfici di
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spianamento relitte, condotto in collaborazione con il dr. P. MESSINA dell’Istituto
di Ricerca sulla Tettonica Recente del CNR, finalizzato alla ricostruzione del
quadro morfoevolutivo dell’area.

Nel 1999 è stato affidato al prof. M. BARBIERI, ordinario di geochimica presso
l’Università di Roma “La Sapienza”, l’incarico di eseguire uno studio geochimico
a carattere cronostratigrafico su alcuni depositi continentali affioranti nel foglio.

Nel 2002-2004 sono state attivate e portate a termine due convenzioni con le
Università di Roma “La Sapienza” e di Chieti “G. d’Annunzio”, rivolte all’ac-
quisizione di una maggiore conoscenza, sotto l’aspetto geochimico, vulcanolo-
gico e geomorfologico, delle vulcaniti intrappenniniche dell’Italia centrale, con
particolare riguardo ai depositi vulcanici ricadenti nel foglio in esame.
Nell’ambito delle due convenzioni sono stati individuati come responsabili tec-
nici il prof. M. BARBIERI, ed il prof. F. STOPPA, ordinario di vulcanologia presso
l’Università di Chieti “G. d’Annunzio”.

Nel marzo del 2002, a conclusione dei lavori di rilevamento, è stato organiz-
zato un field trip nell’area del foglio, che ha visto il coinvolgimento di alcuni
docenti e ricercatori esperti nelle varie discipline delle Scienze della Terra. A tale
field trip, dedicato all’approfondimento di alcune specifiche problematiche di
ordine geomorfologico, strutturale, sedimentologico e pedologico, hanno parteci-
pato i prof.ri F. CALAMITA, C. CATTUTO, M. COLTORTI, F. DRAMIS, F. MANTOVANI,
M. SARTI ed i dr.i M. PRINCIPI e P. PIERUCCINI. 

Infine nel 2003 è stata avviata una convenzione con il Dipartimento di Biologia
Vegetale dell’Università “La Sapienza” di Roma (responsabile dr.ssa L. SADORI) per
lo studio paleobotanico e palinologico delle successioni continentali, finalizzata all’ac-
quisizione di dati paleoclimatici e paleoambientali relativi alle conche intermontane
presenti nel foglio, con particolare riguardo a quelle situate nel settore NE (Corvaro,
Torano, Borgorose). Per l’acquisizione di dati cronologici sono state eseguite indagini
paleomagnetiche (responsabile dr. M. MATTEI, Università degli Studi “Roma 3”) e
datazioni radiometriche 14C (Beta Analytic Inc.-Florida, USA) e 40Ar/39Ar (responsa-
bile dr.ssa M. LAURENZI, Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa).

Durante il rilevamento gli autori del foglio si sono avvalsi degli utili suggeri-
menti dei prof.ri M. BENVENUTI, F. DRAMIS, E. GLIOZZI, E. MICCADEI e M. SAGRI e
dei dottori F. CAPITANIO, S. DEL CONTE, M. DI FILIPPO, R. DI MAGGIO, C. GIRAUDI
e A. SPOSATO. Sono inoltre state consultate le tesi di laurea in rilevamento geolo-
gico di G. DETTI (1988), di M. BUSINO (1990) e di V. FEDERICI (1990). Un parti-
colare ringraziamento va al prof. F. DRAMIS, che ha curato la revisione critica di
queste Note Illustrative, al dr. P. MESSINA, per le utili discussioni inerenti l’evo-
luzione geologica plio-quaternaria del settore nord-orientale del foglio, e alla
dr.ssa M. LAURENZI del CNR di Pisa, per la grande disponibilità dimostrata.
Si ringrazia inoltre il dr. G. ONORATI che ha partecipato alla fase di avvio del progetto.

9



Gli autori desiderano infine ringraziare per i dati gentilmente forniti e per la
loro collaborazione: l’Autorità di Bacino del Tevere, gli Uffici Tecnici della
Provincia di Rieti e dei comuni di Cappadocia (AQ) e Borgorose (RI), l’Ente
Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa, lo stabilimento Sobit S.p.A di
Oricola, lo stabilimento Legnosud di Civita di Oricola, il Polverificio ex
Stacchini Sud di Oricola, la D.ssa A. VEROLI e la D.ssa M. BRUNO.
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I – STUDI PRECEDENTI

A metà dell’Ottocento, uno dei primi aspetti che destarono l’attenzione di
taluni studiosi, fu la scoperta, in alcune aree ricadenti nel foglio o ad esso limi-
trofe, di forme e depositi di natura vulcanica. Già nel 1852 PONZI segnala sui
Monti Simbruini la diffusa presenza di prodotti vulcanici, lontano dai distretti
principali, riconducibili ad attività locale. 

Qualche decennio più tardi DE ANGELIS D’OSSAT (1897) effettua uno studio
di dettaglio sull’alta valle dell’Aniene nel quale prende in considerazione locali-
tà presenti nel piccolo tratto di bacino compreso nel foglio. 

Agli inizi del XX secolo, il glacialismo pleistocenico dell’Appennino laziale-
abruzzese rappresenta uno dei principali interessi da parte di alcuni autori. Tra
questi si può citare il CREMA (1919), con la sua nota sulle tracce di antiche gla-
ciazioni nelle Montagne della Duchessa, i cui rilievi montuosi solo in parte rica-
dono nel foglio.

Successivamente lo studioso elvetico BIELER-CHATELAN (1928, 1929, 1931)
arriva a sostenere nei suoi lavori l’esistenza di un vasto ghiacciaio “polisinteti-
co”, che scendendo lungo le cinque valli confluenti nella Piana del Cavaliere
(conca di Carsòli) superava la stessa, per poi proseguire con due lingue nelle valli
dell’Aniene, sino a Cineto, e del Turano, fino a Castel di Tora. Tali ipotesi ven-
gono prontamente smentite prima dal GORTANI (1930, 1931) e qualche anno dopo
anche dal SUTER (1934-39), i quali negano l’esistenza di un ghiacciaio delle pro-
porzioni ipotizzate dallo studioso svizzero.

In due lavori di carattere regionale SEGRE (1946, 1948) descrive i principali
fenomeni carsici e gli aspetti speleologici dell’Abruzzo e del Lazio. Di particola-
re interesse sono i capitoli dedicati al carsismo epigeo ed ipogeo dei Monti
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Carseolani e Simbruini, in cui sono riportate, in modo preciso e dettagliato, le
planimetrie delle principali cavità ipogee che interessano tali rilievi.

In un quadro geomorfologico regionale, DEMANGEOT (1952) sostiene che le
sommità delle dorsali comprese tra i fiumi Velino, Turano e Salto possono esse-
re raccordate a formare un’unica superficie villafranchiana a quote comprese tra
i 600 e gli 800 m.

Lo stesso Autore, in una pregevole monografia (DEMANGEOT, 1965), attraver-
so studi e ricerche a carattere multidisciplinare, fornisce un contributo fondamen-
tale alla conoscenza dell’evoluzione dell’area abruzzese durante il Quaternario
ed in particolare dei depositi continentali quaternari di riempimento delle nume-
rose depressioni tettoniche. Riconosce l’importante ruolo dei cambiamenti clima-
tici nell’evoluzione quaternaria della regione e delle ripetute pulsazioni tettoni-
che che con i primi hanno interagito.

Molti anni dopo le approfondite ricerche del SEGRE sui fenomeni carsici lazia-
li ed abruzzesi, l’attenzione di alcuni ricercatori (ANGELUCCI et alii, 1959;
CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO, 1963) è attratta dalle spettacolari forme carsi-
che ipogee che interessano i M.ti Carseolani, con particolare riguardo all’area di
Pietrasecca (AQ). Tali ricerche, riprese negli anni ’80 con studi inerenti i molte-
plici aspetti legati al carsismo, soprattutto dei rilievi Carseolani (BONI et alii,
1980; BIASINI et alii, 1983; AGOSTINI & ROSSI, 1986, 1987; AGOSTINI, 1988) ed
in parte dei Simbruini (BONI et alii, 1982), raggiungono il loro acme nei primi
anni ’90. Nel 1994, infatti, la Sezione di Carsologia del GRUPPO NAZIONALE DI
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, a seguito di un ampio ed articolato lavoro
di ricerca multidisciplinare, pubblica una corposa monografia, corredata da una
carta geomorfologica, sull’area carsica di Pietrasecca. 

Tra i lavori a carattere multidisciplinare, va indubbiamente ricordata, anche
se ricade in un settore marginale del foglio, l’ampia monografia di ACCORDI et
alii (1969) sull’alto bacino del F. Liri, che coglie i diversi aspetti geologici, idro-
geologici, climatici, vegetazionali, geomorfico-quantitativi e di stabilità dei ver-
santi dell’area.

In uno studio sui massicci del Velino e del Sirente le cui considerazioni posso-
no essere estese alle Montagne della Duchessa, situate nell’estremo nord-orientale
del foglio, NIJMAN (1971) definisce l’assetto e l’evoluzione tettonica dell’area ed
evidenzia il forte controllo strutturale di molti aspetti morfologici del territorio.

Nell’ambito di una ricerca volta ad individuare le relazioni tra geologia e
sismicità BOSI (1975), sulla base di indizi morfologici, riconosce la corrisponden-
za del versante sud-occidentale dei Monti della Duchessa e del Monte Velino  con
un piano di faglia il cui rigetto complessivo post – miocenico sarebbe superiore
ad un migliaio di metri; suppone, inoltre, che il versante si sia formato a seguito
di un importante e generale ringiovanimento della faglia in epoca non molto ante-



riore al Würm e ritiene che ricorrano le circostanze per considerare probabilmen-
te attiva tale faglia.

Nel 1981 in uno studio ad ampio raggio riguardante il versante tirrenico
abruzzese, RAFFY evidenzia il ruolo della neotettonica nella formazione del rilie-
vo e ipotizza la presenza di una scarpata di faglia normale al bordo nord-orienta-
le di ciascuna depressione presente nell’area. Conferma l’inversione tettonica
lungo la faglia del Velino, già ipotizzata da NIJMAN (1971). Riconosce nelle brec-
ce affioranti lungo la catena del Velino la presenza di deformazioni dovute alla
rotazione delle stesse in corrispondenza di una faglia che ha determinato la loro
inclinazione di 10-15° verso nord o nord-est e quindi contro-monte.

A partire dagli anni ’80 e fino ai nostri giorni, si registra una certa sensibilità
riguardo alle problematiche di geologia del Quaternario. Tra i numerosi lavori
che in questo periodo hanno fornito un contributo alla conoscenza dei depositi
continentali plio-quaternari affioranti nel foglio si citano: CASSOLI et alii (1986);
DETTI (1988); GIRAUDI (1988); CENSI NERI et alii (1989); BOSI & FEDERICI
(1993); COLICA et alii (1995); CHIARINI et alii (1997); BARBIERI et alii (1998);
BOSI et alii (2003) e GALADINI et alii (2003).

In una sintesi sul glacialismo quaternario di un gruppo di rilevi
dell’Appennino abruzzese, CASSOLI et alii (1986) studiano le tracce del glaciali-
smo nell’area del Monte Velino e presentano uno schema di inquadramento cro-
nologico, riferito alle fasi glaciali note nell’Appennino, dei depositi presenti allo
sbocco della Valle di Teve, per i quali individuano un’origine glaciale, e dei depo-
siti del Vallone della Ruara, ai quali attribuiscono un’origine fluvio-glaciale.

BOSI & MESSINA (1991), pur con le incertezze dovute alla mancanza di dati
cronologici, correlano le successioni morfo-litostratigrafiche plio-pleistoceniche
delle valli del Salto e del Turano con quelle riconosciute nelle principali conche
intermontane dell’Appennino laziale abruzzese.

GIRAUDI (1994) ricostruisce l’evoluzione della piana di Corvaro; in particola-
re, individua i cicli di formazione dei depositi fluvio-glaciali di riempimento
della depressione che attribuisce a tre fasi, coincidenti con periodi di ritiro dei
ghiacciai, tutte di età Pleistocene superiore. Colloca in corrispondenza della terza
fase la diversione del Vallone della Ruara verso l’attuale Valle del Salto, con la
deposizione di un nuovo corpo sedimentario di origine fluvio-glaciale.

Per quel che riguarda l’assetto e l’evoluzione strutturale dell’area, contributi
provengono da BOSI et alii (1994), per il margine settentrionale del foglio, e da
CORRADO & MONTONE (1994), MATTEI et alii (1994, 1995), VEZZANI & GHISETTI
(1996), MONTONE & SALVINI (1993) e COMPAGNONI et alii (1990).

Studi di carattere strutturale hanno interessato in modo particolare la faglia
che borda a sud-ovest il rilievo delle Montagne della Duchessa (MOREWOOD &
ROBERTS, 2000; GALADINI & MESSINA, 2001).
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Nell’ambito dei lavori di carattere metodologico, occorre segnalare lo studio
basato sul confronto tra due metodi di cartografia geomorfologica, approntato
nella porzione sud-orientale del foglio da CHIARINI et alii (1994).

Negli ultimi quindici anni, anche grazie ai nuovi dati provenienti dal rilevamen-
to geomorfologico dell’area, si registra un forte interesse nei riguardi dei depositi
vulcanici presenti all’interno del foglio, con particolare riguardo a quelli affioranti
nel Bosco di Oricola (conca di Carsòli). In quest’ambito BOSI et alii (1991) e BOSI
& LOCARDI (1991/2) hanno per primi ipotizzato una genesi locale delle vulcaniti di
Oricola – Carsòli, sulla scorta di dati e argomentazioni geologiche e geochimiche.
Questa ipotesi, ripresa da COLICA et alii (1995), viene ampiamente approfondita nei
lavori di BARBIERI et alii (1997, 2000/02), D’OREFICE & GRACIOTTI (2005) e
D’OREFICE et alii (2006), che forniscono un contributo alla conoscenza di questi
prodotti vulcanici con uno studio multidisciplinare a carattere geomorfologico, vul-
canologico, petro-mineralogico e geochimico. Tali ricerche non solo rafforzano
l’ipotesi locale di BOSI & LOCARDI (1991), ma individuano nella conca di Carsòli
un campo vulcanico monogenico alcalino esplosivo medio-pleistocenico, caratte-
rizzato, tra l’altro, anche dall’emissione di rocce carbonatitiche.
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II – LINEAMENTI OROGRAFICI ED IDROGRAFICI

Il Foglio 367 Tagliacozzo della Carta Geomorfologica d’Italia in scala
1:50.000 copre un’area di 614 km2, situata a nord-est della capitale, compresa
nelle regioni Abruzzo e Lazio, nelle province di L’Aquila, Rieti e Roma. Il terri-
torio è prevalentemente montuoso e comprende le estreme propaggini orientali
dei Monti Sabini, quelle nord-occidentali dei Monti Simbruini, i Monti
Carseolani e un limitato settore della Catena di Monte Velino, costituito dalle
pendici sud-occidentali delle Montagne della Duchessa.

Dal punto di vista idrografico l’area, situata ad ovest dello spartiacque appen-
ninico, ricade in massima parte nei bacini dei fiumi Salto (218 km2) e Turano
(288 km2), che fanno parte del grande bacino del Fiume Tevere; entrambi i corsi
d’acqua scorrono, nei loro tratti principali, da sud-est verso nord-ovest, e conflui-
scono nel Fiume Velino alle porte di Rieti. Lungo il loro corso, immediamente a
nord del foglio, opere di sbarramento, realizzate negli anni ’30, hanno dato luogo
agli omonimi bacini artificiali, con capacità d’invaso di 270 milioni di m3 per il
Lago del Salto e di 150 milioni di m3 per il Lago del Turano (fig. 1).  Gran parte
delle acque degli invasi alimentano, mediante una galleria sotterranea, la centra-
le elettrica di Cotilia, in provincia di Rieti.

Ridotte porzioni del territorio fanno parte dei bacini del Fiume Aniene (29
km2), affluente del Tevere, e del Fiume Liri (9 km2), che defluisce da nord-ovest
verso sud-est, in senso inverso rispetto agli altri fiumi principali, per immettersi
nel Fiume Garigliano nei pressi di Cassino.
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La notevole estensione di rocce carsogene ha fortemente condizionato lo svi-
luppo della rete idrografica superficiale. Sono infatti presenti numerosi bacini
endoreici sviluppati sui litotipi flyschoidi e drenati da inghiottitoi posti al margi-
ne delle dorsali carbonatiche dei Monti Carseolani: i bacini del Rio Ovido (5
km2), di Verrecchie (6 km2), dei Prati di Roccacerro (12 km2) nel tratto sud-orien-
tale, i bacini di Luppa (9 km2) e dell’Ovito (13 km2) nel settore centrale, i minu-
scoli bacini di Pratato (2 km2 totali) all’estremità settentrionale della dorsale
M.Arunzo-M.Piano;  il bacino della Val di Varri (24 km2) nel tratto settentriona-
le della dorsale M. Castiglione-M.Val di Varri. Bacini carsici a deflusso endorei-
co sono diffusi sui rilievi carbonatici; essi si sviluppano in posizione sommitale
sui M.ti Carseolani, in depressioni di origine tettonica sui M.ti Simbruini; nel-
l’ambito di questi ultimi occorre segnalare la Valle della Dogana, posta ad ovest
dell’allineamento Monte Padiglione – Monte Cesalarga, le cui acque alimentano
le sorgenti del Fiume Imele e del Rio Ovido, affluenti del Salto.

I pattern di drenaggio sviluppati nell’ambito dei sottobacini sono fortemente
condizionati dai fattori litologici e strutturali; nell’area del foglio si passa dai reti-
coli propriamente dendritici, impostati nei litotipi terrigeni, ai reticoli rettangola-
ri, tipici delle aree di affioramento dei litotipi carbonatici, attraverso un’ampia
gamma di tipologie intermedie. Le densità di drenaggio oscillano fra 7,5 km/km2

nei litotipi meno permeabili e valori prossimi allo 0 nei litotipi carbonatici; i valo-
ri più frequenti sono compresi fra 3 e 4,5 km/km2.

Fig. 1 - Panoramica del lago del Turano visto da Paganico. Sullo sfondo della foto è presente lo
sbarramento artificiale.



Come si può osservare nella carta delle acclività riportata a margine del
foglio, l’andamento delle dorsali calcaree e degli assi vallivi ad esse interposti,
tipicamente appenninico, quindi con direzioni di allungamento NO-SE, costitui-
sce l’elemento dominante nel paesaggio dell’area. Nel settore meridionale del
territorio i Monti Simbruini raggiungono l’elevazione massima di 1.818 m con la
Cima di Vallevona e sono costituiti da quattro dorsali con linee di cresta costan-
temente al di sopra dei 1.400 metri. Le acclività, generalmente comprese fra 20°
e 40°, scendono a valori compresi 0° e 10° negli altipiani carsici.

I Monti Carseolani, che attraversano in senso diagonale tutto il foglio, sono
separati dai Simbruini da una importante valle longitudinale in cui scorrono, con
direzioni opposte, i fiumi Liri e Turano. Essi si articolano in due dorsali: la dor-
sale Monte Piano – Monte Girifalco, che culmina con il Monte Arunzo (1.455 m)
e la dorsale Monte Val di Varri – Monte San Nicola, che raggiunge anch’essa la
quota di 1.455 m con il Monte Faito. Questi rilievi sono caratterizzati da ampie
porzioni sommitali a debole inclinazione, evidenti nella carta delle acclività, che
in parte corrispondono ad antichi livelli di spianamento e che nella dorsale occi-
dentale dei Carseolani, in relazione all’assetto anticlinalico della struttura, si svi-
luppano su strati suborizzontali. Valori massimi di acclività si raggiungono in
corrispondenza dei fronti di accavallamento, come nei versanti nord-orientali del
Monte Pietra Pizzuta e del Monte Piano; la struttura monoclinale di alcuni setto-
ri della catena determina, sui versanti settentrionali, la presenza di superfici strut-
turali caratterizzate da pendenze uniformi (Monte Arunzo, Monte Val di Varri).

Le due dorsali sono separate, fra i paesi di Colle S. Giacomo e di S. Lucia, da
un’ampia fascia di rilievi impostati nei litotipi terrigeni, estesa in senso appenni-
nico, in cui si sviluppano i bacini del Fosso di Pratolungo e della Val di Varri, tri-
butari del Salto, con deflusso rispettivamente verso sud-est e verso nord-ovest. I
rilievi flyschoidi proseguono poi, ad ovest dell’allineamento Monte Piano –
Monte Guardia d’Orlando, interrompendo la continuità delle dorsali calcaree, con
quote che raramente superano i 1.000 m ed acclività comprese tra 3° e 20°; l’an-
damento delle linee di cresta e dei solchi vallivi è qui fortemente condizionato
dalla erodibilità e dalla permeabilità delle rocce affioranti, che si traduce nell’ele-
vata densità di drenaggio e in misura minore da fattori strutturali, che determina-
no la corrispondenza dei settori a massima acclività con i versanti a reggipoggio.

A nord-est della Valle del Salto i rilievi del Monte Burno, del Monte Rosa e
del Monte della Maddalena (1.141 m), separati dalle depressioni di Borgorose e
di Torano, e la dorsale Colle il Cerro – Monte Cativiglia (1.282 m) presentano
lembi sommitali a debole pendenza non congruenti con la stratificazione. Nelle
Montagne della Duchessa, all’estremità nord-orientale del foglio, si sviluppano
le quote massime (2.142 m sul Monte Morrone) e valori estremi delle acclività,
che raggiungono i 45° in corrispondenza del versante meridionale.
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Nei rilievi sabini, al margine occidentale, è evidente l’andamento sinuoso dei
fronti di accavallamento della linea “Olevano-Antrodoco”. Nell’ambito di questi
rilievi, allungati in direzione N-S e NNO-SSE, risalta la presenza della dorsale
del Monte Cervia, che raggiunge i 1.438 m di quota, presenta versanti molto
acclivi ed è tagliata trasversalmente dal Fosso di Riancoli. Anche le estreme pro-
paggini occidentali dei Monti Simbruini, fra il Monte San Fabrizio e il Colle
Scuella, si discostano dal tipico andamento appenninico per assumere direzioni
di allungamento più prossime a quelle caratteristiche dei rilievi sabini.

Nel foglio sono presenti due principali aree pianeggianti o a debole energia di
rilievo, con acclività generalmente comprese tra 0° e 6°: la prima, a sud-ovest,
comprende la Piana del Cavaliere e il Bosco di Oricola, nella conca di Carsòli, e
l’ampio tratto iniziale della medio-alta valle del Fiume Turano; la seconda, a sud-
est, corrisponde alla piana del Fiume Imele, che prelude ai ben più estesi Piani
Palentini, situati al di fuori del foglio. Più limitate porzioni di pianura si svilup-
pano inoltre all’estremità sud-occidentale (la piana del Fiume Aniene) e all’estre-
mità nord-orientale (la piana di Corvaro, il Piano di Pizzodente e l’alta valle del
Fiume Salto, fra Scurcola Marsicana e Marano de’ Marsi). Nell’ambito di queste
aree si osserva un progressivo aumento delle quote medie procedendo da sud-
ovest verso nord-est, dai circa 330 m della valle del Fiume Aniene agli 800 m
della piana di Corvaro.
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1. - CARATTERISTICHE IDROLOGICHE DEI CORSI D’ACQUA

1.1. – BACINO DEL FIUME TURANO

Il bacino si sviluppa nel settore centrale del foglio. Include la parte settentrio-
nale dei Simbruini, tutta l’area ad ovest della Val di Varri fino ai rilievi dei M.ti
Sabini tra Turania e Riofreddo, e comprende parte della dorsale sud-occidentale
dei Carseolani, nel tratto fra il M. Bove e il M. Piano ed il lato orientale dei rilie-
vi posti tra Oricola, Rocca di Botte e Camerata Nuova.

Dal punto di vista litologico le rocce affioranti nel bacino sono costituite,
nella parte centro-meridionale, in prevalenza da sedimenti carbonatici in facies di
piattaforma (rilievi montuosi dei Simbruini e Carseolani) e presentano elevata
permeabilità per fratturazione e carsismo. Nella parte centrale e settentrionale
affiorano terreni prevalentemente costituiti da sedimenti terrigeni arenaceo-peli-
tici con bassa o scarsa permeabilità.

Questo contesto condiziona lo scorrimento delle acque superficiali ed il loro
regime. Nelle zone dove prevalgono le rocce carbonatiche lo scorrimento delle
acque superficiali è pressoché assente o collegato ai soli apporti meteorici inten-
si; nelle aree dove sono presenti i terreni flyschoidi a bassa infiltrabilità, il ruscel-
lamento superficiale è ben sviluppato con la creazione di un diffuso reticolo idro-
grafico, formato da numerosissimi solchi di ruscellamento e vallecole, con por-
tate effimere a volte non misurabili e con un regime prevalentemente stagionale. 

Il Fiume Turano nasce da una serie di sorgenti poste nella stretta valle com-
presa tra le due strutture carbonatiche formate da Monte Guardia d’Orlando-
Monte Bove e Monte Midia-Monte Fontecellese.

Le sorgenti possono essere considerate apparenti perché parte del versante è
ricoperto da brecce e detriti di versante; la portata attuale è molto ridotta, in gran
parte captata da diversi acquedotti pubblici. 

A queste si aggiungono le acque di falda intercettate dalla galleria ferroviaria
che attraversa il rilievo di Guardia d’Orlando (Colli di Monte Bove) con una por-
tata variabile da pochi litri a 185 l/s (dati anno 1978 della Cassa del
Mezzogiorno).

Il fiume, dopo aver raggiunto l’abitato di Carsòli, riceve in destra idrografica il
corso d’acqua della Valle Mura, proseguendo poi, verso ovest, nella conca di Carsòli.

All’interno della conca di Carsòli, il Fiume Turano riceve in sinistra idrogra-
fica le acque del Fosso Cammarano, alimentato a sua volta dai fossi San Mauro
e Fioio, provenienti dai M.ti Simbruini.

Il Fiume Turano, dopo aver percorso il margine nord-orientale della conca di
Carsòli, in corrispondenza dell’immissione del Fosso Carcarone (suo affluente di
sinistra), devia verso nord e va ad alimentare il lago artificiale del Turano.
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Nel suo percorso verso il lago omonimo, è alimentato da alcuni fossi prove-
nienti dal fianco occidentale dell’allineamento M. Cervia-M. S. Giovanni-
Collalto Sabino-Poggio Cinolfo (destra idrografica) e dai rilievi sabini a monte di
Turania (sinistra idrografica). Tra gli affluenti di destra è particolarmente interes-
sante il Fosso di Riancoli che taglia profondamente la dorsale carbonatica del M.
Cervia-M. S. Giovanni.

1.2. – BACINO DEL FIUME SALTO

Il bacino del Fiume Salto sottende in generale un’area di circa 843 km2 di cui
circa 1/4 sono compresi nella parte orientale del foglio ed ha una quota media sul
livello del mare di 993 m.

A sud-ovest è delimitato dalla dorsale sud-occidentale dei M. Carseolani, nel
tratto compreso fra il M. Girifalco e il M. Guardia d’Orlando, a NNE dai rilievi
delle Montagne della Duchessa e del M. Velino. Il bacino si estende verso nord
fuori dal foglio e prosegue verso Rieti.

Il Fiume Salto si origina dalle acque dell’Imele, le cui sorgenti si trovano alle
spalle del paese di Verrecchie e sono localizzate sul lato orientale dei Monti
Simbruini; in gran parte captate dall’acquedotto pubblico, sgorgano a circa 1.020
m di quota s.l.m. ed hanno una portata media di 0,2 mc/sec. Le acque, compiuto
un breve tratto in superficie lungo la piana di Verrecchie, sono convogliate in una
cavità carsica attiva, denominata l’Otre, posta sul lato sud-occidentale di Monte
La Difesa e, dopo un percorso sotterraneo, riemergono con alcune risorgive inter-
strato, poste subito a monte dell’abitato di Tagliacozzo.

Il corso d’acqua prosegue il suo andamento verso SSE. A pochi chilometri
dall’abitato di Tagliacozzo riceve, in sinistra idrografica, le acque del Fosso di
Pratolungo, alimentato da alcune piccole sorgenti.

Da questo punto le acque dell’Imele compiono un singolare percorso: nel
primo tratto si dirigono verso sud-est e all’altezza dei Piani Palentini, nei pressi
dell’abitato di S. Pietro (fuori foglio), il fiume subisce un cambiamento di dire-
zione ruotando di circa 180°. 

Dopo aver descritto un’ampia ansa, il corso d’acqua si dirige verso NNO, bor-
dando il Monte S. Nicola e prosegue poi nella valle compresa tra i Monti
Carseolani nord-orientali e la catena di Monte Velino. All’inizio di questa valle
riceve le acque di alcuni tributari tra cui quelle del Fosso Raffia; quest’ultimo
drena un rilevante quantitativo d’acqua proveniente sia dai rilievi circostanti che
dai numerosi canali di bonifica presenti nella piana.

Nella parte nord-orientale riceve anche le acque di ruscellamento superficia-
le provenienti sia dai rilevi delle Montagne della Duchessa e del Velino che dal
versante orientale del M. Faito. Nella zona di Torano riceve anche parte dell’ac-
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qua di falda presente nei depositi detritici (brecce calcaree variamente cementa-
te), nelle alluvioni attuali e recenti e nei conoidi di deiezione.

Il corso dell’Imele risulta completamente canalizzato fino in località S.
Biagio; solo da quest’ultima località è indicato con il toponimo di Fiume Salto e
scorre in alvei quasi sempre naturali o protetti da gabbionature.

In corrispondenza dell’abitato di Villa di Torano il fiume presenta una buona
portata, che si mantiene tale fino a circa 1-1,5 km dalla località Le Grotte dove,
in vari periodi dell’anno, si è riscontrata la totale perdita di deflusso; il corso
d’acqua riemerge in prossimità del ponte di Poggiovalle. Soltanto nei periodi di
elevati deflussi idrici, in questo tratto di fiume, si osserva uno scorrimento super-
ficiale. Il fenomeno è dovuto al drenaggio nei depositi in sub-alveo.

1.3. – BACINO DEL FIUME ANIENE

La porzione del bacino dell’Aniene compresa nel settore sud-occidentale del
foglio, rappresenta soltanto il 15% dell’estensione totale, pari a circa 200 km2; la
quota media dell’intero bacino è di 1.109 m s.l.m..

In quest’area del foglio il corso del fiume è orientato da SSE verso NNO e
scorre nella piana alluvionale compresa tra le dorsali dei Monti Simbruini a nord-
est e degli Affilani-Ruffi a sud-ovest. In questa zona sono situate anche le sorgen-
ti del Gruppo Sorgivo dell’Acqua Marcia, in gran parte captate per approvvigio-
namento idropotabile.

Da misure idrometriche, eseguite a valle del ponte di Anticoli Corrado (fuori
dal foglio), la portata media annua è risultata di circa 8 mc/sec con punte massi-
me di 90 mc/sec e minime di 3 mc/sec.

1.4. – BACINO DEL FIUME LIRI

Una limitata area a SSE del foglio, situata nella parte alta della Val Roveto, è
compresa tra i Monti Simbruini e la dorsale M. Arunzo – M. Girifalco. Fa parte
del bacino idrografico del fiume Liri e Garigliano, la cui estensione totale è di
5.124 km2. Questi rilievi sono separati dalla linea tettonica che mette a contatto i
terreni carbonatici dei Simbruini con il flysch della Val Roveto.
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III – CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

1 – CARATTERISTICHE CLIMATICHE DELL’AREA

1.1. - GENERALITÀ

In un’area prevalentemente montana, come quella oggetto di studio, sono diver-
si i fattori che influenzano il clima. Tra i più importanti vanno presi in considera-
zione: la temperatura, le precipitazioni solide e liquide e l’umidità relativa dell’aria. 

Per una corretta definizione delle caratteristiche climatiche di una determinata
zona vanno considerati sia i fattori geografici come la latitudine, la longitudine e
la distanza dal mare, sia quelli morfologici come la distribuzione delle valli, più o
meno incise, alternate ai rilievi montuosi e la presenza di altopiani intramontani.

In effetti i primi sono fortemente influenzati dai secondi, nel senso che i carat-
teri geografici tipici di un’area, posta non molto distante dal mar Tirreno, sono
certamente attenuati dalla morfologia, ma soprattutto da fattori locali, in partico-
lare dalla quota media. Inoltre, la differente eterogeneicità dei pattern relativi alla
disposizione delle dorsali montuose determina un forte disturbo nei confronti
delle correnti sinottiche, caratteristiche del versante tirrenico centrale, così da
favorire marcate variazioni dei parametri termo-pluvio-idrometrici, anche in aree
limitrofe, determinando un’infinità di microclimi.

Per cercare di studiare dettagliatamente l’area sono stati utilizzati i dati termo-
pluviometrici registrati dalla rete di stazioni meteorologiche del SERVIZIO
IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE, per il trentennio di riferimento 1970-
1999, attualmente gestita dall’APAT.



Nell’area in esame ed in un suo significativo intorno, la rete di stazioni è ben
distribuita dal punto di vista spaziale, mentre mancano del tutto siti di rilevamen-
to situati a quote superiori ai 1.200 m di quota. Per cercare di inquadrare la situa-
zione climatica alle quote più elevate, sono stati pertanto presi in considerazione
i dati relativi alla stazione di Monte Terminillo (1.750 m s.l.m.), forniti
dall’Aeronautica Militare, CNMCA di Pratica di Mare.

In alcuni casi le serie storiche, inerenti i dati termo-pluvio-nivometrici
utilizzati, non sono state registrate in continuo. Quest’inconveniente si è
manifestato ogni qualvolta le stazioni sono state dismesse temporaneamente
durante il trentennio di riferimento. Per la nostra indagine sono state prese in
considerazione le serie che hanno mostrato lacune temporali non superiori ai
due anni.

Le stazioni termo-pluviometriche selezionate sono: Carsòli (661 m),
Massa d’Albe (856 m), Rosciolo (903 m), Scurcola Marsicana (730 m) e
Tagliacozzo (775 m); quelle dotate del solo pluviometro: Arsoli (473 m),
Cappadocia (1.108 m), Pereto (824 m) e Posticciola (544 m). Le stazioni del
M.te Terminillo e di Tubione  sono state utilizzate soltanto per ricavare il qua-
dro termo-nivometrico. I dati relativi alle precipitazioni sono, infatti, poco indi-
cativi in virtù sia della notevole distanza dell’area oggetto di studio sia della
sottostima nella quantificazione dei valori, determinata prevalentemente dalla
forte ventosità media. 

Per meglio comprendere la distribuzione dei parametri climatici sono stati
calcolati dei reticoli di Thiessen, mediante i quali è stato possibile determinare
con un’approssimazione soddisfacente i parametri anche in aree sprovviste di
dati. Tuttavia per ricavare dati di migliore precisione e per il calcolo delle carte
delle isoiete e delle isoterme si è ricorsi all’utilizzo di sistemi informativi geo-
grafici, utilizzando una metodologia d’interpolazione fondata su un algoritmo di
tipo Kriging.

1.2. - ANALISI SPAZIO – TEMPORALE DELLE TEMPERATURE

Relativamente ai dati termometrici per ciascuna stazione studiata sono state
calcolate le medie mensili, stagionali e annuali (tab. 1 e fig. 2). Per la stazione di
Tagliacozzo è stato inoltre studiato il trend trentennale annuo; le tendenze sono
risultate prive di alcun segnale positivo o negativo, in accordo con i dati relativi
a gran parte delle stazioni ubicate nel versante adriatico (BISCI et alii, 2001), che
non confermano dunque un’evidenza al global warming. 

Le temperature medie annue sono distribuite in maniera uniforme, nonostan-
te le differenze di quota esistenti tra le stazioni, essendo in genere comprese tra i
10 ed i 12°C.
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La temperatura media trentennale nell’area di studio è di 11°C; quella più
bassa è stata registrata a Scurcola Marsicana, 730 m s.l.m., situata in posizione
di fondovalle, con 10,4°C; quella più elevata è stata registrata a Rosciolo, 903
m s.l.m., situata su un pendio con esposizione sud-orientale, con 11,7°C. Il
mese più freddo è ovunque gennaio, con valori compresi tra i 3 ed i 4°C; i mesi
più caldi sono luglio ed agosto, con medie comprese tra 19 e 21°C.
L’escursione termica annua è pertanto compresa tra 15 e 17°C, valori normali
per un’area in cui il clima mediterraneo-suboceanico è influenzato dall’effetto
della quota. Esaminando più in dettaglio i dati, risulta evidente come a volte i
fattori morfologici locali siano determinanti nella distribuzione termica.

In effetti le temperature più basse sono registrate in aree di fondovalle
(Scurcola Marsicana, Tagliacozzo) dove è molto frequente in tutti i mesi dell’an-
no il fenomeno dell’inversione termica, a causa del quale l’aria più fredda e

Fig. 2 - Distribuzione mensile media delle temperature relative al periodo 1970-2000.

TAB. 1 - Riepilogo delle temperature medie mensili, annue e stagionali per il periodo 1970-2000.



densa ristagna nelle zone morfologicamente più depresse. Tale peculiarità si
manifesta durante i mesi invernali, quando allo scarso soleggiamento si aggiun-
ge la frequente presenza dell’anticiclone continentale che favorisce le condizio-
ni di persistenza dell’aria fredda nei bassi strati.

Per cercare di quantificare le temperature nelle aree sommitali e calcolare
successivamente i gradienti termici verticali sono stati utilizzati i dati di M.te
Terminillo (fig. 3). A tale quota la temperatura media annua non supera i 6°C,
quella di gennaio si attesta intorno ai -3°C, mentre quella dei mesi più caldi non
oltrepassa i 15°C. L’escursione termica annua rimane su valori simili a quelli rile-
vati alle quote inferiori.

Il gradiente termico medio-annuo ricavato è di circa 0,5°C/100 m, valore lie-
vemente inferiore alle medie caratteristiche di un’area montana mediterranea
(0,6°C/100 m). Questa lieve differenza è da imputare prevalentemente alle con-
dizioni termiche locali, conseguenza dei suddetti fenomeni d’inversione termica.

Esaminando i trend annuali nell’arco del trentennio e quelli stagionali rela-
tivi alla stazione di Tagliacozzo, si evidenzia un’assoluta mancanza di tenden-
ze sia per ciò che riguarda le temperature massime che quelle minime, con un
incremento annuo di 0,06° C (corrispondente a meno di 0,2°C nel trentennio);
interessante la tendenza relativa alla stagione estiva che mostra una lieve dimi-
nuzione di 0,08°C (cioè di circa 0,3°C nel trentennio). Non si evidenziano infi-
ne periodicità a breve o a brevissimo periodo. 
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Fig. 3 - Relazione quota - temperatura media annua.



1.3. - ANALISI SPAZIO – TEMPORALE DELLE PRECIPITAZIONI

Per ciascuna stazione selezionata sono state calcolate le medie mensili, sta-
gionali ed annuali. I dati sono stati riassunti in tabella 2 ed in figura 4.

I valori pluviometrici risentono in maniera notevole della componente oro-
grafica e dalla sua interazione con le correnti umide; ne deriva una distribuzione
spaziale del fenomeno particolarmente complessa. 
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Fig. 4 - Distribuzione mensile media delle precipitazioni relative al periodo 1970-2000.

TAB. 2 - Riepilogo delle precipitazioni medie mensili, annue e stagionali per il periodo 1970-2000.



I quantitativi annui di precipitazioni sono compresi tra 800 mm circa di Massa
d’Albe e gli oltre 1.250 mm di Arsoli e Cappadocia. La media generale dell’inte-
ra area è di circa 950 mm/anno, distribuiti in circa 100 giorni di pioggia. 

Analizzando in dettaglio la distribuzione spaziale delle precipitazioni risulta
evidente che i valori più elevati si registrino, come detto in precedenza, nelle sta-
zioni di Arsoli e Cappodocia. Anche se ubicata alla quota più bassa, la stazione
di Arsoli è in posizione sopravento rispetto sia alle perturbazioni provenienti da
occidente, sia alle depressioni in movimento sul Mar Tirreno. Per quanto riguar-
da la stazione di Cappadocia è da notare che questa è soggetta a perturbazioni di
tipo orografico, caratterizzate da precipitazioni intense, favorite dai processi di
ascensione forzata che le masse d’aria umida, spesso di origine balcanica, subi-
scono incontrando i rilievi montuosi. 

Nelle vicine stazioni di Carsòli e Pereto i quantitativi registrati sono superio-
ri alle medie generali. 

Tra queste aree a forte piovosità si colloca il fondovalle dell’Imele e del Salto,
caratterizzato da precipitazioni più scarse.  Le cause di minori precipitazioni sono
da riferire alla posizione sottovento della zona rispetto ai suddetti flussi perturba-
ti ed al contesto morfologico, generalmente meno aspro, che non favorisce i pro-
cessi di sollevamento forzato delle masse d’aria umida.

La notevole incidenza dei fattori locali determina un’assoluta mancanza di
relazione tra quota e precipitazione totale, come si evince dal grafico del gradien-
te pluviometrico quantificato, dal valore pressoché nullo del coefficiente di deter-
minazione (fig. 5). 

Il regime meteorico riscontrato denota i caratteri mediterranei ed in generale
può essere definito di tipo sub-litoraneo (FAZZINI & GIUFFRIDA, 2005), caratteriz-
zato da precipitazioni medie annue inferiori ai 1.200 mm, con un massimo asso-
luto mensile e stagionale in autunno (mese di novembre) ed un minimo seconda-
rio in pieno inverno, una ripresa delle precipitazioni all’inizio della primavera, tra
fine marzo e primi di aprile, a luoghi anticipata a febbraio. Il minimo assoluto si
colloca, come per tutto il territorio italiano a sud del Po, nel mese di luglio, quan-
do tuttavia non si registrano periodi di siccità prolungata, grazie ai frequenti tem-
porali di tipo convettivo. In ogni mese le precipitazioni superano i 30 mm.
Solamente in alcune aree sommitali della catena dei M. Simbruini il regime divie-
ne di tipo “appenninico centrale”, con precipitazioni superiori ai 1.200 mm/anno,
rimanendo comunque uguale la ripartizione mensile delle precipitazioni stesse.

Dalla disamina dei dati relativi a fenomeni di breve durata e forte intensità,
nonostante l’area sia prevalentemente montuosa, non sono risultati evidenti feno-
meni di intensità tale da produrre particolari fenomeni di instabilità dei versanti.

I trend annui trentennali mostrano segnali discordanti anche in siti di rileva-
mento vicini tra di loro; in generale tuttavia tali differenze sono molto limitate.
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Ad un aumento di circa 2 mm/anno nella stazione di Tagliacozzo, si contrappone
una diminuzione di circa 1 mm/anno nell’area di Scurcola Marsicana. In entram-
bi i casi però il valore mostra un lieve aumento nelle stagioni equinoziali con un
altrettanto lieve calo durante quelle solstiziali. L’unica stazione in cui risultereb-
be evidente un calo considerevole dei valori annui, quantizzabile in oltre 20
mm/anno, equivalenti quindi a circa 600 mm nel trentennio considerato, è quel-
la di Verrecchie. La diminuzione dei valori sarebbe particolarmente sensibile in
inverno. Data la peculiarità del valore, peraltro non riscontrata in nessuna delle
stazioni limitrofe, non si può escludere che vi possano essere stati, nel periodo
esaminato, errori di registrazione da parte degli osservatori o anomalie di funzio-
namento delle strumentazione. 

1.4. – ANALISI SPAZIO – TEMPORALE DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE

Il territorio studiato presenta quote medie superiori agli 800 m, mentre le
cime più elevate, appartenenti alle Montagne della Duchessa, oltrepassano i
2.000 m. Di conseguenza è sembrato opportuno tracciare un quadro somma-
rio delle condizioni nivometriche (fig. 6), tenendo sempre conto che le sta-
zioni di rilevamento dotate di nivometro non oltrepassano i 1.000 m. La vici-
na stazione del M. Terminillo può fornire dati indicativi relativamente all’in-
nevamento nelle suddette aree sommitali. In totale sono stati esaminati i dati
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Fig. 5 - Relazione quota - precipitazione media annua.



di nove stazioni ubicate tra i 410 m di Subiaco (posta a sud-ovest dell’area di stu-
dio), i 1.018 m di Verrecchie e i 1.750 m del M.te Terminillo (posta a nord-ovest
del foglio). I dati di quest’ultima stazione non sono riportati in figura 6.

L’area è interessata in ogni stagione invernale da precipitazioni nevose, pur
con notevoli scarti tra stagioni successive; in generale comunque i quantitativi
risultano essere complessivamente scarsi e la permanenza della neve al suolo
modesta in durata, tenendo sempre conto delle differenti esposizioni dei versan-
ti. Le prime nevicate si registrano già nella seconda metà di novembre, mentre le
ultime si hanno durante il mese di aprile. 

Nevicate diffuse anche alle quote più basse avvengono con flussi di aria pola-
re marittima proveniente dal nord-atlantico, in concomitanza con la presenza
dell’Anticiclone delle Azzorre centrato sul mare del Nord ed una depressione
relativa presente sul Mediterraneo centrale. Nevicate meno diffuse, ma localmen-
te più abbondanti, si hanno invece con irruzioni improvvise di aria polare-conti-
nentale proveniente dai Balcani, che determinano forti condizioni di instabilità
con nevicate specie nella porzione orientale del territorio, più esposta ai suddetti
flussi (FAZZINI & GIUFFRIDA, 2005). 

Alla quota media di 800 m i totali stagionali raggiungono i 50 cm circa e sono
distribuiti secondo un regime tipicamente mediterraneo che presenta i valori
maggiori nei mesi di gennaio e febbraio. Caratteristico è il notevole aumento dei
valori che si registrano oltre i 900 m, dove i quantitativi divengono significativi,
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Fig. 6 - Distribuzione mensile media dei parametri nivometrici. neve fr: altezza neve fresca (cm);
gg.neve: giorni con nevicate; perm: permanenza delle neve al suolo.



tanto è che il fenomeno può essere statisticamente descritto con una funzione di
tipo esponenziale. In tal senso nella stazione di Verrecchie si superano i 100 cm,
mentre ai 1.750 m del M. Terminillo i quantitativi oltrepassano i tre metri. 

Esaminando la relazione tra quota e precipitazione nevosa si osserva che
innalzandosi di 100 metri di quota, l’incremento nelle precipitazioni nevose è di
circa 16 cm, pur con un coefficiente di determinazione R2 decisamente basso
(0,55). Risulta quindi evidente che anche per ciò che riguarda le nevicate, i fatto-
ri topo-climatici già menzionati, come l’esposizione e la morfologia dei versan-
ti, la distanza dai rilievi più elevati e la posizione all’interno di valli sottovento
rispetto ai flussi più perturbati, determinano notevoli differenziazioni tra luoghi
limitrofi posti ad altezze simili.

Gli episodi stagionali con precipitazioni nevose sono circa 15 alle quote infe-
riori, mentre nella stazione di M. Terminillo si registrano oltre 60 giorni; la neve
rimane al suolo per meno di un mese alle quote inferiori, mentre alle quote som-
mitali si superano i 100-140 giorni a seconda dell’esposizione. 

Relativamente ai trend non è possibile effettuare studi di dettaglio sul fenomeno
nelle aree poste a quote inferiori ai 1.000 m, data l’esiguità del manto nevoso regi-
strato. I dati relativi alla stazione del M. Terminillo indicano un decremento di
entrambi i valori analizzati, dell’ordine di circa 1,5 cm/anno, per l’altezza della neve
fresca e di 0,7 giorni/anno per ciò che riguarda la permanenza della neve al suolo.

1.5. – CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA DELL’AREA

Da quanto sopra esposto risulta evidente che i fattori geografici a microscala
e morfologici influenzano le caratteristiche climatiche dell’area. 

In effetti i caratteri prevalentemente mediterranei, che normalmente si riscon-
trano a queste latitudini sono notevolmente attenuati dall’altimetria media e dalla
distanza dal mare, oltre che dalla locale orientazione delle catene montuose e
delle valli; questi fattori favoriscono una certa continentalizzazione del quadro
climatico dell’area esaminata.

Le temperature medie annue oscillano tra i 10 ed i 12°C; quelle di gennaio
non superano, nelle aree sommitali gli 0°C, mentre in estate difficilmente supe-
rano i 20°C. Le escursioni termiche medie annue, pur non raggiungendo il limi-
te dei 20°C, si avvicinano notevolmente ad esso.

Anche il quadro meteorico è tipico di un’area di transizione tra l’ambiente
mediterraneo e quello appenninico, con precipitazioni non abbondanti, specie
nelle valli ed una distribuzione mensile di tipo sub-litoraneo, caratterizzata cioè da
stagioni intermedie più umide di quelle solstiziali e da un’estate non siccitosa, per
via dei frequenti temporali oro-convettivi che interessano l’area. La neve, pur non
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molto abbondante, interessa ogni anno la totalità del territorio, divenendo fenome-
no importante per apporti e permanenza al suolo solo alle quote più elevate.

In tal senso, considerando i valori termo-pluviometrici mensili medi, relati-
vi alla totalità delle stazioni studiate, è stato costruito un diagramma ombroter-
mico, costituito da due curve: una termica che unisce i valori medi delle tempe-
rature registrate nella totalità delle stazioni ed una ombrica che unisce i valori
meteorici medi mensili, relativi alle precipitazioni registrate nella totalità delle
stazioni (fig. 7). 

Dall’analisi del diagramma a doppia ordinata, strutturato in modo tale che
P=2T, così da evidenziare eventuali periodi di aridità più o meno forte, risulta
evidente una notevole umidità dell’area studiata, che non annovera periodi di
deficit idrico, presenti in maniera sporadica solo nell’ultima decade di luglio e
nella prima di agosto. In effetti, solo in questo limitato lasso di tempo, le tempe-
rature risultano essere piuttosto elevate, specie nei valori diurni (oltre i 28-30°C)
e le precipitazioni piuttosto scarse e prevalentemente di tipo temporalesco. In tale
contesto si assiste generalmente ad un notevole ruscellamento superficiale e ad
una scarsa infiltrazione. Ne deriva un deficit di acqua disponibile per la vegeta-
zione rispetto al fabbisogno idrico specifico (COSTANTINI et alii, 1999). 

Il valore della temperatura media del mese più freddo inferiore ai 10°C deter-
mina il tipo climatico Ipomexaerico-temperato (THORNTWAITE & MATHER,
1957), caratterizzato da gelate comuni ogni anno, quantificabili in media in
numero di 50-60 e da quasi totale assenza di giorni tropicali, ovverosia con tem-
perature minime superiori ai 20°C.
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Fig. 7 - Diagramma ombrotermico generale dell'area relativo al periodo 1970-2000.



Cercando successivamente di inquadrare l’area avvalendosi delle classifica-
zioni più utilizzate di Köppen-Geiger del 1961 e De Martonne mod. 1941 (PINNA,
1977), è possibile tracciare alcuni quadri climatici.

