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ABSTRACT: AUCELLI P.P.C., CINQUE A. & ROSSKOPF C., 
Geomorphological map of the Trigno basin (Italy): explanatory 
notes. (IT ISSN 0391-9838, 2001). 
 
A new 1:50,000 Geomorphological Map of the Trigno River basin 
(Molise Region; Italy) is being presented and discussed in this 
paper. It represents the reduction of the original mapping at a 
scale of 1:5,000 which was obtained through both field surveys 
and aerial photo interpretation. 
Besides the main relic landforms showing the Pliocene- 
Quaternary evolution of the area, the Map also shows in detail 
the distribution of the most recent and active geomorphic 
phenomena.  
The present paper contains information about the materials and 
methods used as well as the geological-geomorphological setting 
of the mapped area. Moreover, it explains the meaning of the 
less standardised terms used in the Key and gives additional 
information about the age, magnitude and/or causal factors of 
some geomorphic phenomena recognised in the area. 
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RIASSUNTO: AUCELLI P.P.C., CINQUE A. & ROSSKOPF C., Carta 
geomorfologia del bacino del fiume Trigno (Italia): note 
illustrative. (IT ISSN 0391-9838, 2001). 
 
Viene presentata una Carta Geomorfologica del bacino del fiume 
Trigno in scala 1:50.000. Essa rappresenta la riduzione di 
originali redatti in scala 1:5.000 sulla base di osservazioni dirette 
e della interpretazione di carte topografiche e foto aeree.  
La Carta riporta sia elementi relitti attribuibili a vari stadi della 
evoluzione Plio-Quaternaria della zona (paleosuperfici, glacis e 
terrazzi fluviali sospesi), sia, con maggior dettaglio e 
completezza, forme e processi legati alla evoluzione 
geomorfologica più recente (tardo Quaternario-Attuale).  
Questo articolo di accompagnamento alla Carta fornisce 
informazioni aggiuntive sull’assetto geologico dell’area, sulla 
metodologia di indagine e sul significato dei termini e delle 
simbologie adottate. Per alcune forme vengono inoltre forniti dati 
ed elementi di valutazione circa i caratteri geometrici più tipici, le 
dinamiche di modellamento e, ove possibile, l’età dei fenomeni. 
Come emerge chiaramente dalla Carta, vaste porzioni del bacino 
indagato presentano, in ragione di una notevole predisposizione 
litologica e strutturale, una morfodinamica recente ed attiva che 
appare nettamente dominata da fenomeni di instabilità 
gravitativa, sia superficiali che profondi. 
La distribuzione di tali fenomeni è molto legata allo sviluppo della 
dissezione fluvio-torrentizia ed allo scalzamento di pendii per 
migrazione laterale di canali fluviali. Nel contempo, i fenomeni 
franosi sembrano aver giocato un ruolo decisivo nella genesi ed 
evoluzione di alcuni impluvi di basso ordine gerarchico. 
 
TERMINI CHIAVE: Cartografia geomorfologica, Morfodinamica 
attuale, Bacino del Trigno, Molise. 
 

 


