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Abstract: CENCETTI c., Hydrographic net's evolution in an area of
the mean divide of the Apennines (Umbria-Marche) (IT ISSN 0084-8948,
1988).

In the area between the Mesozoic relieves of Gubbio and the «I n
tern al Umbria-Marche Ridge» (Northern - Central Apennines) the early
evolution of the hydrographic network was controlled by the regressive
eros ion of the rivers draining eastwards (Adriatic Sea).

Th is phenomenon caused con tinuous capt ures of the subsequent
streams having a dir ecti on parallel to the main structures (NW-SE),
loading to a shifting westwards of the divide between the areas drain
ing to the Adriatic Sea and to the Tyrrheni an Sea.

Thi s trend ended when the Plio-Pleisto cenic distensive tecto nics
for med the lacustrine basin of Gubbio, W of the divide, lowering the
local erosion base level, th at caused a rejuvenat ion of the strea ms drain
ing westwar ds and a migration eastwards of the Apennine hydrographic
divid e.

KEY WORDS: Dynamic Geomorphology; Hy drographic network;
Neotectonics; Central-Nort hern Apenni nes .

Riassunto: CENCETTI C., Eooluzione del reticolo idrografico in un
tratto umbro-marcbigiano dello spartiacque principale dell'Appennino (IT
ISSN 0084-8948, 1988).

Nella zona di spartiacque Tirreno-Ad riatico compresa tra i rilievi
mesozoici di Gubbio (Umbr ia nord-orientale) e quelli della «Dorsale
umbro-marchigiana intern a» (Appenn ino Centro-Settentrionale), l' e
voluzione del reticolo idrografico estata determin ata in un primo tempo
dalla regressione delle tes tate dei fiumi a drenaggio adriatico. II feno
meno ha comportato catt ure successive di originari corsi susseguent i,
ad andame nto para llelo aIle strutture principali (direz ione NW-S E),
provocando quindi uno spostamento inizia le verso W della linea di
spluviale principale.

Tale evoluzio ne estata successivamente rallentata, fino all'arresto,
dalla tett oni ca distensiva plio-pleistocenica che ha provocato la forma
zione del bacino lacustre di Gubbio, abbassa ndo illocale livello di ba
se dell'erosione. Cia ha prodotto un ringiovanimento dei corsi d'ac
qua a drenaggio opposto, affluenti del F. Teve re, e quindi un'inversio
ne di tendenza nella migrazione dello spartiacque appenni nico.

TERMINI CHIAVE: Din amica geomorfologica; Rete idrografica, Neo
tettonica; Appennino centro-settentriona le.
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LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI
E CENNI SULL 'EVOLUZIONE TETTONICO
SEDIMENTARIA MIOCENICA DELL'AREA

L'area in esame e compresa tra la dorsale umbro
marchigiana interna, della quale M. Nerone , M. Acuto ,
M . Catria e M. Cucco rappresentano Ie massime culmina
zioni orografiche, e la struttura positiva determinata dalla
brachianticlinale di Gubbio, unico rilievo mesozoico in
terposto tra i massicci perugini di M . Tezio e M. Malbe
e la catena appenninica (fig. 1).

Le formazioni flyschoidi di quest' area rappres entano
il colmamento del «bacino umbro », la cui storia evolutiva
e frutto dell 'evoluzion e strutturale miocenica. Se infatti
all' inizio del Miocene egenerale su tutta la zona umbro
marchigiana la deposizione del Bisciaro e dello Schlier , i
diversi spessori misurati in queste form azioni dimostrano
in modo inequivocabile che fin dal Miocene inferiore esi
stevano irregolarita nel fondo marino (CENTAMORE & alii,
1977). II Bisciaro , ad esempio , mostra potenze che si ag
girano sui 100 metri, rna a Gubbio 10 spessore edi 17 me
tri, a Fossato di Vico addirittura di 5.

Subito dope, mentre ad occidente si instaura una for
te tendenza alla subsidenza che porta all'individuazione del
vero e proprio «bacino umbro » (e qui che dal Burdigalia
no si depositano Ie torbiditi della Formazione Marnoso
arenacea), nell'area lungo il magine sud-occidentale della
dors ale umbro-marchigiana, che puo essere considerata il
limite del bacino torbiditico in questione, vengono raggiunti
spessori piuttosto modesti e si sviluppano fenomeni di ete
ropia di facies tra la Marnoso-arenacea e 10 Schlier qui se
dimentati (10 Schlier in quest' area arriva infatti fino al Ser
ravalliano). Probabilmente la dorsale eugubina, ormai in
evoluzione, rapprentava una delle maggiori irregolarit a del
fondo marino .

E nel Tortoniano che cominciano a registrarsi muta
menti profondi. La sedimentazione di tipo torbiditico con
tinua solo in poche aree ristrette, con un notevole sposta
mento dell' asse del bacino verso NE associato ad una dra-
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FIG. 1. - Schema geologico-strutturale sem
plificato. Litologia: 1) depositi di conoide e
colluviali s.l. (O locene); 2) dep ositi fluviali e
fluvio-lacustri attuali e recenti (Olocene - Plei
stocene sup. ); 3) dep ositi lacustri (Pleistoce
ne - Pliocene); 4) Arenar ie e Marne di M. Vi
cin o (Tortoniano p.p.i , 5) Formazion e
Marnoso-Arenacea (Tortoniano p.p. - Burdi
galiano p.p.) e forma zioni flyschoidi dei " ba
cini minori torbiditici " dell' area marchi gia
na (Messiniano - Tortoniano) ; 6) Schlier e Bi
sciara (Serr avalliano p.p. - Aquitaniano); 7)
Successione calcarea dell a serie umbro
marchigiana, dal Calcare Massiccio alIa Sca
glia Cinerea, sia in serie complet a che rid ot
ta (Oligocene - Lias inf. ). Elemen ti struttura
li: A) asse di piega antic1inale; B) asse di pie
ga sinc1inale; C) principali fronti di accaval
lamento; D) faglia. Da: Cart a Geo!' d 'It.
1 : 50.000 e Carta Geo!' delle Marche (edi
ta a cura del Dip artimento di Scienze della

Terra, Univ. di Carn erino), modificate.

stica riduzione delle sue dimensioni: da questo momenta
inizia a depositarsi il materiale elastico che dara origine
all'accumulo di M . Vicino. Cia, visto anche che le dire
zioni delle paleocorrenti registrate in tali unitatestimoniano
la presenza di apporti da SW, puo essere interpretato co
me indizio di un basculamento del bacino umbro verso NE,
che porta ad un sollevamento di tutta l'area sud-occidentale.
Essa forse giunge, almeno in parte, all' emersione. Intanto
la dorsale umbro-marchigiana costituisce, come in prece
denza, una zona di alto strutturale, tale da continuare a
rappresentare il margine nord-orientale del bacino di M .
Vicino (CENTAMORE & alii, 1977).

La tendenza al sollevamento si mantiene costante per
tutto il Messiniano ed il Pliocene, finche nel Pleistocene
(forse gia dal Pliocene superiore) l'intera area emerge.

Un 'importante variazione morfologica deve essere con
siderata l'instaurarsi delbacino di Gubbio, per effetto della
faglia diretta che borda i rilievi eugubini e che condizio
nera direttamente I'evoluzione del rilievo e del reticolo idro
grafico. Per i dettagli della situazione geologico -strutturale
si rimanda ai lavori citati in bibliografia.