La classificazione del Köppen trova la sua espressione cartografica in una
grande carta murale elaborata dallo stesso autore in collaborazione con R.
Geiger; quest’ultimo l’ha poi ripubblicata a più riprese, fino all’ultima edizione
riveduta del 1961. 

Secondo questa classificazione è possibile schematizzare tutti i climi della
terra mediante una formula climatica che offre una sintetica descrizione del clima
mediante un’indicazione sulle caratteristiche della temperatura e delle precipita-
zioni, nonché sul regime annuo di questi due elementi. Köppen dunque distingue
anzitutto cinque grandi classi di clima, distribuite secondo latitudini crescenti
dall’equatore ai poli e le indica con le lettere maiuscole dalla A alla E:

A = climi umidi della zona intertropicale (tutti i mesi con temperatura >
+18°C);
B = climi aridi (con varie condizioni);
C = climi mesotermici umidi (temperatura del mese più freddo compresa fra
+ 18°C e -3°C);
D = climi microtermici boreali (temperatura media di gennaio inferiore a -3°C,
ma con quella di luglio > + 10°C);
E = climi polari (anche il mese più caldo con t < + 10°C).

L’utilizzo di altre due lettere minuscole, fornisce ulteriori indicazioni sulla
distribuzione stagionale delle precipitazioni e sulle temperature medie mensili e
stagionali (PINNA, 1977).

Applicando tale classificazione emerge che la quasi totalità dell’area in esame
appartiene alla categoria dei climi indicata come Cfb.

La zona rientra quindi in condizioni climatiche di tipo mesotermico umido,
caratterizzate da una notevole diversificazione climatica delle 4 stagioni, con una
temperatura media del mese più freddo (gennaio) compresa tra +18°C e -3°C (C);
senza stagione arida (f), poiché nessun mese presenta valori meteorici medi infe-
riori ai 30 mm. La terza lettera indica il tipo termico relativamente ai mesi estre-
mi: in tal senso alla formula si aggiunge la lettera (b) che caratterizza le località
con estati moderatamente calde, poiché la temperatura media del mese più caldo
è compresa tra 18°C e 22°C. 

Dalle estrapolazioni effettuate sui dati termometrici a disposizione è probabi-
le che le aree sommitali, oltre i 1.600 m di quota, presentino un tipo di clima
boreale Dfc, caratterizzato cioè da inverni freddi, con una temperatura media di
gennaio inferiore ai -3°C e meno di quattro mesi all’anno con temperature medie
superiori ai 10°C (c).
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Anche la classificazione di De Martonne mod. 1941 (PINNA, 1977), di tipo limi-
tante, considera come parametri  climatici le precipitazioni medie annue e mensili,
espresse in mm e la temperatura media annua e mensile, espressa in °C. 

La formula proposta è la seguente:

A= 0.5* ((P/T +10) + (12 p/t+10))

Con P e T precipitazioni (mm) e temperature medie annue (°C) e p e t preci-
pitazioni e temperature medie mensili del mese più arido. In tal senso l’autore
suddivide i valori risultanti in sei classi: arido estremo (0-5), arido (5-15), sub-
arido (15-20), sub-umido (20-30), umido (30-60) e iper-umido (>60).

Nel nostro caso, l’area presenta caratteri di moderata umidità, presentando
valori medi annui compresi tra 48 e 60, mentre si conferma l’assenza di periodi
con deficit idrico anche nel trimestre estivo.
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IV – INQUADRAMENTO GEOLOGICO

1. - ASPETTI GENERALI

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di rocce appartenenti a due
diversi domini paleogeografici meso-cenozoici. Infatti, nel settore centro-
orientale del foglio, le strutture carbonatiche dei M.ti Simbruini settentrionali,
dei M.ti Carseolani e delle Montagne della Duchessa sud-occidentali sono in
facies di piattaforma interna laziale-abruzzese. Tali dorsali, allineate in direzio-
ne appenninica, sono separate da depressioni occupate da sedimenti terrigeni
alto-miocenici (Valle Roveto, alta valle del Fiume Turano, Val di Varri, piana
del Fiume Imele) o da depositi fluviali, fluvioglaciali e lacustri plio(?)-pleisto-
cenici ed olocenici (Valle del Salto, piana di Corvaro, depressione di
Borgorose, Piani Palentini).

Lungo il margine occidentale del foglio, invece, le strutture carbonatico-mar-
nose mioceniche delle propaggini orientali dei M.ti Sabini, ad andamento circa
meridiano, sono in facies sabina di transizione tra la piattaforma carbonatica ed
il contiguo bacino pelagico umbro-marchigiano.

Questi due domini sono separati da un tratto della linea tettonica “Olevano-
Antrodoco” (PAROTTO & PRATURLON, 1975; CASTELLARIN et alii, 1978;
CASTELLARIN et alii, 1982; DAMIANI, 1984; CAVINATO et alii, 1986; COSENTINO &
PAROTTO, 1991; CIPOLLARI & COSENTINO, 1992) che, con andamento circa N-S,
borda il piede dei Monti Sabini orientali. Le vaste depressioni situate tra le strut-
ture appartenenti ai due domini paleogeografici sono occupate dai depositi sili-
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coclastici alto-miocenici della media-alta valle del Fiume Turano e dai depositi
plio(?)-quaternari alluvionali, lacustri e vulcanici affioranti nella valle
dell’Aniene e nella conca intermontana di Carsòli.

La differenziazione tra il dominio sabino e quello laziale-abuzzese prende
corpo nel Lias medio, a seguito delle sollecitazioni tettoniche connesse alla fase
distensiva giurassica, che ha portato all’apertura dell’oceano Ligure-Piemontese.
In quest’ambito avviene la disarticolazione e l’annegamento di ampi settori
appartenenti alla vasta piattaforma carbonatica triassico-liassica, estesa pratica-
mente a tutto l’Appennino centrale.

Il dominio laziale-abruzzese di piattaforma rimane così in condizione di mare
sottile sino al Miocene medio, consentendo la sedimentazione di alcune migliaia
di metri di dolomie e calcari quasi puri, che compenserà, per tutto il Mesozoico,
una costante subsidenza. Il dominio sabino di transizione ospita, invece, sedi-
menti di scarpata sottomarina (slope), costituiti da successioni calcareo-silico-
marnose di tipo pelagico, arricchiti da sedimenti provenienti dalla piattaforma
stessa, sotto forma di flussi gravitativi.

Nell’area del foglio, la differenziazione tra piattaforma e scarpata sottomari-
na tende a concludersi nel Miocene medio. Infatti, i calcari a briozoi e litotamni,
anche se con facies differenti, chiudono le sequenze deposizionali carbonatiche
sia del dominio laziale-abruzzese sia del dominio sabino, testimoniando l’instau-
rarsi di un’estesa rampa carbonatica progradante verso ovest.

Alla fine del Miocene medio, le aree in studio sono raggiunte dalle fasi com-
pressive dell’orogenesi appenninica, connesse alla chiusura dell’oceano ligure-
piemontese. Il fronte deformativo, in progressiva migrazione nel tempo verso est,
determina l’iniziale flessurazione dell’avampaese (CIPOLLARI & COSENTINO, 1992;
MARIOTTI, 1992; PATACCA et alii, 1992), con il conseguente annegamento della
piattaforma miocenica e la sedimentazione emipelagica delle marne a Orbulina.
La successiva individuazione, sul fronte della catena in avanzamento, di vaste
depressioni tettoniche (avanfosse), consente la rapida deposizione d’elevati spes-
sori di torbiditi silicoclastiche sinorogeniche (flysch).

In tale panorama, la dorsale dei M.ti Simbruini costituisce un settore batime-
tricamente più rilevato, mai raggiunto, nella sua porzione centrale, dalla sedimen-
tazione torbiditica.

A iniziare dal Messiniano, l’area del foglio viene completamente implicata nelle
fasi compressive dell’orogenesi appenninica, che hanno determinato piegamenti ed
accavallamenti vergenti verso nord-est, come ad esempio il fronte dei Simbruini.

Nell’estremo settore occidentale del foglio (M.ti Sabini orientali), alla fase
tettonica messiniana fa seguito, nel Pliocene inferiore, una nuova fase, che deter-
mina la sovrapposizione, verso est, del dominio di transizione su quello di piat-
taforma lungo la citata linea “Olevano - Antrodoco”. Questo elemento tettonico,
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che costituisce, in sostanza, il fronte delle unità tettoniche sabine, è interpretato
da CIPOLLARI & COSENTINO (1992) come fuori sequenza rispetto alla generale
successione temporale e spaziale con cui si sono sviluppati i principali fronti di
sovrascorrimento della catena  appenninica, in progressiva migrazione verso est.

Le fasi compressive sono state accompagnate da tettonica trascorrente
(COMPAGNONI et alii, 1992c, 1993), i cui effetti sono evidenti in alcune aree del
foglio, quali la Valle Roveto e la dorsale M. Bove–M. Guardia d’Orlando
(MONTONE & SALVINI, 1991, 1993).

La catena appena strutturata è stata in seguito interessata da un’intensa fase
tettonica distensiva plio-quaternaria, che ha ribassato estesi settori della catena
stessa, mediante la genesi di numerose faglie dirette e la riattivazione di rampe di
thrust come faglie normali a basso angolo. Durante il Quaternario, infatti,
l’Appennino risulta dominato dall’estensione crostale e da movimenti verticali
(D’AGOSTINO et alii, 2001). Gli effetti combinati del sollevamento pleistocenico,
della fagliazione normale e delle variazioni climatiche hanno condizionato l’evo-
luzione geomorfologica  del rilievo.

La tettonica distensiva, le cui conseguenze sono particolarmente evidenti
nelle aree nord-orientali del foglio, ha dato origine a diverse depressioni inter-
montane, solitamente asimmetriche e più volte attivate da fasi di sprofondamen-
to, le quali sono state in genere colmate da sedimenti d’origine fluviale, lacustre
e di versante. Tra queste le più significative sono le conche di Carsòli, dei Piani
Palentini e di Corvaro.
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2. - LITOSTRATIGRAFIA DEL SUBSTRATO MARINO

Il foglio è caratterizzato dalla presenza di una successione sedimentaria car-
bonatica cretacico-miocenica, seguita da una successione terrigena alto-mioceni-
ca e da depositi continentali e vulcanici.

Le unità litostratigrafiche sotto riportate sono state desunte essenzialmente dal
corrispondente Foglio geologico Tagliacozzo (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 2005),
integrate, per quanto concerne i depositi continentali, dagli autori delle presenti
Note illustrative. 

2.1. - LA SUCCESSIONE CARBONATICA

I termini più antichi della successione carbonatica di piattaforma, affioranti
lungo la dorsale M. Val di Varri-M. Faito-M. S. Nicola, sul M. della Maddalena
e nelle Montagne della Duchessa, risalgono agli inizi del Cretacico inferiore e
sono costituiti da calcari, talora dolomitici, in strati medi. Un’unità in parte coeva
a quella sopra citata è rappresentata dalle “dolomie del Fosso Fioio”. Essa è costi-
tuita da alternanze calcareo-dolomitiche, passanti verso l’alto a dolomie in strati
spessi, ed affiora esclusivamente lungo la Valle del Fosso Fioio.

In continuità stratigrafica seguono i “calcari a requienidi ed i “calcari a
requienidi con paleocarsismo” (Cretacico inferiore e parte bassa del Cretacico
superiore), formati da calcari, calcari dolomitici e dolomie. Queste unità si rin-
vengono nei M.ti Simbruini, lungo la dorsale M. Burno-M. Rosa-M. Val di Varri-
M. Faito-M. S. Nicola, in quella di Borgorose-Spedino-S. Anatolia-M. della
Maddalena e nelle Montagne della Duchessa.

A queste unità succedono i “calcari a radiolitidi” del Cretacico superiore,
caratterizzati da un’abbondante fauna a rudiste, che affiorano estesamente nei
M.ti Simbruini, nelle dorsali M. Val di Varri-M. Faito e M. Piano-Ricetto ed in
minor misura nelle Montagne della Duchessa.

Nella parte occidentale dei M.ti Simbruini e nella terminazione nord-occiden-
tale dei M.ti Carseolani la successione stratigrafica cretacica si chiude con  i “cal-
cari saccaroidi ad orbitoidi”.

Sul substrato del Cretacico superiore si rinvengono, in genere in paraconcor-
danza, le “calcareniti arancioni ad echinidi” del (?)Burdigaliano – Langhiano
p.p., che affiorano con spessori modesti (fino a 30-60 m) in corrispondenza di
tutte le dorsali carbonatiche in facies laziale-abruzzese di piattaforma.

In trasgressione sui terreni cretacici o in successione stratigrafica sulle “cal-
careniti arancioni ad echinidi” si rinviene la formazione dei “calcari a briozoi e
litotamni” (Langhiano p.p. – Serravalliano p.p.), caratterizzata da uno spessore
degli strati maggiore rispetto ai calcari cretacici. Tale formazione affiora ampia-
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mente in tutto il foglio, ma presenta dei caratteri parzialmente diversi nelle strut-
ture laziali-abruzzesi e in quelle sabine. 

Della successione sabina di transizione nel foglio affiora solo la “Formazione di
Guadagnolo” dell’Aquitaniano p.p. – Langhiano (- Serravalliano p.p.), costituita da
marne, calcari marnosi e livelli calcarenitici, con lenti di selce ed abbondanti spico-
le di spugna. Questa formazione affiora lungo il margine occidentale del foglio, in
corrispondenza della dorsale di Vivaro-Romano - Vallinfreda e del M. Cervia. 

2.2. – LA SUCCESSIONE TERRIGENA

Sopra i calcari miocenici, compaiono termini terrigeni, appartenenti alla forma-
zione delle marne a Orbulina (Serravalliano p.p. - Messiniano inferiore), che testimo-
niano l’iniziale impostazione del bacino di avanfossa del Liri-Tagliacozzo. L’unità è
costituita, partendo dal basso, da: 1) calcareniti, calcari marnosi e marne; 2) argille e
marne; 3) argille e marne con siltiti ed arenarie. Questa formazione affiora diffusa-
mente nell’area del foglio, ad eccezione dei rilievi simbruini a nord-est della valle del
Fosso Fioio, secondo delle fasce strette ed allungate di modesto spessore.

Alle marne a Orbulina segue l’“Unità arenaceo-pelitica del Liri-
Tagliacozzo”, costituita dalle torbiditi silicoclastiche che hanno colmato, nel
Messiniano inferiore, il bacino di avanfossa sopra citato. In quest’unità sono state
individuate 5 diverse associazioni litologiche, caratterizzate da rapporti
sabbia/argilla progressivamente decrescenti. L’unità affiora estesamente nel
foglio, tra le strutture sabine e quelle della piattaforma laziale-abruzzese, tra i
M.ti Simbruini e le dorsali carseolane e in corrispondenza del bacino minore di
Tagliacozzo (BELLOTTI & VALERI, 1982).

Lungo il margine nord-orientale dei M.ti Simbruini la sedimentazione terrigena
ha dato invece luogo, nel Tortoniano - Messiniano inferiore, alla formazione di poten-
ti depositi poligenici prevalentemente psefitici d’origine marina, denominati “brecce
della Renga” (DEVOTO, 1967a; 1967b). Questa unità, discordante sia sui calcari mio-
cenici che su quelli cretacici, può essere suddivisa, in tre principali litofacies: 1) alter-
nanze pelitico-arenitico-ruditiche; 2) brecce s.s.; 3) alternanze arenaceo-ruditiche.

Le “brecce della Renga” occupano nel foglio una cospicua area al margine nord-
orientale e settentrionale dei Monti Simbruini, tra Villa Romana e Cappadocia. La
litofacies delle brecce s.s., da massiva a stratificata, affiora ampiamente nell’ambito
della dorsale simbruina, dove dà luogo ai rilievi del M. Cesalarga, del M. Morbano
e del M. Padiglione. Le litofacies più pelitiche si rinvengono lungo il fronte setten-
trionale dei M.ti Simbruini (tra Villa Romana e Roccacerro) e all’interno della dor-
sale simbruina, (ad est ed a sud-est di Pereto ed a Campolungo).
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3. – IL SUBSTRATO CONTINENTALE

Dopo una generale emersione, i prodotti originati dallo smantellamento, per
opera degli agenti esogeni, dei rilievi meso-cenozoici hanno dato luogo ad una
serie di depositi continentali plio-quaternari. Fra questi quelli che conservano,
almeno in parte, l’assetto originario, che presentano morfologie chiaramente
riconducibili al processo di origine e che sono direttamente collegati all’evolu-
zione del rilievo attualmente osservabile sono descritti, come forme di accumu-
lo, nei capitoli dedicati all’assetto geomorfologico.

Sono invece descritti in questo capitolo quei corpi sedimentari continentali,
generalmente più antichi, affioranti nelle aree dominate da processi erosivi, che
non conservano le morfologie originarie perché esposti per lungo tempo al rimo-
dellamento. Tali depositi, considerati come substrato, sono stati oggetto di studi
approfonditi e di un rilevamento di dettaglio, alla scala 1:10.000, da parte degli
autori del foglio geomorfologico, per ottenere dati originali utili alla ricostruzio-
ne della storia geologica recente dell’area.

A tal fine lo studio delle fotografie aeree e il rilevamento condotto con i meto-
di tipici della geologia del Quaternario, in primo luogo le analisi di facies, sono
stati integrati da indagini geognostiche e da studi interdisciplinari (sedimentolo-
gici, paleontologici, palinologici, geocronologici e vulcanologici) condotti in col-
laborazione con esperti universitari. Rientrano in questo insieme i depositi lacu-
stri e fluviali della conca di Carsòli, di Arsoli, dell’area fra Marano de’ Marsi e
Borgorose, le brecce di versante del M. Cativiglia e quelle di S. Anatolia, i depo-
siti vulcanici della conca di Carsòli e quelli di Arsoli. Nella trattazione che segue
le unità affioranti nel settore occidentale del foglio (bacini dei Fiumi Turano ed
Aniene) sono state distinte da quelle presenti nell’area nord-orientale (Bacino del
Fiume Salto), in quanto hanno avuto origini ed evoluzione completamente indi-
pendenti; nell’ambito di ciascun raggruppamento le diverse unità sono state elen-
cate seguendo un ordine cronologico o stratigrafico nei pochi casi documentati.

3.1. - SETTORE OCCIDENTALE - BACINO DEL FIUME TURANO

3.1.1. - Gli antichi depositi fluviali della medio-alta valle del Turano.

Antichi sedimenti fluviali si rinvengono nella medio-alta valle del F. Turano,
compresa tra la conca di Carsòli ed il lago omonimo. In particolare, essi affiora-
no prevalentemente sulla sponda destra del fiume, alle pendici della dorsale car-
bonatica M. Cervia – M. S. Giovanni. Sono, infatti, del tutto assenti lungo la
sponda sinistra, ad eccezione di alcuni piccoli lembi isolati presenti a sud-est del
paese di Turania, alla quota di circa 650 m s.l.m.
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Il corpo principale si estende, procedendo da nord verso sud, dalla località “le
Grotte”, a sud dell’abitato di Paganico, al colle di Montagliano (all’altezza del
km 37 della Strada Provinciale 34 Turanense).

In pianta esso assume una forma pressappoco ellittica con asse maggiore,
orientato NNO-SSE, lungo 4 km e asse minore di circa 0,8 km di lunghezza.

In sezione longitudinale, lungo l’asse maggiore, il litosoma alluvionale deno-
ta una forma lenticolare piano-convessa.

Considerando che la quota minima di affioramento è di circa 560 m, coinci-
dente più o meno con il tracciato della S. P. Turanense, mentre la quota più ele-
vata raggiunge gli 800 m a nord della località Porcareccia, lo spessore massimo
del deposito può essere approssimativamente valutato intorno ai 200 m.

Nel complesso il deposito è costituito in maggior parte da ghiaie con elevato
grado di arrotondamento, da scarsamente a fortemente cementate, con matrice
sabbioso-limosa. La tessitura è variabile da clast supported a matrix supported.

I clasti hanno dimensioni granulometriche variabili da centimetriche a decime-
triche, con un massimo di circa 80 cm nella porzione basale del corpo alluvionale.

Tali elementi clastici, contraddistinti da una notevole eterogeneità, sono
riferibili a: litotipi calcarei appartenenti alla successione della piattaforma car-
bonatica laziale-abruzzese, ed in particolare alla serie miocenica locale; litoti-
pi calcarei (micritici), calcareo-marnosi e selciferi (selce grigia e rossa) della
successione di transizione umbro-sabina; litotipi arenacei delle successioni tor-
biditiche silicoclastiche alto-mioceniche; subordinati litotipi appartenenti a
brecce calcaree.

Talora si riscontra un’embriciatura dei ciottoli, che consente di rilevare un
verso di apporto da nord-ovest.

A luoghi, all’interno degli strati ghiaiosi, si rinviene la presenza di grossi
blocchi, prevalentemente calcarei ed in minima parte arenacei, franati dal sopra-
stante versante del M. Cervia durante la deposizione del litosoma alluvionale.

A diverse altezze stratigrafiche del corpo sedimentario, sono presenti strati
tabulari e lentiformi di spessore metrico, essenzialmente formati da limi sabbio-
si di natura sia silicea e sia carbonatica, da sciolti a ben cementati. 

All’interno del corpo alluvionale non sono stati rinvenuti paleosuoli.
Il corpo sedimentario ha un limite inferiore di tipo erosivo con il substrato

roccioso rappresentato dal flysch alto-miocenico. Questo contatto discordante è
ben visibile in alcuni tratti della S. P. Turanense, in località “le Grotte” ed in
destra del F.so di Riancoli.

Il limite superiore coincide con l’attuale superficie topografica, prodotta dai
numerosi eventi di erosione fluvio-denudazionale, che hanno profondamente
rimodellato la sommità del corpo alluvionale. Attraverso tale superficie avviene
il contatto, nella porzione altimetricamente più elevata, del corpo sedimentario
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con le brecce stratificate di versante descritte nel capitolo VIII-4. Il rapporto stra-
tigrafico con le brecce clinostratificate di versante, disposte ad una quota supe-
riore rispetto a quella del del corpo sedimentario in esame, non è osservabile
direttamente nell’area del foglio, poiché obliterato dalla grande quantità di detri-
to minuto e grossi massi, prodotti dalla degradazione sia delle brecce stesse, sia
del versante carbonatico sovrastante. Tuttavia, tale rapporto appare più chiaro nel
limitrofo Foglio Cittaducale, (a nord-ovest dell’area in questione), dove, anche se
con una certa difficoltà, è possibile osservare le brecce di versante sovrapposte
stratigraficamente al corpo alluvionale.

Lungo la S. P. Turanense è ben visibile il contatto laterale tra i depositi allu-
vionali antichi e quelli attuali del Fiume Turano.

Come anche rilevato da CENSI NERI et alii (1989), BOSI et alii (2003) e
GALADINI et alii (2003), sia gli strati ghiaiosi sia quelli costituiti da sedimenti
fini risultano basculati verso nord o nord-est di circa 10°. Inoltre, nel lavoro di
CENSI NERI et alii (1989) sono descritte delle piccole dislocazioni subverticali a
componente orizzontale in alcuni livelli sabbioso-limosi affioranti nei pressi
della località Porcareccia.

I depositi fini posti alla base del corpo sedimentario, denominato unità di
“Santa Croce” da BOSI et alii (2003) e GALADINI et alii (2003), sono stati attribui-
ti dagli stessi Autori ad un ambiente lacustre. In questa sede si è invece più pro-
pensi ad includere tali depositi nello stesso ambiente deposizionale in cui si è for-
mato l’intero litosoma, il quale, sulla base delle caratteristiche sedimentologiche
e di facies, può essere ascritto ad un ambiente deposizionale fluviale, contraddi-
stinto da un corso d’acqua a bassa sinuosità.

All’interno di tale corpo alluvionale sono riconoscibili almeno due facies
diverse.

Facies A: depositi grossolani massivi matrix supported, disorganizzati, privi
di stratificazione, mal cerniti e con abbondante matrice sabbioso-limosa.

Nei clasti, caratterizzati da un’accentuata eterometricità (diametro massimo
di circa 80 cm), prevalgono i litotipi calcarei rispetto a quelli arenacei. Le dimen-
sioni dei clasti tendono comunque a diminuire procedendo da nord a sud.

Tra i ciottoli di forma più o meno discoidale raramente si individuano embri-
ciature. Lo spessore complessivo di questa litofacies è di qualche decina di metri
(20-30 m al massimo).

La messa in posto di tali materiali può essere ricondotta a meccanismi legati
a flussi iperconcentrati.

Essi affiorano alla base del corpo sedimentario, tra il km 33,4 ed il km 34
circa della S. P. Turanense, in prossimità della Fonte Vordella.

Facies B: è costituita da alternanze di orizzonti ghiaiosi e di orizzonti limo-
so-sabbiosi.



I livelli ghiaiosi sono rappresentati da corpi canalizzati con ciottoli embricia-
ti. L’embriciatura dei ciottoli fornisce il verso della paleocorrente, che è in gene-
re opposto all’attuale direzione di scorrimento del Fiume Turano.

All’interno dei canali si possono a volte osservare depositi di barra laterale,
come ad esempio lungo la strada che sale alla località di Malpasso, dove le barre
sono formate da ghiaie calcaree a supporto di clasti, con elementi delle dimensio-
ni dell’ordine del cm. Le basi dei canali sono nettamente erosive sui sottostanti
sedimenti fini.

La frequenza dei clasti terrigeni rispetto a quelli carbonatici è abbastanza
variabile da luogo a luogo.

Gli orizzonti più fini in genere hanno uno spessore da decimetrico a metrico,
non sono rari comunque anche i livelli centimetrici. Essi si presentano sia con
aspetto massivo e sia sottilmente laminati. All’interno dei singoli strati spesso
s’intercalano a varie altezze, sottili livelli di ghiaie minute calcaree. 

A volte tali sedimenti contengono frammenti di gasteropodi dulcicoli a guscio
sottile e foraminiferi rimaneggiati di ambiente marino.

Si tratta della facies più diffusa, che caratterizza, in genere, la porzione
medio-terminale e superiore dell’intero litosoma.

Di un certo interesse è la presenza di un canale che taglia i depositi fluvia-
li appartenenti a questa facies, lungo la strada che sale alla località Malpasso.
Tale canale, di circa 30 m di larghezza, è colmato da clasti carbonatici spigo-
losi ad assetto caotico, con tessitura a supporto di clasti. Questi, nel comples-
so, hanno dimensioni centimetriche, che alla sommità divengono repentina-
mente metriche. Le caratteristiche sedimentologiche di questo corpo canaliz-
zato inducono ad ipotizzare meccanismi deposizionali gravitativi di tipo tra-
sporto in massa.

La mancanza di faune significative non ha reso possibile la datazione
dell’intero deposito. BOSI et alii (2003) e GALADINI et alii (2003), sulla
base di considerazioni stratigrafiche e tettoniche, attribuiscono tali deposi-
ti ad un generico Pliocene. Comunque, in analogia con studi condotti su
sedimenti abbastanza simili, nell’ambito del rilevamento del vicino Foglio
357 Cittaducale (APAT - SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, in stampa), è pos-
sibile riferire i depositi in esame ad un probabile Pliocene superiore-
Pleistocene inferiore (?).

3.1.2. - I depositi lacustri della conca intermontana di Carsòli

All’interno della conca intermontana di Carsòli affiorano depositi continenta-
li legati alla presenza di un paleolago, che probabilmente occupava l’intera
depressione dal Pleistocene inferiore fino agli inizi del Pleistocene medio.
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I sedimenti di origine lacustre affiorano in circa il 50 % della depressione
(fig. 8), mostrando una certa continuità in tutto il settore centro-occidentale della
stessa (Bosco di Oricola).

Lembi isolati si rinvengono nei dintorni del Conv.to di S. Francesco, a Col
Farolo e zone limitrofe, lungo il fosso che ha origine da Font.le Baglia (Fosso
Rientro) ed a sud di Fonte Bosco. 

Anche se il bacino lacustre si è impostato in un’area caratterizzata dalla pre-
senza di successioni carbonatiche permeabili per fessurazione, la tenuta idrauli-
ca dell’intero bacino era assicurata dalle relativamente meno permeabili forma-
zioni terrigene, che in gran parte lo contenevano e che ricoprivano in passato più
estesamente i versanti carbonatici.

I depositi lacustri sono delimitati verso l’alto da un’antica ed estesa superficie
d’erosione suborizzontale, di cui allo stato attuale rimangono solo alcuni lembi relit-
ti tra le quote 620 m e 658 m s.l.m.. Tale superficie, leggermente inclinata verso
nord-ovest, è fortemente dissecata da un reticolo idrografico organizzato secondo un
pattern subdendritico con direzione prevalente delle aste principali NO-SE e N-S.

Anche il limite inferiore è costituito da una superficie di discontinuità erosi-
va, attraverso la quale la successione lacustre poggia in discordanza sul substra-
to marino carbonatico e terrigeno.

Lo spessore di questi depositi, secondo i dati provenienti da alcune perforazioni
realizzate per scopi idrici, ed in base ad indagini geofisiche appositamente effettua-
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Fig. 8 - Panoramica del settore centro-settentrionale della conca di Carsòli vista dall'abitato di
Oricola. In corrispondenza del bosco, al centro della foto (Bosco di Oricola), affiorano i sedimenti
lacustri e vulcanici. Le due collinette coniche in primo piano sono costituite da depositi vulcanici
locali (unità dei tufi rossi).



te dal Servizio Geologico Nazionale (ora APAT - Dipartimento Difesa del Suolo), è
variabile da pochi metri lungo i margini della piana, a più di 200 m nella zona depo-
centrale del bacino, situata in corrispondenza del Bosco di Oricola (vedi Appendice).

I sedimenti lacustri, sono ben stratificati e contraddistinti da alternanze di
strati argilloso-limosi di colore grigio-azzurro e sabbioso-limosi di colore giallo-
gnolo; quest’ultimi sono più frequenti nella parte più alta della successione. Gli
strati hanno una forma tabulare alla scala dell’affioramento ed internamente sono
caratterizzati da una sottile laminazione prevalentemente di tipo piano-parallela.

Frequentemente il passaggio da strati sabbioso-limosi a sottostanti strati argilloso-
limosi è contrassegnato da patine di alterazione limonitiche e da tasche e lobi da carico.

Nel complesso la stratificazione nel settore centrale della conca è suborizzon-
tale, mentre lungo il margine centro-orientale della stessa gli strati assumono
inclinazioni di circa 10°-20° con immersioni variabili da SSO a SE. A volte tali
depositi sono interessati da piccole dislocazioni tettoniche di carattere distensivo
con rigetto di qualche metro.

Nei livelli più argillosi, a luoghi, si rinvengono valve giovanili e frammenti di
ostracodi di acqua dolce, appartenenti ai generi Ilyocypris e Candona (GLIOZZI,
comunicazione personale); si tratta di un’ostracofauna tipicamente ipoalina, pro-
pria di un ambiente lacustre o palustre, che non fornisce alcuna indicazione di età.
Sempre negli strati più argillosi si rinvengono gusci, in alcuni casi ben conservati,
di gasteropodi, appartenenti ai generi Cernuella cfr. virgata, Cepea sp., Helix sp.,
Vallonia cfr. pulchella e dubitativamente Limnea. Tale malacofauna è costituita da
tutte forme terrestri, se si esclude la presenza, peraltro dubbia, di Limnea, genere
tipico di acque stagnanti. Le forme riconosciute fanno presumere l’esistenza di un
ambiente aperto, tipo prato, con bassa vegetazione. Le malacofaune rinvenute,
comunque, essendo banali, non consentono nessuna determinazione di età relativa.

Per quanto riguarda il contenuto pollinico dei sedimenti lacustri, su tre cam-
pioni analizzati solo due hanno restituito rarissimi palinomorfi appartenenti a due
soli taxa erbacei: Artemisia e Liliiflorae (SADORI, 2005, rapporto inedito).

La frazione più sabbiosa dei sedimenti lacustri è caratterizzata da un’abbon-
danza di granuli di natura silicoclastica, rappresentati principalmente da quarzo,
plagioclasio, k-feldspato, muscovite, ed in minor misura da spinello ed ematite;
sono del tutto assenti livelli di origine piroclastica.

L’abbondanza di sedimenti di natura silicoclastica rivela una provenienza dei
depositi lacustri prevalentemente dall’erosione dei litotipi terrigeni messiniani,
che all’epoca della formazione dei depositi lacustri ammantavano quasi comple-
tamente i rilievi carbonatici circostanti la conca di Carsòli.

La successione lacustre passa verso l’alto a livelli fluviali di modesto spesso-
re, caratterizzati da sabbie più grossolane a stratificazione incrociata e piccoli
canali d’erosione.
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Alla sommità dei depositi lacustri, nelle aree suborizzontali preservate dal-
l’azione degli attuali processi erosivi, si possono osservare dei paleosuoli
(Alfisuoli a profilo A B C) con caratteristiche pedologiche riferibili a condizioni
climatiche non attuali, che dal confronto con altri paleosuoli dell’Italia centrale,
potrebbero essere attribuiti al Pleistocene superiore (COLICA et alii, 1995).

Le età proposte per i depositi lacustri sono varie. Secondo RAFFY (1981/82)
tali sedimenti sono attribuibili al Pleistocene medio; ACCORDI et alii (1986) e
COMPAGNONI et alii (2006) li indicano come (?)plio-pleistocenici, mentre secon-
do DETTI (1988) e COLICA et alii (1995) essi hanno un’età compresa tra il
Pleistocene inferiore ed il Pleistocene medio.

3.1.3. - Il vulcanismo medio-pleistocenico della conca intermontana di Carsòli

Nella parte centro-occidentale e meridionale della conca intermontana di
Carsòli, inizia bruscamente, a partire da una articolata superficie erosiva modella-
ta nei depositi lacustri e nel substrato carbonatico meso-cenozoico, un’interessan-
te e peculiare sequenza di terreni vulcanici, datata a circa 0,531 M.a. da BOSI et
alii (1991) e a 0,540 M.a. da D’OREFICE et alii (2006). Si tratta di prodotti pirocla-
stici di genesi locale, connessi alla presenza in quest’area di un vulcanismo mono-
genico medio-pleistocenico (BARBIERI et alii, 1997, 2000/02; SOCIETÀ GEOLOGICA
ITALIANA, 2003; D’OREFICE & GRACIOTTI, 2005; D’OREFICE et alii, 2006).

Il grosso dei prodotti vulcanici, e presumibilmente dei centri d’emissione, è
localizzato nel settore occidentale della conca, poco a nord di Oricola, ed a SE,
nella zona di Rocca di Botte e Camerata Nuova (in sinistra del F.so Fioio) e lungo
il fosso che si origina da Font.le Baglia (Fosso Rientro). Un edificio isolato si
trova nei pressi di Col Farolo, tra Oricola e Carsòli.

Gli affioramenti ubicati in sinistra del Fosso Fioio, tra gli abitati di Rocca di
Botte e Camerata Nuova, si allineano con direzione NNO-SSE lungo la probabi-
le prosecuzione, al di sotto della coltre continentale, della faglia normale d’inte-
resse regionale del Fosso Fioio.

La superficie attualmente coperta dai terreni vulcanici ammonta a circa 1,5
km2, mentre il volume degli stessi è valutato a circa 10 milioni di m3.
Considerando il grado d’erosione, i fenomeni di dispersione primaria, nonché
l’essoluzione dei volatili, tali valori rappresentano forse solo un terzo del volume
magmatico emesso. Si tratta, comunque, di un volume modesto rispetto a quelli
di eruzioni sostenute dallo svuotamento di camere magmatiche, ma perfettamen-
te compatibile con quelli tipici di eruzioni monogeniche di magmi ultralcalini. 

Nelle sequenze vulcaniche, costituite in prevalenza da tufi subaerei (pirocla-
stiti competenti a matrice cineritica), non sono stati trovati paleosuoli né superfi-
ci erosive generalizzate imputabili a lunghe stasi eruttive. 
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L’inclinazione degli strati è in genere poco accentuata e varia tra 5° e 20°.
Sono frequenti laminazioni incrociate e strutture dunari anche a scala metrica. Le
varie facies deposizionali si presentano spesso con rapporti laterali eteropici o
canalizzati. Sono state riscontrate anche discordanze angolari notevoli e piccole
dislocazioni tettoniche con rigetto da centimetrico a decimetrico.

La stratigrafia generale può essere ricostruita sulla base dei vari affioramenti
presenti nel Bosco di Oricola, nell’area limitrofa all’autostrada Roma-L’Aquila
A24 (fig. 9). In linea generale, possono essere individuate tre unità piroclastiche,
che corrispondono ad altrettante fasi eruttive. Le unità comprendono dal basso
verso l’alto: 1) brecce eterolitiche relative alla fase di craterizzazione; 2) tufi
cineritici grigi a lapilli, con laminazione incrociata da surge, e tufi grigi a lapilli,
con struttura massiva da pyroclastic flow; 3) tufi rossi a lapilli, dunari o a lami-
nazione parallela da surge e ricaduta (airfall).

Tali sequenze a volte terminano con epiclastiti, originate dal rimaneggiamen-
to esogeno dei depositi primari e costituite da lenti di sabbie ricche in cristalli.

Di queste tre unità principali affiorano ampiamente solo le ultime due, mentre la
prima, essendo legata alle fasi precoci d’apertura del condotto, non affiora estesa-
mente; essa è stata incontrata prevalentemente in alcuni sondaggi a carotaggio con-
tinuo appositamente eseguiti nell’area (SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE, 2000).
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Fig. 9 - Area di servizio Civita (Comune di Oricola). Taglio antropico che ha interessato l'unità dei
tufi grigi lungo l'autostrada A24.



Nel foglio si è ritenuto opportuno mantenere la distinzione tra le due unità
affioranti (tufi grigi e tufi rossi), in quanto queste presentano un diverso compor-
tamento nei riguardi dei processi esogeni, dettato essenzialmente dalle diverse
caratteristiche genetiche.

Le brecce d’apertura consistono in banchi a struttura massiva che compren-
dono clasti calcarei a spigoli vivi, centimetrici, immersi in una matrice cineri-
tica grossolana. All’interno della matrice, inoltre, sono presenti piccoli lapilli
mediamente vescicolati e frammenti di clivaggio tra cui spiccano cristalli cen-
timetrici di mica. Questo litotipo si presenta coerente per l’esistenza di cemen-
ti carbonatici. I banchi sono a volte separati da livelli di tufo a laminazione
incrociata, connessa forse a fenomeni di base surge. Una parte dei clasti carbo-
natici d’origine sedimentaria è costituita da litotipi non affioranti nell’area
della conca di Carsòli ma che, verosimilmente, provengono dal basamento
attraversato dai condotti eruttivi, dato che i clasti presenti nei depositi continen-
tali circostanti la conca non hanno caratteristiche compatibili con quelle delle
brecce suddette. I banchi di breccia sono interpretabili per lo più come deposi-
ti molto prossimali da ricaduta (airfall) e/o da debris flow. Inoltre, l’esistenza
di depositi connessi a meccanismi deposizionali da base surge indica un’eleva-
ta componente esplosiva laterale durante questa fase eruttiva. Sono presenti
impronte e vuoti, eventualmente riempiti da cementi secondari, lasciati da
frammenti di fusti riferibili a graminacee (M. GIARDINI, comunicazione perso-
nale) di cui non è stato però possibile rintracciare alcun elemento di materia
organica. Le impronte mostrano che il materiale vegetale è stato inglobato vio-
lentemente, frammentato ed isorientato durante la messa in posto di questa
prima unità eruttiva. 

I tufi cineritici grigi sono costituiti da un assieme di facies variabili da strate-
relli di cinerite a laminazione piano-parallela o incrociata fino a banchi massivi
di cinerite. Questi ultimi sono saldati e molto competenti con accenni di jointing
da contrazione ed evidente frattura concoide. L’affioramento più significativo è
quello corrispondente al corpo piroclastico che si estende tra il Fosso Ritorto
(Collina Rostere, quota 630 m) e la S. S. Tiburtina Valeria (quota 605 m), secon-
do una stretta fascia allineata in direzione E-O, di circa 1,9 km di lunghezza e di
un massimo di 50 m di larghezza.

Una facies simile è presente anche alla base di Col Farolo e tra Rocca di Botte
e Camerata Nuova.

All’interno dell’unità affiorante nel Bosco di Oricola possono essere distinte
almeno tre sottounità, per la cui descrizione si rimanda ai lavori di BARBIERI et
alii (2000/02), D’OREFICE & GRACIOTTI (2005) e D’OREFICE et alii (2006). 

Lungo 1’Autostrada A24, presso 1’area di servizio “Civita Nord”, l’unità dei
tufi grigi è in contatto laterale con un’alternanza ritmica di straterelli di cineriti
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grigie fini e grossolane, con livelli ricchi di calchi vegetali completamente sosti-
tuiti da calcite e disposti orizzontalmente secondo il loro asse maggiore. Si tratta
per lo più di calchi di frammenti di fusti, rami e foglie aghiformi di conifere attri-
buibili a Gimnosperme della famiglia delle Pinaceae (GIARDINI & FOLLIERI,
1992), ed in particolare ai generi Abies (83% dei campioni esaminati), Pinus
(15%) e Picea (2%) (GIARDINI & SADORI in: SADORI, 2005, rapporto inedito).
Sono tuttavia presenti, seppure in minor misura, resti fossili riconducibili ad
Angiosperme, sia erbacee (capolino di Centaurea) sia arboree (Alnus, Carya e
Zelkova) (GIARDINI & SADORI in: SADORI, 2005, rapporto inedito).

I dati paleobotanici acquisiti sono perfettamente compatibili con le età attri-
buite a questi prodotti da BOSI et alii (1991) e D’OREFICE et alii (2006).

Un’altra variazione di facies s’incontra ai piedi della Collina Rostere; si trat-
ta di banconi massivi a granulometria della cenere grossolana e del lapillo sotti-
le, inglobanti numerosi clasti carbonatici eterometrici, con contorno a spigoli vivi
e caoticamente dispersi all’interno della matrice. Come per la breccia d’apertura,
tali clasti molto probabilmente non provengono dalla copertura detritica affioran-
te lungo i bordi della conca e quindi possono essere stati strappati nel condotto
dal magma in risalita. Questa facies è interpretabile come un pyroclastic flow
associato alla fase eruttiva che ha prodotto i tufi cineritici grigi.

I tufi rossi sono costituiti da una fitta alternanza di tufi cineritici grossolani e
fini, con lapilli pomicei generalmente rotti e brecciati e localmente con gusci
cineritici accrezionari. 

Per quanto riguarda la loro posizione stratigrafica, essi sono sovrapposti sia
ai sottostanti tufi grigi, sia ai depositi lacustri precedentemente descritti.

Dal punto di vista petrografico, i tufi grigi possono essere classificati come
fono-foiditi e foiditi, in base alla composizione mineralogica ed alla moda gene-
rale. Assumendo che tutto il carbonato presente nella matrice sia di origine ignea
(BARBIERI et alii, 2000/02), nei casi in cui il suo contenuto è superiore al 50% del
volume totale della roccia, tali litotipi possono essere considerati petrologica-
mente affini alle rocce carbonatitiche.

I tufi rossi hanno uno spessore massimo di circa 15 m ed un’estensione area-
le di gran lunga maggiore di quella delle unità eruttive sottostanti, con cui
mostrano tuttavia strette relazioni stratigrafiche verticali. La giacitura varia da
orizzontale ad inclinata, rispecchiando la morfologia del substrato.

In questa unità si notano appoggi in netta discordanza angolare, canali sinde-
posizionali, forme ammantanti e strutture dunari anche di dimensioni metriche. 
I tufi non si presentano compatti ed inoltre sono frequentemente interessati da
orizzonti con patine limonitiche e da un’intensa pedogenizzazione negli strati
superiori. In base alle loro caratteristiche strutturali, sono stati interpretati come
un’alternanza di depositi da surge e da ricaduta (airfall).
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Di un certo significato è l’affioramento presente in località Font.le Ritorto,
in prossimità della S. S. Tiburtina; nel taglio antropico è possibile osservare i
tufi rossi in fitta alternanza di livelli cineritici. Sono, inoltre, riconoscibili
discordanze angolari associate a canalizzazioni e a sovrapposizione di diversi
impulsi eruttivi.

In un affioramento ubicato all’interno del Polverificio ex Stacchini Sud
(Collina Rostere) e in un altro localizzato a nord della Stazione di Oricola-Pereto,
i tufi rossi sono interessati da piccole faglie, apparentemente inverse, con rigetto
da pochi centimetri ad alcuni decimetri.

3.1.4. - Vulcaniti della Grotta del Cervo (Pietrasecca) 

Nella Grotta del Cervo, vicino Pietrasecca (AQ), si ritrovano blocchi di
aspetto lavico costituiti da lapilli centimetrici saldati, immersi in una matrice
cineritica. Insieme a tali tufi vi sono epiclastiti formatesi successivamente per il
rimaneggiamento operato dalle acque sotterranee: per la maggior parte, esse
costituiscono la matrice di brecce e conglomerati (BERTOLANI et alii, 1994).
Ogni ricerca effettuata finora per ritrovare affioramenti in superficie ha dato
esito negativo.

I blocchi di materiale di aspetto lavico sono costituiti da lapilli fortemente
saldati. Il tufo è cementato da carbonato, che è invece assente nei lapilli conte-
nuti nei blocchi tufacei. I lapilli hanno mineralogia e composizione peculiare: si
tratta di foiditi a kalsilite (chimismo kamafugitico), essendo costituiti da clino-
pirosseno, hauyna, leucite, kalsilite, melanite, flogopite, apatite e relitti di oli-
vina (STOPPA et alii, 2002). Il tufo contiene invece frammenti di clinopirosseno,
leucite, melanite, flogopite, apatite e K-feldspato, insieme a calchi di frustoli
indicanti l’inglobamento di vegetazione durante la messa in posto. La totale
caoticità del deposito suggerisce trasporto in massa operato da un flusso piro-
clastico. La saldatura dei lapilli è precedente al loro inglobamento nel flusso,
quindi di alta temperatura, mentre non è possibile ricavare indicazioni termiche
relative al flusso stesso.

Le somiglianze mineralogiche con le vulcaniti di Oricola sono evidenti,
anche se nella conca di Carsòli non sono stati trovati finora lapilli a chimi-
smo kamafugitico. Tuttavia, è difficile ipotizzare che i flussi piroclastici di
Oricola siano stati in grado di estendersi fino a Pietrasecca, che risulta mor-
fologicamente separata dall’area di Oricola sia da una distanza di 20 km, sia
dalla dorsale dei Monti Carseolani, invalicabile da un flusso piroclastico di
alta densità.

Nel complesso, i litotipi della Grotta del Cervo hanno una composizione
molto simile a quelli di Cupaello, in provincia di Rieti.
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3.2. – SETTORE OCCIDENTALE - BACINO DEL FIUME ANIENE

3.2.1. - I depositi ruditici di Arsoli

Depositi alluvionali e di versante cementati, formati prevalentemente a spese
dei calcari e riferibili a più eventi deposizionali, affiorano in modo discontinuo
nella valle del Fosso Bagnatore (fig. 10). Brecce mal stratificate si osservano
lungo il versante occidentale, in corrispondenza del fronte di sovrascorrimento
Riofreddo-Roviano, dove poggiano su substrato flyschoide. Analoghi depositi
ruditici, osservabili in sezione solo all’interno delle incisioni, formano i conoidi
alluvionali o detritico-alluvionali presenti sul versante simbruino. I conoidi,
moderatamente attivi anche in tempi più recenti ma fortemente reincisi nelle ulti-
me fasi morfogenetiche, hanno conservato in parte la morfologia originaria e sono
stati pertanto rappresentati come forme di accumulo legate al processo di origine.

Piccoli lembi di brecce di versante e di conglomerati con intercalazioni sab-
biose, di origine fluviale, si osservano all’interno della forra del Fosso Bagnatore,
in prossimità del paese di Arsoli. I depositi di versante, costituiti da elementi car-
bonatici eterometrici immersi in una matrice limosa arrossata, con stratificazione
conforme al pendio, sono stati definiti come brecce a mortadella da DEMANGEOT
(1965), di età almeno precedente l’ultimo interglaciale.

3.2.2. - I depositi fluviali e lacustri di Arsoli

In prossimità dell’abitato di Arsoli, ai margini dell’ampia pianura che carat-
terizza la confluenza del torrente Bagnatore nel Fiume Aniene, a quote compre-
se fra 325 e 425 m s.l.m., affiorano depositi fluviali e lacustri intensamente rimo-
dellati e costantemente immergenti verso i quadranti occidentali, con pendenze
comprese fra 10 e 20 gradi. La base dei depositi è posta al di sotto del fondoval-
le attuale; lo spessore affiorante è di circa 50 metri (fig. 10).

La successione ha i suoi livelli più bassi in località Fonte Stepetana (q. 325
m) e presenta le migliori esposizioni nelle aree di Fonte Aliucci e di Revara. Le
facies lacustri sono rappresentate principalmente da alternanze di limi e sabbie
travertinose, di colore variabile dal bianco al giallo in relazione all’abbondanza
di ossidi e idrossidi di ferro e da travertini e calcareniti fitoclastiche, costituiti
prevalentemente da frammenti di concrezioni algali, in strati di spessore compre-
so tra il decimetro e il metro. Sono talvolta presenti lenti di travertini fitoermali
di esigua potenza. Ai sedimenti calcarei s’intercalano strati argillosi o limoso-
argillosi di esondazione o riferibili ad ambienti palustri. 

Nei litotipi sabbiosi abbondano resti algali, fra cui oogoni e talli di
Charophyta; sono presenti, in particolare nei livelli argillosi, gusci e opercoli di
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gasteropodi prosobranchi e resti di ostracodi riferibili a Candona sp. e Ilyocypris
bradyi SARS (M. L. PAMPALONI & M. R. PICHEZZI, Servizio Geologico d’Italia,
com. pers.). L’associazione di litofacies, inquadrabile nei modelli deposizionali
noti in letteratura (FERRERI, 1985; D’ARGENIO & FERRERI, 1987), i resti fossili e
le eteropie con depositi in facies alluvionale permettono di riferire la sedimenta-
zione ad un ambiente lacustre caratterizzato da acque correnti e poco profonde,
che interagiva con l’ambiente alluvionale. Lo specchio d’acqua, probabilmente
legato alla presenza di sorgenti carsiche, quali quelle tutt’ora esistenti (sorgenti
dell’Acqua Marcia), alimentate dalla falda di base che interessa i M. Simbruini
nord-occidentali, doveva estendersi a tutto il settore vallivo compreso fra gli abi-
tati di Marano Equo e di Anticoli Corrado, strutturalmente depresso e caratteriz-
zato da subsidenza per tutto il Quaternario. La sua origine può essere ipotetica-
mente ricondotta allo sbarramento per motivi tettonici del paleo-Aniene nei pres-
si di Anticoli Corrado (DAMIANI & PANNUZI, 1981). 

