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Abstract: LA ROCCA S. & SANTANGELO N., New data on stratigraphy and geomorphological evolution of pleistocene 
lacustrine basin of Noce river (Basilicata) (IT ISSN 0391-9838, 1991). 
Lacustrine sediments, outcropping in the Noce river valley, have been studied. Two stratigraphic successions have been 
singled out, the first mainly conglomeratic, the second mainly clay-sand; the relation beetwen these materials is 
heteropic. The poligenic conglomeratic deposits, found in the northern and central zone of the basin, have been 
interpreted as fluviolacustrine coming from northern streams (Lagonegrese area) to fill the lake. The claysand deposits, 
found in the southern part of the basin, have been interpreted as lacustrine sensu strictu and show the paleo 
environmental and depositional evolution of the area. A geomorphological analysis has been carried out and a mor-
phoevolutive succession has been envisaged by the study of the main perimetral fault scarps and of the lacustrine and 
pre-lacustrine morphologies. The barring of PaleoNoce, due to a tectonic movement along ancient regional fault lines, 
created the endoreic basin. At first the lake was filled with sediments, according to the regressive stratigraphic suc-
cession, then cut by fluvial incision related to an important variation of the local base level (due to other tectonic 
movements). 
Although we don't have direct geocrhonological data, there are regional geomorphological data that allow us to affirm the 
lacustrine event came true between the end of Lower Pleistocene and the beginning of Middle Pleistocene. 
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Riassunto: LA ROCCA S. & SANTANGELO N., Nuovi dati sulla stratigrafia e sull'evoluzione geomorfologica del bacino 
lacustre pleistocenico del F. Noce (Basilicata) (IT ISSN 0391-9838, 1991). 
Sono stati studiati gli affioramenti di sedimenti lacustri presenti nella media valle del F. Noce. Sono state riconosciute e 
ricostruite due “sezioni tipo”, una prevalentemente conglomeratica e l'altra prevalentemente argilloso-sabbiosa, che 
rappresentano due sottoambienti eteropici. I depositi conglomeratici, rinvenuti nella porzione Centro-settentrionale del 
bacino, sono stati interpretati come il prodotto di deposizione degli immissari del lago. I depositi argilloso sabbiosi, 
localizzati nella porzione meridionale, rappresentano le facies strettamente lacustri in cui sono registrati diversi intervalli 
deposizionali, caratterizzati da variazioni del grado di energia e dell'area di alimentazione degli apporti clastici. L'analisi 
geomorfologica è stata rivolta al riconoscimento delle forme direttamente legate alla fase lacustre e alla loro collocazione 
in un contesto morfoevolutivo. 
La genesi del lago è stata ascritta ad una fase tettonica che avrebbe accentuato bassi ed alti strutturali, peraltro 
preesistenti perché ereditati dal complesso assetto paleotettonico dell'area, ostacolando il decorso esoreico del 
PaleoNoce. L'estinzione del lago è avvenuta a causa del progressivo colmamento di sedimenti da parte dei corsi d'acqua 
affluenti; la reincisione dei depositi è stata causata da una notevole variazione del livello di base, a sua volta determinata 
dal ribassamento tettonico relativo della zona costiera a nord della foce del Fiume Noce. I due momenti possono essere 
separati da un periodo di tempo forse anche lungo ma, allo stato attuale delle conoscenze, non valutabile. 
Considerazioni geomorfologiche di carattere regionale permettono comunque di collocare l'evento lacustre tra la fine del 
Pleistocene inferiore e gli inizi del Pleistocene medio. 
 
TERMINI CHIAVE: Bacini lacustri, Geomorfologia, Tettonica, Pleistocene, Appennino meridionale. 
 


