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ABSTRACT: CENCETTI C., Hydrographic net’s evolution in an area of the mean divide of the Apennines (Umbria-
Marche) (IT ISSN 0084-8948, 1988). 
In the area between the Mesozoic relieves of Gubbio and the «Internal Umbria-Marche Ridge» (Northern - Central 
Apennines) the early evolution of the hydrographic network was controlled by the regressive erosion of the rivers draining 
eastwards (Adriatic Sea). 
This phenomenon caused centinuous captures of the subsequent streams having a direction parallel to the main 
structures (NW-SE), loading to a shifting westwards of the divide between the areas draining to the Adriatic Sea and to 
the Tyrrhenian Sea. 
This trend ended when the Plio-Pleistocenic distensive tectonics formed the lacustrine basin of Gubbio, W of the divide, 
lowering the local erosion base level, that caused a rejuvenation of the streams draining westwards and a migration 
eastwards of the Apennine hydrographic divide. 
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RIASSUNTO: CENCETTI C., Evoluzione del reticolo idrografico in un tratto umbro-marchigiano dello spartiacque 
principale dell’Appennino (IT ISSN 0084-8948,1988). 
Nella zona di spartiacque Tirreno-Adriatico compresa tra i rilievi mesozoici di Gubbio (Umbria nord-orientale) e quelli 
della «Dorsale umbro-marchigiana interna» (Appennino Centro-Settentrionale), l’evoluzione del reticolo idrografico è 
stata determinata in un primo tempo dalla regressione delle testate dei fiumi a drenaggio adriatico. Il fenomeno ha 
comportato catture successive di originari corsi susseguenti, ad andamento parallelo alle strutture principali (direzione 
NW-SE), provocando quindi uno spostamento iniziale verso W della linea displuviale principale. 
Tale evoluzione è stata successivamente rallentata, fino all’arresto, della tettonica distensiva plio-pleistocenica che ha 
provocato la formazione del bacino lacustre di Gubbio, abbassando il locale livello di base dell'erosione. Ciò ha prodotto 
un ringiovanimento dei corsi d’acqua a drenaggio opposto, affluenti del F. Tevere, e quindi un’inversione di tendenza 
nella migrazione dello spartiacque appenninico. 
 
 
TERMINI CHIAVE: Dinamica geomorfologica; Rete idrografica, Neotettonica; Appennino centro-settentrionale. 
 