Nella parte alta della successione aumenta lo spessore degli orizzonti limo-
so-argillosi ed è possibile osservare la comparsa di facies clastiche ricche di
minerali vulcanici, prevalenti nei livelli sommitali. Le facies fluviali, eteropiche
a quelle lacustri già nell’area di Revara,  prevalgono nel settore compreso fra
Casale Grande ed Arsoli, affiorano anche in destra orografica e sono rappresen-
tate da sabbie e ghiaie in matrice sabbiosa ricche di minerali vulcanici, passanti
a limi ed argille di esondazione. In una sezione artificiale realizzata di recente
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sempre nella zona di Revara, i sedimenti fluviali poggiano sulle marne a
Orbulina e sono coperti, con una superficie di appoggio ondulata e l’interposi-
zione di un sottile orizzonte pedogenizzato, da un deposito epiclastico (o tufiti-
co) laminato potente circa 60 cm. Analoghe sezioni si possono osservare dall’al-
tra parte della valle, nei pressi del cimitero di Arsoli.

A Revara la successione termina con sabbie travertinose e travertini in facies
fitoclastica, fitoermale e stromatolitica, clinostratificati e fortemente ossidati;
segue un orizzonte argilloso pedogenizzato, potente fra 40 e 150 cm, di colore
bruno-ocraceo (5YR 4/6), massivo, formato in parte a spese di cineriti, che testi-
monia la chiusura del ciclo lacustre in questo settore. Al di sopra, con contatto
erosivo ondulato, poggia il deposito vulcanico descritto nel paragrafo successivo. 

Fra Revara e Fonte Aliucci, il tetto della successione è caratterizzato da una
superficie substrutturale a debole inclinazione e da travertini fortemente ossidati,
mentre è generalmente assente il successivo ciclo vulcanico.

La successione fluviale e lacustre di Arsoli può essere dubitativamente attri-
buita al Pleistocene medio basale.

3.2.3. - I depositi vulcanici della media Valle dell’Aniene

Sulla sinistra orografica della valle del Torrente Bagnatore, a quote variabili
fra i 370 m e i 420 m s.l.m., affiorano diffusamente depositi piroclastici, princi-
palmente tufi pomicei e tufi a cristalli, il cui spessore in affioramento va progres-
sivamente riducendosi, da circa 20 metri ad un metro, procedendo da nord
(Casale Grande) verso sud (Fonte Stepetana).

Le piroclastiti poggiano sulla successione fluviale e lacustre prima descritta
con contatto di natura erosiva e con l’interposizione del paleosuolo citato. Sono
costituite da tufi a lapilli pomicei e tufi a cristalli, in matrice fine e vacuolare,
con tessitura sia matrix supported che grain supported. I cristalli sono rappre-
sentati principalmente da clinopirosseni, K-feldspati, leucite analcimizzata, flo-
gopite, minerali opachi e rara olivina. In tutti gli affioramenti fra l’area di
Revara e quella del conoide del Vallone, la base dei depositi piroclastici, al di
sopra del suolo argilloso, è caratterizzata dalla presenza di uno straterello litoi-
de di spessore variabile fra 1 e 3 cm contenente pomici centimetriche, cui fanno
seguito: un orizzonte con poca matrice di spessore decimetrico, composto da
lapilli pomicei e piccoli cristalli isoorientati; un sottile livello caratterizzato
dalla presenza di frustoli vegetali; uno strato decimetrico con pomici e cristalli
a granulometria molto fine e matrice vacuolare. Seguono strati di potenza varia-
bile di tufi pomicei e di tufi a cristalli, separati da superfici di erosione ondula-
te e mineralizzate e in qualche caso da orizzonti pedogenizzati.  Un campione
dei tufi pomicei è stato sottoposto a datazione Ar40/Ar39 presso l’Istituto di
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Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa (resp. M. LAURENZI). La datazione,
effettuata su minerali sialici con elevato rapporto K/Ca, ha fornito un’età pari a
688 +/- 12 Ka. (CHIARINI & LA POSTA, 2008).

Le piroclastiti descritte sono state oggetto di studi vulcanologici volti a chia-
rire la natura dei prodotti, i meccanismi di messa in posto e la possibile origine.
Per la caoticità, lo spessore e l’assenza di strutture il deposito è stato interpreta-
to come un mud flow o un pumice ash flow di possibile origine locale
(D’OREFICE et alii, 2006).

Sui conoidi di Valle Caravella e del Vallone sono sporadicamente presenti
intercalazioni di prodotti vulcanici di airfall coperti da circa un metro di detriti a
clasti calcarei in matrice cineritica; qualora riferibile ad uno degli eventi noti, il
tephra permetterebbe di definire cronologicamente l’attività dei conoidi.

Lungo la Valle dell’Aniene, al di fuori del foglio, sono state segnalate nume-
rose aree di affioramento di vulcaniti, geneticamente legate alla Provincia
Romana o a vulcanismo locale. Fra queste le principali sono presso Rocca S.
Stefano in località Colle Rosso (DAMIANI, 1984; D’OREFICE et alii, 2006), presso
Vallepietra (DEVOTO, 1967), presso Marano Equo (DE ANGELIS D’OSSAT, 1897) e
infine fra Vicovaro e Tivoli (GIORDANO & CHIARABBA, 1991/2).

3.3. - SETTORE NORD-ORIENTALE – BACINO DEL FIUME SALTO

3.3.1. - Gli antichi depositi di versante del bacino del Salto

Alla categoria delle rocce ruditiche sono stati attribuiti alcuni affioramenti di
brecce carbonatiche, di ambiente continentale, di origine prevalentemente gravi-
tativa, relitti di antiche falde detritiche fortemente rimodellate, in alcuni casi
ancora in relazione con i versanti alimentatori. Le brecce presentano caratteristi-
che e aspetto diversi e sono riferibili a più generazioni. Spesso sono ricoperte da
successive falde detritiche ancora attive.

Le brecce che affiorano sulla sommità del Monte Cativiglia non sono più
in relazione con il versante di provenienza; residuo di estesi depositi che copri-
vano i versanti verso il Fucino e i Piani Palentini, tali brecce sono caratterizza-
te da evidenti pendenze contromonte, per effetto dell’attività quaternaria del
sistema di faglie bordiere del Monte Velino. Esse sono genericamente attribui-
te al Pliocene ed associate (NIJMAN, 1971) agli esigui lembi di rocce ruditiche
affioranti nella depressione tettonica presente all’estremità nord-orientale del
foglio, fra Petto di Forche e Bocca di Teve.  Di natura calcarea, le brecce si pre-
sentano mal stratificate, da mal classate a discretamente classate, con clasti
angolosi da subcentimetrici a pluricentimetrici, clasto sostenute con matrice
ghiaioso-sabbiosa.
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Le brecce di versante riferibili a cicli successivi, anch’essi antichi, pur pre-
sentandosi fortemente rimodellate e dissecate risultano al contrario in relazio-
ne con i versanti attuali; è il caso delle brecce affioranti nell’area di S. Anatolia
e nella Val di Varri. Nella prima località citata le brecce, di natura esclusiva-
mente calcarea, mostrano struttura caotica, assenza di stratificazione e sono
costituite da clasti angolosi, di granulometria variabile, in matrice sabbioso-
ghiaiosa a luoghi prevalente; il colore della matrice è generalmente bianco e
talvolta rosato. 

Le brecce affioranti nella Val di Varri, connesse ad un livello di base
diverso dall’attuale, precedente all’approfondimento della valle, si presenta-
no cementate, caotiche ed eterometriche, con clasti di dimensioni da centi-
metriche a pluricentimetriche, raramente dell’ordine del decimetro, mal stra-
tificate o prive di stratificazione; gli elementi sono a spigoli vivi o legger-
mente smussati. La tessitura prevalente varia da clast-supported ad open-
work; nell’area di Casale Magrini il deposito si presenta non cementato, con
abbondante matrice fine rossastra. La stratificazione, quando presente, è
inclinata contromonte.

3.3.2 - I depositi fluviali e lacustri della Valle del Salto

Nell’area nord-orientale del foglio si conservano estesi lembi di depositi con-
tinentali sedimentati almeno in parte in un antico bacino lacustre, riferibili ad un
paleopaesaggio completamente diverso dall’attuale. L’unità, definita nel seguito
come unità di Marano de’ Marsi, affiora in maniera discontinua lungo la Valle del
Salto (tav. 1), in sinistra idrografica, nei pressi dell’abitato di Marano, a quote
comprese fra i 959 m (M. S. Angelo) e i 710 m (località Tore); affiora più ampia-
mente fra i paesi di Torano e Borgorose, fra 951 m (Colle Scarciofano) e 670 m
(Fonte dell’Oro).

L’unità di Marano è costituta da marne, argilliti marnose, siltiti e areniti lacu-
stri e da areniti, ghiaie e conglomerati fluviali, deltizi e di versante. Le associa-
zioni di facies affioranti sono riconducibili in parte ad un delta di tipo Gilbert, ad
andamento assiale rispetto alle faglie principali ed in progradazione verso N, in
parte a delta-conoidi legati a canaloni o a corsi d’acqua a basso grado di maturi-
tà, brevi e a pendenza elevata, provenienti dal margine orientale. La natura dei
clasti costituenti la frazione granulometrica più grossolana è esclusivamente car-
bonatica; la presenza nei livelli sabbioso-limosi e nella matrice di granuli di natu-
ra silicoclastica permette di stabilire che nel bacino di alimentazione affioravano
sia le formazioni carbonatiche sia quelle flyschoidi. 

L’assetto attuale dei lembi residui riferibili a questa unità è fortemente condi-
zionato dagli eventi tettonici. I depositi risultano incassati fra elementi tettonici
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con direzione NNO-SSE (tav. 1). Lungo il limite occidentale dell’area di affiora-
mento il contatto con i calcari del substrato meso-cenozoico è infatti di natura tet-
tonica ed ha andamento rettilineo; lungo il bordo orientale è in parte tettonico e
in parte stratigrafico, come al M. Castelvecchio e in località Manicone, presso
Borgorose. Contatti di natura tettonica fra i calcari del substrato e le marne e
argilliti lacustri lungo faglie a direzione NNO-SSE si possono osservare in loca-
lità Valle di Tesio e lungo il Fosso San Martino, mentre ad ovest di Spedino s’in-
dividua il brusco passaggio dai calcari ai depositi ruditici fluviali. A questo siste-
ma di faglie è anche legato il repentino passaggio dalle facies pelitiche della valle
del Fosso San Martino alle facies arenitiche e ruditiche che caratterizzano i rilie-
vi del M. Laduschio e del Colle Scarciofano. 

I depositi sono inoltre interessati da faglie dirette a prevalente direzione N-S
e E-O, che determinano spesso bruschi cambiamenti di facies, come si può osser-
vare ad ovest di Marano, nell’area fra Torano e il M. Laduschio. Tali faglie sono
inoltre all’origine di numerose scarpate in rapida degradazione che interessano le
facies conglomeratiche (M. Saticone, M. Laduschio, Torano). Lungo il Fosso di
M. Rosa, infine, il passaggio ai calcari avviene lungo un piano di faglia con dire-
zione ENE-OSO, caratterizzato da strie orizzontali. I depositi sono inclinati gene-
ralmente verso i quadranti settentrionali con pendenze comprese fra 10° e 30° e
sono interessati da intensa fratturazione.
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Tav. 1 - Carta geologica schematica dei depositi plio-quaternari dell’alta valle del Fiume Salto. Aree
di affioramento dell’unità di Marano.
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L’appoggio basale dell’unità di Marano sul substrato carbonatico è visibile
sul terreno solo in pochi punti. La superficie limite superiore, sempre di natura
erosiva, per lo più coincide con la superficie topografica ed è in parte costitui-
ta da una forma di spianamento relitta (CHIARINI et alii, 1997) che interessa
anche il substrato carbonatico. Lembi residui della stessa paleosuperficie sono
diffusi lungo la Valle del Salto,  fra il Monte del Dente e S. Anatolia, fra il Colle
Vena Francesca e Spedino, sul Monte Burno e sul Colle Scrimone a N di
Borgorose; essa sutura le citate faglie a direzione NNO-SSE; risulta invece
dislocata  (Colle Vena Francesca) o interrotta (M. Saticone) dalle faglie dei
sistemi trasversali. 

Nell’area di Borgorose la superficie limite superiore è coperta dai più recenti
depositi fluviali dell’unità di Borgorose e risulta inclinata di circa 10° verso nord,
come ricostruito dall’integrazione di dati di superficie con dati di indagini geoe-
lettriche condotte per la realizzazione del foglio (vedi XVII-Appendice). 

Gli autori che di recente si sono occupati nel dettaglio di quest’area hanno
attribuito i depositi a differenti unità stratigrafiche. Nel corrispondente foglio
geologico (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 2005) parte dei depositi ruditici sono
stati considerati precedenti al ciclo lacustre, ipoteticamente collocato nell’am-
bito del Pliocene; BUSINO M. e FEDERICI V. (tesi inedite) hanno al contrario rife-
rito le argilliti lacustri ad un ciclo sedimentario più antico; i conglomerati, con-
siderati successivi, sono stati correlati da BOSI & FEDERICI (1993) al I ciclo con-
tinentale della conca del Fucino, verso cui gli autori suppongono fosse diretto
il drenaggio. 

Gli studi condotti per il foglio fanno invece ritenere che l’unità di Marano rap-
presenti il risultato di un unico ciclo sedimentario. Il complesso assetto struttura-
le sopra delineato non consente, allo stato attuale delle conoscenze, di ricostruire
l’originaria estensione del bacino in cui ha avuto luogo la sedimentazione, né di
comprendere quali strutture tettoniche ne abbiano guidato l’impostazione.

Per inquadrare l’evento sedimentario in un contesto paleoclimatico e racco-
gliere nel contempo dati cronologici più precisi sono stati avviati studi paleobo-
tanici e paleomagnetici che hanno riguardato le facies pelitiche, affioranti nelle
aree di Tore e di Borgorose. A tal fine nella prima delle località citate è stata rea-
lizzata, con mezzi meccanici, una scarpata gradonata di altezza pari a circa 11 m;
nell’area di Borgorose è stato effettuato un sondaggio che ha raggiunto la profon-
dità di 24,5 m. Gli studi paleomagnetici hanno evidenziato che sia i sedimenti
della sezione di Tore (MATTEI & PORRECA, in: SADORI, 2005, rapporto inedito) sia
quelli attraversati dal sondaggio di Borgorose (MATTEI & PORRECA, com. pers.)
si sono deposti in un intervallo temporale a polarità normale. L’integrazione dei
dati paleomagnetici e dei risultati dello studio paleobotanico permettono di col-
locare la sedimentazione dell’unità, con ogni probabilità, nell’evento Olduvai



(parte finale del Pliocene superiore) del crone Matuyama. La collocazione del-
l’evento sedimentario nell’ambito del crone Bhrunes, nel Pleistocene medio,
appare poco probabile; viceversa non si può escludere che l’unità possa essere
anteriore a 2,59 * 106 anni  e inquadrabile nel Pliocene medio.

All’interno della formazione si possono riconoscere diverse associazioni di
facies (tav. 1). Nella carta geomorfologica le relative aree di affioramento sono
state raggruppate su base litologica, in funzione del differente comportamento nei
confronti degli agenti esogeni, distinguendo le rocce marnose, marnoso-pelitiche
e pelitiche (associazione A), le rocce ruditiche (associazioni B e C) e le rocce pre-
valentemente arenitiche (litotipi arenitici dell’associazione B).

A. Facies lacustri e deltizie
Queste facies affiorano diffusamente a nord-ovest del paese di Marano, in

località Valle di Tesio; sono presenti in una stretta fascia compresa fra la base di
Monte Rosa e i rilievi del Monte Laduschio - Monte Castelvecchio; infine affio-
rano ampiamente nell’area di Borgorose fino al Fosso Pereto; più a nord sono
coperte in discordanza dalle ghiaie fluviali della più recente unità di Borgorose,
descritta nel capitolo VII. 

Si riconoscono depositi schiettamente lacustri e bottomset dei sistemi deltizi.
Comprendono marne e argilliti marnose di colore dal grigio chiaro al grigio
plumbeo da massive a mal stratificate, con lamine siltitiche o sabbiose millime-
triche e subordinate intercalazioni di sabbie e siltiti con lamine ocracee, in strati
decimetrici o pluridecimetrici; in località Valle di Tesio sono presenti orizzonti
marnoso-argillosi biancastri, particolarmente leggeri, ricchi di resti di diatomee
di acqua dolce. Alla base dei versanti del Monte Saticone l’associazione com-
prende slumping intraformazionali che hanno interessato pacchi sabbiosi sottil-
mente laminati. Nell’area di Borgorose all’interno dei depositi pelitici si osserva-
no corpi conglomeratici (Colle S. Lucia). Dal punto di vista paleontologico i
sedimenti risultano prevalentemente sterili, solo a luoghi sono stati osservati resti
di ostracodi di acque dolci, riferibili ai generi Candona sp. e Erpetocypris sp.,
frammenti di gasteropodi e talli di characee (PAMPALONI & PICHEZZI, Servizio
Geologico d’Italia, com. pers.) che non forniscono alcuna informazione di tipo
cronologico. Nei sedimenti si rinvengono invece, associati ad un elevato conte-
nuto pollinico, frequenti macroresti vegetali, concentrati in orizzonti, general-
mente integri, a luoghi minutamente frammentati, costituiti da foglie, frutti, legni
e semi (GIARDINI & SADORI in: SADORI, 2005, rapporto inedito). 

Nell’area di Tore è stata riconosciuta la presenza di diversi taxa, molti dei
quali non hanno riscontri nella flora attuale locale; sono stati identificati con sicu-
rezza Quercus, Liquidambar, Carpinus orientalis, Zelkova, Acer monspessula-
num, Fagus sylvatica, Pinus, Engelhardtia, Abies; è inoltre stata riscontrata la
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frequente presenza di impronte di foglie caratterizzate da una spiccata asimme-
tria, attualmente ancora in studio (fig. 11). 

I granuli pollinici riconosciuti nella sezione di Tore registrano l’alternanza di
diverse fasi vegetazionali; prevale nettamente il polline di Gimnosperme, che
testimonia condizioni climatiche più fredde, ma sono chiaramente identificabili
quattro fasi caratterizzate dalla quasi totale scomparsa delle Gimnosperme e da
una decisa espansione delle Angiosperme, prevalentemente arboree e solo mini-
mamente  erbacee, riconducibili a fasi caratterizzate da temperature ed umidità
più elevate. Le Gimnosperme sono rappresentate soprattutto da Pinus (Cathaya
inclusa), prevalente, e da Picea e Cedrus; sono presenti inoltre con valori sensi-
bilmente più bassi Tsuga e Abies e si riconosce con una certa frequenza polline
di Taxodium. Le alte percentuali di Picea associate a Pinus, considerate anche le
alternanze di dominanze tra Gimnosperme ed Angiosperme, sarebbero da riferi-
re a prodromi di fasi glaciali, così come sono stati caratterizzati in Italia setten-
trionale fino all’inizio del Pleistocene medio; è solo da questo momento che si
instaura una più marcata alternanza tra fasi glaciali ed interglaciali, con glaciali
veri e propri, più freddi ed aridi. Tra le Angiosperme arboree si osserva per quasi
tutta la sequenza la prevalenza di polline di querce caducifoglie, Ulmus, Carya,
Pterocarya e Zelkova; è inoltre segnalata la presenza, con valori percentuali
apprezzabili, di polline di Nyssa, Rhoiptelea, Liquidambar, cfr. Parrotia ed
Engelhardtia, tutti taxa attualmente estinti in Italia. La progressiva riduzione
verso l’alto nella successione dei taxa più termofili, in particolare  di Taxodium
per le Gimnosperme e di Nyssa, Fagus, Ostrya, Rhoiptelea e Liquidambar per le
Angiosperme è messa in relazione con il progressivo raffreddamento climatico.
Tra le Angiosperme si riscontra invece un aumento significativo verso l’alto delle
querce caducifoglie.
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Fig. 11 - Impronte di foglie nei depositi lacustri della Valle del Salto.



La presenza nelle fasi più fredde, dominate da Gimnosperme, di taxa esigen-
ti in fatto di umidità, quali Abies, Tsuga e Taxodium, indica probabilmente che
anche questi periodi sono stati caratterizzati da umidità elevata. 

L’associazione floristica nell’area di Tore comprende taxa esotici attualmen-
te estinti, alcuni dei quali, ampiamente diffusi nel Pliocene, persistono nella
nostra penisola durante il Pleistocene inferiore e medio. Per quanto riguarda l’in-
quadramento cronologico, la presenza di diversi elementi terziari oggi estinti fa
propendere per un inquadramento pliocenico della sequenza; bisogna però consi-
derare che molti di questi taxa superano il limite Plio-Pleistocene, estinguendosi
gradualmente nel corso del Pleistocene inferiore o medio. La sequenza di Tore
potrebbe essere inquadrata palinologicamente alla fine del Pliocene; i risultati
delle indagini paleomagnetiche restringerebbero le possibilità  all’episodio a
polarità diretta Olduvai. Le conoscenze sulla vegetazione pliocenica dell’Italia
centrale, ancora molto scarse, non consentono tuttavia di escludere per questi
complessi floristici un’età più antica.

Nell’area di Borgorose lo studio palinologico ha riguardato i sedimenti rela-
tivi  alla carota ottenuta con il citato sondaggio. Tra 3 e 8,2 m, dove si registra
una maggiore concentrazione pollinica, i diagrammi pollinici sono sempre domi-
nati da Gimnosperme, in particolare da pinacee, con Pinus e Picea prevalenti, e
da alte percentuali di Taxodium; sono presenti, con valori percentuali sensibil-
mente più bassi, Cedrus, Tsuga e Abies. Tra le Angiosperme si rilevano Quercus
t. robur e Carya ed in modo significativo anche Pterocarya, Alnus, Ulmus; in
questa parte della sequenza le Angiosperme, presenti con percentuali mai inferio-
ri al 10%, registrano una piccola espansione intorno ai 6 m, dovuta soprattutto a
Carya, indicatrice di un aumento di temperatura. La dominanza di Gimnosperme
viene messa in relazione, come per l’area di Tore, con una “fase glaciale” prece-
dente il milione di anni, quando le alternanze climatiche erano contraddistinte da
differenze meno marcate che nel Pleistocene medio e superiore. Livelli caratte-
rizzati da particolare abbondanza di Taxodium, il cipresso di palude, indichereb-
bero che l’area di Borgorose è stata interessata dalla presenza di ambienti palu-
stri. La sequenza di Borgorose, analogamente a quella di Tore, registra la presen-
za di molti taxa attualmente estinti, molti dei quali viventi attualmente in regio-
ni tropicali. In assenza di record pollinici continui per la regione si può comun-
que ritenere, con il supporto delle indagini paleomagnetiche, che i sedimenti ana-
lizzati abbiano un’età simile a quelli della sequenza di Tore.

B. Facies deltizie e di piana alluvionale
Le facies deltizie affiorano ampiamente nel territorio di Marano de’ Marsi,

con buone esposizioni nei pressi della chiesa di San Giovanni Paolo; affiorano
inoltre sul M. Pago Osco, a Torano e al M. Laduschio.
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Comprendono conglomerati a clasti calcarei da millimetrici a centimetrici in
prevalenza, da subangolosi a subarrotondati, in strati e lamine discretamente clas-
sati, a stratificazione piano parallela o incrociata (foreset), a base generalmente
piana ma a luoghi concava, con matrice ghiaioso-sabbioso-limosa e buona
cementazione. Sono spesso presenti pedorelitti. Subordinatamente si osservano
sabbie laminate prevalentemente calcaree, debolmente cementate. Il deposito è
generalmente a sostegno di clasti. La direzione delle paleocorrenti, stimata esa-
minando l’andamento dei foreset e le embriciature mal espresse, varia fra NO e
NE. Localmente la presenza di intercalazioni di argille e di limi di spessore da
pluridecimetrico a metrico (M. Pago Osco, M. Saticone) permettono di riferire la
sedimentazione ad un ambiente di transizione dal fluviale al lacustre. Sono tal-
volta presenti blocchi di dimensioni metriche e sequenze a struttura caotica di
riempimento di paleoalvei (Marano de’ Marsi). Lungo la strada a tornanti che
sale verso l’abitato di Marano e lungo la carrareccia che dalla chiesetta di San
Giovanni Paolo scende verso la Valle di Tesio, in corrispondenza di faglie, si
osservano facies caoticizzate, con tessiture anche a sostegno di matrice e presen-
za di blocchi metrici.

Depositi riferibili ad una piana alluvionale affiorano sul M. Pago Osco, a
Marano de’ Marsi, sul M. Saticone e sul Colle Scarciofano e comprendono i top-
set del sistema deltizio principale e depositi di piana alluvionale. Sono costituiti
da conglomerati grossolani mal stratificati, in strati e banchi di spessore compre-
so fra 0,5 m e 5 m circa, moderatamente classati, con clasti da centimetrici a plu-
ridecimetrici, in prevalenza pluricentimetrici, da subarrotondati ad arrotondati;
sono presenti orizzonti ad elementi meno evoluti.  Sono caratterizzati da tessitu-
ra a sostegno di clasti, con abbondante matrice ghiaioso-sabbiosa e buona cemen-
tazione. Ai banchi conglomeratici si intercalano straterelli centimetrici argillitici
e strati decimetrici di calcareniti gialle ricche di ossidi, a laminazione piano
parallela e incrociata, in cui spesso si osservano frustoli vegetali in posizione
fisiologica; il passaggio ai sovrastanti banconi ruditici avviene di norma median-
te uno strato decimetrico di brecce a granulometria minuta. In corrispondenza
della base di alcuni strati arenacei sono visibili, per l’asportazione del sottostan-
te straterello argilloso, calchi di fessure da disseccamento. A luoghi nei conglo-
merati si osserva una stratificazione incrociata mal espressa che indica un verso
di scorrimento verso nord. In alcuni affioramenti è stata osservata gradazione
inversa. Fra Torano e il Colle Scarciofano alla base dei conglomerati è presente
un corpo di forma lenticolare e spessore plurimetrico di areniti stratificate, sottil-
mente laminate e/o varvate, a lamine sia pianoparallele che incrociate, con livel-
li ricchi di ossidi, strati fortemente cementati, straterelli argillosi e sottili orizzon-
ti di areniti più grossolane o di brecciole; vi si possono osservare frequenti resti
di origine vegetale. 
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C. Facies di delta conoide e di versante
Affiorano a Marano, alla base del M. Saticone e nelle aree di Torano e

Borgorose; sono ben esposte in una vallecola a nord dei ruderi di S. Giovanni,
presso Borgorose, dove poggiano sulle argilliti lacustri con l’interposizione di
orizzonti clastici ricchi di frammenti conchigliari. Comprendono brecce in ban-
chi metrici e plurimetrici, o in strati mal definiti, con clasti calcarei subangolosi,
di diametro generalmente compreso fra 0,5 cm e 10 cm, in matrice sabbioso-
ghiaiosa; fra i banchi sono presenti sottili intercalazioni di argilliti, marne, siltiti
giallastre laminate, calcareniti e brecce a granulometria minuta. I depositi gros-
solani sono generalmente privi di organizzazione, a sostegno di clasti o, meno
frequentemente, di matrice, talvolta a gradazione inversa. Prevalentemente origi-
nati da colate gravitative in ambiente lacustre e solo in parte riconducibili a cor-
renti trattive, questi depositi sono stati attribuiti ad apporti sedimentari prove-
nienti dal margine orientale del bacino.
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4. - SCHEMA TETTONICO E STRUTTURALE

Gli Autori del Foglio geologico Tagliacozzo (COMPAGNONI et alii, 1992c;
1993; COMPAGNONI et alii, 2005) individuano al suo interno diverse unità tettoni-
che principali (fig. 12), delimitate da importanti discontinuità, di cui alcune d’in-
teresse regionale, come la linea “Olevano-Antrodoco” (cfr. cap. 1). Questo rile-
vante elemento tettonico, demarca il limite orientale di un insieme di strutture tet-
toniche traslate verso est. Esso separa, infatti, le unità tettoniche sabine, suddivi-
se nel foglio geologico corrispondente nelle sottounità Vivaro Romano - Roviano
e M. Cervia - M. S. Giovanni, da quelle laziali-abruzzesi. Queste ultime, ubicate
ad est della sopra citata linea, sono costituite a partire da sud-ovest dalle seguen-
ti unità: M.ti Simbruini (suddivisi nelle sottounità Arsoli - Camerata Nuova e
Vallevona - M. Midia), M.ti  Carseolani, Borgorose - S. Anatolia (suddivisa nelle
sottounità M. Val di Varri - M. S. Nicola e  Spedino - M. della Maddalena) e
Montagne della Duchessa.

Nell’unità Sabina, come prima accennato, vengono distinte le sottounità
Vivaro-Romano - Roviano e M. Cervia - M. S. Giovanni. Della prima è compre-
sa nel foglio solo l’estrema porzione orientale. Quest’ultima è interessata da una
sequenza di piani di sovrascorrimento, che individuano una serie di scaglie tetto-
niche embricate e traslate verso est. La struttura embricata più occidentale e più
rilevata è rappresentata dalla dorsale calcareo-marnosa (formazione di
Guadagnolo e calcari a briozoi e litotamni) su cui sorgono i paesi di Vivaro
Romano e Vallinfreda. Essa corrisponde ad una piega anticlinale a direzione circa
meridiana, con il fianco orientale, che nel tratto settentrionale è rovesciato, sovra-
scorso verso est sulle marne a Orbulina e sulle torbiditi silicoclastiche apparte-
nenti alle sottostanti strutture carbonatiche di Pietraforte, Riofreddo e M. S. Elia.
Tali strutture sono a loro volta traslate verso est e sovrapposte, tramite l’interpo-
sizione di una esigua fascia di arenarie torbiditiche, sui rilievi in facies laziale-
abruzzese dei M.ti Simbruini nord-occidentali. Il piano di sovrascorrimento, che
porta i calcari sopra le arenarie, è prevalentemente orizzontale o lievemente incli-
nato verso ovest.

La dorsale M. Cervia - M. S. Giovanni, rappresenta la scaglia tettonica più
orientale dell’unità Sabina. Questa è ulteriormente suddivisibile, al suo interno,
in una serie di scaglie tettoniche minori, anch’esse embricate verso est. L’intera
struttura risulta sovrascorsa sulle unità terrigene, lungo il fronte più orientale, che
costituisce, di fatto, il tratto più esterno della linea “Olevano-Antrodoco”.
All’estremità occidentale essa è invece delimitata da una importante faglia diret-
ta (ben visibile presso il centro abitato di Ascrea - fuori foglio), che mette in con-
tatto la successione carbonatica con le arenarie torbiditiche del bacino sedimen-
tario del Fiume Turano.
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L’unità dei Monti Simbruini è attraversata dall’importante faglia del Fosso
Fioio, a cui è stata attribuita un’evoluzione tettonica complessa (DEVOTO, 1967a;
DAMIANI, 1990; NASO et alii, 1991; COMPAGNONI et alii, 1993). Tale elemento tet-
tonico, con un decorso pressoché parallelo a quello del Fosso Fioio, divide l’uni-
tà in due sottounità strutturali: una sud-occidentale, Arsoli - Camerata Nuova, ed
una nord-orientale, Vallevona - M. Midia. 
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La sottounità Arsoli - Camerata Nuova è bordata ad ovest dai depositi conti-
nentali della valle del F. Aniene, che ne mascherano i rapporti con le unità più
occidentali, mentre verso est è limitata dalla faglia del Fosso Fioio, che la divide
dall’altra sottounità.

Nell’insieme essa è caratterizzata da elementi compressivi, che configurano
una struttura a thrust. Tale struttura, in seguito interessata dalla fase tettonica
distensiva, è stata disarticolata da una serie di faglie normali con direzione pre-
valente NO-SE ed E-O.

La sottounità strutturale Vallevona - Monte Midia è compresa tra la faglia del
Fosso Fioio ed il lungo fronte di sovrascorrimento che la borda lungo il suo mar-
gine settentrionale e nord-orientale. Attraverso questa superficie di sovrascorri-
mento, che ha un decorso in gran parte orizzontale, avviene l’accavallamento
verso N e NE dei M. Simbruini sulle torbiditi messiniane del bacino del F. Turano
e della Valle Roveto.

Questa sottounità è contraddistinta da una serie di strutture monoclinaliche ad
andamento appenninico, delimitate e ribassate verso SO da faglie distensive, a
direzione essenzialmente NO-SE.

Tali strutture corrispondono ai seguenti allineamenti: Serrasecca - Cima di
Vallevona, una imponente monoclinale immergente verso NNE; M. Morbano –
Cacume - Colle della Difesa; M. Padiglione - M. Cesalarga - M. Midia - M.
Fontecellese, il cui versante sud-occidentale è ribassato da una serie di faglie dirette.

Questi allineamenti sono separati dalle depressioni tettoniche, anch’esse a
direzione appenninica, di: Campolungo - Macchialunga - S. Mauro, bordata a
nord-est da un significativo elemento tettonico distensivo; Valle della Dogana -
Piano del Pozzo - Camposecco, delimitata da un insieme di faglie dirette. In tali
depressioni, strette e lunghe, frequentemente affiorano, oltre alle coltri prevalen-
temente di natura eluvio-colluviale, le alternanze pelitico-arenitico-ruditiche
associate alle brecce della Renga.

L’unità dei Monti Carseolani è formata da rilievi prevalentemente calcarei ad
andamento appenninico, contraddistinti da elementi compressivi vergenti, in
linea di massima, verso nord-est.

L’unità può essere suddivisa in cinque sottounità strutturali, che per semplici-
tà non sono state rappresentate nello schema strutturale di figura 12. Esse sono,
procedendo da SE verso NO: M. Girifalco - M. Arunzo; M. Valminiera -
Tagliacozzo; Roccacerro - Guardia d’Orlando; Pietrasecca - Tufo Basso; M.
Piano - Ricetto.

La prima sottounità, relativa all’allineamento M. Girifalco - M. Arunzo, è
costituita da una singola monoclinale con immersione a nord-est. Alcune
faglie a direzione NNO-SSE la separano dalla successiva sottounità, corri-
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spondente alla dorsale M. Valminiera - Tagliacozzo. Quest’ultima è costituita
da una blanda anticlinale, tagliata, lungo il suo fianco nord-orientale, da un
piano di sovrascorrimento a direzione appenninica, inclinato di circa 40°
verso sud-ovest.

Entrambe le sottounità sono delimitate, lungo il loro margine sud-occidenta-
le, da una faglia di rilevanza regionale, con componente trascorrente sinistra
(MONTONE & SALVINI, 1991, 1993; COMPAGNONI et alii, 1992c, 1993, 2005), che
le divide dai sedimenti terrigeni della Valle Roveto.

La terza sottounità, relativa all’allineamento Roccacerro - Guardia
d’Orlando, si presenta come un’articolata antiforme, contraddistinta da una serie
di scaglie tettoniche a vergenza opposta, che configurano una positive flower
structure, generata dalla faglia trascorrente sinistra, che separa questa struttura
dalle successioni terrigene affioranti sul fronte nord-orientale dei M.ti Simbruini.

Nella sottounità che va da Guardia d’Orlando a Tufo Basso, l’assetto struttu-
rale si fa meno complesso, per la presenza di una piega anticlinale con immersio-
ne assiale verso Tufo Basso.

L’ultimo settore della dorsale carseolana, rappresentato dall’allineamento M.
Piano - Ricetto, è caratterizzato a nord-est da un sovrascorrimento, che si esauri-
sce prima di Ricetto, dove la successione calcarea passa stratigraficamente a
quella terrigena. Lungo il versante sud-occidentale di questa sottounità si ha l’ac-
cavallamento delle arenarie del bacino sedimentario del F. Turano sulla succes-
sione carbonatica ivi affiorante.

L’unità Borgorose - S. Anatolia è delimitata a sud-ovest da una faglia diretta,
che ha ribassato il fianco nord-orientale della Val di Varri, ponendo a contatto le
torbiditi messiniane del bacino sedimentario di Tagliacozzo, con la successione
carbonatica appartenente all’unità stessa. L’unità è inoltre limitata a nord-est da
un’altra importante faglia, in maggior parte sepolta, che corre alla base del ver-
sante sud-occidentale delle Montagne della Duchessa.

Nel complesso essa è formata da una serie di blocchi monoclinalici ribassati
a gradinata verso SO da faglie dirette. Queste hanno generalmente un andamen-
to appenninico ed un’immersione verso SO. Un’importante faglia a direzione
NO-SE, quasi del tutto sepolta sotto i depositi continentali che colmano la valle
del F. Imele e le piane di Torano e Borgorose, separa due sottounità: M. Val di
Varri - M. S. Nicola e Spedino - M. della Maddalena.

La sottounità M. Val di Varri - M. S. Nicola è costituita da una monoclinale
immergente principalmente verso NE, dislocata da numerose faglie dirette preva-
lentemente con direzione appenninica, antiappenninica ed E-O. Verso nord la
monoclinale si deprime ed in questo modo si ripristinano i normali rapporti stra-
tigrafici tra i calcari a briozoi e litotamni e le marne a Orbulina.
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La successiva sottounità di Spedino - M. della Maddalena è contraddistinta
da una tettonica distensiva che genera una struttura a blocchi ribassati verso SO,
spesso ulteriormente sbloccati da numerose faglie dirette secondarie, di cui alcu-
ne antitetiche rispetto alle principali. Tra i vari elementi tettonici a carattere
distensivo, il più importante è quello che delimita il settore sud-occidentale del-
l’allineamento C. le Scrimone - C. le Vena Francesca - C. le il Cerro - M.
Cativiglia; tale elemento ribassa verso SO una serie di rilievi, fra cui il M. della
Maddalena.

L’unità Montagne della Duchessa è parte integrante del versante sud-occiden-
tale del Gruppo del Monte Velino. Essa è divisa dalle vicine unità strutturali sud-
occidentali dalla sopra citata faglia bordiera delle Montagne della Duchessa.
Questa ha agito ribassando a sud-ovest l’intera struttura, riutilizzando, secondo
NIJMAN (1971), un’antica superficie d’accavallamento. Dal punto di vista tettoni-
co, l’unità è interessata da una serie di faglie dirette a prevalente andamento
appenninico, che ribassano a gradinata, verso sud-ovest, l’intero versante.
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V – INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

1. – I PROCESSI MORFOGENETICI

Il paesaggio fisico dell’area ricadente nel foglio presenta una notevole varie-
tà morfologica, frutto delle diverse e complesse vicende che hanno interessato
questo settore della catena appenninica a partire dal Mesozoico fino al
Quaternario. I processi endogeni, responsabili dell’emersione e del sollevamento
recente dell’Appennino, hanno tracciato l’ossatura generale del rilievo, costitui-
ta dalle strutture morfologiche primarie (morfostrutture). Su queste strutture
appena emerse si è esplicato e continua ad esplicarsi tuttora il modellamento
degli agenti esogeni, quali gli atmosferili, le acque correnti ed i processi legati
alla gravità, che hanno rielaborato il rilievo primario con fenomeni d’erosione,
trasporto e sedimentazione. Questa azione di modellamento ha dato luogo ad una
serie di morfotipi caratteristici in funzione della natura litologica e del grado di
tettonizzazione delle rocce affioranti. L’intensità dei processi e la varietà delle
forme da essi originate sono state, inoltre, fortemente influenzate dalle oscillazio-
ni climatiche che hanno caratterizzato il Pleistocene, con alternanza di periodi
freddi (fasi glaciali) e periodi temperato-caldi (fasi interglaciali).

Ad uno sguardo d’insieme, il paesaggio fisico dell’area appare caratterizzato,
per grandi linee, da uno stile ad ampie depressioni alternate e parallele ai rilievi.
Fanno eccezione le strutture sabine prevalentemente a pieghe, confinate però nel-
l’estremo settore occidentale del foglio. Tale conformazione fisica è il risultato
degli eventi compressivi tardo-miocenici, che hanno dato luogo a grandi blocchi
monoclinalici orientati prevalentemente NO-SE nella piattaforma laziale-abruz-
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zese (rocce a prevalente comportamento fragile) e ad un sistema a pieghe, con
assi perlopiù N-S, nelle successioni sabine (rocce a prevalente comportamento
duttile) e della successiva tettonica distensiva plio-pleistocenica, che ha origina-
to nell’area di “catena” una struttura a horst e graben.

La presenza delle depressioni tettoniche ed i processi di colmamento delle
stesse hanno fortemente condizionato il tracciato dei corsi d’acqua, che manten-
gono una direzione di scorrimento prevalente parallela alle dorsali appenniniche
e tagliano le medesime con bruschi “gomiti”, configurando nell’insieme un reti-
colo rettangolare.

Per quanto riguarda l’azione modellatrice degli agenti esogeni, occorre eviden-
ziare che la grande diffusione, su buona parte del territorio considerato, di rilievi
carbonatici intensamente fratturati ha favorito lo sviluppo di forme di modella-
mento carsico. Infatti il fenomeno carsico assume aspetti del tutto peculiari, per
estensione, sviluppo e varietà di morfotipi sia epigei che ipogei, su vaste aree di
questi rilievi. Il carsismo epigeo è qui rappresentato sia da macroforme sia da
meso e microforme. Fra le prime assumono un ruolo fondamentale i bacini carsi-
ci, ampie depressioni chiuse con estensione dell’ordine del km2, con tipiche forme
a conca, o allungate, o a contorno complesso, spesso interessate da una rete di dre-
naggio endoreica e da uno o più inghiottitoi. Poco conosciute, ma di rara bellez-
za, sono le numerose conche carsiche chiuse, che caratterizzano le parti più rile-
vate dei M.ti Simbruini, come Campolungo, Camposecco e la Valle della Dogana.

Nei bacini carsici, come anche nelle dorsali calcaree, si sviluppano tutte le
altre forme di modellamento carsico superficiale sia a scala intermedia (doline,
uvala, campi di anime, ecc.), sia di piccole dimensioni (docce, solchi, scannella-
ture, vaschette, ecc.).

Anche il carsismo ipogeo è notevolmente sviluppato in questo settore appennini-
co, con pozzi-inghiottitoio, risorgenti, cavità e grotte (voragine dell’Ovido, inghiotti-
toi di Luppa, dell’Ovito, dell’Imele e della Val di Varri, risorgenti di Capacqua, Grotta
Beatrice Cenci, Grotta del Cervo, Grotta superiore della Val di Varri).

L’azione combinata di carsismo, sollevamento tettonico e modellamento flu-
vio-denudazionale ha determinato la formazione e l’evoluzione dei numerosi
bacini endoreici sviluppati al contatto tra il flysch alto-miocenico e le dorsali car-
bonatiche, in particolare a ridosso delle dorsali dei Monti Carseolani.  Alcuni di
questi bacini sono stati inizialmente interessati da un drenaggio essenzialmente
esoreico, come documentato dalla presenza di valli relitte incise nelle dorsali cal-
caree; quali esempi si possono citare la Valle Ruscitto, situata immediatamente a
sud delle Mura di Luppa, e il tratto di valle in località La Portella che collegava
le aree di affioramento delle unità terrigene con la Valle del Salto. La presenza di
inghiottitoi sospesi a vari livelli sui versanti testimonia le tappe dell’approfondi-
mento del reticolo endoreico.
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L’azione delle acque correnti superficiali si esplica principalmente nelle aree
d’affioramento di rocce poco o nulla carsogene come le marne, le argille e le
potenti successioni torbiditiche silicoclastiche, originando forme d’erosione e
d’accumulo. Tra le principali forme d’erosione si possono annoverare le ampie
valli fluviali formate dai principali corsi d’acqua della zona e le valli minori
costituite dal reticolo ad essi affluente; in corrispondenza dei rilievi terrigeni
sono, inoltre, particolarmente evidenti le forme di versante connesse al dilava-
mento superficiale. Il reticolo affluente sviluppato nei litotipi terrigeni talvolta
incide, per fenomeni di sovrimposizione, le dorsali carbonatiche, dando luogo a
profonde gole (gole dell’Obito, o di Ascrea, e del Fosso Riancoli, forre del Fosso
Fioio, del Fosso S. Mauro). Le maggiori forme d’accumulo sono, invece, costi-
tuite da vaste superfici di deposizione fluviale e lacustre, spesso incise dal retico-
lo idrografico attuale. Queste sono connesse al colmamento dei bacini lacustri
intramontani plio-pleistocenici e delle strette ed allungate depressioni tettoniche
e sono frequentemente interessate da tettonica recente. Forme d’accumulo di par-
ticolare evidenza sono, inoltre, le conoidi alluvionali, in qualche caso di notevo-
le estensione, poste alla base dei rilievi montuosi e i terrazzi fluviali, identifica-
bili in più ordini.

Per quanto concerne i movimenti di massa connessi con la forza di gravità,
essi non sono particolarmente diffusi nel territorio in esame. Sui versanti collina-
ri a forte componente argillosa e sui terreni eluvio-colluviali più spessi, si regi-
strano movimenti superficiali piuttosto lenti e poco profondi (principalmente
soliflussi e frane di colamento). Lungo i fronti di sovrascorrimento dei litotipi
carbonatici su quelli marnoso-argillosi della formazione delle marne a Orbulina
si originano frane complesse legate a cinematiche miste di scorrimento-colamen-
to; queste danno luogo a corpi rilevati e allungati, con trasporto, anche per alcu-
ni chilometri, di  massi e blocchi calcarei. Numerosi esempi si osservano sul ver-
sante nord-orientale della dorsale meridionale dei Monti Carseolani ed a nord di
Turania, in sinistra idrografica del Fiume Turano.

I più ripidi versanti delle zone alto collinari e montane, formati da litotipi pre-
valentemente arenaceo-pelitici, sono maggiormente interessati da frane di scivo-
lamento traslazionale e rotazionale, che talora coinvolgono anche le rocce calca-
ree e le falde di detrito presenti alla base dei versanti. Le scarpate ancora più
acclivi, scolpite in rocce calcaree e subordinatamente arenacee, sono a volte inte-
ressate da frane di crollo e di ribaltamento. Infine, allo sbocco di alcuni valloni
che incidono i versanti carbonatici, come il Vallone di Fua nelle Montagne della
Duchessa, possono attivarsi colate rapide di detriti (debris flow) in concomitan-
za di eventi meteorici eccezionali. Fenomeni di questa tipologia si rinvengono,
inoltre, nei M. Sabini orientali, ai piedi dei versanti degradanti verso la conca di
Carsòli, ove danno luogo a corpi detritici stretti ed allungati.
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Le forze endogene a cui sono stati sottoposti i rilievi, hanno molto spesso
ridotto le rocce, lungo le varie direttrici tettoniche, ad ammassi detritici incoeren-
ti. Questo loro particolare stato le ha rese facilmente disgregabili ed erodibili da
parte dei processi esogeni ed in particolare di quello gravitativo, che ha dato
luogo, alla base dei versanti montuosi, alla formazione di strette fasce detritiche.
Interessanti evidenze di come i processi di modellamento siano stati condiziona-
ti dagli eventi tettonici si possono osservare sulla dorsale Colle Il Cerro – Monte
Cativiglia, nel settore nord-orientale del foglio, dove sono presenti generazioni di
detriti di versante legati ad eventi tettonici diversi. Tali detriti, costituiti prevalen-
temente da brecce, sono stati cartografati come substrato (tinta piena) poiché
intensamente rimodellati, dissecati da incisioni vallive e in taluni casi non più in
rapporto con i versanti di provenienza.

Gli effetti delle variazioni climatiche verificatesi durante il Quaternario hanno
condizionato notevolmente l’evoluzione geomorfologica dell’area, determinando
l’alternarsi di fasi erosive e deposizionali. Durante le fasi fredde pleistoceniche
l’ambiente glaciale vero e proprio si sviluppava soltanto sulle porzioni più eleva-
te dei rilievi; sui Monti Simbruini morfologie di origine glaciale si rinvengono
soltanto in aree esterne al foglio, come sui Monti Cotento e Tarino. Le testimo-
nianze più evidenti e di particolare bellezza sono quelle tuttora visibili sulla dor-
sale Monte Velino – Montagne della Duchessa, solo in minima parte comprese
nell’area del foglio, rappresentate da circhi, valli ad “U”, creste affilate, cerchie
moreniche. Le notevoli quantità di detriti prodotti hanno dato luogo alle ampie
conoidi fluviali della Valle di Teve – Vallone della Ruara e della Valle Amara
(ubicata fuori foglio).

Durante le stesse fasi fredde su ampi settori del territorio dovevano esistere
condizioni periglaciali; lembi di falde detritiche stratificate (éboulis ordonnés), pre-
senti sui versanti sud-occidentali del Monte Cervia, delle Montagne della Duchessa
e del Monte della Maddalena testimoniano condizioni di spiccata aridità.

Per fornire un quadro d’insieme dell’area cartografata è stato elaborato uno
schema delle principali unità geomorfologiche, riconosciute ed interpretate in
chiave morfogenetica, inserito a margine del foglio.
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VI – GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE E VULCANICA

1. – ELEMENTI GEOLOGICO STRUTTURALI

In conformità a quanto previsto nella “Guida al rilevamento della Carta
Geomorfologica d’Italia 1:50.000” (GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA
GEOMORFOLOGICA, 1994), le caratteristiche litologiche dell’area in esame sono
state evidenziate distinguendo il substrato dai depositi superficiali. Rientrano
nella definizione di substrato anche alcuni depositi plio-quaternari antichi, for-
temente rimodellati da successivi eventi erosivi, mentre sono rappresentati
come depositi superficiali solo quei materiali clastici direttamente collegati con
l’evoluzione del rilievo attualmente osservabile. Le formazioni del substrato,
desunte in massima parte dal corrispondente foglio geologico (SERVIZIO
GEOLOGICO D’ITALIA, 2005), sono state ripartite, in base al loro comportamento
ed al loro grado di resistenza nei confronti dei processi di degradazione e d’ero-
sione, in 7 categorie litologiche fondamentali, ulteriormente suddivise in sotto-
categorie nel caso delle rocce ruditiche (brecce e conglomerati) e delle rocce
vulcanoclastiche (debolmente coesive e coerenti e litoidi). Tali categorie, rap-
presentate con colori a tinta piena e basse tonalità, sono di seguito elencate e
sinteticamente descritte.

Rocce prevalentemente calcaree. Fanno parte di questa categoria le successio-
ni carbonatiche meso-cenozoiche, appartenenti al dominio laziale-abruzzese di
piattaforma e quelle riferibili al dominio sabino di transizione.
Si tratta di rocce ben stratificate, costituite in maggior parte da calcari, a grana
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fine e grossolana, ed in misura minore da calcari marnosi, calcari dolomitici e
raramente da dolomie.

Questa categoria comprende la litofacies delle “brecce s.s.” della formazione
delle brecce della Renga (Tortoniano–Messiniano inferiore), caratterizzata da
spessi accumuli ruditici ad elementi calcarei clasto-sostenuti fortemente cemen-
tati, il cui comportamento nei confronti degli agenti esogeni è del tutto equiva-
lente a quello delle altre rocce calcaree. Comprende inoltre gli olistoliti calcarei
di maggiori dimensioni contenuti all’interno dell’“Unità arenaceo-pelitica del
Liri-Tagliacozzo”.