Ai fini della ricostruzione paleogeomorfologica, gli ele-
menti pili interessanti sono:

l'elemento strutturale rappresentato dalla costante di
rezione NW-SE degli assi delle pieghe eil fattore che
ha maggiormente influenzato l'impostazione della re
te idrografica originaria, controllandone anche la sue
cessiva evoluzione;
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la grande continuita areale della Marnoso-arenaceasi
riduce proprio nella zona tra Gubbio e Scheggia e ri
sulta interrotta in due ristrette fasce, subparallele alIa
direzione delle strutture principali, dall' affioramento
delle marne dello Schlier;
un fattore di controllo determinante erisultata anche
la dorsale di Serra di Burano, piega sinelinale che, con
il suo nueleo tortoniano (Formazione delle Arenarie e
marne di M. Vicino), da luogo ad un elassico esempio
di inversione del rilievo.

CARATTERISTICHE GEOMORFICHE GENERALI

Molti corsi d 'acqua presentano un regime con varia
zioni frequenti e, a volte , relativamente cospicue delle por
tate. E , questo, un fenomeno importante ai fini della pro
duzione di certi morfotipi e dipende strettamente dalle ca
ratteristiche litologiche delle formazioni presenti. Infatti,
mentre nella dorsale umbro-marchigiana ed in quella eu
gubina epredominante la componente calcarea, il resto del
l'area equasi interamente costituito dai litotipi marnosi
ed arenacei dei terreni flyschoidi miocenici, dallo Schlier
in poi . Da qui la presenza, in tali aree, di una morfologia
di tipo collinare, con forme abbastanza addolcite a piccola
scala e pili aspre in dettaglio, che possono dar luogo a fe
nomeni di erosione e di denudazione superficiale localmente
molto intensi, anche di tipo calanchivo e tali da impedire,



FIG . 2. - II versante sud-occidentale d i M . Cucco. Le cuestas allineate cost itu iscono un motivo ricorren te e sono generalmente determinate
dalla particolare giacitur a delle Marn e a fucoidi alte rna te ai litotipi piu compe tent i della Maiolica e della Scaglia s.l. (serie umb ro-marchigiana).

o per 10 meno ostacolare fortemente , qualsiasi possibilita
di pedogenesi (es, l'intera zona del Buranese).

La quasi totale imperrneabilita delle formazioni mio
ceniche favorisce inoltre tempi di corrivazione dei vari af
£1uenti molto ridotti, determinando uno stretto rapporto
tra entita delle precipitazioni e portate registrate (CATTU
TO, 1973). Questo fenomeno risulta attenuato solo nei pressi
della dorsale della Serra di Burano, dove Ie portate si man
tengono relativamente pili costanti. Infatti l'esistenza della
falda egarantita sia dalla presenza di un nueleo arenaceo
(Arenarie di M. Vicino), in cui epossibile 10 svilupparsi
di una fratturazione di origine secondaria che puo funge
re da via di infiltrazione preferenziale, sia da fattori strut
turali (piega sinclin ale); a cia edovuto l'allineamento di
numerose sorgenti di trabocco in corrispondenza del con
tatto con il membro marnoso inferiore delle unita torbidi
tiche di M. Vicino , nettamente pili impermeabile . Tali
emergenze, compres e quelle perenni, presentano tuttavia
una portata estremamente esigua, e tale da non riuscire a
volte neppure a crearsi un proprio canale di scolo. Ne con
segue 1'impregnazione degli strati marnosi sottostanti , che
porta ad uno scadimento generalizzato delle loro prop rie
ta meccaniche (DRAMIS & alii, 1976) . Non a caso tale area
equella pili sottoposta a degradazione per movimenti di
massa .

Diversi sono i morfotipi presenti all'interno delle for
mazioni mesozoiche: gole e forre, meandri anche fortemente

incassati , spartiacque stretti ed affilati , testate £1uviali con
cave , ben modellate, forme tipo hogback e cuesta partico
lari sui rilievi (figg. 2 e 3), versanti molto acelivi, valli so
spese, scarpate di faglia e di linea di faglia evidenti, valle
cole a fondo concavo (\ discontinuita plano-altimetriche
dei crinali ben conservate, sono tutti il segno tangibile del
forte controllo litologico, strutturale e tettonico operato
dal substrato calcareo che costituisce l' ossatura della cate
na appenninica umbro-marchigiana. Esso, data la forte com
petenza e coerenza dei materiali che 10 costituiscono, per
mette ai morfotipi descritti di conservarsi in maniera net 
tamente migliore di quanto possa avvenire nelle forrnazio
ni £1yschoidi mioceniche. In queste ultime inf atti, gli in
tensi e pili rapidi processi di versante ed i frequenti movi
menti di massa tendono a mascherare pili 0 meno comple
tamente certe forme del rilievo (comprese quelle espres
sione di attivita tettonica recente), rendendone spesso pili
problematica 1'interpretazione.

e) Spesso tali vallecole risult ano riempite da materiale incoeren
te, a luoghi ben cementato (fig. 4), costituito da elementi calcare i pro
venienti dalla disgregazione delle formazioni mesozoiche . Gli stessi de
posit i costi tuisco no sove nte estese falde detritiche ai piedi dei rilievi
e tr a essi si riescono a volte a distinguere piu generazioni di det rito,
con nette discord anze angolari (es. lungo il corso del F . Burano, circa
2 km a mon te dell'abi tato di Cagli), assimilabili ai grezes litees 0 eboulis
ordonnes , ben not i in lett eratura e at tri buiti a fasi erosive in clima pe
riglaciale(G. B. CASTIGLIONI & alii, 1979; DRAMIS & alii, 1980; DRA
MIS, 1984).
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FIG. 3. - Cuesta lungo la Via Flaminia, sulla destr a idro grafica del corso d 'acqua che attraversa la Gola delle Fucicchie (test at a del F. Burano).

Una nota particolare riguarda Ia presenza, abbastanza
diffusa in tutta l' area, ma particolarmente frequente in cor
rispondenza della Serra di Burano e dei rilievi eugubini,
di Iembi relitti di superfici spianate.

Esse si presentano oggi completamente denudate, pri
ve di qualsiasi sedimento di tipo continentale e sono state
distinte nella tav. 1 da quelle per Ie quali echiara l'origine
strutturale (assetto suborizzontale della stratificazione, for-

mazioni piu erodibili intercalate ad altre a competenza di
versa ecc.). Risultano suddivise, schematicamente, in due
fasce altimetriche: una che si aggira intorno ai 650-700 metri
s.l.m., l'altra compresa entro quote piu elevate (850-900 m).
Mentre per quelle piu basse l'attribuzione a processi di spia
namento di origine £1uviale sembra l'ipotesi piu probabile
(fig. 5) e, in alcuni tratti, epossibile anche Ia distinzione
in due ordini, piu incerta e Ia definizione delle superfici
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FIG. 4. - Dep ositi detritici cementati ad ele
menti calcare i lungo la valle del T . Sentino;
morfologie di questo tipo, che int eressano
il colluvium, sono molt o frequenti ai piedi
dei rilievi mesozoici della dorsale umb ro-

marchi giana.



FIG. 5. - Lembi relitti di superfici spianate allineate (probabili terra zzi orogra fici) lungo il cors o del F. so di Burano. In sinistra idrografica ,
visibile quasi al centro della foto, la giacitur a verticale degli strati arenacei esclude l'origine strutturale di tale mod ellat o; evidente anche la

netta rottura di pendio che marca una ripres a dell 'erosione.

poste a quote maggiori: sono maggiormente estese, a volte
illoro dislivello con gli alvei attuali raggiunge i 500 m e,
se a piccola scala possono essere considerate semplici linee
di cresta relativemente arrotondate (infatti si trovano in
genere sulle sommita dei rilievi, ad es. Pian della Serra) ,
tuttavia l'esame di dettaglio rende ragione del chiaro con
trasto morfologico con le aree circostanti, nettamente piu
accidentate.

