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ABSTRACT 

 
 

The 339 – Teramo Sheet of the Carta Geologica d’Italia 1:50.000 scale has 
been elaborated through an original, 1:10.000 scale, field mapping carried out 
during the 2004 – 2007.  
Marine silicilastic successions, spanning from Late Messinian to Early 
Pleistocene and continental (mainly alluvial) sediments, of Early Pleistocene-
Holocene age crop out in the Sheet area. 

The marine successions were mapped using the “classical” lithostratigraphic 
criteria integrated, for the turbidites and for the shallow-water coastal deposits, 
by facies analysis. The Quaternary continental successions have been mapped 
recognising the “unconformity bounded stratigraphic units” (UBSU, North 
American Commission on Stratigraphic Nomenclature, AA.VV., 1983) taking 
into account, and possibly conforming with, the units defined in the geological 
sheets previously surveyed in the Abruzzi Region (above all the 360 - Torre de 
Passeri and the 361 – Chieti sheets). 

The Teramo Sheet is located in the northern part of the external Abruzzi 
region, and includes the easterner side of the Montagna dei Fiori-Montagnone 
ridge and the hills gradually decreasing towards the Adriatic sea. This area is 
mainly characterised by the outcrops of the Upper Miocene-Early Pliocene 
siliciclastic turbidites (Laga and Cellino fms) and of Middle Pliocene-Early 
Pleistocene offshore and beach deposits (Mutignano fm) lying unconformably 
above the outer compressional structures of the Apennines foothills. Folds and 
thrusts involve, in this frontal part of the Apennines, the Meso-Cenozoic 
carbonate succession, the Messinian and Lower Pliocene siliciclastic foredeep 
deposits and, more slightly, the Middle-Late Pliocene-Early Pleistocene piggy-
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back deposits, as shown by a rich geophysical and borehole dataset which is, in 
large part, available in the literature. 

The oldest marine deposits cropping out within the Sheet area, are the 
Gessarenite and Teramo  mbrs of the Laga fm which are sin-orogenic deposits 
associated to the Late Messinian foredeep. The stratigraphic revision of the 
Teramo mbr lead us to divide it in 5 different facies associations and to recognise 
6 key-strata (peculiar succession of sandstone beds up to some tens of m thick) 
which have been carefully mapped in the field. 

The Laga fm is followed upward unconformably by the Marne del Vomano 
fm, deposited within a satellite basin during the Early Pliocene p.p.. 
The sin-orogenic deposits include also the Cellino fm (Early Pliocene) which, in 
the inner part (west of Canzano), deposited unconformably, piggy back, above 
the outermost Laga thrust sheets whereas in the outer part covered conformably 
the foreland Meso-cenozoic carbonates. Four members have been recognised 
within the Cellino fm and the uppermost member (CEN4) has been divided in 5 
different facies associations, with a marked increase in the detail of the survey. 

Moreover, a petrographic description of the topmost part of the Laga fm and 
of the main sand bodies characterising the Cellino fm is given. 

The Mutignano fm (Middle Pliocene-Early Pleistocene p.p.) is a thick, 
mainly pelitic, clastic wedge which sedimented unconformably above the 
deformed Marne del Vomano (to the west) and Cellino (to the east) successions. 
Its sedimentary environment consisted of closed basins bounded by the crests of 
growing en-echelon anticlines (Bellante-Cellino and “Costiera” structures); the 
regional context of its latest sedimentation phases was characterised by a general 
uplift which caused a light eastward tilting. For these reasons the thickness of 
this fm is strongly variable from a few hundred meters to 3.5 km. 

Lenticular sandy-conglomerate and sandy-pelitic bodies occur at various 
stratigraphic levels of the Mutignano fm (FMT, Middle Pliocene p.p. – Early 
Pleistocene) within which the lower FMT1 - Canzano mbr (Middle Pliocene p.p – 
Late Pliocene p.p.) has been distinguished. 

FMT and FMT1 have been furtherly divided in several facies association on 
the base of lithostratigraphic criteria and of the Arenite/Pelite ratio. 

The upper part of the FMT deposited when the growth of the buried 
anticlines was very low or almost completely ended thus it shows a regular low-
angle monoclinalic setting towards NE. The boundary with the lower FMT1 mbr 
appears, in many cases as a clear angular unconformity. 

Within the continental succession the distinguished UBSU coincide with 
those mapped in the neighbouring Sheets of the Abruzzi region and are: 

• Morro D’Oro Synthem 
• Aielli - Pescina Supersynthem, comprising the Civitella del Tronto 

travertines and alluvial deposits; 
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• Catignano Synthem, comprising the “Guardia Vomano” and “Colle 
Marino di Notaresco” subsynthems; 

• Valle Maielama Synthem, comprising the “Casal Thaulero”, 
“Castelnuovo al Vomano” and “Villa Vomano” subsynthems; 

• Holocene Unit, including recent and modern slope debris, eluvium-
colluvium, beach deposits and alluvial deposits. 

Among these, only the Morro D’Oro Synthem is newly defined; it includes 
some alluvial sediment outcrops which are strongly elevated on the present 
valley floor. 

The rank of subsynthem has been assigned to the distinct alluvial terrace 
orders whereas Holocene deposits are not considered an UBSU because they are 
delimited upward by the present landscape which is undergoing continuous 
reworking. 

From a geomorphological point of view, in the 339 - Teramo sheet, different 
kinds of shapes can be recognised. The structurally-controlled forms comprehend 
structural-induced scarps and slopes, crest alignments, mesas, cuestas,cataclinal 
and orthoclinal valleys; they prevail where formations characterised by strong 
lithological inhomogeneities crop out (Laga, Cellino and Mutignano fms). 

A direct tectonic control is suggested in several areas characterised by linear 
or angular-shaped drainage pattern. As regards the slopes stability, the various 
types of landslides, varying re-markably in size, appear to be strictly related to 
the lithologic composition and to the tectonic setting. Their distribution is in fact 
heterogeneous over the study area: they are more frequent in the western sectors, 
where the landscape gradient is on average higher and the pelitic-arenaceous 
turbidites of the Laga and Cellino fms show steeply inclined strata.  

In this sector landslides can be mainly referred to rotational and translational 
landslides, earthflows, and, more rarely, to rockfall. In the eastern part of the 
Sheet, where the low-dipping pelitic successions of the Mutignano fm prevail, 
landslides are less frequent and are mainly represented by earthflow and 
translational slides. Slow-slope movements are widespread all over the area and 
affect both the eluvium-colluvium covers and the clayey marine bedrock. Among 
the shapes originated by the surface running water, we can remember the valleys 
of the main rivers and the related alluvial terraces, but also alluvial fans and 
gully erosion. 

As regards the tectonics, the study area includes the subvertical eastern limb 
of the Montagna dei Fiori – Montagnone structure, complicated by subsidiary 
high-angle splay thrusts and transversal strike-slip tear faults. In the Miano-
Sardinara-Colle Atterrato area the uppermost part of the Laga fm and the above 
unconformity are slightly folded in a gentle synform having at its core the Marne 
del Vomano fm. Along the Forcella-Nepezzano alignment, the Montagna dei 
Fiori unit is superimposes to the Early Pliocene Cellino succession, in its turn 
affected by east verging folds and thrusts.  
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Structures deforming the Cellino unit are not well exposed in the Teramo 
Sheet area. With the exception of the area south of Canzano, this unit is, in fact, 
almost completely buried under the Middle-Late Pliocene succession of the 
Mutignano Fm which sealed it unconformably. The trace of the basal Mutignano 
unconformity has been mapped all over the study area and appears as an oblique 
NW-SE trace which, from S. Onofrio (to the NW), running along the Fiumicello 
valley, reaches Canzano and Colle Monteverde (to the SE). Another angular 
unconformity, separing the lower FMT1 mbr from the upper FMT has been 
detected in the field. Two main buried structures have been revealed through 
seismic reflection in the eastern side of the Teramo Sheet: the Bellante-Cellino 
imbricate and the “coastal structure”. The growth of these two main structures 
took place in sequence: it started at the end of the Early Pliocene and went on till 
the Late Pliocene for the Bellante-Cellino anticline; it started during the Middle 
Pliocene and reached the Early Pleistocene for the coastal anticline. The growth 
of these two structural highs lead to the individuation of well-distinct depocentral 
areas and subsequently the eastern Abruzzi Pliocene basin evolved to a piggy 
back stage. 
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I – INTRODUZIONE 

(F. Brozzetti. & G. Lavecchia ) 
 
 
Il Foglio 339 “TERAMO” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1: 50.000 

è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG (legge n°226/1999) a seguito di 
Convenzione tra Servizio Geologico d’Italia (APAT) e Regione Abruzzo. 
Successivamente, nel 2004, è stata stipulata una seconda convenzione tra 
Servizio Geologico d’Italia (APAT) e Regione Abruzzo per la realizzazione della 
relativa parte sommersa. 

L’area compresa nel foglio rientra in quattro distinti fogli della Carta 
Geologica d’Italia in scala 1: 100.000 e precisamente nei fogli 133 (Ascoli 
Piceno) 134 (Giulianova), 140 (Teramo) e 141 (Pescara), tutti realizzati, in 
seconda edizione, negli anni sessanta del secolo scorso. 

Il Foglio 339 si estende per poco più di un km a nord del parallelo di S. 
Omero ed è delimitato a sud da quello di Pineto. Ad occidente è limitato dal 
meridiano di Civitella del Tronto, e ad oriente da quello di Montepagano. 
Amministrativamente quest’area appartiene alla Regione Abruzzo ed in 
particolare alla provincia di Teramo. Si tratta per lo più di un’area di alta collina, 
interrotta, in senso circa ovest-est dalle valli dei Fiumi Salinello, Tordino e 
Vomano. La parte centrale del limite nord corrisponde alla sinistra idrografica 
del T. Vibrata. 

Per la realizzazione del Foglio 339 è stata predisposta la seguente struttura 
organizzativa e scientifica: 
Responsabile di Progetto: Dr. L. Del Sordo (Regione Abruzzo). 
Responsabile dell’informatizzazione: Prof. L. Carmignani (Università di Siena). 
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Responsabili Scientifici: Prof.ssa G. Lavecchia e Prof. F. Brozzetti (Università 
d’Annunzio). 
Direttore dei Rilevamenti: Prof. F. Brozzetti (Università d’Annunzio). 
Rilevatori: Dr. C. Berti; Dr. A. Carabella; Dr. A.G. De Flaviis; Dr. F. Falgiani; 
Dr. T. Mancini; Dr. T. Marcelli; Phd R. Montefalcone; Dr. P. Di Matteo; Phd V. 
Scisciani (Università d’Annunzio). 
Rilevamento e cartografia delle aree marine: D.ssaF. Foglini; D.ssa A. 
Campiani; Dr. M. Taviani; Dr. F. Trincardi.  
Analisti: Phd F. Botti (sedimentologia ed analisi composizionale delle areniti, 
Università di Pisa); Phd L. Luchetti (biostratigrafia a nannofossili calcarei, 
ARTA - Abruzzo). 
Esperti: Dr. S. Agostini (Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo); Prof. P. 
Boncio (Università d’Annunzio); U. Crescenti (Università d’Annunzio); Phd F. 
Botti (Università di Pisa). 
Fotointerpreti: Dr. M. Cardinali; Dr. M. Galli (CNR IRPI, Perugia) 
Editing Grafico-Scientifico: Phd R. Montefalcone; F. Mosca. 

Il Laboratorio CEDAD (Centro di Datazione e Diagnostica) dell’Università 
di Lecce ha infine effettuato le datazioni con il radiocarbonio di gusci di 
gasteropodi dulcicoli provenienti dai depositi alluvionali del Pleistocene 
superiore. 

La carta geologica in scala 1:50.000 è stata prodotta sulla base di nuovi 
rilevamenti in scala 1:10.000, effettuati negli anni 2004, 2005 e 2006. 

Il rilevamento della successione marina è stato condotto su basi 
litostratigrafiche, descrivendo le varie unità riconosciute, sotto forma di 
formazioni, membri, litofacies, orizzonti e strati guida. L’analisi di facies è stata 
applicata, ove possibile, al fine di definire gli originari ambienti di 
sedimentazione, le loro variazioni laterali e, tramite integrazione con la 
biostratigrafia, la loro evoluzione temporale.  

Per la definizione della legenda, si è resa necessaria un’attenta revisione 
critica di alcune unità litostratigrafiche già note dalla letteratura e adottate nei 
vari Fogli della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 e 1: 50.000. La 
realizzazione di log speditivi, la loro campionatura, il confronto sul terreno 
hanno consentito di elevare notevolemente il dettaglio stratigrafico adottando 
nuove unità di vario rango ed effettuando correlazioni su ampia scala anche per 
quelle di rango minore.  

Alle unità di nuova definizione sono stati attribuiti nomi che fanno 
riferimento a località (preferenzialmente poste entro l’area del Foglio) dove i 
relativi depositi sono facilmente osservabili. 

Le successioni continentali quaternarie sono state rilevate seguendo il 
criterio delle UBSU (“Unità stratigrafiche a limiti inconformi” - North American 
Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1983) come proposto dal Servizio 
Geologico Nazionale (Servizio Geologico Nazionale, 1992) facendo riferimento 
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agli effetti delle principali variazioni climatiche dell’ultimo milione di anni ed ai 
relativi processi erosionali e deposizionali. 
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II - STUDI PRECEDENTI 

(F. Brozzetti) 
 
 

La letteratura geologica sull’area del Foglio 339 – Teramo, relativamente 
povera nella prima metà del secolo precedente, diviene quanto mai ricca negli 
ultimi decenni per la crescente attenzione, del mondo accademico e dell’ indu-
stria degli idrocarburi, alle tematiche inerenti i bacini di avanfossa Mio-Plioce-
nici. 

Alcuni vecchi lavori, a carattere regionale, sono tuttavia degni di nota. Fra 
questi la monografia di SACCO sull’Abruzzo (1907), corredata da una carta 
geologica sintetica in scala 1:500.000, ed i lavori di LOTTI (1926) e di 
DEMANGEOT (1965) che descrivono le caratteristiche geomorfologiche delle aree 
collinari situate fra la catena ed il Mare Adriatico. 

A partire dagli anni sessanta, l’area è stata oggetto di studi a carattere 
stratigrafico, petrografico e strutturale, mirati a definire le architetture 
deposizionali ed i rapporti geometrici fra le successioni torbiditiche affioranti. 
Alcuni di questi lavori sono corredati da carte geologiche anche di buon dettaglio 
(ADAMOLI, 1993; CENTAMORE et al. 1992a, VEZZANI & GHISETTI, 1997) che 
oltre a costituire un fondamentale punto di partenza per la definizione della 
legenda preliminare del Foglio 339, sono risultate validi termini di confronto in 
fase di rilevamento e di interpretazione. 

Una prima descrizione sedimentologica e petrografica delle torbiditi 
dell’area teramana si ha in BRAMBATI (1969) ove tuttavia, nell’ambito del 
cosiddetto “Flisch Teramano” non si effettua ancora una distinzione netta fra le 
unità messiniane, riferibili al bacino della Laga e quelle del Pliocene inferiore, da 
attribuire al bacino del Cellino. Successivamente la letteratura geologica si 
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arricchisce di contributi sempre più numerosi sulla caratterizzazione di queste 
unità, in tutta l’area compresa fra la valle del Tronto e l’entroterra pescarese.  

Fondamentali i lavori di FOLLADOR (1967, 1973), CRESCENTI (1971a, 
1971b), CRESCENTI et al. (1980), CASNEDI et al. (1976, 1982), CASNEDI (1986, 
1991b), CASNEDI & SERAFINI (1994), CANTALAMESSA et al. (1986), 
CENTAMORE et al. (1990, 1991, 1992a, 1992b, 1993), ORI et al. (1991) che 
puntualizzano gli aspetti stratigrafici delle successioni terrigene mio-plioceniche 
nel quadro evolutivo del coevo sistema avanfossa - bacino satellite, sviluppatosi 
al fronte dell’Appennino. 

Il bacino della Laga (RICCI LUCCHI, 1973, 1975; MUTTI et al., 1978; 
CANTALAMESSA et al., 1982, 1986; BOCCALETTI et al., 1986; CENTAMORE et al., 
1992a, 1992b), posto nelle Marche meridionali e nell’Abruzzo settentrionale, e 
ricadente in parte nel territorio del Foglio Teramo, è un bacino di avanfossa 
impostatosi nel Messiniano basale su un precedente dominio di avanpaese. I 
sedimenti silicoclastici che riempiono tale bacino costituiscono la Formazione 

della Laga, tradizionalmente, suddivisa nei tre membri: “pre-evaporitico”, 
“evaporitico” e “post-evaporitico” (CENTAMORE et al.1991, 1992a).  

Tale suddivisione prevede, inoltre, per ognuno dei tre membri diverse 
associazioni di facies, distinte principalmente in base al rapporto arenite/pelite ed 
alle facies torbiditiche, che testimoniano le differenze fisiografiche del bacino al 
momento della deposizione. 

Il bacino del Cellino (CASNEDI et al., 1976, 1984; CASNEDI & CRESCENTI, 
1986; CRESCENTI et al., 1980; CENTAMORE et a.l, 1991, 1992a, 1992b, 1993), 
ritenuto l’avanfossa immediatamente più esterna e cronologicamente successiva 
(Pliocene inferiore) rispetto a quella della Laga, è sede della deposizione 
dell’omonima successione di Cellino affiorante nella porzione centro-
meridionale del Foglio 339. 

Gli autori citati concordano nel descrivere la successione di Cellino come 
una potente (circa 2000 m) successione silicoclastica torbiditica, poggiante su 
argille messiniane (Argille del Cigno), tramite interposizione di un corpo 
conglomeratico (Conglomerato a Sphaerodinellopsis), posto poco sopra il 
passaggio Messiniano-Pliocene. La successione di Cellino viene suddivisa, in 
base ai dati stratigrafici dell’omonimo campo pozzi, in 6 membri (da A ad F, 
dall’alto verso il basso) in funzione del rapporto arenite/pelite e delle 
caratteristiche sedimentologiche dei corpi arenacei. 

Al tetto della formazione vengono riconosciuti due intervalli arenaceo-
pelitici di riferimento noti come “corpi” di Appignano e di Montefino la cui 
continuità e correlabilità su vasta scala è ad oggi largamente accettata.  

In un successivo contributo, CASNEDI (1986) e CASNEDI & SERAFINI (1994), 
descrivono la Formazione di Cellino nell’area affiorante fra il F. Tordino e il F. 
Pescara, e ne segnalano la terminazione verso sud, in corrispondenza dell’ “alto” 
del Cigno. 
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La definizione lito-biostratigrafica delle unità plioceniche, sia appartenenti 
alla successione di Cellino che alle sovrastanti unità tardo-orogeniche, è 
l’obiettivo del fondamentale lavoro di CRESCENTI et al., (1980) che, tramite lo 
studio stratigrafico e sedimentologico di numerosi sondaggi localizzati nella 
fascia adriatica, ricostruisce con notevole dettaglio le caratteristiche sedimentarie 
di tale intervallo. L’autore fornisce inoltre numerose indicazioni sulle strutture 
compressive sepolte e sulla loro evoluzione cinematica nel tempo. 

CENTAMORE et al. (1991) sintetizzano in un utile quadro comparativo i 
rapporti laterali e verticali fra le varie unità stratigrafiche mio-plioceniche di 
avanfossa dell’area marchigiano-abruzzesese. 

Il lavoro di ORI et al. (1991) è la prima sintesi stratigrafico-sequenziale sui 
depositi plio-pleistocenici dell’area marchigiano-abruzzese. La successione 
compresa fra il Messiniano superiore e l’Olocene viene suddivisa, integrando 
dati di pozzo, di sismostratigrafia e di superficie, in 7 sequenze deposizionali, 
delimitate da discordanze. Tali sequenze, raggruppate in 4 stage evolutivi 
indicativi di altrettante configurazioni stratigrafico-strutturali del bacino di 
sedimentazione sono:  
• sequenza M, estesa dal Messiniano fino al Pliocene inferiore (zona a G. 

margaritae) a comprendere parte della Formazione della Laga (membro 
post-evaporitico, e della Formazione di Cellino (membri F- B di CASNEDI et 

al., 1976) e CASNEDI, 1986; 
• sequenza LP1, tutta compresa entro la zona a G. puncticulata e 

comprendente la parte basale del membro A di Casnedi quindi l’“orizzonte 

di Appignano” e le sovrastanti peliti;  
• sequenza LP2 la cui discordanza basale è posta alla base delle “Arenarie di 

Montefino”(zona a G. puncticulata, parte alta);  
• sequenze MP1 ed MP2, che abbracciano sostanzialmente la zona a G. 

crassaformis e la parte basale della zona a G. inflata, comprendente la parte 
inferiore della successione pelitico-conglomeratica delle unità tardo-
orogene; 

• sequenza UP, la cui base corrisponde ad una superficie di discordanza 
localizzata entro la zona a G. inflata ed estesa a parte della zona a G. 
cariacoensis; a tale sequenza è ascrivibile la parte superiore della 
successione marina tardo-orogenica; 

• sequenza Q estesa dalla parte media del Pleistocene inferiore all’Olocene, 
quindi interamente quaternaria. 
In questo stesso lavoro, viene infine ulteriormente discusso il controllo 

tettonico sulla sedimentazione operato dalle varie fasi di enucleazione e crescita 
delle strutture plicative sepolte (Montagna dei Fiori, nella zona interna; struttura 
di Bellante in posizione mediana, struttura costiera, nella fascia costiera). 

I lavori successivi sono soprattutto rivolti ad evidenziare aspetti di tettonica 
regionale e geologia strutturale. Fra questi i principali contributi si devono a BIGI 
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(1993a, b), BIGI et al. (1995a, b, c, d, 1997a,b) CALAMITA et al. (1995), 
GHISETTI et al. (1994), D’AMBROGI (1999, 2000) e, più recentemente, a 
SCISCIANI & MONTEFALCONE (2005). Unica eccezione la recente nota di 
CRESCENTI et al. (2004), nella quale i dati di sottosuolo relativi all’area 
teramano-pescarese vengono rivisti in chiave sequenziale confermando e 
puntualizzando, nella sostanza, le suddivisioni di ORi et al. (1991). 

Per quanto riguarda il Quaternario continentale, oltre al vecchio lavoro di 
LOTTI (1926) è da ricordare la già citata monografia di DEMANGEOT (1965) in 
cui l’autore descrive diversi ordini di terrazzi e ne tenta la correlazione con le 
principali fasi climatiche del Quaternario. 

I principali contributi cartografici relativi ai depositi continentali, sono i 
fogli in scala 1: 100.000 133-134 (Ascoli-Giulianova), 140 (Teramo) e 141 
(Pescara) ed i più recenti fogli in scala 1:50.000 360 (Torre dei Passeri), 368 
(Avezzano) e 369 (Sulmona) della della Carta Geologica d’Italia (APAT, 2006 
a,b,c) e le relative note illustrative. A questi si aggiungono le già citate carte 
geologiche pubblicate da ADAMOLI (1993) e da VEZZANI & GHISETTI (1997). 

Numerosi Autori si sono inoltre occupati degli aspetti prettamente 
geomorfologici e della stabilità dei versanti dell’area pedemontana abruzzese. 
Primo fra tutti ALMAGIÀ (1910) con una monografia sui fenomeni franosi della 
fascia periadriatica. Il tema dell’asimmetria delle valli marchigiano-abruzzesi, 
della anomala distribuzione dei terrazzi e delle possibili cause di tale 
configurazione è affrontato inizialmente in CASTIGLIONI (1935b) ripreso in 
CRESCENTI (1972) ed in ELMI(1991) per esser poi ampiamente dibattuto anche 
da BIGI et al. (1995c), AUCELLI et al. (1996) e CURRADO & FREDI (2000).  

Studi dettagliati sulla geomorfologia quantitativa e la morfodinamica dei 
fiumi abruzzesi sono inoltre stati sviluppati nell’ultima decade (LUPIA PALMIERI 
et al., 1998, 2001; CENTAMORE et al., 1996). Questi lavori, pur se non 
prettamente incentrati sull’area compresa nel Foglio 339, sono tuttavia utili per 
l’attribuzione cronostratigrafica dei depositi continentali e per la loro 
correlazione alla scala regionale. 
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

(F. Brozzetti, P. Boncio, G. Lavecchia; R. Montefalcone & V. Scisciani ) 
 
 

Il Foglio 339 - Teramo è localizzato nel settore abruzzese esterno e 
comprende la fascia pedemontana orientale della dorsale Montagna dei Fiori-
Montagnone (MFM) e la zona collinare antistante che digrada progressivamente 
verso est fino alla linea di costa.  

Lo spigolo nord-orientale del Foglio, nell’offshore di Giulianova, 
corrisponde ad un ristretto lembo dell’area marina adriatica descritta 
dettagliatamente, dal punto di vista geomorfologico e geologico, nel cap. 11. 

L’area onshore è principalmente caratterizzata dalla presenza di successioni 
silicoclastiche torbiditiche del Messiniano-Pliocene inferiore intensamente 
deformate (formazioni della Laga e di Cellino), e dalla sovrastante successione 
silicoclastica del Pliocene medio - Pleistocene inferiore (formazione di 
Mutignano) deposta in discordanza sia sulle strutture compressive affioranti che 
sulle strutture sepolte più esterne della catena (Fig. 1a; CRESCENTI, 1971a; 
CASNEDI et al., 1991b; SCISCIANI et al., 2000; CALAMITA et al., 2002). 

La successione carbonatica triassico-miocenica di piattaforma-bacino e i 
depositi silicoclastici associati alle avanfosse del Messiniano e del Pliocene 
inferiore sono interessati da pieghe e sovrascorrimenti (strutture del Gran Sasso, 
dei M. Sibillini e della Montagna dei Fiori). La notevole elevazione strutturale di 
questo settore della catena é ben evidenziata dall’andamento del tetto della 
successione carbonatica che presenta un dislivello di circa 9000 m fra la 
Montagna dei Fiori (c.a 2000 m s.l.m.) ed il bacino periadriatico (-7000 m, 
SCISCIANI E MONTEFALCONE, 2005, Fig. 1b). 
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Fig. 1 – a): Schema strutturale del settore Marchigiano-Abruzzese esterno; b) sezione geologica (da 

SCISCIANI & MONTEFALCONE, 2005) attraverso le principali strutture regionali che ricadono nel 

Foglio 339.  
L’anticlinale della MFM, presenta un asse diretto circa NS ed un andamento 

lievemente convesso verso est; mostra una culminazione in corrispondenza della 
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Valle del F. Salinello ed una immersione, verso sud, al di sotto del fronte del 
Gran Sasso. Il fianco orientale dell’anticlinale presenta un assetto subverticale o 
rovesciato ad alto angolo di inclinazione, relativamente regolare. Esso è 
localmente complicato da thrust a direzione NS il più continuo ed importante dei 
quali corre lungo il bordo interno del Foglio (sovrascorrimento di Civitella del 
Tronto= CTT in Fig. 1a) portando il membro gessarenitico della formazione 
della Laga a sovrapporsi sul membro post-gessarenitico; un thrust più esterno, 
scarsamente rilevante dal punto di vista strutturale, si sviluppa fra Rapino, 
Teramo e S. Pietro ad Lacum ed esaurisce rapidamente, verso N, il suo rigetto. 
Nel settore di Miano-Sardinara-Colle Atterato, la porzione sommitale della 
formazione della Laga e la sovrastante superficie di unconformity sono piegati in 
un ampia e blanda sinforme al cui nucleo affiorano le peliti di bacino satellite 
delle marne del Vomano. 

In corrispondenza del lineamento Forcella-Nepezzano (FNT in Fig. 1a), 
l’unità MFM si sovrappone (con locali complicazioni legate a secondari 
backthrust) ad una successione del Pliocene inferiore, intensamente deformata in 
pieghe e sovrascorrimenti, da noi attribuita alla porzione più interna della 
formazione di Cellino. Questa successione, affiorante ad ovest di Canzano è stata 
in passato riferita alla formazione della Laga (CENTAMORE et al., 1992, 
ADAMOLI, 1993, ALBERTI et al., 1963) o al cosiddetto “flysch di Teramo” ( 
BRAMBATI, 1969; VEZZANI & GHISETTI, 1997). La nostra attribuzione alla 
formazione di Cellino appare tuttavia motivata dalle seguenti osservazioni: i) la 
sedimentazione torbiditica in tale settore, si estende cronologicamente dalla zona 
a Sphaerodinellopsis alla zona a G. puncticulata ed è quindi totalmente 
equivalente a quella determinata nella formazione di Cellino nella più orientale 
struttura di Cellino-Bellante (SBC in Fig. 1a; CASNEDI et al., 1976, CASNEDI et 

al., 1982, CASNEDI, 1991b); ii) nonostante i frequenti disturbi tettonici, buona 
parte delle successioni rilevate ad ovest di Canzano risultano ben correlabili, dal 
punto di vista litostratigrafico, sedimentologico e composizionale, con quelle 
perforate nel campo di Cellino od affioranti nelle limitrofe valli del T. Fino e T 
Baricello; iii) nella parte basale della successione in questione, si riconoscono 
corpi calcareo-clastici correlabili col conglomerato a Sphaeroidinellopsis mentre 
nella parte sommitale sono state riconosciute (aree di Cerreto, Poggio Cono e di 
Secciola) associazioni di facies arenaceo-pelitiche riferibili ai ben noti “corpi” di 
Appignano e di Montefino della formazione di Cellino. 

I dati di perforazione (Pozzo Bellante 2, Canzano 1) indicano che, in questo 
settore, la formazione di Cellino si è deposta in discordanza sulle propaggini più 
orientali del corpo clastico della formazione della Laga in una fase precoce di 
strutturazione “pellicolare” (ossia scollata a livello delle marne con Cerrogna) 
della anticlinale di Bellante-Cellino e del sistema embricato di thrust ad essa 
associato (SCISCIANI E MONTEFALCONE, 2005). In quest’ottica il sub-bacino 
occidentale della formazione di Cellino, localizzato internamente all’anticlinale 
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di Bellante, verrebbe a costituire, a tutti gli effetti, un thrust-sheet top basin sul 
cui lato interno sono ragionevolmente ipotizzabili rapporti di eteropia fra la parte 
superiore della formazione di Cellino e le marne del Vomano.  

Il confronto fra i dati litostratigrafici scaturiti dal nostro rilevamento e le 
stratigrafie dei pozzi relativi al Campo Cellino, suggeriscono che il sub-bacino 
occidentale si sia evoluto da una fase di “bacino chiuso” (zona a G. margaritae) 
ad una fase di bacino “aperto” (zona a G. puncticulata) comunicante con il 
settore di foredeep s.s. (sub-bacino orientale) posto esternamente all’anticlinale 
stessa. 

L’enucleazione e la crescita della struttura MFM si realizzano durante la 
parte superiore del Pliocene inferiore (zona a G. puncticulata) con 
l’accavallamento dei depositi messiniani su quelli del Pliocene inferiore (lungo il 
già citato lineamento FNT) ed una ripresa della deformazione del fronte 
pellicolare della struttura di Bellante. Quest’ultima mostra infatti i maggiori tassi 
di crescita fra il tetto del Pliocene inferiore e la base del Pliocene medio anche se 
evidenze di ulteriore crescita (seppur blanda) persistono fino alla base del 
Pliocene superiore (ORI et al.,1991, CRESCENTI et al., 2004). 

Ancora più ad est, evidenze di propagazione del sole thrust appenninico, a 
partire dal tetto della zona a G. puncticulata, sono indicate dalle fasi iniziali di 
crescita della “struttura costiera” (SCT in Fig. 1a), la cui massima attività si 
registra nel Pliocene medio e superiore.  

La crescita delle due principali strutture anticlinaliche porta 
all’individuazione di due ben distinte aree depocentrali e conseguentemente, 
anche durante l’intervallo Pliocene medio-Pliocene superiore, il bacino evolve in 
uno stadio di piggy back. 

Questa scansione cronologica delle fasi deformative trova conferma nei dati 
stratigrafici di superficie e di sottosuolo ed è confortata dalle seguenti 
osservazioni.: 

a) le marne del Vomano, (zona a G. puncticulata) rappresentano un 
deposito di bacino satellite in cui la sedimentazione si è impostata 
tardivamente rispetto alla enucleazione della struttura MFM ed è infatti 
solo blandamente deformato; 

b) i depositi basali della formazione di Mutignano (membro FMT1, 

Pliocene medio zona a G. crassaformis) sigillano sia i thrust più interni 
come quello di Civitella del Tronto (CTT in Fig.1a) che le pieghe ed i 
sovrascorrimenti più interni che interessano l’unità Cellino (FNT=thrust 
di Forcella Nepezzano) ma non i fronti più esterni e profondi della 
Struttura Bellante-Cellino (SBC in Fig. 1a); nel sottosuolo i depositi 

correlabili col membro FMT1 mostrano spessori massimi nel settore 
compreso fra Atri, Notaresco e Mosciano S.A.; 
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c) i depositi del Pliocene superiore parte alta e del Pleistocene inferiore 

(formazione di Mutignano, FMT) post-datano il sollevamento 
dell’anticlinale di Bellante mentre risentono lievemente della crescita 
della struttura costiera; 

d) nell’area limitrofa al bordo meridionale del Foglio (Atri), l’associazione 
sabbioso-conglomeratica (FMTd) della formazione di Mutignano affiora 
con continuità e con assetto monoclinalico, con pendenza di pochi gradi 
attraverso l’area rilevata suturando, di fatto, le strutture compressive. 
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IV - CENNI DI GEOMORFOLOGIA 

(E. Miccadei, C. Berti & T. Piacentini) 
 
 

L’analisi dei lineamenti fisiografici e geomorfologici essenziali del Foglio 
339 “Teramo” è stata eseguita facendo riferimento ai criteri indicati dal Gruppo 
Nazionale di Geografia Fisica e Geomorfologia (GNGFG, 1994) e dalla Guida al 
Rilevamento della Carta geomorfologica d’Italia, 1:50.000 (Servizio Geologico 
Nazionale, Quaderni - Serie III – Volume 4/1994, SGI - APAT, 1994 e 
successive integrazioni). Essa ha lo scopo di fornire un primo contributo allo 
studio dell’evoluzione post-orogenica dell’area. 