La categoria delle rocce prevalentemente calcaree, ricoprendo almeno il 50 %
della superficie del foglio, è la più estesa e quella che ha dato una maggior
impronta all’assetto geomorfologico dell’area.

Rocce prevalentemente dolomitiche. In questo gruppo sono compresi i litotipi
appartenenti alla formazione delle “dolomie del F.so Fioio” del Cretaceo inferio-
re. Tale formazione, affiorante a sud-est di Camerata Nuova, lungo la Valle del
F.so Fioio, è costituita nei primi 100 m da alternanze calcareo-dolomitiche, pas-
santi verso l’alto a circa 500 m di dolomie in strati spessi.

Rocce marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche. Questa categoria è rappresenta-
ta da marne calcaree, marne argillose, argilliti marnose ed argilliti, appartenenti
alla formazione delle “marne a Orbulina” (Serravalliano p.p.–Messiniano infe-
riore) e alle litofacies più pelitiche delle “brecce della Renga”. Sono state inoltre
attribuite a questo raggruppamento rocce di origine lacustre, prevalentemente
argillitiche, affioranti in esigui lembi, con spessori massimi di circa 80 m, nelle
aree di Borgorose e di Torano. Le rocce appartenenti a questa categoria, nono-
stante la ridotta estensione e l’esiguo spessore, costituiscono, per le loro caratte-
ristiche litotecniche, la principale causa predisponente nei riguardi dei fenomeni
di origine gravitativa.

Rocce costituite da alternanze arenaceo-pelitiche. Sono incluse in questa cate-
goria le alternanze ritmiche di torbiditi arenacee ed argillose stratificate, apparte-
nenti all’“Unità arenaceo-pelitica del Liri-Tagliacozzo” (Messiniano inferiore).

Tale unità torbiditica ricopre circa il 30% della superficie del foglio e com-
prende al suo interno cinque associazioni litologiche, caratterizzate da spessore
degli strati e rapporto sabbia/argilla differente. In queste associazioni è compre-
sa anche quella costituita da arenarie con intercalazioni di livelli conglomeratici
poligenici e di calcareniti grossolane con olistoliti calcarei. Quest’ultimi, comun-
que, come prima accennato, sono stati rappresentati con lo stesso colore delle
rocce prevalentemente calcaree.
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Rocce prevalentemente ruditiche. Comprendono i depositi continentali plio
(?)–quaternari di origine fluviale e gravitativa, riferibili ai cicli deposizionali più
antichi, fortemente rimodellati dall’erosione e non più in rapporto con i versanti
di origine. 
a - brecce. Appartengono a questa categoria i depositi di versante cementati e
grossolanamente stratificati di Arsoli, del M. Fontecellese, Val di Varri, del M.
Cativiglia e di S. Anatolia. Di natura pressoché esclusivamente calcarea, tali
depositi sono spesso interessati dal modellamento carsico. 
b - conglomerati. Rientrano in questa definizione i depositi fluviali di Marano,
Spedino e Borgorose e quelli della medio-alta valle del Fiume Turano. Nell’area
di Spedino i conglomerati fluviali presentano localmente sottili intercalazioni
arenitiche, mentre nella medio-alta valle del Fiume Turano i conglomerati si
alternano a strati sabbioso-limosi di spessore metrico.

Rocce costituite da alternanze di sabbie limi ed argille. Sono riferiti a questo
gruppo litologico i depositi prevalentemente lacustri affioranti nella conca di
Carsòli e quelli fluviali e lacustri affioranti a nord-est di Torano. Sono inoltre
state attribuite a questa categoria alternanze di limi e sabbie travertinose e di tra-
vertini e calcareniti fitoclastiche, con lenti di travertini fitoermali, affioranti alla
confluenza del Fosso Bagnatore nel Fiume Aniene, all’estremità sud-occidentale
del foglio. 

Rocce vulcanoclastiche 
a - coerenti e litoidi. Fanno parte di tale categoria i prodotti piroclastici eruttivi
del vulcanismo medio-pleistocenico della conca di Carsòli, rappresentati essen-
zialmente dalle brecce d’apertura, e dai tufi grigi a lapilli da surge e da pyrocla-
stic flow.
b - debolmente coesive. Comprendono i prodotti piroclastici debolmente coesi-
vi appartenenti al vulcanismo medio-pleistocenico della conca di Carsòli e della
Valle dell’Aniene. Nella prima località essi sono costituiti principalmente dai tufi
rossi a lapilli da surge e ricaduta e dalle sabbie epiclastiche. Nel settore della
Valle dell’Aniene compreso nel foglio, essi sono rappresentati da limitati affiora-
menti di tufi a cristalli e tufi pomicei riconducibili a wet pyroclastic flow, inter-
calati a depositi da airfall.

I principali elementi tettonici, quali sovrascorrimenti, faglie, fratture e
giaciture, sono stati rappresentati in carta, solo se geomorfologicamente rile-
vanti. Tali elementi sono stati ricavati principalmente dal corrispondente
foglio geologico (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 2005), integrati da rileva-
menti sul terreno.

75



2.– MORFOLOGIA STRUTTURALE

Nel territorio in esame l’influenza della struttura sulle forme del rilievo rive-
ste una grande importanza, in particolare nell’ambito dei litotipi calcarei. La
struttura, intesa in senso passivo, ha determinato l’andamento di valli e di linee
di cresta, la persistenza di estese superfici parallele alla stratificazione e ha con-
dizionato lo sviluppo di tutti gli altri processi geomorfici. Sono impostate in cor-
rispondenza dei principali fronti di accavallamento la Valle del Turano e la Valle
del Liri, mentre la Valle del Salto, nel tratto compreso fra Magliano de’ Marsi e
Torano, è impostata lungo una importante faglia a direzione appenninica sepolta,
presumibilmente diretta. Decorrono su sistemi di faglie dirette sia ad andamento
appenninico che antiappenninico molte valli minori, come il Vallone della Ruara
e la Valle delle Macchie, a est di S. Anatolia, nel settore nord-orientale del foglio
e la Valle del Fosso Fioio, il Fosso del Vallone e la valle in sinistra del F.so
Bagnatore a nord di Arsoli (Valle Orsina)  in quello sud-occidentale.
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Fig. 13 - Nella valle del torrente Bagnatore, a monte dell’abitato di Arsoli,
sono presenti numerosi torrioni impostati nei calcari a briozoi e litotamni
intensamente fratturati.



La presenza di sistemi di fratture paralleli alle faglie ha condizionato, insie-
me all’andamento della stratificazione, lo sviluppo di aree a costolature e a gra-
dinate di bancate di strato, diffuse in  generale lungo i versanti sud-occidentali
delle dorsali calcaree e particolarmente sviluppate sul Monte della Maddalena,
M. Faito e M. della Nebbia, sul M. Piano e sul M. Arunzo. In aree soggette ad
incisione particolarmente intensa da parte dei corsi d’acqua, generalmente in cor-
rispondenza di forre, le stesse cause hanno favorito la formazione di torrioni,
come lungo il F.so Bagnatore, in prossimità dell’abitato di Arsoli  (fig. 13) e nei
fossi Franco e della Moglia presso Ricetto.

2.1. - VERSANTI DI FAGLIA

Per versanti di faglia s’intendono quei pendii sviluppati parallelamente ad una
faglia che corre alla loro base, in cui l’erosione ha fortemente addolcito l’origi-
nale liscione di faglia.

I più estesi versanti di faglia presenti nel foglio sono impostati lungo le principa-
li faglie distensive appenniniche che delimitano a SO le strutture carbonatiche. Il più
spettacolare fra questi è il versante sud-occidentale delle Montagne della Duchessa
(fig. 14) che borda a NE la depressione tettonica di Corvaro, con indizi di attività
quaternaria. Il profilo segmentato di questo versante è stato prodotto dalla comples-
sa interazione di erosione ed attività tettonica lungo faglie subparalle a direzione
appenninica. Nella porzione inferiore del versante, al di sotto dei 1.600 m di quota,
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Fig. 14 - Il versante di faglia che borda a sud-ovest  la dorsale del Monte Velino - Montagne
della Duchessa.



si possono osservare faccette triangolari disposte a varie quote e con diverso grado
di maturità, generate dall’attività della faglia bordiera.

Le più antiche testimonianze sono rappresentate dalle faccette trapezoidali
che si sviluppano nell’area del Bosco di Cartore. La fase di gran lunga più impor-
tante per le evidenze prodotte è quella testimoniata da estesi settori, a quote com-
prese fra 1.600 e 1.000 m, caratterizzati da pendenze medie  fra i 30° e i 45° e
delimitati da profondi valloni. Nel settore tra il Vallone dei Confini e l’area di
Caposchiale è visibile una porzione abbastanza ampia di versante di faglia, con-
nessa ad una fase dell’attività tettonica piuttosto recente, come testimoniato dalla
dislocazione delle brecce che costituiscono la falda basale. Infine, nello stesso
settore di versante, alla base del tratto sopra citato, è visibile una ripida scarpata
di faglia, cartografata come elemento lineare (orlo di scarpata di faglia con indi-
zi di riattivazione tettonica quaternaria).

Un altro esempio particolarmente evidente è costituito dal versante di faglia
che borda a NE la depressione tettono-carsica della Valle della Dogana, nei
Monti Simbruini (fig. 15). In questo caso il versante risulta sostanzialmente rego-
larizzato (BRANCACCIO et alii, 1978) ed interessato solo localmente da limitate
scarpate sommitali.

Sono stati assimilati ai versanti di faglia alcuni versanti in parte controllati attiva-
mente dalla faglia basale e in parte dovuti ad esumazione dei piani di faglia origina-
ri a causa del contrasto di erodibilità (morfoselezione); vari esempi si rinvengono sul
versante sud-occidentale della dorsale M. Val di Varri – M. Faito – M. Castiglione.
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Fig. 15 - Il versante di faglia del M. Padiglione e la Valle della Dogana



Va inoltre citato il versante di faglia presente nel settore sud-occidentale del M.
Cervia, in località Malpasso (fig. 16). Tale versante, esposto a sud-ovest, coincide
quasi perfettamente con il piano della faglia diretta di Ascrea, la quale ha una dire-
zione d’immersione di 240° e un’inclinazione di 45°. Quest’ultima affiora in manie-
ra evidente a valle del paese omonimo, nel limitrofo Foglio Palombara Sabina.

Versanti di faglia con dislivello ed estensione molto più limitata, spesso non
cartografabili alla scala della carta, originati da strutture tettoniche distensive ad
andamento antiappenninico, sono diffusi nei Monti Carseolani. Il principale è
visibile nel settore meridionale della dorsale M. Castiglione – M. Faito – M. Val
di Varri, a nord di Poggio Filippo. Da segnalare inoltre il versante meridionale del
M. S. Elia, a sud di Ricetto e ad ovest della linea “Olevano-Antrodoco”.

2.2. - ORLO DI SCARPATA DI FAGLIA E DI LINEA DI FAGLIA.

Le scarpate di faglia si rinvengono sia sul fronte dei principali sovrascorri-
menti, sia a tergo delle strutture sovrascorse, in corrispondenza delle faglie diret-
te che le ribassano notevolmente.

Nel settore nord-orientale del foglio, le scarpate di faglia visibili a sud di S.
Anatolia e quelle presenti alla base del versante sud-occidentale delle Montagne
della Duchessa sono riconducibili ad attività tettonica quaternaria. 
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Fig. 16 - Panoramica del versante sud-occidentale del M. Cervia che rappresenta un tipico esempio
di versante di faglia.



Sono state inoltre attribuite ad attività quaternaria da GIRAUDI (1994) alcune
scarpate impostate nei depositi fluvioglaciali affioranti a sud-est di Corvaro.

Molte scarpate su faglia, anche ripide, sono attribuibili a fasi recenti di riesu-
mazione per graduale erosione selettiva lungo faglie inattive, che mettono a con-
tatto litotipi a diverso grado d’erodibilità come le rocce calcaree e quelle fly-
schoidi. Pertanto tali scarpate vanno interpretate come scarpate di linea di faglia.
La maggior parte di queste possono essere classificate come scarpate di linea di
faglia con lo stesso senso del rigetto.

Le scarpate di faglia e di linea di faglia sono generalmente soggette ad inten-
si processi erosivi (degradazione), che danno luogo ad accumuli detritici e a frane
di crollo; nella carta geomorfologica sono stati rappresentati come scarpate di
origine tettonica quegli elementi che conservano un andamento parallelo alle
faglie originarie, interrotte da tratti di scarpata di degradazione dove il successi-
vo rimodellamento ad opera della gravità ha modificato sostanzialmente l’anda-
mento originario.

2.3. – HOGBACK, SUPERFICI STRUTTURALI E CORNICI

Un singolare esempio di hogback è quello che si sviluppa lungo la cresta
della struttura calcarea monoclinalica del M. Arunzo (fig. 17). Il versante sud-
occidentale di tale struttura, delimitato alla base da una scarpata di linea di
faglia, è caratterizzato da una grande parete verticale, articolata da numerose
cenge e gradinate di bancate di strato. Il versante nord-orientale coincide a gran-
di linee con la superficie di strato, pertanto rappresenta un’estesa superficie
strutturale. Essa è interessata da numerose vallecole, tra loro parallele, al cui svi-
luppo ha senza meno contribuito anche il processo carsico, condizionato dai
sistemi di fratturazione. Le vallecole a volte vanno ad interessare direttamente
la linea di cresta, conferendogli un andamento articolato. Tali vallecole, quando
non interrotte da briglie, danno luogo, alla base del versante, ad un notevole
apporto di detrito.

Possiamo inoltre ricordare la superficie sommitale sub-orizzontale, tra il M. la
Difesa e il M. Valminiera (M.ti Carseolani), corrispondente alla zona di cerniera di
una blanda anticlinale. Tale superficie sommitale si presenta spesso mal conservata
a causa dell’intensa azione carsica, favorita dal particolare assetto morfostrutturale.

Altre superfici strutturali, comunque di modesta estensione, si rinvengono
all’estremità nord-occidentale del foglio, sul versante orientale dell’anticlinale a
direzione N-S, posta ad ovest di Turania (M.ti Sabini orientali) e nel versante
nord-orientale della dorsale carbonatica di Serra Secca, nei M.ti Simbruini.
Piccoli lembi di superfici substrutturali sono presenti sul versante settentrionale
del M. Val di Varri.
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3. – FORME E DEPOSITI VULCANICI ALL’INTERNO DELLA CONCA DI
CARSÒLI 

L’emissione di prodotti piroclastici all’interno della conca di Carsòli, connes-
sa ad un vulcanismo monogenico alcalino esplosivo medio-pleistocenico, ha dato
luogo a depositi ed a forme piuttosto tipiche per questo tipo di attività vulcanica.

Anche la distribuzione dei depositi vulcanici è abbastanza coerente con un
siffatto stile vulcanologico, che ha prodotto corpi piroclastici in aree circoscritte
della conca, raccolti in piccoli campi vulcanici. Questi campi sono costituiti da
edifici monogenici, disposti anche a quote diverse e spesso incassati nelle forma-
zioni più antiche. I vari edifici, sovente allineati lungo discontinuità tettoniche,
frequentemente interferiscono reciprocamente, creando dei bastioni di tufo, i cui
depositi si accavallano gli uni sugli altri dando origine a vistose disconformità.

Di particolare significato per le sue dimensioni, ma anche per gli aspetti geo-
morfologici ad essa connessi, è la colata piroclastica appartenente all’unità dei tufi
grigi, che si estende tra la Collina Rostere e la S. S. Tiburtina Valeria (cfr. IV -
3.1.3). In dettaglio essa interessa, partendo dalla sua estremità più orientale, situa-
ta presso il passaggio a livello ferroviario sulla strada per Civita, un tratto dell’au-
tostrada A24 (compresa l’area di servizio “Civita Nord”) e parte del Bosco di
Oricola, per poi proseguire, dopo una brusca interruzione causata da un’incisione
valliva, al di sotto del polverificio ubicato alla sommità della Collina Rostere.
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Fig. 17 - M. Arunzo (1.455 m). Tipico esempio di hogback nei calcari di piattaforma carbonatica.



Lo spessore di questa colata va generalmente diminuendo dal centro (circa 10
m in prossimità dell’area di servizio “Civita Nord”) verso le due estremità (circa
un metro in prossimità del passaggio a livello ferroviario e nella Collina Rostere).
In base a quanto sopra esposto si può delineare, in sezione longitudinale, una geo-
metria lenticolare del corpo vulcanico.

Dalle evidenze di campagna e dai sondaggi geognostici appositamente effet-
tuati nell’area, queste piroclastiti costituiscono un corpo canalizzato all’interno di
una preesistente vallecola incisa nei depositi lacustri. In seguito all’erosione
selettiva, che ha operato nel tempo un’inversione del rilievo, le vulcaniti, relati-
vamente più resistenti dei sedimenti lacustri rispetto all’azione degli agenti eso-
geni, costituiscono attualmente un displuvio, al di sopra del rilievo circostante
più facilmente erodibile, e danno luogo ad una morfostruttura tabulare (fig. 18).
Questa è caratterizzata da una superficie strutturale sommitale suborizzontale,
stretta ed allungata, delimitata da scarpate verticali, che contrastano con i versan-
ti meno acclivi modellati nei depositi lacustri incassanti.

L’attuale assetto geomorfologico ed il contrasto di competenza tra i tufi grigi
(a comportamento rigido) e i sottostanti sedimenti di origine lacustre (a compor-
tamento prevalentemente plastico), sono la causa dei numerosi piccoli fenomeni
gravitativi che interessano i bordi della colata piroclastica negli affioramenti del
Bosco di Oricola, come testimoniato dalla presenza di massi e grosse porzioni di
materiale vulcanico rinvenute a valle dell’affioramento e messe in posto secondo
un movimento di tipo roto-traslazionale. Tali fenomeni, più frequenti lungo il
versante meridionale in quanto interessato alla base da una maggior erosione
lineare, hanno dato luogo ad una scarpata di degradazione di circa 4 m di altezza
che delimita il margine meridionale del corpo vulcanico.

I tufi rossi presentano uno spessore, ma soprattutto un’estensione areale, di
gran lunga maggiore di quella dei tufi grigi, ai quali spesso sono associati.

Infatti, la porzione superiore delle collinette, presenti tra il Bosco di Oricola
ed i contrafforti carbonatici che bordano il settore meridionale della conca, è in
buona parte costituita da tufi rossi. Essi nel complesso danno luogo ad un pae-
saggio peculiare, caratterizzato da rilievi a basso profilo topografico, quali picco-
le colline dalla forma conica, festoni dall’andamento allungato e bastioni tufacei
di forma semicircolare. Tra queste forme vulcaniche si citano quelle più eviden-
ti, rappresentate dal bastione semicircolare di Col Farolo e quello a ovest di Fonte
Murata, al confine tra il territorio comunale di Rocca di Botte (AQ) e di Camerata
Nuova (RM). In questa località, sulla base della morfologia, di alcuni sondaggi
meccanici, della distribuzione delle facies e della giacitura degli strati, è stata ipo-
tizzata la presenza di un tuff ring, contraddistinto da un cratere ampio e relativa-
mente poco profondo, con le caratteristiche di maar (BARBIERI et alii, 2000/02).
Quest’ultima forma non è stata, comunque, rappresentata in carta a causa delle
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Fig. 18 - Ricostruzione schematica dell'inversione del rilievo della colata piroclastica
che si estende in direzione E-O tra la collina Rostere e la S.S.Tiburtina Valeria. 1)
depositi lacustri; 2) colata piroclastica (D’OREFICE & GRACIOTTI, 2005).



sue ridotte dimensioni. In particolare, i sondaggi a carotaggio continuo, apposi-
tamente eseguiti nel cratere dell’anello di tufo, hanno evidenziato che questa
zona è largamente colmata da epiclastiti e che il fondo del cratere si trova a note-
vole profondità rispetto al substrato pre-vulcanico; infatti, le perforazioni hanno
incontrato materiale epiclastico di riempimento del condotto fino ad almeno 40
m (cfr. Appendice, fig. 38), una profondità molto maggiore di quella a cui si
sarebbe dovuto rinvenire il substrato carbonatico.

È inoltre interessante notare l’effetto di sbarramento operato da tale struttura
vulcanica sul settore occidentale del conoide alluvionale inattivo a ovest di Fonte
Murata.
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VII – MORFOLOGIE FLUVIALI, FLUVIOGLACIALI E DI VERSANTE
DOVUTE AL DILAVAMENTO

Tra i vari processi morfogenetici esogeni, quello legato allo scorrimento delle
acque superficiali è il processo che ha maggiormente contribuito alla conforma-
zione dell’attuale paesaggio fisico, con particolare riguardo all’area d’affiora-
mento delle formazioni terrigene. A tale processo è infatti connessa l’origine
delle numerose e profonde valli e vallecole fluviali, che articolano il territorio in
una serie di crinali e depressioni a varia orientazione, nonché la presenza di este-
si depositi fluviali.

1. – LE FORME DI EROSIONE

1.1. LE VALLI FLUVIALI

I quattro fiumi principali che solcano le aree ricadenti nel foglio danno luogo,
ad esclusione dei loro tratti superiori, ad ampie valli dal profilo trasversale abba-
stanza articolato e dal fondo caratterizzato da vaste estensioni pianeggianti.

Le valli legate alla rete idrografica d’ordine minore hanno il tipico profilo tra-
sversale a “V”, che si presenta più o meno aperto a seconda del loro stadio evo-
lutivo e della competenza dei litotipi in cui avviene l’incisione fluviale.

I profili vallivi a volte presentano marcate asimmetrie a causa delle diverse gia-
citure degli strati o delle differenti litologie che costituiscono gli opposti versanti.
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È questo il caso della medio-alta valle del Fiume Turano, nel tratto compreso tra
Turania e Paganico, caratterizzata da una pronunciata irregolarità ed asimmetria
dei versanti. Ciò è da imputare sia al diverso assetto tettonico-strutturale, sia
all’affioramento di differenti litotipi sui due lati della valle.

Per quanto riguarda il versante sinistro, questo è fortemente condizionato
dalla presenza di uno dei fronti di accavallamento che contraddistinguono la
linea “Olevano-Antrodoco”. Lungo questo versante, infatti, la dorsale carbo-
natica in facies sabina, alla cui base sorge l’abitato di Pietraforte, è costituita
da una piega anticlinale, ad andamento circa meridiano, con il fianco orienta-
le da verticale a rovesciato e sovrascorso verso est al di sopra delle marne a
Orbulina e delle torbiditi prevalentemente arenacee, che con una giacitura
degli strati a franapoggio occupano il fondovalle. Questo assetto dà luogo ad
un profilo del versante caratterizzato da due tratti a differente acclività: un
tratto superiore molto ripido ed accidentato con pareti che possono raggiunge-
re anche la verticale, modellato nelle rocce carbonatiche delle formazioni dei
calcari a briozoi e litotamni e di Guadagnolo; un tratto inferiore meno acclive
e dalle forme più blande, corrispondente in gran parte all’esteso affioramento
delle marne a Orbulina ed in misura minore delle torbiditi arenacee ad esse
stratigraficamente sovrapposte.

Il versante opposto della valle è invece costituito dal fianco occidentale della
dorsale carbonatica M. Cervia – M. S. Giovanni, con assetto degli strati, su que-
sto lato, prevalentemente a traversopoggio. Tale fianco è delimitato dalla grande
faglia diretta di Ascrea, che pone a contatto le unità carbonatiche con le più
recenti arenarie torbiditiche del bacino sedimentario del Turano. Nella porzione
intermedia del versante si rinvengono antiche brecce stratificate di pendio e poco
più in basso spessi depositi di natura fluviale.

Anche in questo caso il profilo del versante risulta piuttosto articolato, con il
tratto superiore, modellato nelle rocce carbonatiche, abbastanza regolarizzato con
profilo circa rettilineo e con inclinazione di 35-40°.

Il tratto intermedio del versante è invece contraddistinto da grandi pareti
verticali disposte su più ordini, connesse alla presenza delle brecce stratificate
di pendio.

La parte inferiore è infine caratterizzata da una marcata rottura di pendio, con-
nessa alla porzione sommitale degli antichi depositi alluvionali prima citati, che
nell’insieme danno luogo ad un corpo massiccio, delimitato superiormente da
una blanda superficie d’erosione convessa. Tale superficie passa inferiormente a
un tratto di versante più acclive e abbastanza irregolare, fortemente inciso dal
reticolo idrografico affluente di destra del F. Turano ed interrotto, a varie quote,
da piccoli lembi di superfici terrazzate di origine fluviale, bordati verso valle da
scarpate di modesta altezza.
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La quasi totale assenza degli antichi depositi fluviali in sinistra della valle,
può essere giustificata dalla maggiore erodibilità ed instabilità delle marne a
Orbulina, su cui originariamente essi poggiavano, rispetto alle torbiditi arenacee,
presenti in maggior parte sul lato opposto. La presenza di litotipi più argillosi ha
quindi facilitato l’asportazione dei sedimenti fluviali lungo il fianco sinistro della
valle e la messa a giorno del substrato terrigeno.

Occorre accennare infine all’evidente asimmetria della Val di Varri e della
valle del Fosso Bagnatore, nel tratto impostato lungo la linea “Olevano-
Antrodoco”.

1.2. - ALVEI IN APPROFONDIMENTO E FORRE

I corsi d’acqua principali non sono interessati da evidenti processi attivi d’ap-
profondimento, eccezion fatta per i loro tratti superiori. Al contrario, le aste flu-
viali d’ordine minore del 1° e 2° ordine STRAHLER (1957) sono spesso caratteriz-
zate da fenomeni di approfondimento. In generale questi fenomeni si notano
maggiormente in corrispondenza dei litotipi terrigeni marini e dei depositi di ori-
gine continentale; evidenze di alvei in approfondimento sono riscontrabili tutta-
via anche nei litotipi carbonatici.

I migliori esempi si rinvengono sui versanti della valle del Fiume Turano, nel
tratto prossimo al suo ingresso nel lago omonimo e nell’alta valle del Fiume Liri,
in prossimità delle sue sorgenti.

A proposito dei litotipi carbonatici, evidenti morfotipi connessi all’approfon-
dimento dell’alveo si riscontrano in presenza di uno scorrimento superficiale,
anche se a volte temporaneo. Un esempio tipico è quello del Fosso S. Mauro
dove, negli ultimi chilometri dell’asta fluviale, caratterizzata da un’elevata pen-
denza, sono presenti delle forre attive, lunghe circa 1 km, con associate delle
peculiari marmitte d’evorsione. Altri importanti esempi di forre, con lunghezze
superiori al chilometro, sono quelli relativi alle gole dell’Obito (o di Ascrea) e di
Riancoli, che tagliano ortogonalmente la dorsale carbonatica del M. Cervia,
rispettivamente a nord e a sud della stessa. Una forra con pareti fortemente degra-
date, mal conservata, attraversa la dorsale calcarea tra il Colle Vena Francesca e
il Colle Scrimone e collega la conca di Corvaro con la depressione di Borgorose.
Occorre infine accennare alla forra del Fosso Bagnatore, nei pressi di Arsoli,
caratterizzata da gradini, piccole cascate, marmitte d’evorsione e singolari torrio-
ni  che con un dislivello complessivo di oltre duecento metri collega la conca di
Carsòli alla piana del Fiume Aniene.

Forre profonde ma di estensione limitata si osservano lungo il Fosso Franco e il
Fosso della Moglia, affluenti in destra orografica del Rio di Ricetto e nei tratti termi-
nali del Vallone di Teve e del Vallone del Cieco-Fua nelle Montagne della Duchessa.
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1.3. - FORME DI EROSIONE DOVUTE AL DILAVAMENTO

I fenomeni di erosione legati al ruscellamento diffuso o concentrato sono fre-
quenti sui versanti, anche a debole pendenza, ove affiorano terreni a bassa per-
meabilità (marne a Orbulina, flysch, depositi lacustri e alluvionali a granulome-
tria fine, coperture eluvio-colluviali), contraddistinti dall’assenza di un’estesa
copertura vegetale di tipo boschivo o prativo. In tali aree essi assumono una mag-
giore importanza in presenza di un’intensa attività agricola.

I fenomeni di dilavamento si attivano o riattivano in corrispondenza di piog-
ge intense e prolungate per più giorni consecutivi.

Quando i dilavamenti diffusi s’impostano sui terreni flyschoidi di natura pre-
valentemente arenacea, si originano delle estese zone caratterizzate da lembi resi-
dui di suolo disposti a macchie, che si ergono sul substrato denudato.

A questi processi sono associate superfici con forme di dilavamento prevalen-
temente diffuso o concentrato, creste (il più delle volte arrotondate), orli di scar-
pata di denudazione, aree con forme simili ai calanchi. Un’area interessata in
modo particolarmente intenso da questi processi erosivi si estende nel settore
nord-occidentale del foglio ed è compresa tra Pietrasecca e Ricetto (fig. 19). Altre
località in cui questi fenomeni sono particolarmente sviluppati sono quelle di
Verrecchie (fig. 20) e di Villa Romana; fenomeni di dilavamento prevalentemen-
te areale sono particolarmente diffusi in corrispondenza del versante nord-orien-
tale della dorsale M. Midia – M. Fontecellese, tra Colli di M. Bove e Roccacerro.

Un discorso a parte meritano i fenomeni di suffosione, soprattutto frequenti nei
sedimenti lacustri della conca di Carsòli. In questo caso le acque di ruscellamen-
to, infiltrandosi nei livelli sabbiosi più permeabili, producono, per effetto della
loro azione erosiva sulle particelle più fini sottostanti, dei cunicoli subsuperficia-
li. Essi hanno origine prevalentemente lungo le incisioni che tagliano i ripidi ver-
santi, nelle zone di passaggio dalla frazione più sabbiosa a quella argilloso-limo-
sa. Il collasso di alcuni tratti della volta di tali cunicoli si ripercuote in superficie
con tipiche forme pseudocarsiche allineate lungo le vallecole o i solchi di ruscel-
lamento concentrato. Tali forme sono caratterizzate da depressioni chiuse di dia-
metro variabile da alcuni metri a circa 10 m e da piccole cavità da crollo. Date le
loro modeste dimensioni, tali morfotipi non sono stati cartografati. 

Riguardo all’evoluzione dei processi di dilavamento, occorre tener presente
che a partire dagli anni cinquanta si è verificato il rapido abbandono da parte del-
l’uomo dei terreni messi a coltura nelle aree impervie collinari e montane. L’esodo
rurale, se in un primo periodo ha portato all’intensificarsi dei fenomeni erosivi per
l’abbandono delle opere di sistemazione idraulico-agraria dei pendii (muretti di
sostegno, terrazzamenti, gradonamenti, incanalamento delle acque selvagge, dre-
naggi, ecc.), che in qualche modo contrastavano tale azione erosiva, in seguito ha
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consentito la progressiva riforestazione di tali terre. In questo modo il grado di
protezione del suolo da parte della copertura vegetale è andato via via aumentan-
do, tanto è vero che nel territorio abruzzese la copertura boschiva è aumentata in
media di circa il 20%, nel periodo che va dal 1948/49 al 2000 (APAT, 2002).
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Fig. 20 - Fenomeni di dilavamento areale nei litotipi flyschoidi presso Verrecchie.

Fig. 19 - Intensi fenomeni di erosione su litotipi argillosi ad est di Ricetto. 



1.4. - VALLECOLE

Queste forme caratterizzano il paesaggio delle unità terrigene, modellandolo
ed articolandolo in una serie numerosissima d’impluvi (vallecole) e displuvi
(linee di cresta) variamente orientati.

La quasi totalità delle vallecole che incidono tali unità è del tipo a “V”; que-
sto dipende principalmente dalla bassa permeabilità dei litotipi flyschoidi e dallo
stato d’attività delle vallecole, le quali sono attualmente in evoluzione. Infatti, i
fondivalle sono stretti e sottoposti ad un’intensa erosione lineare, la quale spesso
richiama, lungo i versanti, piccoli movimenti franosi.

Tali morfotipi, a differenza delle valli precedentemente descritte al par. 1.1.,
sono originati da aste fluviali, il più delle volte a regime temporaneo, di basso
ordine gerarchico (generalmente dal 1° al 3°), di lunghezza compresa tra qualche
centinaio di metri ed 1,5 km e con una pendenza media del profilo longitudinale
intorno ai 15°.

La loro profondità può raggiungere valori intorno al centinaio di metri, men-
tre i versanti presentano delle acclività che sovente si aggirano intorno ai 30°.

Vallecole del tipo a fondo piatto ed a conca si rinvengono invece prevalentemen-
te nelle formazioni carbonatiche, dove presentano una densità molto minore rispet-
to a quelle a “V”. Il loro andamento è fortemente influenzato dall’assetto morfostrut-
turale dei versanti, dalla presenza di lineamenti tettonici, lungo i quali spesso si alli-
neano, dal grado di fratturazione dell’ammasso roccioso e dall’attività carsica.

Il fondo di queste vallecole frequentemente ospita prodotti eluviali o colluvia-
li, spesso pedogenizzati, sui quali attecchisce una vegetazione arbustiva sponta-
nea. In concomitanza d’intense e prolungate precipitazioni i depositi di fondo
possono essere erosi e trasportati più a valle. Tra le aree caratterizzate da tali
forme, risultato dell’azione combinata di processi tettonici, carsici e fluviali, si
possono citare il versante settentrionale del M. Val di Varri, la dorsale M. Guardia
d’Orlando – M. Pietra Pizzuta - M. Bove, l’area di S. Anatolia e in generale le
dorsali dei M.ti Simbruini.

Vallecole, principalmente a fondo concavo e piatto e subordinatamente a “V”,
interessano inoltre i depositi fini lacustri della conca di Carsòli. In particolare
esse contribuiscono a dissecare, insieme alle valli principali dei fossi Ritorto e
Carcarone, l’antica ed estesa superficie d’erosione suborizzontale che limita
verso l’alto i depositi lacustri. La genesi delle vallecole a conca è spesso da attri-
buire all’accumulo di depositi colluviali alla base dei fianchi delle vallecole a
“V”, mentre l’origine di quelle a fondo piatto è di solito da imputare al colma-
mento dell’alveo da parte dei sedimenti alluvionali.

Tracce di corsi d’acqua estinti si rinvengono nella piana alluvionale del F.
Turano, del Fosso Fioio, del F. Imele, del Rio di Ricetto, del F. Aniene e del F. Salto.
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1.5. - ALVEI CON EROSIONE LATERALE DI SPONDA

Il Fiume Liri, nel suo tratto iniziale (estremo settore sud-occidentale del
foglio), è caratterizzato dalla presenza di vistosi fenomeni di erosione laterale di
sponda, che originano ripide scarpate verticali a spese sia del substrato flyschoi-
de sia della coltre alluvionale.

Morfotipi analoghi, sebbene con minor frequenza, sono presenti lungo il
Fiume Turano, compresa l’alta valle, e lungo il Fosso Fioio.

Fenomeni di erosione laterale si osservano lungo il Fiume Salto, tra Torano e
le Grotte, in corrispondenza delle ripe concave dei meandri.

Il Fiume Aniene, nell’ampio tratto di piana alluvionale compreso nel foglio,
sviluppa un percorso a meandri. In più punti lungo la riva concava delle anse
sono stati osservati fenomeni di erosione di sponda. 

1.6. - RIPIANI D’EROSIONE ED ORLI DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE O DI TERRAZZO

Lembi residuali appartenenti ad antichi terrazzi d’erosione modellano l’anti-
co corpo sedimentario d’origine fluviale, affiorante in destra del Fiume Turano,
alle pendici della dorsale carbonatica M. Cervia – M. S. Giovanni. Tali lembi
sono disposti su almeno due ordini alle quote rispettivamente di 650 m e di 700
m. La loro  estensione è molto limitata a causa dell’intensa attività erosiva dei
corsi d’acqua, che con elevate pendenze incidono fortemente il versante sud-
occidentale della dorsale sopra citata.

Alcuni tratti di orli di terrazzo sono identificabili lungo il Fosso Cammarano,
il Fiume Turano ed in coincidenza del conoide tardo-pleistocenico del Fosso
Fioio (cfr. capitolo successivo). Essi delimitano verso valle lembi di superfici ter-
razzate disposte su almeno due ordini in sinistra del Fosso Cammarano e lungo
ambo le sponde del Fiume Turano (in località Recocce) e su tre ordini in corri-
spondenza del conoide del Fosso Fioio. Le superfici altimetricamente più basse
corrispondono, molto probabilmente, a ripiani d’erosione su depositi alluvionali,
mentre quelle sommitali coincidono con la superficie deposizionale dei corpi
sedimentari. In queste aree entrambe le tipologie di superfici prima citate non
sono state cartografate. Infatti, si è preferito evidenziare solo gli orli di terrazzo,
sia in considerazione delle ridotte dimensioni dei ripiani d’erosione, sia per con-
sentire, nel caso delle relativamente più estese superfici terrazzate sommitali, la
rappresentazione dei sottostanti depositi fluviali.

Scarpate fluviali ben conservate, di altezza superiore a 10 m, interessano i
depositi fluviali nelle aree di Cartore, Borgorose e Le Ville; a causa del diverso
grado di cementazione dei vari orizzonti, l’erosione differenziale ha prodotto
pareti aggettanti e nicchie utilizzate come ripari.
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2. – LE FORME DI ACCUMULO E I RELATIVI DEPOSITI

In questo capitolo, ad eccezione dei depositi colluviali, si è preferito trattare
le forme di accumulo e i relativi depositi fluviali all’interno del bacino idrogra-
fico di appartenenza, in considerazione del loro strettissimo legame con que-
st’ultimo e della loro importanza ai fini della ricostruzione morfoevolutiva del
bacino stesso.

2.1. – I DEPOSITI COLLUVIALI

I depositi di natura colluviale si rinvengono al piede di aree interessate da pro-
cessi di dilavamento ad opera delle acque ruscellanti, nel luogo in cui le condi-
zioni morfometriche del versante lo consentono. 

Generalmente si tratta di sedimenti fini limoso-argillosi massivi, tuttora in
evoluzione, contenenti frequentemente ciottoli sparsi e frammenti di manufatti.

Questi depositi, distribuiti prevalentemente in fasce strette e allungate alla
base dei rilievi, molto spesso non raggiungono le dimensioni minime necessarie
per la loro rappresentazione cartografica.

Essi sono diffusi nelle aree di affioramento dei litotipi terrigeni, ma si riscon-
trano anche in corrispondenza dei versanti carbonatici, in particolare lungo il ver-
sante nord-orientale della dorsale M. Faito – M. Val di Varri, con spessori eleva-
ti nelle località Nesce e Poggiovalle e alla base del M. Arunzo; affiorano ancora
con spessori notevoli nell’area di Le Ville e alla base del versante sud-orientale
del M. Burno, dove assumono una colorazione variabile dal rosso all’ocra. Estesi
affioramenti di depositi colluviali interessano anche la dorsale del M. della
Maddalena –M. del Dente e l’area di S. Anatolia. 

Coltri colluviali di dimensioni cartografabili sono state rappresentate all’in-
terno della conca di Carsòli ed in particolare nelle seguenti località principali: in
sinistra orografica del Fosso Fioio, dove affiorano in più punti alla base dei ver-
santi carbonatici; nella profonda incisione che corre a sud di S. Maria dei
Bisognosi; a monte della località Soriense; alla base dei depositi lacustri nei pres-
si dell’abitato di Civita ed in sinistra dei fossi Ritorto e Carcarone; a sud del
Conv.to di S. Francesco. 

Inoltre, tali depositi affiorano alla base di ambo i versanti della medio-alta
valle del Fiume Turano ed al contatto tra le brecce stratificate di versante del M.
Cervia (cap. VIII.4) ed i sottostanti antichi depositi alluvionali.

Frequentemente i depositi contengono resti di laterizi, come nelle aree di S.
Maria d’Oriente e Carsòli, che consentono di riferire la loro formazione almeno
in parte all’Olocene. 
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2.2. – FORME E DEPOSITI FLUVIALI NEL BACINO DEL FIUME TURANO

2.2.1. – I conoidi alluvionali

La maggior parte dei conoidi di deiezione è ubicata in prossimità dello sboc-
co di alcune profonde incisioni interessanti i rilievi carbonatici che bordano ad
est, ad ovest e a sud la conca intermontana di Carsòli. Tali conoidi molto spesso
sono contraddistinti da pendenze superiori al 10%, da una disposizione interna
dei materiali caotica e da clasti scarsamente elaborati. Questi motivi inducono a
supporre una loro origine mista, con apporti anche dovuti a trasporto in massa.

Ad ovest di Camerata Nuova si rinviene un particolare morfotipo originato
dalla sovrapposizione di due conoidi appartenenti a differenti generazioni.

Tra i conoidi inattivi e reincisi si possono citare quelli del Fosso Pachetto,
del Fosso S. Mauro, del Fosso Fioio, quelli tra Oricola e Rocca di Botte, quel-
lo di Vallinfreda e quello sopra citato, di prima generazione, ad ovest di
Camerata Nuova.

Tra i conoidi attivi che insistono nella medesima conca, vanno invece consi-
derati quello di seconda generazione ad ovest di Camerata Nuova e quello del
F.so Luisa.

Il rinvenimento di depositi databili all’interno di quest’ultimo conoide, da
parte di BARBIERI et alii (1998), è sicuramente di indubbio significato, anche in
considerazione del fatto che nell’area in esame sono quasi del tutto assenti i rife-
rimenti cronologici relativi ai depositi quaternari continentali.

Il conoide del Fosso Luisa è ubicato 300 m ad est di Camerata Nuova, alle
pendici settentrionali della dorsale carbonatica Colle Volubrella (1.282 m) - Colle
Faito (1.497 m, fuori foglio) (M.ti Simbruini nord-orientali), in corrispondenza
del tratto terminale dell’angusta valle a “V” percorsa dal Fosso Luisa, affluente
di sinistra del Fosso Fioio.

In pianta il conoide ha una forma stretta ed allungata, con circa 200 m di lar-
ghezza massima e 1.200 m di lunghezza; la sua pendenza media si aggira intor-
no al 10%, e lo spessore è superiore ai 5 m.

In un taglio antropico è stato possibile individuare una successione signifi-
cativa delle caratteristiche stratigrafiche e sedimentologiche della parte supe-
riore del conoide. Tale successione è costituita da: 1) uno strato inferiore di
ghiaie calcaree eterometriche a spigoli smussati, con tessitura a supporto di
matrice e gradazione inversa; 2) uno strato intermedio formato da depositi col-
luviali a granulometria fine, con tracce di pedogenesi; 3) uno strato superiore
di ghiaie calcaree eterometriche a spigoli smussati, con tessitura a supporto di
clasti e gradazione inversa. 
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La datazione con il metodo del 14C delle sostanze organiche presenti nel deposito
colluviale ha fornito un’età radiometrica (età convenzionale) di 3.270 ± 50 anni BP.

In generale le caratteristiche sedimentologiche di entrambi gli strati ghiaiosi
(basso grado di selezionamento, assenza di embriciatura, gradazione inversa e la
presenza di grossi massi alla sommità dell’affioramento) consentono di attribui-
re la sedimentazione dei depositi prevalentemente a fenomeni di trasporto in
massa. In particolare, per quanto riguarda lo strato inferiore di ghiaie, si può ipo-
tizzare un meccanismo di sedimentazione tipo debris flow, mentre, per quanto
concerne lo strato superiore, l’assenza di matrice coesiva e la tessitura clasto-
sostenuta delle ghiaie suggeriscono una loro messa in posto secondo meccanismi
gravitativi tipo grain flow.

Nelle formazioni terrigene sono presenti conoidi di modeste dimensioni,
situati allo sbocco di alcuni impluvi nei fondivalle principali. Data la limitata
estensione di questi morfotipi non è stato possibile cartografarli alla scala di
rappresentazione.

2.2.2. – Le colate da trasporto in massa

Depositi attribuibili a fenomenologie da trasporto in massa, si rinvengono,
oltre che all’interno del citato conoide del Fosso Luisa (Camerata Nuova), alla
base dei versanti dei Monti Sabini orientali, che si affacciano nella conca di
Carsòli. In sostanza essi si riscontrano alla sbocco delle ripide valli che incidono
profondamente tali rilievi carbonatici tra M. Pisciato e Vivaro Romano.

In generale si tratta di corpi detritici stretti ed allungati (circa 200 m di lar-
ghezza massima e 800 m di lunghezza massima), spesso rilevati rispetto alla
superficie topografica immediatamente circostante e costituiti da clasti calcarei
eterometrici poco elaborati in matrice argilloso-sabbiosa.

2.2.3. – I depositi fluviali inattivi della conca di Carsòli

All’interno della valle del Fosso Fioio e della conca di Carsòli, con particola-
re riguardo al settore centro-meridionale ed orientale della stessa, si rinvengono,
a quote diverse, estesi depositi legati alla dinamica fluviale, riconducibili ad
eventi deposizionali differenti.

In base alla quota ed alle loro caratteristiche morfologiche, sedimentologiche
e pedologiche, tali depositi possono essere così distinti:
antichi depositi del Fiume Turano;
depositi terrazzati del Pleistocene medio finale;
depositi tardo-pleistocenici intravallivi e di conoide del Fosso Fioio;
depositi olocenici sospesi sui fondivalle attuali;
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2.2.3.1. – Antichi depositi del Fiume Turano

Lungo il bordo nord-orientale della conca di Carsòli, tra il Convento di S.
Francesco, ed il margine settentrionale della conca stessa (località “Cerretine”),
sono presenti sedimenti fluviali sospesi sull’attuale piana, deposti anticamente da
un corso d’acqua con andamento simile a quello dell’attuale F. Turano. Tali depo-
siti, affioranti tra 640 e 580 m di quota s.l.m., sono inferiormente a contatto diret-
to, tramite un’articolata superficie d’erosione fluviale, sia con le torbiditi arena-
cee alto-mioceniche, sia con i depositi lacustri della conca.

Piccoli affioramenti, probabilmente correlabili con quelli prima citati, si rinven-
gono, tra 700 e 710 m di quota, sulle colline immediatamente a nord-ovest di Carsòli.

Nel complesso i sedimenti fluviali sono costituiti prevalentemente da ghiaie
eterometriche, da centimetriche a decimetriche ed in misura minore da blocchi,
che in casi eccezionali superano il metro di diametro. A luoghi sono presenti pic-
cole lenti limoso-argillose o livelli sabbiosi.

In generale il deposito ghiaioso si presenta mal classato. Le ghiaie e i blocchi sono
in prevalenza costituiti da litotipi calcarei appartenenti alla serie locale di piattaforma
carbonatica, da “brecce della Renga” ed in minor misura da litotipi arenacei.

Nella maggior parte dei casi i clasti sono arrotondati, di forma sferica o
discoidale e a volte sono contraddistinti da un’alterazione superficiale. La matri-
ce è abbondante, essenzialmente sabbioso-limosa e di natura silicoclastica. Al
suo interno non sono stati rinvenuti minerali femici di origine piroclastica.

Nel complesso la tessitura è a supporto di clasti e solo raramente è a suppor-
to di matrice.

Non è evidente una netta embriciatura dei ciottoli, comunque, nei rari casi in
cui questa è osservabile, essa denota un andamento prevalente della paleocorren-
te verso i quadranti settentrionali.

Ad ovest del Conv.to di S. Francesco, tali depositi raggiungono uno spessore
di circa 10 m.

L’attribuzione di un’età a questi sedimenti appare problematica. Infatti, anche
se la loro posizione altimetrica è comparabile con quella dei depositi del
Pleistocene medio finale del settore meridionale della conca (cfr. comma succes-
sivo), l’assenza di minerali vulcanici nella matrice induce ad ipotizzare una loro
messa in posto precedente al vulcanismo monogenico di Carsòli ed a quello dei
grandi centri peri-tirrenici. 

2.2.3.2. – Depositi terrazzati del Pleistocene medio finale

A nord e ad est della piccola struttura carbonatica di Colle S. Vito, affiora un
esteso corpo sedimentario rilevato di circa 15 – 20 m sulla piana alluvionale sot-
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tostante. La maggior parte del litosoma è compresa tra il Fosso Secco-Fioio ed il
Fosso S. Mauro, lembi isolati si rinvengono comunque alla base del versante
meridionale di Col Farolo, tra quota 610 e 625 m s.l.m., nei pressi della stazione
di servizio della A24 (Civita Nord), tra quota 610 e 630 m s.l.m., ed a nord-est
della stazione di Riofreddo (Collina Rostere), intorno alla quota 615 m.

Il corpo sedimentario, è rimodellato, dissecato e terrazzato dai diversi corsi
d’acqua di provenienza “simbruina”, che si immettono nel settore meridionale
della conca di Carsòli. Esso è delimitato superiormente da un’estesa superficie,
corrispondente con il piano topografico, che si sviluppa più o meno tra le quote
700 e 620 m circa; tale superficie, in parte coincidente con l’originaria superficie
deposizionale, mostra un’inclinazione di circa un grado verso NO.

Tra il Fosso Rientro e il Fosso Secco (località Prati), la superficie deposizio-
nale relitta risulta abbastanza conservata, nonostante sia stata successivamente
rimodellata da un reticolo idrografico di primo ordine gerarchico, che l’ha lieve-
mente movimentata in una serie di dossi e vallecole. 

Il limite inferiore del corpo sedimentario è rappresentato, invece, da una super-
ficie d’erosione fluviale molto articolata, che lo pone a diretto contatto sia con il
substrato carbonatico e sia con i depositi lacustri e vulcanici della conca di Carsòli.

La carenza di sezioni naturali e antropiche e di dati geognostici, non ha con-
sentito di delineare l’architettura interna di questa unità deposizionale, tuttavia
sulla base dei dati di campagna, relativi alla distribuzione ed alla granulometria
dei depositi affioranti in superficie, è possibile distinguere zone con prevalenza
di sedimenti grossolani, alternate e nettamente separate da zone essenzialmente
caratterizzate da sedimenti fini. Le prime sono contraddistinte principalmente da
ghiaie grossolane e blocchi (diametro massimo intorno ai 30 cm) con tessitura a
supporto di clasti e matrice sabbioso-limosa ricca in minerali vulcanici; i singoli
elementi presentano un elevato indice di arrotondamento e sono costituiti da lito-
tipi carbonatici di piattaforma. Le seconde, più frequenti alla sommità del corpo
sedimentario, sono invece rappresentate da limi sabbioso-argillosi e argille limo-
se con abbondanti minerali di origine vulcanica.

I depositi formati da ghiaie grossolane in qualche modo possono essere attri-
buiti a facies di canale, mentre quelli granulometricamente più fini possono esse-
re ricondotti a facies d’intercanale.

A luoghi, alla sommità di questo corpo alluvionale si rinvengono dei conglome-
rati ben cementati con scarsa matrice, spesso di natura vulcanica, che danno luogo a
placche allungate di modesto spessore ed estensione e pertanto non cartografabili.