Superfici simili sembrano confermare le ipotesi di B.
CASTIGLIONI, MERLA, SESTINI, sull' esistenza di uri'antica
superficie appenninica; del resto anche sulle sommita di
buona parte dei rilievi calcarei che costituiscono la dorsa
lc umbro-marchigiana sono presenti aree subpianeggianti,
in net to contrasto con la morfologia dei versanti e dei fon
divalle (NESCI & alii, 1982; DRAMIS & BISCI, 1986). Sono
state descritte inoltre nell'Appennino centro-settentrionale
da numerosi Autori , tra i quali vanno ricordati GONSALVI
& PAPANI (1969), BERNINI & alii (1977), MARCHETTI & alii
(1979) per 1'Appennino emiliano, BARTOLINI (1980) per
quello pistoiese e lucchese , SESTINI (1981) per il Chianti.

IL SISTEMA DI DRENAGGIO ATTUALE ED I SUOI
RAPPORTI CON LA PALEOIDROGRAFIA

Sulla base di elementi geomorfologici caratteristici co
me 1'allineamento di selle e cocuzzoli (questi ultimi inter
pretabili come residui di antiche linee displuviali) , bruschi
gomiti di cattura, lembi relitti di antiche superfici spiana
te (probabili terrazzi orografici) ed estesi tratti della rete
idrografica attuale, estata tentata una interpretazione di
quello che puo essere considerato il sistema di drenaggio
superficiale originario, impostatosi subito dopo l'emersio
ne definitiva della regione (Pliocene superiore circa).

Nell' attuale rete drenante spiccano alcune nette diret
trici NW-SE, parallele tra loro , che risultano coincidenti
con i principali assi strutturali dell'intera area. Ad esem
pia lungo la cerniera della sinclinale di M. Vicino si sono
impostati corsi d'acqua che, pur defluendo inizialmente in
direzione opposta, sono tutti affluenti e subaffluenti del
F. Burano: II F.so della Carda, il Fiume, il F.so Formi
gnone, i1 F.so dei Furlani, il F.so dei Cerreti, il F.so di
Serra Maggio e quello a Sud di Caprareccia.

Un 'altra direttrice puo facilmente essere riconosciuta
tra i1 F.so del Molinaccio, i1 F.so di Burano, i1 T. Burano,
il F.so della Gangana e il F.so Valdile , quest 'ultimo gia
integrato nell' organizzazione fluviale del F . Chiascio (ba
cino del Tevere) .

SELLI, nel suo lavoro sul bacino del F. Metauro (1954),
interpreta tale andamento delle aste fluviali come relitti
di antichi collettori drenati da un «paleo Chiascio-Topino»
che faceva defluire le loro acque nel Mar Tirreno, dopo
aver attraversato il lago pleistocenico di Gualdo Tadino
(fig. 9). Esistono tuttavia indizi di ordine geomorfologico
e sedimentologico che avvalorano un'ipotesi parzialmente
alternativa, che mette in dubbio la possibilita di un dre
naggio originario verso SE anche della porzione nord
occidentale dell ' area esaminata.

II T. Burano e il T . Balbano da una parte e il T.
Certano-F. Bosso dall' altra, sembrano infatti aver sublto
uno sviluppo relativamente indipendente: le loro aree di
testata presentano una morfologia concava eben svilup
pata nel complesso , tale da far pens are che l'attuale linea
di spartiacque tra i due sistemi , tuttora ben marcata, sia
una forma ereditata da unantica zona rilevata, che proba
bilmente ha sempre costituito una linea displuviale, anche
se secondaria rispetto a quella principale Tirreno-Adriatico.
Non a caso, in corrispondenza di quest' allineamento tra-
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sversale (SW-NE), si trova il Pian della Serra che, con i
suoi 1 020 m di altitudine, rappresenta la pili alta forma
di erosione conservata, modellata sulle torbiditi del baci
no umbro.

Gli studi di CENTAMORE & alii (1977) su tali unita £1y
schoidi hanno inoltre messo in evidenza come l'intero corpo
lenticolare che oggi costituisce la sinclinale di M. Vicino
risponda al modello di conoide affogata, proposto dagli stes
si Autori, in base al quale la sedimentazione e avvenuta
attraverso un canale alimentatore proveniente da SW che
sfociava nella depressione allungata in senso appenninico
e distribuiva il materiale sia verso NW sia verso SE (cosi
testimoniano Ie direzioni delle paleocorrenti) , creando dei
paleopendii sommersi, immergenti nelle medesime direzioni.
La zona in cui il canale alimentatore si immetteva nella
depressione estata localizzata da questi Autori proprio tra
il F.so dei Furlani ed il F.so dei Cerreti, cioe in corrispon
denza di Pian della Serra: tale area, in cui del resto si no
tano i massimi spessori registrati delle unita torbiditiche,
non rappresentava quindi il depocentro del bacino torbi
ditico, rna l'apice della conoide sottomarina miocenica. Sem
bra lecito cost supporre che , sottoposto alIa tettonica com
pressiva mio-pliocenica, il materiale accumulato possa aver
generato una zona nettamente rilevata proprio in corrispon
denza della paleoconoide. Essa, saldandosi con la dorsale
umbro-marehigiana all'incirca in corrispondenza della strut
tura di M. Petrano, costituiva un'originaria linea displu
viale , trasversale a quella principale.

In pratica, riassumendo, la successione degli eventi che
avrebbero portato all' attuale configurazione del reticolo
idrografico, sarebbe stata la seguente:
1) deposizione della «paleoconoide» (in ambiente sotto

marino), con canale alimentatore disposto secondo la
direzione SW -NE;

2) cornpressione del materiale torbiditico in conseguenza
delle spinte provenienti da W e SW , che si esplica tra
mite la formazione di pieghe, tra cui quella sinclinale
di Serra Maggio: esse assumono una disposizione NW
SE, quindi trasversale alIa direzione precedente;

3) emersione dell'area, con formazione di una linea displu
viale trasversale alIa dorsale umbro-marchigiana ed im
postazione, ab origine, di bacini idrografici distinti, dre
nanti in senso opposto (NW e SE) con i loro collettori
principali allineati secondo direttrici simili, perche im
postati lungo gli assi delle pieghe .

Un reticolo del genere puo quindi essere definito in
sieme conseguente e susseguente: il drenaggio, in parte verso
NW ed in parte verso SE , era cioe favorito sia dalla situa
zione morfologica venutasi a creare dopo l' emersione ed
in cui ha giocato un ruolo fondamentale la presenza della
forte quantita di materiale accumulato dalla paleoconoi
de , sia da motivi di ordine strutturale rappresentati dal
l'andamento NW-SE degli assi strutturali. Quindi, in que
st'ottica, i fossi di testata degli attuali T . Certano, T . Bal
bano e T. Burano non rappresenterebbero i relitti di col
lettori unici: il fatto che seguono direttrici simili sarebbe
dovuto semplicemente a cause di ordine strutturale e lito
logico. Gli affluenti di testata del T . Certano e del T. Bal-
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bano riescono infatti ad incidere il substrato fino a fare
affiorare il membro marnoso inferiore dell 'unita di M. Vi
cino. La situazione erappresentata in fig. 6 a, dove viene
propos to un modello schematico della rete idrografica im
postatasi immediatamente dopo l'emersione; tale reticolo
sara successivamente smembrato dai numerosi episodi di
cattura per erosione regressiva operati da Biscubio
Candigliano, Certano-Bosso e Burano da una parte e da
Chiascio e Assino dall' altra (fig. 6 b-e). Da notare fin d' o
ra la convergenza verso SE di vecchi corsi d' acqua pro
'prio in corrispondenza di una giunzione degli assi struttu
rali . . Le catture pili evidenti sono quelle operate dal
Biscubio-Candigliano e dal Certano per la porzione a NW;
l' evoluzione del reticolato idrografico nell' area a SE sern
bra invece essere stata pilotata soprattutto dalla gerarchiz
zazione del Burano e, in misura minore, da quella del Sen
tino e del Chiascio (tav. 1).