Da un punto di vista orografico l’area del Foglio ricade nel settore di fascia 
pedemontana adriatica, compresa tra la dorsale della Montagna dei Fiori a ovest 
e la costa ad est; a nord è delimitata dalla zona di spartiacque tra T. Vibrata e F. 
Salinello e a sud dal versante meridionale della valle del F. Vomano.  

L’orografia dell’area si presenta piuttosto uniforme, caratterizzata da una 
serie di rilievi collinari allungati in direzione OSO-ENE e NNO-SSE, separate 
dalle ampie valli del F. Vomano e del F. Tordino a decorso OSO-ENE, dalla 
valle del F. Salinello che presenta un andamento più irregolare con tratti a 
direzione OSO-ENE e tratti a direzione ONO-ESE; le valli secondarie dei corsi 
d’acqua tributari presentano in genere direzione da NNO-SSE a NO-SE. Il 
paesaggio collinare presenta una quota massima di 680 m s.l.m. al margine 
occidentale (Colle Castagno, sui rilievi tra Teramo e Campli) e una quota 
minima che corrisponde al livello del mare. A ridosso della costa si individua 
una piana costiera che presenta un’ampiezza molto regolare tra circa 500 m e 1 
km. La distribuzione delle acclività dei versanti, generalmente medio-bassa, è 
piuttosto regolare; le ampie piane di fondovalle dei corsi d’acqua principali 
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mostrano pendenze che non superano il 10%; le aree collinari si presentano più 
articolate con pendenze comprese tra 10% e 40%; solo localmente sui versanti 
delle valli secondarie o nei settori più occidentali (Civitella del Tronto) si 
individuano pendenze superiori al 40% e al 60% (Fig. 2).  

L’idrografia è contraddistinta da un reticolo ben sviluppato, organizzato in 
tre bacini principali: il bacino del F. Salinello, il bacino del F. Tordino e quello 
del F. Vomano; questi si sviluppano dal fronte della catena appenninica 
attraverso tutta l’area pedemontana e l’area del Foglio ne comprende solo la 
parte bassa fino alla foce; il margine settentrionale del Foglio, inoltre, include 
una piccola parte del bacino del T. Vibrata (Fig. 3). Come la maggior parte dei 
corsi d’acqua presenti su tutta la fascia pedemontana, anche quelli del Foglio 
339 hanno un andamento circa perpendicolare alla linea di costa, con decorso 
OSO-ENE; solo il F. Salinello presenta un andamento più articolato con tratti a 
direzione ONO-ESE e tratti a direzione OSO-ENE (CASTIGLIONI, 1935a; 
DRAMIS, 1993). 

Il pattern del reticolo ha, nelle linee generali, un andamento angolato e 
localmente si osservano aree con pattern sub-dendritico, a traliccio o sub-
parallelo. Come i principali bacini idrografici dell’area pedemontana adriatica, 
anche quelli del F. Tordino e F. Vomano sono caratterizzati da una evidente 
asimmetria, una maggiore estensione areale e un maggiore sviluppo del reticolo 
idrografico sul versante sinistro rispetto al versante destro. Questa asimmetria è 
stata studiata e descritta già da CASTIGLIONI (1935a,b); per essa l’autore analizza 
diverse possibili spiegazioni. In tempi più recenti diversi autori hanno ripreso 
l’argomento, proponendo di volta in volta diversi fattori, astronomici, 
microclimatici o strutturali (CRESCENTI, 1972; ELMI, 1991; BIGI et al., 1995, 
1997; CURRADO & FREDI, 2000; AUCELLI et al., 1996; FARABOLLINI et al., 2004; 
DELLA SETA et al., 2008). 

Le principali forme rilevate nel Foglio sono legate a un’ampia gamma di 
fattori; oltre alle forme strutturali sono state rilevate quelle di versante dovute 
alla gravità, quelle dovute alle acque correnti superficiali, le superfici relitte e le 
forme di origine antropica.  

Per quanto riguarda le forme strutturali, esse sono dovute in gran parte alla 
presenza di disomogeneità litologiche che caratterizzano le principali unità dei 
depositi marini, costituite essenzialmente da alternanze di litotipi argillosi, 
arenacei e conglomeratici (formazione della Laga, formazione di Cellino, 
formazione di Mutignano); si individuano, in particolare, forme riferibili a 
scarpate di degradazione influenzate dalla struttura, allineamenti di creste, 
superfici a influenza strutturale, oltre a forme tipo mesas e cuestas, valli 
cataclinali e ortoclinali. Meno diffuse e meno evidenti sono le forme legate 
direttamene all’azione della tettonica, come espressione superficiale dei 
movimenti delle faglie. Queste sono prevalentemente da ricercare nella 
geometria planare e altimetrica del reticolo idrografico, che è stato oggetto, per 
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questo motivo, di numerosi studi di geomorfologia quantitativa e di 
morfotettonica. In essi è stato evidenziato un forte controllo nella geometria del 
reticolo idrografico, caratterizzato da evidenti tratti con pattern angolato, sia da 
parte delle caratteristiche strutturali del substrato e sia da parte della tettonica 
recente (LUPIA PALMIERI et al., 2001; CENTAMORE et al., 1996; DEL MONTE et 

al., 1996; CURRADO & FREDI, 2000; DELLA SETA, 2003; FARABOLLINI et al., 
2004; DELLA SETA et al., 2008). 

 
 
 

 
 

Fig. 2 – Carta dell’acclività del Foglio 339 “Teramo”. 
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Fig. 3 – Bacini idrografici dell’area del Foglio 339 “Teramo”. 

 

Le forme connesse all’azione della gravità sono riferibili soprattutto a frane, 
di diversa tipologia, e a movimenti lenti di versante. I fenomeni franosi sono 
riferibili in prevalenza a frane di scorrimento, di colamento, localmente di crollo 
e a frane complesse; presentano un diverso stato di attività, sia attivo, sia 
quiescente, sia inattivo, come ben noto in letteratura (ALMAGIÀ, 1910; 
CENTAMORE et al., 1997) e come evidenziato anche dalle analisi e dai censimenti 
condotti nell’ambito del Progetto IFFI (D’ALESSANDRO et al., 2007). In 
relazione alle condizioni strutturali, geomorfologiche, climatiche, vegetazionali, 
le frane presentano una distribuzione eterogenea sul territorio; sono più diffuse 
nei settori occidentali, caratterizzati da acclività maggiori e impostati sulle 
alternanze arenaceo argillose della formazione della Laga con strati fortemente 
inclinati, dove si individuano frane per scorrimento che in molti casi evolvono in 
colamento. Muovendosi verso i settori centrali e orientali le frane sono via via 
meno diffuse; i rilievi collinari sono caratterizzati da dislivelli e acclività meno 
accentuati e impostati sulle marne del Vomano, sulla formazione di Cellino e 
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sulla formazione di Mutignano con giaciture da moderatamente inclinate a 
suborizzontali; anche in questo caso si verificano essenzialmente frane di 
scivolamento e colamento o frane complesse. Frane di scorrimento si verificano 
anche lungo le scarpate dei principali terrazzi alluvionali riferibili al sintema di 

Catignano e al sintema di Valle Maielama; nella zona di corona coinvolgono i 
depositi ghiaiosi e sabbiosi dei terrazzi, mentre la superficie di scivolamento si 
sviluppa in genere sul substrato prevalentemente argilloso. 

I movimenti lenti di versante hanno una grande diffusione in tutta l’area del 
Foglio; interessano sia le coltri eluvio-colluviali sia il substrato, laddove 
affiorano gli intervalli più francamente argillosi delle diverse formazioni marine. 

Tra le forme legate alle acque correnti superficiali, gli elementi 
geomorfologici che più marcatamente caratterizzano l’area del Foglio sono 
sicuramente gli alvei dei corsi d’acqua principali e i terrazzi alluvionali, che si 
riconoscono in diversi ordini nelle valli dei principali corsi d’acqua, ma anche i 
conoidi alluvionali e le forme di erosione accelerata di tipo calanchivo. Gli alvei 
dei fiumi Salinello, Tordino e Vomano presentano attualmente un andamento 
pressoché rettilineo o debolmente sinuoso; solo alcuni tratti, nella parte 
occidentale del Foglio, presentano un andamento a meandri. La maggior parte 
dell’alveo, tuttavia, è rettificato artificialmente e localmente mostra evidenze di 
un passato alveo di tipo intrecciato (Tordino, Vomano); le opere realizzate lungo 
gli alvei hanno inoltre determinato, soprattutto lungo il F. Vomano, accentuati 
fenomeni di approfondimento dell’alveo che è arrivato a erodere tutti i depositi 
alluvionali e a incidere il substrato.  

I terrazzi alluvionali sono disposti in diversi ordini con dislivelli crescenti 
rispetto al fondovalle; in particolare sono stati riconosciuti almeno 5 ordini di 
terrazzi, oltre alla piana alluvionale attuale, cui si aggiungono lembi di terrazzi 
particolarmente alti rispetto al fondovalle e collocati in zone di interfluvio, 
completamente slegati dalla morfologia delle valli alluvionali attuali. Come più 
ampiamente discusso nel Capitolo 8 i depositi fluviali che costituiscono i terrazzi 
sono gli elementi principali delle successioni continentali quaternarie rilevate 
nell’area del Foglio. I terrazzi più giovani, situati a quote più basse e ad altezze 
minori sui fondovalle, hanno sempre una evidente continuità fisica, con la 
superficie superiore, deposizionale, ben conservata, e sono separati da scarpate 
molto nette; i terrazzi più antichi, invece, sono spesso ridotti a piccoli lembi 
isolati, con la superficie superiore intensamente rimodellata, per i quali è difficile 
ricostruire l’originaria continuità fisica.  

Tali elementi geomorfologici sono il risultato dell’interazione tra le 
variazioni climatiche ed eustatiche e i fenomeni di sollevamento generalizzato 
che hanno interessato la fascia pedemontana abruzzese a partire almeno dal 
Pleistocene inferiore e medio, dopo la definitiva emersione (AMBROSETTI et al., 
1982; DRAMIS, 1993); sono stati oggetto di studio da parte di diversi autori, che 
hanno descritto i diversi ordini di terrazzi, tentando di compiere delle 
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correlazioni tra i terrazzi delle diverse valli e, inoltre, tra i terrazzi principali e le 
variazioni climatiche ed eustatiche (SACCO, 1930; CASTIGLIONI, 1935a,b; 
LIPPARINI, 1939, DEMANGEOT, 1965 NESCI & SAVELLI, 1990; COLTORTI et al., 
1991, FANUCCI et al., 1996, DELLA SETA, et al., 2008). In particolare i primi 
autori mettono in evidenza la geometria e la distribuzione dei terrazzi alluvionali 
sia trasversalmente, sia longitudinalmente alle valli dei corsi d’acqua principali; 
DEMANGEOT (1965) mette in relazione le superfici dei terrazzi alluvionali con le 
superfici erosive che si individuano in tutta l’area pedemontana, tra gli interfluvi 
principali e i versanti delle valli; mette quindi in evidenza come questi elementi 
geomorfologici siano relativi ai diversi momenti dell’evoluzione geomorfologica 
pleistocenica che inquadra in stretta connessione con le variazioni climatiche 
quaternarie. Negli studi più recenti, un importante aiuto è dovuto ai vincoli 
forniti dalle datazioni radiometriche che, insieme agli studi paleoclimatici, hanno 
permesso delle correlazioni più precise tra i depositi terrazzati e le diverse fasi 
climatiche che hanno interessato il Quaternario consentendo una più chiara 
valutazione dei sollevamenti dell’area pedemontana (NESCI & SAVELLI, 1990; 
CALDERONI et al., 1991; COLTORTI et al., 1991; COLTORTI & DRAMIS, 1995; 
COLTORTI, 1996; FANUCCI et al., 1996).  

Pure importanti sono le forme riferibili a conoidi alluvionali, a volte di 
grande estensione, che caratterizzano le piane alluvionali dei corsi d’acqua 
principali, in corrispondenza dello sbocco delle valli tributarie. Analogamente a 
quanto accade per i depositi fluviali, anche i conoidi alluvionali sono terrazzati e, 
specialmente nel caso dei terrazzi più recenti, esiste continuità fisica tra i conoidi 
e i terrazzi fluviali. 

Altre forme dovute alle acque correnti superficiali, di natura erosiva, sono i 
calanchi e i solchi di ruscellamento concentrato; questi sono particolarmente 
diffusi sui versanti esposti a ovest e a sud delle valli tributarie in sinistra 
idrografica del F. Tordino e del F. Vomano, ma non presentano, in genere uno 
sviluppo ampio, come avviene in altri settori della fascia pedemontana abruzzese 
(CENTAMORE et al., 1997; BUCCOLINI et al., 2007). 

Altre forme caratteristiche della fascia periadriatica sono le superfici di 
spianamento relitte e i lembi di paesaggio a debole energia di rilievo, di genesi 
complessa. Queste superfici sono scolpite nel substrato delle successioni marine, 
e sono a quote generalmente superiori rispetto a quelle dei terrazzi fluviali. Ad 
esse sono riferibili i lembi della “superficie villafranchiana” di DEMANGEOT 
(1965) (Fig. 4). Nell’area del Foglio si collocano spesso nelle zone di spartiacque 
tra F. Salinello, F. Tordino e F. Vomano, dove sono conservate in lembi stretti e 
allungati, e sono spesso caratterizzate da coperture eluvio-colluviali. Benché non 
siano associate alla presenza di depositi, esse hanno grande importanza perché 
sono riferibili alle fasi più antiche del modellamento dell’area e, in questo senso, 
vanno considerate come parte delle successioni continentali quaternarie. Gli 
aspetti morfoevolutivi legati a questi elementi sono stati delineati già da 
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DEMANGEOT (1965) e successivamente approfonditi da numerosi Autori, sia nel 
settore teramano che nell’area periadriatica nel suo insieme (DRAMIS, 1993; BIGI 
et al., 1995, 1997; NESCI et al., 1995; DEL MONTE et al., 1996; CALAMITA et al., 
1999; CURRADO & D’AMBROGI, 2002; CENTAMORE & NISIO, 2003; 
D’ALESSANDRO et al., 2003b; MAYER et al., 2003; PIZZI, 2003).  
 

 
 
Fig. 4 - Schema generale dei residui della “Superficie “villafranchiana”, secondo il classico lavoro 

di DEMANGEOT, 1965; il riquadro indica l’area del Foglio 339 “Teramo”.  

 
Le forme di origine marina sono costituite dalle spiagge che caratterizzano 

tutto il litorale, per circa 11 km, nell’area di Giulianova e bordano una piana 
costiera di ampiezza variabile da circa 500 m a oltre un chilometro; i versanti 
posti alle spalle della piana costiera possono essere, in generale, riferibili a paleo-
falesie abbandonate dall’azione del mare intensamente rimodellate da altri 
processi morfogenetici e frequentemente coperte da una coltre di depositi eluvio-
colluviali (D’ALESSANDRO et al, 2003a). Le spiagge si seguono con continuità 
lungo tutto il litorale con ampiezza da alcune decine di metri a oltre 100 m e 
sono interrotte unicamente dalle foci dei corsi d’acqua del F. Salinello e del F. 
Tordino; solo in alcuni tratti sono caratterizzate dalla presenza di piccole dune 
incipienti che hanno in genere carattere effimero (D’ALESSANDRO et al., 2006). 
Durante il secolo scorso sono state fortemente soggette a fenomeni di erosione, 
che ne hanno, in alcuni casi drasticamente, ridotto l’estensione. Tali fenomeni 
sono stati fortemente condizionati dall’evoluzione degli apparati delle foci 
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fluviali, in rapporto alle variazioni degli apporti sedimentari. Fra le cause 
citiamo, in particolare, il diminuito apporto a mare di sabbie e ghiaie da parte dei 
fiumi imputabile principalmente ai diversi tipi di interventi umani succedutisi, a 
partire dagli ’30, in corrispondenza delle aste fluviali e sui versanti (VEGGETTI 
1970; ADAMOLI 1979a, 1979b; AA.VV., 1985; DAL CIN & SIMEONI, 1987; DAL 

CIN 1989; GRAUSO, 1989; CAPUTO et al., 1992; CONTINI et al., 1999; 
D’ALESSANDRO et al, 2003a; GNDCI, 2003). 

Le attività antropiche determinano e hanno determinato in passato un forte 
impatto sui processi morfogenetici e sulle forme, in particolar modo nelle aree 
costiere e nelle piane alluvionali, ma anche sulla dinamica dei versanti, a causa 
delle intense attività agricole e soprattutto dei numerosi interventi realizzati 
lungo l’alveo dei corsi d’acqua principali (COLTORTI, 1997; BUCCOLINI et al., 
2007). L’area costiera e la piana alluvionale del Fiume Tordino sono interessate 
da importanti reti infrastrutturali (ferrovie, autostrade, strade) e da estese aree 
industriali. Diversi centri abitati minori e reti infrastrutturali secondarie 
interessano i rilievi collinari e le altre piane alluvionali. Lungo la linea di costa, 
oltre all’area portuale di Giulianova, la realizzazione di opere di difesa 
dall’erosione, ha determinato un forte condizionamento della dinamica del 
litorale sia per i tratti direttamente protetti, che per quelli immediatamente 
adiacenti, dando come risultato una continua migrazione delle aree in erosione e 
in accumulo. 
In sintesi l’assetto morfostrutturale generale, evidenziato nell’area del Foglio, è 
frutto dell’interazione tra diversi fattori e processi fra cui possiamo annoverare: 
la natura litostrutturale delle diverse successioni marine e continentali affioranti, 
i fenomeni di sollevamento generalizzato, la tettonica locale, le variazioni 
climatiche ed eustatiche, il conseguente approfondimento del reticolo idrografico 
ed, infine, l’intensa morfogenesi di versante.  

Muovendosi dai settori occidentali verso le aree centrali del Foglio, i rilievi 
collinari sono costituiti da morfostrutture tipo cuesta e hogback; verso est si 
individuano essenzialmente rilievi tipo mesa, come osservato in gran parte della 
fascia pedemontana abruzzese (D’ALESSANDRO et al., 2003b). 

Nei settori occidentali i rilievi collinari sono costituiti da morfostrutture tipo 
cuestas e hogback allungate in direzione circa N-S, in corrispondenza di 
intercalazioni arenacee più resistenti all’interno delle successioni torbiditiche 
mio-plioceniche (formazione della Laga) disposte con giacitura da 
moderatamente a molto inclinata verso est (localmente verso ovest); i rilievi 
collinari sono solcati da valli principali di tipo cataclinale a direzione E-O o 
ENE-OSO, che incidono trasversalmente gli intervalli arenacei competenti, e da 
valli tributarie di tipo cataclinale a direzione da N-S a NNO-SSE, impostate negli 
intervalli argillosi più erodibili compresi tra i livelli arenacei. Localmente si 
riconoscono rilievi tipo mesa, molto accentuati e con versanti marcatamente 
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acclivi, nel settore occidentale al margine del Foglio caratterizzati, alla sommità, 
da piastroni di travertino (Civitella del Tronto).  

Nei settori centrali e orientali, si individua un rilievo a cuestas e mesas, 
impostato nelle intercalazioni pelitiche, arenacee e conglomeratiche della 
formazione di Mutignano. Morfostrutture tipo cuesta allungate in direzione N-S 
si osservano nel settore centrale, dove tali litotipi presentano strati debolmente 
inclinati verso i settori orientali (Ripattoni, Castellalto). A rilievi tipo mesa sono 
riferibili le alture nelle zone di Bellante, Tortoreto, Mosciano Sant’Angelo, alla 
cui sommità affiorano i depositi sabbioso-conglomeratici delle diverse 
intercalazioni della formazione di Mutignano; in alcuni casi si individuano rilievi 
a mesa impostati anche sui termini conglomeratici più antichi della successione 
del Quaternario continentale in appoggio su litotipi argilloso-arenacei del 
substrato (Morro D’Oro, Colleatterrato).  
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V - FOTO-GEOLOGIA 

(M. Cardinali & M. Galli) 
 
 

Nella fase preliminare del progetto CARG, F° 339 Teramo è stata prodotta, 
dagli scriventi, una carta foto-geologica per l’intera area del Foglio. Tale carta 
riporta informazioni morfologiche, geologiche e geologico-strutturali 
riconoscibili attraverso la lettura di più voli di fotografie aeree ossia informazioni 
e dati complementari a quelli ricavati dalle osservazioni di campagna. 

Essa ha rappresentato un valido supporto sia al rilevamento di terreno che 
alla preparazione della Carta Geologica finale del Foglio 339 in scala 1: 50.000. 
 
 
1. - METODI E TECNICHE 

 
L’interpretazione delle fotografie aeree è stata eseguita utilizzando 

stereoscopi a specchi a “doppia visione”, del tipo da discussione, con 
ingrandimenti variabili da 1,5× a 13,5×. Questa tipologia di stereoscopi consente 
ai foto-interpreti l’osservazione simultanea della stessa coppia di fotografie 
aeree, facilitando la discussione e limitando gli errori d’interpretazione. Per la 
preparazione della carta foto-geologica sono stati utilizzati due voli di fotografie 
aeree, ed in particolare: (i) il volo GAI dell’IGMI realizzato nel 1954/55 e (ii) 
quello della Regione Abruzzo del 1982/84. Entrambi i voli sono stati realizzati in 
bianco e nero ed a scala 1:33.000 circa. L’interpretazione delle fotografie aeree è 
stata realizzata seguendo una procedura ben collaudata (CARDINALI et al., 2001 e 
2002, REICHENBACH et al., 2005), integrata da controlli speditivi in campagna e 
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da informazioni bibliografiche (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1963, 1967 e 
1969; VEZZANI & GHISETTI, 1997). 
 
 
2. - DATI FOTO-GEOLOGICI 

 
L’analisi foto-geologica ha permesso di ricavate informazioni relative (i) 

alla litologia delle principali unità litostratigrafiche affioranti e dei principali 
livelli guida, (ii) all’assetto giaciturale delle successioni stratificate, (iii) alle 
principali strutture tettoniche (faglie e pieghe), ed (iv) ai depositi di copertura, 
rappresentati da alluvioni, conoidi e frane.  

La Figura 5 mostra una porzione della carta foto-geologica prodotta nella 
quale è possibile osservare la distribuzione, la densità e la tipologia delle 
informazioni raccolte rappresentate da poligoni, linee, e simboli puntiformi. I 
depositi di copertura ed alcune unità litologiche sono rappresentati come 
elementi areali. Le faglie, gli assi delle pieghe, le tracce della stratificazione e 
l’andamento dei principali strati guida sono rappresentati come elementi lineari. 
L’assetto della stratificazione è indicato da simboli puntiformi. 

La carta foto-geologica riporta circa 4500 dati foto-geologici, che 
corrispondono ad una densità delle informazioni pari a 7,5 dati per km2. La 
densità delle informazioni non è uniformemente distribuita, ma varia tra un 
minimo di 4 informazioni a chilometro quadrato nel settore centro-orientale dove 
affiorano le litologie appartenenti ai depositi terrigeni tardo-orogenici (FMT), 
(AP), ed un massimo di 14 informazioni a chilometro quadrato nel settore 
occidentale, dove affiorano depositi terrigeni sin-orogenici (LAG), (FCO), 
(MVO), (CEN). Il confronto tra la distribuzione spaziale dei dati foto-geologici e 
quelli raccolti dai geologi rilevatori in campagna (Fig. 5 A e Fig. 5B), ha 
evidenziato come oltre il 70% delle informazioni foto-interpretate siano 
consistenti, in termini di classificazione e di localizzazione, con quelle riportate 
nella Carta Geologica finale a scala 1: 50.000. 

Di seguito sono descritte le tipologie e le caratteristiche delle principali 
informazioni geologiche e geomorfologiche raccolte nell’area di studio, 
attraverso l’uso di tecniche foto-interpretative. 
 
2.1. - LITOLOGIA 

 
L’analisi delle fotografie aeree consente di caratterizzare un ammasso 

roccioso sulla base di diverse evidenze, tra le quali: (i) i parametri fotografici 
dell’ammasso roccioso, quali tono e tessitura, in relazione a quelli delle rocce 
adiacenti, (ii) il pattern del drenaggio e della vegetazione, (iii) la resistenza 

all’erosione dell’ammasso roccioso in relazione a quella dei litotipi adiacenti, 
(iv) le forme del rilievo e l’aspetto della superficie topografica, facilmente 
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osservabili in tre dimensioni.Sulla base di queste caratteristiche, nell’area di 
studio sono stati identificati tre complessi litologici, comprendenti: (i) il 
complesso dei depositi terrigeni sin-orogenici (LAG), (FCO), (MVO), (CEN), 
(ii) il complesso dei depositi terrigeni tardo-orogenici (FMT), (MDR), ed (iii) il 
complesso dei depositi alluvionali del Quaternario continentale. In ogni 
complesso litologico le rocce affioranti sono state suddivise o raggruppate in 
unità litologiche, sulla base dell’abbondanza relativa di livelli competenti 
(“litoidi”) ed incompetenti (“teneri”), riconoscibili attraverso criteri foto-
geologici, integrati da osservazioni speditive di campagna. Le rocce del 
complesso terrigeno sono state raggruppate in quattro unità litologiche 
caratterizzate da (i) prevalenza di livelli competenti in strati e banchi, (ii) livelli 
competenti intercalati a livelli più incompetenti, (iii) livelli incompetenti 
prevalenti con strati e banchi competenti, (iv) prevalenza di litologie 
incompetenti. Le rocce del complesso silico-clastico sono state raggruppate in 
due unità litologiche (i) prevalentemente competenti, caratterizzate da facies 
conglomeratica o sabbiosa, e (ii) incompetenti, costituite dalla prevalenza di 
facies limoso-argillose. I depositi del complesso alluvionale sono stati suddivisi 
distinguendo (i) il letto di piena ordinaria dei principali corsi d’acqua, così come 
osservabile dalle fotografie aeree più recenti del 1982/84, (ii) i depositi 
alluvionali attuali e recenti, e (iii) cinque ordini di depositi terrazzati.  

L’indagine foto-interpretativa ha permesso di identificare gli orizzonti più 
competenti (che in molti casi sono stati, in fase di rilevamento formalizzati come 
strati o orizzonti guida) più resistenti all’erosione, che appaiono alla visione 
stereoscopica in rilievo rispetto ai litotipi limitrofi. Gli orizzonti stratigrafici più 
evidenti sono quelli arenacei e vulcanoclastici affioranti nel settore ovest del 
Foglio, tra le località di Rapino, Teramo e Campli. Appaiono come elementi 
rilevati (creste) che si seguono per lunghi tratti e con continuità sulla superficie 
topografica. La Figura 5A mostra un esempio di mappatura di alcuni associazioni 
di facies e strati guida nella parte superiore della formazione della Laga (strato 
“cr” ed associazione LAG6d), rappresentati nella carta foto-geologica da linee 
continue con simboli. Altri intervalli stratigrafici notevoli, definibili dalla lettura 
delle fotografie aeree, sono rappresentati da strati o pacchi di strati competenti 
nella formazione di Cellino, nei pressi di Monte Gualtieri, e nella formazione di 
Mutignano, in prossimità degli abitati di Bellante, Castellalto, Canzano e 
Montepagano. In quest’ultimo caso si tratta di corpi tabulari o canalizzati 
conglomeratico-sabbiosi. 
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2.2. - ASSETTO GIACITURALE DELLA STRATIFICAZIONE 
 
L’assetto giaciturale della stratificazione è stato ottenuto sulla base di una 

procedura che prevede due stadi. Il primo stadio consiste nell’identificazione 
della stratificazione dell’ammasso roccioso, ed il secondo stadio comporta la 
valutazione qualitativa della giacitura.  

Nelle fotografie aeree, la stratificazione si manifesta principalmente con una 
caratteristica tessitura a bande, dai toni chiari e scuri, dovuta (i) alla differente 
resistenza all’erosione dei diversi tipi litologici, (ii) alla presenza di 
concentrazioni di umidità che tendono a formare bande dai toni più scuri, (iii) 
alla presenza di vegetazione che si sviluppa in modo differente lungo orizzonti 
litologici diversi. La carta foto-geologica riporta oltre 1300 indicatori della 
stratificazione, che corrispondono ad una densità di 2,6 informazioni per 
chilometro quadrato. La distribuzione delle informazioni giaciturali non è 
uniforme sull’area di studio. Nelle aree dove affiorano le successioni terrigene, 
caratterizzate da livelli a diversa competenza e resistenza all’erosione, la 
definizione della stratificazione è risultata relativamente semplice ed immediata. 
In queste litologie sono stati identificati circa 4 indicatori giaciturali per 
chilometro quadrato. Là dove la stratificazione era particolarmente evidente, 
come ad esempio ad evest ed a nord di Teramo (Fig. 5A), la densità di 
informazioni giacituri è risultata pari a 10-12 informazioni per km2. Là dove 
affiorano le successioni litologicamente più omogenee, come quelle appartenenti 
alla formazione delle marne del Vomàno od alla formazione di Mutignano, gli 
indicatori della stratificazione sono meno abbondanti (circa 2 per km2) e meno 
estesi nello spazio (da qualche decina a qualche centinaia di metri). Sporadiche 
sono le informazioni giaciturali lungo i versanti nei pressi di Mosciano 
Sant’Angelo, Notaresco e Morro d’Oro, dove la bassa energia del rilievo e 
l’intensa lavorazione agricola hanno reso difficoltosa l’identificazione della 
stratificazione. Solo dove affiorano le facies conglomeratiche o sabbiose della 
formazione di Mutignano è stato possibile identificare un numero maggiore di 
indicatori della stratificazione che sono stati seguiti con continuità, per tratti 
anche di qualche chilometro, lungo i versanti in prossimità di Bellante, Canzano, 
Castellalto e Montepagano. 

L’andamento della stratificazione, quando osservato in tre dimensioni 
attraverso la lettura stereoscopica delle fotografie aeree, fornisce indizi utili per 
la definizione della geometria delle strutture geologiche. È stato così possibile, 
ad esempio, caratterizzare i principali assetti giaciturali delle successioni 
appartenenti alla formazione della Laga, affioranti nel settore orientale del 
Foglio. Qui, l’andamento quasi rettilineo delle tracce degli strati (Fig. 5A) che si 
sviluppano in direzione N-S, suggerisce una inclinazione elevata della 
stratificazione, con immersioni sia verso ovest che verso est. Anche nella parte 
centrale ed orientale del Foglio, dove le tracce della stratificazione sono meno 
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abbondanti ed estese, è stato possibile definire la giacitura delle successioni 
silicoclastiche plio-pleistoceniche. La forma generale dei rilievi a mesa, e 
l’andamento “sinuoso” delle tracce degli strati, indica la presenza di inclinazioni 
blande della stratificazione, prossime all’orizzontale, con immersioni prevalenti 
verso E-NE.  

 
2.3. - FAGLIE E JOINTS 

 
Le discontinuità tettoniche, rappresentate da faglie e da joints, 

all’osservazione da fotografia aerea appaiono come elementi lineari, messe 
spesso in evidenza da caratteri fotografici e morfologici. Gli indicatori 
fotografici tipici sono generalmente caratterizzati da brusche variazioni di 
tonalità lungo allineamenti al contatto fra litologie differenti. Gli indicatori 
morfologici sono rappresentati da allineamenti di scarpate, da gradini 
morfologici e da depressioni topografiche ad andamento lineare. Anche 
allineamenti che modificano bruscamente le tracce della stratificazione, o che 
interrompono la continuità laterale dei livelli costituiscono evidenze utili per 
l’identificazione di faglie o joints. 

Utilizzando queste informazioni, nel Foglio “Teramo” sono state identificate 
numerose discontinuità tettoniche di lunghezza variabile da poche centinaia di 
metri a qualche chilometro, distribuite in direzione appenninica (N-S), anti-
appenninica NE-SO e circa E-O. 

Particolarmente evidente è risultato il sovrascorrimento presente nel settore 
occidentale del Foglio, tra le località Rapino e Villa Romita, che mette a contatto 
il membro “Gessarenitico” (LAG5) con il membro di Teramo (LAG6) della 
formazione della Laga. Il rilevamento di campagna ha confermato la presenza 
dei sovrascorrimenti foto-interpretati. Solo in alcune aree, come quella a NO di 
Teramo, tra il Fosso Grande e la località Rupo, il sovrascorrimento foto-
interpretato non è stato confermato dai dati di campagna, per errori 
nell’interpretazione e nella valutazione dell’assetto giaciturale del membro LAG5 
(cfr. Fig. 5A e Fig. 5B). 

Di importanza regionale sono anche le discontinuità tettoniche di tipo 
distensivo, a direzione appenninica od antiappenninica, messe in evidenza da 
gradini morfologici locali, depressioni topografiche ed allineamenti di scarpate 
che spesso si seguono con continuità laterale anche per lunghi tratti. Evidenze di 
questo tipo hanno permesso di identificare, ad esempio, le faglie che si 
sviluppano in direzione NE-SO nel settore centrale del Foglio 339, tra le località 
di Canzano e Notaresco, caratterizzate anche da locali evidenze fotografiche 
come bruschi cambiamenti nelle tonalità di grigio, visibili in alcune fotografie 
aeree. Tra le discontinuità tettoniche a direzione appenninica, la più evidente è la 
faglia diretta che si sviluppa in direzione NO-SE nel settore centro settentrionale 
del Foglio, in prossimità di Bellante, caratterizzata dalla presenza di allineamenti 
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di selle (località Casa Gialluca e Casa Gabriele) e dalla presenza di intensa 
fratturazione (località Casa di Silvestre). Analisi locali dettagliate hanno anche 
permesso di identificare discontinuità tettoniche minori che dislocano alcuni 
livelli guida competenti appartenenti alla formazione della Laga. Esempi sono 
dati dai sistemi di fratture ad andamento antiappenninico, tra le località di Rupo e 
Sciusciano, evidenziati da locali e brusche interruzioni della stratificazione, che 
dislocano la continuità laterale dell’associazione di facies (LAG6d) e di alcuni 
strati guida (cr) e (vr) (Fig. 5A). 