Il corpo sedimentario presenta delle marcate variabilità di spessore, passando
in breve distanza da spessori nulli a spessori presunti superiori ai 15 m.

I depositi alluvionali sono alterati al tetto da suoli con caratteristiche che
fanno propendere per una pedogenesi non attuale (COLICA et alii, 1995).
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In considerazione degli aspetti geometrici, morfologici e stratigrafici è possibile
interpretare il corpo sedimentario in questione come un’antica piana alluvionale, svi-
luppatasi successivamente alla messa in posto delle vulcaniti della conca di Carsòli.

La deposizione del litosoma posteriormente ai prodotti del vulcanismo mono-
genico di Carsòli, la posizione altimetrica della superficie sommitale relitta, il suo
grado di evoluzione nei riguardi dei processi erosivi, nonché le caratteristiche
pedogenetiche dei suoli su di essa sviluppatisi, fanno propendere per un’età del
corpo sedimentario riferibile al Pleistocene medio finale.

2.2.3.3. – Depositi tardo-pleistocenici intravallivi e di conoide del Fosso Fioio

Nella stretta valle del Fosso Fioio, profondamente incisa nel substrato carbo-
natico, prima dello sbocco nella conca di Carsòli, si rinvengono, in lembi isolati,
depositi torrentizi di alta energia, legati, con ogni probabilità, alle notevoli porta-
te liquide e solide dei torrenti che fuoriuscivano dalle fronti glaciali, che occupa-
vano nel Pleistocene superiore la parte alta del bacino, compresa nel sottostante
Foglio Subiaco (DAMIANI & PANNUZI, 1981).

I depositi, spesso cementati, sono molto grossolani, con clasti che raggiungo-
no la dimensione dei blocchi. 

Nel tratto di fondovalle che va dallo sbocco del Fosso Fioio nella conca di
Carsòli (poco prima di Camerata Nuova) alla località il Casaletto (comune di
Rocca di Botte), affiorano dei depositi conglomeratici. Tali depositi, in gran parte
distribuiti su almeno tre ordini di terrazzo (le cui superfici non sono cartografa-
bili), si dispongono in maniera alternata su entrambe le sponde del fosso sopra
citato. In sostanza gli affioramenti in sinistra Fioio costituiscono un corpo di circa
1,5 km di lunghezza, che si appoggia alla modesta dorsale carbonatica situata
subito a nord di Camerata Nuova (Colle Vidale, 795 m). Gli affioramenti in
destra Fioio iniziano invece dove terminano quelli in riva opposta e proseguono
oltre l’Aia Marchetti, bordando la base del rilievo calcareo di Serra Secca (Colle
Longo), fino a terminare poco prima di Colle S. Vito.

I rapporti stratigrafici con i depositi alluvionali attribuiti al Pleistocene medio fina-
le, comunque, non sono osservabili per la mancanza di affioramenti significativi.

All’interno del deposito non si notano particolari strutture sedimentarie, tut-
tavia nel tratto compreso tra Camerata Nuova e Rocca di Botte si evidenzia una
stratificazione grossolana pressochè orizzontale, sottolineata da un’alternanza di
livelli formati da clasti a differente grado di arrotondamento.

Complessivamente il deposito è grano-sostenuto; la matrice è solitamente
assente, quando presente essa è costituita prevalentemente da sabbie ricche in
minerali femici di natura vulcanica. I clasti, di origine carbonatica, litologica-
mente appartengono alla serie locale di piattaforma interna laziale-abruzzese.
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Essi sono eterometrici (alcuni raggiungono il metro di diametro), di forma gene-
ralmente sferica e con grado di arrotondamento variabile da subangoloso a subar-
rotondato. Nell’insieme il sedimento si presenta mal classato, non si notano
embriciature nei clasti e canali d’erosione.

Sulla base delle sole caratteristiche geometriche e morfologiche, quali la posi-
zione allo sbocco della valle, la forma leggermente svasata nella parte terminale
e le quote delle superfici relitte sommitali lievemente decrescenti verso il centro
della conca, è possibile interpretare i conglomerati in esame come parte di un
conoide alluvionale. Probabilmente la messa in posto di tale conoide potrebbe
essere avvenuta nel tardo-Pleistocene, in concomitanza dell’ultima glaciazione.

2.2.3.4. – Depositi olocenici sospesi sui fondivalle attuali

Le aree pianeggianti della conca di Carsòli, altimetricamente disposte pres-
sappoco tra le quote di 690 m e 585 m s.l.m., sono occupate da depositi di piana
alluvionale non più attivi e sospesi sull’attuale fondovalle del Fiume Turano e del
Fosso Cammarano, suo affluente di sinistra, attraverso almeno due ordini di ter-
razzo. Gli orli di terrazzo, non sempre ed ovunque identificabili, si possono
osservare sia in sinistra del Fosso Secco-Cammarano, per un chilometro a parti-
re da Fonte Bosco, sia in sinistra e destra del F. Turano, a sud e sud-ovest del
Conv.to di S. Francesco (rispettivamente località Recocce e Macerone).

I depositi in questione sono costituiti da alternanze di ghiaie grossolane ete-
rometriche, generalmente in matrice sabbiosa, con limi argilloso-sabbiosi e sab-
bie limose in strati suborizzontali da sottili a medi.

Minerali di origine vulcanica si rinvengono sia nella matrice delle ghiaie, sia
nella frazione sabbiosa dei sedimenti fini.

Si sottolinea che i clasti facenti parte delle facies più grossolane hanno un
grado di arrotondamento ed una dimensione massima inferiore a quella dei clasti
appartenenti ai depositi fluviali più antichi della conca di Carsòli.

I depositi più grossolani danno luogo a corpi sedimentari nastriformi, larghi
alcune centinaia di metri e spessi anche qualche decina di metri, ad elevata per-
meabilità. Questi corpi ghiaiosi, nei periodi di forte afflusso meteorico, danno
origine a manifestazioni sorgive. In superficie questi depositi sono caratterizzati
da suoli abbastanza evoluti (COLICA et alii, 1995).

2.2.4. – I depositi fluviali attivi nella conca di Carsòli

I fondivalle attuali della conca di Carsòli sono contraddistinti da sedimenti
prevalentemente limoso-sabbiosi deposti dai Fossi Ritorto e Carcarone, compre-
so il reticolo ad esso affluente, e dal Fosso Rientro.
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Alternanze di livelli sabbioso-limosi con livelli ghiaiosi si rinvengono, inve-
ce, lungo gli alvei dei Fossi Fioio, Secco, S. Mauro, Pachetto e Cammarano. Tali
alternanze sono ben evidenti anche in corrispondenza dell’alveo del Fiume
Turano e nelle aree ad esso adiacenti; tuttavia, a breve distanza dall’asse fluvia-
le, affiorano in superficie depositi granulometricamente più fini, come ad esem-
pio in destra del Fosso Carcarone (località Pezze della Mola), dove si passa ad
una piana alluvionale costituita da limi argillosi e argille limose.

Per quanto concerne il tracciato del Fiume Turano, è da rilevare che dopo il
centro abitato di Carsòli esso assume un pattern di tipo meandriforme che man-
tiene fino al lago omonimo. Tracce di alcuni meandri abbandonati si rinvengono
prima della confluenza con il Fosso Carcarone.

La piana alluvionale attiva a meandri del F. Turano è contraddistinta da
un’ampiezza variabile. In particolare, dopo il paese di Carsòli essa assume una
larghezza di circa 300 - 400 m, si restringe successivamente nella zona di
Recocce dove corre incassata all’interno dei depositi alluvionali più antichi
dell’Immagine, terrazzandoli in più ordini, per poi ampliarsi nel settore setten-
trionale della conca, fino a divenire un tutt’uno con quella del Fosso Carcarone,
suo affluente di sinistra.

I suoli che si osservano alla sommità di questi depositi sono caratterizzati da
uno scarso grado di evoluzione pedogenetica (COLICA et alii, 1995).

2.2.5. – I depositi fluviali attivi della medio-alta valle del F. Turano

Sulla base delle analisi granulometriche i depositi fluviali attuali della medio-
alta valle del Fiume Turano sono costituiti principalmente da sabbie limose.
Sedimenti più grossolani, prevalentemente ghiaiosi, si rinvengono in prossimità
della confluenza nel Fiume Turano dei corsi d’acqua provenienti dai versanti car-
bonatici in sinistra e destra della valle. Questo si verifica a nord di Turania, in
corrispondenza dello sbocco nella piana alluvionale del Turano, dell’asta fluvia-
le proveniente dai Monti Sabini orientali, e del Fosso di Riancoli, che taglia la
dorsale carbonatica del M. Cervia – M. S. Giovanni. Depositi ghiaiosi si rinven-
gono, inoltre, in sinistra del F. Turano, poco più a nord di Pietraforte.

2.2.6. – I depositi di esondazione

A seguito di piogge persistenti e prolungate, distribuite prevalentemente nei
mesi autunnali, si registrano, quasi a cadenza annuale, degli incrementi delle
portate dei corsi d’acqua, che provenendo dai M.ti Simbruini, attraversano la
conca di Carsòli (fossi S. Mauro, Rientro, Fioio, Cammarano e Fiume Turano).
Dopo i primi giorni di pioggia, in cui gli alvei sono completamente asciutti o
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caratterizzati da un modesto scorrimento, si assiste alla repentina risalita del
livello dell’acqua, che nell’arco delle 24 ore può innalzarsi oltre i 2 m rispetto
al livello del giorno precedente. I corsi d’acqua si trasformano così improvvi-
samente in torrenti impetuosi, carichi di sedimenti, di rami, di tronchi e di arbu-
sti, che esondano in più punti, allagando le campagne circostanti (fig. 21), dan-
neggiando seminativi e manufatti antropici quali ponticelli, strade sterrate e
sponde fluviali artificiali. In queste occasioni si assiste inoltre alla risalita della
falda freatica residente nei depositi alluvionali ghiaiosi, che può raggiungere il
piano campagna.

Gli effetti geomorfologici di tali esondazioni sono rappresentati da ventagli di
esondazione di un centinaio di metri di lunghezza e da canali di erosione. I primi
sono costituiti da depositi sabbiosi e limosi, caratterizzati da spessore e dimen-
sione dei granuli decrescente man mano che ci si allontana dall’asta fluviale. I
secondi sono formati da modesti canali di erosione, che nel caso del Fiume
Turano solitamente vanno da un meandro all’altro, e sono interessati da scorri-
mento solo nel periodo di esondazione.
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Fig. 21 - Esondazione del Fosso S. Mauro in prossimità della confluenza con il Fosso Cammarano
(conca di Carsòli).



2.3. – FORME E DEPOSITI FLUVIALI NEL BACINO DEL FIUME SALTO

2.3.1. – I conoidi alluvionali

I depositi alluvionali affioranti nell’area del Bacino del Fiume Salto danno
luogo in molti casi alle tipiche forme rappresentate da terrazzi e conoidi. Pochi
sono i casi di conoidi alluvionali attivi o riattivabili nel sistema morfoclimatico
attuale; prevalentemente si osservano conoidi ormai inattivi e reincisi. Questi
sono stati messi in posto durante numerosi cicli deposizionali, dei quali i più
recenti  connessi all’ultimo periodo glaciale. I conoidi più estesi sono legati
all’apporto di sedimenti da parte dei corsi d’acqua provenienti dal Massiccio
delle Montagne della Duchessa-M. Velino, in particolare dalla Valle Amara e dal
Vallone di Teve-Valle della Ruara, sviluppati in parte all’interno della depressio-
ne tettonica di Corvaro  (CHIARINI et alii, 2007) ed in parte al di fuori della stes-
sa, nell’area di Torano. 

Il conoide più antico (Unità di Cartore, fig. 39), con pendenze tra il 2% e il
10%, visibile nel settore più orientale della conca, messo in posto ad opera del
Vallone di Teve-Valle della Ruara precedentemente alla sua diversione verso l’at-
tuale Fiume Salto, si presenta fortemente reinciso, eroso e disarticolato da faglie
che hanno dato luogo a scarpate di modesta altezza e alla presenza di piccole
depressioni chiuse (GIRAUDI, 1994). Anche i sedimenti che lo costituiscono regi-
strano l’azione della tettonica, mostrando un leggero basculamento degli strati. Le
caratteristiche sedimentologiche e le geometrie interne del corpo deposizionale
sono osservabili in corrispondenza delle scarpate prodotte dalla reincisione ed in
piccole cave presenti nell’area della piana. Nella zona prossimale prevalgono le
facies grossolane e mal classate, con clasti da subarrotondati ad arrotondati di
dimensioni comprese fra il centimetro e circa 20 cm e tessitura generalmente a
sostegno di clasti. La matrice è prevalentemente sabbioso-ghiaiosa e ricca di
minerali di origine vulcanica. Il deposito è mal stratificato e dotato di una buona
cementazione. Nei settori intermedio e distale si riconosce una maggiore organiz-
zazione delle facies e la stratificazione risulta più netta; a luoghi si osservano oriz-
zonti discretamente selezionati alternati a livelli più ricchi di matrice. Sono talvol-
ta presenti strutture sedimentarie, quali stratificazioni incrociate, sequenze di
riempimento di canali minori ed embriciatura dei clasti, riferibili a correnti tratti-
ve. Si riconoscono sequenze di barra riferibili a facies di braided stream, cui si
associano limi di esondazione contenenti resti di conchiglie del genere Planorbis.
Gli ingenti spessori e le caratteristiche sedimentologiche del deposito sono ricon-
ducibili ad una fase di deglaciazione, caratterizzata da una grande disponibilità di
acqua e di detriti. Un sondaggio (Corvaro 1), effettuato in questo settore, ha attra-
versato depositi analoghi a quelli appena descritti per uno spessore di oltre cento
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metri (cfr. Appendice, sottopar. 1.1.2.), senza raggiungere il substrato, e ha eviden-
ziato la presenza di intercalazioni limose, con spessori che raggiungono i 10 metri,
contenenti livelli sabbiosi particolarmente ricchi di minerali vulcanici. Questi
sono costituiti prevalentemente da augite, leucite e flogopite e si ritiene derivino
dal rimaneggiamento di depositi primari affioranti nel bacino, come quelli rinve-
nuti nell’area di Bocca di Teve. Il sondaggio, a circa 13 e 68 m di profondità, ha
attraversato paleosuoli che hanno fornito età 14C al di fuori dei limiti del metodo.

Profondamente incassati all’interno del conoide sopra descritto si sviluppano una
serie di conoidi progradanti messi in posto successivamente alla diversione del Vallone
della Ruara verso l’attuale Salto e riferibili sostanzialmente a tre cicli deposizionali.

A monte della soglia di Colle Breccioso, a causa del confinamento determina-
to dalla presenza della dorsale Colle il Cerro-M. Cativiglia, i corpi deposizionali
non hanno sviluppato la morfologia tipica dei conoidi ma hanno assunto una forma
allungata; le superfici originate dai diversi eventi deposizionali, delimitate da scar-
pate prodotte nelle fasi di approfondimento, sono state rappresentate pertanto come
superfici di terrazzo fluviale. I terrazzi presentano una diversa distribuzione sui due
fianchi della valle, risultando solo in qualche caso appaiati. A valle della soglia di
Colle Breccioso si sviluppano i conoidi veri e propri, le cui caratteristiche sedimen-
tologiche si possono osservare all’interno di alcune cave presenti nell’area di
Torano. I depositi sono costituiti da ghiaie eterometriche, generalmente massive e
a supporto di matrice sabbioso-ghiaiosa, con clasti prevalentemente arrotondati,
talvolta sferici, di dimensioni anche superiori a 50 cm; sono stati osservati rari ciot-
toli a ferro da stiro chiaramente rimaneggiati da depositi glaciali presenti nella parte
alta del bacino. I depositi sono scarsamente cementati e non presentano fratturazio-
ne. A luoghi si riconoscono foreset di ghiaia e sabbia, riferibili a barre longitudina-
li, ed embriciatura dei clasti. Si osservano a diverse altezze intercalazioni di limi e
limi sabbiosi, di colore nocciola e spessore generalmente metrico. Nel settore
orientale della cava di P.no Pizzodente è visibile localmente un pacco di ritmiti
costituite da alternanze di sabbie fini biancastre e limi argillosi nocciola, interessa-
ti da deformazioni quali ondulazioni ed impronte da carico. 

Le morfologie erosive, riconoscibili a diverse altezze e spesso associate a
paleosuoli poco sviluppati (Inceptisuoli) e conservati in modo discontinuo, con-
fermano la presenza di più corpi deposizionali sovrapposti.

Nel settore centrale della cava è visibile un paleosuolo, di circa 60 cm di spes-
sore, che separa i conoidi riferibili agli ultimi due cicli deposizionali. Il paleosuo-
lo è caratterizzato dalla presenza, nella parte superiore, di abbondanti minerali di
origine vulcanica e di piccole pomici. La datazione con il metodo del 14C effettua-
ta sul paleosuolo ha fornito un’età radiometrica convenzionale > 37.170 anni BP.
Seguono argille e limi sabbiosi, con spessore dell’ordine del metro e di colore
beige, da massivi a laminati, contenenti abbondanti ostracodi del genere Cyprideis
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(M. L. PAMPALONI & M. R. PICHEZZI, Servizio Geologico d’Italia, com. pers.), che
evidenziano condizioni di bassa energia nel settore distale del conoide. 

Nella Piana di Corvaro, allo sbocco della Valle Amara, è presente un conoide
esteso e con superficie sommitale ben conservata (Unità della Valle Amara, fig.
39), incassato nel conoide antico dell’unità di Cartore, correlabile a grandi linee
con i conoidi più recenti del Vallone della Ruara. Il deposito è mal organizzato e
scarsamente classato, non cementato, in bancate massive a sostegno di matrice o
pseudostratificato a sostegno clastico, con clasti da subarrotondati ad arrotonda-
ti di dimensioni da centimetriche (in prevalenza) a decimetriche (frequenti), in
matrice sabbioso-ghiaiosa; si osservano orizzonti a clasti appiattiti, grossolana-
mente isoorientati. Nella porzione distale, ad una significativa diminuzione della
granulometria corrisponde una miglior organizzazione del deposito, che si pre-
senta  pseudostratificato, a sostegno clastico, con laminazioni incrociate e sottili
intercalazioni a granulometria minuta, sabbiose o ghiaiose.

Il sondaggio (Corvaro 2) descritto nell’Appendice, sottopar. 1.1.2., realizzato
nel settore distale del conoide e profondo 35 m,  dopo circa 12 m di ghiaie ha
incontrato un pacco di argille da siltose a torbose, spesso circa 22 m, riferibili ad
ambienti palustri/lacustri, interpretate come facies distali del conoide (CHIARINI
et alii, 2007). Due datazioni al radiocarbonio, effettuate su campioni prelevati
alle profondità di circa 25 e 30 m, hanno fornito rispettivamente un’età di 29.870
± 410 e di 39.450 ± 1.430 anni BP.

L’analisi palinologica condotta sugli stessi sedimenti ha evidenziato la preva-
lenza di polline di piante non arboree, rivelando la presenza di un ambiente step-
pico dominato da Artemisia e da altre Asteroideae, da Cichorioideae, da
Gramineae e da Chenopodiaceae. Lo scarso polline di piante arboree ed arbusti-
ve è relativo soprattutto a Gimnosperme quali Pinus, Juniperus, Picea, Abies ed
Ephedra. La prevalenza di polline di Gimnosperme testimonia condizioni clima-
tiche fredde, riferibili ad un periodo glaciale. Sono stati altresì osservati deboli
ma significativi incrementi di polline di alberi mesofili quali Quercus, Betula,
Ulmus, Tilia, Corylus e Fagus intorno a 30.000 anni fa. Queste oscillazioni arbo-
ree sono evidenza di variazioni climatiche temperate all’interno di un periodo
glaciale. L’analisi pollinica e le correlazioni biostratigrafiche con serie coeve
della stessa regione confermano che la deposizione di questi sedimenti incassati
ha avuto luogo durante l’Ultimo Glaciale.

2.3.2 – I depositi fluviali inattivi

La parte alta del bacino, compresa tra Tagliacozzo ed il limite orientale del
foglio, percorsa dal Fiume Imele, rappresenta l’estrema propaggine nord-occi-
dentale dei Piani Palentini. In quest’area, in collegamento con il contiguo bacino
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del Fucino nei periodi di massima estensione del lago, nel Pleistocene perduraro-
no condizioni da palustri a schiettamente lacustri. 

I depositi inattivi affioranti nella piana dell’Imele, osservati in alcune sezio-
ni, mostrano caratteristiche proprie di un ambiente lacustre. Per questo motivo
vengono trattati all’interno del successivo titolo X.

Per quanto riguarda le alluvioni inattive del Fiume Salto, inteso come corso
d’acqua con percorso paragonabile all’attuale, sono stati riconosciuti sostanzial-
mente due differenti cicli deposizionali. I depositi più antichi affiorano tra le
quote di circa 650 e 700 m e sono sviluppati in particolare in sinistra idrografica;
in destra affiorano limitatamente, a sud di Le Ville, poco dopo il bivio per
Poggiovalle. Queste alluvioni, sospese tra circa 25 e 50 m rispetto al fondovalle
attuale, non conservano i caratteri morfologici peculiari dei terrazzi, a causa del-
l’erosione e delle dinamiche di versante a cui sono stati sottoposti.
Un’interessante sezione dalla quale è possibile trarre informazioni sulle caratte-
ristiche litologiche e sedimentologiche di questo deposito si trova di fronte
all’abitato di Le Grotte; altri affioramenti significativi sono osservabili in locali-
tà Fonte Filassi e sotto il paese di Poggiovalle. 

I depositi in affioramento sono prevalentemente di natura siltoso-argillosa, con
strati poco frequenti di sabbie. Hanno colore variabile dal beige al giallastro, anche
se a luoghi si osservano livelli con screziature vinaccia dovute alla presenza di ossi-
di di manganese e ferro. Sono depositi massivi, solo raramente caratterizzati da
laminazione orizzontale; si presentano generalmente sciolti o leggermente adden-
sati e solo localmente sono interessati da una blanda cementazione. Alcuni orizzon-
ti sono ricchi di gusci di gasteropodi, in particolare del genere Planorbis. Le litofa-
cies osservate possono essere riferite a depositi di esondazione. 

Le alluvioni del secondo ciclo affiorano con continuità lungo il Salto e sono
caratterizzate da una superficie sommitale pianeggiante ben conservata, partico-
larmente estesa in sinistra idrografica, di fronte all’abitato di Torano. In questo
tratto di valle, prossimo alla confluenza del Vallone della Ruara, esse sono costi-
tuite da ghiaie con elementi da centimetrici fino a decimetrici, piuttosto evolute
e di natura carbonatica. A valle dello stretto tratto vallivo in cui sorge l’abitato di
Le Grotte il deposito alluvionale tende a diventare più sottile, limoso-sabbioso, e
costituisce in sinistra idrografica due lembi di terrazzi stretti ed allungati. Tali ter-
razzi, di secondo ordine, sono caratterizzati da una scarpata abbastanza continua
anche se molto rielaborata, in genere di altezza inferiore a 5 m. In corrisponden-
za dei meandri più ampi, tuttavia, a causa dell’accentuata erosione esercitata
dalla corrente sulla sponda esterna, l’alveo del Salto arriva a lambire questa
superficie terrazzata. Si formano così scarpate fluviali attive di altezza superiore,
compresa tra 5 e 10 m. In alcuni tratti, come ad esempio in un’area poco a valle
di Le Grotte, sono stati realizzati interventi antropici a difesa di questo argine
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naturale, sottoposto a continuo scalzamento al piede, attraverso la messa in posa
di gabbionature di pietrame.

Tra i terrazzi attribuiti al secondo ordine e le alluvioni attive è presente, nel-
l’area compresa tra Torano e Le Grotte, un successivo ciclo, di poco incassato nel
precedente, con superfici parzialmente rielaborate dall’erosione.

Lembi dei livelli sopra menzionati sono ben individuabili su entrambi i lati
del Fiume Salto. La presenza di superfici deposizionali di tipo pari, inserita in un
quadro di considerazioni di carattere generale sull’evoluzione recente dell’area,
permette di ipotizzare che la loro formazione sia dovuta a motivi climatici.

Tra i depositi alluvionali inattivi occorre citare i conglomerati presenti nel-
l’area di Borgorose, risultato di un episodio deposizionale cronologicamente
compreso fra il riempimento della conca di Corvaro e la formazione del conoi-
de della Valle Amara; un torrente proveniente dalla stessa Valle Amara, carat-
terizzato da un notevole trasporto solido, transitava nella forra che mette in
comunicazione la conca di Corvaro con quella di Borgorose, per depositare
all’uscita sedimenti grossolani mal organizzati; i depositi hanno le facies ma
non la forma caratteristica dei conoidi, a causa del confinamento all’interno
della depressione. Si osservano due diverse facies: la prima, riferibile essen-
zialmente a trasporto in massa, è caratterizzata da sedimenti meno organizzati,
in lenti e bancate massive scarsamente cementate e a supporto di matrice, ad
elevato assortimento granulometrico, con rari clasti pluridecimetrici; alle ban-
cate massive si alternano strati potenti al massimo 20 cm, discretamente clas-
sati, a sostegno clastico o open work; la seconda facies, riconducibile a corren-
ti trattive, è rappresentata da ghiaie a supporto clastico con pseudostratificazio-
ne piano-parallela o incrociata, debolmente cementate, con clasti da subarro-
tondati ad arrotondati, centimetrici in prevalenza e secondariamente pluri-deci-
metrici (bimodali), in matrice sabbioso-ghiaiosa, alternati a strati e lenti discre-
tamente classati, open work. La prima facies, prevalente nei settori più prossi-
mi alla forra, viene progressivamente sostituita dalla seconda facies proceden-
do verso le aree più distali, dove divengono inoltre frequenti lenti di limi e sab-
bie giallastre. Il deposito è interessato da fratture e da faglie di rigetto decime-
trico. Alla sommità si osserva uno strato di alterazione potente oltre 2 metri e
la presenza di tasche contenenti un suolo di colore rosso. Nella matrice sono
presenti minerali di origine vulcanica. Lo spessore massimo, stimato in base ai
dati di affioramento, è di circa 80 m. La superficie del terrazzo, ove conserva-
ta, è a quote comprese fra 725 e 700 m in corrispondenza della Valle del Salto.
La presenza di lenti limose e sabbiose nella porzione del corpo deposizionale
più prossima alla Valle del Salto e considerazioni sulla posizione altimetrica
fanno ritenere probabile la correlazione con i depositi argilloso-sabbiosi del
primo ciclo del Fiume Salto.
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2.3.3 – I depositi fluviali attivi

In seguito alla riorganizzazione di un drenaggio di tipo fluviale nel tratto di
valle compreso tra Tagliacozzo ed il limite orientale del foglio, il Fiume Imele ha
inciso i depositi lacustri pleistocenici, descritti nel cap. X.1., originando una serie
di scarpate di altezza compresa tra 5 e 10 m. Attualmente il corso d’acqua è cana-
lizzato e scorre in una piana alluvionale che raggiunge un’ampiezza massima di
circa 1 km, costituita da sedimenti limoso-sabbiosi. 

Il Fiume Imele continua ad avere un tracciato artificiale fino alla località S.
Biagio, nel tratto di valle a decorso SE-NO; tuttavia segmenti del tracciato natu-
rale sono ben individuabili nella piana alluvionale, ai lati del canale artificiale. Al
di sotto del paese di Marano de’ Marsi il corso d’acqua, che da questo punto assu-
me la denominazione di Fiume Salto, riprende il suo corso naturale, caratterizza-
to da un alveo di tipo monocursale, con andamento planimetrico sinuoso (fig.
22). In particolare tra Villa di Torano e Le Grotte il tracciato presenta la sinuosi-
tà massima, compresa tra 1.2 e 1.3 (LEOPOLD & WOLMAN, 1960).

La pianura alluvionale, esondabile in occasione di piene eccezionali, raggiun-
ge le ampiezze massime nelle porzioni vallive dominate dai paesi di Marano, di
Torano e di Poggiovalle. 
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Fig. 22 - La valle del F. Salto dal Monte Rosa.



A monte della confluenza con il Vallone della Ruara, affluente di destra del F.
Salto, sia la piana alluvionale che l’alveo sono costituiti da depositi a granulome-
tria limoso-argillosa. Alcuni sondaggi effettuati in questo tratto di valle permet-
tono di indagare le caratteristiche dei depositi che costituiscono il corpo alluvio-
nale, attivo nella sua porzione superficiale in quanto soggetto all’esondazione del
corso d’acqua. Un sondaggio meccanico a carotaggio continuo eseguito nel 1957
in località Ponte Oito (prossima a Magliano dei Marsi, fuori foglio), dalla Cassa
del Mezzogiorno ed inserito, ai sensi della L. 464/84, nell’archivio del Servizio
Geologico, ha evidenziato uno spessore dei sedimenti alluvionali di circa 186 m.
La successione attraversata sicuramente registra l’apporto clastico del limitrofo
conoide di Valle Majelama (fig. 23). 
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Nel 1966, nel corso della realizzazione del tratto Avezzano-Torano dell’A25,
sono stati effettuati dalla S.A.R.A. (Società Autostrade romane ed abruzzesi) alcu-
ni sondaggi che hanno raggiunto la profondità massima di 31 m. Lo spessore dei
depositi superficiali di natura limoso-argillosa, verosimilmente olocenici, varia fra
18 e 28 m. Al di sotto  fino al fondo della perforazione si passa a depositi ghiaiosi.

A valle della confluenza del Vallone della Ruara, che scorre in un bacino costi-
tuito dai litotipi carbonatici della dorsale M. Velino-M.gne della Duchessa, la natu-
ra dei depositi alluvionali superficiali cambia bruscamente, divenendo prevalente-
mente ghiaiosa o ghiaioso-sabbiosa. L’erosione dell’imponente corpo sedimentario
costituito dal conoide inattivo di Piano Pizzodente, inciso dal Salto nel corso del
suo approfondimento, fornisce infatti un contributo sostanziale di materiale clasti-
co. Già a valle della località di S. Nicola le alluvioni presentano una granulometria
più grossolana. L’esame di uno dei sondaggi forniti dalla S.A.R.A., ubicato in que-
sto tratto di valle rivela la presenza, nei primi 20 m della perforazione, di alluvioni
sottili, per lo più limoso-argillose, in cui sono già presenti numerose lenti sabbiose
e, nella porzione più superficiale del sondaggio, livelli ciottolosi. A partire da que-
sto settore, fino al limite del foglio, sia le sponde che l’alveo del F. Salto sono per
lo più impostati in ghiaie di dimensioni centimetriche, costituite da clasti carbona-
tici. Fanno eccezione brevi tratti di sponde, ad est di Le Grotte ed in località
Vicenne e Terre Nuove, in cui le alluvioni si presentano composite, con ghiaie alla
base e limi ed argille in superficie. Nelle due ultime località il piano esondabile si
presenta come un’estesa superficie pianeggiante composta da alluvioni prevalente-
mente fini sul versante sinistro, ghiaiose sul versante destro dove si risente dell’ap-
porto del F.so Pereto, proveniente dal bacino di Borgorose.

2.4. – I DEPOSITI FLUVIALI NEL BACINO DEL FIUME ANIENE

2.4.1. – I conoidi alluvionali

Lungo il versante sinistro del Fosso Bagnatore, a sud di Arsoli, sono presen-
ti alcuni conoidi alluvionali inattivi. 

La presenza, sulla superficie dei conoidi, di orizzonti clastici ricchi di ele-
menti vulcanici fa ritenere che l’attività degli stessi conoidi non sia perdurata
oltre il Pleistocene medio. In particolare in una sezione realizzata sul conoide del
Fosso del Vallone, al di sopra di un deposito clastico di versante con matrice ricca
di granuli di origine vulcanica e di un paleosuolo argilloso spesso circa 20 cm
poggia, con contatto ondulato, un tephra spesso circa 25 cm. Il deposito vulcani-
co è costituito alla base da un orizzonte ben classato, formato in prevalenza da
glomeruli di colore grigio scuro e superiormente da una cinerite più fine, grigia,
incoerente, laminata, ricca di litici e di fenocristalli frantumati, potente 20 cm.
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Segue, con uno spessore di circa un metro, un deposito clastico ad elementi cal-
carei angolosi, a luoghi matrix supported, con matrice grigia costituita da mate-
riali vulcanici, pedogenizzato nella parte superiore, verosimilmente originato
dalla mobilizzazione lungo i versanti, per fenomeni di trasporto in massa, dei
depositi vulcanici di ricaduta.  

Il piccolo conoide situato a sud-est di Arsoli, la cui fase è in equilibrio con il
fondovalle attuale, viceversa, è stato attivo anche in tempi più recenti.

2.4.2.– I depositi fluviali inattivi

Nella esigua porzione di bacino del Fiume Aniene compresa nel foglio
affiorano depositi alluvionali inattivi sospesi di pochi metri sul fondovalle
attuale, riferibili a due diversi ordini, dei quali solo il secondo, di epoca stori-
ca, conserva le superfici deposizionali. Le alluvioni del primo ordine, presenti
soltanto sulla sinistra orografica del F. Aniene, lungo le pendici dei Monti
Ruffi, sono costituite da limi-sabbiosi. Anche i depositi alluvionali che attual-
mente costituiscono il terrazzo del II ordine hanno granulometria limoso-sab-
biosa e contengono livelli formati da elementi carbonatici arrotondati di dimen-
sioni ghiaiose fino a decimetriche in matrice limoso-sabbiosa: la frazione sot-
tile è ricca di minerali vulcanici mentre nella porzione clastica sono presenti
resti di laterizi. 

2.4.3. – I depositi fluviali attivi

I depositi attualmente in formazione nelle aree di esondazione dell’Aniene e
del Fosso Bagnatore presentano per lo più granulometria da limosa a limoso-sab-
biosa, mentre le ghiaie sono limitate agli alvei fluviali. A sud dell’abitato di Arsoli,
poco oltre la forra, è stato rilevato, all’interno dei limi della piana di esondazione,
un incremento della frazione grossolana, rappresentata da ghiaie calcaree.

In prossimità della confluenza del Bagnatore nell’Aniene è presente un corpo
alluvionale leggermente rilevato, costituito da alluvioni limoso-ghiaiose messe in
posto dal corso d’acqua prima della sua canalizzazione.

L’Aniene presenta una spiccata morfologia meandriforme. La naturale dina-
mica del tracciato, che si manifesta con la migrazione dei meandri, è testimonia-
ta dalla presenza di alcuni paleomeandri (tracce di corso d’acqua estinto), evi-
denti nelle fotografie aeree.

Nel tratto di valle compreso nel foglio il corso d’acqua esonda con frequen-
za annuale. Sono stati osservati, in località Roscia della Corte e Mola del
Regno, indizi di rotte fluviali, non rappresentate in carta, connesse ai fenomeni
di esondazione.
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Le frequenti esondazioni fanno sì che la piana presenti estese aree acquitrino-
se ricoperte di vegetazione palustre. Lungo le pendici dei M. Simbruini e dei M.
Ruffi affiorano inoltre un gran numero di sorgenti che, benchè captate per usi
idropotabili, hanno portato alla formazione di alcuni stagni.

2.5. - FORME E DEPOSITI FLUVIALI NEL BACINO DEL FIUME LIRI

Nel tratto ricadente nel foglio, il Fiume Liri scorre, con tracciato piuttosto
sinuoso, all’interno di una stretta piana alluvionale di circa un centinaio di metri
di ampiezza, costituita da depositi fluviali recenti ed attuali di spessore metrico,
contraddistinti da granulometrie variabili dalle argille alle ghiaie.

Tali depositi sono osservabili in alcune piccole sezioni naturali ubicate lungo
l’alveo del fiume, dove è possibile individuare due strati.

Uno strato inferiore, formato da ghiaie calcaree ed arenacee, di dimensioni da
fini a grossolane in matrice limoso sabbiosa debolmente argillosa; la frazione
sabbiosa è ricca in minerali vulcanici femici subangolosi. Le ghiaie, affioranti per
uno spessore di circa 40-50 cm, sono caratterizzate da una tessitura a supporto di
clasti. Questi si presentano embricati e con un grado di arrotondamento variabi-
le da subarrotondato ad arrotondato. I clasti calcarei sono costituiti da litotipi
appartenenti sia alla serie locale di piattaforma carbonatica e sia alla formazione
delle “brecce della Renga”.

Le ghiaie passano superiormente con contatto netto ad un secondo strato di
circa 40 cm di spessore, costituito da limi argillosi massivi con rari ciottoli suban-
golosi, prevalentemente carbonatici, caoticamente dispersi. In generale lo strato
si presenta pedogenizzato e, al passaggio con le sottostanti ghiaie, contraddistin-
to da alcuni ciottoli arrotondati derivanti da frammenti fluitati di laterizi.

Attualmente, sulle rive convesse del fiume sono in formazione barre di mean-
dro generate dall’accumulo di ghiaie grossolane, mentre in corrispondenza delle
opposte rive concave si manifestano evidenti erosioni spondali.

Considerata l’enorme difficoltà incontrata nel distinguere in carta tutte le
informazioni sopra esposte, data la ridotta larghezza della piana alluvionale, que-
ste sono state semplificate mediante l’utilizzo di uno specifico sovrassegno, che
indica la presenza di classi granulometriche miste.

Inoltre, sempre in considerazione delle ridotte dimensioni del fondovalle, non
è stato possibile cartografare alcuni piccoli lembi di depositi fluviali terrazzati
presenti su entrambi i versanti della valle.
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VIII – MORFOLOGIE DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITA’

1. LE FRANE

Complessivamente il territorio in esame è caratterizzato da una franosità
mediamente bassa, in relazione alle discrete caratteristiche geomeccaniche degli
ammassi rocciosi affioranti, costituiti in gran parte da rocce carbonatiche e fly-
schoidi, dove in genere si osservano modesti movimenti franosi di crollo e di
scorrimento.

I fenomeni franosi assumono però una maggiore frequenza in corrisponden-
za dei più limitati affioramenti dei litotipi pelitici, appartenenti alla formazione
delle marne a Orbulina e alla litofacies argillosa dell’unità di Marano, dove si
evidenziano frane di colamento e frane complesse. 

Una franosità significativamente più elevata rispetto alla media si registra sol-
tanto nel piccolo settore ricadente nel bacino del Fiume Aniene, all’estremità sud-
occidentale del foglio, lungo il versante destro della valle del Torrente Bagnatore.
In quest’area fattori predisponenti di natura strutturale, connessi alla presenza del
fronte di sovrascorrimento delle formazioni calcaree sulle unità flyschoidi (linea
“Olevano-Antrodoco”), si sommano all’elevata energia di rilievo, alla diffusa
presenza di emergenze idriche e a fattori antropici, in primo luogo all’aumento
dei carichi dovuto alla presenza di un tratto dell’autostrada A24, con i relativi via-
dotti ed accumuli di materiali di scavo.

Per la descrizione dei fenomeni franosi si è fatto riferimento alla nota classi-
ficazione di VARNES (1978), ridiscussa da CRUDEN & VARNES (1994). Tuttavia
nella rappresentazione cartografica sono state introdotte delle semplificazioni, in
base a quanto previsto nelle Linee guida (GRUPPO DI LAVORO PER LA
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CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA, 1994). Nella carta non sono infatti distinti gli
scorrimenti rotazionali da quelli traslativi, mentre le frane complesse sono riferi-
te al fenomeno ritenuto prevalente (crollo, scorrimento, colamento).

La distinzione tra frane attive ed inattive è stata operata sulla base di osserva-
zioni in campagna di carattere essenzialmente morfologico, affiancate da un’anali-
si fotointerpretativa multitemporale, senza l’ausilio di indagini strumentali mirate.

In molti casi non sono stati osservati indizi morfologici connessi ad un’evo-
luzione attuale dei fenomeni franosi, tuttavia, poiché permangono le condizioni
per una possibile riattivazione ed in virtù delle scelte operate nelle linee guida
(GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA, 1994), le frane
caratterizzate da questo stato di attività rientrano nella classe delle “forme in evo-
luzione per processi attivi o riattivabili” e, pertanto, sono state rappresentate con
il colore rosso.

Nel territorio in esame frane di crollo e ribaltamento si hanno in corrispon-
denza di pareti subverticali o aggettanti, modellate soprattutto in rocce calcaree.
Tale condizione si verifica principalmente in coincidenza dell’affioramento di
litotipi a forte contrasto di competenza, come nel caso della sovrapposizione
delle formazioni calcaree su quelle argillose o flyschoidi.

L’intersezione dei giunti di strato con diaclasi e famiglie di discontinuità di
natura tettonica, conduce all’individuazione di prismi rocciosi anche di qualche
centinaio di m3. Le discontinuità che isolano tali prismi tendono ad allargarsi per
l’azione dei processi chimici (dissoluzione) e meccanici (dilatazione da parte
delle acque circolanti, del crioclastismo e dell’apparato radicale delle piante),
fino a provocare il loro distacco per crollo o ribaltamento frontale. Inoltre, data
la sismicità dell’area, occorre considerare che tali pareti verticali favoriscono
l’amplificazione superficiale delle onde sismiche. Gli scuotimenti sismici posso-
no così facilitare il distacco dei prismi rocciosi.

I corpi di frana sono costituiti generalmente da diedri di dimensioni metriche
e decametriche, disseminati o accatastati in modo caotico, con scarsa o nulla pre-
senza delle classi granulometriche inferiori. Gli esempi più rappresentativi si
osservano lungo i fronti di sovrascorrimento associati alla linea “Olevano-
Antrodoco” ed alla base del versante nord-orientale della dorsale carbonatica a
monte di Sante Marie (Vena Tagliata – Pietra Pizzuta, Monti Carseolani centro-
orientali). In quest’ultimo caso, ai piedi delle ripide pareti rocciose che sovrasta-
no il villaggio denominato “Dolomiti d’Abruzzo” (comune di Sante Marie), si
rinvengono due corpi di frana di crollo dell’ordine delle migliaia di m3, costitui-
ti da massi calcarei con volumi variabili dalle decine alle centinaia di m3. In cor-
rispondenza del versante sud-orientale del M. Cervia, in località “le Grotte”, si
rinvengono degli accumuli di crollo a grossi blocchi, avvenuti a spese delle brec-
ce stratificate di versante. Nel settore sud-occidentale del foglio analoghi feno-
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meni sono stati rilevati nelle brecce che localmente ricoprono il versante orienta-
le del M. S. Elia, ultimi residui di un’antica falda detritica. L’instabilità è accen-
tuata dal fatto che le brecce appoggiano su litotipi di natura flyschoide, a loro
volta interessati da intensi fenomeni erosivi.

In questo stesso settore del foglio una situazione di rischio potenziale è rap-
presentata dallo sperone calcareo sul quale sorge il Convento degli Oblati, lembo
in posizione avanzata del fronte di sovrascorrimento della linea “Olevano-
Antrodoco”, ribassato da faglie dirette. Il diffuso stato di instabilità, ben visibile
lungo un sentiero che corre a monte della ferrovia e taglia trasversalmente la por-
zione mediana della struttura, si manifesta con presenza di diaclasi, allentamenti
nel corpo roccioso e fenomeni di crollo e ribaltamento.

Una frana di crollo di modesta entità è presente, sempre lungo lo stesso ver-
sante, ad ovest del paese di Arsoli. Si tratta di un accumulo di blocchi distaccati-
si dalla dorsale carbonatica del M. S. Elia, in corrispondenza del fronte di sovra-
scorrimento delle successioni carbonatiche su quelle flyschoidi.

Frane di crollo e ribaltamento si manifestano anche in corrispondenza dei
depositi conglomeratici terrazzati, ubicati allo sbocco della valle del Fosso Fioio
nella conca di Carsòli, nei conglomerati di Cartore e in quelli di Borgorose. I
fenomeni in questione avvengono in corrispondenza di pareti aggettanti, connes-
se allo sviluppo alla loro base di piccole cavità orizzontali e di fratture beanti che
tagliano i corpi conglomeratici secondo piani normali all’asse vallivo.

Frane di scorrimento traslazionale si individuano nei litotipi calcarei e fly-
schoidi caratterizzati da una giacitura degli strati a franapoggio con inclinazione
minore del pendio e con interstrati più o meno competenti. Seppure in numero
limitato, frane di questo tipo sono state rinvenute alla base del versante sud-occi-
dentale del M. Arunzo. Infatti, il centro abitato di Petrella Liri (pendici sud-occi-
dentali del M. Valminiera) è fondato su un grosso accumulo di massi calcarei,
generato da una antica frana di scorrimento traslazionale, la quale è avvenuta in
un contesto geomorfologico diverso dall’attuale.

In località Salustrico, nel bacino dell’Aniene, si possono osservare due scor-
rimenti traslativi che interessano l’area di competenza dell’autostrada A24. Dal
marzo 2000 la società SARA-ADP sottopone l’area a costante monitoraggio
attraverso alcuni inclinometri che permettono di quantificare l’evoluzione del
fenomeno. Poco più a sud, in prossimità del bivio tra la S.S. Tiburtina Valeria e
la S.S. Sublacense sono presenti numerosi fenomeni franosi, sia traslativi che
rotazionali, che interessano i litotipi flyschoidi a forte componente pelitica, inne-
scati dal rapido approfondimento di alcuni impluvi e favoriti dallo stato di
costante imbibizione dei terreni, dovuto alla presenza di emergenze idriche in
corrispondenza del passaggio calcari-flysch. In quest’area, oltre ai sopra citati
fenomeni ancora in evoluzione, è presente un corpo di frana che ha ormai rag-
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giunto la posizione di equilibrio, sul quale sono state edificate strutture antropi-
che. All’interno della prevalente matrice pelitica sono stati osservati numerosi
blocchi carbonatici, trasportati a valle dal fenomeno franoso.

Le frane di scorrimento rotazionale, in genere di modeste dimensioni, si
osservano soprattutto in corrispondenza dei litotipi più pelitici delle formazioni
torbiditiche, nei depositi lacustri della conca di Carsòli, nei depositi continentali
incoerenti e più raramente in corrispondenza dell’affioramento, alla base dei ver-
santi, di coperture detritico-colluviali. Tali fenomeni sono spesso indotti dall’ero-
sione laterale dei corsi d’acqua.

Un tipico esempio di frana di tale tipologia è quello che ha interessato la strut-
tura in cemento armato di un edificio in costruzione in località S. Maria
d’Oriente, nel Comune di Tagliacozzo (fig. 24).

In corrispondenza del versante destro della Valle di Varri, tra le località
Fontepoccia e Palazzo Coletti, il flysch risulta interessato da diversi fenomeni di
dissesto, probabilmente favoriti dalla particolare situazione geologica e morfolo-
gica. In questo settore il versante si presenta, infatti, articolato in tratti a diversa
pendenza, che testimoniano le varie tappe della sua evoluzione. In particolare è
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Fig. 24 - Località S.M. d'Oriente (Comune di Tagliacozzo). Tipico esempio di frana rotazionale che
ha interessato le strutture in c.a. di un edificio in via di realizzazione.



chiaramente individuabile, tra le quote comprese tra 1.000 e 1.025 m, una super-
ficie subpianeggiante connessa ad un livello di base precedente all’approfondi-
mento della valle. Su questa superficie poggiano lembi di brecce di versante frat-
turate, residuo di un’antica falda detritica. La presenza di questo deposito a coper-
tura del flysch potrebbe aver condizionato lo sviluppo dei fenomeni franosi.
L’acqua, penetrando nelle fratture presenti nelle brecce, si infiltra infatti nelle
rocce sottostanti contribuendo al decadimento delle loro caratteristiche meccani-
che. Il fenomeno più esteso si osserva ad est di Casale Magrini ed è stato classifi-
cato come una frana di tipo rotazionale; le diverse scarpate presenti nel corpo di
frana potrebbero essere riferibili ad uno scorrimento rotazionale multiplo oppure
a movimenti differenziali nell’ambito di uno scorrimento singolo. Sono visibili
fessure di trazione, gradini e contropendenze, oltre a sorgenti ed aree con ristagno
di acqua. Il corpo di frana è caratterizzato da materiale relativamente poco distur-
bato. Nel fenomeno franoso è stata coinvolta anche la copertura detritica, rappre-
sentata dalle brecce di versante antiche e dai detriti di falda attuali; massi di cal-
care sono infatti presenti a notevole distanza dal versante carbonatico, nell’area di
Casale di Fabbricanuova, fin quasi in corrispondenza dell’attuale fondovalle.

Le frane di colamento e le frane complesse, legate a cinematiche miste di
scorrimento-colamento, sono le più estese nell’area del foglio e caratterizzano le
aree di affioramento dei litotipi pelitici.

Frane di colamento di modesta entità si rinvengono nei litotipi flyschoidi carat-
terizzati da una frazione pelitica prevalente. Frane di questo tipo sono osservabili
nei pressi del centro abitato di S. Donato, per la diffusa presenza di manifestazio-
ni sorgentizie al contatto calcari-flysch. Poiché talora esse interessano la viabilità
ordinaria, interrompendo il traffico veicolare, sono state approntate delle opere di
bonifica e di difesa, volte a stabilizzare siffatti movimenti. In località Pietramorta,
compresa tra la dorsale del M. Bove ed il Colle della Pagnotta, si sviluppano una
serie di piccole frane di colamento sulle quali sono stati rilevati fenomeni tipici:
nicchie di distacco poco vistose, profilo longitudinale articolato e frequenti aree di
ristagno idrico. Si segnala anche in questo caso la presenza nell’area di accumulo,
adiacente alla variante della S.S. Tiburtina Valeria, di numerosi massi calcarei fra-
nati dalla scarpata carbonatica a monte, interessata da sovrascorrimento.

Estese frane di colamento interessano infine i depositi lacustri e fluviali, di
natura prevalentemente argillosa, affioranti nell’area di Borgorose. Anche in que-
sto caso sono dispersi negli accumuli franosi blocchi conglomeratici derivanti dai
crolli lungo le scarpate nelle facies più litoidi, trasportati a valle per notevoli
distanze. Uno dei due fenomeni cartografati è stato considerato attivo o riattiva-
bile perché sussistono tuttora condizioni idonee per una ripresa del movimento,
soprattutto il continuo scalzamento al piede degli accumuli per il rapido appro-
fondimento dei fossi Pereto, di M. Rosa e S. Martino.
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Le frane complesse sono presenti in particolare lungo i fronti di sovrascorri-
mento dei litotipi carbonatici su quelli marnoso-argillosi della formazione delle
marne a Orbulina e danno luogo a corpi rilevati e allungati, con massi e blocchi
calcarei disseminati sulla superficie. Tali fenomeni spesso rimobilizzano antichi
accumuli di frana di crollo e/o ribaltamento, caduti sui litotipi pelitici sottostanti
le ripide scarpate che contraddistinguono i fronti di sovrascorrimento.