Un fatto degno di rilievo eche l' andamento del paleo
corso riconosciuto in corrispondenza dell' allineamento fra
il tratto di testata del T. Burano, il F .so della Gangana
e il F.so Valdile giace in corrispondenza dell'asse di un'an
ticlinale , come accade anche per quello i cui relitti sono
oggi rappresentati dal F .so Molinaccio e dal F.so di Burano.

Si potrebbe essere tentati di spiegare tale apparente ano
malia esclusivamente con una diversita litologica: infatti,
almeno per il primo dei due paleocorsi descritti, i suoi tratti
«relitti» hanno accentuato oggi la loro azione di erosione
lineare proprio lungo la stretta fascia in cui affiora 10 Schlier.
II contatto tra questa e la Formazione Marnoso-arenacea
costituisce senza dubbio un fattore di controllo litologico
determinante, presentando Ie due formazioni un grado di
erodibilita nettamente diverso. Tale spiegazione tuttavia
non evalida per I'altro paleocorso, poiche in questa area
10 Schlier non arriva ad affiorare.

Altre perplessita desta 1'ipotesi stessa dell'impostazio
ne di vecchie linee di drenaggio, la cui presenza sembra
tutt avia inequivocabile: immaginando la paleogeografia im
mediatamente posteriore all' emersione, si puo presumibil
mente pensare che 10 Schlier non affiorasse affatto, in quan
to ricoperto dalla Marnoso-arenacea; essa fu probabilmente
asportata in seguito , gradatamente, con il proseguire del
l'erosione arealee lineare. Quali erano quindi Ie condizio
ni p~r 1'impostazione di una linea di drenaggio superficiale?

E stata presa in considerazione l'ipotesi che una diret
trice di drenaggio potesse essere costituita da fratture beanti
pre senti nella zona di cerniera dell' anticlinale, tali da co
stituire un primitivo richiamo idrico, successivamente evo
lutosi in un vero e proprio corso d' acqua . Rilevamenti
geologico-strutturali di dettaglio (MENICHETTI & PIALLI,
1987, in stampa) hanno perc messo in luee la possibilita
che 10 Schlier rappresenti addirittura illivello di scollamento
di un fronte di accavallamento (anzi di retroscorrimento)
all'interno della Marnoso-arenacea, il che determinerebbe
un contatto di natura tettonica tra Ie due formazioni mio
ceniche. Al di la della soluzione prospettata, resta comun
que il fatto di una coincidenza, anche in questo caso, tra
antiche linee di deflusso e direttrici strutturali e/o
tettoniche.

Ritornando al F.so di Burano e alIa zona di testata del
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FIG. 6. - Evo luzione della ret e idro grafica (Pliocene sup . sub-attuale); a) dopo l' emer sione, 10 spartiacque Tirreno-Adriatico coincide con la dor sale umbro-marchigiana; la rete fluviale
ecosti tuit a da una serie di corsi sub-para lleli, susseguenti, a direzione appenn inica (Pliocene super iore circa); b) egia iniziata l' erosione regressiva di Bura no e Sentino, con l'arretramento
dello spar tiacque; la tettonica distensiva imposta una serie di faglie dire tt e, tr a cui quella di Gubbio, che det ermin a la form azione di un bacino lacustre e il conseguente abbassamento
del locale livello di base, e quella Bellavist a - Cimitero di Scheggia che , bascullando verso NW la tratt a montana del Paleoburano , ne causa l'impaludamento (Pleistoce ne inf.? ); c) Burano
e Sentino drenano Ie piccole paludi ai bordi della cat ena appenninica; 10 spar tiacque arr etra ancora, rna sono gia evidenti Ie cat ture da parte dei corsi che at traversano i rilievi eugubin i;
eormai colmato il bacino di Gubbio (Pleistoce ne medio-superiore); d) continua, da parti opposte, il gioco delle catture che porta al definitivo troncamento, in piu punti , dei paleocorsi
originari ; 10 spartiacque a N e ad E di Gubbio raggiunge la posizione attuale; vengono erosi qu asi completamente i sedimenti fluvio -palustri depostisi ai bordi della catena appenninica
(Pleistocene superiore - Olocene); e) situ azione praticamente simile a quella attuale: anche a NW 10 spartiacque Tirreno-Adri atico raggiunge la posizione piu arre tra ta: l' impostazione
del bacino lacustre ha defi nitivamente «bloccato» la sua migrazione in tal senso e l'inversione di tendenza egia evidente nella for te eros ione regressiva di Chiasci o e Assino. 1) depositi
colluviali (ad elementi: a = prevalent emente calcarei; b = prevalentemente marnosi ed aren acei): 2) depositi alluvionali attuali e recenti; 3) area impaludat a; 4) depositi lacustri , palustri
e fluvio-palustri ; 5) basamento litoide pre-pliocenico (a = preva lentemente flyschoide; b = prevalentemente calcareo): 6) faglia dirett a; 7) area ribassa ta; 8) bascullament o; 9) tracc ia
del paleocorso; 10) arret ramento delle testate fluviali per erosione regressiva accelerata; 11) linea di spar tiacque (a = Tirreno-Adriatico ant ico; b = secondar io; c = Tirre no-Adriatico

at tuale); 12) apparati deiezionali della conca di Gubbio .



fiume omonimo, un a nota particolare riguard a il maggior
sviluppo che mostrano gli affluenti provenienti da SW : per
il F.so di Burano sono quelli di sinistra id rografica (tr a i
pili importanti il F.so di Salia e quello che defluisce dalle
pendici di M. Cataneto) ; per 1'altro essi costituiscono gli
affluenti di destra (F.so di S. Margherita e corsi defluenti
da Pian Martino e da M. il Cerrone). Un altro corso svi
luppato notevolmente in direzione NE-SW e il F.so dei
Tre Ponti, che si biforca in corrispondenza della testata.
Del resto anche altri corsi d 'acqua dei bacini contigui (per
es . il T. Sentino) mostrano un notevole sviluppo lungo ta
le direzione, che appare nettamente anomala, in quanto
trasversale aIle strutture.

Tutti i collettori sopra cit ati sono in fase di erosione
regressiva evidente; cia emolto importante, perche 10 spar
tiacque che Ii divide da quelli defluenti in senso opposto
e, at tualmente, proprio quello Tirreno-Adriatico . II mag
gior sviluppo di tali affluenti, unito al forte potere erosivo
puo essere dovuto:
- alIa presenza di un a struttura come la dorsale di Serra

di Burano che, con la sua altitudine, la maggiore rag
giunta nella nostra zona, costituisce un forte ostacolo
al potere erosivo degli affluenti opposti conseguenti (de
fluenti da NE) che , anche se numerosi, non riescono
ad intagliare trasversalmente la struttura. Va visto in
questo un forte controllo litologico esercitato dal nu
cleo arenaceo tortoniano che , come visto in preceden
za, si lascia incidere preferibilmente in senso longitu
dinale, cioe parallelamente all'asse della sinclinale, al
cui nucleo emerge per un buon tratto il membro mar
noso superiore dell'Unita di M . Vicino e);
in alcuni casi il fatto edovuto alIa presenz a di discon
tinuita tettoniche, sicuramente identificate come faglie.
Classico puo essere cons iderato l' esempio del F .so di
Salia che risulta bruscamente allineato nella sua por
zio ne terminale per gli ef(etti di un a faglia diretta a
direzione antiappenninica. E chiaro che tali dislocazioni
costituiscono un motivo di ordine tettonico che facili
ta senza dubbio 1'iniziale opera di regressione delle te
state fluviali;
in altri casi ancora, i corsi d' acqua sembrano seguire
allineamenti preferenziali, trasversali alle strutture, che
hanno tuttavia dimostrato di avere rapporti ben pre 
cisi con la tettonica locale.

