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ABSTRACT: DRAMIS F., GENTILI B. & PAMBIANCHI G., Geomorphological interpretation of some anomalous contacts 
in the Umbria-Marche stratigraphic sequence: a Pleistocene landslide on the Western slope of the Marche ridge (IT ISSN 
0084-8948, 1988). 
Some stratigraphic anomalies noted in a limited area of the upper basin of the Chienti River (Central Marche) are 
interpreted on a geomorphological basis. 
The overlyings of arenaceous-conglomeratic terrains (Middle Tortonian-Messinian) and of the marly limestones of 
Bisciaro (Aquitanian-Burdigalian p.p.) to the oligocenic marls of the Scaglia cinerea are interpreted as the result of 
traslational sliding, which happened in the Lower-Middle Pleistocene, of gigantic blocks, which were formed by 
fragmentation of masses positioned several hundreds of metres to the east, on a surface slightly dipping south-west. 
In the genesis and evolution of the phenomenon, the role played by lithostratigraphic, structural and tectonic features of 
the bedrock and particularly the overlying on plastic levels of rigid masses affected by numerous joints and attitude of the 
strata, seems evident.  At the same time also the Quaternary uplifting had an important role. 
These last movements, with consequent deepening of the hydrographic network, created, in fact, morphological 
conditions favourable to the triggering of these large-scale phenomena. 
 
KEY WORDS: Geomorphology, Traslational slide, Erosional surfaces, Pleistocene, Marche (Italy). 
 
 
RIASSUNTO: DRAMIS F., GENTILI B. & PAMBIANCHI G., Interpretazione geomorfologica di alcuni contatti anomali 
nella serie Umbro-Marchigiana: individuazione di un fenomeno franoso pleistocenico sul versante occidentale della 
dorsale marchigiana (IT ISSN 0084-8948, 1988). 
Nel presente lavoro vengono interpretate su base geomorfologica alcune anomalie stratigrafiche rilevate in una ristretta 
zona dell'alto bacino del fiume Chienti (Marche centrali).  Le sovrapposizioni dei terreni arenaceo-conglomeratici 
(Tortoniano medio-Messiniano) e dei calcari marnosi del Bisciaro (Aquitaniano-Burdigaliano p.p.) alla marne 
oligoceniche della Scaglia cinerea, vengono interpretate come il risultato dello scorrimento traslazionale, avvenuto nel 
Pleistocene inferiore-medio, di giganteschi blocchi, derivanti dalla frammentazione di masse litoidi poste alcune centinaia 
di metri più ad oriente, su di una superficie debolmente inclinata verso sud-ovest. 
Nella genesi ed evoluzione del fenomeno appare evidente il ruolo svolto dalle caratteristiche litostratigrafiche, strutturali e 
tettoniche del substrato (sovrapposizione ai livelli plastici di masse rigide interessate da numerosi sistemi di fratture e 
giacitura degli strati) e dai movimenti verticali quaternari.  Questi ultimi, con il conseguente approfondimento della rete 
idrografica, hanno infatti creato le condizioni morfologiche favorevoli all'innesco di tali grandiosi fenomeni franosi. 
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