I principali fattori d’instabilità sono rappresentati dalle scadenti caratteristi-
che geomeccaniche delle unità pelitiche, le quali risultano inoltre fortemente tet-
tonizzate, dal loro elevato contenuto in acqua per la presenza di numerose sor-
genti al contatto tra calcari e argille, dall’esistenza, in alcuni casi, di nette super-
fici di discontinuità, connesse alla presenza di sottostanti calcari con stratificazio-
ne a franapoggio, dall’esistenza alla base dei versanti di solchi da ruscellamento
concentrato o di alvei in approfondimento.

Tali fattori hanno portato al lento movimento, anche su versanti a deboli
pendenze, dei litotipi argillosi lungo discontinuità preesistenti o lungo superfi-
ci o zone di taglio di neoformazione, con “trasporto passivo”, anche per alcuni
chilometri, dei corpi detritici soprastanti. Gli accumuli sono pertanto caratteriz-
zati da una maggiore concentrazione degli elementi detritici grossolani in pros-
simità del piede.

Gli esempi più evidenti di frane complesse (scorrimento-colamento), rap-
presentati in carta come colamenti, sono quelli che si rinvengono alla base del
versante nord-orientale della dorsale calcarea Vena Tagliata – Pietra Pizzuta
(nel territorio comunale di Sante Marie e di Tagliacozzo) ed a nord di Turania,
in sinistra idrografica del F. Turano. I corpi di frana individuati in queste aree
sono tutti caratterizzati dalla presenza in superficie ed al loro interno di bloc-
chi e massi carbonatici a spigoli vivi, i quali sono stati presi in carico e traspor-
tati passivamente ad una distanza anche superiore al chilometro dalla parete
rocciosa di origine. Inoltre, la loro superficie è spesso interessata da vistose
ondulazioni ed avvallamenti.

A tale tipologia appartiene anche la frana ubicata nella frazione di Villa, alle
pendici nord-orientali di M. Piano e la frana di piccole dimensioni che si svi-
luppa sul versante destro del Fosso S. Martino, a sud-ovest di Pietrasecca.

Fenomeni franosi complessi di tipo scorrimento-colamento interessano il
settore di versante in località Schiavisi nell’alta valle del Turano. I fenomeni
franosi coinvolgono in particolare la porzione pelitica dell’unità costituita da
alternanze pelitico-arenitico-ruditiche associata alle brecce della Renga
(Tortoniano-Messiniano inferiore), che risulta accavallata su un membro are-
naceo dell’unità torbiditica del Tortoniano-Messiniano. Le frane si imposta-
no nell’area in cui l’accavallamento è tagliato da una faglia trascorrente sini-
stra, che passa proprio lungo il corso d’acqua. Gli strati si presentano a reg-
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gipoggio, con inclinazione di circa 20° verso sud-ovest. I fenomeni sono stati
rappresentati come colamenti, in quanto l’accumulo si presenta fortemente
destrutturato. I fattori predisponenti possono essere individuati nelle caratte-
ristiche litologiche – si tratta di litotipi argillosi - e nella tettonizzazione; la
presenza di sorgenti, in particolare al contatto tra i termini argillosi e le cal-
careniti, che costituiscono lenti al loro interno, determina l’imbibizione dei
terreni argillosi e il generale scadimento delle loro caratteristiche meccani-
che. Lo scalzamento al piede da parte del corso d’acqua rappresenta il fatto-
re determinante.

2. – I SOLIFLUSSI

Fenomeni di soliflussione sono particolarmente evidenti sui versanti
modellati nei sedimenti terrigeni, coperti da porzioni di circa 1 m di spessore
di materiale fine e regolitico di alterazione del substrato, sulle coperture col-
luviali e sui fianchi delle vallecole che incidono i depositi lacustri e vulcanici
della conca di Carsòli (fig. 25).
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Fig. 25 - Pendici del colle Volubrella. (Comune di Rocca di Botte). Fenomeni di soliflussione che
hanno interessato la coltre superficiale di alterazione dell'unità dei tufi rossi.



3. – LE SCARPATE DI DEGRADAZIONE

Scarpate in forte degradazione sono generalmente osservabili lungo i fron-
ti di sovrascorrimento delle successioni carbonatiche su quelle terrigene ed in
corrispondenza delle faglie dirette, che ribassano le formazioni terrigene stesse
rispetto a quelle carbonatiche. Tali scarpate, anche se di notevole sviluppo in
altezza e lunghezza, quando sono pressoché coincidenti con i fronti di sovra-
scorrimento sopracitati non sono state rappresentate in carta. Infatti, tra i due
morfotipi si è preferito dare la priorità a quello rappresentativo dell’assetto
morfostrutturale; in ogni caso il processo gravitativo in questione è evidenzia-
to dalla notevole quantità di materiale detritico accumulato alla base dei fronti
di accavallamento.

Scarpate di degradazione sono anche evidenti in litotipi calcarei ed arena-
cei, in corrispondenza del passaggio tra banconi più resistenti e livelli meno
resistenti all’erosione, nonché in presenza di tagli antropici, come quelli stra-
dali o di cava.

Esempi di scarpate di degradazione si hanno al di sopra dei centri abitati di S.
Stefano e C.se di Acqua Viva (Valdevarri), dove sono state sistemate delle reti
elastiche paramassi per mitigare il rischio di caduta massi e/o blocchi.

Lungo il tratto meridionale della linea ”Olevano-Antrodoco”, a sud della
conca di Carsòli, scarpate di origine strutturale, impostate nei calcari in corri-
spondenza di motivi diretti e fratture paralleli al fronte di accavallamento, sono
evolute in scarpate di degradazione per l’intenso stato di fratturazione dei calca-
ri e per la progressiva erosione dei flysch a letto del sovrascorrimento.
L’evoluzione del versante ha determinato la formazione di un primo ciclo di
depositi, grossolanamente stratificati, cementati, quasi del tutto asportati dai
fenomeni erosivi legati all’approfondimento della valle del Fosso Bagnatore, rap-
presentati in carta come substrato (rocce ruditiche). Le scarpate, in rapida evolu-
zione per crolli e ribaltamenti in relazione all’andamento della stratificazione,
danno attualmente luogo ad accumuli detritici (falde detritiche) che in qualche
caso sono rimobilizzati dai fenomeni franosi che interessano i litotipi flyschoidi
affioranti nella parte inferiore del versante.

Analoghe morfologie si osservano lungo tutto il fronte di sovrascorrimento
che borda a nord-est la dorsale M. Guardia d’Orlando – M. Bove, nei Monti
Carseolani; in particolare le scarpate più evidenti si osservano lungo il Colle delle
Pagliare e lungo la Pietra Pizzuta, dove danno luogo ad accumuli detritici caoti-
ci con blocchi di dimesioni anche superiori al m3.

Imponenti scarpate di degradazione sono visibili all’interno dei valloni di Fua
e di Teve nel massiccio Velino-Duchessa, nelle gole dell’Obito (o di Ascrea) e di
Riancoli, nel M. Cervia.
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Nel settore nord-orientale del foglio, scarpate di degradazione interessano i
depositi conglomeratici fluviali del Vallone di Teve - Vallone della Ruara nel-
l’area del Cau di Cartore e quelli dell’area di Borgorose; la degradazione attiva è
in effetti visibile lungo tutte le scarpate di origine fluviale, ma si è scelto di pri-
vilegiare il processo da cui le scarpate hanno avuto origine, rappresentando le
forme legate a degradazione solo dove queste si discostano sostanzialmente dal-
l’originario andamento delle scarpate fluviali. Anche i depositi ruditici del paleo-
Salto (unità di Marano) affioranti fra Marano e Borgorose sono interessati da
degradazione; in particolare nell’area di M. Saticone sono visibili imponenti
scarpate di degradazione che danno luogo a crolli e ribaltamenti di blocchi di
dimensioni anche di alcuni m3.

4. - LE FALDE DI DETRITO, I DETRITI DI VERSANTE E I CONI DETRITICI

Le falde di detrito si rinvengono con una certa frequenza addossate ai piedi
dei rilievi carbonatici, dove danno luogo a fasce strette ed allungate, spesso vege-
tate. Tali falde sono costituite da clasti carbonatici sciolti, eterometrici (dimensio-
ni dal cm al dm) ed a spigoli vivi, a matrice terrosa. In genere lo spessore dei
corpi detritici è dell’ordine di alcuni metri.

In molte località sono presenti falde detritiche non più attive, di diversa età,
spesso stratificate. La disposizione degli strati, concordante con l’andamento del
pendio, indica una deposizione in corrispondenza di versanti simili a quelli attua-
li. Per la loro attribuzione cronologica non ci sono riferimenti certi; ad ogni modo
si tratta di falde detritiche messe in posto in più fasi, quelle più antiche risultano
reincise, rimodellate e sospese sui fondivalle attuali.

Un esempio riferibile a questa tipologia è costituito dalla falda detritica affio-
rante in modo discontinuo lungo la Valle del Salto, in sinistra idrografica, tra le
località di Nesce e di Le Grotte. Numerose sezioni naturali ed antropiche offrono
buone esposizioni per l’osservazione delle caratteristiche sedimentologiche: si trat-
ta di brecce calcaree a luoghi fortemente cementate, con clasti da angolosi a suban-
golosi, di dimensioni da centimetriche a pluricentimetriche, da clasto-sostenute a
matrice-sostenute; si presentano massive o stratificate in banconi, con spessore
anche superiore al metro, caratterizzati da una inclinazione di circa 30° verso nord
o nord-est. La matrice, quando presente, è di colore arancio. L’erosione in molte
zone le ha asportate, rimettendo a giorno, anche se in modo discontinuo, il substra-
to carbonatico. In corrispondenza degli impluvi le brecce formano coni detritici.
Relativamente ai rapporti tra le brecce ora descritte ed i depositi alluvionali antichi
del Fiume Salto, descritti nel capitolo VII.2, le evidenze di campagna inducono ad
ipotizzare che i detriti siano coevi o in parte successivi alle alluvioni. 
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Vari lembi di una falda detritica da stratificata a pseudostratificata sono
osservabili in corrispondenza del versante meridionale del Monte della
Maddalena; in località Porfeciano si osservano livelli più grossolani, con clasti
dell’ordine di qualche centimetro e a tessitura prevalentemente open-work, e
livelli più fini in alternanza, costituiti da clasti  dell’ordine del centimetro e con
tessitura prevalentemente a supporto di clasti. Gli elementi sono sempre a spigo-
li vivi, il grado di cementazione è variabile, ma generalmente discreto.

Falde detritiche di versante, si rinvengono con continuità lungo il fianco occi-
dentale del M. Cervia, tra 700 m e 850 m di quota, per una lunghezza di circa 4
km. Anche in questo caso si tratta di brecce clinostratificate, con una pendenza
media degli strati di circa 27º, che talora può raggiungere anche i 40º (fig. 26).
Esse hanno uno spessore complessivo di diverse decine di metri. Le brecce sono
addossate ai sedimenti calcarei e calcareo-marnosi in facies di transizione (calca-
ri a briozoi e litotamni, formazione di Guadagnolo) tramite una superficie di con-
tatto stratigrafico costituita da un piano di faglia (COMPAGNONI et alii, 2005). I
litotipi calcareo-marnosi, prossimi all’area di contatto con le brecce, spesso sono
interessati da strutture tettoniche mesoscopiche, quali piccole pieghe, piani di
taglio, fratture e superfici di clivaggio.

Nella parte basale le brecce vanno a sovrapporsi ai depositi fluviali antichi
della medio-alta valle del F. Turano e ai sedimenti torbiditici del Messiniano infe-
riore (cfr. sottopar. IV – 3.1.1.).

120

Fig. 26 - Brecce clinostratificate di versante del Monte Cervia. E' possibile notare come la superfi-
cie dello strato sommitale coincida con il profilo topografico dando luogo ad una superficie struttu-
rale inclinata di circa 27°C. Le brecce formano, a valle, scarpate verticali attualmente in degrada-
zione. Sono presenti fenomeni di carsismo.



L’elevato grado di cementazione conferisce al deposito di versante un aspet-
to litoide, al punto tale che l’erosione selettiva lo mette in risalto rispetto, addi-
rittura, al substrato carbonatico, fortemente tettonizzato, su cui si adagia e dal
quale aggetta con delle ripide pareti verticali di circa 30-40 m di altezza, dispo-
ste su più ordini.

I clasti, da angolosi a sub-angolosi, hanno dimensioni da centimetriche a
decimetriche e litologicamente sono costituiti da rocce carbonatiche apparte-
nenti alla successione locale. La tessitura prevalente è da partially open work
ad open work, la matrice è generalmente scarsa o nulla, ma a luoghi, in presen-
za di un substrato più intensamente tettonizzato, può divenire abbondante e di
natura sabbiosa. In quest’ultimo caso il deposito è contraddistinto da una scar-
sa cementazione.

Alla scala dell’affioramento gli strati hanno una geometria tabulare e presenta-
no uno spessore variabile da decimetrico a metrico. Comunque, l’originaria strati-
ficazione non è sempre ben identificabile a causa dei fenomeni di amalgamazione
o per la presenza di croste concrezionali calcaree sulle pareti degli affioramenti.

All’interno del singolo strato, frequentemente si nota un allungamento prefe-
renziale dei clasti secondo il loro asse maggiore, il quale mostra un’inclinazione
pari a quella del versante.

Sebbene la gradazione e il grado di classazione non è definibile, in alcuni casi
si osservano clasti embricati ed una gradazione inversa.

I meccanismi di messa in posto, oltre a quelli strettamente legati alla gravità
(crollo e rotolamento), sono da ricondurre a colate gravitative (grain flow), a
ruscellamento diffuso (flussi laminari), a soliflussione ed anche a slittamento dei
detriti su neve o superfici gelate.

Il cemento non riempie i pori, ma unisce i clasti nei punti di contatto e copre
tutte, o in gran parte, le pareti dei pori e le fratture.

In un affioramento lungo la strada sterrata che si diparte da Paganico verso
SE, seguendo il perimetro sud-occidentale della Riserva Naturale del M.
Navegna-M. Cervia, le brecce si presentano fortemente tettonizzate ed attraver-
sate da fratture con direzione N40 e immersione verso NO di 55°.

Nel complesso esse sono interessate da sistemi di fratture, che localmente iso-
lano dei diedri di notevoli dimensioni. Comunque, le brecce non sembrano coin-
volte nei fenomeni di basculamento che hanno interessato i sottostanti antichi
depositi fluviali (vedi sottopar. IV – 3.1.1.).

Di peculiare interesse sono i fenomeni carsici ipogei ad esse associati, rappre-
sentati da cavità e condotte carsiche ad andamento trasversale al pendio (in pra-
tica, perpendicolare all’andamento medio delle isoipse), e longitudinalmente ad
esso (ossia parallelamente all’andamento medio delle isoipse). Tali condotte si
sviluppano in genere lungo le superfici di interstrato. Attualmente la continuità
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delle condotte carsiche è interrotta da riempimenti calcitici, i quali vanno ad inte-
ressare anche i vari sistemi di diaclasi che attraversano le brecce. Le volte delle
cavità sono in alcuni casi interessate da stalattiti. Le grandi pareti verticali rivol-
te verso valle sono contraddistinte da estesi veli e patine carbonatiche che celano
l’originaria struttura del deposito.

Tali pareti, attualmente in forte degradazione, danno origine a crolli e
ribaltamenti, testimoniati dalla grande quantità di detrito e grossi massi pre-
senti alla loro base. Tra i movimenti franosi vanno anche considerati gli scor-
rimenti planari lungo le superfici di strato. L’erosione selettiva, operata dagli
agenti esogeni, ha isolato spettacolari torrioni rocciosi costituiti da questi
depositi (fig. 27).

La genesi di tali brecce stratificate di versante è verosimilmente legata agli
intensi processi crioclastici, operanti, in un periodo più freddo dell’attuale
(BRANCACCIO, 1968; BRANCACCIO et alii, 1979; DRAMIS, 1984; COLTORTI &
DRAMIS, 1995), su un substrato carbonatico privo di vegetazione e diffusamente
tettonizzato per la presenza della grande faglia di Ascrea, che ha giocato un ruolo
fondamentale nella produzione del materiale detritico.

In base alla loro posizione stratigrafica, che le vede sovrapposte ai depositi
fluviali attribuiti al Pliocene superiore-Pleistocene inferiore e all’assenza di
minerali vulcanici nella matrice, è ipotizzabile una loro deposizione tra la fine del
Pleistocene inferiore e la fasi iniziali del Pleistocene medio.
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Fig. 27 - Località le Grotte (Comune di Paganico). Spettacolare torrione roccioso costituito dalle
brecce clinostratificate di versante del Monte Cervia.



In corrispondenza dei principali lineamenti tettonici ubicati alla base dei versanti
carbonatici, sono inoltre presenti delle lunghe e strette zone costituite da clasti calca-
rei sciolti, eterometrici e a spigoli vivi. Questi depositi, al contrario di quelli descritti
in precedenza, non hanno una forma peculiare; infatti essi, essendo contraddistinti da
uno spessore modesto ed estremamente variabile da luogo a luogo, nonché da una
distribuzione irregolare e discontinua, non modificano la morfologia del versante su
cui insistono. Pertanto, quest’ultimi, sono stati rappresentati come detriti di versante.

Di particolare interesse è il detrito di versante presente lungo le propaggini
nord-orientali del M. Cervia, subito a contatto con il sovrascorrimento della strut-
tura carbonatica omonima sui termini terrigeni. Il deposito è disposto su una
fascia, dal perimetro irregolare, lunga circa 5 km e larga in alcuni punti anche 500
m. I clasti presentano una marcata eterometria, raggiungendo a volte volumi del-
l’ordine del m3. Lo spessore del detrito, nella frazione granulometrica meno gros-
solana, è molto variabile e comunque raramente superiore al metro.
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IX – MORFOLOGIE CARSICHE

I fenomeni carsici si manifestano con abbondanza di forme epigee ed ipogee
in considerazione della notevole distribuzione dei litotipi carbonatici, intensa-
mente fratturati, e delle faverovoli condizioni climatiche, soprattutto per quanto
concerne il regime pluviometrico.

Le forme legate alla dissoluzione carsica sono diffuse maggiormente nelle
aree di affioramento delle successioni cretacico-mioceniche, costituite da calcari
pressoché puri (fino al 98% di CaCO3), prevalentemente organogeni, micritici e
calcarenitici, in facies di piattaforma carbonatica laziale-abruzzese.

Fenomeni carsici più localizzati e meno appariscenti interessano le formazio-
ni calcareo-marnose in facies di transizione sabina ed alcuni litotipi continentali
a composizione quasi esclusivamente calcarea (brecce di S. Anatolia e del M.
Cervia, conglomerati di Cartore e del Fosso Fioio).

I depositi di origine carsica invece sono rari, si segnalano alcuni affioramen-
ti di travertino nella valle del Fiume Aniene e modesti lembi di rocce travertinoi-
di nella conca di Carsòli.

Il processo carsico ha fortemente condizionato lo sviluppo della rete idrogra-
fica superficiale, dando luogo ad una serie di bacini a drenaggio endoreico.

La presenza di rocce calcaree gioca un ruolo importante ai fini dello svilup-
po della rete drenante. I bacini idrografici sono, infatti, caratterizzati da una den-
sità di drenaggio variabile da 0,5 a circa 3,5 km/km2 e da un reticolo idrografico
scarsamente organizzato, con aste confluenti nel collettore principale general-
mente ad angolo retto. Alcuni settori sub-pianeggianti dei bacini sono, inoltre,
interessati da reismo interno regolato da punti di assorbimento. Il deflusso delle
acque superficiali è normalmente nullo per gran parte dell’anno, ma può attivar-
si, per brevi periodi, in concomitanza di precipitazioni intense e prolungate.
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1. LE FORME DI EROSIONE

1.1. – FORME CARSICHE EPIGEE

Le forme carsiche di superficie sono ben individuabili lungo le linee di cre-
sta, i versanti delle dorsali calcaree e nei bacini carsici; raggiungono, comunque,
la loro massima espressione nei ripiani calcarei caratterizzati da una stratificazio-
ne suborizzontale.

Estese aree interessate dal processo carsico si rinvengono sulle dorsali carbo-
natiche del M. della Maddalena, dei M.ti Carseolani, dei M.ti Simbruini, del M.
Cervia - M. S. Giovanni e sui rilievi sovrastanti i centri abitati di Roviano e di
Vivaro Romano. 

In queste zone sono presenti sia microforme, con dimensioni dal centime-
tro al metro, sia macroforme di dimensioni superiori al decametro
(CASTIGLIONI, 1979).

Le microforme sono rappresentate da campi solcati (karren) di tipo libero e
coperto, costituiti prevalentemente da scannellature (rillenkarren) (fig. 28),
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Fig. 28 - Località Malpasso (Comune di Collegiove).Carsismo epigeo, in primo piano i calcari a
briozoi e litotamni interessati da rillenkarren.



docce (rinnenkarren) e vaschette di corrosione (kamenitza). Queste forme in
generale presentano uno stadio evolutivo avanzato.

Esempi peculiari di karren di cresta sono presenti sulla dorsale della Cima di
Vallevona, lungo il displuvio che va dal Santuario della Madonna dei Bisognosi
alla cima la Torretta e lungo la dorsale Monte Padiglione - Monte Fontecellese.
Estese aree a karren si individuano sulla dorsale sud-orientale dei Monti
Carseolani, in particolare fra il M. La Difesa e il M. S. Giovanni, dove sono pre-
senti caratteristici morfotipi.

I migliori esempi di vaschette di corrosione si rinvengono nella spianata som-
mitale del Colle della Difesa e sul versante meridionale del M. Arunzo, dove
alcune di esse raggiungono diametri del decimetro.

Le macroforme carsiche sono rappresentate prevalentemente da bacini chiu-
si, da valli carsiche, da conche chiuse a volte a contorno complesso e da doline.

I bacini chiusi sono costituiti da ampie depressioni dell’ordine del km2 che
danno luogo ad una vero e proprio paesaggio carsico a bacini endoreici. Ciascuno
di questi bacini, infatti, è caratterizzato dalla presenza di un proprio inghiottitoio
che drena le acque di scorrimento superficiale. Tra i più singolari esempi di baci-
ni chiusi possiamo citare quelli di Luppa, di Pietrasecca (Ovito), di Roccacerro,
di Verrecchie e di Petrella Liri.

Il paesaggio dei M. Simbruini è caratterizzato dalla presenza di lunghe e pro-
fonde valli carsiche (valloide carsico secondo SEGRE, 1948), che con direzione
appenninica incidono i rilievi carbonatici, articolandoli in una serie parallela di
dorsali e depressioni allungate, probabili valli relitte di genesi fluviale. Il fondo
di queste depressioni è costituito da una serie di piccole conche chiuse, allineate
una dietro l’altra, di estensione massima intorno ai 0,1- 0,2 km2. In genere esse
mostrano in planimetria una forma ellittica, con rapporto tra asse maggiore e
minore compreso tra 3/1 e 5/1. La quota della soglia di separazione tra conche
limitrofe è di poco superiore a quella del fondo della depressione stessa.

Il fondo delle depressioni carsiche è caratterizzato dalla presenza di campi di
doline alluvionali e doline di dissoluzione, con forme generalmente a scodella ed
a piatto, dalle dimensioni molto varie; si passa infatti da diametri di qualche
metro sino a raggiungere l’ordine dei decametri. La loro densità è molto varia e
la disposizione è generalmente irregolare, ma alcune volte è possibile riconosce-
re degli allineamenti preferenziali secondo sistemi di fratture principali.

Spesso all’interno delle conche sono presenti anche piccoli rilievi residuali
dai versanti ripidi (hum), aree interessate da karren e inghiottitoi a sviluppo pre-
valentemente verticale (pozzi); si rinvengono inoltre depositi superficiali costi-
tuiti da prodotti del dilavamento dei versanti, da piroclastiti rimaneggiate ed alte-
rate e da terre rosse e brune aclimatiche. Questi depositi raggiungono a volte
spessori di circa 5 m.
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Tra le principali e peculiari conche chiuse di origine carsica possiamo men-
zionare: Macchialunga, Campolungo (fig. 29), Camposecco, Piano del Pozzo, e
Valle della Dogana (fig. 30).
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Fig. 29 - Località Campolungo (Comune di Cappadocia). Singolare esempio di conca carsica. Si
notano al centro del campo alcuni  piccoli rilievi residuali.

Fig. 30 - Valle della Dogana. Tipico esempio di campo di doline. Si distinguono alcune doline di neo-
formazione di piccole dimensioni.



Altre macroforme carsiche sono rappresentate da valli chiuse e cieche. Tra le
valli cieche l’esempio migliore è offerto dalla Val di Varri. Questa valle ha un
tipica forma lunga e stretta, dal fondo piatto, con direzione NO-SE. Nel punto più
depresso è presente un inghiottitoio in cui si immettono le acque drenate dal col-
lettore principale che percorre il fondovalle. La lunghezza complessiva della
valle è di circa 10 km, mentre la larghezza, misurata tra i due displuvi, è di circa
2 km; il rapporto asse maggiore/asse minore è quindi pari circa a 5. La testata
della valle è collocabile alla quota di circa 1.100 m, invece il punto più basso,
coincidente con l’inghiottitoio, è posto alla quota di 840 m.

Le doline, oltre ad essere presenti all’interno dei bacini chiusi e delle conche
di origine carsica sopra citate, sono anche ubicate sui ripiani, sui versanti e sulla
linee di cresta dei rilievi carbonatici. Negli ultimi due casi trattasi principalmen-
te di doline di dissoluzione, di modeste dimensioni. In particolare tra le doline di
cresta si citano quelle presenti sulla dorsale che collega S. Maria dei Bisognosi
alla Cima di Vallevona e quelle del M. Cacume. Peculiari sono, inoltre, le doline
di versante che interessano le propaggini nord-orientali del M. Arunzo.

Estese aree a doline caratterizzano le aree sommitali della dorsale sud-occiden-
tale dei M. Carseolani, in relazione all’andamento suborizzontale della stratifica-
zione lungo l’asse dell’anticlinale, mentre sui versanti si sviluppano aree a karren.

Nelle Montagne della Duchessa, alle quote più elevate, le morfologie carsi-
che sono spesso obliterate dalla più recente morfogenesi glaciale. Nelle dorsali
M. della Maddalena – M. Burno e M. S. Nicola – M. Val di Varri sono ovunque
diffuse le aree a karren e si riconoscono estesi pianori carsici, come la Pianura di
Campo a nord-ovest di Rosciolo e l’Ara Castello a nord-est di Poggio Filippo, in
gran parte coperti da coltri di alterazione e caratterizzati dalla presenza di rilievi
residuali (hum). Si possono inoltre osservare depressioni doliniformi di enormi
proporzioni a contorno irregolare o aperto, come la grande dolina ubicata lungo
il versante occidentale del M. Rosa, troncata in corrispondenza di un motivo tet-
tonico diretto e sospesa per il successivo approfondimento della Valle del Salto,
o le doline del M. Faito, del M. Val di Varri e dei rilievi a nord di Borgorose.

Il versante settentrionale del Monte Val di Varri, con struttura monoclinalica, è
interessato dalla presenza di doline di pendio di grandi dimensioni, frequentemen-
te aperte sul lato settentrionale, che presentano forma allungata e talvolta derivano
dalla coalescenza di più cavità. Esse hanno fondo piatto, tappezzato da terre rosse.

In quest’area morfologie carsiche di superficie caratterizzano anche i depositi
conglomeratici quaternari, di natura essenzialmente calcarea, delle Brecce di S.
Anatolia e dei conoidi del Vallone di Teve e della Valle Amara. Nelle aree di affio-
ramento delle Brecce di S. Anatolia sono molto diffusi i karren ed altre micromor-
fologie carsiche di superficie. Sul conoide della Valle Amara sono presenti alcune
doline alluvionali (o riprodotte), cavità imbutiformi localmente denominate Cau,
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di diametro compreso fra 25 e 100 m. Una dolina di analoga origine, ma con dia-
metro di oltre 250 m e pareti subverticali, il Cau di Cartore, interessa i conoidi del
Vallone di Teve. Le tappe fondamentali che hanno scandito la messa in posto e il
trinceramento dei conoidi hanno condizionato l’evoluzione di questa enorme cavi-
tà carsica. L’impostazione iniziale e il primo approfondimento devono essere
avvenuti durante il ciclo erosivo che ha seguito la formazione del conoide di
Cartore, in condizioni climatiche favorevoli, nell’ambito di un periodo interglacia-
le (o interstadiale), probabilmente per l’azione di richiamo delle acque di superfi-
cie esercitata dall’importante discontinuità tettonica che delimita il massiccio
Velino-Duchessa. Successivamente la cavità è stata parzialmente distrutta e riem-
pita dalle ghiaie di una più recente fase di aggradazione, incassata nel conoide di
Cartore. Il ripresentarsi di condizioni climatiche più calde e umide, favorevoli allo
sviluppo delle morfologie carsiche, insieme all’approfondimento dei livelli di base
locali, hanno determinato una ripresa dell’attività carsica e l’escavazione della
parte bassa della cavità, mentre nella parte alta, parzialmente distrutta, si andava
evolvendo la scarpata di degradazione attiva ancora oggi.

Una particolare prodotto dell’erosione carsica è rappresentato dalla grize o
pietraia carsica o campo di pietrisco (Auct.). Un unico esempio è stato rinvenuto
sulla sommità pianeggiante del Colle della Difesa (1.410 m), nei M.ti Simbruini.
Trattasi di una distesa di clasti calcarei sciolti, eterometrici e a spigoli vivi, con
dimensioni da centimetriche a decimetriche, del tutto privi di matrice. Gli ele-
menti calcarei sono disposti, con uno spessore di circa 30 cm, su un ripiano di
qualche centinaio di m2 di estensione. L’origine delle pietraie carsiche è da impu-
tare ad un intenso processo di dissoluzione carsica su una roccia calcarea ben
stratificata e molto fratturata, affiorante in aree sub-pianeggianti; questo porta
alla suddivisione della roccia stessa in singoli blocchetti che vanno via via accu-
mulandosi in situ.

1.2. - FORME CARSICHE IPOGEE

Ai fenomeni epigei sono associati morfotipi ipogei come gli inghiottitoi e le
cavità carsiche a sviluppo orizzontale (gallerie) e verticale (pozzi).

Diffusi su tutti i rilievi calcarei, gli inghiottitoi sono particolarmente frequen-
ti nei Monti Simbruini, dove sono ubicati prevalentemente nella parte più bassa
ed ai margini delle depressioni della Valle della Dogana, di Camposecco, di
Campolungo. Importanti inghiottitoi bordano la dorsale dei Carseolani sud-occi-
dentali e costituiscono l’incile di bacini endoreici sviluppati nei litotipi terrigeni.
Fra questi si possono citare l’inghiottitoio della Val di Varri, di Luppa, dell’Ovito
(Pietrasecca) e dell’Imele. Per quanto concerne le cavità carsiche, in ambito car-
seolano sono degne di nota la Grotta superiore di Tufo, la Grotta dell’Acqua Nera
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o di Tufo, la Grotta di M. Piano, la Grotta del Cervo, la Grotta Beatrice Cenci, la
Grotta Cola, la Grotta di Peschio Orlando. Cavità carsiche a sviluppo prevalen-
temente verticale si rinvengono sul M. Forte e sul M. Piano.

Nei rilievi Simbruini si aprono le grotte dei Frati, del Mèrulo e Picinara. Tra
i pozzi più spettacolari si può citare il Pozzo di Arsoli, sempre nei Simbruini,
impostato lungo una faglia con piano subverticale e direzione N50°W e profon-
do circa 100 m (MECCHIA et alii, 2003). 

Le cavità carsiche sono spesso interessate al loro interno da depositi di preci-
pitazione, quali concrezioni e classici speleotemi.

Di seguito vengono sinteticamente descritti alcuni inghiottitoi e cavità carsi-
che che rivestono una certa importanza soprattutto per quanto riguarda la loro
estensione areale, caratteristiche idrogeologiche e morfologiche e la particolare
ricchezza di speleotemi.

I dati sono stati tratti da pubblicazioni del C.A.I. - Sez. Frascati, dell’Istituto
Italiano di Speleologia e dell’Assessorato Ambiente, Dip. Territorio - Agenzia
Regionale Parchi - Regione Lazio. 

Inghiottitoio della Val di Varri
La cavità è ubicata in località Leofreni, nei pressi del valico della Portella

(fig. 31). Essa è impostata su una faglia con direzione anti-appenninica ed è costi-

131

Fig. 31 - Posizione del grottone di Val dé Varri. 1. La Portella, segmento sospeso del-
l'antica valle - 2. Livello superiore della grotta, prima via sotterranea delle acque - 3.
Ingresso al livello inferiore, attuale inghiottitoio - cr Calcare neocretaceo - mc Calcare
mesomiocenico - ma Arenarie del Mioc. superiore (da GÜLLER & SEGRE, 1948).



tuita da una serie di salti morfologici raccordati da alcuni piccoli bacini lacustri
sotterranei; l’andamento generale della cavità è in prevalenza diretto verso est.

Tutti i rami terminali della grotta si chiudono con pozzi, sifoni e laghetti chiu-
si. Le acque che si infiltrano nell’inghiottitoio riemergono nella Grotta di
Civitella posta sul versante sinistro della Valle del Salto al di fuori del foglio.
All’interno della grotta sono state trovate tracce di frequentazione umana risalen-
ti all’eneolitico (cfr. XIII.6.). 

La grotta, recentemente aperta ai visitatori, è ricca di speleotemi.

Grotta di Pozzo Grande
La cavità è posta sul lato occidentale del M. Piano, uno dei rilievi più setten-

trionali dei M. Carseolani. La grotta si imposta lungo una stretta vallecola a nord-
est di Nespolo, dove le acque di uscita originano il corso denominato “Il Rio”
affluente di sinistra del Fosso di Ricetto. L’alimentazione è legata alla struttura
calcarea di M. Piano che riceve le acque provenienti da alcuni inghiottitoi.

Inghiottitoio dell’Ovito (Pietrasecca)
Questa cavità si trova nel territorio di Pietrasecca sul versante NE del rilievo

montuoso dove sorge l’abitato. La cavità carsica si sviluppa lungo sistemi di frat-
ture con direzione prevalente NE-SO, NO-SE, N-S, E-O (AGOSTINI, 1994).

L’Inghiottitoio dell’Ovito è attivo, esso infatti drena le acque di alcuni impluvi
appartenti al bacino endoreico dell’Ovito, il quale ha un’estensione di circa 13 km2.

Le acque drenate dal bacino entrano in un grande antro, percorrono in sotter-
raneo gallerie, ampie sale, salti morfologici che formano delle cascate ed una
serie di laghetti sotterranei, il più grande dei quali è lungo circa 80 m e largo 10
m. Il percorso termina con un lago sifone.

La Grotta del Cervo
La Grotta del Cervo rappresenta un antico punto di cattura. Anche questa

cavità è costituita da una serie di gallerie, impostatesi secondo sistemi di fratture
che raccordano vaste sale, laghetti e pozzi. L’acqua, presente in tutta la grotta, si
perde in alcuni sifoni e pozzi terminali. Questa grotta ha una grande rilevanza
scientifica per la presenza di peculiari rocce di origine magmatica. Infatti, come
accennato nel sottopar. IV 3.1.4., in alcuni punti, all’interno delle gallerie sono
stati rinvenuti blocchi di aspetto lavico costituiti da lapilli centimetrici saldati a
caldo, immersi in tufo cineritico (STOPPA et alii, 2002).

Le acque di questa grotta riemergono alla base della rupe di Pietrasecca
(risorgenze della Vena Cionca). La risorgiva presenta due fuoriuscite: una supe-
riore ed una inferiore. Quella superiore, ormai quasi sempre secca, presenta segni
di un paleo-livello freatico posto a circa 880 m di quota.
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Nel corso di alcuni campionamenti effettuati dalla Soprintendenza
Archeologica dell’Abruzzo, sono stati rinvenuti all’interno della grotta reperti
paleontologici ed archeologici (AGOSTINI, 1994). I resti paleontologici recupera-
ti sono riferibili a quattro specie di mammiferi: tre carnivori attribuibili a Ursus
arctos Linnaeus, cfr. Lynx e Panthera spelaea (Goldfuss) ed un artiodattilo della
famiglia Cervus elaphus Linnaeus (CAPASSO BARBATO & GLIOZZI, 1994).

I reperti archeologici sono invece rappresentati da diverse monete riferibili al
IV-V sec. d. C. e da una sola al XV sec. d. C. (AGOSTINI & GIZZI, 1994).

Inghiottitoio di Luppa
La cavità, ubicata nel comune di Sante Marie, è percorsa da un torrente sotterraneo

che, durante i periodi primaverili ed autunnali, porta notevoli quantità di acqua (massi-
me a marzo e maggio, minima in estate); sono anche possibili piene improvvise.

La grotta offre splendidi ambienti, vaste gallerie, laghetti, salti morofologici,
strettoie, pozzi e sifoni. Le acque sotterranee che entrano nella cavità, riemergo-
no dopo circa 4 km dall’ingresso dell’inghiottitoio, alla quota di 776 m (località
S. Angelo di Monte Bove) (SEGRE, 1948).

Inghiottitoio dell’Imele 
La cavità ad ingresso triangolare si apre sul fianco occidentale del Monte La

Difesa; è costituita da una serie di gallerie, da alcune vasche di raccolta ed un
lago sifone terminale. Questo inghiottitoio assorbe le acque che sgorgano dal M.
Padiglione, e percorrono la zona subpianeggiante a valle di Verrecchie (fig. 32). 
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Fig. 32 - L'inghiottitoio del Fiume Imele, a nord dell'abitato di Verrecchie.



Dopo un percorso sotterraneo di circa 2.750 m di lunghezza e 196 m di disli-
vello, esse riemergono sul lato opposto, alla base della ripida parete rocciosa nei
pressi del centro storico di Tagliacozzo (SEGRE, 1948).

Le acque scaturiscono lungo un piano sub-orizzontale dove si notano diverse
risorgive lineari. Ad altezze superiori, lungo la parete verticale, sono presenti
numerosi piccole condotte allineate, come quelle attualmente attive, che potrebbe-
ro testimoniare antiche emergenze ed indicare quindi un abbassamento, nel tempo,
della falda dell’ordine di alcuni metri.

Grotta Beatrice Cenci ed Orrido di Petrella
La “Grotta Beatrice Cenci” costituisce un complesso carsico posto alla base

del versante sud-occidentale della dorsale Monte Arunzo - Monte la Difesa, tra i
comuni di Petrella Liri e di Verrecchie.

La grotta, oggi aperta al pubblico, è formata da una serie di gallerie e da un
grande salone terminale. Si notano evidenti elementi che testimoniano l’avvenu-
to scorrimento delle acque in sotterraneo con la creazione di alcune conche di
origine lacustre; in una sala sottostante al salone terminale, non accessibile ai
visitatori, è presente un laghetto perenne. La cavità è stata sede di insediamenti
preistorici (cfr. XIII.6).

Il complesso carsico comprende anche un inghiottitoio detto Orrido di Petrella,
formato da un pozzo verticale di circa 100 m di profondità. Nella voragine si inca-
nalano sia le acque provenienti dalle sorgenti poste ai piedi del M. Padiglione e
del M. La Forcella sia le acque superficiali provenienti da un piccolo bacino di
raccolta (circa 6 km2 di superficie) presente tra le dorsali dei Simbruini e dei
Carseolani. L’inghiottitoio presenta un tratto iniziale verticale profondo circa 60
m e prosegue poi verso est con una serie di laghetti ed un sifone terminale.

Le acque di queste due ultime cavità sembra alimentino alcune sorgenti poste
sul lato nord-orientale della dorsale del M. Arunzo, in particolare la risorgenza
denominata “Vomita”.

Grotta e Risorgenza “Vomita” 
La grotta è attiva ed ha una lunghezza di circa 140 m con un dislivello di circa

30 m. L’entrata è posta alla base del versante nord-orientale della dorsale M. Arunzo
- M. La Difesa, a circa 717 m di quota, nei pressi dell’abitato di Villa S. Sebastiano.

La cavità presenta una forma particolare a “V” rovesciata con due rami a dire-
zione rispettivamente NNE-SSO e NNO-SSE; il tratto finale è orientato E-O.
Nella cavità  sono presenti alcuni laghetti e diversi sifoni.

L’acqua di uscita è presente generalmente nei periodi di massima piovosità,
con una portata di circa 10 l/sec, l’emissione avviene in maniera intermittente ed
è accompagnata da spostamento d’aria.
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La risorgenza, posta a circa 300 m verso est dall’ingresso della grotta, fuorie-
sce da una polla presente a contatto tra i detriti di falda e le alluvioni. L’acqua si
disperde in un rio che alimenta l’Imele.

Grotta di Malattone
Si trova nel territorio di Cappadocia, ad una quota superiore a quella delle sor-

genti del Liri; per tale motivo è considerata il “troppo pieno” delle sorgenti omo-
nime. Infatti, durante le piene importanti (periodo primaverile o autunnale) il
livello della falda nei calcari può subire innalzamenti anche dell’ordine dei 100
m; invadendo la grotta medesima e le altre limitrofe.

2. – I DEPOSITI DI TRAVERTINO

Scarsamente diffusi nel territorio in esame, depositi travertinosi caratterizzano
parte della successione fluviale e lacustre affiorante a sud-est dell’abitato di Arsoli,
nel bacino del Fiume Aniene. Di tali depositi, legati alla presenza di sorgenti carsi-
che lungo il margine sud-occidentale della catena dei Simbruini, ma depositati in
ambito lacustre, si è data ampia trattazione nel titolo IV–Inquadramento geologico;
essi infatti sono stati considerati come substrato perché, esposti per lungo tempo al
rimodellamento, non conservano le morfologie originarie.

Depositi travertinosi in facies di cascata, di estensione molto limitata, affiorano
all’estremo sud-occidentale del foglio, nei pressi dell’abitato di Anticoli Corrado e
sono da riferire alla presenza, probabilmente nella prima parte dell’Olocene, di una
sorgente sospesa sul versante, ubicata in corrispondenza del contatto calcari-flysch
lungo il fronte di accavallamento della linea “Olevano-Antrodoco”.

Un particolare deposito carbonatico è presente nella conca di Carsòli, a sud
della località Prati, alla quota di 635 m. Esso costituisce un piastrone, leggermen-
te inclinato verso OSO, dalla tipica forma planimetrica triangolare con una lun-
ghezza di circa 250 m ed una larghezza massima di circa 100 m. Il suo spessore
è variabile e in alcuni punti raggiunge anche i 2 m circa.

Il corpo sedimentario si presenta grossolanamente stratificato in banchi forte-
mente cementati e a struttura massiva.

Ad un’osservazione macroscopica il litotipo appare compatto, di colore
marrone-giallognolo (10YR 6/4) e formato da particelle fini essenzialmente di
natura carbonatica.

Internamente sono, inoltre, presenti alcuni gasteropodi dulcicoli, mineralizza-
zioni di manganese, anche in forma dendritica, cristalli e vene di calcite orienta-
te in modo casuale e patine di color marrone scuro, anch’esse prive di un’orien-
tazione prevalente.
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La genesi di questo deposito è probabilmente legata ad una rapida precipita-
zione di CaCO3 da parte di acque, sature in bicarbonato di calcio, provenienti da
sorgenti vicine, ubicate in corrispondenza del contatto tra i sedimenti lacustri
della conca e le soprastanti ghiaie fluviali.

Di un certo interesse è la presenza nei dintorni del corpo sedimentario in esame,
di concrezioni carbonatiche diagenetiche e di frammenti di vulcaniti grigie litoidi.
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X – MORFOLOGIE E DEPOSITI LACUSTRI

1. - I DEPOSITI LACUSTRI DELLA CONCA INTERMONTANA DEI PIANI
PALENTINI

Nella parte sud-orientale del foglio ricade l’estremo settore nord-occidenta-
le dell’ampia conca intermontana dei Piani Palentini percorsa dal F. Imele. Tale
settore è delimitato a sud-ovest dalla dorsale carbonatica M. Arunzo-M. La
Difesa, a nord-est dal rilievo del M.te S. Nicola, formato dai calcari cretacici,
ed a nord-ovest dai rilievi collinari riferiti alla “Unità arenaceo-pelitica del
Liri-Tagliacozzo”.

Il Fiume Imele scorre in direzione NO-SE, interessando i sedimenti flyschoi-
di e successivamente percorre la sua ampia piana bordando il versante nord-
orientale del M. Arunzo. Di particolare interesse è l’andamento di un tratto di
questo corso d’acqua, che si sviluppa tuttavia appena oltre il limite orientale del
foglio: a nord di Corcumello, dopo aver percorso un’ampia curva, cambia la sua
direzione di scorrimento che diviene N–S, per poi riprendere la direzione NO–SE
ad ovest di Magliano dei Marsi.

Nella piana affiorano diffusamente sedimenti continentali quaternari di
ambiente fluviale e lacustre, il cui spessore massimo, stimato mediante apposite
indagini geoelettriche, può essere di 80 o di 130 m, a seconda del modello geofi-
sico elaborato (vedi Appendice). Questo spessore è del tutto indicativo perchè in
assenza di sondaggi meccanici a carotaggio continuo è impossibile determinare
con un buon grado di approssimazione l’andamento nel sottosuolo della superfi-
cie d’inconformità, che separa il corpo sedimentario continentale dal sottostante
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substrato terrigeno. Anche la profondità del substrato calcareo è di incerta defi-
nizione, in quanto solo pochi sondaggi elettrici verticali lo hanno sicuramente
raggiunto. Comunque, sia pur nei limiti prima accennati, il tetto di tale substrato,
ad eccezione della zona prossima alle pendici nord-orientali del M. Arunzo e di
quella posta immediatamente a sud di Colle S. Giacomo, è sempre profondo oltre
i 100 m dal p.c., raggiungendo profondità maggiori di 800 m nell’estremo setto-
re orientale del foglio.

I depositi lacustri sono riferibili ad un bacino periferico, probabilmente comu-
nicante attraverso la soglia di Cappelle con il lago del Fucino (PRINCIPI, 1931;
ACCORDI, 1975). Questi depositi affiorano sia in sinistra del Fiume Imele (a nord-
ovest di Colle San Giacomo e a nord-est di S. Sebastiano), dove costituiscono un
esteso corpo sedimentario che conserva a luoghi piccoli lembi orizzontali proba-
bilmente appartenenti all’originaria superficie deposizionale, sia in destra del
Fiume Imele, in prossimità dell’abitato di Sfratati ed a sud-est di S. Sebastiano a
ridosso del versante del M. Arunzo.

Complessivamente si tratta di depositi limoso-argillosi e limoso-sabbiosi di
colore grigio azzurrognolo, addensati, prevalentemente massivi, ma a luoghi
caratterizzati da strutture sedimentarie rappresentate da sottili lamine piano-
parallele. Essi sono inoltre contraddistinti da un discreto contenuto di sostanza
organica, si riconoscono infatti semi e frammenti di frustoli carbonizzati, e da una
cospicua presenza di minerali vulcanici, soprattutto di pirosseni concentrati in
livelli. La determinazione del rapporto isotopico 87Sr/86Sr, pari a 0,71193, con-
sente di ricondurre i prodotti vulcanici presenti nell’area ad un’attività locale
(SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE, 2000, rapporto inedito). L’elevato contenuto in
minerali vulcanici permette di attribuire questi depositi genericamente al
Pleistocene medio (GIRAUDI, 1986).
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XI - MORFOLOGIE GLACIALI 

Durante il Quaternario il massiccio del Velino (2.486 m), le cui propaggini
sud-occidentali rientrano nell’area del foglio, è stato interessato da importanti
fenomeni glaciali che hanno lasciato numerose testimonianze dirette nelle por-
zioni più elevate dei rilievi (CASSOLI et alii, 1986) e fortemente condizionato il
modellamento delle aree limitrofe, con la produzione e la mobilizzazione, per
mezzo dei torrenti alimentati dalle acque di fusione, di ingenti volumi di detriti.
Le tracce della morfogenesi glaciale attualmente osservabili sono riferibili in
massima parte all’ultima glaciazione, ed in particolare all’ultimo massimo gla-
ciale (Last Glacial Maximum, LGM), che in questo settore dell’Appennino è col-
locabile fra circa 23.000 e 21.000 anni BP (GIRAUDI, 2003), e alle successive fasi
di ritiro. In quel periodo sul massiccio coesistevano ed interagivano con numero-
si fenomeni di trasfluenza ghiacciai di tipo alpino (ghiacciai vallivi) e ghiacciai
di altopiano, che davano luogo ad una o più lingue marginali. Ai due ghiacciai
principali (Colle dell’Orso-Piano di Pezza e Monte Puzzillo-Piano di
Campofelice), caratterizzati da numerose lingue coalescenti e da una vasta zona
di accumuli morenici posta a quote elevate, comprese fra i 1.600 e i 1.450 m, si
associavano diversi sistemi minori, in cui un’articolata area di alimentazione
dava luogo ad un unico ghiacciaio vallivo: fra questi i più importanti erano Colle
del Bicchero-Valle Majelama, Monte Velino-Valle di Teve, Piano della Duchessa-
Vallone del Cieco e Monte Morrone-Valle dell’Asino (fuori foglio). Le rispettive
valli sono caratterizzate da un tratto superiore di modellamento glaciale e da un
tratto inferiore più fortemente influenzato dal modellamento fluvio-denudaziona-
le. Il ghiacciaio che occupava il Piano della Duchessa era un piccolo ghiacciaio
di altopiano, con scorrimento diretto essenzialmente verso il Vallone del Cieco.
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Nei momenti di massima espansione questo ghiacciaio trasfluiva verso nord per
unirsi al ghiacciaio del Monte Morrone (fig. 33), diretto verso la Valle dell’Asino.

Testimonianze di una espansione glaciale precedente (Riss Auct.), più estesa
rispetto al LGM, di età non nota ma dubitativamente collocata nella parte finale
del Pleistocene medio (GIRAUDI, 2003), sono state quasi completamente oblitera-
te dallo sviluppo della morfogenesi glaciale durante l’ultima glaciazione; lembi
di depositi glaciali attribuibili ad eventi glaciali precedenti sono tuttavia stati
riconosciuti in aree situate ai margini del massiccio, esterne al foglio, a quote più
basse rispetto a quelle che caratterizzano i depositi morenici attribuiti all’ultima
glaciazione (CASSOLI et alii, 1986). 

Nel Tardiglaciale il massiccio doveva essere interessato soltanto da ghiacciai
di circo di limitata estensione.

Le morfologie di origine glaciale presenti nel foglio si collocano nel settore
di testata del sistema Monte Morrone-Valle dell’Asino e nel tratto vallivo dei
sistemi Monte Velino-Valle di Teve e Piano della Duchessa-Valle del Cieco. 