Su tali elementi strutturali, che si sono dimostrati particolarmen
te interessanti, e opportuno soHermarsi . Essi sono sta ti definiti come
fratture sulla base della fotoi nterpretazione, doe su indizi di carattere
geomorfologico quali apparenti anomalie del retico lo idrografico e mor
fosculture in genere (sensu PANIZZA & PIACENTE, 1976 e 1978) che so
no risultate, come spesso accade (CARRARO, 1976), uno dei pochi mez
zi di indagine, se non l'unico, uti li alIa loro identificazione. I risultati
sono stati ovviamente messi a confronto con i dati di terreno, per veri
ficare l' attendibilita e soprattutto la natura delle lineazioni e degli al
tri elementi morfologici osservati in stereoscopia: vengono in tal mo-

e) Percio deve essere ancora di pili sot tolineato il for te potere ero
sivo del Biscubi o, del Cert ano, del Burano, del Sen tino e, in par te,
del Balbano, i quali sono invece riusciti ad incidere tr asversalmente,
lungo linee preferenziali , la stru t tura di Serr a di Burano.
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do posti in evidenza due sistemi principali di «fotolineamenti» (NW 
SE e NE-SW) che, secondo 1'accezione di CARRARO & alii (1978) , pos
sono essere considerati veri e propri lineamenti; sono cioe stati esclusi
tutti quelli che mostrano un 'origine non naturale 0 semplicemente ca-
suale del fenomeno. I

Alcuni di essi sono da riferire a situazio ni geologiche e strutturali
chiaramente in terpretabili (contatti te ttonici 0 stra tigrafici tra forma
zioni a diversa litologia, faglie intraformazionali, assi di pieghe con nu
cleo a diverso grado di erodibilita rispe tto aIle formazioni contermini,
ecc.); per altr i, riguard anti sopratt utto il sistema a dir ezione NE -SW ,
non esistono invece elementi di COS1 chiara identificazione: ea questi
che e sta to attri buito il significato generico di fr atture, cioe di proba
bili strutture tensionali (extension joints degli Auto ri anglosassoni), che
non offrono rigetti apprezza bili tali da pote rli identificare come faglie,
rna che rappresentano in ogni caso Iinee di debolezza all'interno della
pila lito ide , e che vat:no senz'altro mess~ in evi?enza (ta~. 1) in qua?
to capaci di pilotare l'evoluzione del retico lo di drenaggio, A volte In

verita, lungo tali lineamenti , sono prese nti discontinuita plano
altimetriche sui crinali intercettati trasversalmente, doe elementi che
sovente vengono interpretati come indizi geomorfologici di faglie, a
componente rispettivamente orizzonta le 0 verticale predominante (AM
BROSETTI & alii, 1976). L'esame suI terreno tu ttavia non sempre offre
un chiaro riscontro stratigraf ico 0 per l'assenza di markers geologici,
o per l' intensa colti vazione delle aree esaminate, 0 ancora per la loro
impraticabilita ; spesso pertanto indizi geomorfologici di questo tipo
risultano i soli a suffragare l'i potesi di discontin uit a tet toniche. Si e
preferito COS1 car tografare in tav . 1 ta li situazioni dubbie con il sim
bolo di faglia probabile.

Interessante eil caso del T. Sentino, in cui Ie lineazio
ni osservate all'esame delle foto aeree hanno trovato un
riscontro diretto in corrispondenza della gola che il fiume
incide all'interno del massiccio calcareo , immediatamente
a valle dell 'abitato di Scheggia: sono visibili infatti, que
st a volta direttamente suI terreno, una serie di joints rav
vicinati, subparalleli alIa dir ezione della gola, che devono
avere certamente favor ito l' azione di eros ione regressiva
del Sentino in questa area (fig. 7). L'esame diretto suI ter
reno di tali elementi strutturali risulta molto pili agevole
suI substrato calcareo (1 'esempio descritto estato rilevato
lun go un a scarpata di cuesta, sulla formazione della Sca
glia rossa); pili difficile e, per i motivi gia descritti in pre 
cedenz a, il controllo sul materiale torbiditico del flysch mio
cenico, in cui tali elementi risultano spesso mascherati e
quindi non identificabili con sicurezza. II Sentino si ecost
spinto abbondantemente ad Ovest della dorsale appenni
nica, incidendo anche la struttura di Serra di Burano e aven
do dato luogo a fenomeni di cattura sia nei riguardi degli
stessi paleocorsi visti in precedenza (efr. F .so dei Tre Ponti) ,
sia di un altro, probabilmente secondario, Ie cui tracce si
perdono comunque in direzione NW, nei pressi della Val
le della Faggia. Tale corso d 'acqua probabilmente conflui
va insieme con gli altri tr a C. S. Filippo e C. Bruciata; val
gono per questo Ie stesse considerazioni fatte per i paleo
corsi precedenti, essendosi impostato in corrispondenza del
nucleo di un 'anticlinale in cui ora compare 10 Schlier umbro
marchigiano . Va messa in evidenza l' esist enza di un altro
fenomeno di cattura nei suoi confronti, operato da un af
fluente di destra del F .so Valdile, che presenta Ie medesi
me caratteristiche di quello , gia citato, del T. Balbano, ma
in proporzioni nettamente pili ridotte .

Va evidenziato, a questa proposito, ancora un altro im
portant e allineamento con direzione NNW-SSE, tale da
far pens are all'ipotesi di un altro paleocorso catturato dal



FIG. 7. - Valle del T. Sentino nei pressi di
Scheggia : sono visibili suI terreno joints sub 
paralleli, evidenziati dalla maggiore densita
di vegetazione, che presentano la stessa
direzione della gola che il corso d' acqua
incide attraversando il massiccio calcareo

(circa 50 0 N).

FIG. 8. - La scarpata morfologica tra il cimitero di Scheggia e Bellavist a costituisce la linea di spartiacque Tirreno Adriatico (bacini del T.
Sentino a sinistra e del F.so Chiasciolo, pili depresso, a destra) , ed edisposta trasversalmente rispetto alIa struttura appenninica, visibile sullo
sfondo . Tale morfo logia ecia che rimane della scarpata di faglia in seguito alIa quale si eavuto il bascullamen to verso NW dell'area a sinistra

nella foto, con la conseguente tro ncatura de l paleocorso Burano-Chiasciolo.
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Sentino. Si osservi il tracciato dell' affluente del F. Bura
no che costeggia la Via Flaminia e attraversa la Gola delle
Fucicchie, il quale prosegue verso Nord con il corso prin 
cipale del Burano p.d. e idealmente continua in direzione
Sud con il F.so Chiasciolo che drena in senso opposto (ba
cino del F. Chiascio) : 10 stesso SELLI, nellavoro gia cita
to, considera anche questa presunto paleocorso come uno
degli immissari dellago pleistocenico di Gualdo Tadino.