 
2.4. - FRANE 

 
In letteratura sono numerosi gli esempi che dimostrano l’utilità e l’efficacia 

delle tecniche di foto-interpretazione per l’identificazione e la classificazione 
delle frane, a scale e con gradi di dettaglio anche molto differenti (RIB & LIANG, 
1978; HANSEN, 1984; BRABB, 1985; GUZZETTI & CARDINALI, 1989; ANTONINI 
et al., 1993; CARDINALI et al., 1990, 2001 e 2002). 

Applicando tecniche foto-interpretative è stata realizzata una mappatura 
delle frane per tutto il territorio del Foglio 339. La carta inventario così ottenuta 
è stata realizzata confrontando le informazioni raccolte dall’analisi delle 
fotografie aeree con quelle bibliografiche e cartografiche disponibili per l’area di 
studio (ALMAGIÀ, 1910, ANTONINI et al., 1993, GUZZETTI & TONELLI , 2004, 
REGIONE ABRUZZO, 1999, VEZZANI e GHISETTI, 1997). 

Le frane sono state classificate in base alla tipologia del movimento 
(WP/WLI, 1990; CRUDEN & VARNES, 1996), alla profondità stimata, allo stato di 
attività presunta ed alla età relativa presunta. Le caratteristiche delle frane sono 
state determinate da fotografia aerea, non solo sulla base di criteri morfologici, 
ma anche prendendo in considerazione informazioni di tipo geologico e 
strutturale fra le quali, le caratteristiche litologiche locali, la giacitura della 
stratificazione e la presenza di fratture o faglie lungo i versanti. La disponibilità 
di due voli di fotografie aeree, del 1954/55 e del 1982/84, ha consentito una 
mappatura delle frane più accurata ed una stima del loro grado di attività e di 
evoluzione morfologica. I movimenti franosi identificati attraverso l'analisi delle 
fotografie aeree, sono stati verificati in campagna dai geologi rilevatori. La gran 
parte delle frane foto-interpretate sono state confermate dai rilevatori e 
cartografate nella Carta Geologica finale a scala 1:50.000 (cfr. Fig. 5A e Fig. 
5B). 

Nella carta foto-geologica sono state cartografate 3113 frane, per una densità 
di 5,2 frane per chilometro quadrato. Nell’area di studio le frane non sono 
uniformemente distribuite, ma si concentrano in gruppi, denotando un’elevata 
ricorrenza e persistenza spaziale. Le frane cartografate hanno dimensioni 
comprese fra 150 m2 e 1,3 km2. Le frane di piccole dimensioni sono 
rappresentate da scorrimenti, scorrimenti-colata e colate superficiali. Le frane più 
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estese sono scorrimenti e scorrimenti-colata profondi che coinvolgono volumi 
consistenti di materiale, tali da modificare in modo significativo la morfologia e 
la struttura geologica locale. Nell’area di studio le frane superficiali coinvolgono 
prevalentemente la coltre detritica di alterazione per pochi metri di profondità e 
sono distribuite sia all’interno di altre frane che in versanti integri. Molte delle 
frane superficiali corrispondono a frane attive, mostrando evidenze morfologiche 
tipiche dei movimenti franosi in evoluzione. Il confronto tra le fotografie aeree 
riprese in anni diversi, ha messo in evidenza come alcuni dei movimenti franosi 
attivi (tra il 1954 ed il 1984) si sono modificati nel tempo, cambiando in modo 
significativo la loro dimensione e morfologia locale. Esempi più significativi di 
queste frane superficiali in evoluzione sono rappresentati dalle frane di 
Sciusciano e Campiglio, a sud di Campli, di Viola ed in località De Contra, 
rispettivamente a nord ed a sud di Teramo, di Castellalto, di Canzano e lungo il 
Fosso Fontecchio ad est di Poggio San Vittorino. 

Le frane profonde sono rappresentate prevalentemente da scorrimenti e 
scorrimenti-colata e sono più diffuse nella parte occidentale del Foglio, dove 
affiorano i depositi terrigeni tardo-sin-orogenici (LAG), (FCO), (MVO), (CEN). 
I movimenti franosi di grandi dimensioni si sviluppano principalmente in 
prossimità delle aree deformate da sovrascorrimenti od interessate da faglie, e 
più in generale nei versanti con giacitura a franapoggio o traversopoggio. Alcuni 
esempi di scorrimenti profondi sono quelli cartografati a Paduli, nei pressi di 
Campli, a Rapino, a Miano ed in località De Contra, a sud di Teramo. Tra gli 
scorrimenti-colata di grandi dimensioni possiamo citare le frane di Villa Carosi e 
di Masseria Zuccarini, ad ovest di Ponzano, e quelli di Campiglio, Masseri e 
Casa Rastelli che si sviluppano a sud di Campli, alla testata del Fosso Grasso. 
Una citazione particolare merita la frana di Scapriano, localizzata a nord di 
Teramo, lungo il Fosso Grande (Fig. 5A). Fonti storiche (PROVASI, 1929) 
indicano come la frana si sia attivata nel 1895, provocando danni alle abitazioni e 
modificando la morfologia del versante. La frana si riattivò nel 1907 e nel 1928 a 
seguito di abbondanti precipitazioni. All’epoca la frana distrusse la Masseria di 
Scapriano, raggiunse la base del versante, ostruendo il fondovalle e formando un 
lago temporaneo di vaste dimensioni. Riattivazioni di questa frana si sono 
verificate anche attorno ai primi anni 50 ed 80, come è possibile osservare 
confrontando le fotografie aeree disponibili (Fig. 5A). Proprio dalle fotografie 
aeree del 1954/55 sono visibili chiare evidenze morfologiche di un nuovo 
scorrimento-colata verificatosi all’interno della frana storica di Scapriano, il cui 
deposito raggiunse nuovamente il fondovalle, occludendo però solo parzialmente 
la valle. Riattivazioni di limitata estensione e localizzate solo nell’area di 
distacco dello scorrimento-colata di Scapriano, sono visibili nelle fotografie 
aeree del 1982/84.  

Ulteriori scorrimenti e scorrimenti-colata profondi sono stati mappati 
all’interno della formazione di Mutignano. Si tratta, ad esempio, delle frane in 
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prossimità dell’abitato di Canzano, della frana di S. Andrea a nord di Notaresco, 
delle frane a sud ovest di Morro d’Oro, e quella di Contrada Maggi nei pressi 
della foce del Fiume Salinello. 

Si fa presente che, conformemente a quanto richiesto dalle norme CARG, 
nella rappresentazione è stata eliminata la distinzione fra depositi di frana in 
evoluzione e senza indizi di evoluzione. L’indicazione dello stato di attività è 
relativa alle sole frane dell’area di figura 5. 
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VI - SCHEMI BIOSTRATIGRAFICI E CRONOSTRATIGRAFICI 

ADOTTATI 

(L. Luchetti) 
 
 

Lo studio biostratigrafico delle formazioni marine è stato effettuato, tramite 
lo studio delle associazioni di nannofossili calcarei, su sezioni stratigrafiche di 
riferimento, su spezzoni di successioni e su campioni sparsi. 
L’analisi dei nannofossili calcarei è stata effettuata su smear slides al 
microscopio ottico polarizzatore a 1250 ingrandimenti, sia a nicols paralleli che a 
nicols incrociati. Nello studio delle sezioni di riferimento è stata applicata una 
metodologia di analisi quantitativa, necessaria per individuare, nell’ambito della 
sequenza verticale dei campioni, le variazioni di frequenza dei taxa. Nei 
campioni sparsi (o insieme di campioni raccolti su sezioni poco estese) si è 
invece utilizzata la procedura standard basata sul riconoscimento delle forme 
marker. 

La zonazione a nannofossili calcarei è quella proposta, per l’area 
mediterranea, da RIO et al. (1990) per l’intervallo Pliocene-Pleistocene e da 
RAFFI et al. (2003) per il Miocene superiore, con la cronologia dei bio-orizzonti a 
nannofossili desunta da RAFFI (2002) e RAFFI et al. (2003). Essa è correlata in 
Fig. 6 (da CRESCENTI Ed., in stampa) con la zonazione a foraminiferi derivata 
dagli schemi biostratigrafici di CATI et al. (1968); COLALONGO et al., (1972), 
CRESCENTI et al., 1980; IACCARINO, 1985 e CANTALAMESSA et al. (1986a). 

Le biozonature utilizzate e lo schema integrato sono conformi a quelli 
recentemente utilizzati per il foglio 361 – Chieti. 

Con la biostratigrafia a plancton calcareo in Fig. 6 sono riportate la scala 
della polarità magnetica (CANDE & KENT, 1995; HILGEN et al., 1995; LOURENS 
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et al., 1996; KRIJGSMAN et al., 1999) e la scala cronostratigrafica con la 
cronologia dei limiti tra i Piani, come dalle relative definizioni dei GSSP (Global 
Stratotype Standard-section and Point). 

La caratterizzazione biostratigrafica delle unità stratigrafiche riconosciute in 
affioramento è stata effettuata anche confrontando le determinazioni 
biostratigrafiche a nannofossili con quelle a foraminiferi di letteratura (relative a 
sezioni stratigrafiche e pozzi) che risultano particolarmente abbondanti nell’area 
del Foglio (CRESCENTI, 1975; CRESCENTI et al., 1980; CASNEDI, 1991b; 
CASNEDI et al., 1976; VEZZANI & GHISETTI, 1997).  
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Fig. 6 - Schema bio-cronostratigrafico per l’intervallo Miocene superiore-Pleistocene nel 

Mediterraneo 
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VII – STRATIGRAFIA 

(F. Brozzetti & P. Boncio) 
 
 

Le successioni affioranti nell’area del Foglio 339 – Teramo, sono state 
suddivise in: 1) depositi terrigeni marini sin-orogenici del Messiniano; 2) 
depositi terrigeni marini sin-orogenici del Pliocene inferiore; 3) depositi terrigeni 
marini tardo-orogenici del Pliocene medio – Pleistocene inferiore; 4) depositi 
clastici continentali quaternari.  

I sedimenti marini sono in gran parte costituiti da peliti, areniti e 
conglomerati risedimentati e, in minor misura, da peliti emipelagiche. 

Per la caratterizzazione e la descrizione dei depositi arenitici si è ritenuto 
opportuno, ove la qualità degli affioramenti lo consentiva, utilizzare le variazioni 
del rapporto Arenite/Pelite (A/P) integrata dalla classificazione delle facies 
definita in Mutti (1992) il cui quadro riassuntivo si riporta schematizzato in Fig. 
7. 
 
 
1. - DEPOSITI TERRIGENI SIN-OROGENICI ASSOCIATI ALLA 
AVANFOSSA MESSINIANA 
 
1.1. - FORMAZIONE DELLA LAGA (LAG) 

 
Nell’area del Foglio 339, la formazione della Laga è presente in 

affioramento con i soli due membri superiori, qui denominati membro 
gessarenitico (LAG5) e membro di Teramo (LAG6). Questi sono 
cronologicamente e, di fatto, anche litostratigraficamente, correlabili 
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rispettivamente con i membri “Evaporitico” e “Post Evaporitico”, ben noti nella 
letteratura geologica (CENTAMORE et al., 1990,1991, 1993; ADAMOLI, 1993). Per 
entrambi si è operata una suddivisione in associazioni di facies tenendo conto del 
rapporto A/P e delle facies torbiditiche prevalenti. Sono stati inoltre individuati e 
mappati, entro il membro LAG6, alcuni strati guida la cui continuità è stata 
verificata alla scala dell’intero Foglio.  

 
1.1.1. - membro gessarenitico (LAG5) 
 

In ristretti lembi del bordo occidentale del Foglio affiorano torbititi 
silicoclastiche, in associazione sia arenaceo-pelitica che pelitico-arenacea, poste 
in successione al di sopra dell’orizzonte guida gessarenitico (non affiorante 
nell’area del Foglio 339). Nell’area rilevata presenta rapporti A/P variabili, da 
>>1 a ≤1 , che ne consentono una suddivisione in più associazioni di facies. 
Elemento ritenuto distintivo è la presenza, pressoché ubiquitaria, di marne 
argillose nerastre, sapropelitiche e fetide alla percussione. In base a criteri 
litostratigrafici sono state distinte, dal basso verso l’alto, 2 associazioni di facies 
che tuttavia non esauriscono completamente la stratigrafia del membro LAG5 ma 
ne rappresentano la sola parte sommitale. Lo spessore complessivo del membro è 
valutato in 600-700 metri nel settore settentrionale. 

Le analisi effettuate hanno restituito un contenuto fossilifero sempre molto 
povero o non significativo, per rimaneggiamento, che giustifica l’attribuzione di 
questa unità al MESSINIANO p.p. (biozona atipica). 
 

associazione arenacea (LAG5a). 
E’ costituita in prevalenza da arenarie a grana media o medio fine in strati 

spessi o molto spessi, massivi o laminati, (facies F5-F6), frequentemente 
amalgamati, alternati a subordinati intervalli arenaceo-pelitici (in facies F8-F9a); 
questi ultimi sono in genere di limitato spessore e non risultano quindi 
cartografabili singolarmente. Rapporto A/P >>1. La litofacies LAG5a caratterizza 
il bordo NW del Foglio 339. In letteratura (CENTAMORE et al., 1992), poco ad 
ovest di Civitella del Tronto (Foglio 338) essa viene descritta in continuità 
stratigrafica sulla litofacies arenacea basale del membro del Lago di Campotosto 
LAG4 mentre, verso S-SW, si “sfrangia” in corpi arenaceo-pelitici intercalati ad 
intervalli più pelitici.  

 

associazione pel i t ico-arenacea  (LAG5b). 
Consiste prevalentemente di strati spessi e molto spessi di marne-argillose, 

alternati a strati torbiditici pelitico-arenacei sottili o medi (thin bedded 

turbidites= TBT, A/P <1) prevalentemente in Facies F9a; occasionale è la 
presenza di strati spessi arenaceo-pelitici (1<A/P<3) in intervalli di alcuni metri. 
Affiora principalmente nella parte SW del foglio, a sud dell’allineamento 
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Campli-Battaglia. Mostra rapporti latero-verticali con la parte sommitale della 
litofacies arenacea LAG5a  

 

 
 

Fig. 7 - Schema riassuntivo delle facies torbiditiche utilizzato a scopi classificativi nel lavoro di 

terreno e nella presente trattazione (da Mutti, 1992). 
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1.1.2. - membro di Teramo (LAG6) 
 

Questo membro è costituito, in prevalenza, da marne argillose ed argille 
marnose alternate ad intervalli pelitico-arenacei in strati da sottili a spessi, 
organizzati in megasequenze positive (associazione di facies LAG6a). Alle 
suddette facies si alternano intervalli arenaceo-pelitici o arenacei in strati spessi 
(associazioni LAG6b-e). Lo spessore complessivo è di circa 1500 m anche se, 
nell’area del Foglio 339, il membro non affiora in modo completo. Oltre alle 
suddette associazioni, sono stati distinti numerosi strati guida aventi spessore 
decametrico o pluridecametrico. In letteratura l’età è riferita, in base alla 
biostratigrafia a foraminiferi planctonici, al Messiniano post - crisi di salinità; 
dubbia, nella parte sommitale, la presenza del Pliocene inferiore. Le associazioni 
di nannofossili calcarei, sia nelle sezioni di riferimento di Rapino, Miano e 
Ponzano, che in campioni sparsi sono costituite da rari Discoaster brouweri TAN, 
1927, D. pentaradiatus BUKRY & PERCIVAL, 1971, D. quinqueramus GARTNER, 
1969, Reticulofenestra pseudoumbilicus>7 mµ RIO et al., 1990 (molto rara), 
Sphenolithus spp., Amaurolithus primus BUKRY & PERCIVAL, 1971, A. delicatus 

GARTNER & BUKRY, 1975, Calcidiscus macintyrei BUKRY & BRAMLETTE, 1969, 

C. leptoporus MURRAY & BLACKMAN, 1898, Rhabdosphaera spp., Pontosphaera 

spp., Syracosphaera spp e da frequenti Helicosphaera carteri WALLICH, 1877, 

Reticulofenestra minuta ROTH, 1970, R. minutula GARTNER, 1967, 

Dictyococcites antarcticus Haq, 1976, D. productus BACKMAN, 1980, 

Coccolithus pelagicus WALLICH, 1977. Tali associazioni consentono di riferire il 
membro in esame al MESSINIANO superiore p.p.; dubbia la presenza della 
parte basale del Pliocene inferiore (subzone MNN11c - zona MNN12 ?). 

 
associazione pel i t ico–arenacea di  Spiano  (LAG6a) 

Peliti marnoso-argillose grigiastre in strati da medi a molto-spessi, mal 
definiti, alternate a torbiditi arenaceo-pelitiche e arenacee in strati medio-spessi. 
Le areniti mostrano granulometria da medio-grossolana (facies F5) a fine (F8-
9a). A/P in genere variabile fra 1/5 ed 1/8. Lo spessore complessivo è valutabile 
in almeno 600 m. A nord del T. Misigliano, entro questa associazione, sono stati 
distinti e cartografati i due strati Arneto (an) e Convento Santa Maria (cm; Fig. 
8) non riscontrati più a sud. 

 

associazione pel i t ico-arenacea-vulcanoclast ica  (LAG6b) 

Successione di torbiditi in strati medio-fini a grana fine, di colore giallastro 
o ocra-arancio, con rapporto A/P variabile per lo più fra 1/4 e 1/2. L’ 
associazione di facies, è nel complesso pelitico-arenacea. Contiene un orizzonte 
a vulcanoclastiti riodacitiche biancastre ben noto in letteratura e datato a c.a 5.5 
MA. Spessore variabile fra 40 e a 80 m. 
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Fig. 8 – Schema dei rapporti laterali e verticali fra le associazioni di facies e gli orizzonti guida 

distinti e cartografati nell’ambito dei Membri LAG5 e LAG6 della formazione della Laga, nel Foglio 

339. 

 

associazione pel i t ico-arenacea di  Fosso Rio  (LAG6c) 

E’ composta da prevalenti marne argillose grigio plumbee contenenti 
subordinati letti arenitici, a granulometria fine, caratterizzati dagli intervalli tipici 
della sequenza di Bouma (F8-F9a). A determinate altezze si osservano intervalli 
arenaceo-pelitici spessi da alcuni metri ad oltre 100 m.  
Quelli di maggior spessore sono stati distinti come associazioni di facies (LAG6d 

e LAG6e ) mentre le intercalazioni di spessore più modesto (dell’ordine dei 10-50 
m) sono state distinte come singoli strati.   
In particolare, nel settore sud-occidentale del Foglio si riconoscono, dal basso 
verso l’alto, lo strato Colle Torrone (cr) al di sotto della associazione LAG6d e gli 
strati Villa Romita (vr) e Casetta (ct) nell’intervallo compreso fra LAG6d e 
LAG6e. Nel settore nord-occidentale (a N del Torrente Vezzola), entro LAG6c è 
presente un nuovo orizzonte denominato Casa De Angelis (cg, Fig. 8). 
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Fig. 9 – Principali esposizioni delle associazioni arenaceo-pelitiche di Rapino (a, LAG6d) e di  
Miano (b, LAG6e) nelle sezioni tipo, localizzate presso gli omonimi abitati. c: panoramica della parte 

sommitale del membro LAG6c contenente lo strato ct. Al tetto è visibile il passaggio alla associazione 

LAG6e. 
 

Nella parte sommitale di LAG6c, è stata localmente osservata 
un’intercalazione di alcuni metri di peliti grigio scure, di marne nere e di sottili 
livelli calcarei grigio-biancastri di origine chimica correlabile con la Formazione 
a Colombacci (FCO, Fig. 10). Il miglior affioramento si ha in località “Crocetta”, 
presso Ponzano (3 km c.a ad E di Civitella del Tronto), alle estreme propaggini 
settentrionali del Foglio ma l’esiguo spessore, e la scarsità di affioramenti non ne 
hanno consentito la mappatura. Gli affioramenti riscontrati sono stati indicati in 
carta come siti di interesse stratigrafico. Presso Crocetta i campioni raccolti 
hanno restituito una associazione di nannofossili (rari Amaurolithus primus, A. 

delicatus, Helicosphaera spp., Rhabdosphaera spp., Pontosphaera sp., 

Ceratolithus acutus GARTNER & BUKRY 1974, Siracosphaera sp, 

Triquetrorhabdulus estensus THEODORIDIS, 1984; frequenti Helicosphaera 

carteri, Reticulofenestra minuta, R. minutula, Dyctiococcites antarcticus, D. 

productus, Coccolithus pelagicus) che non si differenzia in modo sostanziale da 
quelle generalmente riscontrate in LAG6 e ne conferma l’attribuzione 
all’intervallo MNN11C (MNN12 parte inferiore ?) del Messiniano superiore. 
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Fig. 10 – Affioramento di peliti grigio-scure con sottili intercalazioni di calcari di precipitazione 

chimica in località Crocetta, presso Ponzano (settore NW del Foglio). Associato allo straterello più 

alto (b) è visibile un sottile letto arenaceo a lamine incrociate da ripple. 

 

associazione arenaceo-pel i t ica  di  Rapino  (LAG6d) 

Alternanza regolare di strati arenacei e marnoso-argillosi medio-spessi al cui 
interno si inseriscono intervalli decametrici in cui si osservano strati spessi, 
raramente molto spessi, di arenaria medio-grossolana, grigio-giallastra od 
ocracea (in genere facies F5-F6), con prevalenti alimentazioni da S-SE; gli strati 
risultano amalgamati o separati da sottili partimenti pelitici. A/P da ~1 a >>1 nei 
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suddetti intervalli. Per la caratterizazione petrografica delle areniti di questa 
associazione di facies si rimanda al seguente Cap. 9. Lo spessore è valutabile in 
80-100 m. 

 

associazione arenaceo-pel i t ica  di  Miano  (LAG6e) 

Successione arenaceo-pelitica caratterizzata alla base da una marcata 
megasequenza negativa cui segue una successione di torbiditi giallastre 
caratterizzate da facies F4-F7-F8 in strati molto spessi; A/P in genere >>1. 
Alcuni strati di arenaria grigiastra a granulometria molto grossolana mostrano 
alimentazioni dai quadranti meridionali (caratteristiche composizionali al Cap. 
9). Frequenti i fenomeni di amalgamazione. Al tetto megasequenza positiva che 
sfuma nuovamente alla associazione pelitico-arenacea LAG6c. Spessore 
complessivo c.a 75 m (Fig. 9b). 
 
 
2. - DEPOSITI TERRIGENI SIN-OROGENICI ASSOCIATI ALLA 
AVANFOSSA DEL PLIOCENE INFERIORE 

 
2.1. - FORMAZIONE DI CELLINO (CEN) 
 

La seguente suddivisione della formazione di Cellino deriva 
dall’integrazione dei nuovi dati biostratigrafici e di terreno scaturiti dal 
rilevamento del Foglio 339, con le conoscenze di letteratura e con le stratigrafie 
dei numerosi pozzi presenti nell’area, prime fra tutte quelle relative al Campo 
gassifero “Cellino” per le quali si rimanda ai ben noti lavori di CASNEDI et al. 
(1976), CRESCENTI et al. (1980), CASNEDI, 1991b. 

La formazione è stata suddivisa in 4 membri che vengono correlati ai 
membri descritti da CASNEDI (1991b) e che vengono qui denominati facendo 
riferimento ad aree tipo non sempre ricadenti nel foglio 339. E’ infatti necessario 
sottolineare come nell’area del Foglio Teramo le successioni chiaramente 
affioranti attribuibili alla formazione CEN sono molto rare e di limitata 
estensione.  

Si precisa inoltre che, nell’ambito del Foglio, vengono da noi attribuite alla 
formazione di Cellino tutte le successioni torbiditiche di sicura età pliocenica 
inferiore poste ad est dell’allineamento Piancarani-Nepezzano-La Torre-
Caprafico, attribuite in precedenza o alla formazione della Laga (CENTAMORE et 

al., 1992, ADAMOLI, 1993) o ad una unità definita “Flysch di Teramo” (VEZZANI 

& GHISETTI, 1998) ritenuta di pertinenza intermedia fra i bacini di 
sedimentazione delle unità LAG e CEN. 

Un’ulteriore premessa riguarda gli spessori dei membri di seguito descritti 
che sono stati valutati sulla base di considerazioni stratimetriche sul terreno ma 
che risultano, in base ai dati di pozzo, fortemente variabili anche su brevi 
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distanze, a causa di una complessa articolazione del bacino legata alla crescita 
sinsedimentaria di strutture anticlinaliche (anticlinale di Bellante, struttura di 
Villadegna-Cellino, struttura costiera, cfr. par. 3). La formazione è attribuibile al 
Pliocene inferiore p.p. 
 
2.1.1. - membro pelitico-arenaceo-calcarenitico di Masseria Di Fermo (CEN1) 

 
Affiora in un ristretto lembo presso il bordo meridionale del foglio a S del 

F. Vomano, nell’area di Mass.a Di Fermo. Nonostante le esposizioni siano di 
pessima qualità ed interessate da un complesso sistema di dissesti, si riesce a 
definire una prevalente litofacies argilloso-marnosa in cui si intercala una potente 
bancata calcareo-clastica, prevalentemente calcarenitica ma con granulometria 
basale ruditica (CEN1a). Alle emipelagiti grigie, mal stratificate, si intercalano 
sottili torbiditi siltoso-marnose, in strati medi, o arenacee fini. Fra queste ultime 
sono prevalenti le facies F8 ed F9a. Lo spessore è stato valutato in circa 200 m.  

I campioni di pelite (provenienti da litotipi rimaneggiati o fortemente 
alterati) non hanno fornito associazioni biostratigraficamente utili. La possibile 
correlazione fra il suddetto banco calcareo ed il conglomerato a 
Sphaeroidinellopsis (già suggerita in VEZZANI & GHISETTI, 1998) e l’età 
dell’unità sovrastante, portano a riferire questo membro (ben correlabile col 
“Membro F” di Casnedi) alla biozona a foraminiferi a Sphaeroidinellopsis. Spp 
(base del Pliocene inferiore), biozona a nannofossili MNN12 parte bassa. 

 
2.1.2 - membro arenaceo - pelitico di Poggio delle Rose (CEN2) 
 

A sud del F. Vomano, questa unità affiora piuttosto estesamente ad ovest di 
Montegualtieri (strada per Cermignano) mentre a nord del Vomano affiora 
nell’ampia sinforme, ad asse meridiano, compresa fra l’allineamento Poggio 
Cono-Caprafico ed i rilievi di Canzano. Consiste di prevalenti intervalli arenacei 
in strati spessi e molto spessi, a geometria tabulare (facies prevalenti F5, F6, F8-
F9a) frequentemente amalgamati, scarsamente cementati e con sottili diaframmi 
argillosi. Sia nella porzione inferiore che in quella sommitale, ai corpi arenacei si 
alternano strati pelitici e intervalli pelitico-arenacei a TBT. Il rapporto A/P varia 
da >>1 a 2, in progressiva diminuzione verso l’alto. Gli intervalli pelitico-
arenacei variano dal metro alla decina di metri. Quest’unità è almeno in parte 
correlabile col Membro E di CASNEDI (1991b) ma nell’ambito del Foglio, la 
sedimentazione arenacea sembra prevalere in un intervallo di tempo più lungo 
comprendente anche quello dei Membri C-D e parte del membro B di CASNEDI 
(1991b, Fig. 11).  
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Fig. 11 – Schema dei rapporti laterali e verticali fra i membri e le associazioni di facies distinte e 

cartografate nell’ambito della formazione di Cellino nel foglio 339. Il riquadro sulla destra riporta 

le stratigrafie schematiche della formazione perforate nei pozzi Fino1 e Poggioragone1 (da 

CASNEDI, 1991b) posti alcuni km ad est dell’allineamento Canzano-Montegualtieri. 

 
Lo spessore valutato sul terreno è variabile da 250 a 500 m ma spessori fino 

ad 800 m sono stati perforati nel sottosuolo del campo Cellino. Le associazioni di 
nannofossili riscontrate sono composte da frequenti Helicosphaera carteri, 

Reticulofenestra minuta, R. minutula, Dyctiococcites antarcticus, D. productus, 

Coccolithus pelagicus; nella parte basale si osservano rari Discoaster brouweri, 

Reticulofenestra pseudoumbilicus>7 mµ, Sphenolithus spp., Calcidiscus 

macintyrei, C. leptoporus MURRAY & BLACKMAN, 1898, Rhabdosphaera spp., 

Pontosphaera spp., Syracosphaera sp.p e forme affini a Pseudoemiliania 

lacunosa, Kamptner, 1963, mentre nella parte sommitale si osservano rare H. 

sellii BUKRY & BRAMLETTE, 1969 e P. lacunosa KAMPTNER, 1963 oltre a 
rarissimi D. asymmetricus GARTNER, 1969. Tali associazioni consentono di 
attribuire la base del membro CEN2 alla biozona MNN12 (corrispondente alla 
zona a Globorotalia margaritae BOLLI & MERMUDEZ 1965) ed il suo tetto alla 
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parte alta della biozona MNN14-15 (zona a Globorotalia puncticulata 

DESHAYES, 1832 parte media).  
 
2.1.3. - membro pelitico-arenaceo di Villa Giardino (CEN3) 
 

Nell’area del Foglio, al di sopra delle areniti dell’unità precedente, si osserva 
una successione poco potente di marne argilloso-siltose, torbiditiche ed 

emipelagiche con rare intercalazioni arenacee (CEN3). Queste ultime sono per lo 
più in strati sottili e medi anche se il loro spessore è in progressivo incremento 
verso l’alto. Il rapporto A/P si mantiene comunque sempre su valori <1. 

Lo spessore del membro in affioramento è di circa 300 m ma i dati di pozzo 
suggeriscono una sensibile riduzione nel sottosuolo verso est in corrispondenza 
della culminazione dell’anticlinale di Bellante ed un nuovo forte ispessimento 
(fino a 500 m) nel settore compreso fra questa e la struttura costiera. L’età non è 
stata direttamente determinata ma, viste le caratterizzazioni dei membri sotto e 
soprastanti è chiaramente riferibile al Pliocene inferiore, biozona a nannofossili 
MNN14-15, corrispondente alla parte medio-alta della zona a foraminiferi a 
Globorotalia puncticulata. 

 
2.1.4. - membro arenaceo-pelitico di Montegualtieri (CEN4) 
 

Il membro sommitale della formazione di Cellino è caratterizzato da 
frequenti e repentine variazioni di facies, da prevalentemente arenacee a quasi 
esclusivamente pelitiche. Questa ragione ha spinto alla sua suddivisione in ben 5 
litofacies. Alla base ed al suo interno sono presenti superfici di discordanza, 
(evidenziate in perforazione) la cui mappatura sul terreno non è stata possibile 
poiché ricadenti fra unità pelitiche caratterizzate da scarsi affioramenti. Lo 
spessore complessivo può superare i 1000 m. 

Per quel che riguarda il contenuto in nannofossili calcarei, la presenza di 
rare Helicosphaera sellii, Amaurolithus delicatus e Pseudoemiliania lacunosa, 
permette di riferire l’età del membro alle biozone MNN14-15 (RIO et al., 1990) 
del Pliocene inferiore, corrispondente alla zona a foraminiferi a Globorotalia 

puncticulata, parte medio-alta. Oltre a tali marker, l’associazione risulta 
caratterizzata da: comuni Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra minuta, R. 

minutula, Dictyococcites antarcticus, Sphenolithus spp., rari Calcidiscus 

leptoporus, Calcidiscus premacintyrei THEODORIDIS 1984, Discoaster brouweri, 

D. variabilis MARTINI E BRAMLETTE, 1963, Helicosphaera carteri, 

Reticulofenestra pseudoumbilicus >7mµ , Pontosphaera spp., Rhabdosphaera 

sp., Scyphosphaera apsteinii Lohmann, 1902, Scyphosphaera ventriosa 

MARTINI, 1968, Scyphosphaera lagena KAMPTNER, 1969. 
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associazione arenaceo-pel i t ica  di  Appignano (CEN4a) 

Questa associazione, nota in letteratura anche come “Corpo di Appignano,” 
(cfr. base del “membro A” di Casnedi) consiste di una successione di strati 
arenacei torbiditici da medi a spessi, talora molto spessi. In genere, la frazione 
arenacea è ben cementata in strati di color grigio, ruggine all’alterazione; 
frequenti inoltre litoclasti ocracei o nerastri. Il rapporto A/P oscilla fra 3 e 1/4; lo 
spessore fra 70 e 100 m. 

Presso Montegualtieri, proprio sotto al bel torrione medievale a pianta 
triangolare, è possibile osservare il più esteso affioramento dell’unità CEN4a la 
cui caratterizzazione petrografica è riportata nel successivo Cap. 9. 
 

associazione pel i t ico-arenacea I  (CEN4b) 
Questo intervallo stratigrafico è scarsamente affiorante a causa delle 

coperture vegetali, data la composizione quasi esclusivamente pelitica. Si tratta 
di una successione di marne argilloso-siltose grigie, con rare intercalazioni 
sabbiose in strati molto sottili, corrispondente alla parte centrale del membro A 
di Casnedi. La potenza è valutabile in c.a 200-250 m. 
 
associazione arenacea di  Montef ino (CEN4c) 

Affiora nella località tipo (Abitato di Montefino, poco a S del margine 
meridionale del Foglio) e consiste di una successione arenaceo-sabbiosa, in netto 
risalto morfologico, composta da due principali bancate suddivise internamente 
in strati spessi e molto spessi. Le due “bancate” presentano spessori > 50 m e 
sono separate da un sottile interstrato pelitico. I singoli strati arenacei mostrano 
granulometrie medio-grossolane e si presentano massive o con lamine ondulate 
appena percepibili e cogoli (Fig. 12a, b). 

