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ABSTRACT: DAI PRA G., The late Pleistocene marine deposits of Torre Castiglione (Southern Italy) (IT ISSN 0084-
8948,1982). 
Three distinct late-Pleistocene marine levels, two of which previously dated with the Th230/U234 ratio, are 
described. They are located at 40° 17' northern latitude along the Ionian coast of the Salentine Peninsula (Puglia). 
The oldest level consists of bioclastic algal limestone, grading laterally into yellowish calcarenites with Cladocora 
coespitosa in growth position. They date back to more than 350,000 years B.P. 
Transgressively over the jellowish calcarenites lies a thin deposit of organogenic limestone, with a rich fauna where 
Strombus bubonius, aged 156,000 years B.P., is also found. This level is attributed to the Eutyrrhenian. 
The latest marine sediment, overlying the limestones with Strombus, represents the Neotyrrhenian. It consists of a 
breccia with coarse elements of the preceding units, cemented through calcarenite or coquina of a reddish colour. 
Post-Eutyrrhenian tectonics  result  from  the  differences  in heights of the maximum transgression, both of the pre-
Eu and of the Eutyrrhenian deposits, along the stretch from Taranto to Torre Castiglione. 

 
 
 
RIASSUNTO: DAI PRA G., I depositi marini tardo-pleistocenici di Torre Castiglione (Italia Meridionale) (IT ISSN 
0084-8948, 1982). 
Si descrivono tre distinti livelli marini, tardo-pleistocenici situati alla latitudine di 40°, 17' Nord, sulla Costa ionica 
della Penisola Salentina (Puglia), due dei quali già datati col metodo Th230/U234. 
Il livello più antico è costituito da calcari bioclastici algali passanti lateralmente a calcareniti giallastre a Cladocora 
Coespitosa in posizione fisiologica. L'età è risultata maggiore di 350.000 anni B.P. 
Trasgredisce sulle calcareniti giallastre un sottile deposito calcareo organogeno, con ricca fauna tra cui Strombus 
bubonius; l'età è di 156.000 anni B.P. Si attribuisce questo livello all'Eutirreniano. 
Un ultimo sedimento marino, trasgressivo sul calcare a Strombus, rappresenta il Neotirreniano. E costituito da una 
breccia a grossi elementi dei termini precedenti, cementata da calcarenite o lumachella di colore rossiccio. 
Elementi a favore di una Tettonica post-eutirreniana sono forniti dalle differenze di quota dei massimi trasgressivi, 
sia dei depositi pre-Eutirreniano che di quelli eutirreniani, nel tratto da Taranto a Torte Castiglione. 
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