Sono tuttavia descritti, qui di seguito , elementi di na
tura geomorfologica che, pur convalidando l'ipotesi del pa
leocorso , contrastano con quella di una cattura da parte
del Sentino, e contemporaneamente forniscono una spie
gazione plausibile riguardo al problema dell 'inversione del
senso di deflusso subita dal Burano in quest' area:

la linea di spartiacque Sentino-Chiascio (che poi coin
cide con quella Tirreno-Adriatico) emarcata per circa
1,5 km da una scarpata molto netta che si segue dal
cimitero di Scheggia fino a Bellavista (fig. 8) e che de
prime fortemente la zona di testata del F.so Chiascio
10 (affluente di sinistra del F. Chiascio) rispetto alIa
quota dell' attuale alveo del Sentino;
10 stesso Chiasciolo presenta una zona di testata net
tamente concava ed in chiara fase di erosione regressi
va, per il brusco saIto tra la quota del suo alveo e quel
la del Sentino;
tutta la testata del F. Chiascio (T. Chiascio Grande,
F.so Valdile , F.so di Rancana e F.so Chiasciolo) e, nel
suo insieme, troncata nettamente da una lineazione pa-

rallela al corso del Sentino, di cui proprio la scarpata
su nominata rappresenta la porzione nord-orientale; e
come se il Chiascio abbia incontrato un forte ostacolo
all'ampliamento della sua testata verso tale direzione;
anche il tracciato del Sentino risulta in questa fascia
apparentemente anomalo: fin dalla zona a monte del
centro abitato di Scheggia presenta infatti dei tratti
praticamente rettilinei, se si prescinde dai dettagli, e
non alimentati da affluenti, se si esclude qualche bre
ve fosso di ruscellamento concentrato, separati tra 10
ro da bruschi gomiti. Una situazione di questo genere
fa propendere per un'azione di erasione regressiva molto
intensa e rapida da parte del Sentino: da qui il suo basso
grado di gerarchizzazione dell' area di testata.
Una spiegazione a questi dati di carattere geomorfolo

gico ela presenza di una faglia diretta (figg. 8 e 10), asso
ciata ad un sistema di fratture tra lora vicarianti, come sug
gerisce il corso del Sentino, con direzione all'incirca NE
SW, che puo aver giocato in maniera tale da rialzare il bloc
co a monte , basculandolo contemporaneamente verso NW:
il paleo Burano-Chiasciolo si sarebbe cosl smembrato e il
tratto montana avrebbe invertito il suo drenaggio in tal
senso, costituendo l'attuale asta fluviale che defluisce pa
rallelamente alIa dorsale umbro-marchigiana tra i paesi di
Pontericcioli e Cantiano (CATIUTO & alii , 1987, in stampa).

In quest' ottica va probabilmente inserito il ritrovamento
di depositi argillosi di facies lacustre, a circa 2-3 metri dal
piano di campagna, in una serie di sondaggi effettuati sul-

"

F IG. 9. - L'evoluzione del retic olo idrografi
co a seguito di catture fluviali nell'alto baci
no del F. Metauro, secondo SELLI (1954). I)
idr ografia attuale; II) idrogra£ia alla fine del
Plioc ene; linea tratteggiata: spartiacque

Tirreno-Adriatico. Scala 1:500 000.
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FIG. 10. - Evidenze della faglia descritta in fig. 8 in un affiora mento
di Scaglia Rossa lungo la strada Scheggia - M. Cucco.

la destra idr~gr?ficad~l Senti~o, Roche centinaia di metri
a monte dell abitato di Scheggia ( ): esso testimonia la pre
senza di un piccolo bacino instauratosi nell' area oggi oc
cupata daile alluvioni del Sentino, che rimase presumibil
mente impaludata nel periodo immediatamente preceden
te a quello in cui ebbe luogo I'inversione del senso di de
flusso da SSE a NNW del paleocorso Burano-Chiasciolo.
D'altra parte tutto il corso del F. Burano, compreso tra
la gola delle Fucicchie e l' abitato di Cantiano, e dissemi
nato di piccoli lembi relitti di depositi antichi limo-argillosi
di origine fluvio-lacustre, i quali rendono verosimile l'Ipo
tesi di un generale impaludamento di quest' area nello stesso
periodo (fig. 6 b).

II Sentino, impostatosi in corrispondenza del sistema
di fratture descritto, si sarebbe insinuato in un secondo
momenta proprio a cavallo del nuovo spartiacque cosi for
mato, accentuando la sua azione di erosione regressiva e
riuscendo sia a drenare l' area impaludata, sia a catturare
i pal~ocorsi posti immediatamente pili ad Ovest. In que
sta ricostruzione trova una sua pili organica collocazione
anche I'ipotesi di inversione del senso del deflusso del Sen
tino affermata in CENTAMORE & alii (1978 b) basata sul
ritrovamento del deposito alluvionale pili antico presso
Scheggia, le cui strutture sedimentarie indicherebbero un

e) I sondaggi, eff~ttuati per la realizzazione di un laghetto colli
nare, hanno evidenzia to la presenza, in superficie, di depositi fluviali
preva len temente argillosi con clasti arenacei che sono da mettere in
rela~io~e con le attuali alluvioni del T . Sentino; tale corso d 'acqua in
fatti , fino a questo punto del suo tracciato, incid e il suo alveo esclusi
vamente all' interno del flysch miocenico. Al di sot to e stata rin venuta
un 'argilla plastica di colore azzurrognolo che presenta strettissime ana
logi: .co~ quella r~nv~nuta nel «Complesso argilloso-lignit ifero» dei de
posin villafranchiani del bacino lacustre di Gubbio (GE.MLNA., 1963).
La s~a potenza e.rido tta, 10 spessore medio si aggira int orno ai 2-2,5
rnetn. Essa poggia, a sua volta, al di sopra di un membr o ancora di
origine fluviale , caratterizzato da sabbie sciolte con ciot toli anche are
nacei, rna soprattutto calcarei, ben elaborati, che e probabilmente da
int erpr et are come il residuo dei depo siti del paleocor so Burano
Chiasciolo, proveniente dai massicci calcarei della dorsale
umbro- marchigiana .

primitivo drenaggio verso SW. Pili che ad un originario
senso di scorrimento in tale direzione del «paleo Sentino»
tali sedimenti sembrano verosimilmente da attribuire ad
uno dei brevi corsi conseguenti che defluivano dalla dor
sale umbro-marchigiana e che colmarono l' area impaluda
ta venutasi a creare pres so Scheggia in seguito all' attivita
della faglia Bellavista-Cimitero di Scheggia (fig. 6 b).

Una funzione drenante deve aver avuto del resto an
che il medio corso del Burano che, erodendo regressiva
mente, si e insinuato attraverso la dorsale umbro
marchigiana fino a raggiungere la zona di Cantiano: emolto
chiara infatti la brusca deviazione verso NE che tale cor
so d' acqua subisce in corrispondenza della confluenza con
il T. Balbano (fig. 6 c).

. ~uper.an~o l ' att,:ale spartia~queTirreno-Adriatico, gli
unici corsi d acqua di una certa irnportanza, oltre il F . Chia
scio, sono quelli che incidono la dorsale eugubina; fra questi,
tre sono quelli che si spingono con la loro testata a ridosso
dello spartiacque principale: il T . Assino, il T. S. Donato
e il F.so Canalecce. E chiaro che I'incisione della dorsale
che con i suoi estesi affioramenti calcarei offre senza dub
bio un ostacolo notevole alia regressione delle testate, de
ve essere avvenuto anche in questa caso in corrisponden
za di zone meno resistenti ad un 'azione di erosione lineare.

Forse e stata questa considerazione ad indurre BAR
NABA (1958) e CONEDERA & Prsrot.sst (1958) , che si sono
basati sul rilevamento del primo per la loro interpretazio
ne fotogeologica dell' area tra Gubbio e Scheggia, a porre
una faglia in corrispondenza di ogni valle trasversale al
l' asse dell ' anticlinale eugubina. Un attento esame in cam
pagna non ha tuttavia evidenziato conferme di ordine stra
tigrafico a sostegno di questa ipotesi; e altresl probabile
che, anche in questo caso , grosse diaclasi, non necessaria
mente con rigetto apprezzabile, abbiano giocato un ruolo
determinante pilotando l' azione erosiva dei corsid' acqua.

Un fatto comunque sembra evidente: la forte erosione
regressiva operata dai corsi che sfociano nella pianura di
Gubbio edeterminata senza dubbio dal forte abbassamento
dellivello di base locale che deve essersi verificato nel pe
riodo in cui si forma la conca lacustre per opera della fa
glia diretta che separa i rilievi eugubini dai depositi villa
franchiani (fig. 6 b) . A testimonianza di quanto sopra det
to e il .ric~n~sci~ento, in q~esto settore, di altri due pa
leocorsi principali, sempre a direttrice appenninica, che han
no sublto catture pilotate dail' evoluzione del reticolo a dre 
naggio tirrenico.