Più rari gli strati a grana media con tappeti di trazione (facies F7), e strati a 
grana fine con sequenze di Bouma in cui si intercalano occasionalmente 
orizzonti decimetrici di pelite (Fig. 12c). Presso Mass.a Grisanti, (valle del T. 
Fiumicello) sono state riscontrate areniti grossolane risedimentate, riccamente 
bioclastiche a prevalenti frammenti di ostreidi e pectinidi (Fig.12d). 
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Fig. 12 – Affioramenti di areniti riferibili all’associazione di facies CEN4c (“Corpo di Montefino” 

Auctt. ) presso Villa Tofo (a, b) e Mass.a Grisanti (c, d) nella media Valle del T. Fiumicello. 

 

 

Nell’ambito del Foglio questa associazione affiora lungo una principale 
fascia meridiana che da Poggio Cono (c.a 2.5 km a NW di Canzano) si sviluppa 
verso nord fino a Viscini e, a nord della valle del Tordino, presso Villa Tofo e 
Villa Boceto (T. Fiumicino). A S del F. Vomano affiora poco ad est di 
Montegualtieri ove si riscontra un passaggio piuttosto graduale alla sottostante 
unità CEN4b (Fig. 13). Nel complesso la successione mostra spessori compresi 
fra 80 e 120 m ma ancora una volta i dati di pozzo suggeriscono sensibili 
variazioni laterali in senso W-E. A tetto riprende una sedimentazione 
prevalentemente pelitica. 
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Fig. 13 – Log stratigrafici mostranti la variazione del rapporto A/P al passaggio fra le unità CEN4b e 

CEN4c negli affioramenti posti in destra idrografica del F. Vomano 1,5 km circa ad E di 

Montegualtieri. 
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associazione pel i t ico-arenacea II  (CEN4d) 

Alla base si osserva un’alternanza ritmica di marne argillose grigie ed 
arenarie medio-fini in strati sottili, in genere scarsamente cementate. Seguono 
banchi di marne e marnosiltiti pressochè prive di componente sabbiosa; lo 
spessore può raggiungere i 300 m anche se è molto variabile in funzione 
dell’ampiezza della lacuna sedimentaria che separa l’unità CEN dalla sovrastante 
FMT. 

 
associazione arenaceo-pel i t ica  di  Torroni  (CEN4e) 

La parte sommitale della formazione di Cellino è caratterizzata da 
un’associazione di facies eterogenea, con variabile rapporto A/P (Fig. 14). 

 

 

Fig. 14 – Caratteri litostratigrafici di uno spezzone (spessore complessivo c.a 3 m) della 

associazione sommitale CEN4e presso Telesio (destra idrografica del F. Vomano). 

 
Alla base è composta da arenarie in strati medi o sottili con A/P compreso 

fra 1 e 2; segue verso l’alto un intervallo più riccamente arenaceo caratterizzato 
da una sequenza thickening-upward, con A/P in progressivo incremento fino a 6 
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(strati medi, scarsamente cementati in facies F7 ed F8), quindi una sequenza 
thinning upward che evolve ad una facies sommitale più pelitica (A/P=1/2 -1/3) 
con arenarie in strati sottili o molto sottili. 

Lo spessore affiorante è stato valutato in almeno 200 m, ma vale quanto 
detto per la precedente CEN4d .  
 

 

3. – DEPOSITI TERRIGENI SIN-OROGENICI DI BACINO SATELLITE 
 
3.1 - MARNE DEL VOMÀNO (MVO) 
 

Affiorano diffusamente in tutto il settore centro-occidentale del Foglio e 
costituiscono una’ampia fascia a sviluppo circa meridiano avente un assetto 
strutturale sinforme, particolarmente evidente all’altezza della Valle del 
Vomano, nella sezione naturale scavata dal Fiume, tra Villa Vomano e Miano. 
L’appoggio in unconformity sul sottostante membro di Teramo della formazione 
della Laga avviene ad un’altezza stratigrafica progressivamente maggiore sia 
muovendo da O verso E (cfr. carta geologica, aree di Miano-Forcella e sez. A-
A’) che da S verso N. (cfr. carta geologica, aree di Miano-Ponzano e sezz. A-A’, 
C-C’’). 

Nel settore a N del F. Tordino l’unità MVO risulta in contatto tettonico con 
la formazione di Cellino mentre a N del T. Fiumicello è ricoperta in discordanza 
dalle peliti medioplioceniche della formazione di Mutignano. 
Si tratta di peliti ed emipelagitiche marnoso-argillose ed argillo-siltose grigie, a 
luoghi laminate, in strati da medi a spessi, in genere mal individuabili. 
Localmente si osservano sporadiche intercalazioni di siltiti ed areniti fini in strati 
sottili o medi. Lo spessore affiorante nella parte meridionale del foglio, è di 
almeno 330 m.  

Le associazioni di nannofossili calcarei comprendono, fra le forme marker, 
Helicosphaera sellii, Amaurolithus delicatus, Pseudoemiliania lacunosa e, nella 
parte sommitale Gephyrocapsa (small=<3µm) che consentono di riferire questa 
unità alle biozone MNN14-15 e MNN16a parte bassa del Pliocene inferiore 
(zona a foraminiferi a Globorotalia puncticulata). Sono inoltre presenti 
Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra minuta, R. minutula, Dictyococcites 

antarcticus, Sphenolithus spp., Calcidiscus leptoporus, Calcidiscus 

premacintyrei, Discoaster brouweri, D. tamalis KAMPTNER 1967, D. variabilis, 

D. asymmetricus, Helicosphaera carteri, Reticulofenestra pseudoumbilicus 

>7µm, Pontosphaera spp., Rhabdosphaera spp. 
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4. - DEPOSITI TERRIGENI TARDO-OROGENICI 
 

4.1. - FORMAZIONE DI MUTIGNANO (FMT)  
 

Nell’area del Foglio Teramo, la formazione di Mutignano si presenta come 
una potente successione, prevalentemente pelitica, depostasi in discordanza sulle 
formazione delle marne del Vomano e sui termini più alti della formazione di 
Cellino, deformati ed erosi. La lacuna di sedimentazione associata a tale 
discordanza ha ampiezza progressivamente maggiore passando dal confine 
marchigiano-abruzzese alle propaggini settentrionali ed orientali della Maiella.  

La FMT contiene, a più livelli, intercalazioni, conglomeratiche, sabbiose, 
sabbioso-conglomeratiche e sabbioso-pelitiche, talora caratterizzate da rapidi 
passaggi laterali che ne hanno reso difficile la mappatura; si è deposta in bacini 
chiusi, posti al tetto dei principali sovrascorrimenti della fascia abruzzese esterna 
e delimitati dalle culminazioni delle strutture anticlinaliche regionali (struttura 
Villadegna-Cellino e struttura costiera). Tali culminazioni dovettero localmente 
causare temporanee emersioni che divennero aree di alimentazione di depositi 
clastici grossolani. La complessità della sedimentazione deriva dall’interazione 
fra la tettonica compressiva sindeposizionale (responsabile dell’indivuazione di 
alti localmente affioranti e di aree depocentrali subsidenti), i processi di 
sollevamento regionale ed il concomitante basculamento verso NE dell’intero 
settore periadriatico. 

Nella formazione FMT si riconosce una successione di età Pliocene 
superiore p.p. – Pleistocene inferiore (indicata con la sigla FMT) tempo-
equivalente della formazione di Mutignano affiorante nell’area teatina (cfr. 
Foglio 361 Chieti) posta al di sopra di un membro più antico, denominato 
membro di Canzano (FMT1), di età Pliocene medio p.p. – Pliocene superiore 
p.p.. Tale membro non compare nell’area teatina ove la lacuna riscontrabile fra le 
formazioni CEN e FMT presenta una maggiore ampiezza ed abbraccia l’intero 
Pliocene medio e parte del Pliocene superiore. 

La FMT caratterizza quasi completamente la parte orientale del Foglio; 
depostasi successivamente alla fase principale di crescita delle strutture 
anticlinaliche sepolte, presenta un regolare assetto monoclinalico con blande 
immersioni verso ENE e risulta chiaramente in discordanza sul membro FMT1 
che, al contrario, mostra giaciture più irregolari e pendenze maggiori. 
A causa della generale scarsità di affioramenti e della piccola differenza di 
inclinazione riscontrabile fra FMT ed FMT1, tale discordanza, che si localizza 
entro il Pliocene superiore, è risultata di difficile individuazione sul terreno. In 
alcuni casi tuttavia essa è associata a nette variazioni litologiche (come nei casi 
di S. Omero, Bellante o del più meridionale settore di Colle Montarone-
Propezzano, Fig.15) che ne consentono una agevole mappatura. 
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Fig. 15 – Cava d’argilla presso l’abbazia di S. Maria di Propezzano; lo scavo mette chiaramente in 

evidenza la superficie di unconformity fra le argille grigio-azzurre dell’unità FMT1a e l’associazione 

sabbioso-argillosa FMTe. 

 

Lo spessore massimo complessivo della formazione, in base a dati di 
sismica, può essere valutato in almeno 3,5 km lungo una fascia che da Atri si 
sviluppa verso NO, ma si riduce progressivamente verso S-SO per i motivi già 
descritti.  

I dati biostratigrafici relativi a questa formazione sono piuttosto discontinui 
poiché, nell’area del Foglio, mancano successioni sufficientemente estese da 
consentire una campionatura regolare mentre i campioni sparsi sono spesso 
affetti da cattivo stato di conservazione oltre a risentire di diffusi fenomeni di 
rimaneggiamento. 

Nella parte basale di FMT1 i campioni analizzati hanno restituito 
associazioni di nannofossili composte da Helicosphaera sellii, Discoaster 

asymmetricus GARTNER, 1969, D. tamalis, D. brouweri, Calcidiscus macintirey, 

Pseudoemiliania lacunosa e, solo nel settore più settentrionale (N di S. Onofrio), 
Gephyrocapsa <3µm. Tali associazioni permettono di documentare la biozona 
MNN16a corrispondente alla zona a foraminiferi a Globorotalia crassaformis 

GALLOWAY & WISSLER, 1927 (Pliocene medio).  
Nella parte più alta della successione, immediatamente al di sotto della 

superficie di unconformity presso S. Maria di Propezzano il ritorno di 
Gephyrocapsa<3µm nuovamente abbondanti (in assenza di G. “normal size”) e 
l’assenza di D. pentaradiatus consentono di individuare la zona MNN19a (zona 
a G. inflata D’ORBIGNY, 1839). 

Alla base di FMT si osservano associazioni ancora riferibili alla zona 
MNN19a, mentre nei campioni più alti, la presenza di Gephyrocapsa > 4 µm 
(normal size) documentano la zona MNN19b+c (zona a G. cariacoensis RÖGL & 

BOLLI 1973). 
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associazione pel i t ico-sabbiosa I  (FMTa) 
Affiora diffusamente in tutto il settore orientale del foglio ad est della 

unconformity che delimita al tetto il membro FMT1 (Fig.15) .  
E’ composta da argille marnose grigie grossolanamente stratificate, internamente 
laminate, contenenti livelli da millimetrici a centimetrici di silt e sabbie fini. 
Verso l’alto si osserva un generale incremento della frazione sabbiosa e limosa, 
marcato da una graduale variazione cromatica dal grigio al beige – giallastro. 
Sono presenti, a varie altezze, intercalazioni clastiche sia sabbiose che 
conglomeratiche, distinte come associazioni FMTb-e, di seguito descritte. 
L’ambiente è di offshore; lo spessore complessivo affiorante è di almeno 200 m. 
 

associazione conglomerat ico-sabbiosa II  (FMTb) 
Nel settore settentrionale del Foglio significativi affioramenti di questa 

associazione si riscontrano nella zona di Bellante. Nella fascia più meridionale, 
compresa fra i F. Tordino e F. Vomano, lungo la congiungente Colle Coccu – 
Colle Montarone – Morro d’Oro – Montepagano, sono presenti invece più corpi 
ghiaiosi intercalati alle peliti dell’associazione FMTa (v. sez. C-C”).  

Presso Bellante si osserva una successione composta da conglomerati 
poligenici massivi, mal stratificati o con stratificazione appena abbozzata, 
evidenziata da lenti sabbioso-pelitiche. I ciottoli mostrano un elevato grado di 
arrotondamento ed un basso grado di selezione pur non appartenendo a classi 
granulometriche particolarmente grossolane. Composizionalmente prevalgono 
clasti calcarei, calcarenitici ed arenacei, più raramente selciosi. Nella stessa 
località, il passaggio inferiore a peliti sabbiose (FMTc) risulta piuttosto brusco 
mentre quello alle sovrastanti sabbie stratificate (FMTe) è graduale per 
alternanze. Tale corpo conglomeratico-sabbioso il cui spessore è valutabile in 
almeno 60 m, è stato riferito al Pliocene superiore (zona a nannofossili MNN19a, 
zona a G. inflata) mentre gli isolati lembi di conglomerati di Montepagano e di 
Montone (spessore c.a 80 m) sono intercalati a peliti del Pleistocene inferiore 
(MNN19a-b; zona a G. cariacoensis); essi rappresenterebbero quindi un evento 
deposizionale più tardivo e chiaramente distinto dal precedente. 
 
associazione pel i t ico-sabbiosa I I  (FMTc) 

Questa associazione affiora in buone esposizioni nel settore a cavallo della 
Valle del Salinello (S. Omero-Bellante) mentre esposizioni più discontinue si 
hanno sia sulla dorsale Mosciano-Montone che a S del F. Vomano. Consiste in 
un’alternanza di argille-siltose grigiastre sottilmente laminate e sabbie e sabbie 
siltose giallo-ocra, in strati tabulari a variabile grado di cementazione. 

Lo spessore degli strati sabbiosi varia da sottile a medio ed il rapporto A/P, 
generalmente <<1, può localmente raggiungere valori prossimi ad 1 (Fig. 16). 
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Fig. 16 – a): Alternanze di sabbie in strati sottili e medi ed argille siltose grigie con A/P circa=1 

caratteristiche della associazione di facies FMTc; b): dettaglio della stessa associazione di facies con 

frazione pelitica preponderante. 

 
Gli strati sabbiosi presentano granulometria fine o finissima, frequenti 

laminazioni pianoparallele, incrociate e hummocky, flaser e lenticular bedding. 
Frequente è, inoltre, la presenza di piritizzazione interstrato. 

 

Fig. 17 – Caratteri stratigrafici e sedimentologici della associazione di facies FMTd nell’area di 

Bellante - S. Omero. Si osservano sabbie fini giallastre (a) grossolanamente cross-laminate con 

intercalazioni di ghiaie sabbiose ricche in ciottoli appiattiti (b). 
 

Questa associazione presenta evidenti passaggi laterali e verticali con le 
associazioni FMTa (area di Giulianova – Montone - Mosciano ed area in sinistra 
del basso corso del F. Salinello) ed FMTe (Bellante - S. Omero). E’ stata infatti 
riscontrata sia al di sopra di FMTa che in forma di intercalazioni entro questa 
unità. 

E’ ipotizzabile che gli affioramenti stratigraficamente più alti attribuiti ad 

FMTc preludessero verso l’alto a litofacies sabbiose in facies “d”, attualmente 
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erose, temporalmente correlabili con i corpi sabbiosi costituenti il tetto della 
successione marina dei fogli Chieti e Pescara. 

Per la notevole gradualità di tali passaggi, i limiti di questa unità sono 
difficilmente determinabili sul terreno e talvolta la loro localizzazione è incerta. 
Lo spessore è variabile fra i 10 ed i 50 m. 
 

 

Fig. 18 – Caratteri stratigrafici e sedimentologici della associazione di facies FMTe; tale 

associazione è caratterizzata da una decisa prevalenza dei termini sabbiosi su quelli pelitici e da una 

certa variabilità nello spessore e nella geometria degli strati che possono presentare geometria 

tabulare come nell’area di Bellante (a), o lenticolare come preso Case Alte di S. Omero (b). In c-d: 

flaser, lenticular bedding e ripples sono diffusi soprattutto negli intervalli a stratificazione più sottile. 

 

associazione sabbioso-conglomerat ica  (FMTd) 
Affiora esclusivamente nell’area di Bellante - S. Omero ed è composta da 

bancate spesse di sabbie e arenarie giallastre laminate o rese massive da 
un’intensa bioturbazione. In genere alle sabbie si alternano piccole lenti e strati 
di ghiaie e di conglomerati ben sciacquati e selezionati costituiti da clasti di 
qualche centimetro in prevalenza calcarei e, subordinatamente, silicei. Sia le 
sabbie che i conglomerati (Fig. 17) sono in genere organizzati in set tabulari al 
cui interno è possibile osservare stratificazione e laminazione incrociata a basso 
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angolo harringbone, ed hummocky cross stratification, ripples simmetrici e 
strutture riferibili a flaser bedding. Nel suo complesso, l’associazione di facies è 
tipica di ambienti di spiaggia o tidali. Localmente sono presenti livelli 
discontinui, da millimetrici a centimetrici, di peliti grigie. 

Fig. 19 – a = Log schematico dell’affioramento di S. Maria di Propezzano a cavallo della superficie 

di unconformity di Fig. 15; b-d= dettagli dell’unità sovrastante (FMTe) che evidenziano il rapporto 

A/P e la variabilità nella geometria degli strati da tabulare a lenticolare. 
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Questa litofacies presenta uno spessore minimo di 30 m mentre in altre 
zone d’Abruzzo (p.es. nel Foglio 361) supera i 50 m. Si sottolinea tuttavia che, 
nonostante la somiglianza delle litofacies, i corpi sedimentari mappati come 
associazione FMTd nel Foglio 339 (età= MNN19a) non risultano tempo 
equivalenti degli affioramenti omologhi del Foglio 361 Chieti (età=MNN19d). 
 
associazione sabbioso-pel i t ica  (FMTe) 

Anche questa associazione è stata riscontrata nella sola area di Bellante – S. 
Omero e non trova equivalente nei fogli limitrofi di recente rilevamento (Es. 
Foglio 361 - Chieti e Foglio 351 - Pescara). Consiste di sabbie ed arenarie 
giallastre a granulometria medio-fine, in strati pianoparalleli, tabulari o 
lenticolari, da medi a spessi, ed intervalli, da decimetrici a metrici, costituiti da 
alternanze di sabbie fini e di argille (Fig. 18 a-c e 19). Queste ultime compaiono 
in genere come straterelli centimetrici, talora discontinui e lenticolari. Gli strati 
arenacei più spessi sono per lo più massivi o a laminazione pianoparallela; quelli 
sottili mostrano laminazione incrociata da ripple (Fig. 18d). 

Il rapporto A/P è comunque >>1. In questa associazione mancano le chiare 
strutture indicative di ambienti di shoreface che caratterizzano la precedente 
associazione FMTd.  
All’interno della successione non è raro riscontrare strati medi e spessi di 
conglomerati canalizzati in matrice sabbiosa o di sabbie, che mostrano base 
erosiva  
e terminazioni a pinch out (Fig.18b).  

L’associazione presenta spessori massimi di circa 120 m a S della valle del 
Tordino (Colle Montarone) e presso S. Omero; in entrambi i casi si osservano 
rapide diminuzioni sia in senso NS che in senso OE. 
 
4.1.1. - membro di Canzano (FMT1) 
 

Questo membro, come si è già accennato, comprende la successione del 
Pliocene medio-superiore posta al di sotto della superficie di unconformity di cui 
al precedente par. 8.3.1. (Fig. 15). E’ caratterizzato dalla presenza di una 
associazioni di facies essenzialmente pelitica (FMT1a) entro la quale si 
intercalano corpi conglomeratico sabbiosi (FMT1b) depostisi prevalentemente 
mediante flussi di tipo gravitativo. 

Un quadro riassuntivo delle unità distinte entro la formazione di Mutignano 
e nel membro di Canzano è riportato in Fig. 20. 
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Fig. 20 – Schema dei rapporti laterali e verticali fra le unità stratigrafiche (membri ed associazioni 

di facies) distinte nell’ambito della formazione di Mutignano nel Foglio 339. 
 

 
associazione pel i t ica  (FMT1a) 
Tale associazione è caratterizzata da argille ed argille marnose grigio-azzurre a 
stratificazione mal distinta, laminate, con sporadici orizzonti sabbiosi di spessore 
millimetrico o centimetrico.  

Caratteristico è lo sviluppo sugli affioramenti di tale associazione di 
morfotipi calanchivi che risultano particolarmente diffusi sui versanti esposti a S-
SO.  

Nel settore centro-settentrionale del foglio, quest’unità, ingloba i corpi 
conglomeratico-sabbiosi della litofacies FMT1b; (Lucignano-Floriano-Colle 
Arenario) che nel settore meridionale (Canzano, Colle Monteverde) poggiano 
invece con contatto erosivo, direttamente sulla formazione di Cellino. 
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Per questo motivo lo spessore è molto variabile da poche decine di m a diverse 
centinaia di m. 

Nell’area ad ovest di Bellante, nella parte sommitale di FMT1, è stato 
riscontrato un orizzonte vulcanoclastico, già noto in letteratura (BIGAZZI et al., 
2000) datato a 2.1 MA; l’affioramento in Fig. 22 che è l’unico in cui si è 
riscontrato l’orizzonte in parola, è stato segnalato nella carta geologica come sito 
di interesse stratigrafico.  
 

 
 

Fig. 21 – Caratteri litostratigrafici e geometrici dei corpi sedimentari conglomeratico-sabbiosi 

caratterizzanti l’associazione FMT1b. a: conglomerati canalizzati nell’area di Canzano (Co= 

ortoconglomerati, CoS= paraconglomerati in matrice sabbiosa e sabbie, SaA= strati di sabbie 

alternati ad argille); b: alternanze di sabbie ed argille passanti lateralmente ai conglomerati 

dell’affioramento precedente ed interpretati come complessi di argine di canale; c: conglomerati 

canalizzati organizzati in grosse bancate separate da tasche argillose presso l’abitato di Ripattoni (N 

della Valle del Tordino). 

 
associazione conglomerat ico-sabbiosa I  (FMT1b)  

Consiste in potenti bancate (2-15 m) di ortoconglomerati poligenici 
canalizzati, a geometria lenticolare, con base erosiva. I banchi sono 
frequentemente amalgamati o separati discontinuamente da intercalazioni 
argillose lenticolari, spesse da poche decine di cm fino a qualche metro. I ciottoli 
risultano ben arrotondati, a granulometria variabile e mostrano un basso grado di 
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selezione (da ghiaie minute a blocchi). Fra di essi si ha una diffusa presenza di 
matrice sabbiosa o microconglomeratica. 

Nel Foglio Teramo, si riconoscono almeno due principali intercalazioni: una 
inferiore, che si sviluppa lungo la dorsale Lucignano-Floriano ed una superiore 
che comprende gli affioramenti di Ripattoni, Castellalto, Canzano e Colle 
Monteverde (Figg. 21, 23). 
 

 
 
Fig. 22– Fosso a sud di Mass.a Ferraioli, orizzonte vulcanoclastico datato a 2.1 Ma (Bigazzi et al., 

2000) affiorante nella parte superiore dell’unità FMT1a. 
 

In ognuna si osserva sia dal basso verso l’alto che in senso laterale, una 
progressiva riduzione dello spessore degli strati ed un passaggio a sequenze di 
strati medi di sabbie ed argille (complessi di argine di canale) o di argille 
sabbiose. La composizione dei clasti è in prevalenza calcareo – calcarenitica e in 
minor misura marnosa e silicea. Rari gli strati che presentano un’organizzazione 
interna, per lo più riferibile a classazione ed embriciatura nella parte alta. Per la 
lenticolarità dei corpi conglomeratici lo spessore è fortemente variabile da 20 a 
oltre 150 m. 
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Fig. 23 –Log schematico e documentazione fotografica delle litofacies basali del conglomerato di 

Colle Monteverde (associazione FMT1b). Legenda 1,2,3: ortoconglomerati con φ ricadente 

rispettivamente nei range di 1-5, 5-15 e 10-30 cm; 4=sabbie ed areniti; 5= alternanze pelitico-

arenacee dell’unità CEN4d.  
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5. - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO CONTINENTALE 
 

Nell’area del foglio Teramo affiorano depositi continentali attribuibili al 
Pleistocene e all’Olocene. Si tratta principalmente di depositi di ambiente 
fluviale e di conoide alluvionale affioranti lungo le valli dei fiumi Vomano, 
Tordino e Salinello, e dei loro affluenti principali. Al bordo settentrionale del 
foglio affiorano anche depositi alluvionali del Torrente Vibrata. In misura 
minore sono presenti travertini (Civitella del Tronto), depositi di versante, coltri 
eluvio-colluviali, depositi di frana e depositi di spiaggia. 

I depositi fluviali sono organizzati in terrazzi, conservati prevalentemente in 
sinistra idrografica, la cui estensione e continuità laterale tende, in generale, a 
diminuire muovendosi dalla foce verso occidente. I depositi più antichi sono 
presenti in lembi isolati. 

La correlazione tra i diversi terrazzi è stata eseguita procedendo dai depositi 
attuali verso quelli più antichi, tenendo conto delle caratteristiche litologiche, 
dell’altezza dei depositi sul fondovalle, della presenza e stato di evoluzione dei 
suoli alla sommità dei terrazzi, dell’estensione areale e dello spessore dei 
depositi terrazzati. In base all’ubicazione ed alle caratteristiche dei terrazzi 
fluviali, è stata definita una cronologia relativa degli eventi erosivi e 
deposizionali. L’attribuzione cronologica dei vari ordini di terrazzi è stata fatta 
sulla base di considerazioni regionali, come ad esempio la correlazione con i 
terrazzi fluviali della vicina valle del Fiume Pescara (Fogli CARG 361 Chieti e 
351 Pescara), integrate con datazioni al radiocarbonio effettuate appositamente 
nell’ambito del presente progetto CARG. 

Le principali unità sintemiche (supersintemi e sintemi) coincidono con quelle 
istituite nei vicini Fogli CARG della Regione Abruzzo. A queste è stato aggiunto 
un sintema di nuova istituzione (sintema di Morro D’Oro, MDR) costituito da 
depositi continentali isolati, fortemente sollevati rispetto al fondovalle. La 
necessità di istituire un nuovo sintema è stata dettata dalla difficoltà di correlare 
tali depositi, che hanno comunque le caratteristiche di una UBSU, con il reticolo 
di drenaggio responsabile delle alluvioni terrazzate. Essi potrebbero invece 
rappresentare l’eteropico laterale, in facies continentale, dei depositi transizionali 
dell’unità “argille e conglomerati di Ripa Teatina”, affioranti in successione 
stratigrafica con la formazione di Mutignano nei fogli Chieti e Pescara e di età 
riferibile al Pleistocene inferiore sommitale (?) – Pleistocene medio p.p.. 
Tuttavia, l’assenza di dati cronologici assoluti impedisce di fare correlazioni più 
precise. 

Ai singoli ordini di terrazzi alluvionali è stato dato il rango di subsintema; i 
nomi dei subsintemi sono stati scelti in base alle località dove le unità sono 
meglio esposte e/o dove sono stati ottenuti vincoli cronologici. 
I depositi olocenici non sono stati riferiti ad un sintema poiché il tetto dei 
depositi è tuttora soggetto a continue trasformazioni. 
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Di seguito viene riportato l’elenco delle unità sintemiche e delle litofacies 
utilizzate: 
SINTEMA DI MORRO D’ORO (MDR), Pleistocene inferiore sommitale (?) - 

Pleistocene medio p.p.: 
depositi alluvionali (MDR b); 

SUPERSINTEMA DI AIELLI-PESCINA (AP), Pleistocene medio p.p.: 
depositi alluvionali (APb); 
travertini (APf1). 

SINTEMA DI CATIGNANO (ACT), Pleistocene medio finale: 
subsintema di “Guardia Vomano” (ACT1b); 
subsintema di “Colle Marino di Notaresco” (ACT2b); 

SINTEMA DI VALLE MAJELAMA (AVM), Pleistocene superiore: 
subsintema di “Casal Thaulero” (AVM5b); 
subsintema di “Castelnuovo al Vomano” (AVM6b); 
subsintema di “Villa Vomano” (AVM7b); 

DEPOSITI OLOCENICI (olo): 
depositi di versante (oloa); 
depositi di frana (oloa1); 
depositi alluvionali (olob); 
coltre eluvio-colluviale (olob2); 
depositi di spiaggia (olog2). 

La scheda di figura 24 sintetizza le correlazioni fra le varie unità distinte e 
riporta l’altezza media sul fondovalle della superficie sommitale dei diversi 
terrazzi; questa tende generalmente a ridursi spostandosi verso le aree di foce, 
mettendo in evidenza una geometria convergente. 

Complessivamente, sono stati riconosciuti 6 ordini di terrazzi, oltre ai 
depositi alluvionali olocenici. Tre terrazzi sono stati attribuiti al Pleistocene 
superiore (AVM5, AVM6 e AVM7), due alla parte finale del Pleistocene medio 
(ACT1 e ACT2) ed uno al Pleistocene medio p.p. (AP). Queste attribuzioni 
cronologiche tengono conto del fatto che il terrazzo AVM5 (il più importante in 
termini di estensione areale, spessore e continuità) ha restituito un’età al 
radiocarbonio di ca. 38.000-39.000 anni BP per la parte alta, sabbiosa, del 
deposito alluvionale (l’età si riferisce a gusci di gasteropodi polmonati rinvenuti 
all’interno delle sabbie) ed un’età di ca. 28.000 anni BP per il soprastante 
paleosuolo. Questo indica un’età pleistocenica superiore precedente all’ultimo 
massimo glaciale (LGM, databile all’intervallo 23.000-21.000 anni BP; GIRAUDI 

& FREZZOTTI, 1997). La deposizione delle alluvioni del terrazzo AVM5 sarebbe 
quindi avvenuta nelle prime fasi di deterioramento climatico del Pleistocene 
superiore. Di conseguenza, le alluvioni del terrazzo immediatamente più giovane 
(AVM6) sono state associate al deterioramento climatico del LGM e quelle del 
terrazzo AVM7 alle fasi terminali del Pleistocene superiore; ma per questi ultimi 
due terrazzi non ci sono vincoli cronologici assoluti. Inoltre, il terrazzo AVM5 è 
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fortemente incassato rispetto alla precedente unità alluvionale (ACT2), ad 
indicare un’importante fase erosiva che ragionevolmente potrebbe coincidere con 
la fase di passaggio dal Pleistocene medio al Pleistocene superiore. Questo è 
avvalorato dalla presenza, al tetto di ACT2, di un paleosuolo rosso che viene 
interpretato come l’orizzonte di alterazione pedologica relativo all’ultimo 
interglaciale (suolo Eemiano). Il terrazzo ACT2 è debolmente incassato in 
un’unità alluvionale più antica che, sulla base di queste considerazioni morfo-
stratigrafiche, è stata attribuita anch’essa alla parte alta del Pleistocene medio 
(ACT1). I terrazzi più antichi, che affiorano in modo discontinuo solo nella 
porzione occidentale del foglio (sinistra idrografica del F. Tordino), elevati di 
oltre 180 m sul fondovalle, sono stati attribuiti al supersintema di Aielli-Pescina 
(AP). Nei fogli 359 L’Aquila, 360 Torre dei Passeri, 368 Avezzano e 369 
Sulmona, il supersintema AP ha un età compresa fra il Pliocene (?) ed il 
Pleistocene medio. Nel presente foglio, così come pure nel foglio 361 Chieti, 
l’età deve coincidere con una fase in cui l’attuale reticolo idrografico e gli 
associati depositi alluvionali venivano delineandosi, per questo motivo è stata 
associata una non meglio definita età pleistocenico media. Allo stesso 
supersintema appartengono i travertini di Civitella del Tronto la cui età è 
riferibile al Pleistocene medio, probabilmente coincidente con il penultimo 
interglaciale (FARABOLLINI et al., 2004). 

Gli spessori delle unità sono stati stimati dalla lettura della carta geologica o 
calcolati mediante la costruzione di sezioni geologiche. Relativamente all’unità 
alluvionale olocenica, sono stati utilizzati sondaggi geognostici, in parte 
pubblicati, almeno relativamente allo spessore delle alluvioni, in studi a carattere 
idrogeologico (DESIDERIO et al., 2003; RUSI et al., 2004) ed in parte allegati a 
lavori di tesi di laurea effettuati presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. 

 
5.1. – SINTEMA DI MORRO D’ORO (MDR) 

 
depositi alluvionali (MDRb) 

 
Il sintema di Morro D’Oro comprende depositi continentali alluvionali in 

lembi isolati affioranti in sinistra idrografica del F. Vomano fra Morro D’Oro e 
Notaresco ed in poche altre località poste ad est di Morro D’oro (es. Colle San 
Pietro) e ad ovest di Notaresco (es. Casarino). Inferiormente, l’unità è delimitata 
da una superficie erosiva che la pone a contatto con le associazioni di facies 
pelitica (FMTa), sabbioso-pelitica (FMTe) o conglomeratico-sabbiosa (FMTb) del 
membro di Chieti della formazione di Mutignano. La superficie sommitale è 
stata fortemente rimodellata dai processi erosivi. 
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dal fondovalle e 
alluvioni terrazzate del 
T. Vibrata. 
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subsintema di 

“Casal 

Thaulero” 

(AVM5) 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 60-80 m 
dal fondovalle con 
paleosuolo bruno. 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 50-80 m 
dal fondovalle con 
paleosuolo bruno. 
Depositi di conoide 
(es. Campli). 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 50-60 m 
dal fondovalle. 
 

subsintema di 

“Colle 

Marino di 

Notaresco” 

(ACT2) 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 100-120 m 
dal fondovalle con 
orizzonti piroclastici e 
paleosuolo rubefatto. 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 80-110 
m dal fondovalle 
con paleosuolo 
rubefatto. 
 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 80-110 m 
dal fondovalle. 
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subsintema di 

“Guardia 

Vomano” 

(ACT1) 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 120-140 m 
dal fondovalle. 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 100-130 

m dal fondovalle. 

Depositi alluvionali 
terrazzati a 110-120 m 
dal fondovalle. 