1. – LE FORME DI EROSIONE

Fra le numerose morfologie erosive di origine glaciale riconoscibili nell’ambi-
to del massiccio del Velino solo alcune interessano l’area in esame. Il modella-
mento glaciale è ben evidente nella parte alta delle valli di Teve e del Cieco,  dove
si osserva la caratteristica forma ad “U”, mentre la parte terminale è attribuibile ad
erosione torrentizia, almeno in parte subglaciale. Sul  versante settentrionale del
M. Morrone sono state distinte forme circoidi, rappresentate in carta come orli di
circo, delle quali quella posta a quote più elevate è molto ben sviluppata (fig. 33).

2. – LE FORME DI ACCUMULO E I RELATIVI DEPOSITI

Depositi glaciali privi di morfologia caratteristica, riferibili a till di ablazio-
ne, si rinvengono nel Vallone del Cieco a partire da quota 1.575 m. 

All’interno e subito a valle del circo di M. Morrone, fuori dall’area del foglio,
a quote superiori a 1.850 m, sono presenti cordoni morenici in sistemi frontali
concentrici, attribuibili genericamente alle ultime fasi di ritiro (Tardiglaciale), sui
quali si riconoscono alcune depressioni da ghiaccio morto (kettle hole). Ai lati del
circo, modesti spessori (3-4 m) di till di ablazione, posti su dossi modellati nel
substrato carbonatico, simulano la presenza di rilevati cordoni morenici laterali.
Nello stesso settore, in prossimità di Fonte Salamone e a nord di M. Morrone, si
rinvengono piccoli lembi di depositi eolici (loess).
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Allo sbocco della Valle di Teve nel Vallone della Ruara è presente un piccolo
rilievo di forma allungata, considerato di origine glaciale in CASSOLI et alii (1986)
e riferito in parte al Riss Auct., in parte al Würm Auct.. I dati acquisiti durante il
rilevamento del foglio fanno propendere piuttosto per un’origine fluviale del depo-
sito, che presenta caratteristiche riferibili ad un antico conoide alluvionale, rappre-
sentato in carta come substrato perché quasi del tutto asportato dall’erosione, cor-
relabile ad analoghi lembi affioranti più a sud-est, nell’area di Petto di Forche.

Le aree sommitali del Massiccio del Velino sono state interessate anche da
fenomeni crionivali. Attivo ancora oggi alle quote più elevate, il crioclastismo
determina il distacco di blocchi, anche di enormi dimensioni, che la gravità accu-
mula in forma di falde di detrito (cfr. titolo VIII).

Vari rock glacier sono stati segnalati nell’ambito del massiccio, ma in aree
esterne al foglio, riferiti da GIRAUDI (2002) essenzialmente a quattro distinte fasi
di sviluppo, l’ultima delle quali più antica di 4.000 anni BP; il rock glacier che
si sviluppa all’interno del circo del M. Velino a quote comprese fra i 2.200 e i
1.900 m, considerato ancora attivo da DRAMIS & KOTARBA (1994), potrebbe
essersi formato in una quinta fase o anche successivamente.
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XII - GRANDI SUPERFICI DI SPIANAMENTO RELITTE E
FORME ASSOCIATE, TALORA DI GENESI COMPLESSA

Le superfici di spianamento relitte (o paleosuperfici), lembi di superfici sub-
pianeggianti, o a debole pendenza, conservati in posizione sommitale sui rilievi
e sospesi sui fondivalle attuali, sono forme poligenetiche, riconducibili essen-
zialmente all’azione di erosione areale realizzatasi durante antichi stazionamen-
ti dei livelli di base locali, in condizioni tettoniche e climatiche relativamente
stabili (BOSI et alii, 1996). Nella carta geomorfologica sono distinte, con una
specifica simbologia (forme spianate, ubicate sui fianchi o alla sommità dei
rilievi), dalle forme suborizzontali, di erosione o di accumulo, riferibili ad uno
specifico processo genetico.

Le paleosuperfici testimoniano le tappe fondamentali dell’evoluzione del
paesaggio, corrispondenti a cicli di modellamento. Sono di difficile attribuzione
cronologica, ma con l’analisi geomorfologica possono essere comunque collo-
cate nell’ambito di un intervallo cronologico, definendo termini ante quem o
post quem databili (CINQUE, 1992).

Successioni di superfici relitte, incassate le une nelle altre lungo i versanti,
possono originarsi dall’interazione di fenomeni erosivi, eventi deposizionali e
sollevamento tettonico. Il loro studio consente di ricavare informazioni preziose
per la ricostruzione dell’evoluzione geomorfologica di un’area ed è uno strumen-
to essenziale per la valutazione dei movimenti verticali che hanno interessato la
catena appenninica (DRAMIS, 1992). 
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Nell’area del foglio le superfici di spianamento relitte si sviluppano prevalen-
temente sulle unità calcaree meso-cenozoiche, dove in qualche caso costituisco-
no l’elemento caratterizzante del paesaggio; sui depositi continentali plio-quater-
nari, in corrispondenza delle aree di affioramento delle facies conglomeratiche,
si conservano relitti di superfici di modesta estensione ma di notevole interesse,
perché permettono di stabilire una successione cronologica di eventi. Nelle aree
di affioramento dei flysch miocenici non si osservano paleosuperfici, ma sono
riconducibili agli stessi livelli di spianamento riconoscibili sui calcari alcune
linee di cresta e culminazioni subpianeggianti.

In qualche caso gli spianamenti sono stati condizionati da fattori strutturali, in
particolare dalla giacitura suborizzontale degli strati, che ne hanno favorito la for-
mazione e la conservazione; estese superfici orizzontali o debolmente inclinate,
corrispondenti ad antichi livelli di spianamento, sono presenti sulla dorsale dei
Monti Carseolani sud-occidentali, fra il M. Arunzo e Pietrasecca, dove sono state
rappresentate come superfici strutturali e substrutturali perché coincidenti sostan-
zialmente con le superfici di strato, esumate per l’asportazione della copertura
terrigena; sulla stessa dorsale, in corrispondenza del M. Piano, del M. Valminiera
e del M. Pietra Pizzuta presso Tremonti, le paleosuperfici sommitali, intensamen-
te rimodellate dai processi carsici, sono state rappresentate come aree a doline. 

Uno studio specifico, condotto da CHIARINI et alii (1997) nell’ambito dell’al-
ta valle del Fiume Salto, caratterizzata dalla presenza di successioni di superfici
relitte disposte a quote variabili fra 850 e 1500 m, ha permesso di individuare due
settori, situati a sud-ovest e a nord-est della faglia delle Montagne della
Duchessa, caratterizzati da differente mobilità tettonica verticale. Superfici poste
a quote elevate, correlabili a quelle che costituiscono il paleopaesaggio plioceni-
co dell’Aquilente (BERTINI & BOSI, 1976; BOSI & MESSINA, 1992; GALADINI et
alii, 2003), importante elemento di riferimento nel quadro geologico evolutivo
dell’Appennino centrale, sono state chiaramente riconosciute soltanto in aree
esterne al foglio, ad est della faglia che borda il versante meridionale della dor-
sale di M. Maglia Cupa–M. Cava, prosecuzione della faglia delle Montagne della
Duchessa. All’interno del foglio, ad ovest della stessa faglia, le superfici relitte
più antiche nell’ambito della successione riconosciuta (CHIARINI et alii, 1997),
impostate su substrato marino, sono a quote inferiori rispetto all’Aquilente. 

Nettamente incassata all’interno delle superfici più antiche è la paleosuperfi-
cie posta a quote comprese fra 850 e 950 metri, il cui lembo più esteso è visibile
sul Colle Vena Francesca, a sud-est di Borgorose; essa è impostata in parte sui
calcari, in parte su depositi continentali riferibili all’unità di Marano (cfr. titolo
IV, par. 3.3), attribuiti al Pleistocene inferiore o al Pliocene superiore (fig. 34). A
nord-est della faglia delle Montagne della Duchessa la superficie è rintracciabile
solo in aree ristrette, situate a quote sensibilmente più elevate. 
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Nell’area sono state inoltre individuate alcune valli relitte riferibili ad un dre-
naggio radicalmente diverso dall’attuale, come la valle tra la Portella e Nesce
nella dorsale M. Faito-M. Val di Varri, che in origine metteva in comunicazione
l’area di affioramento delle unità terrigene, ad est di Ricetto e Tufo, con la Valle
del Salto; un altro esempio è rappresentato dalla stretta forra a nord dell’abitato
di Pietrasecca, che drenava le acque di un bacino impostato nei litotipi flyschoi-
di situato a NE della dorsale carbonatica. Il progressivo sollevamento della regio-
ne e l’approfondimento del reticolo idrografico hanno determinato, in entrambi i
casi, lo stabilirsi di un drenaggio sotterraneo attraverso le dorsali carbonatiche dei
Carseolani, progressivamente esumate per erosione differenziale.
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Fig. 34 - Superficie di spianamento relitta sul M. della Maddalena (superficie di Colle Vena
Francesca), sospesa sulla valle del Fiume Salto e sui Piani Palentini, visibili sullo sfondo.
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XIII – FORME ANTROPICHE

1. - ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Le facies più argillose dei depositi lacustri affioranti all’interno della conca
intermontana di Carsòli sono state oggetto, sino alla prima metà degli anni ‘80,
di un’intensa attività estrattiva. Questo è testimoniato dalla presenza di numero-
se cave a fossa, ormai inattive e completamente inerbite, e di diverse fornaci uti-
lizzate per la fabbricazione di laterizi. Anche le argille lacustri affioranti nell’area
di Borgorose sono state interessate da una modesta attività estrattiva, finalizzata
alla fabbricazione di laterizi.

Le vulcaniti litoidi, affioranti nella conca di Carsòli, nei pressi di Civita di
Oricola, furono oggetto nel IV e III sec. a.C. di attività estrattiva mediante colti-
vazione in cave a cielo aperto di materiale lapideo, impiegato soprattutto nella
costruzione in opera quadrata della cinta muraria della antica città di Carseoli
(AGOSTINI, 1991; GATTI & ONORATI, 1991).

Attualmente cave attive sono localizzate nell’area tra Oricola e Rocca di
Botte, dove sono coltivati i calcari miocenici a briozoi e litotamni, i quali (molto
tettonizzati) forniscono inerti per calcestruzzi e massicciate.

Cave inattive, realizzate in passato per l’estrazione di calcari a briozoi e lito-
tamni, sono ubicate a sud del paese di Rocca di Botte, a nord-ovest del paese di
Pereto e a nord di Oricola.

Nel settore nord-orientale del foglio alcune cave interessano i depositi ghia-
iosi dei conoidi alluvionali; le più importanti sono presenti nell’area di Torano e
di Piano Pizzodente. La coltivazione è finalizzata alla produzione di sabbia, pie-
trisco e misto variato.
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2. – RILEVATI E TERRAPIENI

Numerosi sono, inoltre, i rilevati ed i terrapieni, realizzati con i materiali
di risulta, provenienti dagli sbancamenti effettuati in occasione della costru-
zione dell’autostrada A24 e della variante all’originario tracciato della S. S.
Tiburtina Valeria. Essi si rinvengono con maggiore frequenza in prossimità dei
tratti stradali in trincea o nelle adiacenze degli imbocchi delle gallerie ed in
alcuni casi danno luogo a delle vere e proprie colline artificiali che modifica-
no il paesaggio circostante.

Esempi di questo genere si osservano poco a nord di F.te di Vallegrande, nel
settore nord-orientale della conca di Carsòli (su ambo le sponde del Fosso
Cammarano e del Fiume Turano), ad ovest della Staz.ne di Riofreddo e in sini-
stra idrografica del Fosso Ritorto. Estesi accumuli, interessati da intensi fenome-
ni di dilavamento, si osservano lungo il margine nord-orientale della piana di
Corvaro e alla base del versante settentrionale del M. della Nebbia.

3. - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

L’espansione delle attività antropiche nelle aree pianeggianti di fondovalle ha
indotto l’uomo a guadagnare sempre più terre a scapito delle aree esondabili, attra-
verso opere di ingegneria idraulica che hanno spesso comportato il restringimento
della sezione naturale degli alvei e la loro rettifica. Tali interventi, sono stati realiz-
zati tramite la costruzione di argini artificiali, costituiti da gabbionate, da massiccia-
te in pietrame, da rilevati in terra, oppure da opere in cemento armato. Va precisato
che, purtroppo, non sempre questi interventi sono stati pianificati correttamente.

Opere di regimazione idraulica trasversali sono state realizzate lungo l’alveo
del Fosso Fioio e in corrispondenza di alcune aste fluviali che incidono il versan-
te nord-orientale del M. Arunzo.

Poco più a nord il deflusso dei fiumi Turano e Salto è regolato da sbarramenti
artificiali. La regimazione delle acque da parte di tali opere, anche se ubicate al di
fuori del foglio, induce, a monte di esse, sensibili e rapide variazioni del livello
delle acque dei relativi invasi artificiali e conseguentemente dei loro immissari.

Numerosi interventi di regimazione idraulica sono stati effettuati nella piana
dell’Aniene. Quest’area è infatti particolarmente a rischio in quanto in località
Mola di Regno, alla base dei rilievi simbruini, si estende un impianto dell’ACEA
per la captazione delle importanti sorgenti dell’Acqua Marcia, che garantiscono
l’approvvigionamento idrico di parte della città di Roma. Il corso del Fosso
Bagnatore è stato incanalato e costretto all’interno di argini artificiali. La sua con-
fluenza nell’Aniene è stata spostata più a ovest rispetto al tracciato naturale. Lungo
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la sponda esterna dei meandri del Fiume Aniene sono state messe in posa opere di
protezione quali gabbionature o muraglioni di cemento, allo scopo di evitare la rot-
tura degli argini, fenomeno del quale sono state osservate alcune evidenze. 

4. - TERRAZZAMENTI AGRICOLI

Le opere di terrazzamento artificiale, realizzate per favorire le attività agrico-
le, sono abbastanza diffuse, ma quasi sempre di limitata estensione. I ripiani
antropici originati da muretti di sostegno “a secco”, svolgono anche la funzione
di diminuire la pendenza dei tratti di versante interessati dalle colture e limitare i
fenomeni di dilavamento e soliflussione.

5. - DISCARICHE

Nel territorio comunale di Carsòli, in località Col Farolo, è presente una disca-
rica controllata di rifiuti solidi urbani (RSU) di prima categoria. L’impianto,
attualmente non più in funzione, è stato realizzato in parte sui terreni lacustri affio-
ranti nella conca intermontana di Carsòli ed in parte sul substrato torbiditico.

Durante le operazioni di rilevamento, che hanno interessato le aree limitrofe
alla discarica, è stato possibile visionare l’impianto in fase di realizzazione e
osservare la rete di captazione del biogas, il pozzetto di raccolta del percolato e
la presenza di una geomembrana in HPDE (fig. 35).
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Fig. 35 - Discarica comunale di Carsoli. La discarica adibita allo smaltimento di RSU durante le fasi
di realizzazione. Si possono notare i pozzi per la captazione di biogas e la messa in opera di una geo-
membrana in HPDE.



Altre discariche di RSU abbandonate, di modeste dimensioni e quindi non
cartografate, sono state rinvenute in diverse località del foglio. In questi casi
l’attività di smaltimento era stata già conclusa da molto tempo e la presenza
di rifiuti era testimoniata dall’esistenza di rilevati artificiali, completamente
inerbiti di vegetazione arbustiva spontanea, che modificavano in parte la
morfologia circostante.

Versamenti abusivi di rifiuti urbani, elettrodomestici e materiali inerti da
costruzione sono stati spesso rinvenuti all’interno di vallecole e piccoli fossi,
scaricati spesso nella zona di testata degli impluvi, o lungo ripidi pendii.

Nella piana di Corvaro alcune cavità carsiche impostate nelle ghiaie allu-
vionali, sono attualmente adibite a discarica, prevalentemente di inerti.

6. – AREE D’INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nel livello superiore, ormai asciutto, della grotta della Val di Varri, denominata
“il Grottone”, sono state trovate tracce di frequentazione umana, riferibile all’eneo-
litico superiore (GÜLLER & SEGRE, 1948). Sono stati rinvenuti i resti di una serie di
focolari, disposti a semicerchio, all’interno dei quali sono stati isolati numerosi
semi. I reperti ceramici rinvenuti sono costituiti da frammenti di stoviglie, ciotole
e vasi. In alcuni casi essi sono ornati da disegni geometrici, incisi prima della cot-
tura. Nel sito è stato trovato un punteruolo di bronzo, unico reperto di metallo pre-
sente. Abbondano ossa di ovini e suini, resti di animali d’allevamento.

All’interno delle grotte di Beatrice Cenci, situate nei pressi della frazione di
Verrecchie di Cappadocia, è presente un sito archeologico di circa 300 m2. Le
grotte furono utilizzate come dimora dall’uomo sin dal neolitico. Inoltre, al loro
interno sono stati rinvenuti anche reperti dell’età del bronzo.

Nella conca di Carsòli, presso l’abitato di Civita di Oricola, sono stati ripor-
tati alla luce, in parte dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, i resti
della città di “Carseoli”. Tali resti appartengono ad un’antica colonia latina, fon-
data dai romani nel 298 a. C. nel territorio degli Equi. La città antica venne edi-
ficata, in posizione dominante, sulla sommità di un pianoro (circa 625 m s.l.m.)
stretto ed allungato in direzione N-S, modellato nei depositi lacustri. La colonia,
sorta con scopi essenzialmente strategici in un territorio nemico, lungo il traccia-
to della Via Valeria, era delimitata da una cinta muraria in opera quadrata di tufo
(GATTI & ONORATI, 1991).

Il territorio compreso nel settore nord-orientale del foglio ha rappresentato
sin dal passato un importante crocevia di attività commerciali, sociali e religio-
se. Esso ricade nella regione del Cicolano che deriva la propria denominazione
dall’antica popolazione degli Equi, stanziata lungo la Valle del Salto, tra la piana
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di Rieti e la piana del Fucino. Gli Equi difesero strenuamente il proprio territo-
rio dall’ingerenza di Roma, ma a partire dal 304 a.C. vennero sottomessi ed
annessi alla tribù Claudia. Successivamente il territorio divenne un Municipio
sotto il controllo della vicina colonia romana di Alba Fucens. Al periodo roma-
no è riferibile la realizzazione di un’importante via di collegamento tra la Salaria
e il Fucino che correva all’interno della Valle del Salto e che favorì la frequen-
tazione di quest’area e lo sviluppo di insediamenti abitativi, di culto e funerari.
Resti di tali manufatti sono disseminati in tutta l’area, ma in carta sono stati rap-
presentati soltanto i più significativi. 

Nei pressi di Corvaro, nella piana del Cammarone, è presente l’importan-
te tumulo conosciuto localmente come Montariolo. Si tratta di una necropoli
attribuita agli Equi e indagata a più riprese, a partire dal 1984, nel corso di
varie campagne di scavo; ad oggi sono state rinvenute 254 tombe, riferibili a
un ampio intervallo cronologico. La fase di avvio del manufatto è collocata
all’inizio dell’età del ferro, fra la prima metà del IX e l’inizio dell’VIII seco-
lo a.C. L’area destinata all’inumazione, che misura 50 m di diametro, è limi-
tata da un anello perimetrale rilevato. Il tumulo è alto circa 4 m rispetto al
piano campagna.

Nella piana di Corvaro, nei pressi di una sorgente in località S. Erasmo, sono
inoltre presenti i resti di un tempio italico risalente al IV-I secolo a.C.

Nei pressi di S. Anatolia sono visibili alcuni ruderi di epoca romana, rappre-
sentati da muraglie ciclopiche, probabili resti di un tempio pagano (fig. 36).

Altri resti di mura ciclopiche si trovano lungo la strada che da Cartore porta
verso Bocca di Teve. Avevano la funzione di sostenere terrazzamenti e rappresen-
tano i resti di un villaggio italico-romano.

La valle dell’Aniene conserva numerosi resti di opere che testimoniano una
assidua frequentazione di quest’area in epoca romana. In prossimità di Arsoli si
trova l’antico Ponte Scotonico, che faceva parte dell’antica via Valeria, costruita
tra il IV ed il III secolo a.C. dal console M. Valerio Massimo. Alto oltre 7 m, con
un arco del diametro di otto m circa, il ponte è in ottimo stato di conservazione,
insieme a parte del basolato originario della strada in pietra calcarea locale. Nel
97 d.C. fu soggetto a restauro da parte dell’imperatore Nerva.

Poco più ad est inizia il suo lungo percorso verso Roma l’Acquedotto
dell’Acqua Marcia, il più antico dei tre acquedotti costruiti nella valle in età
romana, per captare l’ottima acqua che sgorga in abbondanza ai piedi dei rilievi
carbonatici. L’opera prende il nome dal pretore Quinto Marcio Rex che la realiz-
zò nel 144 a.C. I lavori durarono quattro anni e videro utilizzata per la prima volta
la tecnica delle grandi arcate in opera quadrata.
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Fig. 36 - Località Ara della Turchetta nei pressi di S. Anatolia: sulla destra sono visibili resti di mura 
ciclopiche.



XIV – EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELL’AREA

La ricostruzione delle vicende evolutive che hanno caratterizzato l’area
del foglio può essere realizzata attraverso lo studio delle fasi erosive e degli
episodi sedimentari che l’hanno interessata, esaminati in relazione agli even-
ti tettonici, alle fasi climatiche ed al sollevamento regionale. Le successioni
continentali, in particolare, conservano testimonianze degli episodi sedimen-
tari, erosivi e tettonici che hanno interessato le conche intermontane in cui
sono racchiuse.

La difficoltà di reperimento di dati cronologici, unita alla difficoltà di indi-
viduare delle sequenze sedimentarie di spessore significativo, non consente una
ricostruzione esaustiva delle tappe evolutive che hanno contraddistinto il terri-
torio in esame. Risulta inoltre alquanto complesso tentare una correlazione fra
bacini sedimentari continentali distanti fra loro e indipendenti, mentre è possi-
bile, seppur con alcune incertezze, stabilire una relazione fra bacini contigui.
Pertanto, la ricostruzione delle vicende morfoevolutive non sarà generalizzata
a tutto il foglio, bensì focalizzata su quelle aree per le quali sono disponibili
dati sufficienti.

Inoltre, per gli stessi motivi l’evoluzione dei settori nord-orientale (bacino del
Fiume Salto) e sud-occidentale (bacini del fiumi Turano e Aniene) sarà trattata
separatamente.
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1. – BACINO DEL FIUME SALTO

Nel settore nord-orientale del foglio, ricadente nell’alto bacino del Fiume
Salto, le prime tracce di morfogenesi dopo l’emersione dell’area sono costituite
da lembi residui di un antico paesaggio, riferibile a periodi di stabilità dei livelli
di base regionali, la cui formazione sarebbe avvenuta in aree prossime al livello
del mare. Le relative superfici, sviluppate sul substrato carbonatico, sono state
riconosciute al di fuori dell’area in esame (superficie dell’Aquilente, di Anzano
e del M.te Marine, BOSI et alii, 2003; GALADINI & MESSINA, 2004) e attribuite ad
un generico Pliocene. Possono essere dubitativamente riferiti allo stesso paleo-
paesaggio alcuni lembi di superfici di spianamento presenti alle quote più eleva-
te nell’alta Valle del Salto.

Il sollevamento generalizzato e l’estensione, che hanno investito l’area a
partire dal Pliocene superiore, hanno determinato la dissezione dell’antico
paesaggio (DRAMIS, 1992) e l’individuazione dei primi versanti, dei primi
bacini intermontani e delle principali valli. Le brecce affioranti sul Monte
Cativiglia, illustrate nel titolo IV, fra i depositi più antichi affioranti nell’area,
testimoniano già la presenza di un versante alimentatore, quindi della Catena
del Velino in parte sollevata. Come riconosciuto da NIJMAN (1971), tali depo-
siti presentano generalmente giacitura contromonte a causa dell’attività della
faglia che borda il versante sud-occidentale della dorsale M. Velino-
Montagne della Duchessa. A questa fase può essere collegata la formazione
di una prima depressione che ha ospitato una sedimentazione prevalentemen-
te fluviale e lacustre. Nell’area fra Marano de’ Marsi (AQ) e Borgorose (RI)
sono infatti presenti depositi continentali, riferibili ad un paesaggio comple-
tamente diverso dall’attuale, sedimentati ai margini o all’interno di un baci-
no lacustre. 

L’assetto attuale dei lembi residui riferibili alla successione suddetta, defini-
ta unità di Marano (cfr. titolo IV, par.3.3), è condizionato dagli eventi tettonici
successivi alla deposizione dell’unità e non consente di ricostruire l’originaria
estensione del bacino in cui ha avuto luogo la sedimentazione. I depositi affio-
rano in una fascia stretta e allungata, con direzione NNO-SSE, fra i paesi di
Borgorose e Marano de’ Marsi (tav. 1); il contatto con i calcari del substrato
meso-cenozoico lungo il limite occidentale dell’area di affioramento è sempre
di natura tettonica ed ha andamento rettilineo, mentre lungo quello orientale è
solo localmente tettonico.

La struttura tettonica che ha guidato l’impostazione del bacino corrisponde
presumibilmente alla citata faglia che borda a sud-ovest la dorsale M. Velino-
Montagne della Duchessa, connessa al sistema di faglie della Valle del Salto
(GALADINI & MESSINA, 2001; 2004). 
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Le associazioni e la distribuzione delle facies nell’unità di Marano, descritte
nel titolo IV, permettono di riferire la sedimentazione ad un bacino lacustre a
sedimentazione esclusivamente clastica, alimentato da un corso d’acqua princi-
pale a decorso appenninico ed interessato anche da apporti clastici grossolani
provenienti da un’area rilevata situata ad est.

Le associazioni di facies sono infatti riconducibili in parte ad un delta di tipo
Gilbert, ad andamento assiale rispetto alle faglie principali ed in progradazione
verso nord, in parte a delta-conoidi legati a canaloni o a corsi d’acqua a basso
grado di maturità, brevi e a pendenza elevata, provenienti dal margine nord-
orientale. La composizione litologica dei clasti e della matrice nelle facies gros-
solane permette di affermare che nel bacino di alimentazione affioravano sia le
formazioni carbonatiche sia quelle flyschoidi. 

La presenza di facies ricollegabili ad un delta di tipo Gilbert è indicativa, oltre
che dell’esistenza di un rilievo già formato, della presenza di un salto morfologi-
co. Slumping e blocchi metrici rinvenuti all’interno dei depositi dimostrano l’esi-
stenza di versanti instabili per il proseguire dell’attività tettonica. 

Studi paleobotanici e paleomagnetici condotti sulle facies pelitiche hanno
permesso di definire il contesto paleoclimatico e paleoambientale dell’evento
sedimentario e di raccogliere nel contempo dati cronologici più precisi. Le ana-
lisi polliniche stabiliscono che la sedimentazione dell’unità è avvenuta in un
periodo freddo, caratterizzato da umidità elevata e da brevi oscillazioni tempera-
te; tale contesto climatico è analogo a quello esistente in Italia settentrionale fino
all’inizio del Pleistocene medio. I dati paleomagnetici raccolti indicano che la
sezione indagata, descritta nel par. IV.3.3.2, si è deposta in un intervallo tempo-
rale a polarità normale (MATTEI & PORRECA, in: SADORI, 2005, rapporto inedito);
insieme ai risultati dello studio paleobotanico, tali dati permettono di collocare la
sedimentazione dell’unità nell’ambito di uno degli eventi a polarità diretta del
crone Matuyama: Olduvai (Pliocene superiore), più probabilmente, o Jaramillo
(Pleistocene inferiore). 

L’attività tettonica ha in seguito determinato il basculamento e la dislocazio-
ne, in particolare in corrispondenza del bordo orientale del bacino, dei depositi
riferibili a tale unità. 

Una successiva fase di ampia erosione areale determina la formazione dell’este-
sa superficie di spianamento relitta sviluppata a quote intorno ai 950 m (superficie
di Colle Vena Francesca). La paleosuperficie interessa sia i depositi che il substra-
to carbonatico e sutura le faglie presenti lungo il margine occidentale del bacino. 

Lo smembramento della paleosuperficie e l’obliterazione del bordo nord-
orientale dell’antico bacino sono da riferire ad una fase importante di attività
della struttura tettonica delle Montagne della Duchessa che dà luogo, probabil-
mente ancora nel Pleistocene inferiore, all’impostazione della conca di Corvaro.
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La faglia delimita due settori caratterizzati da differente mobilità tettonica verticale:
ad est la superficie di Colle Vena Francesca è rintracciabile solo in aree ristrette, situa-
te a quote sensibilmente più elevate (CHIARINI et alii, 1997); ad ovest si conserva più
ampiamente ed è solo blandamente dislocata da faglie legate a sistemi trasversali.

Una  ripresa dell’erosione, correlata a sensibili variazioni dei livelli di base,
porta all’individuazione delle depressioni di Torano e di Borgorose. In questo
periodo s’individua la Valle del Salto nella sua configurazione attuale.  

L’evoluzione della conca di Corvaro, depressione tettonica asimmetrica di
forma triangolare, è da mettere in relazione con l’attività quaternaria della faglia
delle Montagne della Duchessa. L’interpretazione di indagini geoelettriche con-
sente di desumere, in prossimità del margine attivo, un ispessimento dei deposi-
ti di riempimento, che raggiungono una potenza di oltre 300 metri.

Movimenti tettonici recenti sono indicati dalla dislocazione di detriti di falda
posti in corrispondenza del footwall della faglia e, con rigetti limitati, dei depo-
siti di riempimento della conca (GIRAUDI, 1994). Tuttavia CHIARINI et alii (1997),
sulla base di un’analisi preliminare delle successioni di superfici relitte presenti
al tetto e a letto della faglia, ritengono che l’attività tettonica sia sostanzialmente
terminata durante il Pleistocene medio. Infatti, la superficie sviluppata sull’unità
di Cartore, incassata all’interno di quella di Colle Vena Francesca (cfr. XII), non
presenta dislocazioni apprezzabili; l’unità di Cartore, come illustrato nel seguito,
è riferibile al Pleistocene medio.

Le glaciazioni quaternarie hanno dato una forte impronta sia al rilievo locale
che alla sedimentazione. L’ingente quantità di detriti prodotti ha originato i siste-
mi di conoide alluvionale delle valli di Teve-Ruara nel settore sud-orientale della
conca e della valle Amara nel settore nord-occidentale. Nell’architettura deposi-
zionale di tali sedimenti alluvionali sono state riconosciute due principali fasi. 

Nella prima fase, gli apporti sedimentari sia delle valli di Teve-Ruara che
della Valle Amara hanno originato sequenze aggradazionali sovrapposte, che
costituiscono l’unità di Cartore (CHIARINI et alii, 2007), confinate all’interno
della conca. Tale unità affiora principalmente nel settore sud-orientale della
depressione, mentre nel settore nord-occidentale è stata in gran parte erosa e
coperta da depositi più recenti. Non sono disponibili dati diretti per l’attribuzio-
ne cronologica dell’unità di Cartore. Datazioni 14C effettuate su paleosuoli inter-
calati nell’unità hanno fornito risultati superiori ai limiti del metodo. Nell’area
di Bocca di Teve l’unità risulta incassata all’interno di brecce, localmente rico-
perte da un deposito piroclastico spesso circa 1 m. Datazioni 40Ar/39Ar effettua-
te su piccoli quantitativi di feldspato non hanno fornito un’età definita, ma sol-
tanto un range di età apparenti compreso tra 0.53 e 0.74 Ma, che consente
comunque una collocazione dell’evento vulcanico nell’ambito del Pleistocene
medio. Sulla base di considerazioni stratigrafiche e geomorfologiche si ritiene
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che il tephra sia più antico dei depositi dell’unità di Cartore. Considerando i rap-
porti con i depositi successivi l’unità di Cartore appare riferibile al Pleistocene
medio (CHIARINI et alii, 2007).

La seconda fase deposizionale è stata preceduta, nel settore sud-orientale
della conca, dalla diversione del sistema di drenaggio Teve-Ruara verso la valle
del Salto; in questa fase una serie di conoidi alluvionali telescopici si sono messi
in posto fuori dal bacino di Corvaro, nell’area di Torano. Nella carta geomorfo-
logica ad essi corrispondono tre diversi ordini (I, II e III); si ritiene che almeno
la messa in posto dei conoidi del II e III ordine si sia verificata nell’ambito del
Pleistocene superiore.   Una datazione 14C effettuata su un paleosuolo, visibile in
una cava nei pressi di Torano, sviluppato sul deposito attribuito al II ordine e
coperto, con uno spessore di circa 15 metri, dal conoide riferito al III ordine, ha
fornito un’età al di fuori dei limiti del metodo (> 37.170 anni BP). Questo risul-
tato evidenzia che, in corrispondenza dell’ultima massima espansione glaciale
del Pleistocene superiore, allo sbocco del Vallone della Ruara sono stati messi in
posto modesti spessori di sedimenti, in linea con quanto desumibile per il conoi-
de presente allo sbocco della Valle Majelama (FREZZOTTI & GIRAUDI, 1992),
situata fuori foglio, e con quanto osservato all’interno di altre conche intermon-
tane dell’Appennino centrale, quali le conche di Sulmona, del Tirino e di
Leonessa (P. MESSINA, com. pers.).   

Anche nel settore nord-occidentale della conca la seconda fase è stata prece-
duta da erosione, che ha provocato l’asportazione di una porzione dell’unità di
Cartore, messa in posto nella fase precedente; la sedimentazione si spostava quin-
di al di fuori della conca di Corvaro, nella depressione di Borgorose, dove dava
origine ad un deposito, in seguito terrazzato. Nella rappresentazione cartografica
tale deposito è stato correlato al I ordine dei conoidi della Ruara; non si può tut-
tavia escludere che possa essere più antico. 

I successivi episodi deposizionali della valle Amara hanno prodotto un
nuovo conoide all’interno della conca di Corvaro, probabilmente, a causa di
una subsidenza relativa nel settore nord-occidentale rispetto a quello sud-orien-
tale. In questo periodo quindi la piana di Corvaro è interessata soltanto dagli
apporti sedimentari della valle Amara; sedimenti siltosi e argilloso-torbosi, rin-
venuti in un sondaggio effettuato nell’area di S. Erasmo (Corvaro 2 - vedi
Appendice XVII. 1.1.2), sono stati interpretati come facies distali, di ambiente
lacustre/palustre, nell’ambito del conoide. Analisi palinologiche e datazioni al
radiocarbonio, effettuate su tali sedimenti, hanno permesso di ricondurre
l’evento sedimentario all’ultimo periodo glaciale, caratterizzato da vegetazione
prevalentemente steppica e di riconoscere, tra 40.000 e 30.000 anni B.P., espan-
sioni arboree riferibili ad oscillazioni climatiche minori in senso temperato
(CHIARINI et alii, 2007).
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I depositi alluvionali più antichi, di natura prevalentemente limoso-argillosa,
affioranti lungo la Valle del Salto fra Torano e il limite settentrionale del foglio,
a quote comprese tra 700 e 650 m, sono correlabili ai citati depositi alluvionali di
Borgorose riferiti al I ordine, ubicati a quote paragonabili; essi rappresentano
l’evento sedimentario alluvionale più antico di cui si conserva traccia lungo la
Valle del Salto, nella sua configurazione attuale. A quote inferiori si individuano
due cicli deposizionali successivi terrazzati, il secondo dei quali di estensione
molto limitata. 

Il settore vallivo compreso tra i Piani Palentini e il conoide di Piano
Pizzodente è stato invece interessato da sovralluvionamento. Il sondaggio realiz-
zato in località Ponte Oito (cfr. titolo VII par. 2.3.) ha attraversato depositi alluvio-
nali per uno spessore superiore a 120 m; la sequenza deposizionale, costituita solo
nella parte sommitale dalle alluvioni attuali e recenti, comprende verosimilmente
le unità deposizionali che a valle di Torano risultano incassate le une nelle altre.

2. - BACINO DEL FIUME TURANO

In questo capitolo viene tracciata la ricostruzione dei principali episodi evo-
lutivi che hanno caratterizzato il settore occidentale del foglio, ed in particolare
della conca intermontana di Carsòli e della medio-alta valle del Fiume Turano,
naturale prosecuzione verso nord della conca stessa.

2.1. - LA MEDIO-ALTA VALLE DEL FIUME TURANO

Tra la fine del Pliocene e gli inizi del Pleistocene l’assetto orografico ed idro-
grafico di questo settore della valle del Turano era molto diverso da quello attua-
le. Ne sono testimonianza gli antichi sedimenti fluviali che si rinvengono preva-
lentemente sulla sponda destra del fiume, lungo le pendici sud-occidentali della
dorsale carbonatica M. Cervia – M. S. Giovanni. Infatti, le caratteristiche litolo-
giche e sedimentologiche di tali depositi, rivelano un’ambiente deposizionale flu-
viale contraddistinto da una energia del mezzo molto maggiore e da un verso di
scorrimento opposto a quello attuale. In particolare, la litologia dei clasti carbo-
natici, la loro embriciatura, la riduzione delle loro dimensioni procedendo da
nord a sud, nonché le caratteristiche del reticolo idrografico, con aste fluviali che
si immettono in senso opposto all’odierno verso di scorrimento, consentono di
rilevare un paleodrenaggio da nord-ovest, inverso a quello attuale.

I rapporti con i vicini depositi lacustri della conca intermontana di Carsòli non
sono affatto chiari; infatti, i sedimenti fluviali improvvisamente terminano 1,5
km prima di tale depressione e non affiorano al suo interno.
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Questi depositi inoltre non sono stati mai incontrati nei vari sondaggi mecca-
nici, che per scopi diversi hanno interessato la porzione superiore della succes-
sione continentale della depressione di Carsòli.

Sembra plausibile supporre che gli antichi sedimenti fluviali possano essere
stati intercettati dalla conca di Carsòli durante le prime fasi della sua impostazio-
ne. Pertanto, in via del tutto ipotetica, essi possono essere considerati preceden-
ti, ed in parte coevi nella loro porzione superiore, alla deposizione della parte
basale del lacustre di Carsòli, la cui sedimentazione si presume essere iniziata nel
Pleistocene inferiore.

La messa in posto del corpo alluvionale potrebbe, quindi, essere colloca-
ta in un intervallo di tempo compreso tra il Pliocene superiore ed il
Pleistocene inferiore. Questa attribuzione cronologica è in accordo con quel-
la conferita ai sedimenti fluviali affioranti nel limitrofo Foglio 357
Cittaducale (APAT – SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, in stampa), ai quali i
depositi in esame sono correlabili, soprattutto per le loro caratteristiche sedi-
mentologiche e litologiche.

L’età relativamente antica del corpo alluvionale in questione è supportata,
inoltre, dalle seguenti argomentazioni:
- nella matrice del deposito fluviale non si rinvengono minerali femici di natura
piroclastica;
- la sua deposizione è avvenuta in un contesto geomorfologico molto diverso da
quello attuale;
- il litosoma è vistosamente basculato e a luoghi interessato da dislocazioni
tettoniche;
- il corpo alluvionale è stato in gran parte smantellato e la superficie sommitale
relitta, fortemente rimodellata dai processi erosivi, è sospesa sull’attuale fondo-
valle di circa 250 m.

L’inversione del senso di scorrimento del F. Turano è presumibilmente da
porre in relazione con i movimenti tettonici avvenuti lungo la grande faglia diret-
ta che delimita ad ovest l’intera struttura del M. Cervia-M.S. Giovanni (cfr. cap.
IV-4). Questi, caratterizzati da uno spostamento con componente rotazionale,
hanno portato al basculamento verso N o NE del settore a nord della depressio-
ne di Carsòli, con richiamo del drenaggio verso la conca reatina. Il basculamen-
to di questo settore ha naturalmente coinvolto il corpo sedimentario fluviale, con
conseguente sollevamento della sua porzione meridionale ed abbassamento di
quella settentrionale.

La brusca interruzione a sud del corpo alluvionale può essere interpretata
con lo svincolo della porzione in sollevamento da parte di faglie dirette ad anda-
mento antiappenninico che, in prossimità del bordo settentrionale della conca di
Carsòli, hanno ribassato il substrato verso il suo interno.
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L’inversione del drenaggio, è presumibilmente accaduta in un non ben preci-
sato periodo, compreso tra la fine della sedimentazione lacustre nella depressione
di Carsòli e le fasi iniziali del vulcanismo intrappenninico della conca medesima.

Quanto prima supposto è giustificato dall’assenza di minerali vulcanici femi-
ci all’interno dei sedimenti fluviali grossolani, relativamente più recenti, del
Fiume Turano, affioranti nel settore orientale della conca di Carsòli (Conv.to di
S. Francesco, Mad. na delle Grazie, Cerretine) e connessi ad un verso di scorri-
mento coincidente con quello attuale.

Nel corso di un periodo freddo, forse collocabile tra la fine del Pleistocene
inferiore e le fasi iniziali del Pleistocene medio, lungo il versante sud-occidenta-
le del M. Cervia si sono deposte, attraverso vari processi, brecce stratificate di
pendio, le quali sono andate a sovrapporsi agli antichi depositi della medio-alta
valle del Turano e al substrato torbiditico.

2.2. - LA CONCA INTERMONTANA DI CARSÒLI

La conca, appartenente al bacino idrografico del F. Turano, presenta in pianta
una forma spiccatamente asimmetrica, con asse maggiore, a direzione NNO-SSE,
lungo circa 12 km ed asse minore, ortogonale al primo, di circa 6 km di lunghezza.

Si tratta di un’ampia depressione, sede di un antico e vasto bacino lacustre dal
fondo subsidente, in cui sono andati a confluire forti spessori di depositi conti-
nentali, costituiti essenzialmente da sedimenti lacustri ed in minor misura da
depositi fluviali strictu sensu e di conoide alluvionale.

Questa depressione assume un’interessante collocazione nel mezzo
dell’Appennino centrale; essa è appunto situata in prossimità del contatto tra due
differenti domini paleogeografici meso-cenozoici.

Ad est ed a sud-est le strutture calcaree dei Monti Simbruini sono, infatti, in
facies di piattaforma interna laziale-abruzzese e risultano allineate in direzione
appenninica, mentre ad ovest le strutture calcaree e calcareo-marnose dei Monti
Sabini sono in facies sabina di transizione tra la piattaforma carbonatica ed il
bacino umbro-marchigiano ed hanno un andamento meridiano.

Questi due domini sono separati da un tratto della linea tettonica “Olèvano-
Antrodoco” che, con andamento circa N-S, borda il piede dei Monti Sabini orientali.

Numerose prospezioni geofisiche, appositamente realizzate dal SGN su tutta
la depressione per ricostruire l’andamento nel sottosuolo del substrato carbonati-
co e terrigeno, hanno evidenziato che questo è fortemente interessato da elemen-
ti tettonici distensivi, che lo hanno notevolmente ribassato e disarticolato secon-
do blocchi, la cui disposizione relativa dà luogo ad alti e bassi strutturali al di
sotto della coltre superficiale che lo ricopre in discordanza. Tali indagini hanno
registrato in corrispondenza del Bosco di Oricola, la massima profondità del tetto
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del substrato carbonatico, con quote che scendono al di sotto del livello del mare,
fino a raggiungere la profondità di oltre 650 m dal piano campagna. Con molta
probabilità, al di sopra del substrato carbonatico sono presenti, per uno spessore
stimabile intorno ai 400-450 m, i depositi terrigeni alto-miocenici affioranti
lungo il bordo del settore centro-settentrionale della conca. 

Dal quadro stratigrafico, morfologico e tettonico esposto nei precedenti
capitoli e qui in parte ripreso, è possibile ricostruire, anche se in maniera
incompleta e per certi versi incerta, una serie di eventi sedimentari ed erosivi,
che hanno caratterizzato l’evoluzione geomorfologica della conca di Carsòli, a
partire dal Pliocene.

I principali eventi possono essere tentativamente schematizzati nel modo
seguente.
-    Dal Messiniano al Pliocene inferiore avviene il corrugamento generale della

serie marina meso-cenozoica e la sua definitiva emersione.
-    A partire dal Pliocene medio-superiore, una fase tettonica estensionale porta

all’individuazione di un bacino subsidente, delimitato da sistemi di faglie a
carattere distensivo. In questo modo si va progressivamente delineando una
depressione in cui inizialmente, con molta probabilità, si vanno a depositare
sedimenti di natura fluviale e gravitativi di versante. Come già accennato nel
paragrafo precedente, si ritiene che tra la fine del Pliocene e gli inizi del
Pleistocene il richiamo del drenaggio verso la conca di Carsòli abbia consen-
tito l’ingresso e la deposizione al suo interno di sedimenti fluviali provenien-
ti da nord, trasportati da un paleoTurano con verso di scorrimento opposto a
quello attuale. La presenza di tali depositi è stata solo ipotizzata sulla base
delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, in quanto essi non
affiorano all’interno della conca e non sono stati mai raggiunti da eventuali
sondaggi meccanici.

-    Tra il Pleistocene inferiore ed il Pleistocene medio, la prosecuzione della fase
tettonica distensiva conduce ad un ulteriore approfondimento della depressio-
ne. In questa situazione si stabiliscono condizioni che permettono la deposi-
zione di una successione prevalentemente lacustre, costituita da alternanze di
strati argilloso-limosi e sabbioso-limosi, il cui spessore massimo è stato sti-
mato intorno ai 200 m.

-    Durante la sedimentazione dei depositi lacustri, movimenti tettonici, avvenu-
ti poco più a nord lungo la faglia diretta di Ascrea, inducono al progressivo
basculamento verso N-NE del settore a nord della conca di Carsòli, con con-
seguente inclinazione verso i quadranti settentrionali dei depositi fluviali
della medio-alta valle del Fiume Turano (cfr. paragrafo 2.1.). A causa di que-
sti movimenti tettonici avviene la disattivazione del drenaggio da nord ed il
suo richiamo verso la conca reatina.
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-    Verso la fine del Pleistocene inferiore, in conseguenza del rapido e generaliz-
zato sollevamento di tutto l’Appennino centrale, si genera un forte incremen-
to dell’erosione lineare, che produce un generale e veloce approfondimento
delle incisioni vallive (DRAMIS, 1992).
In questo contesto, agli inizi del Pleistocene medio, il bacino lacustre della
conca di Carsòli viene raggiunto dall’erosione regressiva, che determina
l’apertura di una soglia, probabilmente nel settore settentrionale del bacino,
lo svuotamento del lago e la conseguente interruzione della sedimentazione
lacustre. L’apertura di tale soglia porta allo sviluppo di una rete idrografica
drenante verso nord ed alla deposizione, al di sopra dei depositi lacustri, di
modesti spessori di sabbie fluviali, caratterizzate da strutture trattive che indi-
cano una  paleocorrente diretta verso i quadranti settentrionali. 

-    Successivamente s’instaura un’intensa fase erosiva areale, che probabilmen-
te porta alla parziale asportazione della parte superiore relativa alla fase di
chiusura del bacino lacustre. Si origina, in questo modo, una vasta superficie
di erosione blandamente inclinata verso i quadranti settentrionali.

-   In seguito, lungo il margine orientale della conca di Carsòli, si imposta un
corso d’acqua con andamento simile a quello dell’attuale F. Turano, che dà
luogo ai deposti grossolani di canale affioranti tra il Conv.to di S. Francesco
ed il margine settentrionale della conca stessa (località “Cerretine”; cfr.
comma VII-2.2.3.1.).

- Movimenti differenziali, legati sempre a tettonica estensionale, causano, lungo
il margine meridionale e sud-orientale della conca, il progressivo bascula-
mento dei depositi lacustri, la loro fagliazione e l’individuazione di lembi sol-
levati a differenti quote.

-   Nel Pleistocene medio (531.000 anni B.P.), nel settore centro-occidentale e
meridionale della conca, ha inizio un’attività vulcanica monogenica, con una
serie di craterizzazioni allineate lungo dislocazioni tettoniche preesistenti,
anche di importanza regionale. L’attività, prevalentemente subaerea, ha dato
origine prima a brecce eterolitiche legate alle fasi precoci d’apertura del con-
dotto, poi a depositi da surge e da colata piroclastica (tufi grigi) ed infine a
depositi da surge e ricaduta (tufi rossi). L’assenza di paleosuoli o di estese
superfici erosive nelle sequenze vulcaniche individuate, sta ad indicare che
tra un evento deposizionale e l’altro non si sono verificate lunghe stasi erut-
tive. Di un certo interesse è inoltre la presenza all’interno dell’unità dei tufi
grigi di calchi di frammenti di legno, rami e foglie aghiformi di conifere, attri-
buibili prevalentemente a Gimnosperme della famiglia delle Pinaceae
(GIARDINI & FOLLIERI, 1992) ed in subordine ad Angiosperme (generi Alnus,
Carya e Zelkova) (SADORI, 2005). Questo conferma un’attività vulcanica
avvenuta principalmente in ambiente deposizionale subaereo ed in un conte-
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sto paleoclimatico diverso da quello attuale, in quanto caratterizzato da con-
dizioni di spiccata oceanicità. Dal punto di vista geomorfologico è importan-
te notare che i prodotti da colata piroclastica sono incanalati all’interno di
preesistenti impluvi; in particolare la colata che costeggia la A24, nei pressi
del Bosco di Oricola, si è deposta in una paleovallecola ad orientazione E-O.
Questo andamento indica un’antica direzione di drenaggio completamente
diversa da quella odierna, prevalentemente NO-SE.

-    Successivamente alla messa in posto delle vulcaniti, nel Pleistocene medio
finale si assiste alla deposizione di sedimenti di piana alluvionale che, nel set-
tore meridionale della conca, vanno a costituire un esteso corpo sedimentario
di spessore decametrico. Tale litosoma è caratterizzato da aree di canale, ove
sedimentavano ghiaie grossolane, e d’intercanale ove decantavano argille
limose e limi sabbioso-argillosi ricchi in minerali vulcanici.

-   Verso la fine del Pleistocene superiore, come conseguenza di un notevole
mutamento climatico in senso freddo, si ha la costituzione sui rilievi più ele-
vati dei Simbruini di estesi apparati glaciali, che interessano la testata del
Fosso Fioio, ricadente però nel sottostante Foglio Subiaco (DAMIANI &
PANNUZI, 1981). In questo periodo, a causa degli abbondanti apporti solidi
provenienti da sud, si ipotizza la deposizione del conoide fluviale del Fosso
Fioio, costituito da conglomerati clasto-sostenuti prevalentemente massivi.

-    Si presume che alla fine del Tardiglaciale, l’erosione di tipo lineare causi una
forte incisione della paleosuperficie modellata a spese dei depositi lacustri e
la dissezione ed il terrazzamento dell’originaria superficie deposizionale dei
sedimenti fluviali infra-mesopleistocenici e del conoide fluviale del Fosso
Fioio.

-    Nel corso dell’Olocene, nell’area dell’Immagine, si registra la messa in posto
di sedimenti di piana alluvionale, costituiti da depositi grossolani di canale, a
geometria nastriforme, e depositi fini di tracimazione fluviale. Una successi-
va fase erosiva ha inciso tali depositi, i quali attualmente sono sospesi sul fon-
dovalle del Fiume Turano e del Fosso Cammarano, attraverso almeno due
ordini di terrazzo. 