II primo, quello pili a NE, seguiva esattamente l' asse
di una sinclinale; sembra aver subito, in verita, due cattu
re con verso contrario (tav. 1), una da parte del Burano
(F.so dei Tre Ponti) e l'altra da parte del Chiascio (F.so
Canalecce ), in merito aile quali purtroppo non esistono ele
menti per stabilire con certezza l'anteriorita dell'una ri
spetto all' altra. In realta potrebbero anche essere avvenu
te quasi contemporaneamente: ci troviamo infatti proprio
nella fascia dell 'attuale spartiacque Tirreno-Adriatico, ecia
fa supporre che tali catture fluviali siano state le ultime
in ordine cronologico, quando gia l' abbassamento del li
v~llo di base locale sul versante tirrenico (faglia di Gub
bIO) era avvenuto, e si era gia innescato, negli attuali af-
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£1uenti del Chiascio edell'Assino , quel processo di erosio
ne regressiva che avrebbe poi portato all'arretramento delle
loro testate e alIa contesa con i fiumi a drenaggio adriati
co per la migrazione della linea displuviale principale. Pro
babilmente il corso in questione drenava anche le acque
di un affluente di destra , proveniente dalle pendici dei mon
ti di Petazzano, le cui tracce sono evidenziate dal gomito
di cattura che segue la confluenza con il T. S. Donato.

L'impostazione dell'altro paleocorso , quello piu a Sud,
estata invece senz' altro favorita dall 'assetto verticale de
gli strati presenti sul fianco nord-orientale della struttura
di Gubbio. II motivo estato poi mantenuto e accentuato
da cause litologiche: non a caso il paleoalveo presunto si
trova proprio in corrispondenza 0 delle marne dello Schlier
o del contatto tra la Scaglia cinerea e il Bisciaro (si osser
vino al riguardo il tracciato del F.so delle Rave e di quello
sott o la vecchia chiesa di Petazz ano). Quattro lc catture
ricono sciute, che hanno indiziato la sua presenza: ne sono
art efici il T . Assino , il T . S. Donato , il F.so Canalecc e e
il fosso che sfocia nella pianura di Gubbio in prossimita
del Cimitero civico (tav. 1).

IL PROBLEMA DELLA MIGRAZIONE DELLO
SPARTIACQUE APPENNINICO:
CONOSCENZE PRECEDENTI

L'area a Nord di Gubbio, al confine fra I'Umbria e le
Marche , puo essere considerata l'e sempio tipico di una si
tuazione gia not a e riscontrata di frequ ente nella catena
appenninic a, in cui la linea displuviale principale spesso non
coincide con l'allineamento delle massime culminazioni oro
grafiche. II problema enaturalmente piu vasto e coinvol
ge l'evoluzione dell'intera rete drenante dell'Appennino
centro-settentrionale.

Tra gli Auto ri che si sono occupati dell'evoluzione geo
morfologica dello spar tiacque appenninico, si ricorda O.
MARINELLI (1926), che, sviluppando una vecchia osserva
zione di BONARELLI (1891) « ...la linea di displuvio Ira i due
versanti Adriatico e Tirreno non esempre segnata dal vero
Appennino... » analizza le cause di quella che definisce «la
maggiore discordanza tra orogra/ia e idrografia nell'Appenni
no». MARINELLI propone tre possibili meccanismi geneti
ci, alternativi tra loro:

la sovraimposizione, che comporta l'impostazione del
reticolo idrografico su di una superficie originaria og
gi completamente erosa e costituita da materiale tor
bidi tico , che ricopriva le dorsali calcaree mesozoiche
appenniniche; quest e infatti solo in seguito , con il pro
cedere dell 'erosione, sarebbero state denudate, costi
tuendo l' attuale linea delle massime vette;
l'antecedenza di impostazione del reticolo idrografico
rispetto all'evoluzione (piegamento e sollevamento) delle
strutture appenniniche;
la regressione dello spartiacque, che originariamente coin
cideva con la linea delle massime vette e che sarebbe
stato spostato verso W per l' erosione regressiva delle
testate dei corsi d 'acqua appenninici che defluiscono
verso l' Adriatico.
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L'Autore accetta la sovraimposizione come meccani
smo pili probabile, non fornendo tuttavia prove inconfu
tabili a favore, rna piuttosto tentando di dimostrare l'in
fond atezza degli altri due. Considerando la scarsita di ele
menti a sua disposizione, e al di la della soluzione prospet
tata, oggi decisamente superata alia luce delle moderne ve
dute sull'evoluzione delle strutture appenniniche, va rico
nosciuto al MARINELLI il merito di avere per primo fatto
il punto sulla situazione, ponendo il problema in termini
chiari agli studiosi successivi, fra i quali B. CASTIGLIONI
(1934), che concorda con lui e mette in evidenza la pre
senza di «.. forme largamente diffuse, indipendenti e spesso
in contrasto colla natura litologica e colla disposizione tetto
nica, nelle quali si deve riconoscere il prodotto di fasi legate
a livelli di base piu alti dell'attuale...».

La prima sintesi dell 'evoluzione del reticolo idrografi
co nella regione spetta comunque a MERLA (1938) che, nella
sua monografia sul F. Tevere , pone alcuni punti fermi:

i bacini intermontani hanno un 'origine tettonica e so
no dovuti a movimenti avvenuti dopo la fase orogene
tica principale;
il regime continentale si stabilisce, nella zona in esa
me, con il Miocene: « ... dal Miocene dunque possiamo
datare 10 stabilirsi di un sistema idrogra/ico che, per sue
cessiva evoluzione, giungera a quello attuale. Col sistema
idrogra/i co econnesso naturalmente un lavoro di erosio
ne e di modellamento della primitiva superficie di emer
sione; tanto che possiamo aspettarci di rintracciare lembi
della superficie topografica miocenica sfuggita all'erosio
ne posteriore... », in cio ricollegandosi a quanto CASTI
GLIONI, dieci anni prima, aveva gia accennato; si puo
nella rete idrografica attuale riconoscere qualche trat
to che debba farsi risalire all'emersione del Miocene
superiore? « .. .Probabilmente St- dice MERLA- e pre
cisamente in quei segmenti di vari corsi d'acqua che rive
lano una manifesta relazione con le direttrici tettoniche,
rendendo COSt verosimile l'ipotesidi una piuttosto antica
impostazione...»; e porta, a riprova, alcuni tratti del Te
vere , del Topino, del Nera e del Velino.
GIANNINI & PEDRESCHI (1949), partendo dall'asimme

tria tra i reticoli fluviali che defluiscono nel Tirreno e nel
l'Adriatico, spiegano la diversa evoluzione tramite un mec
canismo che coinvolge sia il fenomeno dell' antecedenza,
sia la diversa velocita di sollevamento delle «rughe» ap
penniniche. II reticolo idrografico avrebbe caratteristiche
di antec edenza fino ache la velocita di sollevamento delle
dorsali appenniniche si mantiene inferiore a quella con cui
il corso d 'acqua approfondisce il suo alveo: da qui la pre
senza di tratti del reticolo trasversali alle strutture; se, al
contrario , la velocita di sollevamento aumenta, la piega in
via di formazione puo riuscire a «sbarr are » il corso d'ac
qua , con la conseguente formazione di un bacino lacustre.
Allo svuotamento per tracimazione di quest 'ultimo, segue
l'impostazione di tratti del reticolo idrografico paralleli alle
strutture, che si raccordano pertanto bruscamente con quelli
ad essi trasversali.

