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ABSTRACT: GIRAUDI C., Presence of intensely deformed middle Pleistocene deposits in Val Cerrina (Northern 
Monferrato area) (IT ISSN 0084-8948, 1981). A succession of gravel, sand and silt continental terraces resting on a 
Messinian clayey-marl substrate has been observed in a quarry near the village of Castagnone, near Pontestura 
(province of Alessandria). The oldest of the five cover complexes contained fragments of fossils, including a broken 
upper molar of Dicerorhinus hemitoechus, and a complete, left mandibular molar of Megaceros cf. verticornis. This 
association is typical of the repopulation of Europe on the part of new vertebrate forms that replaced the Villafranchian 
fauna. The earliest phases of this changeover go back to 0.69 to 1 m. y. Poorly preserved fossils of Limnaea and 
Planorbis and Bithinia opercula were also found. The more recent complexes could not be dated. They are, however, 
terraced and their surface is at the same height as other terraced surfaces in Val Cerrina. 
The series displays marked evidence of tectonic activity. A roughly northward overthrust of Messinian marly clays over 
the earlier Quaternary gravelly sands can be recognised. The structure exposed over some 60 ÷ 70 metres is displaced 
by direct faults in at least three places. 

 
 
 

RIASSUNTO: GIRAUDI C., Presenza di depositi medio-pleistocenici intensamente deformati in Val Cerrina (Monferrato 
settentrionale) (IT ISSN 0084-8948,1981). In Val Cerrina in una cava presso l'abitato di Castagnone (fraz. di Pontestura, 
prov. di Alessandria) è stata rinvenuta una successione di depositi continentali terrazzati ghaiosi, sabbiosi e limosi, 
poggianti sul substrato argilloso marnoso, attribuibile al Messiniano. Nell’ambito del più antico dei cinque complessi di 
copertura riconosciuti, sono stati rinvenuti resti fossili in frammenti, tra cui è stato possibile riconoscere Dicerorhinus 
hemitoechus e Megaceros cf. verticornis, rappresentati, il primo da un molare superiore frammentario, il secondo da un 
primo molare mandibolare (il sinistro) completo e ben conservato. Questa associazione caratterizza le fasi più antiche 
del ripopolamento europeo da parte di nuove forme di vertebrati che vanno a sostituire le faune villafranchiane. 
Cronologicamente queste fasi possono essere collocate tra il milione di anni e 0,690 m. a. Nello stesso complesso sono 
stati rinvenuti fossili mal conservati di Limnaea e Planorbis, nonché opercoli di Bithinia. Non esistono dati per la 
datazione dei complessi quaternari più recenti, ma si può notare che essi sono terrazzati e che la superficie dei terrazzi 
si correla altimetricamente con altre superfici di terrazzamento presenti in Val Cerrina. 
La serie si presenta molto tettonizzata; tra le varie dislocazioni è riconoscibile un sovrascorrimento, grosso modo verso 
Nord, di argille marnose messiniane su sabbie ghiaiose del complesso quaternario più antico. La struttura, osservabile 
su un estensione di 60÷70 m , è dislocata da faglie dirette in almeno tre punti. 
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