-    Nel tardo-Olocene, nei fondivalle dei fossi Ritorto, Carcarone e Rientro sedi-
mentano terreni prevalentemente fini, mentre lungo gli alvei dei fossi Fioio,
Secco, S. Mauro, Pachetto e Cammarano e del Fiume Turano, avviene la
deposizione di alternanze di livelli sabbioso-limosi con livelli ghiaiosi. 

-    Attualmente si assiste ad una fase di incisione dei depositi fluviali recenti, con
conseguente approfondimento del reticolo idrografico.
Per quanto concerne la storia morfoevolutiva dei conoidi olocenici ubicati

all’interno della conca di Carsòli, un discreto contributo viene fornito dallo stu-
dio del conoide del Fosso Luisa (cfr. sottopar. VII-2.2.1.). Infatti, l’analisi delle
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sue caratteristiche sedimentologiche e la datazione radiometrica delle sostanze
organiche presenti nel deposito colluviale, intercalato tra due strati prevalente-
mente ghiaiosi, ha permesso di delineare i principali eventi dell’evoluzione tardo-
olocenica della sua porzione superiore.

Tali eventi possono essere così schematizzati (BARBIERI et alii, 1998):
- fase di relativa resistasia più antica di 3.270 ± 50 anni B.P. in cui si deposita lo
strato inferiore di ghiaie;
- fase di relativa biostasia successiva a 3.270 ± 50 anni B.P. nella quale si depo-
ne il colluvio;
- ulteriore fase di relativa resistasia più recente di 3.270 ± 50 anni B.P. in cui
avviene la deposizione dello strato superiore di ghiaie;
- attuale fase di prevalente biostasia.

Le due fasi di relativa resistasia potrebbero essere attribuite alla diminuzione
della copertura boschiva, imputabile ad una tendenza, in un contesto climatico
olocenico per lo più temperato umido, verso periodi più secchi o caratterizzati da
precipitazioni irregolari di forte intensità (FREZZOTTI & GIRAUDI, 1989; 1992).

La fase più recente di relativa resistasia potrebbe anche essere attribuita al
disboscamento connesso all’attività antropica.

3. - BACINO DEL FIUME ANIENE

La porzione della valle dell’Aniene presente nel foglio si configura come
un’area strutturalmente depressa nel corso della fase tettonica distensiva che ha
investito questa parte dell’Appennino centrale a partire dal Pliocene medio.
Essa è sede, già nella prima parte del Pleistocene, di un bacino lacustre che si
estendeva ben oltre i limiti del foglio (DAMIANI & PANNUZI, 1981); poco più a
nord, anche la depressione infrappenninica di Carsòli ospitava un esteso lago,
la cui evoluzione è stata trattata nel paragrafo precedente. Secondo SEGRE
(1953) e DEMANGEOT (1965) una ripresa dell’attività tettonica nel settore tra
Riofreddo ed Arsoli avrebbe favorito l’erosione della soglia che limitava a S il
lago di Carsòli, fino a quel momento a drenaggio endoreico, provocando il pro-
gressivo svuotamento del bacino. Si stabilì quindi, attraverso l’escavazione
della forra di Arsoli, un collegamento tra la conca intermontana di Carsòli e la
valle dell’Aniene. 

I depositi più antichi affioranti nella valle del Bagnatore, costituiti da lembi
discontinui di depositi ruditici (cfr. IV.3.2.1), denotano già l’esistenza di versan-
ti paragonabili a quelli attuali; alla base dei versanti era già attivo l’accumulo di
detriti di origine gravitativa (versante destro) o alluvionale (versante sinistro).

Il chimismo delle acque di copiose sorgenti, che probabilmente già sgorgava-
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no dalle pendici dei M. Simbruini e condizioni climatiche favorevoli portarono al
successivo episodio deposizionale di cui si conserva traccia nella valle del
Bagnatore, costituito da travertini e da sabbie e limi carbonatici (cfr. IV.3.2.2).
L’associazione di litofacies ed i resti fossili riconosciuti nei depositi documenta-
no che in quest’area marginale si sviluppò un ambiente lacustre peculiare, in col-
legamento con il lago che si sviluppava nella valle dell’Aniene e caratterizzato
da acque correnti e poco profonde. La presenza di depositi alluvionali in eteropia
con la porzione sommitale dei depositi lacustri ci suggerisce l’esistenza di un
corso d’acqua che scorreva nel tratto di valle emerso e confluiva nel lago. La suc-
cessione fluvio-lacustre che affiora nell’area con uno spessore non superiore a 50
m, prosegue probabilmente al di sotto dell’attuale fondovalle dell’Aniene. La
mancanza di affioramenti di depositi lacustri lungo il bordo meridionale della
valle è probabilmente da imputare ad una maggiore subsidenza della piana
dell’Aniene, progressivamente colmata da cospicui spessori di alluvioni, rispetto
alla valle del Bagnatore. 

In un periodo prossimo al termine della sedimentazione lacustre l’area fu
marginalmente interessata da un evento vulcanico di provenienza non definita
che portò all’accumulo nei sedimenti lacustri e fluviali di grosse quantità di
pomici e di minerali vulcanici. Questo episodio vulcanico permetterebbe di rife-
rire la parte superiore della successione lacustre al Pleistocene medio.

Dopo la chiusura del ciclo lacustre l’area fu interessata da una lunga fase di
esposizione subaerea in condizioni di prevalente biostasia, nel corso della quale
si determinò la formazione di un paleosuolo, che si conserva con spessori varia-
bili tra 40 e 150 cm.

Un successivo evento vulcanico investì direttamente l’area e portò alla messa
in posto di cospicui spessori di piroclastiti (cfr. IV.3.2.3). Per la caoticità, lo spes-
sore e l’assenza di strutture il deposito è stato interpretato come un mud flow o un
pumice ash flow di origine locale (D’OREFICE et alii, 2006). La datazione del
deposito ha fornito un’età pari a 688 +/- 12 Ka (CHIARINI & LA POSTA, 2008).

Tenendo conto del dato cronologico sulle vulcaniti di Arsoli e del quadro
evolutivo derivante dagli studi effettuati nelle aree adiacenti, si può collocare la
messa in posto della porzione affiorante della successione fluvio-lacustre, tra la
fine della sedimentazione lacustre di Carsòli, riferita al Pleistocene medio basa-
le (D’OREFICE & GRACIOTTI, 2005) e la messa in posto delle vulcaniti (688 +/-
12 Ka,  CHIARINI & LA POSTA, 2008), quando il corso d’acqua che transitava
nella forra di Arsoli probabilmente drenava ancora la conca di Carsòli, almeno
nella sua parte meridionale. Successivamente il drenaggio della conca venne
richiamato verso nord, in direzione della conca reatina, come ipotizzato nel
paragrafo precedente, ed il collegamento tra la valle dell’Aniene e la piana di
Carsòli si interruppe. 
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Le fasi successive hanno portato alla definitiva affermazione nell’area del-
l’ambiente fluviale ed all’asportazione quasi totale dei depositi riferibili al pae-
saggio antico. La storia recente è caratterizzata dalla progressiva aggradazione
della valle dell’Aniene e dallo sviluppo di processi a rapida evoluzione, gravita-
tivi e fluvio-denudazionali, che hanno determinato l’arretramento dei versanti
impostati nelle litologie più erodibili.

4. - BACINI ENDOREICI

L’evoluzione geomorfologica del settore compreso fra le attuali valli del
Turano e del Salto è stata fortemente condizionata da fattori strutturali, in parti-
colare dalla presenza di aree di affioramento delle unità terrigene, allungate in
senso appenninico, alternate a dorsali carbonatiche, delimitate a NE da fronti di
sovrascorrimento, a SO da faglie dirette ed interessate da faglie minori antiappen-
niniche. Dopo la formazione di un paleopaesaggio sommitale a debole energia di
rilievo (cfr. titolo XII), impostato sia sulle litologie terrigene che su quelle calca-
ree e i cui relitti sono diffusi su entrambe le dorsali dei Carseolani, il sollevamen-
to regionale, la tettonica distensiva lungo direttrici appenniniche ed antiappenni-
che ed il progressivo abbassamento dei livelli di base hanno determinato, proba-
bilmente nel Pleistocene inferiore, la frammentazione della paleosuperficie, favo-
rendo l’impostazione di un reticolo di drenaggio i cui assi principali dovevano
corrispondere alle paleovalli del Salto e del Turano. Questi corsi d’acqua, orien-
tati in senso appenninico, erano alimentati da bacini affluenti, sviluppati preva-
lentemente nelle litologie terrigene, il cui asse di drenaggio principale, a direzio-
ne NO-SE, attraversava le dorsali carbonatiche incidendo valli e forre. 

Il procedere del sollevamento ha portato alla progressiva esumazione delle
dorsali carbonatiche, per l’effetto combinato dell’erosione selettiva e dell’attivi-
tà tettonica lungo direttrici NE-SO e NO-SE; in questa fase, avvenuta nel caso del
bacino dell’Ovito, presso Pietrasecca, alla fine del Pleistocene inferiore
(BERTOLANI et alii, 1994; AGNESI et alii, 1994; SAURO, 1994), prende il soprav-
vento il drenaggio endoreico, verosimilmente impostato già nelle fasi precedenti
per l’intenso stato di fratturazione dei calcari. Divengono in tal modo inattive le
valli trasversali alle strutture carbonatiche: la valle fra La Portella e Nesce, la
valle fra Roccacerro e Tagliacozzo, la vallecola a NO di Pietrasecca, la valle
Ruscitto presso le Mura di Luppa. Le grotte di attraversamento attivate inizial-
mente (La Portella nella Val di Varri, la Grotta del Cervo a Pietrasecca), poste in
corrispondenza del passaggio litologico, sono state successivamente rese inattive
dall’apertura di inghiottitoi a quote progressivamente più basse, conseguente
all’ulteriore approfondimento del reticolo idrografico. Un’analoga evoluzione ha
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caratterizzato tutti i bacini endoreici dei M.ti Carseolani. La fossilizzazione della
Grotta del Cervo e l’attivazione dell’attuale inghiottitoio dell’Ovito è avvenuta
prima di 350 KY BP (BERTOLANI et alii, 1994). In tempi più recenti, fra l’ultimo
periodo glaciale e l’inizio dell’Olocene (AGOSTINI et alii, 1991), il collettore che
alimentava la Grotta Beatrice Cenci, nei pressi di Cappadocia, è stato catturato
dall’inghiottitoio dell’Ovido, posto a quote più basse. 

Per quanto riguarda le valli carsiche dei M. Simbruini è ipotizzabile, in
accordo con SEGRE (1948), che queste fossero un tempo collegate tra loro in
modo da formare valli normali con circolazione idrica subaerea. Il successivo
abbassamento del livello di base, causato sia dal sollevamento dell’Appennino
e sia dall’erosione selettiva sui sedimenti terrigeni che tamponano alla base le
strutture carbonatiche, ha causato il graduale trasferimento dello scorrimento
superficiale per via sotterranea. In queste valli, ormai secche, ha preso il
sopravvento il modellamento carsico, il quale ha scomposto il loro fondo in una
serie di piccole conche chiuse allineate, in senso appenninico, secondo l’antica
direzione di scorrimento.
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XV – ASPETTI DI INTERESSE APPLICATIVO

1. - FENOMENI D’EROSIONE FLUVIALE E D’ESONDAZIONE

Nelle aree di fondovalle, i bisogni legati all’agricoltura ed al recente svilup-
po industriale ed urbanistico, hanno spinto l’uomo a sottrarre sempre più territo-
rio alle zone golenali, mediante il restringimento della sezione naturale degli
alvei e la loro rettifica. Tali interventi, accompagnati in alcuni casi dalla cemen-
tificazione del fondo e delle sponde dei canali fluviali, hanno portato ad un
aumento della velocità e quindi della capacità erosiva dei corsi d’acqua.

Esempi di erosione fluviale si sono verificati nel tratto inferiore del Fosso
Cammarano, nei pressi del Centro Commerciale “Carsòli 2”, dove la rettifica del-
l’alveo per la costruzione di un ampio parcheggio clienti, ha provocato un’evi-
dente erosione laterale e lineare da parte del corso d’acqua, causando seri proble-
mi di stabilità delle sponde. Problemi analoghi si sono verificati poco più a monte
dello stesso fosso, nei pressi del centro residenziale ad ovest di Col Farolo (“la
Dacia”), ove nel 1997, in occasione di una piena, si è verificata una forte erosio-
ne delle sponde e la distruzione del ponte che collegava tale centro residenziale
con la viabilità ordinaria.

I fenomeni di esondazione sono in generale da ricondurre, oltre che al
restringimento della sezione naturale degli alvei ed alla loro rettifica, ad una
scarsa, se non nulla, manutenzione degli stessi. Questi, infatti, risultano ostrui-
ti da numerose dighe naturali, formatesi per l’accumulo di rami, tronchi,
fogliame e materiale vario di natura antropica, a ridosso di alberi cresciuti in
alveo o ivi caduti.
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2. - FENOMENI DI SPROFONDAMENTO

Piccoli fenomeni di sprofondamento o di avvallamento della superficie topo-
grafica sono stati riscontrati in aree caratterizzate dal processo carsico.

Tra questi si può citare l’avvallamento accaduto in prossimità di una casa
rurale situata lungo la strada sterrata che da Camerata Nuova conduce a Colle
Vidale. In particolare, nel febbraio 2000 si è verificato l’abbassamento della
superficie topografica di circa un metro dall’originario piano campagna.
L’avvallamento, di circa 10 m di diametro, è avvenuto in seguito ad intense e pro-
lungate precipitazioni ed ha interessato i depositi conglomeratici della valle del
Fosso Fioio. Le cause del fenomeno sono molto probabilmente da imputare a dis-
soluzione carsica dei conglomerati da parte delle acque d’infiltrazione meteorica,
circolanti nei livelli più fratturati e meno cementati.

Analoghi fenomeni hanno interessato nel passato l’abitato e la piana di Corvaro.

3. - VARIAZIONI DELLA FALDA

L’estrazione di acqua dal sottosuolo per usi industriali, mediante pozzi singoli
o in batteria ha contribuito a modificare la profondità e la portata degli acquiferi.

Nel corso di piogge intense e prolungate per diversi giorni si può assistere
alla risalita della falda freatica residente nei depositi alluvionali ghiaiosi che
affiorano nell’area dell’Immagine (conca di Carsòli). In queste occasioni la falda
può approssimarsi ed in qualche caso raggiungere il piano campagna, allagando
le cantine delle varie abitazioni fondate su tali depositi o eventuali sbancamenti
e provocare la variazione del regime di alcune piccole sorgenti presenti nella
piana in esame.
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APPENDICE

1. - I SONDAGGI MECCANICI E GEOELETTRICI

Ai fini di una corretta e più approfondita ricostruzione paleogeografica,
paleoclimatica e morfoevolutiva dell’area del foglio, si è ritenuto prioritario dare
avvio ad indagini dirette ed indirette nel sottosuolo.

Tali indagini sono state effettuate per caratterizzare al meglio i depositi plio-
quaternari continentali dal punto di vista granulometrico, tessiturale, mineralogi-
co, petrografico, paleoambientale e cronologico, nonché per conoscere la dispo-
sizione geometrica dei vari corpi sedimentari, i loro spessori, i loro rapporti stra-
tigrafici e le superfici di discontinuità che li delimitano.

La realizzazione delle indagini dirette è stata affidata alle Società Geostudio
e Trivel Sondaggi, mentre quelle indirette, di tipo geoelettrico, sono state affida-
te, mediante una consulenza specifica, al dott. Stefano Rizzo.

Complessivamente sono stati realizzati 13 sondaggi a carotaggio continuo,
per un totale di 340 m, 37 Sondaggi Elettrici Verticali (SEV), 20 Sondaggi linea-
ri Elettrici Multipolari (SEM), 8 profili di tomografia elettrica dipolare, ed acqui-
siti e reinterpretati 100 Sondaggi Elettrici Verticali (SEV) eseguiti nel 1973 dal-
l’allora Cassa per il Mezzogiorno.

1.1. - I SONDAGGI MECCANICI

Sono stati realizzati in due campagne di indagini condotte negli anni 2000 e
2001 ed hanno riguardato i depositi vulcanici medio-pleistocenici affioranti nella
conca di Carsòli e i depositi di origine fluvioglaciale della conca di Corvaro.
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1.1.1. – Conca di Carsòli

Per determinare le caratteristiche litostratigrafiche dei depositi vulcanici, presen-
ti nel sottosuolo dei territori comunali di Oricola e Rocca di Botte, sono stati esegui-
ti, nel novembre 2000, 10 sondaggi a carotaggio continuo (Ø 101 mm) con sonda
cingolata CMV MK-700 della Trivel Sud, per un totale di circa 180 m lineari.

Nei livelli di particolare interesse geolitologico si è provveduto al prelievo di cam-
pioni indisturbati con il metodo Schelby, per un numero complessivo di 9 campioni.

Ciascun sondaggio è stato documentato da materiale fotografico e corredato
da colonne stratigrafiche.

Dall’analisi e correlazione delle colonne stratigrafiche è stato possibile rico-
struire l’andamento nel sottosuolo dei corpi vulcanici e i loro rapporti laterali e
verticali con le altre unità litologiche presenti nell’area. Mediante l’analisi di
laboratorio dei campioni indisturbati prelevati è stato possibile definire le carat-
teristiche mineralogiche, petrografiche e geochimiche delle vulcaniti e di conse-
guenza ricostruire la loro natura ed i meccanismi di risalita e messa in posto. 

Di fondamentale importanza si sono rivelati i sondaggi effettuati nei pressi
della stazione ferroviaria di Oricola – Pereto (fig. 37) e i sondaggi realizzati a
ovest di Fonte Murata (fig. 38).
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Fig. 37 - Colonna stratigrafica del sondaggio meccanico S1, realizzato nei pressi della stazione di
Oricola-Pereto.



Il primo gruppo di sondaggi ha, infatti, chiaramente dimostrato, in accordo
con i dati di superficie, che la colata piroclastica, interessante un tratto della A24,
costituisce un corpo canalizzato all’interno di una preesistente vallecola incisa
nei depositi lacustri. Il secondo gruppo di sondaggi, ha invece confermato la pre-
senza di un maar a ovest di Fonte Murata, in prossimità del confine tra il comu-
ne di Camerata Nuova e quello di Rocca di Botte.
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Fig. 38 - Colonna stratigrafica del sondaggio
meccanico S7, realizzato a ovest di Fonte
Murata, al confine tra il territorio comunale di
Rocca di Botte (AQ) e di Camerata Nuova (RM).



1.1.2. – Piana di Corvaro

Al fine di caratterizzare i depositi che colmano la conca di Corvaro e di defi-
nirne lo spessore, sono stati realizzati dalla Trivel Sondaggi S.p.a. due sondaggi
a carotaggio continuo, Corvaro 1 e Corvaro 2 (fig. 39).

Essi hanno raggiunto la profondità rispettivamente di 108 e 35 metri dal
piano campagna (fig. 40). 

Nel corso delle perforazioni sono stati prelevati campioni da sottoporre ad
analisi di laboratorio. In particolare sono state eseguite analisi diffrattometriche a
raggi X su campioni con alto contenuto in minerali vulcanici, al fine di definire
le fasi mineralogiche presenti; datazioni con il metodo del 14C su campioni ad
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Fig. 39 - Carta geologica schematica dei depositi quaternari affioranti nella Piana di Corvaro (Rieti).
LEGENDA: 1) terrapieni, rilevati; 2) depositi alluvionali e di versante (Pleist. sup. - Olocene); 3)
depositi di conoide alluvionale (unità di Valle Amara - Pleist. sup.); 4) depositi di conoide alluviona-
le (unità di Cartore - Pleist. medio ?); 5) brecce di versante (Pleist. medio ?); 6) faglia diretta; 7) faglia
diretta presunta o sepolta; 8) orlo di scarpata fluviale; 9) ubicazione dei sondaggi.



alto contenuto in sostanza organica; analisi palinologica esclusivamente su cam-
pioni provenienti dal sondaggio Corvaro 2, che ha interessato depositi più idonei
alla conservazione del polline.

Di seguito si fornisce una descrizione sintetica degli intervalli litologicamen-
te omogenei individuati nel corso della realizzazione dei due sondaggi.
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Fig. 40 - Stratigrafia dei sondaggi (dis. S. Falcetti).



1.1.2.1. – Sondaggio Corvaro1

Il sondaggio è stato realizzato in prossimità della Valle Terzana, ad una
quota di 815 m ed ha raggiunto la profondità di 108 m. Ha interessato per circa
due terzi della sua lunghezza depositi alluvionali ghiaiosi. Nei primi 45 m circa
della perforazione prevalgono depositi sabbiosi e limosi. Il sondaggio non ha rag-
giunto il substrato carbonatico.
Fino a 9,50 m di profondità interessa ghiaie composte da elementi carbonatici,
sub-arrotondati con dimensioni in prevalenza centimetriche, al massimo decime-
triche, con matrice da limoso-sabbiosa a limosa, fino a sabbioso-limosa. 
Da 9,50 m a 12,70 m: sabbie fini con rari clasti calcarei di dimensioni centimetriche. 
Da 12,70 a 13,50 m: argilla limosa pedogenizzata. 
Da 13,50 a 14,50 m: paleosuolo. Datazione 14C: età superiore a 41.540 anni B.P..
Da 14,50 a 19,30 m: ghiaia con matrice sabbioso-limosa costituita da clasti cal-
carei subarrotondati di dimensioni centimetriche. 
Da 19,30 a 26 m: deposito limoso con intercalazioni di livelli sabbiosi ricchi di
minerali vulcanici. Su campioni prelevati in questo intervallo sono state effettua-
te analisi diffrattometriche a raggi X. Sono state individuate le seguenti fasi
mineralogiche: augite, calcite, flogopite, sanidino, leucite, anortite sodica.
Da 26 a 30 m: ghiaia ben classata in matrice limosa, costituita da elementi da
smussati a subarrotondati di dimensioni da subcentimetriche a pluricentimetriche.
Da 30 a 40,90 m: limo con frequenti intercalazioni da sabbiose a ghiaiose.
Frequenti le intercalazioni di livelli sabbiosi ricchi di minerali vulcanici. L’analisi
diffrattometrica a raggi X ha permesso di individuare le seguenti fasi mineralo-
giche: annite e sanidino.
Da 40,9 a 66 m: ghiaia con matrice limoso-sabbiosa costituita da elementi car-
bonatici centimetrici da sub-angolosi a sub-arrotondati. 
Da 66 a 67,2 m: sabbia limosa.
Da 67,2 a 68,2 m: paleosuolo molto argilloso con orizzonti a clasti carbonatici,
molto alterati, di dimensioni da millimetriche a centimetriche. 
Da 68,2 a 108 m: dopo un livelletto centimetrico di limo debolmente sabbioso
con resti fossili di gasteropodi del genere Planorbis, il sondaggio incontra per 40
m, fino al fondo, ghiaia con clasti da sub-angolosi a sub-arrotondati in matrice
limoso-sabbiosa. Le dimensioni prevalenti dei clasti sono comprese tra 1 e 2 cm.
Il sondaggio Corvaro 1 non ha raggiunto il substrato carbonatico.

1.1.2.2. – Sondaggio Corvaro2

Questo sondaggio è stato realizzato ad ovest rispetto al precedente, poco a
nord della Sorgente di S. Erasmo, ad una quota di 805 m s.l.m. ed ha raggiunto
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la profondità di 35 m. Ha interessato fino a 12 m di profondità, per un terzo circa
della propria estensione, depositi alluvionali grossolani. I due terzi successivi
riguardano depositi argillosi e limosi talora ricchi di sostanza organica, di
ambiente palustre o lacustre.
Fino a 12 m, dopo 50 cm di terreno vegetale limoso-ghiaioso, il sondaggio attra-
versa ghiaia in matrice sabbioso-limosa con clasti carbonatici da subangolosi ad
arrotondati, con dimensioni prevalentemente centimetriche. 
Da 12 a 16 m: limo con rari minerali vulcanici. 
Da 16 a 22,5 m: argilla limosa con resti carboniosi. Da questo intervallo è stato
prelevato un campione sul quale è stata effettuata analisi diffrattometrica per la
caratterizzazione dei minerali argillosi presenti. Sono state registrate le seguenti
fasi mineralogiche: caolinite (47%), illite (24%), strati misti illite-smectite
(13%), clorite (12%), smectite (4%).
Da 22,5 a 25,7 m: argilla limosa torbosa. Sono presenti intercalazioni sabbiose ric-
che di minerali vulcanici. Analisi diffrattometriche effettuate su questi livelli hanno
permesso di riconoscere le seguenti fasi mineralogiche: augite, calcite, flogopite,
sanidino, leucite, hauyna, phillipsite e dolomite. Da questo intervallo, particolarmen-
te ricco di materia organica, è stato inoltre prelevato un campione da sottoporre a
datazione con il metodo 14C. Dall’analisi è risultata un’età di 29.870  +/-410 anni BP.
Da 25,7 a 33,8 m: argilla con rarissimi clasti carbonatici millimetrici. Da questo
intervallo è stato prelevato un campione per l’analisi al 14C. L’età del deposito è
risultata: 39.450 +/-1.430 anni BP.
Da 33,8 a 35 m: ghiaia a sostegno di matrice limoso-argillosa con clasti da
subangolosi a subarrotondati e dimensioni massime pluricentimetriche. 
Per quanto riguarda i risultati dell’analisi pollinica si rimanda alla specifica rela-
zione presente in Appendice, par. 2.5., che riporta i dettagli sugli studi paleobo-
tanici effettuati nell’ambito dell’intero foglio.

1.2. – I SONDAGGI GEOELETTRICI

Sono stati realizzati mediante due campagne condotte negli anni 1998 e 1999
ed hanno interessato i depositi continentali plio-quaternari, affioranti nella conca
intermontana di Carsòli, nella conca di Corvaro, nei Piani Palentini e nelle zone
di Torano e Borgorose

1.2.1. – Conca di Carsòli

Nella conca di Carsòli complessivamente sono stati acquisiti i risultati deri-
vanti da:
- reinterpretazione di 100 SEV con AB compreso tra 400 e 1000 m eseguiti nel
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1973 dal consulente individuato dal SGN, su incarico dell’allora Cassa per il
Mezzogiorno;
- esecuzione di 5 Sondaggi Elettrici Verticali (SEV) con AB compreso tra 400 m
e 600 m;
- esecuzione di 20 Sondaggi Elettrici Multipolari (SEM) con AB compreso tra
1.500 m e 3.000 m, spinti sino al raggiungimento del substrato resistente;
- esecuzione di 8 profili con il metodo della tomografia elettrica dipolare compu-
terizzata (dispositivo polo-polo) di lunghezza 200 m, x=5 m n=14 per un totale
di 4.480 misure di resistività.

Le indagini condotte con la metodologia multipolare (SEM) hanno avuto
come finalità lo studio del bacino deposizionale e dei successivi depositi conti-
nentali quaternari di riempimento, presenti all’interno della conca di Carsòli. È
stata altresì indagata con tale metodologia la geometria di un antico corpo di
frana, rinvenuto alla sommità dei depositi lacustri, affioranti nel settore centro-
orientale della conca di Carsòli, in prossimità del margine con i M.ti Simbruini
(località Casali - Comune di Pereto).

La tomografia elettrica dipolare ha avuto come scopo quello di individuare in
un’area di particolare interesse, ubicata all’interno della conca di Carsòli, even-
tuali centri vulcanici d’emissione locali e di identificare con grande dettaglio, le
geometrie dei prodotti piroclastici.

La campagna geofisica ha fornito un utile contributo alla caratterizzazione
degli spessori, delle geometrie, delle profondità e dei rapporti stratigrafici fra i
vari corpi sedimentari di riempimento della conca di Carsòli ed alla ricostruzio-
ne dell’assetto strutturale dell’area, con particolare riguardo all’interpretazione
delle strutture carbonatiche sepolte.

In particolare è stato possibile, in fase di prima ipotesi, ricostruire l’andamen-
to del tetto dei depositi lacustri conduttori al di sotto dei depositi vulcanici ed
alluvionali. Da un primo esame delle carte e dei profili geoelettrici e da riscontri
di campagna, questi depositi appaiono delimitati verso l’alto da un’articolata
superficie d’erosione, da mettere in relazione con l’intensa azione erosiva linea-
re ad opera del reticolo idrografico impostatosi dopo l’estinzione dell’antico
bacino lacustre. A tal proposito l’indagine geofisica ha consentito di individuare
i principali canali d’erosione, colmati successivamente da forti spessori di ghiaie
(fino a 50 m), corrispondenti alle antiche linee di deflusso (paleoalvei) dei corsi
d’acqua che affluivano nella conca di Carsòli dai rilievi circostanti.

Per quanto concerne la potenza della successione lacustre, si può ipotizzare
uno spessore variabile tra un minimo di pochi metri, lungo i margini della piana,
ed un massimo di circa 200 m, nei pressi del Bosco di Oricola.

Le indagini hanno inoltre consentito di disegnare l’andamento del tetto del
substrato resistente attribuito alle formazioni calcaree meso-cenozoiche affioran-
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ti lungo i bordi occidentali e sud-orientali della piana. La metodologia multipo-
lare ha permesso di posizionare una serie di linee di discontinuità elettrica attri-
buibili a faglie, in buona parte in continuità con quelle rilevate in superficie, che
hanno dislocato in diversi blocchi principali il substrato carbonatico resistente. E’
stata quindi ipotizzata nel sottosuolo la posizione e l’eventuale geometria del
fronte più esterno della linea “Olevano-Antrodoco”, importante elemento di
separazione tra le formazioni appartenenti al dominio sabino di transizione e
quelle appartenenti al dominio laziale-abruzzese di piattaforma. 

Nell’area di Colle S. Vito (comune di Rocca di Botte), ad est di Oricola, sono
stati eseguiti 3 SEV con AB = 400. I terreni d’origine vulcanica affioranti nel-
l’area sono sovrapposti sempre direttamente sui calcari, salvo che nelle zone ove
questi sono maggiormente incisi, dove fra le vulcaniti ed i calcari sembrano inter-
porsi terreni più conduttivi, riconducibili probabilmente a vulcaniti fortemente
argillificate o ad argille di natura lacustre.

Nella zona dei Casali (comune di Pereto), a sud di Carsòli, sono stati esegui-
ti 2 SEV con AB = 400. Lo scopo era quello di verificare lo spessore e la geome-
tria di un accumulo caotico di massi di grandi dimensioni (alcuni maggiori al
metro cubo), nonché di confermare l’ipotesi di una sua possibile messa in posto
su depositi lacustri a seguito di uno o più eventi franosi. Purtroppo in quest’area
la prospezione geoelettrica non ha fornito risposte valide alla soluzione del pro-
blema posto. Non è stato, infatti, possibile stabilire se l’ammasso poggi su terre-
ni lacustri, in quanto questi non sono stati individuati per una profondità d’inda-
gine superiore ai 60 m. È stata, comunque, registrata una diminuzione anomala
della resistività con la profondità, cosa non compatibile con la presenza nel sot-
tosuolo di un substrato carbonatico resistivo.

Nella zona nei pressi della stazione ferroviaria di Oricola-Pereto, sono stati
eseguiti 8 profili con il metodo della tomografia elettrica dipolare computerizzata.

La prospezione ha confermato la presenza nel sottosuolo di corpi con resisti-
vità anomala nel contesto geologico dell’area investigata.

1.2.2. – Piani Palentini

Nei Piani Palentini, a sud di Scurcola Marsicana, sono stati eseguiti 24
Sondaggi Elettrici Verticali (SEV) con AB compreso tra 400 e 1.500 m. Obiettivo
delle indagini era quello di ricostruire l’andamento dei depositi continentali, che
poggiano su un substrato carbonatico e terrigeno meso-cenozoico. La prospezio-
ne ha individuato la probabile superficie di contatto tra i terreni continentali flu-
viali e/o lacustri ed il substrato, costituito prevalentemente da litotipi flyschoidi
ed in parte da marne a Orbulina e calcari appartenenti alla piattaforma carbona-
tica laziale-abruzzese. La valutazione dello spessore dei terreni quaternari di
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copertura è condizionata dalla resistività attribuita al complesso conduttore, che
varia tra 10 e 20 ohm.m. Con un valore di 10 ohm.m lo spessore della copertura
continentale non supererebbe gli 80 m, mantenendosi in generale al di sotto dei
50 m; ad una resistività del complesso conduttore di 20 ohm.m corrispondereb-
bero invece spessori compresi fra 60 e 130 m.

Se si prescinde dai valori assoluti degli spessori, il quadro della paleomorfo-
logia che risulta dalle due ipotesi non è molto diverso: il substrato terrigeno
sarebbe interessato da due paleoalvei con direzione parallela all’attuale asse val-
livo e con verso di scorrimento uguale a quello odierno, probabilmente legati ad
una fase erosiva.

Nella successione fluviale e/o lacustre l’indagine ha evidenziato la presenza
di lenti di sabbie e ghiaie con uno spessore complessivo di alcune decine di
metri al massimo.

È stato ricostruito inoltre l’andamento del tetto del complesso carbonatico
basale, sia pur nei limiti della profondità d’indagine raggiungibile con i SEV
previsti. Pertanto, in base ad una prima ipotesi, nell’area esaminata, il tetto dei
calcari s’immergerebbe, a partire dalla base del versante settentrionale del M.
Arunzo, mediamente verso NE, con una pendenza di circa 25-30°. 
Questo andamento è bruscamente interrotto poco più a sud di S. Antonio, da
un probabile disturbo tettonico a direzione appenninica. Tale disturbo divide il
settore più settentrionale dell’area investigata, in cui il substrato è posto a
debole profondità, dal resto dell’area in studio, dove il substrato è sempre pro-
fondo oltre i 100 m e raggiunge profondità maggiori di 800 m a ridosso del
disturbo tettonico.

1.2.3. – Area di Torano

Nell’area di Torano sono stati eseguiti, lungo due diversi allineamenti, 5 SEV
con AB compreso fra 400 e 800 m, allo scopo di stimare lo spessore delle coper-
ture alluvionali attuali e recenti del Vallone della Ruara e della Valle del Salto e
di verificare la prosecuzione, al di sotto delle citate coperture, dei depositi lacu-
stri affioranti in località Tore, attribuiti al Pleistocene inferiore.

L’indagine ha evidenziato la diffusa presenza, al di sotto dei terreni di coper-
tura, di un mezzo conduttivo di esiguo spessore, riferibile alle argilliti lacustri,
direttamente poggiante sul substrato calcareo. Lo spessore dei depositi alluviona-
li stimato in base ai dati geoelettrici risulterebbe inferiore ai 40 m nella Valle del
Salto e superiore ai 60 m nel settore distale del conoide della Ruara. Lo spessore
del conoide non può essere stimato, per l’impossibilità di distinguere il substrato
calcareo dalle ghiaie in condizioni di saturazione, laddove (SEV 1) non si verifi-
ca l’interposizione del mezzo conduttivo.
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1.2.4. – Area di Borgorose

Nella zona di Borgorose sono stati eseguiti 3 SEV, con AB pari ad 800 m,
per valutare la continuità dei depositi lacustri al di sotto dei più recenti conglo-
merati alluvionali, il cui spessore massimo, stimato in base a dati di superficie,
è di circa 80 m.  

L’indagine geofisica ha mostrato un quadro complesso per il quale sono pos-
sibili diverse interpretazioni; i dati geoelettrici mostrerebbero tuttavia che i depo-
siti argillosi, affioranti nel settore sud-orientale della conca, sono completamen-
te assenti nel settore nord-occidentale, in corrispondenza del SEV 1, dove i con-
glomerati alluvionali poggerebbero direttamente sul substrato calcareo.

2. – ANALISI DI LABORATORIO

2.1. – ANALISI GEOTECNICHE

Su numerosi campioni prelevati nella conca di Carsòli, mediante trincee, son-
daggi manuali e meccanici, sono state eseguite prove di laboratorio per determi-
nare le loro caratteristiche fisiche e granulometriche.

Tali prove si sono rese necessarie poiché nelle Linee guida al rilevamento
della Carta geomorfologica d’Italia (GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA
GEOMORFOLOGICA, 1994) è prevista la rappresentazione cartografica dei depositi
secondo la loro granulometria ed il loro  grado di cementazione.

La maggior parte delle analisi sono state affidate a laboratori privati, mentre
un certo numero di esse sono state effettuate presso il laboratorio di geotecnica
del Servizio Geologico Nazionale e dell’APAT – Dipartimento Difesa del Suolo.
I risultati delle analisi saranno oggetto di pubblicazione da parte dell’APAT.

2.2. – ANALISI PETROGRAFICHE

Allo scopo di individuare determinati meccanismi di risalita e di messa in
posto del convoglio magmatico che ha originato i prodotti piroclastici della
conca di Carsòli, è stata intrapresa un’analisi petrografica delle vulcaniti.
Inoltre, al fine di verificare la natura delle fasi minerali essenziali o caratte-
rizzanti, sono state effettuate analisi chimiche quantitative alla microsonda
elettronica (EMPA) presso i laboratori del Natural History Museum di
Londra. Le analisi sono state condotte dal prof. F. Stoppa dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti. I risultati delle analisi sono riassunti e discussi in
D’OREFICE et alii (2006).
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2.3. – ANALISI GEOCHIMICHE

Alcune analisi geochimiche sono state effettuate sui campioni provenienti dai
tufi grigi di Oricola.

Le analisi degli elementi maggiori e in traccia sono state ottenute mediante
fluorescenza RX (XRF), per via umida e per attivazione neutronica (INAA)
presso i laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Perugia e quelli del Natural History Museum di Londra. La maggior parte delle
analisi dei campioni di roccia totale prive di carbonato si distribuisce nei campi
tefrite e trachibasalto potassico del diagramma TAS (Na2O+K2O/SiO2). I cam-
pioni ricchi in carbonato cadono nei campi foiditici o sono fuori dell’area del
diagramma TAS.

Le determinazioni dei rapporti isotopici dello stronzio sono state effettuate
presso i laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma
“La Sapienza”, mediante spettrometria di massa (TIMS). I valori del rapporto iso-
topico 87Sr/86Sr risultano significativamente più elevati di quelli riportati in lette-
ratura per i prodotti dei Colli Albani (FERRARA et alii, 1985), e sono simili a quel-
li delle rocce ULUD (BARBIERI et alii, 1997; CASTORINA et alii, 2000).

Anche i risultati delle analisi geochimiche sono riassunti e discussi in
D’OREFICE et alii (2006).

2.4. – ANALISI RADIOMETRICHE

Ai fini della ricostruzione del quadro morfocronologico di alcune aree del
foglio, sono state effettuate delle datazioni della sostanza organica contenuta in
livelli rinvenuti nei depositi continentali quaternari, utilizzando il metodo del 14C.

Le datazioni sono state eseguite sia presso il Laboratorio Radiodatazioni del
Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “La Sapienza”, sia presso il
laboratorio Beta Analytic Inc. in Florida, USA.  Le datazioni 40Ar/39Ar  dei
depositi vulcanici sono state effettuate presso Istituto di Geoscienze e
Georisorse del CNR di Pisa.

Le datazioni sulla sostanza organica rinvenuta all’interno del conoide del
Fosso Luisa (Camerata Nuova), eseguite nel Laboratorio del Dipartimento di
Fisica dell’Università di Roma, sono state realizzate mediante tecniche radiome-
triche basate sull’impiego di contatori proporzionali a CO2. 
Come standard di riferimento è stato usato l’ANU (Australian National
University) Sucrose. Le calibrazioni sono stte eseguite con il programma CALIB
3.0 (STUIVER & REIMER, 1993). I risultati sono riportati in BARBIERI et alii (1998).
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2.5. – ANALISI PALINOLOGICHE

Per inquadrare in un contesto paleoclimatico, paleoambientale e cronologico
i principali eventi sedimentari che hanno caratterizzato l’area del foglio è stata
avviata una convenzione con il dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”, di cui nel seguito sono illustrati i risultati
salienti.

2.5.1. – I siti studiati

Lo studio paleobotanico ha interessato gli antichi depositi fluviali e lacustri
della Valle del Salto, i depositi vulcanici della conca di Carsòli e i depositi allu-
vionali della conca di Corvaro.

La Valle del Salto, la conca di Carsòli e i massicci circostanti per la maggior
parte del tempo archiviato nelle rocce studiate erano coperti da foreste di
Gimnosperme, perlopiù conifere. Queste foreste presentano caratteristiche diver-
se: più arcaiche a Borgorose e a Tore (Valle del Salto), più moderne nella Piana
del Cavaliere (conca di Carsòli). In entrambi i siti della Valle del Salto si registra
la presenza di molte Gimnosperme ed Angiosperme esotiche, che attualmente
crescono al di fuori dell’Europa, in America settentrionale ed Asia, nelle fasce
temperato-umida o tropicale.

Nella sequenza di Tore, campionata su parete appositamente predisposta, il
polline delle Gimnosperme prevale nettamente su quello delle Angiosperme per
quasi tutto il tempo registrato nel diagramma (fig. 41). Si osservano tuttavia quat-
tro oscillazioni ad Angiosperme arboree, una, più consistente, alla base del dia-
gramma, e tre nella sua porzione superiore, l’ultima delle quali di minore entità.
Nelle fasi a Gimnosperme i valori di concentrazione pollinica sono generalmen-
te elevati (fino ad alcune centinaia di migliaia di granuli pollinici per grammo di
sedimento secco). Lo stato di conservazione del polline è molto variabile, buono
solo in pochi campioni, mentre nella maggior parte di essi è mediocre o cattivo.
Nei livelli con Angiosperme dominanti inoltre la concentrazione pollinica è bas-
sissima (poche migliaia di granuli pollinici per grammo di sedimento secco) e il
polline risulta particolarmente corroso e deformato. Questi due motivi possono
rendere ragione del basso numero di taxa complessivamente rinvenuti e portare
ad ipotizzare problemi di conservazione del polline. Il diagramma inizia con una
breve fase a Gimnosperme in cui Pinus, dominante, è accompagnato da Cedrus
e Picea, ed in minor misura da Abies, Tsuga, tipo Taxodium ed altre
Gimnosperme. Segue una prima fase ad Angiosperme, piuttosto consistente e
diversificata, con taxa dominanti (Quercus, Zelkova, Ulmus, Carya e Pterocarya)
in parte non più viventi nelle nostre regioni. È da segnalare inoltre la presenza,
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con valori percentuali apprezzabili, di polline di Nyssa, Rhoiptelea, Liquidambar,
cfr. Parrotia ed Engelhardtia, tutti taxa attualmente estinti in Italia. Tra le piante
erbacee raggiunge valori percentuali significativi soltanto il polline di
Chenopodiaceae ed Asteraceae (Asteroideae, Cichorioideae e Artemisia). In
seguito si registra una fase dominata da Gimnosperme che occupa gran parte del
diagramma. Si tratta di una espansione simile a quella della base della sequenza
dominata da Pinus, Picea, Cedrus e Tsuga che tuttavia differisce dalla preceden-
te per la presenza sporadica di polline di tipo Taxodium e per la costante presen-
za di numerose Angiosperme, in particolare di Quercus gr. caducifoglie. Le fasi
puntuali ad Angiosperme che seguono, e che si intercalano a quelle a
Gimnosperme fino alla fine del diagramma, hanno caratteristiche floristiche
molto simili alla prima, da cui si differenziano solo per i minori valori percentua-
li di alcuni taxa a carattere più arcaico.

Il polline di pino, sempre dominante nelle fasi a Gimnosperme, è di scarso
aiuto nell’interpretazione, poiché, essendo trasportato anche a lunga distanza,
riflette situazioni regionali piuttosto che locali. Elemento di maggiore utilità è
l’alternanza di fasi a Gimnosperme (con abbondante Picea) e ad Angiosperme
che si registra nel diagramma. In siti del nord della penisola (BERTINI, 2003) i
cicli glaciale/interglaciale sono caratterizzati dalla contrapposizione tra foreste di
conifere di altitudine, dominate da Picea, e foreste di latifoglie decidue. Solo a
partire dal Pleistocene medio le fasi glaciali sono caratterizzate da formazioni
steppiche. Questa differenza vegetazionale fu probabilmente determinata da una
tendenza all’inaridimento iniziata circa 900.000 anni fa (RUDDIMANN et alii,
1989; RAYMO et alii, 1997).

La sequenza sedimentaria di Borgorose è stata ottenuta mediante carotaggio
con sonda industriale ed ha raggiunto la profondità di 24,5 m. Solo da 3 a 8,2 m
il polline risulta presente in quantità sufficiente per l’analisi pollinica. Il numero
di taxa identificati è molto basso ed il polline di piante arboree è dominante, sem-
pre oltre il 95%. I valori di concentrazione pollinica variano da un centinaio a
circa 140.000 granuli per grammo di sedimento secco. Il numero di taxa arborei
estinti risulta elevato. Il polline di Gimnosperme prevale sempre su quello di
Angiosperme. Il diagramma (fig. 42), piuttosto omogeneo, mostra una fase a
Gimnosperme in cui il polline di Pinus, nettamente dominante, è accompagnato
soprattutto da Picea, tipo Taxodium e Cedrus. Tsuga è presente in quantità mino-
ri, soprattutto nei campioni sommitali, dove compare Abies. A 7,4 m, con
Gimnosperme ancora dominanti e tipo Taxodium in chiara diminuzione, si regi-
stra l’espansione di Carya (seconda per abbondanza dopo Pinus), presente fin dai
campioni basali, che culmina a 6,2 m insieme a Quercus gr. sempreverdi e
Betula. Quercus gr. caducifoglie mostra valori significativi in tutto il diagramma,
con i valori maggiori che precedono le culminazioni di Carya. 
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Per i depositi vulcanici della Piana del Cavaliere si dispone di una datazione
39Ar/40Ar che fornisce un’età di 530.000 anni (BOSI et alii, 1991). I macrofossili
vegetali, costituiti soprattutto da foglie aghiformi e frammenti di legno e di rami
di conifere, si presentano in ottime condizioni soprattutto dal punto di vista
macroscopico, avendo conservato spesso la morfologia esterna. Ne è un esempio
il rinvenimento di un’infiorescenza di una pianta erbacea del genere Centaurea.
In diversi casi tuttavia non si sono conservate le caratteristiche anatomiche
microscopiche, indispensabili per l’identificazione di tessuti vegetali. L’analisi
ha permesso comunque di determinare una buona parte dei fossili, attribuibili in
gran parte a Gimnosperme della famiglia Pinaceae, soprattutto ad Abies e, in
misura molto minore, a Pinus e Picea. I resti attribuibili ad Angiosperme sono
piuttosto scarsi e comprendono taxa erbacei ed arborei. Tra questi ultimi sono
stati identificati tre diversi generi: Carya, Alnus e Zelkova. La cenosi paleovege-
tazionale risulta essere piuttosto povera dal punto di vista floristico. Sono solo
due i taxa estinti rinvenuti, Carya e Zelkova. Nelle Alpi Carya si rinvene solo
fino alle prime fasi temperate dell’inizio del Pleistocene medio (RAVAZZI, 2003),
mentre in Italia meridionale (RUSSO ERMOLLI, 2000) la sua presenza è registrata
fino a 450.000 anni fa. Zelkova si estingue in Italia centrale poco prima di 30.000
anni fa (FOLLIERI et alii, 1986).

2.5.2. – Interpretazione dei dati

Non è stato possibile datare con metodi geocronometrici i depositi di Tore e
Borgorose (Valle del Salto). Una datazione 39Ar/40Ar è invece disponibile per i
depositi della conca di Carsòli. Gli elementi utilizzabili per l’inquadramento cro-
nologico delle successioni di Borgorose e di Tore sono palinologici e paleoma-
gnetici. Inoltre per la sequenza di Tore lo studio del polline è stato integrato con
quello dei macrofossili. I risultati degli studi paleomagnetici hanno consentito di
restringere le possibilità ai soli periodi a polarità magnetica normale (MATTEI &
PORRECA, in: SADORI, 2005, rapporto inedito; MATTEI & PORRECA, com. pers.).
L’elevato numero di taxa estinti presenti a Tore rende l’ipotesi del Pleistocene
medio (Brunhes) non accettabile e poco plausibile l’attribuzione al Pleistocene
inferiore (Jaramillo del Matuyama). L’integrazione dei risultati palinologici e
paleomagnetici suggerisce che i sedimenti a polarità normale potrebbero essere
riferiti all’Olduvai (fine Pliocene superiore). Pur con le dovute cautele legate al
fatto che le estinzioni di molti taxa pliocenici avvengono nella nostra penisola in
maniera tempo-trasgressiva durante il Plio-Pleistocene, e considerando che le
conoscenze paleobotaniche per la regione sono sporadiche e frammentarie,
dovremmo tener presente la possibilità di retrodatare al Pliocene medio (Gauss)
la sequenza campionata. 
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Le fasi ad Angiosperme osservate nella sequenza di Tore, indicanti clima tem-
perato-umido, appaiono in piccoli spessori di sedimento; ciò potrebbe essere
imputabile ad anomalie sedimentarie o alla breve durata dell’evento. Nel primo
caso si potrebbe trattare di fasi non interamente archiviate nei sedimenti affioran-
ti, nel secondo di oscillazioni temperate meno marcate e durature di quelle più
fredde. L’Italia centrale ha rivelato infatti anche nell’ultimo glaciale una spicca-
ta sensibilità a minime oscillazioni termiche e idriche positive tramite brevi
espansioni di piante arboree termofile (FOLLIERI et alii, 1998). Questa rapida
risposta a variazioni climatiche poco marcate e questa attitudine alla conservazio-
ne della biodiversità risulta evidente anche dai sedimenti fluvio-lacustri della
Piana di Corvaro (CHIARINI et alii, 2007), anch’essa nella Valle del Salto.
Considerando che i cicli climatici registrati fino al Pleistocene inferiore erano
meno marcati (differenze climatiche minori) e di durata minore di quelli registra-
ti dal Pleistocene medio, appare probabile il posizionamento della sequenza di
Tore nell’evento Olduvai (parte finale del Pliocene superiore), senza tuttavia
poter escludere il suo inquadramento nel  Gauss. Un confronto diretto tra Tore e
Borgorose porta ad ipotizzare nel complesso un’età confrontabile fra le due suc-
cessioni, anche se nella seconda il polline di tipo Taxodium è più abbondante.
Questa gimnosperma arborea, il cui rappresentante attuale è Taxodium distichum,
il cipresso di palude, potrebbe indicare condizioni più favorevoli per questa pian-
ta nell’area di Borgorose nel periodo considerato. Le maggiori espansioni di que-
ste piante si sono verificate all’inizio del Pleistocene inferiore (BERTOLDI, 1995).
Taxodium, la cui scomparsa segnava una volta il limite Plio-Pleistocene (LONA et
alii, 1969), sembra che si sia estinto in realtà in modo diacronico nella penisola
(BERTINI, 2003)  essendo sopravvissuto in Italia centrale fino al Pleistocene
medio (FOLLIERI & MAGRÌ, 1961).
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