SESTINI (1950) rib adi sce che I'ipotesi dell' ant eceden
za rim ane qu ella pili probabile per spiegare I' evoluzione
della rete idrografica nel versante adriatico; non concor-



da perc con GIANNINI & PEDRESCHI nell' attribuire alla «fase
orogenica principale» l'origine dei bacini intermontani: essi
sarebbero (da qui l' accordo con M ERLA) il prodotto di
« . ..una fase orogenica posteriore a quellache prouoco l'emer
sione e il prima corrugamento dell'Appennino tosco-umbro,
con un periodo d'erosione interposto...». Anche SESTINI parla
di « .. .antiche superfici d'erosione, notevolmente sollevate ri
spetto ai riempimenti villaf ranchiani (es. bacino di Gubbio)
(. ..), la cui presenza richiede di ammettere un periodo d'ero
sione prolungata, precedente i moti cbe han dato forma aile
conche tosco-umbre...».

L'importanza che puo aver avuto il fenomeno delle cat
ture fluviali per erosione regressiva nel determinare l'evo
luzione del reticolo idrografico nell'Appennino, viene presa
in seria considerazione da SELLI (1954). Pur ritenendo va
lida in generale l'ipotesi dell' antecedenza, tale Autore ri
conosce che nella porzione sud-orientale del bacino del F.
Metauro il fenomeno ha avuto un 'importanza locale note
vole e tale da portare verso l'Adriatico acque che avevano
illoro « ...deflusso naturale nellago pleistocenico di Gualdo
Tadino mediantecorsi d'acqua ad orientamento NW-SE... ».
In fig. 9, ripresa dallavoro originale, sono segnalati nella
nostra zona tre paleocorsi, i pili evidenti. Anche GHELAR
DONI (1958) porta validi esempi di catture fluviali per ero
sione regressiva delle testate dei fiumi appenninici; sostie
ne anzi che, attualmente, equesta la tendenza dominante
e che , dopo le varie fasi di corrugamento in cui 10 spar
tiacque migrava verso Est, ora, terminata la fase orogeni
ca principale, eil gioco delle catture edell'erosione regres
siva il processo pili importante, causa della migrazione verso
Ovest dello spartiacque.

GONSALVI & PAPANI (1969) concordano con GHELAR
DONI, mettendo in evidenza che i fiumi a drenaggio adria
tico presentano una pili elevata pendenza nel tratto a monte
ed una curva di fondo pili irregolare, fatto che conferisce
loro una maggiore possibilita erosiva, almeno nel tratto su
periore, rispetto ai corsi tirrenici contrapposti.

CATTUTO (1976) ribadisce l'importanza che il fenome
no delle catture operate dall' erosione regressiva ha avuto
nell 'organizzazione del reticolo idrograHco del F . Esino.
Accetta inoltre la possibilita di ricondurre 1'intera rete di
drenaggio, apparentemente complicata, allo schema evo
lutivo di GIANNINI & PEDRESCHI, ma pone seri dubbi sul
fenomeno dell ' antecedenza, invocato dai due autori come
responsabile della formazione delle gole . Eprobabile, se
condo CATTUTO, che anche queste siano dovute ad ero
sione regressiva e che si siano impostate in zone di debo
lezza tettonica (non necessariamente faglie, ma anche grosse
fratture).

MAzZANTI & TREVISAN (1978) identificano la fascia del
10 spartiacque appenninico con il limite tra due aree con
stile tettonico completamente diverso: una, quell a tirreni
ca, soggetta attualmente a processi distensivi; l' altra, quella
adriatica, soggetta invece a sforzi compressivi. Gli «effet
ti» distensivi si sono sovrapposti a quelli compressivi avendo
la stessa polarita e comportando una migrazione nello stesso
senso dello spartiacque principale, dal Miocene superiore
al presente. Sono i graben, cioe Ie manifestazioni pili evi
denti dello «stile distensivo», che hanno dato origine ai

laghi plio-pleistocenici, Ie cui acque si sono poi riversate
nel Mar Tirreno: « ... secondo tale modello un graben, for
mandosi, opera una specie di cattura dei fiumi, creando un
nuovo spartiacque suI rilievo posta immediatamente piu ad
Est... ».

DRAMIS & BISCI (1986), analizzando gli aspetti geo
morfologici del territorio marchigiano, mettono in luce come
i fenomeni neotettonici abbiano condizionato fortemente
l'evoluzione del reticolo di drenaggio. Secondo tali Auto
ri , linee tettoniche di importanza regionale, trasversali al
le strutture, hanno giocato come faglie trascorrenti nel Mio
cene, cioe nel periodo in cui la regione era ancora som
mersa, consentendo il passaggio di materiali torbiditici dai
bacini pili interni a quelli pili orientali. In condizioni di
emersione, esse avrebbero continuato ad agire « .. .permet
tendo l'attraversamento delle dorsali ai primi sistemifluviali
cbe si andavano delineando ... ». Con l' accentuarsi della fase
tettonica compressiva (Pliocene inferiore-medio) «...il per
sistere dell'attiuitadelle linee trasversali consentiai fiumi , in
generale, di mantenere il loro percorso per antecedenza...».

La fase distensiva avrebbe infine dislocato il paesag
gio precedente, favorendo 1'instaurarsi delle depressioni tet
toniche intrappenniniche; il contemporaneo sollevamento
dell 'area avrebbe favorito l' approfondimento dell 'erosio
ne lineare nelle sinclinali, prevalentemente occupate da ma
teriale terrigeno, e comportato frequenti fenomeni di cat
tura, con troncature dei fiumi trasversali. « ... 5010 i /iumi
con maggiore capacita erosiva furono in grado di mantenere
illoro corso, ancora aiutati in cia dall'attiuita delle linee tra
sversali cbe in questa fase agivano, per 10 piu, come faglie
normali... » .

CONCLUSIONI

L'ipotesi di ricostruzione paleogeograHca proposta in
questa nota suggerisce che l' erosione regressiva ha giocato
il ruolo determinante nell'evoluzione dello spartiacque, aiu
tata in questo dalla presenza di linee di debolezza tettoni
ca (faglie, ma anche diaclasi, joints, grosse fratture in ge
nere, quindi non necessariamente con rigetto, e rilevabili
in gran parte con l' ausilio della fotointerpretazione) che
amplificano gli effetti di tale meccanismo, di per se insuf
ficiente a provocare spostamenti COS1 rilevanti dello spar
tiacque. L' erosione regressiva ha portato COS1 ad un arre
tramento delle testate dei Humi a drenaggio adriatico, con
conseguenti catture di paleocorsi originari susseguenti, a
direzione appenninica.

L'evoluzione geomorfologica di tale area non sfugge tut
tavia alla tendenza generale (MAZZANTI & TREVISAN, 1978)
ad una migrazione in senso esattamente opposto della li
nea displuviale principale, dovuta alla presenza dei COS! detti
bacini intermontani appenninici (tipico quindi eil caso esa
minato della conca di Gubbio): la loro impostazione, frut
to della tettonica distensiva successiva alla fase orogenica
compressiva mio -pliocenica, ha portato all' abbassamento
dellivello di base locale, tale da provocare un ringiovani
mento dei fiumi conseguenti a drenaggio tirrenico. II po
tere erosivo in senso regressivo di questi ultimi eCOS1 au-
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mentato in maniera tale da contrastare efficacemente l' ar
retramento delle testate dei corsi d 'acqua a dren aggio adria
tico, interrompendone la migrazione verso Ovest.

Anzi , nella catena appenninica, eproprio il sovrapporsi
sia in senso areale che temporale della tettonica a caratte
re distensivo su quella compressiva che ein grado di de
terminare, a lunga scadenza, I'evoluzione da Ovest verso
Est dello spartiacque Tirreno-Adriatico.
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