Depositi alluvionali 
terrazzati a oltre 180 

m dal fondovalle 
(APb). 
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Travertini di Civitella del Tronto (APf1) 
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Depositi alluvionali non chiaramente correlabili all’attuale reticolo 
di drenaggio (affiorano a quote comprese fra 150 e 200 m rispetto 

al fondovalle del F. Vomano) 

 

Fig. 24) - Correlazioni tra le unità distinte nei depositi del Quaternario continentale. Le quote sono 

da intendersi come elevazioni medie della superficie sommitale del terrazzo rispetto al talweg. Le 

quote sistematicamente più basse per i terrazzi più antichi dei fiumi Tordino e Salinello rispetto al 

Vomano sono dovute al fatto che le alluvioni dei primi due fiumi sono più vicine all’area di foce. 
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Uno degli affioramenti migliori, sebbene di limitata estensione, è quello del 
cimitero di Morro D’Oro dove si osservano conglomerati eterometrici in matrice 
sabbiosa, con clasti centimetrici e decimetrici, in contatto erosivo sull’unità 
FMTa (Fig. 25). I conglomerati sono poligenici e non organizzati, con clasti 
prevalentemente calcarei e subordinatamente arenacei. Localmente si osservano 
tasche di depositi pelitici (prevalentemente argille) di spessore decimetrico 
interessate da bioturbazioni da radici all’interno delle quali si sono formate 
concrezioni carbonatiche. Superiormente, le ghiaie passano a sabbie e sabbie 
limose dello spessore di alcuni metri, come evidenziato sia da sondaggi 
meccanici effettuati per scopi applicativi nei pressi del centro abitato di Morro 
D’Oro sia dagli affioramenti nei pressi della località C.se Marenotta, poco ad 
ovest di Morro D’Oro (Fig. 26). Gli spessori maggiori si hanno a Notaresco (20-
30 m; si veda ad es. la sezione E-E’ allegata alla carta geologica). 

 

 
 

Fig. 25- Località Morro D’Oro. a) Panoramica del contatto fra i depositi continentali del sintema 

MDR ed il substrato marino in facies sabbiosa (FMTb) o pelitica (FMTa). b) Dettaglio in prossimità 

del cimitero del contatto erosivo alla base dei conglomerati di MDR. c) Dettaglio dei conglomerati 

in matrice sabbiosa con tasca pelitica interessata da bioturbazioni da radici. 

 
I depositi sono fortemente sollevati rispetto al fondovalle del F. Vomano (da 

150 a 200 m) e non è chiaro se ci sia una correlazione fra la distribuzione di tali 
depositi ed il reticolo idrografico attuale, tanto da non poter essere considerate 
chiaramente alluvioni terrazzate del F. Vomano. 

Non ci sono vincoli cronologici assoluti per tali depositi la cui età, quindi, è 
collocabile in un non meglio specificabile intervallo compreso fra il tetto della 

 82 

Formazione di Mutignano (Pleistocene inferiore p.p.) ed il più antico dei terrazzi 
alluvionali riconosciuti nel foglio (Pleistocene medio p.p.). 

 

 
 

Fig. 26 - Log stratigrafico dei depositi continentali del sintema MDR in località C. Marenotta. 

 
 
5.2. - SUPERSINTEMA DI AIELLI - PESCINA (AP) 

 
Il supersintema di Aielli - Pescina comprende i travertini di Civitella del 

Tronto e le alluvioni terrazzate più antiche rilevate nel foglio, costituite da lembi 
isolati affioranti a nord e nord-est di Teramo, in sinistra idrografica del F. 
Tordino. Inferiormente, l’unità è delimitata da una superficie erosiva che la pone 
a contatto con le unità della successione marina. Il limite superiore corrisponde 
alla superficie deposizionale sommitale, rimodellata dai processi erosivi. 
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depositi alluvionali (APb) 
 
Si rilevano in sinistra idrografica del F. Tordino, nei pressi di Coste S. 

Agostino (ca. 1,5 Km a nord di Teramo) e a Colleatterrato Alto (ca. 3 Km a 
nord-est di Teramo), a quote che si elevano sul fondovalle di oltre 180 m. Sono 
costituiti da ghiaie, prevalenti, e conglomerati poligenici a stratificazione 
incrociata e piano-parallela, con intercalazioni e lenti di sabbie e sabbie 
grossolane. I clasti, da ben arrotondati a sub-angolosi, sono di dimensioni 
centimetriche e decimetriche, raramente metriche. Lo spessore massimo stimato 
è di ca. 20 m. 

L’età è riferibile al Pleistocene medio p.p. 
 
travertini (APf1) 

 
I travertini affiorano a Civitella del Tronto, al bordo occidentale del foglio, 

dove si presentano sotto forma di una spessa placca sulla quale è sorto il centro 
abitato. Sono presenti travertini in facies stromatolitica, fitoermale e 
microermale, deposti in più fasi. Alla base, intercalati e localmente anche in 
appoggio laterale, si rinvengono sabbie e ghiaie travertinose. Il travertino 
presenta colore sia rosa che bianco e lo spessore varia, anche molto bruscamente, 
da 5 a 50 metri. Si rinvengono a quote assolute comprese fra i 550 e i 645 m 
s.l.m. 

L’età è riferibile al Pleistocene medio (probabilmente, penultimo 
interglaciale). 
 
 
5.3. - SINTEMA DI CATIGNANO (ACT) 

 
Questo sintema è costituito da depositi alluvionali terrazzati organizzati in 

due ordini distinti ai quali è stato attribuito il rango di subsintema: 
- subsintema di “Guardia Vomano” (ACT1b); 
- subsintema di “Colle Marino di Notaresco” (ACT2b); 
Il limite inferiore dei subsintemi è costituito da una superficie erosiva sulle 

unità della successione marina o su quelle continentali più antiche. Il limite 
superiore è costituito dalla superficie deposizionale sommitale, variamente 
rimodellata, localmente ricoperta da coperture colluviali o detritiche, o dalla 
superficie di base dell’unità più recente. Il subsintema più recente (ACT2b) è 
debolmente incassato rispetto a quello più antico (ACT1b), tanto che a volte la 
distinzione fra le due unità non è agevole. I gradini fra i due terrazzi sono spesso 
dell’ordine dei 10 m ed i dislivelli medi fra le superfici sommitali generalmente 
non superano i 20 m (Fig. 27, sezione E-E’). 

L’età del sintema è riferibile al Pleistocene medio finale. 
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Fig. 27- Località Casal Thaulero, valle del F. Vomano. a) Panoramica dei terrazzi alluvionali in 

sinistra idrografica. b) Sezione morfo-stratigrafica dei depositi alluvionali terrazzati all’altezza di 

Casal Thaulero (la traccia della sezione è posta poco ad est della panoramica). 

 
 

5.3.1. - subsintema di “Guardia Vomano” (ACT1b) 
 
Lungo la valle del F. Vomano, affiora discontinuamente, in sinistra 

idrografica, fra Colle d’Ascenzo (a NO di Casal Thaulero) e C.le Cinghiale (2 
Km a SE di Canzano) dove si riconosce per la presenza di ghiaie e ghiaie 
sabbiose poligeniche con clasti da centimetrici a decimetrici, sub-arrotondati a 
composizione prevalentemente carbonatica e subordinatamente arenacea e 
silicea. Gli affioramenti migliori si osservano a NE di Guardia Vomano, in 
sinistra del F.so Saggio, dove affiorano depositi prevalentemente sabbiosi (Fig. 
28), ed in sinistra del F.so Maiorano, dove affiorano ghiaie in abbondante 
matrice sabbiosa. La superficie sommitale dei depositi si trova a quote che 
mediamente si elevano sul fondovalle da 120 m (settore orientale) a 140 m 
(settore occidentale). Gli spessori massimi stimati sono di 10-15 m. 

Lungo la valle del F. Tordino, affiora in lembi di limitata estensione in 
sinistra idrografica, sia nel tratto basso della valle sia, soprattutto, nel settore 
medio-alto. Gli affioramenti di maggiore estensione e meglio esposti sono quelli 
di Nepezzano e di Convento Zoccolanti (tratto orientale della valle) dove 
affiorano ghiaie massive o con debole stratificazione evidenziata a luoghi 
dall’ossidazione, con clasti da ben arrotondati a sub-angolosi, di dimensioni 
decimetriche e localmente anche superiori ad alcuni decimetri, poligenici, 
prevalentemente calcarei e subordinatamente arenacei. Sono presenti 
intercalazioni di pacchi e livelli di sabbie grossolane. A luoghi si ritrovano clasti 
pluridecimetrici ben arrotondati. La superficie sommitale dei depositi si trova a 
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quote che mediamente si elevano sul fondovalle da 100 m (settore orientale) a 
130 m (settore occidentale). Gli spessori massimi stimati sono di 15-20 m. 

Lungo la valle del F. Salinello, affiora in lembi molto limitati posti in sinistra 
idrografica nei pressi della foce (es. C. Rasicci), dove si riconosce per la 
presenza di ghiaie, ma le caratteristiche litologiche non sono ben definibili. I 
depositi si trovano a quote che si elevano sul fondovalle di 110-120 m. Gli 
spessori massimi stimati non superano i 10 m. 

 

 
Fig. 28 - Panoramica verso oriente da Guardia Vomano del contatto fra le alluvioni del subsintema 

ACT1 ed il substrato marino in facies pelitica (FMT1a). 

 
 

5.3.2. - subsintema di “Colle Marino di Notaresco” (ACT2b) 
 
Il subsintema è formato da depositi alluvionali affioranti perlopiù in sinistra 

idrografica dei principali corsi d’acqua, soprattutto nella porzione medio-
terminale della valle. Un’importante caratteristica è la presenza, al tetto dei 
depositi alluvionali, di uno sviluppato paleosuolo rosso che è stato interpretato 
come l’orizzonte di alterazione pedologica relativo all’ultimo interglaciale (suolo 
Eemiano) e che è stato utilizzato come elemento di correlazione laterale e di 
attribuzione cronologica dei vari ordini di terrazzo. 

Lungo la valle del F. Vomano, il subsintema affiora in sinistra idrografica, 
prevalentemente nel settore centro-orientale. Verso ovest i depositi si fanno 
sempre più esigui e discontinui, fino a scomparire. Da est verso ovest, gli 
affioramenti migliori si osservano a SE di Colle della Corte (Mass.a De Nigris), 
fra Piano Cesa ed il Conv.to Propezzano (a sud di Morro D’Oro) e in località 
Colle Marino (a sud della zona industriale di Notaresco). In quest’ultima località, 
in una cava attiva, è stata osservata una delle esposizioni migliori dei depositi 
alluvionali, in contatto erosivo sul substrato argilloso (FMT1a) (Fig. 29). La parte 
inferiore è costituita da un corpo ghiaioso (spessore di 2-3 m) contenente clasti 
poligenici, prevalentemente carbonatici e subordinatamente silicei e arenacei, in 
matrice sabbiosa. I ciottoli si presentano sub-arrotondati, di dimensioni da 
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centimetriche a decimetriche. Verso il basso la granulometria aumenta. 
All’interno delle ghiaie sono presenti a più altezze lenti di sabbie e di ghiaie a 
granulometria più fine (1-2 cm e frazioni di essi) pressoché privi di matrice. 
Segue verso l’alto un corpo prevalentemente sabbioso costituito da sabbie fini, a 
tratti limose, con rare intercalazioni di lenti di ghiaie con clasti centimetrici (da 
0,5 cm a 2 cm massimo). All’interno delle sabbie sono stati osservati due livelli 
vulcanoclastici, entrambi di colore grigio, dello spessore di 4-7 cm (livello 
inferiore, più grossolano) e 2-3 cm (livello superiore). Il livello inferiore è un 
tufo cineritico ben gradato, primario, di colore grigio-giallastro, con frammenti 
generalmente cuspidati e più raramente globulari. I frammenti sono generalmente 
porfirici con vetro abbondante e microfenocristalli di clinopirosseno e leucite con 
inclusioni di magnetite, K-feldspato molto subordinato, più abbondante la 
flogopite che si presenta anche in fenocristalli isolati o ammantati da poco vetro. 
Si tratta di un deposito da ricaduta di composizione phono-foiditica. Il livello 
superiore è un tufo cineritico fine (probabilmente tufite), di colore grigio-
giallastro, con frammenti perlopiù arrotondati, scarsamente porfirici con 
clinopirosseno, flogopite e leucite (analisi tessiturale e mineralogica di F. Stoppa, 
com. personale). Nella parte alta del corpo sabbioso è presente una notevole 
quantità di calcinelli da centimetrici a decimetrici. Alla sommità del deposito 
alluvionale è presente un paleosuolo rubefatto, di cui affiora solo parte degli 
orizzonti inferiori del profilo originario. Lo spessore dei depositi alluvionali in 
quest’area è di circa 10-15 m. Complessivamente, la superficie sommitale del 
terrazzo si eleva sul fondovalle da 100 m (settore orientale) a 120 m (settore 
occidentale). 

Lungo la valle del F. Tordino, il subsintema affiora in sinistra idrografica, 
dalla zona prossima alla foce fino all’altezza dell’abitato di Teramo, con la 
massima diffusione nel tratto medio-terminale della valle. Da est verso ovest, gli 
affioramenti più estesi si hanno a sud di Conv.to Zoccolanti, a V.lla Savini, S. 
Mauro, S. Atto e a valle di Nepezzano. Affiora anche in sinistra del T. 
Fiumicino, affluente di sinistra del F. Tordino. In generale, i depositi alluvionali 
sono costituiti da ghiaie massive o con debole stratificazione in una matrice 
sabbiosa grossolana. I clasti sono da ben arrotondati a sub-angolosi, di 
dimensioni decimetriche e localmente anche superiori ad alcuni decimetri, 
poligenici (calcarei, arenacei, silicei e travertinosi). Localmente si possono 
notare lenti decimetriche sabbiose a laminazione piano-parallela. Alla sommità 
del terrazzo si osserva un paleosuolo rubefatto (V.lla Savini, V.lla Schiavoni). Lo 
spessore dei depositi alluvionali non sembra superare i 10 m. Complessivamente, 
la superficie sommitale del terrazzo si eleva sul fondovalle da 80 m (settore 
orientale) a 110 m (settore occidentale). 
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Fig. 29 - Località Colle Marino (a sud 

della zona industriale di Notaresco). a) 

Cava nei depositi alluvionali del 

subsintema ACT2, discordanti sul 

substrato argilloso (FMT1a); le frecce 

indicano i due livelli vulcanoclastici. b) 

Log stratigrafico eseguito durante una 

delle fasi di avanzamento della cava. 

 
Lungo la valle del F. Salinello, il subsintema affiora in limitati lembi posti 

nel tratto terminale della valle, in sinistra idrografica, ed in un lembo isolato in 
destra idrografica (località Tavoliere a Borea). Si tratta di ghiaie in matrice 
sabbiosa con clasti da ben arrotondati a sub-angolosi, di dimensioni 
centimetriche, decimetriche e localmente anche superiori ad alcuni decimetri, 
poligenici (calcarei, arenacei, silicei); al tetto è presente un suolo ben sviluppato. 
Lo spessore massimo stimato è di circa 10 m. La superficie sommitale del 
terrazzo si eleva sul fondovalle da 80 m a 110 m. 
 

 

a ACT2b 

FMT1a 

b 
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5.4. - SINTEMA DI VALLE MAJELAMA (AVM) 
 

Questo sintema è costituito da depositi fluviali e di conoide alluvionale, ter-
razzati e disposti in diversi ordini a diverse quote sul fondovalle. In particolare, 
sono stati riconosciuti 3 ordini di terrazzo e sono stati quindi definiti 3 
subsintemi: 

- subsintema di “Casal Thaulero” (AVM5b); 
- subsintema di “Castelnuovo al Vomano” (AVM6b); 
- subsintema di “Villa Vomano” (AVM7b); 
Il limite inferiore dei subsintemi è costituito da una superficie erosiva sulle 

unità della successione marina o su quelle continentali più antiche. Il limite 
superiore è costituito dalla superficie deposizionale sommitale, variamente 
rimodellata, localmente ricoperta da coperture colluviali o detritiche, o dalla 
superficie erosiva posta alla base dell’unità più recente. Il subsintema più antico 
(AVM5b) è decisamente incassato rispetto all’unità alluvionale precedente 
(ACT2b), con gradini fra i due terrazzi dell’ordine dei 15-20 m e dislivelli medi 
fra le superfici sommitali di 30-40 m. Anche il subsintema AVM6b è fortemente 
incassato rispetto all’unità alluvionale precedente, con gradini fra i due terrazzi 
di 20-30 m e dislivelli medi fra le superfici sommitali di 40-50 m. (Fig. 27, 
sezione E-E’). Il terrazzo corrispondente ad AVM7b è quello morfologicamente 
meno evidente, essendo debolmente incassato rispetto all’unità alluvionale 
precedente (dislivelli medi fra le superfici sommitali generalmente di 10-15 m) 
ed elevandosi di pochi metri (5-10 m) rispetto alla superficie sommitale delle 
alluvioni oloceniche. 

L’età del sintema è riferibile al Pleistocene superiore. 
 
 
5.4.1. - subsintema di “Casal Thaulero” (AVM5b) 

 
Il subsintema è formato da depositi fluviali e da depositi di conoide 

alluvionale. E’ un’unità alluvionale caratterizzata da notevole estensione e 
continuità laterale ed è quella che mostra gli spessori maggiori. Affiora lungo 
tutte le valli fluviali principali, perlopiù in sinistra idrografica; localmente è 
conservata anche in destra idrografica. Complessivamente, i depositi fluviali 
sono caratterizzati da ghiaie prevalenti nella parte inferiore e sabbie prevalenti in 
quella superiore. Al di sopra delle sabbie è presente un paleosuolo bruno, 
generalmente sepolto da coperture anche metriche di depositi sabbioso-siltosi. 

Lungo la valle del F. Vomano, in sinistra idrografica, costituiscono un 
terrazzo alluvionale molto esteso e continuo, soprattutto nel settore orientale (ad 
est di Guardia Vomano). Gli affioramenti più estesi si hanno nelle zone 
circostanti Casal Thaulero. Circa 2 Km ad ENE del centro abitato (poco ad est di 
Mass.a Marcozzi), una cava attiva ha messo a giorno una successione (Fig. 30) 

NE 
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costituita da circa 6-8 m di ghiaie, spesso arrossate, poligeniche (clasti 
prevalentemente calcarei e subordinatamente arenaci e silicei), a clasti 
arrotondati e sub-arrotondati da centimetrici (prevalenti) a decimetrici, massive 
o a stratificazione incrociata, con troncature erosive e corpi canalizzati e con 
intercalazioni di livelli e lenti di sabbie di dimensioni variabili. Verso l’alto 
passano, a mezzo di una superficie erosiva arrossata, a sabbie massive o 
laminate dello spessore massimo di circa 4 m, contenenti minori corpi ghiaiosi 
canalizzati (ciottoli di 1-2 cm). Segue verso l’alto un paleosuolo bruno dello 
spessore di circa 1 m a tessitura fine e struttura poliedrica con patine e sferule 
ferro-manganesifere (alfisuolo brunificato). Chiudono verso l’alto depositi 
colluviali limoso-sabbiosi di colore nocciola per uno spessore massimo di 2-3 m. 
All’interno del corpo sabbioso sono stati rinvenuti gusci di gasteropodi 
polmonati interi ed in frammenti, in buono stato di conservazione (Theba pisana 
MULLER, 1774 e Pomatias elegans MULLER, 1774) che hanno restituito un’età al 
14C di 37.731±700 anni BP (datazioni effettuate mediante la tecnica AMS presso 
il Centro di Datazione e Diagnostica –CEDAD– dell’Università del Salento). Le 
datazioni al 14C del paleosuolo campionato in questo affioramento, effettuate sul 
sedimento totale, hanno restituito un’età calibrata 7190-6690 BC. Le datazioni 
effettuate, sempre sul sedimento totale, per un altro campione di paleosuolo 
appartenente alla stessa unità ed avente le stesse caratteristiche litologiche di 
quello descritto precedentemente, prelevato nei pressi di Faiete (destra 
idrografica del Vomano), ha invece restituito un’età al 14C di 27.166±300 anni 
BP. Le età discordanti di questo paleosuolo, che dalle osservazioni di campagna 
dovrebbe invece rappresentare lo stesso marker cronologico, sono state 
interpretate come l’effetto di contaminazioni più recenti di un episodio 
pedogenico avvenuto circa 27.000 anni fa. Quest’ultima data risulta peraltro 
coerente con le datazioni effettuate sulle sabbie sottostanti. 

Altri affioramenti di rilievo si hanno a sud di Conv.to Propezzano e, più a 
ovest, a San Clemente di Guardia Vomano. Le caratteristiche litologiche sono 
simili a quelle sopra descritte, con un corpo di ghiaie inferiore (da 5 a 6 m di 
spessore) seguito verso l’alto da sabbie di spessore da 1 m (Case Valentino) a 5-
7 m (San Clemente), con all’interno corpi canalizzati di ghiaie. A San Clemente, 
all’interno del corpo sabbioso è stato ritrovato un orizzonte ricco di gasteropodi 
polmonati interi ed in frammenti (Rumina decollata LINNAEUS, 1758 e Pomatias 

elegans) che hanno restituito un età al 14C di 39.462±450 anni BP, in buon 
accordo con le datazioni effettuate sui gasteropodi di Mass.a Marcozzi. Le 
sabbie sono troncate verso l’alto da una superficie erosiva a basso angolo 
piuttosto regolare su cui si imposta un paleosuolo bruno che, a sua volta, è 
sepolto da circa 2 m di depositi sabbiosi. Il paleosuolo è organizzato in una 
bisequenza; il livello superiore è costituito da un orizzonte di 40-50 cm di colore 
bruno, compatto per carbonatazione, cui segue verso il basso un orizzonte di 
accumulo di carbonato di calcio di 30-40 cm di colore marrone-rossastro. Il 
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livello inferiore è costituito da un orizzonte di 40-50 cm di colore beige-ocraceo, 
argilloso, a struttura poligonale, seguito verso il basso da un orizzonte 
carbonatico di 5-15 cm. In destra idrografica del F. Vomano, i depositi del 
subsintema sono scarsamente conservati; l’affioramento più esteso è ubicato ad 
est di Faiete dove affiora il paleosuolo bruno citato precedentemente (età 14C di 
27.166±300 anni BP). Lo spessore dei depositi alluvionali in parola è variabile 
ma può raggiungere valori massimi di circa 40 m. Complessivamente, la 
superficie sommitale del terrazzo si eleva sul fondovalle da 60 m (settore 
orientale) a 80 m (settore occidentale). 

Lungo la valle del F. Tordino, il subsintema affiora estesamente in sinistra 
idrografica, sia verso la parte terminale, che nella porzione più montana. Si tratta 
perlopiù di ghiaie (prevalenti) e sabbie (affioranti prevalentemente nella parte 
alta dell’unità). Le ghiaie sono massive o a stratificazione incrociata a basso 
angolo, con clasti da ben arrotondati a sub-arrotondati, di dimensioni variabili 
dai centimetri (prevalenti) ai decimetri, poligenici (arenacei, calcarei e silicei) in 
matrice sabbioso-limosa. Localmente si rinvengono livelli di alcuni decimetri 
costituiti da sabbie medio-fini, con laminazione piano-parallela e incrociata. 
Sono presenti depositi canalizzati e lembi caotici di argilla siltosa. In prossimità 
del tetto dell’unità è presente un paleosuolo bruno a sua volta inciso da canali e 
coperto da alcuni metri di materiale colluviale. Nel settore a SO di Teramo 
l’unità perde il carattere marcatamente ghiaioso e presenta verso il tetto forti 
spessori di limo sabbioso che spesso supera i 10 m di potenza. Nel settore più 
prossimo ai rilievi montuosi sono presenti depositi in facies di conoide 
alluvionale che sono caratterizzati da alternanze metriche di sabbia e ghiaia 
(Campli). I rapporti di eteropia tra i depositi fluviali presenti nella valle e quelli 
in facies di conoide giustificano il complesso assetto plano-altimetrico in cui si 
trovano oggi i lembi affioranti di tale subsintema. Lo spessore massimo 
rilevabile è mediamente di 15-25 m, ma può raggiungere anche i 40-50 m nei 
tratti più a monte, quando i depositi sono in facies di conoide alluvionale. 
Complessivamente, la superficie sommitale dei depositi alluvionali terrazzati si 
eleva sul fondovalle da 40-50 m (settore orientale) a 80 m (settore occidentale).  
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Fig. 30 –Cava ad est di Mass.a 

Marcozzi, ca. 2 Km ad ENE di Casal 

Thaulero. a) Vista verso ovest della 

cava sui depositi alluvionali del 

subsintema AVM5b (p=paleosuolo). b) 

Log stratigrafico ricostruito durante 

una delle fasi di avanzamento della 

cava. 

 

Lungo la valle del F. Salinello, il subsintema affiora in lembi di limitata 
estensione sia in destra che in sinistra idrografica. Le caratteristiche litologiche 

a 

p 

b 
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sono simili a quelle descritte per la valle del F. Tordino. Anche qui, al tetto è 
presente una coltre di alterazione pedogenetica di spessore variabile, 
mediamente dell’ordine di 1-2 m. Lo spessore massimo dei depositi è 
dell’ordine di 40 m. La superficie sommitale del terrazzo si eleva sul fondovalle 
di 50-60 m. 
 
 

5.4.2. - subsintema di “Castelnuovo al Vomano” (AVM6b) 
 
Questo subsintema è rappresentato da depositi alluvionali ed eteropici 

depositi di conoide. Essi formano un terrazzo alluvionale che affiora con buona 
continuità in sinistra idrografica del F. Vomano ed in sinistra del F. Tordino, 
soprattutto nei pressi di Teramo. Affiorano continuamente anche nel settore 
nord-occidentale del bacino idrografico del F. Salinello, in sinistra idrografica, 
anche se qui rappresentano un’unità alluvionale terrazzata del T. Vibrata, la cui 
valle è posta immediatamente a nord del foglio. 

Lungo la valle del F. Vomano, le esposizioni sono scarse; i pochi 
affioramenti mettono in luce depositi ghiaiosi e, in misura minore, sabbiosi e 
limosi. Le ghiaie, spesso in abbondante matrice sabbiosa, sono costituite 
prevalentemente da clasti carbonatici (subordinatamente anche arenacei e silicei) 
arrotondati e sub-arrotondati di dimensioni perlopiù inferiori al decimetro; fanno 
eccezione gli affioramenti alla confluenza fra il F. Mavone ed il F. Vomano, 
costituiti nella parte superiore da ghiaie eterometriche più grossolane, con clasti 
fino a 40-50 cm di diametro. Nel settore orientale della valle sono presenti 
eteropiche conoidi a basso angolo a tessitura prevalentemente fangosa. La 
morfologia consente di tracciare piuttosto agevolmente il terrazzo alluvionale, la 
cui superficie sommitale si eleva sul fondovalle mediamente di 20-30 m. Gli 
spessori stimati sono di 10-20 m. 

Lungo la valle del F. Tordino, gli affioramenti migliori e di maggiore 
estensione si hanno nei pressi di Teramo, ad esempio al Palazzetto dello Sport di 
Teramo e a Piano della Lente (in sinistra del T. Vezzola, Fig. 31), dove superano 
i 20 m di spessore. Si tratta di ghiaie, prevalentemente, e di sabbie e limi, 
subordinatamente. Le ghiaie sono a stratificazione incrociata a basso angolo o 
massive ed hanno clasti ben arrotondati di dimensioni centimetriche (prevalenti) 
e decimetriche, poligenici (arenacei, calcarei e silicei), immersi in una 
abbondante matrice sabbioso-limosa. Lungo la valle del T. Vezzola (es. Piano 
della Lente) sono presenti lembi di depositi in facies di conoide alluvionale che 
si correlano ai depositi fluviali presenti nella valle. Complessivamente, la 
superficie sommitale dei depositi alluvionali terrazzati si eleva sul fondovalle di 
20-35 m. Lo spessore massimo rilevabile è di oltre 20 m.  

I depositi appartenenti alle alluvioni terrazzate del T. Vibrata (Fig. 32) sono 
costituiti da ghiaie massive o a stratificazione incrociata a basso angolo, con 
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clasti da ben arrotondati a sub-arrotondati, di dimensioni centimetriche 
(prevalenti) e decimetriche, poligenici (arenacei, calcarei e silicei), in matrice 
sabbiosa. Localmente si rinvengono livelli decimetrici di sabbie medio-fini con 
laminazione piano-parallela. Spesso presentano, al tetto, una coltre di alterazione 
pedogenetica di spessore variabile, mediamente di 1-2 m. Gli spessori massimi 
stimati sono superiori a 30 m. 

 

Fig. 31 - Località Piano della Lente (a nordovest di Teramo). Affioramento di ghiaie con 

intercalazioni di sabbie, in facies di conoide alluvionale, appartenenti al subsintema AVM6b. 

 
 

5.4.3. - subsintema di “Villa Vomano” (AVM7b) 
 
Questo subsintema è rappresentato da depositi alluvionali ed eteropici 

depositi di conoide. Affiorano in modo discontinuo sia in destra che in sinistra 
idrografica dei principali corsi fluviali e di alcuni affluenti, con un’elevazione 
media dal fondovalle di 5-10 m (F. Salinello) fino ad un massimo di 10-15 m (F. 
Vomano, F. Tordino). Le litologie sono osservabili in pochi affioramenti, come 
ad esempio lungo i fiumi Salinello (M.o Roscoli) e Tordino (S. Nicolò a 
Tordino) dove affiorano ghiaie a stratificazione incrociata a basso angolo o 
massive, con clasti ben arrotondati di dimensioni da centimetriche (prevalenti) a 
decimetriche, poligenici (arenacei, calcarei e silicei), immersi in una abbondante 

 94 

matrice sabbioso-limosa. Spesso il tetto del terrazzo è costituito da un orizzonte 
di circa 2 m di sabbie, che, in alcuni casi, è l’unico deposito affiorante. Sono 
presenti eteropici depositi di conoide a tessitura fangosa o sabbioso-ghiaiosa. Lo 
spessore massimo dei depositi è di 5-10 m in prossimità della foce per aumentare 
fino a circa 10-15 m verso monte. 

 

Fig. 32 – Località Villa Cerulli. Affioramento di ghiaie e sabbie alluvionali costituenti il 

terrazzo fluviale del T. Vibrata ed appartenenti al subsintema AVM6b. 
 
5.5. - DEPOSITI OLOCENICI (olo) 

 
I depositi olocenici sono stati suddivisi nelle seguenti litofacies: 
 

depositi di versante (oloa) 
 
Depositi accumulati su un versante o al piede del versante per azione 

prevalentemente della gravità. La composizione è variabile, in funzione della 
litologia delle unità di provenienza. In generale, sono costituiti da materiali 
sciolti più o meno grossolani, con clasti poligenici ed eterometrici, immersi in 
una matrice pelitico-sabbiosa. Dove affiorano le unità alluvionali, sono 
accumulati perlopiù alla base delle scarpate dei terrazzi, ma anche all’interno 
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delle valli e negli impluvi, e sono costituiti da ghiaie e sabbie prevalenti. Lo 
spessore è variabile; in alcuni punti supera i 10 m. 
 
depositi di frana (oloa1) 

 
Questi depositi affiorano in diverse zone del foglio e sono caratterizzati da 

litologie differenti a seconda delle unità coinvolte. Si tratta generalmente di 
depositi pelitici e pelitico-sabbiosi. 

 
depositi alluvionali (olob) 

 
Depositi alluvionali costituiti da ghiaie, sabbie e limi fluviali, con livelli e 

lenti di argilla, dell'alveo e della piana alluvionale attuale e coevi depositi di 
conoide alluvionale. Le ghiaie fluviali, massive o a stratificazione incrociata, 
sono costituite da clasti di dimensioni da decimetriche a centimetriche, poligenici 
(prevalentemente carbonatici ma anche arenaci e silicei), da sub-angolosi ad 
arrotondati, con intercalazioni e tasche di sabbie laminate e limi argillosi (Fig. 
33). Sono diffusi lungo l’alveo e la piana alluvionale attuale dei corsi d’acqua 
principali e di alcuni affluenti. Le conoidi alluvionali possono essere costituite da 
depositi ghiaioso-sabbiosi o, spesso, da depositi sabbiosi e pelitici. I depositi 
alluvionali più antichi si elevano sul fondovalle attuale di alcuni metri e sono 
sempre incisi dall’alveo. Localmente il corso d’acqua incide anche il sottostante 
substrato (es. F. Vomano fra Castelnuovo al Vomano e Mass.a Molino Grande). 
Lo spessore è molto variabile; esso è misurabile direttamente solo dove l’alveo 
incide il substrato (da 2 a 7 m, es. F. Vomano all’altezza del ponte per Atri, Fig. 
34). Nello stesso tratto in cui il fiume incide il substrato, in sinistra idrografica, 
sondaggi geognostici e geoelettrici indicano spessori massimi fino a 8-10 m. I 
dati geognostici e geoelettrici indicano un aumento degli spessori delle alluvioni 
del F. Vomano verso est, con valori che raggiungono i 16-18 m all’altezza 
dell’autostrada A14. Per le restanti piane alluvionali, gli spessori derivano da 
sondaggi meccanici effettuati per scopi applicativi. Lungo la valle del F. 
Tordino, muovendosi da ovest verso est, gli spessori variano da 6-7 m nella zona 
compresa fra la confluenza con il T. Fiumicino e M.o di Giovannantonio, a 8-10 
m nella zona a cavallo del tracciato dell’Autostrada A14, a 14-17 m nella zona 
posta 1-1,5 Km ad est di Colleranesco, fino ad un massimo di 21 m in prossimità 
del contatto con le sabbie marine oloceniche. Lungo la valle del F. Salinello, si 
dispone di dati solo per il tratto di valle posto a nord-ovest di Poggio Morello (9-
11 m di spessore). 
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Fig. 33 –Cava inattiva in destra del F. Vomano, 500 m ad est dell’Autostrada A14 (C. Petraroli). a) 

Vista delle alluvioni oloceniche (olob). b) Log stratigrafico. 

 
depositi di spiaggia (olog2) 

 
Depositi marini di ambiente litorale costituiti da sabbie prevalenti a 

granulometria media e fine con abbondanti bioclasti. Affiorano in una fascia che 
dalla linea di costa si estende verso l’entroterra per 500 m nel settore 
meridionale fino a 700-800 m nel settore centro-settentrionale. Lo spessore non 
è determinabile direttamente ma probabilmente aumenta progressivamente verso 
la linea di costa. Nei pressi della foce del F. Tordino (a nord-est di Cologna 
Spiaggia, fra la S.S. Adriatica ed il tracciato della ferrovia), sondaggi meccanici 
hanno perforato sabbie e limi per uno spessore massimo di 5 m sovrastanti 
depositi ghiaioso-sabbiosi (spessori variabili da 5 a 15 m) probabilmente 
appartenenti alle alluvioni oloceniche del F. Tordino. 
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Fig. 34 – Panoramica dell’alveo del F. Vomano all’altezza del ponte per Atri mostrante l’incisione 

del substrato argilloso (FMT1a) e la base delle alluvioni oloceniche (olob). 

 
coltri eluvio-colluviali (olob2) 

 
Coperture eluvio-colluviali costituite da limi, argille e sabbie, con materiale 

di suolo rielaborato e con clasti dispersi nella frazione fine. A luoghi si ritrovano 
concrezioni carbonatiche. Presenza di processi pedogenetici incipienti o 
sviluppati. Questi depositi sono ubicati nel fondo di molte vallecole o in 
corrispondenza di ampie aree pianeggianti. Il limite inferiore è costituito dal 
contatto erosivo con i sintemi più antichi, o con le unità della successione 
marina terrigena. Lo spessore è molto variabile; in alcuni punti supera i 10 m. 

