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Abstract: CINQUE A. & ROMANO P. New evidence of ancient shorelines along the Sorrento Peninsula (Campania, 
Southern Italy). (IT ISSN 0391-9838, 1990). 
A sector of the southern coastal slope of the Sorrento Peninsula, comprised between Capo Sottile and Punta 
Campanella, has heen surveyed and numerous evidence of ancient shorelines recognized and studied. Among others 
the study has brought out for the first time the traces of marine episodes predating those of Eutyrrhenian age, which 
were previously supposed to be the most ancient ones in the area. 
The oldest of those pre-eutyrrhenian paleo-sea levels is represented in many localities by relatively broad platforms of 
marine abrasion cut onto the mesozoic carbonatic rocks and covered by beach conglomerates. These are in turn 
covered by well cemented continental detrital formations including talus breccias and fanglomerates. The variable 
altitude above sea level of said group of terraces can be attributed to a phase of tectonic fragmentation, uplift and tilting 
that occurred before the modelling of a second order of sea level marks. 
The latter is represented, in several places of the surveyed coast, by small abrasion platform, beach deposits, notches 
and coastal caves occurring between 8 and 10 a.s.l. Also this other order of sea level marks predates the one of 
Eutyrrhenian age (dated about 129 000 yr.B.P. through Th/U measurements on Cladocora coespitosa), which is often 
found in association with the other two orders at 7.4 a.s.l. The fact that the + 8/10 m. level (that we tentatively ascribe to 
a sea level rise of the oxigen isotopic Stage 7) mantains an almost constant elevation is a sign that since the time it was 
carved the study area stopped to be block-faulted and entered a period of uniform tectonic behaviour and, most likely, of 
very low rate of uplift. The latter deduction can be safely stated for post-Eutyrrhenian times, as sea level marks of that 
age are tectonically rised of not more than a couple of meters in our area. 
Other orders of paleo-sea level marks (mostly represented by notches) were recognized in many localities at about 5, 
4.5, 3.5 and 1.5/2 m a.s.l. Based on geomorphological and stratigraphic evidence they can be considered younger than 
the Eutyrrhenian episode found at 7.4 meters a.s.l. and possibly traced to other minor sea level stands of the same stage 
5. The notches at + 1.5/2 m of our study area and surroundings are currently ascribed to the highest peak of the 
Postglacial (Versilian) transgression. Such attribution could remain valid for same cases, but in the study area there are 
good evidence that a short stand of the sea level during the late Stage 5 worked out notches at the same elevation. 
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Riassunto: CINQUE A. & ROMANO P., Segnalazione di nuove evidenze di antiche linee di riva in Penisola Sorrentina 
(Campania) (IT ISSN 0391-9838,1990). 
E stato rilevato il settore della Penisola Sorrentina compreso fra Capo Sottile e Punta Campanella, dove i versanti 
strutturali costieri conservano numerose tracce di linee di riva. I dati finora raccolti hanno messo in luce la presenza 
quasi continua di due episodi marini più antichi del gia' noto Eutirreniano. 
Le forme ed i depositi che caratterizzano il primo di questi episodi sono rappresentati da una piattaforma di abrasione 
marina decisamente più ampia e continua di quelle associate a successivi e più bassi stazionamenti del livello del mare, 
modellata in forte discordanza con la stratificazione del substrato carbonatico mesozoico. Su di essa si conservano 
placche di puddinghe di spiaggia cementate, coperte a loro volta da brecce di pendio spesso ricche di matrice arrossata. 
Poiché questa situazione è stata osservata in numerose località la correlazione fra gli affioramenti è stata possibile, oltre 
che per le forti analogie litosedimentologiche dei depositi, anche, e soprattutto, per la similitudine riscontrata nel contesto 
geomorfologico degli affioramenti. I terrazzi di abrasione marina appaiono, infatti, ricorrentemente posti alla base di 
versanti di faglia relativamente maturi, con profilo leggermente concavo e con pendenze non superiori a 30°, che 
conservano alla base, sovrapposte alle puddinghe di spiaggia, simili formazioni detritiche testimonianti tardivi e lenti 
rimodellamenti dei versanti stessi. Questo ordine di terrazzi marini si presenta smembrato da faglie e i terrazzi possono 
trovarsi fino a circa 35 m di altezza (ma pochi chilometri a Est dell'area di studio, a Conca dei Marini, essi si spingono 
fino a 200 m). Quelle dislocazioni sono da ritenere anteriori al modellamento di un secondo ordine di tracce di paleorive 
che si trovano costantemente fra 8 e 10 m s.l.m. in molte località dell'area. Queste paleorive sono anteriori a quelle ben 
note in letteratura e datate a circa 129 000 anni dal presente che si ritrovano a + 7,4 metri s.l.m. Le paleorive di 8-10 m 
possono essere tentativamente attribuite ad un picco trasgressivo dello Stadio Isotopico 7 (SHAKLETON & Opdyke, 
1973). Quelle dell'episodio che si innalza fino a circa 35 metri di quota, sono da ritenere sensibilmente più antiche, visto  
che a separarle dalle tracce a 8-10 metri vi sono, oltre ai citati eventi tettonici, episodi di modella-mento subaereo di non 
trascurabile durata. Tutto ciò induce a collocarle nella parte centrale del Pleistocene medio, se non più indietro nel 
tempo. Lo studio finora condotto ha portato inoltre a segnalare una serie di piccole trasgressioni e/o stazionamenti del 
livello del mare posti a quote comprese tra circa 5 e 1,5/2 m s.l.m. Dati stratigrafici e geomorfologici consentono di 
ritenerle più giovani delle tracce di riva eutirreniane di quota + 7,4 m, ma di attribuirle comunque, sia pure senza certezza 
assoluta, all'intervallo cronologico corrispondente allo Stadio Isotopico 5. Per le tracce poste ad 1,5-2 m s.l.m., in 
particolare, questa collocazione cronologica, sostenuta anche da evidenze presenti nella vicina Isola di Capri, contrasta 
con l'attribuzione ad un picco trasgressivo versiliano proposta in passato da vari autori. 
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