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Abstract: CALAMITA F., COLTORTI M., DEIANA G., DRAMIS F. & PAMBIANCHI G., Neotectonic evolution and 
Geomorphology of the Cascia and Norcia depressions (Umbria-Marche Apennine) (IT ISSN 0084-8948, 1981). 
The neotectonic and geomorphological evolution of the Norcia and Cascia depressions, which are part of a particularly 
important sector of the Umbria-Marche Apennine Arc, is illustrated. After -the main compressive phase (end of the lower 
Pliocene-beginning of the middle Pliocene), which has determined a tectonic pattern consisting of three structural 
elements overlapping at least in part over one another (upper overthrust, lower overthrust, foredeep deposits), a long 
period of relative tectonic quiescence was established which lasted until the lower Pleistocene. In this area, during the 
above said time interval, a low relief energy landscape (« paleosurface ») was modelled, probably also in relation to 
climatic conditions favorable to areal erosion. 
The above «paleosurface » has subsequently (lower-middle Pleistocene) been uplifted and dislocated by normal faults 
connected with the presence of a tensional stress field. The main new dislocations stretch with the Apennine trend and, 
together with other transverse faults (probably following previous strike-slip faults), have dismembered the previous 
structural pattern into blocks. The depressions of Norcia and Cascia correspond to two of these downthrown elements. 
The exstensional tectonic phase has continued up to the present time as demonstrated by the direct faults, which di-
slocate the filling deposits of the depressions, and the seismic activity of the area, which fits very well the tensional type 
framework.. 
 
 
Riassunto: CALAMITA F., COLTORTI M., DEIANA G., DRAMIS F. & PAMBIANCHI G., Evoluzione neotettonica e 
geomorfologica delle conche di Norcia e Cascia (Appennino Umbro-Marchigiano) (IT ISSN 0084-8948, 1981). 
Viene illustrata l'evoluzione neotettonica e geomorfologica delle conche tettoniche di Norcia e Cascia, che fanno parte di 
un settore particolarmente importante dell'arco appenninico umbro-marchigiano, per l'evidenza della successione degli 
eventi neotettonici stessi. Dopo la principale fase di corrugamento (fine Pliocene inf.inizio Pliocene medio) che ha 
determinato un edificio tettonico costituito da tre elementi strutturali almeno in parte sovrapposti tra loro (ricoprimento 
inferiore, ricoprimento superiore, terreni dell'avanfossa), si è stabilito un lungo periodo di relativa quiete tettonica 
perdurato fino al Pleistocene inferiore. In questo intervallo di tempo si è modellata una superficie a ridotta energia del 
rilievo (« paleosuperficie ») in relazione anche, probabilmente, a condizioni climatiche favorevoli all'erosione areale. 
Detta « paleosuperficie » è stata successivamente (Pleistocene inf:-medio) sollevata e dislocata da faglie normali 
connesse con un campo di stress distensivo. Le principali dislocazioni di neoformazione hanno andamento appenninico 
ed insieme ad altre faglie trasversali (probabilmente impostate lungo precedenti linee trascorrenti) hanno scomposto il 
precedente edificio strutturale in blocchi. Le depressioni di Norcia e Cascia corrispondono a due di questi elementi 
ribassati. La Tettonica distensiva è proseguita fino ai tempi attuali, come dimostrano la ripresa delle faglie dirette che 
dislocano i depositi di riempimento delle conche e l'attività sismica dell'area che ben si inquadra in un campo di stress di 
tipo tensionale. 
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