 
 

6. – DEPOSITI QUATERNARI DELL’AREA SOMMERSA 
 
6.1. - SISTEMA DEPOSIZIONALE DI STAZIONAMENTO ALTO (HST) 

 
Unità a geometria progradazionale costituita da un complesso pelitico di 

scarpata di prodelta/piattaforma interna ad argille e silt argillosi che passa 
gradualmente, attraverso una zona di transizione, ad un complesso sabbioso di 
spiaggia sommersa. All’interno dell’HST sono state suddivise due unità: 1) 
Depositi di spiaggia sommersa (g8); 2) Depositi di transizione alla piattaforma, 
prisma litorale (g11). 

 

 

 

 

 

NW SE 

olo b 

FMT1a 
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depositi di spiaggia sommersa (g8)  
 
Depositi costituiti da sabbie da fini a medie, ben cernite, contenenti una 

fauna a Chamelea gallina LINNAEUS, 1758. 
 
depositi di transizione alla piattaforma, prisma litorale (g11)  

 
Depositi costituiti da silt medio e grossolano intercalato a sottili strati 

sabbiosi e bioclastici (sabbia molto fine), la cui successione verticale mostra una 
chiara tendenza negativa. 
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VIII - SEDIMENTOLOGIA E COMPOSIZIONE MINERALOGICO-

PETROGRAFICA DELLE ARENITI (FORMAZIONI DELLA LAGA E 

DI CELLINO) 

(F. Botti) 
 
 

1. - INTRODUZIONE 
 

Lo scopo principale dell’analisi petrografica condotta nell’ambito della 
realizzazione del F°339 “Teramo” è stato quello di fornire una caratterizzazione 
petrografico-mineralogica delle formazioni della Laga (membro di Teramo) e di 
Cellino e verificare, in un contesto più ampio, quale contributo essa potesse 
fornire per la risoluzione dei problemi riguardanti l’attribuzione formazionale in 
aree di dubbia interpretazione. L’analisi del detrito arenitico di queste 
successioni silicoclastiche, integrata con i tradizionali dati lito-stratigrafici, 
biostratigrafici, sedimentologici e strutturali, si è dimostrato infatti un mezzo 
indispensabile per effettuare correlazioni tra diversi corpi clastici, 
apparentemente simili, presenti all’interno del bacino di sedimentazione. Non va 
dimenticato che oltre ad avere un interesse di tipo scientifico, i dati derivanti da 
questo tipo di studio possono risultare estremamente interessanti per gli eventuali 
utilizzi pratici che tali rocce possono avere. Al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, per lo studio in sezione sottile delle areniti sono stati raccolti, lungo 
sezioni stratigrafiche misurate, campioni provenienti dal membro di Teramo 
della formazione della Laga (in particolare dalle successioni clastiche di Rapino 
e Miano distinte rispettivamente come associazioni di facies LAG6d e LAG6e) e 
dalla formazione di Cellino (associazioni arenaceo-pelitiche di 
Appignano=CEN4a e di Montefino=CEN4c, A causa delle non buone condizioni 
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di affioramento che caratterizzano l’area del Foglio, alcuni campioni sparsi sono 
stati invece raccolti nei membri CEN1 e CEN2 poche centinaia di m a S del bordo 
meridionale del foglio, presso le località di Monte Giove (CEN1), Santa Maria 
(conglomerato calcareo e calcarenite dell’associazione CEN1a) Cermignano e 
Troiano (parte bassa del membro CEN2 ad ovest della struttura di Villadegna-
Cellino), Mingarelli (membro CEN4e, in successione sul fianco orientale della 
struttura di Bellante-Cellino ).  
 
 
2. – METODOLOGIE ANALITICHE 

 
L’analisi petrografica delle areniti a granulometria medio-grossolana è stata 

eseguita su sezioni sottili, tagliate perpendicolarmente alla stratificazione per 
evitare errori di conteggio dovuti all’orientazione preferenziale dei granuli. Tutte 
le sezioni sono state sottoposte ai trattamenti di colorazione dei k-feldspati e 
delle fasi carbonatiche. Durante la prima colorazione, le sezioni sottili sono state 
attaccate con acido fluoridrico (esponendole ai vapori dell’acido per 20 secondi) 
e, successivamente, immerse in una soluzione satura di sodio cobalto nitrato che 
colora i k-feldspati di giallo lasciando i plagioclasi incolori (FRIEDMAN, 1971). 
Per il secondo trattamento, le sezioni sottili sono state immerse in una soluzione 
di acqua distillata, alizarina rossa e ferrocianuro di potassio (LINDHOM & 

FINKELMAN, 1972): la calcite si colora di rosso, la calcite con poco ferro diventa 
color malva, la calcite con molto ferro porpora, la dolomite rimane incolore, la 
dolomite con poco ferro assume un colore blu chiaro e l’ankerite blu scuro. Sulle 
sezioni sottili analizzate al microscopio ottico polarizzatore, tramite tavolino 
traslatore che consente spostamenti multipli di 0,5 mm, sono state effettuati due 
tipi di analisi riguardanti: 
- la composizione modale della roccia totale, per la quale è previsto un conteggio 
per punti esteso a tutti i costituenti della roccia solida (ossatura + interstizio), che 
viene protratto fino alla caratterizzazione di almeno 250-300 grani essenziali 
dell'ossatura; con questi dati viene ricalcolata la Composizione Principale 
(espressa in forma di parametri NCE-CE-CI+NCI, Q-F-L+CE, Q-P-K e relativi 
diagrammi); 
- la composizione della frazione litica dell’ossatura eseguita attraverso un 
conteggio dei soli frammenti di roccia a tessitura fine (cristalli < 0,062 mm), che 
si protrae fino alla caratterizzazione di almeno 200 frammenti di roccia; sulla 
base di tali risultati viene calcolata la Composizione modale della Frazione Litica 
dell'Ossatura, espressa in forma di parametri Lm-Lv-Ls+CE (frammenti di rocce 
metamorfiche, vulcaniche, sedimentarie). Questa metodologia, che riveste un 
ruolo molto importante nella distinzione delle successioni silicoclastiche oligo-
mioceniche dell’Appennino settentrionale, è stata qui applicata anche ai 
campioni delle formazioni della Laga e di Cellino poichè questi risultati 
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potrebbero essere utili sia per determinare l’esistenza di differenze 
composizionali tra queste due formazioni, sia per confrontarli con i trend 
evolutivi ricostruiti dalla letteratura recente (MEZZADRI & VALLONI, 1981; 
VALLONI et al., 1992; ANDREOZZI & DI GIULIO, 1994; BOTTI et al., 2002 cum 

bibl.; VALLONI et al., 2002) per le analoghe successioni silicoclastiche di 
avanfossa, piggy-back e thrust-top basin dell’Appennino settentrionale. Per 
maggiori informazioni sul significato dei parametri adottati e delle classi 
composizionali utilizzate durante i due tipi di conteggi si rimanda a ZUFFA 
(1980, 1985, 1987), DI GIULIO & VALLONI (1992), COSTA et al. (1993, cum 

bibl.). 
 
 
3. – ANALISI COMPOSIZIONALI 
 
3.1. - FORMAZIONE DELLA LAGA (MEMBRO DI TERAMO) 

 
Le areniti del membro di Teramo della formazione della Laga sono state 

caratterizzate composizionalmente attraverso l’analisi modale di 10 campioni, di 
cui 3 provenienti dal corpo clastico di Rapino e 7 da quello di Miano, prelevati 
lungo sezioni stratigrafiche misurate nelle località tipo (Valle del Vomano). 

Dal diagramma di Fig. 35a si può constatare come tutti i campioni analizzati 
possono essere classificati come delle arenarie, con il corpo clastico di Miano 
(NCE70-86 CE9-19 CI+NCI3-13) che sembra leggermente differenziarsi da quello di 
Rapino (NCE80-89 CE9-19 CI+NCI1-2) per un maggior contenuto in clasti 
carbonatici intrabacinali ed in particolare bioclasti e intramicriti.  

La Composizione Essenziale dello Scheletro (Fig. 35b) è piuttosto 
omogenea (Q48-71F14-33 L+CE12-28 e Q57-591F16-23 L+CE18-27 rispettivamente per le 
associazioni di facies di Miano e di Rapino) ricadendo sistematicamente entro i 
campi composizionali delle areniti feldspatiche e litofeldspatiche (sensu 
DICKINSON, 1970). Tra i componenti dell’ossatura prevale il quarzo (18-33% del 
totale roccia) presente soprattutto in cristalli singoli e subordinatamente in 
aggregati policristallini monomineralici, in frammenti di rocce granitico-
gneissiche, metamorfiti di basso grado e grani selciosi. Il k-feldspato e il 
plagioclasio (rispettivamente 2-9% e 3-10% della roccia) si trovano anch’essi 
generalmente come cristalli singoli e in frammenti di rocce granitico-gneissiche. 
I frammenti litici a grana fine derivanti da metamorfiti di basso grado, rocce 
plutonico-gneissiche, vulcaniti e rocce sedimentarie di natura silicoclastica sono, 
in generale, poco rappresentati (1-4% della roccia). Più frequenti sono, invece, i 
frammenti di rocce sedimentarie carbonatiche (3-12% del totale roccia) costituiti 
sia da dolomie che da calcari. In quantità non trascurabili sono, inoltre, presenti 
miche (1-3% della roccia) e grandi cristalli di minerali pesanti (mediamente 
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intorno all’1% del totale roccia), questi ultimi ben rappresentati da granato, 
epidoto, tormalina e apatite. 
 

 
 
Fig. 35 - Petrografia delle areniti della formazione della Laga (diagrammi composizionali: a) Non 

Carbonatici Extrabacinali-Carbonatici Extrabacinali-Carbonatici Intrabacinali + Non Carbonatici 

Intrabacinali; b) Quarzo-Feldspato-Litici+Carbonati Extrabacinali; c) Litici a grana fine 

metamorfici-vulcanici-sedimentari+carbonati extrabacinali). 

 

I componenti della frazione interstiziale sono costituiti da cemento 
(prevalentemente carbonatico e subordinatamente quarzoso e fillosilicatico), silt 
grossolano e matrice, sia argillosa che carbonatica. 

I risultati dell’analisi dei frammenti litici a grana fine è espressa dal 
diagramma di Fig. 35c. La composizione modale della frazione litica 
dell’ossatura è molto omogenea (Lm13-24 Lv2-7Ls+CE72-82) con tutti i campioni 
che tendono a concentrarsi in prossimtà del vertice Ls+CE. La classe più 
rappresentata, infatti, è quella dei frammenti di rocce sedimentarie carbonatiche 
(prevalentemente dolomie nel livello di Rapino e sia dolomie che calcari in 
quello di Miano), mentre in subordine sono presenti metamorfiti di basso grado 
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(scisti a clorite e muscovite, cloritoscisti e filladi). Scarsi sono i frammenti di 
vulcaniti e subvulcaniti acide e di andesiti. 
 
3.2. - FORMAZIONE DI CELLINO (MEMBRI CEN1, CEN2 E CEN4)  

 
Per la caratterizzazione composizionale delle areniti della formazione di 

Cellino affiorante sia nel F°339 “Teramo” che nelle aree limitrofe sono state 
effettuate analisi modali su 23 campioni, di cui 14 prelevati lungo le sezioni 
stratigrafiche misurate nel membro arenaceo-pelitico di Montegualtieri, 
associazione CEN4a (1) e CEN4c (13). Altri 9 campioni sparsi sono stati raccolti 
in affioramenti isolati nelle località di Santa Maria (CEN1), Troiano e Monte 
Giove, Cermignano (CEN2) Mingarelli (CEN4d). 

Dal diagramma di Fig. 36a si può constatare come la composizione 
dell’ossatura sia piuttosto disomogenea. Nei due campioni raccolti a Santa Maria 
(NCE4-43 CE11-5 CI+NCI52-85), presso il passaggio tra la formazione di Cellino e 
la formazione della Laga, prevale nettamente la componente carbonatica 
intrabacinale (bioclasti e intramicriti); in particolare un campione si avvicina al 
campo composizionale delle calcareniti pure, l’altro, invece è prossimo a quello 
delle areniti ibride. Anche il campione di Monte Giove è classificabile come 
un’arenite ibrida (NCE49CE13 CI+NCI37) in cui la componente intrabacinale è 
ben rappresentata sia da carbonati (21,8% del totale roccia) che da clasti 
glauconitici (3,1% del totale roccia).  

I campioni posizionati in prossimità del vertice NCE, in virtù di un elevato 
contenuto in clasti non carbonatici extrabacinali, sono quelli di Troiano che 
ricadono nell’area a cavallo tra le arenarie pure e le arenarie. I campioni 
provenienti dai livelli clastici di Appignano (CEN4a), Montefino (CEN4c) e 
Cermignano (CEN2) mostrano una Composizione dell’Ossatura piuttosto 
omogenea (NCE64-82 CE10-31 CI+NCI2-11); si tratta di arenarie (ad eccezione di un 
campione proveniente dal corpo di Montefino che ricade nel campo 
composizionale delle arenarie pure) in cui la componente carbonatica 
extrabacinale (dal 10 al 20% del totale roccia) prevale su quella intrabacinale 
(dal 1 al 7% del totale roccia). Quest’ultimo rapporto risulta, invece, invertito 
nelle arenarie campionate a Mingarelli (corpo clastico stratigraficamente in 
posizione più alta – NCE71-64 CE10-11 CI+NCI19-22) dove la componente 
carbonatica intrabacinale arriva al 11% del totale roccia mentre quella 
extrabacinale scende in media al 6% del totale della roccia. 
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Fig. 36 - Petrografia delle areniti della formazione di Cellino (diagrammi composizionali: a) Non 

Carbonatici Extrabacinali-Carbonatici Extrabacinali-Carbonatici Intrabacinali + Non Carbonatici 

Intrabacinali; b) Quarzo-Feldspato-Litici+Carbonati Extrabacinali; c) Litici a grana fine 

metamorfici-vulcanici-sedimentari+carbonati extrabacinali). 

 
Per quanto riguarda la composizione essenziale dello scheletro (Q37-63F12-41 

L+CE9-39 - Fig. 36b) i campioni tendono generalmente a disperdersi all’interno 
dei campi composizionali delle areniti feldspatiche e litofeldspatiche (sensu 
DICKINSON, 1970).  

Anche in questo caso il quarzo, rappresentato prevalentemente da cristalli 
singoli e subordinatamente da aggregati policristallini monomineralici, 
frammenti di rocce granitico-gneissiche, metamorfiti di basso grado e grani 
selciosi, costituisce il 18-36% del totale roccia. I feldspati, presenti in percentuali 
variabili dal 1 al 9% per il k-feldpato e dal 2 al 15% per il plagioclasio, si 
trovano anch’essi generalmente come cristalli singoli e in frammenti di rocce 
granitico-gneissiche. I frammenti litici a grana fine, costituiti da metamorfiti di 
basso grado, rocce plutonico-gneissiche, vulcaniti sono in generale poco 
rappresentati (2-8% della roccia). Più frequenti sono, invece, i frammenti di 
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rocce sedimentarie carbonatiche (3-20% del totale roccia) sia dolomitici che 
calcarei. In quantità non trascurabili sono, inoltre, presenti miche (1-8% della 
roccia) e grandi cristalli di minerali pesanti (mediamente intorno all’1% del 
totale roccia) come granato, epidoto e tormalina. 

Tra i componenti d’interstizio il cemento (in genere carbonatico e 
subordinatamente quarzoso e fillosilicatico), che raggiunge talvolta picchi 
intorno al 29% del totale roccia, prevale nettamente sul silt grossolano e la 
matrice. 

I risultati dell’analisi dei frammenti litici a grana fine è espressa dal 
diagramma di Fig. 36c. La Composizione modale della Frazione Litica 
dell’Ossatura è molto omogenea (Lm6-22 Lv0-4Ls+CE78-92) con quasi tutti i 
campioni che tendono a concentrarsi in prossimtà del vertice Ls+CE. La classe 
più rappresentata è quella dei frammenti di rocce sedimentarie carbonatiche 
(dolomie e calcari), mentre in subordine sono presenti metamorfiti di basso grado 
(scisti a clorite e muscovite, cloritoscisti e filladi). Scarsi sono i frammenti di 
vulcaniti.  

Da questo gruppo si discostano i 2 campioni di arenarie pure (di cui uno 
proveniente dall’associazione di Montefino e uno dall’affioramento di Troiano 
(CEN2) - Lm57 Lv2 Ls+CE41) caratterizzate da un più elevato contenuto in 
frammenti di metamorfiti di basso grado (filladi, cloritoscisti, scisti a clorite e 
muscovite) a scapito di quelli carbonatici. 

 
 

4. - QUADRO COMPOSIZIONALE D’INSIEME 
 

Lo studio delle mode detritiche delle areniti, se integrato con i dati 
biostratigrafici e strutturali, può mettere in evidenza sia l’evoluzione 
composizionale del detrito che si accumulava nei bacini di avanfossa e piggy-

back mio-pliocenici dell’Appennino centrale, sia la presenza di input tettonici 
sin-sedimentari. Dal punto di vista composizionale è possibile verificare che il 
membro di Teramo della formazione della Laga affiorante nel Foglio 339 mostra 
una composizione del tutto analoga ai corpi clastici delle associazioni di facies 
CEN2, CEN4a e CEN4c della formazione di Cellino. In entrambi le successioni 
analizzate è possibile individuare a livello di composizione dell’ossatura uno 
spostamento, dalla base al tetto della formazione, delle mode detritiche verso il 
vertice CI+NCI, in virtù di un progressivo arricchimento del detrito in clasti 
carbonatici intrabacinali (Tab. 1).  
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Tab. 1 – Evoluzione della composizione dell’ossatura nella formazione della Laga e nella formazione 

di Cellino 

 
Dal punto di vista della composizione della frazione litica dell’ossatura i dati 

evidenziano una sostanziale omogeneità composizionale per le due formazioni 
analizzate. Fanno eccezione i due campioni che si posizionano a circa metà del 
lato Lm-Ls+CE uno dei quali appartiene all’unità CEN2 e dunque proveniente 
dalla porzione inferiore della successione della formazione di Cellino. Questo 
dato potrebbe essere coerente con i dati di CORDA & MORELLI (1996) e con il 
trend composizionale proposto da VALLONI et al. (2002) che prevede un 
aumento del contenuto in frammenti litici carbonatici dalla base al tetto della 
successione, ma solo l’analisi di un maggior numero di campioni provenienti da 
questo livello potrebbe confermare tale ipotesi. 

 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IX – TETTONICA 

(F. Brozzetti) 
 
 
1. - INTRODUZIONE 
 

La tettonica del Foglio 339 – Teramo è la diretta espressione dell’evoluzione 
plio-pleistocenica del sistema catena-avanfossa dell’Appennino centrale. Fra il 
Messiniano ed il Pliocene inferiore infatti, le deformazioni compressive associate 
all’orogenesi appenninica in progressiva migrazione verso est, interessano il 
confine umbro-marchigiano e l’area abruzzese esterna. Ne deriva la 
strutturazione delle principali dorsali dei Mti Sibillini, del Gran Sasso e, più a 
sud, del massiccio della Majella, corrispondenti alle attuali culminazioni 
orografiche della catena. Pieghe e sovrascorrimenti interessano a tutte le scale 
questa parte dell’Abruzzo producendo notevoli raccorciamenti ed una forte 
elevazione strutturale (cfr. par 4). Successivamente, strutture di rilevanza non 
secondaria, si enucleano ancor più ad est; fra queste la struttura della Montagna 
dei Fiori-Montagnone, la struttura di Bellante-Cellino e la “struttura costiera” 
rivestono una particolare importanza per la geologia del Foglio Teramo anche 
per il notevole controllo che esse hanno esercitato sulla sedimentazione. Fra il 
Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore, deformazioni compressive 
interessano l’offshore adriatico mentre l’area periadriatica abruzzese inizia ad 
essere interessata dai processi di sollevamento regionale che risultano tuttora in 
corso. 

Dal punto di vista strutturale, il Foglio può essere suddiviso in due settori 
nettamente distinti: un settore occidentale, in cui affiorano le successioni 
torbiditiche sin-orogeniche della Laga e di Cellino, intensamente deformate, ed 
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un settore orientale in cui le successioni tardo-orogeniche della formazione di 
Mutignano formano un’estesa monoclinale immergente verso NE.  

La linea di demarcazione fra i due settori, che attraversa in senso diagonale 
il Foglio da nord-ovest a sud-est, corrisponde alla traccia in superficie 
dell’unconformity separante i due gruppi di successioni. A tale unconformity 
regionale, è associata una lacuna sedimentaria che abbraccia la parte più alta del 
Pliocene inferiore e la parte iniziale del Pliocene medio e che risulta più ampia 
verso sud. 

Nel settore occidentale, le due principali unità tettoniche sono le già citate 
Unità Montagna dei Fiori-Montagnone (MFM) e Unità Bellante-Cellino (SBC). 
Entrambe sono a loro volta scomposte in “elementi tettonici” minori separati da 
sovrascorrimenti secondari. Il rilevamento geologico effettuato ha contribuito 
sensibilmente a dettagliare le geometrie di queste strutture mentre la 
biostratigrafia a nannofossili, ha consentito di integrare la già notevole mole di 
informazioni micropaleontologiche disponibili in letteratura ma relative 
esclusivamente alle associazioni di foraminiferi planctonici. Ciò ha fornito 
vincoli cronologici più stretti alla definizione delle fasi deformative tardo-
orogeniche e dei correlati stadi di sedimentazione sintettonica. 
 
 
2. - STRUTTURE COMPRESSIVE MAGGIORI 
 

Nella parte occidentale del Foglio Teramo, entro l’area di affioramento delle 
unità marine sin-orogeniche, si riconoscono due principali unità tettoniche 
compressive che, da ovest verso est, sono l’Unità Montagna dei Fiori-
Montagnone (MFM) e l’Unità Bellante-Cellino (SBC). Il sovrascorrimento 
dell’unità MFM sull’SBC si realizza, lungo il lineamento Forcella-Nepezzano 
(FNT), avente direzione circa NS, suturato, a nord della valle del T. Fiumicino, 
dai depositi della formazione di Mutignano (Fig. 37). 

 
2.1 - UNITÀ MONTAGNA DEI FIORI – MONTAGNONE 

 
L’unità Montagna dei Fiori - Montagnone (MFM) nell’area del Foglio, 

comprende due principali elementi tettonici: l’Elemento di Civitella (del Tronto) 
e l’Elemento di Teramo (Fig. 37). 

L’Elemento di Civitella è rappresentato in affioramento da una sottile 
scaglia tettonica costituita da strati del membro LAG5 in direzione NS e generale 
giacitura subverticale ma con frequenti variazioni di assetto lungo la direzione 
(sez. A-A’). Si passa infatti, con continuità, da strati O-immergenti con polarità 
rovesciata a nord del T. Misigliano, a strati E-immergenti con polarità diritta, fra 
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il T. Misigliano ed il T.Vezzola, e nuovamente a strati rovesciati nel settore 
ancor più a sud.  

 

 
 

Fig. 37 – Schema Cinematico-Strutturale del Foglio 339 – Teramo e denominazione delle principali 

unità tettoniche; sigle: MFM=Montagna dei Fiori Montagnone; CTT= Civitella del Tronto thrust; 
TRT= Teramo-Rapino thrust; FNT=Forcella-Nepezzano thrust; SVT: scaglia tettonica di Villa Turri; 

SBC=struttura Bellante-Cellino. Le tracce delle anticlinali e dei sovrascorrimenti sepolti sono tratte 

da SCISCIANI & MONTEFALCONE, 2005; l’anticlinale più esterna ed il thrust associato corrispondono 

alla “struttura costiera” Auctt. 

 
Tramite l’omonimo thrust (CTT in Fig. 37), l’elemento di Civitella si 

accavalla sull’elemento di Teramo. Non sono state riscontrate sul terreno buone 
esposizioni della superficie del CTT, probabilmente a causa della prevalente 
litologia pelitico-arenacea dell’associazione LAG5b posta al footwall. La sua 
localizzazione si è basata quindi sugli anomali contatti litologici da esso causati e 
sul rinvenimento di zone caoticizzate o marcate da brusche variazioni nelle 
giaciture degli strati. Il rigetto associato al CTT non è direttamente valutabile per 
l’assenza di orizzonti stratigraficamente correlabili entro i due blocchi; si ritiene 
tuttavia che esso presenti valori piuttosto modesti soprattutto nel settore centro-
meridionale ove la struttura sembra evolvere in “piega-faglia”. Questa 
interpretazione sembra confermata dall’osservazione che, a sud del T. Vezzola la 
sovrapposizione dell’associazione LAG5b avviene su livelli stratigrafici via via 
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più bassi della sovrastante associazione LAG6a il che suggerisce una progressiva 
riduzione della dislocazione da nord a sud. 

L’elemento di Teramo, nel settore settentrionale (Ponzano-Sciusciano) 
consiste di una successione continua, di strati appartenenti al membro LAG6 in 
assetto monoclinalico E-immergente (sez A-A’). Tali strati mostrano polarità 
normale con valori di inclinazione compresi fra 45° e 70° e passano in 
paraconformity, lungo la congiungente Molviano-Piancarani-Varano, alle marne 
del Vomano; queste ultime ancor più ad est sono coperte in unconformity dalle 
peliti della formazione di Mutignano.  

Fra Sciusciano e Teramo si verifica un graduale incremento 
dell’inclinazione degli strati che si dispongono da sub-verticali fino a rovesciati 
con immersione occidentale. Il ribaltamento degli strati è associato alle evidenze, 
progressivamente più nette verso sud, di un secondo piano di sovrascorrimento, 
rilevabile da S. Pietro ad Lacum a Teramo e, a sud del F. Tordino, da Villa 
Romita fin circa a Rapino (Teramo-Rapino thrust = TRT). Si tratta di un 
sovrascorrimento minore che, nell’area sud-occidentale del Foglio, scompone 
l’Elemento di Teramo nei due sub-elementi di Colle-Addina (settore ovest) e di 

Miano (settore est). La sez. C-C” evidenzia come tale sovrascorrimento si origini 
per la deformazione progressiva del nucleo di una struttura sinclinalica 
originariamente continua di cui il sub-elemento di Colle Addina costituiva il 
fianco interno rovesciato. E’ presumibile che a nord di S. Pietro ad Lacum la 
faglia inversa in questione sia “cieca” e che quindi, pur non essendo riscontrabile 
in affioramento, interessi livelli strutturali più profondi.  

E’ interessante notare come entro l’unità MFM la progressiva riduzione, da 
nord verso sud, del rigetto associato al CTT viene ad essere compensata dalla 
propagazione a livelli strutturali via via maggiori del TRT e dal conseguente 
aumento del suo rigetto. Pur coi pochi dati strutturali a disposizione, che non 
consentono valutazioni quantitative, si può ipotizzare che le superfici di 
sovrascorrimento in esame si radichino nel medesimo scollamento basale 
secondo una disposizione en echelon e che la dislocazione complessiva associata 
alla megastruttura si distribuisca su entrambe in modo da mantenersi pressoché 
costante. 

A sud del F. Tordino, la struttura del sub-elemento di Miano (SEM), ben 
evidenziata dalla sezione C-C’’, consiste in un’ampia sinclinale avente un fianco 
interno immergente verso est a bassa inclinazione. Presso Miano e Rapino, 
l’assetto degli strati è complicato da pieghe aperte con cerniere angolari, di tipo 
kink (si veda anche panoramica di Fig. 9) che causano repentine variazioni 
nell’inclinazione degli strati. La sinclinale si presenta asimmetrica poiché al 
blando fianco occidentale si contrappone un fianco orientale piuttosto ripido 
(40°-50°, sezione C-C’C’’, ad est di Fosso S. Antonio) interessato da pieghe 
(Località La Torre, c.a 1 km ad ovest di Poggio Cono) e da faglie inverse (C. 
Palombieri, Fosso della Fece). Queste complicazioni tettoniche si riscontrano 
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soprattutto in prossimità dell’accavallamento con la più esterna unità SBC, 
denominato “Forcella-Nepezzano thrust”(FNT). 

Nell’area di Colle Atterrato-Monticelli, il SEM mostra, trasversalmente, 
un’ampiezza minore rispetto all’area posta a sud del F. Tordino. Questa brusca 
variazione suggerisce la presenza (e sottolinea la rilevanza) di una probabile 
Faglia “trasversale”, sepolta dalla copertura alluvionale, avente direzione NE-
SO, quindi pressoché allineata con la direzione di drenaggio del corso d’acqua a 
nord-est di Teramo. 

A nord del Tordino inoltre, il sub elemento di Miano non mostra la 
geometria sinforme precedentemente descritta ma una semplice geometria 
monoclinalica con immersione orientale, complicata da deformazioni 
mesoscopiche (mesopieghe e mesofaglie inverse) solo in prossimità della traccia 
del FNT. Questa osservazione si presta a due possibili interpretazioni: a) 
l’antistante FNT taglia obliquamente una successione in precedenza piegata 
secondo direttrici ad esso non coassiali; b) la variazione dell’assetto strutturale 
del SEM deriva da una progressiva riduzione della dislocazione associata al 
FNT, da sud verso nord, e dalla conseguente attenuazione della piega frontale.  

La scarsità di dati strutturali disponibili e la sutura del FNT ad opera della 
formazione di Mutignano, poco a nord della Valle del T. Fiumicello, rende ad 
oggi non risolvibile questa incertezza. 
 
2.2. - UNITÀ BELLANTE-CELLINO 

 
In corrispondenza del lineamento Forcella-Nepezzano (FNT in Fig. 37) 

l’unità Montagna dei Fiori - Montagnone sovrascorre sui termini del Pliocene 
inferiore dell’Unità Bellante-Cellino (SBC). L’area di affioramento di questa 
unità assume nel Foglio una forma marcatamente triangolare per il progressivo 
arretramento, da sud verso nord, della traccia dell’unconformity basale della 
formazione di Mutignano. 

Il rilevamento geologico ha consentito di riconoscere, entro questa unità tre 
distinti elementi tettonici, separati da due principali superfici di accavallamento. 
Da ovest verso est, essi sono stati denominati Elemento di Cerreto-Caprafico, 
Elemento di Masseria di Fermo ed Elemento di Montegualtieri. 

L’Elemento di Cerreto-Caprafico è composto da una sinclinale aperta 
(sinclinale di Poggio Cono) nel cui nucleo affiorano le associazioni di facies 
sommitali della formazione di Cellino (CEN4e) e da una anticlinale piuttosto 
strizzata (anticlinale di S. Martino, presso Canzano) i cui termini più antichi 
affioranti corrispondono al membro CEN2. 

Nonostante sia possibile definire una direzione assiale media intorno a 
N15E, appare tuttavia evidente, a nord di S. Martino, una perdita di cilindrismo 
della deformazione ed una netta divergenza, di circa 20°, fra la direzione della 
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relativa sinclinale (Hsincl.~N10E) e quella dell’antistante anticlinale (Hanticl.~N30E 
). 

I rapporti con la più interna unità MFM risultano localmente complicati da 
strutture accessorie come l’interposizione di scaglie tettoniche composte da 
horses intensamente deformati del membro CEN2 (scaglia tettonica di Villa 
Turri: SVT in Fig. 37) o da retroscorrimenti (Caprafico - Mass.a Centrella, sez. 
C-C”) chiaramente relazionabili alla strutturazione profonda dell’unità SBC. 

L’elemento di Cerreto-Caprafico sovrascorre, tramite un piano ad alto 
angolo avente una direzione N10E, sul più esterno Elemento di Masseria di 

Fermo. Quest’ultimo è una stretta piega anticlinalica (meno di 2 km in 
affioramento) il cui fianco occidentale, a sud del F. Vomano risulta eliso dal 
contatto tettonico retrostante. Al nucleo della piega, si riscontra l’unico 
affioramento del membro CEN1 e delle calciruditi correlabili col conglomerato a 
Sphaeroidinellopsis. Il fianco orientale dell’anticlinale è ben sviluppato al 
margine meridionale del Foglio ed in particolare lungo la strada Montegualtieri-
Cermignano dove tuttavia il sovrascorrimento sull’elemento di Montegualtieri 
non è altrettanto ben esposto. Tale sovrascorrimento causa l’elisione della parte 
sommitale del membro CEN2 e di parte del sovrastante CEN3; il suo rigetto è 
stimabile, in base a considerazioni stratimetriche, in circa 300 metri. 

