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Abstract: COLTORTI M. Holocene geomorphological variations in the marchean alluvial plains: some examples in the 
Misa, Cesanoso and Musone Rivers. (IT ISSN 0391-9838, 1991). 
The Holocene evolution of the middle part of the Misa and Cesano valleys is characterized by the formation of various 
minor terraces which could be grouped in at least 5 main phases A meander course was evolving in the first two phases, 
between Early Holocene and Roman times. A third phase reveals a progressive transition from a meander to a braided 
river which took place between the Roman times and the end of the l9th century. At the end of the 1940's or 50's the 
penultimate terraces ceased to be modelled, and the progressive incision of the thalweg, which is still going on (phase 
5), started. In the upper Mesone river the post glacial down cutting has always been connected to a meander course up 
to the plain located few meters above the present thalweg. The important post-roman aggradational phase does not 
seem to be derived from the degradation of the mountain slopes but mainly from that of the periadriatic basin 
pedemontan and hilly slopes. A first phase of aggradation is documented at the mouth of the Misa river in pre-roman 
times to which is related the formation of a sandy-gravelly shoreline parallel to the coastal cliff. Landward, coastal 
swamps, abandoned channels, and small islands were created at the top of which Senigallia was founded in the third 
century B.C. 
The aggradation was considerably accelerated after the l5th century. The variation from a meander to a braided river and 
the associated general aggradation of the Marches rivers is attributed to slope erosion following the deforestation for the 
development of agricoltural and grazing activities, first during the Bronze-Iron age and later, and to a greater extent, at 
the Renaissance. To this process the progressive change of the coastal morphology is connected, characterized by 
active cliffs alternating with small intravalley bays in pre-Roman times. Progressively the coastal beach which at present 
almost everywhere borders the Marches coasts was to develop. 
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Riassunto: COLTORTI M., Modificazioni morfologiche oloceniche nelle piane alluvionali marchigiane: alcuni esempi nei 
fiumi Misa, Cesano, e Musone (IT ISSN 0391-9838, 1991). 
L'evoluzione olocenica del tratto mediano delle valli del Misa e del Cesano è marcata dalla formazione di vari terrazzi 
minori appartenenti ad almeno 5 fasi principali di modellamento. Un'evoluzione a meandri caratterizza le due fasi più 
antiche di modellamento tra l'Olocene antico e l'epoca romana. La terza fase marca il progressivo passaggio ad un 
regime a canali intrecciati verificatosi tra l'epoca romana e la fine del 1800. Alla fine degli anni '40-50 finisce di modellarsi 
il penultimo terrazzo e si innesca una progressiva incisione dell'alveo tuttora in atto (fase 5). Nell'alto corso del Musone 
l'approfondimento postglaciale si è sempre verificato in regime a meandri sino alla piana prospiciente l'alveo attuale. 
L'importante fase di aggradazione post-romana non sembra dunque derivare dalla degradazione dei versanti montani 
ma soprattutto da quelli pedemontani e collinari del bacino periadriatico. Nel tratto prospiciente la foce del Misa è 
documentata una prima importante fase di aggradazione in epoca pre-romana che ha condotto alla formazione di un 
cordone litorale parallelo alla falesia di allora. Nei pressi della costa si sono generate paludi costiere, canali abbandonati 
ed isolotti su uno dei quali, nel III sec. B.C., sorgerà la città di Senigallia. L'aggradazione proseguirà blandamente e 
riceverà un ulteriore forte impulso dopo il 1400. 
La variazione di regime da canali meandriformi ad intrecciati e la conseguente generale aggradazione dei fiumi 
marchigiani è attribuita all'erosione dei versanti conseguente l'eliminazione della copertura forestale per lo sviluppo delle 
pratiche agricolo-pastorali dapprima durante l'età del Bronzo-Ferro ed in seguito, con rinnovato impulso, nel 
Rinascimento. A questa variazione di regime è legata la trasformazione della costa che, caratterizzata da falesie vive e 
piccole baie intravallive, in epoca pre-romana vedrà lo sviluppo di un'ampia cimosa costiera che attualmente borda quasi 
ovunque il litorale adriatico. 
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