L’elemento di Montegualtieri è costituito dalla parte sommitale della 
formazione di Cellino strutturata, fra Montegualtieri e Colle Monteverde, 
secondo un assetto sostanzialmente monoclinalico, con immersione degli strati 
verso est e valori medi di inclinazione compresi fra i 20° ed i 40°. Il settore più 
occidentale, ed in particolare l’associazione arenaceo-pelitica CEN4a di 
Montegualtieri, risentono tuttavia delle deformazioni associate al thrust 
retrostante e presentano inclinazioni prossime alla verticale e locali ribaltamenti 
(Torre di Montegualtieri).  

Dati di sismica a riflessione e di pozzo hanno già da tempo evidenziato che 
le strutture sopradescritte rappresentano le manifestazioni superficiali di un 
thrust stack potente almeno 10 km di spessore corrispondente al fronte 
carbonatico esterno della catena. 
La geometria della parte sommitale di questo edificio, la cosiddetta “struttura di 
Bellante” (SBC), è stata parzialmente ricostruita nella sezione C-C” utilizzando i 
dati di letteratura (CASNEDI et al., 1976; CRESCENTI, 1980, CASNEDI, 1991b; 
SCISCIANI & MONTEFALCONE 2005) e le stratigrafie di pozzo pubbliche. 

Si deve ricordare che i pozzi Bellante 2 e Canzano 1 (proiettati in sez. C-C”) 
hanno attraversato al di sotto della formazione di Cellino una successione di 
torbiditi messiniane riferibili alla parte sommitale e più esterna del cuneo clastico 
della formazione della Laga. 

A tal riguardo, SCISCIANI & MONTEFALCONE (2005) hanno recentemente 
evidenziato che tale successione mostra evidenze di una embricazione precoce, 
avvenuta fra il Messiniano superiore ed il Pliocene inferiore a G. margaritae, 
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secondo uno stile pellicolare ossia utilizzando una superficie di scollamento 
molto superficiale (Laga detachment identificabile con le marne con Cerrogna). 
Questa interpretazione implica chiaramente che il bacino del Cellino verrebbe ad 
essere scomposto in un sub-bacino interno, localizzato ad ovest del fronte dell’ 
anticlinale di Bellante, ed un sub-bacino esterno posto al est della stessa struttura. 

Il sub-bacino interno (cui appartengono gli affioramenti della f.ne di Cellino 
affioranti nel Foglio Teramo) viene quindi a caratterizzarsi come un bacino 
satellite impostato sul dorso del sistema embricato pellicolare mentre il sub-
bacino esterno, viene a costituire la vera avanfossa del Pliocene inferiore. 

Per quel che riguarda i tempi della strutturazione dell’edificio compressivo 
nell’area compresa nel Foglio si rimanda alla scansione tettono-stratigrafica 
riportata al cap. 4. 

 
 
3. - IL SETTORE ESTERNO E LA STRUTTURA COSTIERA 

 
Circa la metà dell’area del Foglio 339 ricade fra il fronte della struttura 

Bellante-Cellino ed il fianco occidentale di un’ulteriore e più esterna struttura ad 
asse circa meridiano (N10 Ovest) la cui culminazione corre per alcune decine di 
km a ridosso del litorale adriatico ed è per questo nota come “Struttura Costiera” 
(Fig. 37). In questo settore intermedio, i dati geologici di sottosuolo (sezioni 
sismiche a riflessione vincolate da un buon numero di pozzi, CRESCENTI et 

al.,1980, CASNEDI, 1991b; CRESCENTI et al., 2004; SCISCIANI & 

MONTEFALCONE, 2005) indicano che geometrie di crescita interessano il 
litosoma mediopliocenico e suggeriscono quindi che in questo intervallo si 
concentri la maggior parte del raccorciamento e del sollevamento delle anticlinali 
sepolte. 

In particolare, fra la SBC e la Struttura Costiera, il prisma mediopliocenico, 
interamente sepolto, risulta blandamente piegato in ampia sinforme (Sinforme di 
Notaresco-Morrodoro) ove raggiunge spessori massimi di circa 2000 m. Al 
passaggio Pliocene superiore - Pleistocene inferiore, all’attenuazione delle 
deformazioni associate alle strutture anticlinaliche (Pliocene superiore parte alta) 
segue un generalizzato fenomeno di sollevamento regionale ed un basculamento 
verso ENE dell’intero settore costiero. Tale evoluzione è ben testimoniata 
dall’assetto sostanzialmente monoclinalico est-immergente (con angoli di 
inclinazione medi di 3°-5°) dell’unità FMT al di sopra della superficie di 
unconformity che la separa dal membro FMT1 (Fig.15). La successione 
Pleistocenica non appare interessata da importanti deformazioni per piega mentre 
sono presenti faglie ad orientamento sia longitudinale (NO-SE) che trasversale 
(NE-SO e ONO-ESE) associate a prevalenti movimenti verticali. Fra le prime 
particolarmente rilevante e degno di nota è un sistema di strutture sviluppate fra 
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Morrodoro e Fosso Ceco (c.a 3 km ad E di Bellante) che rialzano di alcune 
decine di metri il settore posto ad Ovest di tale allineamento. 
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X – GEOLOGIA MARINA 

(F. Foglini, E. Campiani, M. Taviani & F. Trincardi) 
 
 
1. - INTRODUZIONE 
 

Il Foglio Teramo 339 a scala 1:50.000 comprende una piccola parte di area 
marina nella sua estremità più orientale. Queste aree sono state cartografate 
seguendo le indicazioni fornite dalle nuove linee guida per il rilevamento 
geologico delle aree marine ricadenti nei fogli CARG 1:50.000 (SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA. In stampa), mettendo in luce le caratteristiche 
principali dei depositi superficiali per caratterizzarne l’età, la composizione 
granulometrica, il contenuto faunistico e il contesto ambientale. L’indagine è 
stata di tipo multidisciplinare e queste note illustrative offrono alcune 
informazioni complementari a quelle rappresentate nella carta principale e nelle 
carte accessorie e sezioni. Nell’area affiora soltanto il cuneo di stazionamento 
alto olocenico (HST) definito su base sismostratigrafica in tutto l’Adriatico 
(CATTANEO et alii., 2003) e suddiviso in sotto-unità progradazionali in base a 
correlazioni sismostratigrafiche e datazioni assolute tramite 14C e tefrocronologia 
(CALANCHI et alii, 1998; OLDFIELD et alii, 2003; CATTANEO et alii, 2007; LOWE 
et alii, 2007).  
 
 
2. - METODI DI INDAGINE 
 

Sono stati eseguiti vari tipo di rilievi allo scopo di: 1) effettuare un’indagine 
sismo-stratigrafica dell’area, dalla zona costiera fino a raccordarsi con le 
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informazioni disponibili oltre il limite del foglio verso mare; 2) analizzare la 
granulometria dei sedimenti e definirne le classi di distribuzione all’interno del 
foglio; 3) ricostruire in dettaglio la batimetria e la morfologia del fondale marino. 
 
 
2.1. – POSIZIONAMENTO 
 

Tutti i dati geofisici e di campionatura sono stati posizionati mediante GPS 
differenziale. I rilievi sismici sono stati acquisiti lungo tracciati spaziati in modo 
irregolare, in funzione della complessità dei depositi e delle morfologie da 
risolvere. Non è stato possibile eseguire rilievi geofisici su tutta l’area all’interno 
del foglio né campionature a causa di estese coltivazioni di mitili che coprono 
quasi l’intera area marina.  
 
 
2.2. – BATIMETRIA 
 

La carta batimetrica riporta isobate spaziate di 1m su tutta l’area ed è 
derivata dall’integrazione di dati provenienti da due tipi di rilievi: 1) rilievo dell’ 
Istituto Idrografico della Marina (IIM) a profondità inferiori a circa 10 m; 2) 
rilievo con ecoscandaglio a fascio singolo (singlebeam) tramite Echosounder 
DESO 20 lungo tutti i profili sismici distribuiti all’interno del foglio tra 10 e 12 
m di profondità. I dati acquisiti tramite ecoscandaglio a fascio singolo sono stati 
interpolati manualmente per ricostruire le linee batimetriche a ogni metro.  
 
 
2.3 - STRATIGRAFIA SISMICA 
 

I rilievi sismo-stratigrafici sono stati eseguiti con una densità di maglia 
variabile in relazione alla morfologia del fondo e al tipo di unità stratigrafico-
deposizionali da indagare e, soprattutto, alla presenza di strutture (soprattutto 
allevamenti di mitili) che ostruivano la navigazione. I rilievi eseguiti nell’area 
del Foglio 339 Teramo sono stati pianificati tenendo conto di tutti i dati geofisici 
e di campionatura acquisiti da ISMAR e in parte utilizzati nella cartografia del 
Foglio NK33-5 Pescara a scala 1:250.000 (Campagne RF 95, AMICI 99 COSTA 
2000, COSTA 2001, COSTA 2002, STRATA 2004). Le interpretazioni sono 
state confrontate, sulla base di correlazioni stratigrafiche con i dati utili 
disponibili all’esterno del Foglio (fig. 38). La fascia prossima alla costa è 
caratterizzata da una sostanziale uniformità morfologica e dalla presenza di 
diffuse impregnazioni di gas nell’unità più superficiale (HOVLAND & CURZI, 
1989; GARCIA-GARCIA et alii, 2007; CATTANEO et alii, 2007); la presenza di gas 
biogenico, nei primi metri di sedimento, limita notevolmente la penetrazione del 
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segnale sismico. I nuovi profili acquisiti in acque basse nelle aree prossime al 
foglio sono distribuiti in modo da 1) dettagliare le unità più alte del cuneo tardo-
olocenico al di sopra del limite di penetrazione dovuto alle impregnazioni di gas 
superficiale; 2) sfruttare “finestre” acustiche dove le impregnazioni di gas sono 
limitate a livelli stratigrafici più vecchi (geometricamente più in bassi); 3) 
stabilire correlazioni fisiche sicure parallelamente alle isobate e sottocosta 
almeno per quanto riguarda le unità più recenti. 

 

 
 

Fig. 38 - Inquadramento del Foglio 339 Teramo rispetto ai profili CHIRP sonar acquisiti da ISMAR 

per il Progetto CARG della Regione Abruzzo alla scala 1:50.000 (in rosso), per il Progetto CARG 

della Cartografia dei Mari Italiani a scala 1:250.000 e per altri progetti (in blu) e ubicazione delle 

stazioni di campionamento 
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2.4 - CAMPIONATURA 
 

Il tratto di Mare Adriatico rappresentato nel Foglio 339 Teramo, dalla linea 
di riva fino al limite del foglio è stato indagato attraverso l’analisi e la 
correlazione di campioni del fondo localizzati in prossimità dei limiti del foglio, 
alcuni dei quali di nuova acquisizione, altri precedentemente studiati e già 
inseriti nel progetto Cartografia Geologica del Foglio NK 33-5 Pescara, a scala 
1:250.000; questi dati sono stati riutilizzati e re-interpretati tenendo conto delle 
esigenze di maggior dettaglio del Foglio Teramo 339. 
 
 
2.5 - ANALISI GRANULOMETRICHE 
 

Sono state eseguite analisi granulometriche su tutti i campioni prelevati allo 
scopo di cartografare le classi granulometriche dei sedimenti superficiali e di 
definire precisamente la zona di transizione sabbia/fango che separa habitat 
molto distinti a causa di un evidente cambio di riflettività dei sedimenti 
superficiali. Le classi granulometriche rappresentate sono riferibili alla 
classificazione tipica (sabbie, silt, argille) riferita alla misura del diametro 
geometrico medio dei campioni in base ad analisi da Coulter Multisizer Iie 
(MILLIGAN & KRANCK, 1991). Non avendo campioni all’interno del foglio le 
classi granulometriche sono state ricavate per interpolazione dei dati in 
prossimità del foglio stesso. 

 
 

3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL BACINO ADRIATICO 
 

Il bacino adriatico comprende la più estesa piattaforma epicontinentale del 
Mediterraneo. La piattaforma presenta la massima estensione a nord della 
Depressione Medio Adriatica (MAD), un piccolo bacino di scarpata profondo 
circa 250 m e localizzato a mare del Foglio Teramo. Questo bacino è stato 
progressivamente riempito da varie direzioni nel corso del Plio-Quaternario: il 
volume più ingente di sedimenti è di origine padana e dà luogo alla formazione 
di corpi clinostratificati di grande spessore (100 m) alternati a depositi torbiditici 
piano paralleli; le altre direzioni di riempimento della MAD sono da SO e da SE, 
danno luogo a depositi meno spessi e registrano una ciclicità eustatica a scala di 
100.000 anni (TRINCARDI & CORREGGIARI, 2000; RIDENTE et alii, 2008). 

Nell’ultimo intervallo interglaciale lo stazionamento alto del livello del mare 
è stato raggiunto circa 5.500 anni fa. Durante questo intervallo un prisma 
sedimentario clinostratificato fangoso si è accumulato parallelamente alla costa 
occidentale del bacino. Questo deposito raggiunge uno spessore di oltre 30 m ed 
è caratterizzato da una porzione prossimale poco profonda e poco inclinata verso 
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mare (topset) fino al ciglio deposizionale (localizzato a circa 30 m di profondità 
in Adriatico centrale) che marca la transizione al fronte deposizionale (foreset) 
con pendenza media di circa 1°. Oltre i 70-90 m si trova la parte distale del 
sistema (bottomset) dove la velocità di sedimentazione diminuisce per la distanza 
degli apporti e, probabilmente, per l’effetto di correnti di fondo che si muovono 
parallelamente alle isobate da NO a SE (CATTANEO et alii, 2007). 

La porzione marina del Foglio Teramo a scala 1:50.000 raggiunge la 
profondità di circa 12 m nel suo vertice di NE estendendosi da costa verso la 
porzione prossimale del topset poco profonda e poco inclinata verso mare.  

 
 

4. – STRATIGRAFIA 
 
4.1. - ASSETTO STRATIGRAFICO GENERALE DELL’AREA 
 

Le unità stratigrafiche rappresentate nella parte marina del foglio 339 
Teramo sono unità informali che rientrano nella categoria delle U.B.S.U. 
(Unconformity Bounded Stratigraphic Units, sensu North American Commission 
on Stratigraphic Nomenclature, 1983), ovvero corpi rocciosi tridimensionali 
definiti in base alle superfici di discontinuità e linee tempo che li delimitano. 
Questa scelta è dettata essenzialmente da motivi d’ordine scientifico-concettuale 
e pratico-metodologico. Per una dettagliata descrizione dell’approccio 
metodologico utilizzato si fa riferimento al Foglio NK33-5 Pescara relativo alla 
Cartografia Geolgica dei Mari Italiani alla scala 1:250.000 in fase di allestimento 
per la stampa.  

La sequenza deposizionale tardo-quaternaria rappresentata nel Foglio 339 
Teramo, composta da system tract delimitati da superfici facilmente individuabili 
attraverso la sismica a riflessione, è compresa nei piani Tirreniano p.p. e 
Versiliano. Il piano Tirreniano comprende la fase di stazionamento alto dello 
stadio isotopico 5 (il periodo interglaciale iniziato ca. 125.000 anni fa), tutta la 
fase di caduta del l.m. fino all’acme glaciale (stadi isotopici 5, 4, 3, 2) e la prima  
parte dell’ultima risalita del l.m. (stadio isotopico 2 p.p. e 1 p.p.); il piano 
Tirreniano è oggetto di proposta di revisione (CITA & CASTRADORI, 1995; 
ASIOLI, CAPOTONDI & CITA, 2005); in attesa di decisioni ufficiali da parte della 
Commissione Italiana di Stratigrafia ci si attiene qui alle suddivisioni 
cronostratigrafiche in uso; il Versiliano comprende la parte finale della risalita e 
lo stazionamento alto (stadio isotopico 1 p.p.). I depositi di stazionamento alto e 
parte di quelli trasgressivi sono compresi nello stadio isotopico 1; il limite 
Pleistocene-Olocene (11,5 ka BP, età calibrata) cade circa a metà della fase di 
risalita del livello del mare e approssima la parte finale dell’evento freddo dello 
Younger Dryas (Fig. 39). 
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5. – CARTOGRAFIA 
 
5.1. - CARTA GEOLOGICA 
 
5.1.1. - Depositi tardo quaternari: il sistema di stazionamento alto (HST) 
 

La carta rappresenta con un colore identificativo i depositi di stazionamento 
alto tardo-quaternari (HST) costituiti in prevalenza da un complesso pelitico 
progradazionale di prodelta-piattaforma interna ad argille e silt argillosi 
contenenti faune a Turritella communis RISSO, 1826; nella fascia costiera la 
successione verticale mostra una chiara tendenza negativa per la progressiva 
intercalazione di sottili strati sabbiosi e bioclastici (g11) che segnano il passaggio 
graduale ad un complesso sabbioso di spiaggia (g8); quest’ultimo è costituito da 
sabbie da fini e medie, ben cernite, contenenti una fauna a Chamelea gallina 

LINNAEUS, 1758. I depositi di prodelta sono organizzati in un clinoforme 
progradazionale subacqueo con rottura di pendenza (ciglio deposizionale) tra 25 
e 30 m di profondità e spessore fino a 30 m (CATTANEO et alii, 2003). 

Il complesso pelitico è caratterizzato da diffuse impregnazioni di gas che 
raggiungono la profondità minima (pochi metri) sotto il fondo in corrispondenza 
della rottura di pendenza del clinoforme. Analisi geochimiche dei campioni 
prelevati in quest’area dimostrano che il gas è essenzialmente biogenico e dovuto 
al decadimento della abbondante materia organica portata dai fiumi e accumulata 
all’interno del clinoforme (ORANGE et alii, 2005). Alla base dei depositi di 
stazionamento alto, la superficie di massima inondazione (maximum flooding 

surface; mfs), corrisponde ad un intervallo condensato arricchito in briozoi e 
caratterizzato dalla presenza di molluschi (soprattutto ostreae); questa superficie 
approssima la scomparsa (last occurrence) del foraminifero plantonico 
Globorotalia inflata (D'Orbigny, 1839). 
 
5.1.2. - Depositi acusticamente trasparenti nell’area del topset.  

 
Un altro elemento molto interessante nell’area di topset più prossimale (a 

profondità inferiori a 15-20 m) è costituito dalla presenza di depositi 
acusticamente trasparenti di estensione ridotta varso mare e più estesa 
parallelamente alla costa (fig. 40). Questi depositi hanno base erosiva e tetto 
netto e sono attribuibili a processi di erosione e deposito rapido ad opera di flussi 
gravitativi di origine fluviale (piene iperpicnali); in alternativa questi corpi 
trasparenti potrebbero essere attribuiti a fenomeni di liquefazione dovuti a 
sollecitazioni meccaniche del fondo marino (terremoti, onde di particolare 
intensità). I depositi acusticamente trasparenti hanno spessori di pochi metri e 
sono presenti sia in superficie che sepolti alcuni metri sotto il fondo. 
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Fig. 39 - Schema dei rapporti stratigrafici lungo il margine appenninico che illustra i depositi di 

caduta del livello del mare (FST) delle sequenze 1 e 2, il confinamento in scarpata dei depositi 

dell’ultimo glaciale, la tripartizione dei depositi trasgressivi postglaciali, la presenza di ondulazioni 

e rilievi entro i depositi di stazionamento alto olocenici (HST) e la presenza di gas nei sedimenti 

superficiali verso terra. I vari system tracts tardo-quaternari sono riferiti alle curve isotopiche degli 

ultimi 130ka (modif. da MARTINSON et alii, 1987). 

 
 
5.1.3. - Classi granulometriche dei sedimenti superficiali 

 
Le analisi granulometriche effettuate sui campioni raccolti in prossimità del 

Foglio hanno permesso di suddividere i sedimenti superficiali, dalla linea di riva 
fino al limite del Foglio verso mare, in 3 classi granulometriche (limo sabbioso, 
sabbia limosa, sabbia fine) sulla base del diametro geometrico medio. Tale 
classificazione permette di definire precisamente la zona di transizione sabbia-
fango. Con il termine fango (mud) si intende un’ampia frazione granulometrica 
inferiore a 63 mm che comprende quindi silt e argilla. La transizione sabbia-
fango separa habitat molto distinti e mostra un evidente cambio di riflettività dei 
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sedimenti superficiali. L’andamento delle classi granulometriche segue 
approssimativamente l’andamento delle linee batimetriche. Il diametro 
geometrico medio decresce gradualmente con la profondità e la distanza da 
costa. A profondità minori di 15 m il diametro geometrico medio è 
approssimativamente 90 mm (sabbia fine) e non si raggiunge mai il limite 
superiore delle sabbie di 125 mm. I sedimenti superficiali campionati tramite 
benne sono stati setacciati utilizzando maglie standard di 1 mm, 0,5 mm, e 63 
mm (limite silt-argilla).  
 
5.2. - SEZIONE GEOLOGICA 
 

L’analisi sismostratigrafica ha permesso di correlare e cartografare l’unità più 
recente all’interno del cuneo di stazionamento alto olocenico (HST). Questa unità 
è attribuita all’intervallo di tempo che va dal 1400 circa e comprende la Piccola 
Età del Ghiaccio e l’era industriale successiva.  

La base di questo intervallo è approssimata dalla scomparsa del foraminifero 
planctonico Globigerinoides sacculifer (Brady, 1877) in carote prelevate a 
proondità maggiori (PIVA et alii, 2008c). 

Il profilo CHIRP sonar, riportato nella figura 41, rappresenta l’architettura 
deposizionale dei depositi tardo-quaternari antichi lungo una traccia 
perpendicolare alla linea di costa. Il profilo mette in luce elementi stratigrafici 
che non sono visibili sulla carta principale dove i depositi di stazionamento alto 
ricoprono i systems tract precedenti. La figura 41 documenta, in particolare, il 
significativo spessore dei depositi di stazionamento alto e dei sottostanti depositi 
trasgressivi, entrambi costituiti da peliti di piattaforma. Questi depositi sono stati 
raggiunti da alcuni carotaggi in aree più distali (a mare del limite orientale del 
presente Foglio) e sono stati correlati su profili sismici al di sotto del cuneo di 
HST. Come osservato anche in altre sezioni trasversali alla costa, il ciglio del 
cuneo progradazionale è localizzato a circa 30 m di profondità sulla piattaforma. 

Le sezioni geologiche supportate dai dati bio- e crono-stratigrafici (e tefro-
cronologici al di fuori dell’area del foglio) mettono in evidenza: 1) i topset di un 
deposito progradazionale, formatosi durante fasi di caduta del livello marino, di 
provenienza appenninica; 2) i depositi di stazionamento basso di origine padana, 
che alimentano il margine NO della Depressione Medio Adriatica e che nell’area 
del foglio si inspessiscono verso NO e chiudono verso SE in onlap marino contro 
la scarpata continentale e sulla piattaforma esterna; 3) i depositi trasgressivi 
composti da tre unità distinte, separate da superfici di annegamento; 4) la 
distribuzione parallela alla costa dei depositi di stazionamento alto che riflette la 
posizione dei principali apparati fluviali e la dispersione lungo costa dei 
sedimenti fini ad opera della circolazione prevalente durante gli ultimi 5,5 ka 
(TRINCARDI et alii, 1994; CATTANEO & TRINCARDI, 1999; CORREGGIARI et alii, 
2001; CATTANEO et alii, 2003, 2004, 2007).  
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Fig. 40 - Carta della granulometria dei depositi superficiali nell’area del Foglio 339 Teramo 

riportata sulla batimetria con curve di livello ad ogni metro. Nella mappa è posizionato il profilo 

CHIRP sonar sottostante ed è segnalata la presenza di depositi trasparenti a base erosiva 

superficiali (esempio nel profilo CA19D). 
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XI - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA ED APPLICATA 

 

 
1. - CENNI DI IDROGEOLOGIA 
       (S. Rusi) 
 

Il territorio ricadente nel foglio “Teramo” è caratterizzato dalla presenza di 
due principali domini idrogeologici. 

A) Dominio dei depositi terrigeni plio-pleistocenici (formazioni di 
Mutignano, di Cellino e della Laga) che costituisce l’estesa area collinare e 
pedemontana del foglio ed è in genere scarsamente permeabile.  
Nei depositi di chiusura del ciclo pleistocenico, si riscontrano intervalli 
prevalentemente sabbioso-arenacei, caratterizzati da permeabilità mista per 
fratturazione e porosità, che consentono la circolazione di acque sotterranee e la 
formazione di falde sostenute dai sottostanti depositi pelitici. Non di rado le falde 
sono utilizzate tramite pozzi per uso irriguo. In alcuni casi le falde alimentano 
sorgenti, storicamente sfruttate, a regime stagionale con portate massime 
variabili e talora superiori ad alcuni l/s. L’alimentazione è prevalentemente 
connessa con le piogge. Il chimismo delle acque è bicarbonato-calcico con tenore 
salino inferiore a 0.5 g/l. All'interno delle formazioni terrigene, ed in particolare 
delle formazioni di Cellino e della Laga sono raramente presenti corpi arenacei 
che tendono a chiudersi a lente nelle peliti sia in affioramento che in profondità, 
creando le condizioni per la formazione di limitati acquiferi confinati. La 
presenza di acqua dolce in tali corpi, dà luogo nelle unità in affioramento a 
numerose sorgenti a regime stagionale le cui portate minime possono superare 
anche 1 l/s. Il regime delle sorgenti è tipico di bacini poco profondi con modesti 
volumi immagazzinati e circolazione veloce. L’alimentazione è dovuta 
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principalmente alle piogge ed in alcuni casi alle acque superficiali dei fossi e dei 
torrenti che insistono sui corpi arenacei. In altri casi le manifestazioni sono di 
tipo lineare lungo i corsi d’acqua e contribuiscono ad incrementare le portate 
degli stessi.  

Dal dominio terrigeno emergono anche sorgenti mineralizzate a facies 
cloruro-sodica e cloruro-sodica-solfatica (DESIDERIO & RUSI, 2004) con tenore 
salino superiore anche a 5 g/l. La genesi è legata a salamoie presenti nei depositi 
messiniani e pliocenici che risalgono, anche per presenza di gas, lungo zone di 
frattura connesse ad elementi tettonici. Degna di nota, anche se pochi km a SE 
del margine del Foglio (Pineto) è un’ emergenza mineralizzata che da luogo ad 
un vulcanello di fango. 

B) Dominio dei depositi alluvionali, permeabili per porosità, principalmente 
distribuiti nei fondovalle dei fiumi Salinello, Tordino e Vomano. Le dimensioni 
e le capacità idriche dei depositi alluvionali aumentano verso valle 
parallelamente allo spessore delle alluvioni che giungono a circa 30 m nella valle 
del Vomano e a circa 25 m in quelle del Tordino e del Salinello (DESIDERIO et 

al. 1999, 2003a e 2007). 
Gli acquiferi alluvionali sono costituiti da ghiaie con ampie lenti di limi-

argillosi, da limi-sabbiosi, da sabbie e da sabbie-ghiaiose. La distribuzione varia 
sensibilmente all’interno di ciascun corpo sedimentario, così come risultano 
molto variabili gli spessori tra le diverse pianure. In generale procedendo da 
monte verso valle si individuano due zone con caratteristiche idrogeologiche 
diverse: nella parte alta predominano gli acquiferi monostrato con corpi ghiaiosi, 
spesso affioranti in superficie, e coperture limoso-argillose e limoso-sabbiose 
generalmente poco spesse; nella parte bassa delle pianure si hanno invece 
situazioni molto differenziate con individuazione di acquiferi multistrato nei 
quali le lenti di materiali fini non impediscono il contatto idraulico tra i vari corpi 
ghiaiosi e sabbiosi e pertanto gli acquiferi assumono caratteri di monostrato.  

Tutti gli acquiferi sono sostenuti dal substrato costituito dai sedimenti 
scarsamente permeabili prevalentemente argillosi delle formazioni di Mutignano, 
di Cellino e della Laga). 

L’alimentazione delle falde alluvionali nella parte bassa delle pianure è 
dovuta principalmente ad acque fluviali di origine appenninica, a chimismo 
bicarbonato calcico, alle acque sotterranee dei subalvei degli affluenti e 
subordinatamente agli afflussi meteorici. La circolazione è favorita dalla 
presenza di paleoalvei a maggiore permeabilità relativa. L’oscillazione 
stagionale della piezometrica varia tra 1 e 3 m. 

La trasmissività dei depositi più permeabili (ghiaioso sabbiosi) varia in 
media da 10-2 a 10-4 m2/s mentre la conducibilità idraulica varia in media da 10-3 
a 10-4 m/s; nei depositi prevalentemente limosi o limoso argillosi la conducibilità 
idraulica varia da 10-5 a 10-6 m/s (CELICO, 1983; DESIDERIO et al. 2007).  
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La facies idrochimica principale è bicarbonato calcica con tenore salino 
variabile attorno a 0,6 g/l. Anche nel dominio alluvionale sono presenti acque 
cloruro sodiche e cloruro-sodico-solfatiche derivanti da risalite di acque connate 
plioceniche e messiniane, la cui concentrazione è tuttavia minore che in quelle 
presenti nel dominio terrigeno a causa della diluizione con le acque alluvionali. 
Nelle porzioni costiere delle falde alluvionali del Vibrata e del Vomano sono 
presenti lievi fenomeni di salinizzazione che contribuiscono ad aumentare il 
contenuto in cloruri e sodio (DESIDERIO & RUSI, 2003b). 

Tutte le falde alluvionali sono spesso utilizzate a scopi civili, industriali e 
agricoli sia tramite pozzi singoli che campi pozzi. Quella della valle del Vomano 
è sfruttata anche a scopo potabile tramite due campi pozzi la cui potenzialità 
media arriva a 400 l/s (RUSI et al., 2004).  

Relativamente meno importanti dal punto di vista idrogeologico sono i 
depositi sabbiosi delle spiagge e dune costiere caratterizzati da assetti 
idrogeologici differenziati da zona a zona. L’alimentazione delle esigue falde 
presenti è dovuta alle piogge, alle acque circolanti nei depositi alluvionali 
adiacenti e nelle eluvio colluvioni dei versanti collinari alle quali i depositi 
costieri si interdigitano. I depositi di spiaggia hanno una porosità primaria 
complessivamente alta; le intercalazioni argillose possono influire localmente 
sulla loro permeabilità che resta comunque elevata. Lo sfruttamento a scopo 
irriguo e turistico stagionale, che avviene tramite pozzi, è poco sviluppato a 
causa dell’esiguità degli spessori e dei potenziali fenomeni di salinizzazione. 
 
2. – CENNI DI GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO E DEGLI IDROCARBURI 
         (V. Scisciani) 

 
A partire dagli anni cinquanta il settore abruzzese esterno, nel quale ricade il 

Foglio Teramo, è stato oggetto di un’intensa campagna esplorativa per la ricerca 
degli idrocarburi.  

Con l’ausilio prima di dati geofisici (gravimetria, sismica a rifrazione, 
sismica a riflessione), acquisiti già a partire dal dopoguerra, sono state 
identificate le strutture sepolte e successivamente attraverso numerose 
perforazioni esplorative è stato ricostruito in dettaglio l’assetto geologico-
stratigrafico e strutturale profondo delle spessa copertura silicoclastica del bacino 
d’avanfossa periadriatico, con particolare riguardo agli intervalli messiniani e 
pliocenici. 

La campagna esplorativa condotta principalmente dall’attuale Edison Gas 
(ex Petrosud del Gruppo Montecatini e Società Montedison) ha portato al 
rinvenimento, già nel 1958, di un importante giacimento a gas (Campo Cellino) 
confinato all’interno dei livelli sabbioso-arenacei del Pliocene inferiore. Questo 
ritrovamento ha rappresentato un nuovo tema di ricerca nell’ambito 
dell’esplorazione nazionale, fino a quel tempo focalizzata nel settore abruzzese 



 129 

sull’analisi delle sottostanti successioni carbonatiche, aprendo nuovi sviluppi e 
interessi per la fascia periadriatica. Infatti, nel settore in oggetto dal 1958 ai 
primi anni ’90 sono stati perforati circa 45 pozzi esplorativi di cui 19 sono stati 
messi in produzione o hanno mostrato manifestazioni di idrocarburi gassosi (Fig. 
42). 

 

 
 

Fig. 42 – Ubicazione dei pozzi profondi ad oggi perforati per ricerche di idrocarburi 

nell’area del Foglio Teramo. 
 
L’esplorazione del sottosuolo ha permesso di identificare due principali 

dorsali sepolte ad andamento da N-S a NNO-SSE formate da anticlinali connesse 
a sovrascorrimenti a vergenza orientale, di cui la più interna si sviluppa lungo 
l’allineamento dei pozzi Cellino-Bellante-S. Omero (Struttura Cellino o 
Ortezzano-Bellante in CRESCENTI et al., 1980 e ORI et al., 1991, rispettivamente) 
e quella esterna, prossima alla linea di costa, in corrispondenza dei pozzi 
Savini1-Tortoreto Lido1 (Struttura Campomare o Struttura Costiera in 
CRESCENTI et al., 1980 e ORI et al., 1991, rispettivamente). Ai due allineamenti 
si interpone un ampio bacino poco deformato in cui la copertura silicoclastica, 
ritenuta principalmente di età pliocenica, presenta spessori superiori ai 5000m 
(CARRUBA et al., 2006; SCISCIANI & MONTEFALCONE, 2005). 
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Nel settore interno, ad oriente dell’anticlinale della Montagna dei Fiori-
Montagnone, l’interpretazione dei profili sismici a riflessione ha messo in 
evidenza un assetto pressoché monoclinalico, localmente complicato da motivi di 
accavallamento e da pieghe minori, dell’intera successione messiniana e delle 
sottostanti unità carbonatiche mesozoico-terziarie con netta immersione ad est 
(SCISCIANI & MONTEFALCONE, 2005). In tale area nel 1980 è stato perforato il 
pozzo Altavilla1 (Snia Viscosa) con lo scopo di testare le successioni torbiditiche 
mioceniche qui diffusamente affioranti. Il pozzo ha attraversato una spessa 
successione silicoclastica (3217m), costituita da marne argillose con intercalati 
livelli sabbioso-arenacei e riferita al flysh di Teramo, arrestandosi all’interno di 
un intervallo formato da argille con gessi e anidrite, senza riscontrare rilevanti 
manifestazioni. 

Lungo l’allineamento Cellino-Bellante-S.Omero è stata individuata, in 
sottosuolo, un’anticlinale asimmetrica parzialmente dislocata da accavallamenti a 
vergenza orientale (CASNEDI & SERAFINI,1994 ); tale struttura è ricoperta in 
superficie dai depositi discordanti del Pliocene medio-superiore. I pozzi perforati 
nell’area del campo Cellino, ubicati nella culminazione assiale di detta 
anticlinale, hanno evidenziano una sequenza silicoclastica, con all’interno 
discordanze, riferita al Pliocene inferiore spessa all’incirca 1500m (formazione 
di Cellino)e troncata superiormente da una netta unconformity sulla quale 
poggiano i depositi del Pliocene medio e superiore (CRESCENTI et al., 1980). Al 
di sotto dell’intervallo pliocenico sono presenti sedimenti messiniani 
prevalentemente argilloso-marnosi con locali intercalazioni arenacee. 

Le numerose perforazioni eseguite in corrispondenza dell’anticlinale di 
Cellino hanno permesso di definire in dettaglio la stratigrafia della formazione 
pliocenica e di effettuare correlazioni degli intervalli sabbiosi anche su vaste 
distanze e specie in senso longitudinale attraverso l’ausilio dei log geofisici di 
pozzo (CASNEDI et al., 1976; CASNEDI et al., 1978, CASNEDI, 1991b). Nel 
Campo Cellino e in quelli adiacenti sono stati perforati oltre 40 pozzi 
riscontrando livelli mineralizzati a gas nell’intera formazione pliocenica. Gli 
intervalli produttivi nel giacimento, presenti da 100m fino a 1500m al di sotto del 
l.m. con una produzione originariamente stimata a circa 2 miliardi di m3 di gas 
estraibile (CRESCENTI & RUSI, 2003), corrispondono ai livelli sabbioso-arenacei 
particolarmente abbondanti specie nel membro E della f.ne di Cellino (sensu 
CASNEDI et al., 1976) ma anche nei membri D, C, B ed A corrispondenti ai 
membri CEN2 e CEN4 formalizzati nel Foglio Teramo. La generazione del gas 
biogenico sarebbe stata favorita dagli elevati tassi di sedimentazione e dal rapido 
seppellimento della materia organica contenuta nei depositi clastici. La buona 
porosità, valutata tra il 15% e il 34% in funzione della profondità, assieme 
all’elevata permeabilità laterale dovuta alla continuità dei livelli torbiditici 
avrebbe favorito la migrazione e l’accumulo degli idrocarburi, favorendo anche 
l’alta produttività del giacimento. Le trappole, essenzialmente di tipo strutturale, 
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si individuano per chiusure “a quattro vie” degli strati in corrispondenza della 
culminazione dell’anticlinale di Cellino sviluppatasi al tetto dell’accavallamento 
(DATTILO et al., 1999). Inoltre, la compartimentazione dei livelli produttivi del 
giacimento sembra esser causata dalla presenza di faglie ad alto angolo, 
longitudinali e trasversali rispetto all’asse della piega (CASNEDI et al., 1976). 

A differenza dell’area di Cellino, nel settore centro settentrionale del Foglio 
Teramo, i pozzi esplorativi perforati in corrispondenza della prosecuzione a nord 
dell’allineamento Cellino-Bellante-S.Omero non hanno dato esiti positivi o 
hanno evidenziato scarse manifestazioni d’idrocarburi e insufficienti ai fini 
produttivi. Sono risultati privi di interesse minerario anche i pozzi eseguiti 
dall’AGIP (Gruppo Eni) e dal Gruppo Total – Fina - Elf ubicati lungo 
l’allineamento costiero. 

Allo stato attuale il Campo minerario di Cellino produce circa 30 milioni di 
metri cubi di gas e il giacimento depletato è stato riconvertito per lo stoccaggio 
di gas naturale che viene reimmesso e immagazzinato nel sottosuolo. 
 
3. - CAVE E MINIERE 

(C. Berti & T. Piacentini) 
 
Le principali attività estrattive nell’area del Foglio 339 Teramo sono 

riferibili essenzialmente a cave, sia attive che inattive. In esse sono, o sono stati 
in passato, coltivati essenzialmente due tipi di materiali: materiali argillosi della 
formazione di Mutignano (per industrie di laterizi) e materiali ghiaiosi delle 
piane alluvionali attuali e dei terrazzi fluviali della successione del Quaternario 
continentale. Una menzione particolare meritano i travertini affioranti sul rilievo 
di Civitella del Tronto un tempo chiamata la “città del travertino” (come la vicina 
Ascoli Piceno) e sede di una industria muraria, ormai scomparsa, ma 
particolarmente fiorente tra il XVI e il XVIII secolo. La fortezza e il paese 
furono, infatti, quasi interamente costruiti con i travertini provenienti dalle cave 
sottostanti il centro abitato stesso.  

Le cave per la coltivazione di materiali ghiaiosi sono numerose e sono 
ubicate principalmente lungo il fondovalle e il versante sinistro dei principali 
corsi d’acqua. Lungo il F. Vomano la cave principali sono ubicate sulla piana 
alluvionale e coltivano i depositi fluviali olocenici (olob); cave, in generale di più 
modeste dimensioni, sono sul versante settentrionale e coltivano i depositi dei 
sintemi di Valle Maielama (subsintema di Casal Thaulero, AVM5) e di Catignano 
(subsintema di Colle Marino di Notaresco, ACT2). Nella valle del F. Tordino le 
cave principali sono sul fondovalle nei depositi ghiaioso sabbiosi fluviali 
olocenici (olob); alcune cave sono presenti anche lungo il T. Vezzola, suo 
affluente di sinistra, e lungo il T. Fiumicino, nell’area di Campli, dove sono 
coltivati i depositi ghiaiosi del sintema Valle Maielama (subsintema di Casal 
Thaulero, AVM5 e subsintema di Teramo, AVM6). Nella parte settentrionale del 
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Foglio alcune cave sono localizzate sul fondovalle del F. Salinello nei depositi 
fluviali olocenici (olob); infine una cava di grandi dimensioni, e tuttora attiva, si 
trova a nord di Civitella del Tronto proprio allo spigolo NO del Foglio e coltiva i 
depositi prevalentemente ghiaiosi del sintema Valle Maielama (subsintema di 
Castelnuovo al Vomano, AVM6) che in questo settore presentano spessori 
elevati. 

Alcune cave, soprattutto quelle nei depositi dei sintemi pleistocenici, 
presentano particolari problematiche di sfruttamento; coltivano, infatti, i depositi 
di terrazzi alluvionali sabbioso-ghiaiosi asportando l’intervallo superiore 
sabbioso, prelevando l’intervallo inferiore ghiaioso e ridepositando il materiale 
sabbioso all’interno della cava; il risultato è un completo rimaneggiamento dei 
sedimenti e un abbassamento del livello della topografia variabile in funzione 
dello spessore del materiale asportato. Altre cave invece coltivano entrambi i 
materiali, sia la frazione sabbiosa che quella ghiaiosa. I materiali prelevati sono 
in gran parte utilizzati come inerti per la preparazione di calcestruzzo e 
presentano ottime caratteristiche tecniche. Le nuove normative ambientali ne 
riducono, comunque, lo sfruttamento essendo tali materiali parte dei terrazzi 
fluviali o delle piane alluvionali di fondovalle. Le cave inattive sono in molti casi 
state utilizzate come discariche di inerti e in gran parte ricoperte; in alcuni casi 
sono invece state riutilizzate a scopi agricoli; in altri casi ancora, le vecchie cave 
posizionate in prossimità degli alvei sono state abbandonate, occupate da piccoli 
laghetti e progressivamente ricoperte da sedimenti palustri o alluvionali e 
interessate da una fitta vegetazione. 

Le cave per la coltivazione di materiali argillosi sono sicuramente meno 
frequenti e sono collocate nella parte orientale del Foglio nella bassa valle del F. 
Tordino (sul versante meridionale) o nella bassa valle del F. Vomano (sempre sul 
versante meridionale); sono cave (sia inattive che attiva) realizzate per la 
coltivazione dei depositi argillosi della formazione di Mutignano. Queste cave 
sono in genere connesse con l’attività di fornaci per la realizzazione di laterizi o 
per la preparazione di cemento. Come frequentemente riscontrato nell’area 
pedemontana abruzzese, non è possibile definire univocamente le proprietà 
tecniche dei materiali che risultano molto variabili in funzione delle 
caratteristiche locali; essi sono caratterizzati, infatti, da una fitta alternanza di 
livelli più o meno sabbiosi in proporzioni variabili e la granulometria è costituita 
da limi argillosi o limi debolmente sabbiosi; per quanto riguarda la frazione 
francamente argillosa, questa presenta proprietà tecniche tipiche di argille 
fortemente sovraconsolidate di buona competenza. 
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LEGEND 

 

 

QUATERNARY DEPOSITS OF THE MARINE AREA 
 

 
HIGH STAND SYSTEM TRACT (HST)  

Prodelta and internal platform pelite complex consisting of clays and clayey silts 

with Turritella communis bearing faunas. In the coastal zone, a thickening upward trend 

is observed due to the progressive alternation of thin bedded bioclastic well-sorted sands 

which gradually passes to a sandy shore complex with Chamelea gallina faunas. The 

prodelta deposits, up to 30 m thick, are stacked in a progradational clinoform showing a 

25 to 30 m depth offlap-break. In the frontal foreset, reaching 1° dip-angle, coast-line-

parallel undulations with a wavelength of 300 m and some meters high have been 

detected.  

Within the HST two main units have been defined: 1) shoreface deposits (g8); 

2) Deposits transitional to platform, coastal prism (g11). 
The maximum flooding surface (mfs) corresponds to a condensed interval enriched 

in bryozoa and characterised by the presence of pelecypods (Ostrea). The mfs 

approximates the l.o. of Globorotalia inflata.  

VERSILIAN.  

 
 

CONTINENTAL QUATERNARY DEPOSITS 
 

 

HOLOCENE DEPOSITS (olo) 
 

Slope debris of variable grain size and composition, often with gravel grains in silty-

sandy matrix. In the alluvial areas, prevailing gravels and sands accumulated at the base 

of terrace edges and within the valley floors. Variable thickness, locally thicker than 10 m 

(oloa1). 
Coastal marine sediments with prevailing sands of middle-fine grain size and 

frequent bioclasts. Thickness determinable only locally (ca. 5 m near the Tordino river 

mouth), likely increasing towards the coast (olog2). 
Gravels, sands and silt, with horizons and lenses of clays, of the present and recent 

alluvial plains and alluvial fans. Thickness highly variable, from 2 to 20 m (olob). 
Eluvial-colluvial cover, formed by silt, clay and sand with fragments of reworked 

soil. Rare gravel grains of carbonatic or arenitic composition and carbonate concretions. 

Pedogenesis incipient or developed. Thickness highly variable, rarely exceeding 10 m 

(olob2).  
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VALLE MAJELAMA SYNTHEM (AVM) 
 

Alluvial deposits organized in 3 orders of terraces (subsynthems of Casal Thaulero 

AVM5b, Castelnuovo al Vomano AVM6b and Villa Vomano AVM7b). The lower boundary 

of the subsynthems is an erosional surface on the marine succession or on the older 

continental units. The upper boundary is the upper depositional surface (variably 

modelled by erosional processes, locally covered by colluvial or debris deposits) or the 

erosional contact with the younger continental unit. The oldest terrace (AVM5b) is deeply 

nested within the older continental unit (ACT2b), with average difference in height 

between the upper surfaces of 30-40 m. The AVM6b terrace is deeply nested within the 

AVM5b unit, with average difference in height of 40-50 m. The AVM7b terrace is slightly 

nested within the AVM6b unit, with average difference in height of 10-15 m. 

LATE PLEISTOCENE 

 
“Villa Vomano” subsynthem (AVM7b) 

 

Alluvial terraced and heteropic fan deposits formed by gravels, sands and silt. The 

gravels are cross-bedded at low-angle or massive, with rounded grains ranging in size 

from centimetric (prevailing) to decimetric, polygenic (arenitic, carbonatic and silicic), in 

abundant sandy-silty matrix. In the upper part, sands of metric thickness which locally 

are the only outcropping sediments. The alluvial fans have muddy or ruditic-arenitic 

texture. Average elevation above the talweg of 5-10 m (Salinello River) up to 10-15 m 

(Vomano R., Tordino R.). Maximum thickness of 5-10 m, increasing to 10-15 m westward. 

LATE PLEISTOCENE p.p. 

 
“Castelnuovo al Vomano” subsynthem (AVM6b) 

 

Alluvial terraced and heteropic fan deposits formed by gravels, sands and silt. 

Gravel deposits, prevailing and locally thicker than 20 m (Teramo, Piano della Lente), 

are cross-bedded at low-angle or massive, with rounded and sub-rounded grains ranging 

in size from centimetric (prevailing) to decimetric, polygenic (carbonatic, arenitic and 

silicic), in abundant sandy-silty matrix. The sands are of middle-fine grain size, cross- or 

plane-parallel laminated and organized mostly in decimetric beds. Locally (alluvial 

deposits of the Vibrata R.), the top is characterized by a paleosol 1-2 m thick. The alluvial 

fans have prevailing muddy texture (Vomano R.) or ruditic-arenitic texture (Tordino R.). 

Average elevation above the talweg from 20 to 30-35 m. Maximum thickness variable 

from 10-20 m (Vomano R.) to higher than 20 m (Tordino R.) to higher than 30 m (Vibrata 

alluvium). 

LATE PLEISTOCENE p.p. 

 

“Casal Thaulero” subsynthem (AVM5b) 
 

Alluvial terraced and heteropic fan deposits formed by gravels, sands and 

subordinate silt. Gravels prevailing in the lower part of the deposit and sands prevailing 

in the upper part. Above the sands, brown paleosol covered by sandy-silty sediments of up 

to metric thickness. The gravels, often reddened, are massive or cross-bedded, with 

erosional surfaces, channelled bodies with beds and lenses of sands of variable thickness; 
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grains rounded and sub-rounded, ranging in size from centimetric (prevailing) to 

decimetric, polygenic (carbonatic and subordinately arenitic and cherty), in sandy-silty 

matrix. The sands, a few m thick, are massive or laminated, with minor bodies of 

channelled gravels and levels of terrestrial gasteropods (Theba pisana; Pomatias 

elegans; Rumina decollata). SW of Teramo, at the top of the unit, abundant sandy silt 

which may exceed 10 m thickness. In the western area, alternating beds of metric 

thickness of sands and gravels in alluvial fan facies (Campli). Average elevation above 

the talweg ranging from 60 to 80 m (Vomano R.), from 40-50 to 80 m (Tordino R.) and 

from 50 to 60 m (Salinello R.). Maximum thickness variable from 15-25 m (Tordino R.) to 

40 m (Vomano R., Salinello R.), with highest values (40-50 m) in the alluvial fan deposits 

of the western area. 

LATE PLEISTOCENE p.p. 

 

 
CATIGNANO SYNTHEM (ACT) 

 

Alluvial deposits organized in 2 orders of terraces (subsynthems of Guardia Vomano 

ACT1b and Colle Marino di Notaresco ACT2b). The lower boundary of the subsynthems is 

an erosional surface on the marine succession or on the older continental units. The 

upper boundary is the upper depositional surface (variably modelled by erosional 

processes, locally covered by colluvial or debris deposits) or the erosional contact with 

the younger continental unit. The youngest terrace (ACT2b) is slightly nested within the 

ACT1b unit, with average difference in height between the upper surfaces not exceeding 20 

m. 

Upper part of MIDDLE PLEISTOCENE 
 

“Colle Marino di Notaresco” subsynthem (ACT2b) 
 

Alluvial terraced deposits formed by gravels and sands. At the top, rubefacted 

paleosol interpreted as the pedogenetic horizon of the last interglacial (Eemian paleosol). 

Along the Vomano valley, gravels prevailing in the lower part and sands prevailing in the 

upper part. The gravels, with sandy matrix, are massive or cross-bedded with beds and 

lenses of sands and fine-grained gravels; grains sub-rounded, ranging in size from 

centimetric to decimetric, polygenic (carbonatic and subordinately arenitic and silicic). 

The sands (locally silty sands) are massive or laminated, with small gravel bodies and 

pyroclastic horizons (ash tuffs). In the remaining areas, prevailing gravels in sandy 

matrix with subordinate lenses of sands; grains rounded and sub-rounded, centimetric 

and decimetric, polygenic (carbonatic, arenitic, silicic and, along the Tordino valley, 

pebbles of travertine). Average elevation above the talweg ranging from 100 to 120 m 

(Vomano R.) and from 80 to 110 m (Tordino R., Salinello R.). Maximum thickness of 10-

15 m. 

Upper part of MIDDLE PLEISTOCENE p.p. 
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“Guardia Vomano” subsynthem (ACT1b) 
 

Discontinuous strips of alluvial terraced deposits formed by gravels and subordinate 

sands. The gravels, with sandy matrix, are massive or with cross-bedding locally 

highlighted by oxidation; grains rounded and sub-rounded, ranging in size from 

centimetric to decimetric, locally pluridecimetric, polygenic (carbonatic and 

subordinately arenitic and silicic). Average elevation above the talweg ranging from 120 

to 140 m (Vomano R.), from 100 to 130 m (Tordino R.) and from 110 to 120 m (Salinello 

R.). Maximum thickness of 10-20 m. 

Upper part of MIDDLE PLEISTOCENE p.p. 
 
 

AIELLI-PESCINA SUPERSYNTHEM (AP) 
 

Alluvial deposits (APb) 
 

Polygenic gravels and conglomerates plane-parallel- and cross-bedded, with 

interbedded lenses of sands; grains rounded and sub-rounded, centimetric and 

decimetric, rarely metric. Elevation above the talweg higher than 180 m. Maximum 

thickness of ca. 20 m. 

MIDDLE PLEISTOCENE p.p. 
 
Travertine (APf1) 

 

Stromatolitic, phytohermal and microhermal travertine, sedimented in different 

phases, of white or pink colour. At the base, the travertine is interbedded or in lateral 

contact with travertine sands and gravels. Thickness varying, even abruptly, from 5 to 50 

m. 

MIDDLE PLEISTOCENE p.p. 
 

 

MORRO D’ORO SYNTHEM (MDR) 
 

Alluvial deposits (MDRb) 
 

Non organized heterometric conglomerates in sandy matrix with polygenic 

(carbonatic and subordinately arenitic), sub-rounded and sub-angular grains ranging in 

size from centimetric to decimetric. Locally, lenses of pelites with root bioturbation and 

carbonatic concretions. In the upper part, sands and silty sands of metric thickness. 

Maximum thickness of 20-30 m. 

Uppermost EARLY PLEISTOCENE (?) - MIDDLE PLEISTOCENE p.p. 
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TERRIGENOUS LATE-OROGENIC DEPOSITS 
 

MUTIGNANO FORMATION (FMT) 
 

Mainly pelitic succession deposited unconformably on the MVO fm and on the 

highest part of the CEN fm. Conglomerate, sands, sandy gravels and sandy clays, 

characterised by sharp lateral passages, frequently alternate to the pelite. In the field, an 

unconformity between the upper part of the fm (FMT, Late Pliocene p.p. – Early 

Pleistocene p.p.) and its lower part, named Canzano member (FMT1, Middle Pliocene 

p.p. – Late Pliocene p.p.) has been recognised. A further subdivision has been carried out 

taking into account the main facies associations  

MIDDLE PLIOCENE – EARLY PLEISTOCENE  

 
Sandy-pe l i t i c  fac ies  assoc ia t ion  (FMTe) 

Fine to medium grained yellow sands and arenites organized in medium and thick 

tabular beds showing plane-parallel and undulate lamination. 

Metric-scale sand-clay and sandy conglomerates intervals alternate to the sands. 

A/P ratio >>1; thickness varying in the 0-120 m range.  

 
Sandy-conglomera t ic  fac ies  assoc ia t ion  (FMTd) 

Medium to thick irregular beds of yellow sands and arenites, frequently affected by 

intense bioturbation; beds and lenses of highly-sorted gravels and polygenic 

conglomerates. Frequent occurrence of sedimentary structures suggesting tidal and 

shoreface sedimentary environment; thickness 30-40 m. 

 
Pe l i t ic - sandy  I I  fac ies  assoc ia t ion  (FMTc) 

Alternation of prevailing yellow-greyish silty clays and ochraceous fine sands in 

thin-medium beds. The amount of the A/P ratio is on average <1 but it reaches locally ~ 1 

values (lower Salinello R. valley). The sand beds show frequently flat and cross bedding, 

in some cases flaser and lenticular bedding. A marine fauna mainly composed by 

pelecypod (Pecten, Chlamys, Ostrea, etc.) and gastropods has been found in some 

outcrops. Thickness variable from 10 to 50 m.  

 

Conglomera t ic -sandy  I I  fac ies  assoc ia t ion  (FMTb) 
Massive or poorly bedded polygenic conglomerate alternating to discontinuous 

sandy-pelitic intervals. The pebbles which show medium to coarse grain size and high 

roundness, are generally poorly sorted. The boundary with the underlying pelites is quite 

sharp whereas the upper passage to sand strata is gradual. The thickness varies from few 

metres to 60 m.  

 
Pe l i t ic - sandy  I  fac ies  assoc ia t ion  (FMTa) 

Marly-clays in thick beds, frequently showing internal lamination and scattered mm-

scale layers of silt and fine sands; the gradual upward increase of sand fraction is marked 

by a sensible chromatic change, from grey to light-brown. The outcropping thickness has 

been evaluated in nearly 200 m but sensibly higher values are suggested taking into 

account the subsurface data. 
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UNCONFORMITY 
 

 

Canzano member (FMT1) 
 

This member consists of prevailing pelitic facies (FMT1a) containing a number of 

sandconglomerate bodies (FMT1b) deposited by gravity flows. These latter, in the 

southern part of the Sheet (Canzano, Colle Monteverde) lay through an erosional contact, 

directly on the Cellino fm. West of Bellante, close to the top of the member, a 

volcaniclastic layer dated at 2.1 M y has been detected. 

MIDDLE PLIOCENE p.p. – LATE PLIOCENE p.p. 

 
Conglomera t ic -sandy I  fac ies  assoc ia t ion  (FMT1b) 

In the lower part, polygenic channellised orthoconglomerates with prevailing 

calcareous composition organized in 2 to 10 m thick beds; strata are poorly defined and 

frequently consist of lenticular bodies, showing a lower erosional surface, often welded or 

separated by some m thick pelite layers. Pebbles are generally heterogeneous, highly 

rounded and poorly sorted (from fine gravels to boulders). Progressive upward reduction 

of the bed thickness and transition to clayey sands and clays. Lateral passages to sand-

clays alternations and to medium bedded clays have been observed. Thickness highly 

variable, from 20 to 150 m.  

 
Pe l i t i c  fac ies  assoc ia t ion  (FMT1a)  

Grey, poorly bedded, clays and marly clays with rare mm to cm-thick sandy laminae. 

The whole thickness can not be precisely estimated but it varies from few tens of m (east 

of Canzano) to more than 1000 m in the northern area. 

 

UNCONFORMITY 
 

 

SYN-OROGENIC TERRIGENOUS DEPOSITS OF THE 
EARLY PLIOCENE FOREDEEP 

 
 
CELLINO FORMATION (CEN) 
 

In the lowermost part, clays with calcareous-clastic rudites and arenites; above 

mainly pelitic successions with some evident sand, sandy-clays anf clayey-sands intervals. 

The high facies variability allows a detailed subdivision in members and facies 

associations. Overall thickness > 2000 m with abrupt variations over few kms. 

EARLY PLIOCENE p.p. 
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Montegualtieri pelitic-arenaceous member (CEN4) 
 

It is the thicker member of the formation, characterised by repeated vertical facies 

changes, from mainly arenaceous to almost completely pelitic; five different facies 

association have been distinguished. Some minor unconformities, unmappable due to bad 

outcropping conditions of the pelitic intervals, are also present. The thickness reaches 

nearly 1000m. 

EARLY PLIOCENE (G. puncticulata zone, upper part; nannofossils biozones MNN 

14-15) 
 

Torroni  a renaceous-pe l i t ic  assoc ia t ion  (CEN4e) 
In the lower part, thin to medium-bedded sandstones with A/P ratio varying from 1 

to 2; in the medium part, arenite-rich turbidite (A/P up to 6) characterized by a thickening 

upward trend; near the top, a further decrease in the arenitic content (A/P:1/2-1/3) and a 

thinning upward succession is observed. Thickness close to 200 m. 

 

Pel i t ic -a renaceous  I I  assoc ia t ion  (CEN4d)  
Rhythmic alternation of grey clayey marls and thin beds of poorly cemented, fine to 

medium grained, sandstones; thick and very thick strata of marls and marly siltstones, 

containing a scarce sandy fraction, follow upward. The thickness reaches 300 m but it 

strongly depends on the amplitude of the sedimentary gap separing the CEN and the FMT 

Fms. 

 

Montef ino  arenaceous  assoc ia t ion  (CEN4c)  

Medium to very thick-bedded sandstones and sands stacked in two main bodies (each 

one nearly 50 m thick) separated by a pelitic interval (10-15 m thick). The coarser 

sandstone beds are generally massive or, more rarely, show internal plane-parallel 

lamination due to traction carpets; fine grained sandstones are mainly characterized by 

the tractive intervals of the Bouma sequences, with diffuse cross-bedding and 

convolutions. Overall thickness nearly 120 m, abruptly reducing towards E (as suggested 

by drill-hole data). 

 

Pel i t ic -a renaceous  I  assoc ia t ion  (CEN4b)  
Grey clayey-silty marls with rare, thin and very-thin-bedded, sandstone beds. 

Locally, this unit is delimited at the top by an unconformable boundary which is not 

everywhere clearly detectable. Thickness about 250 m.  
 
Appignano arenaceous-pe l i t i c  assoc ia t ion  (CEN4a)  

Arenaceous-pelitic turbidites in medium, thick and very thick strata. Sandstones beds 

are grey/ochre-coloured, massive or cross-laminated, generally well cemented; diffuse 

ichnofossils (mainly palaeodictyon) occur at the base. A/P varying from 3 to 1/2; 

thickness: 70-100 m.  
 

Villa Giardino pelitic-arenaceous member (CEN3) 
 

Turbiditic and emipelagic clayey-silty marls alternating with sporadic sandstones 

beds; these latter are thin to medium bedded at the base, thick to very thick near the top; 
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A/P generally <1. Literature data point out the presence, in the subsurface, of a hiatus 

and of an associated angular unconformity close to the topmost part of the mbr. 

Outcropping thickness: 300m . 
EARLY PLIOCENE (G. puncticulata zone; nannofossils biozones MNN14-15) 

 
Poggio delle Rose arenaceous-pelitic member (CEN2) 
 

Prevailing arenaceous intervals (up to 20 m thick), consisting of thick to very thick 

poorly cemented, frequently welded, yellow sandstones beds. These latter show in general 

tabular geometry. In the lower part, pelitic-arenaceous TBT intervals, from 1 to 10 m 

thick, alternate to the sandstones strata. Overall thickness strongly variable from 250 to 

nearly 800 m 

EARLY PLIOCENE (G. margaritae zone and G. puncticulata zone, medium part; 

nannofossils biozones MNN 12-MNN 14-15) 
 
Pelitic-arenaceous-calcarenitic member of Masseria di Fermo (CEN1) 

 

Succession of grey hemipelagites and thin/medium bedded silty marls and fine 

grained turbiditic arenites (in some cases glauconia-bearing) in which a some meters-

thick calcareous clastic bed occurs. This latter is a calcarenite showing a basal ruditic 

grain size; it could be correlated with the well-known Sphaeroidinellopsis conglomerate, 

which, in the literature, is considered to mark the boundary with the underlying Late 

Miocene succession. The thickness of the mbr can not be directly estimated; well data 

suggest a maximum value of 200 m. 

EARLY PLIOCENE (Sphaeroidinellopsis spp. zone, nannofossils biozones MNN12 

p.p.) 
 
 
MARNE DEL VOMANO (MVO)  
 

Massive or laminated medium-thick beds of grey clayey-marly and silty 

hemipelagites; bedding poorly defined due to the diffuse weathering processes which 

generally affect the outcrops. Thin beds of silt and of fine grained arenites rarely occur. 

This fm lies unconformably above the Teramo mbr of the Laga Fm; the outcropping 

thickness, in the southern side of the Sheet, is at least 330m. 

EARLY PLIOCENE (G. puncticulata zone p.p.; nannofossils biozones MNN14-15-

16a) 
 
 
 
SYN-OROGENIC TERRIGENOUS DEPOSITS OF THE MESSINIAN FOREDEEP 
 

 

LAGA FORMATION (LAG) 
 

In the 339 sheet, only the two upper members of the Laga fm, named Teramo mbr 

(LAG6) and gypsarenitic mbr (LAG5) crop out. Both of them have been subdivided in a 
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number of facies associations, taking into account the variations of the A/P ratio and the 

prevailing turbiditic facies. 

 
Teramo member (LAG6) 

 

Alternation of clayey marls and marly clays containing thin/medium bedded arenites 

and thick arenaceous and arenaceous-pelitic intervals showing thinning upward trend. In 

the 339 Sheet, this member comprehends five well-distinct facies associations and a 

number of key-beds. Its overall thickness reaches 1500 m. 

LATE MESSINIAN p.p. (EARLY PLIOCENE p.p.?, nannofossils biozones MNN11c-

MNN12?) 

 

Miano arenaceous-pe l i t ic  assoc ia t ion  (LAG6e) 
In the lower part, thickening-upward succession consisting of thick/very thick beds of 

yellow or light-brown siliciclastic turbidites; the grain size is generally medium to coarse; 

fine-grained sandstones occasionally occur. Both massive and laminated beds are 

frequent. In general A/P >>1 and turbidite supplied from the Nth prevail. Some grey-

yellow coarse grained sandstones beds show a SSE provenance. Welding of massive 

strata occur frequently.  

In the upper part, this unit shows a thinning upward trend and gradually passes to 

the LAG6c, pelitic-arenaceous, facies association. Overall thickness: 75 m.  

 
Rapino  a renaceous-pe l i t i c  assoc ia t ion  (LAG6d)) 

Regular alternation of medium-thick arenites and marly-clays beds with decametric 

intervals composed by thick and very thick massive sandstones beds, supplied from S-SE. 

These latter are frequently welded or separated by thin clay layers. The A/P ratio ranges 

from ~1 to >>1. Thickness: 80-100 m 

 
Fosso  Rio  pe l i t ic -a renaceous  assoc ia t ion  (LAG6c) 

Grey clayey marls with sporadic fine grained sandstone beds generally 

characterized by incomplete Bouma sequences. Arenaceous-pelitic intervals occur at 

various levels: the thicker ones (up to 100 m thick) have been described as distinct facies 

associations (LAG6d e LAG6e ) whereas other ones (10-50 m thick) have been mapped as 

key beds. In particular, in the southwestern Sheet area, the Colle Torrone (cr), Fosso Rio 

(fr) and Casetta (ct) beds have been mapped; in the northwestern area (north of the 

Vezzola stream), a further key bed, named Casa De Angelis (cg) has been recognized. 

 
Pel i t ic -a renaceous-volcanic las t ic  assoc ia t ion  (LAG6b)  

Thin to medium-bedded fine-grained turbidites yellow to ochre-orange in colour; 

A/P varying in the ¼ - ½ range. This pelitic-arenaceous succession contains a well known 

key bed of white riodacitic volcaniclastites dated at 6MA (vu). Thickness: 50-80 m. 

 
Spiano  pe l i t ic -a renaceous  assoc ia t ion  (LAG6a) 

Roughly-bedded marly-clayey pelites, alternating to medium-thick bedded 

arenaceous and arenaceous-pelitic turbidites varying from fine grained to medium/coarse 

grained. A/P comprised between 1/5 and 1/8; thickness nearly 125 m. North of the 
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Misigliano stream, within this facies association, the two key beds Arneto (an) and 

Convento Santa Maria (cm), have been recognized and mapped. 

 
Gypsarenitic member (LAG5) 
 

Succession of arenaceous and arenaceous-pelitic siliciclastic turbidites deposited in 

stratigraphic continuity on the Gypsarenite key-horizon. The variable values of the A/P 

ratio (from >>1 to ≤1) allow to subdivide the member in different facies association. A 

distinctive feature is the occurrence of blackish, sapropelic fetid clayey marls. On the 

base of lithostratigraphic criteria, two facies association have been distinguished in the 

upper LAG5 member which is the only part cropping out in the 339 sheet area. The 

overall thickness of the two associations reaches 700 m in the northern sector of the 

surveyed area.  

MESSINIAN (atypical zone). 
 

Pel i t i c -a renaceous  assoc ia t ion  (LAG5b)  

Thick and very thick clayey-marls beds alternating to thin-bedded pelitic-arenaceous 

turbidites (A/P<1) generally characterized by incomplete Bouma sequence; rare 

occurrence of some meters-thick arenaceous-pelitic intervals (1<A/P<3). South of the 

Campli-Battaglia alignment, this unit shows lateral transition to the upper part of the 

LAG5a arenaceous association  

 
Arenaceous  assoc ia t ion  (LAG5a) 

Thick and very thick-bedded medium and fine-grained sandstones, primarily 

massive, more rarely laminated, frequently welded. Some m-thick arenaceous-pelitic 

turbidites, characterized by Tc-Td Bouma intervals, alternate to the prevailing arenaceous 

lithology; A/P ratio >>1. In the literature, west of Civitella del Tronto (that is out of the 

Teramo sheet), this association is described in stratigraphic continuity on the basal part 

of the Lago di Campotosto mbr (i.e. Pre-Evaporitic mbr Auct.) whereas, towards S-SW, it 

fringes in a number of arenaceous-pelitic bodies alternated to pelitic intervals. 
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