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1982).

On the basis of stratigraphic, depositional and tectonic cha
racters, three lithostratigraphic units of contin ental origin have
been recognized along the eastern side of Mount Raparo (Southern
Apennines ).

The oldest one , which is referred to a "cold phase" of the
middle Pleistocene, consists of tectonic and climatic breccias, that
have been slightl y folded and then fault ed.

On these breccias lies in unconformity another continental unit,
which is referred to a "cold phase" of the middle-upper Pleisto
cene, presenti ng a proximal facies of an alluvial fan ; also these
deposits have been affected by small normal faults .

Finally, in unconformity on both above-ment ioned continental
un it s, lie several strips of more recent (upper Pleistocene) small
alluvial fans and detrital covers.

During the middle Pleistocene and the beginn ing of the upp er
Ple istocene the Mount Raparo area was affected by a general uplift;
folds and faults which where produced in the cont inental de
posi ts prove two main subsequen t phases of uplif t.

RIASSUNTO : BOENZI F. & CIARANFI N., Osservazioni stratigra
fiche e tettoniche sui depositi continentali pleistocenici del uersante
orientale del M . Raparo (A ppennino M eridionale) (IT ISSN 0084
8948, 1982).

I depositi continent ali aflioranti alla base del versante orientale
del M. Raparo sono riferiti a differenti formazioni, sulla base dei
loro caratteri deposizionali, stratigrafici e tettonici.

I pili antichi, riferiti ad una « fase fredda » del Pleistocene
medio, sono costituiti da brecce di origine sia tettonica che clima
tica; questi stessi depositi sono int eressati da pieghe e da faglie.

Sulle brecce medio-pleistoceniche poggiano in discordanza de
positi di un' ampio conoide di deiezione, riferiti ad un 'alt ra « fase
fredda » del Pleistocene medio-superiore; anche questi depositi
sono interessati da modeste faglie, di tipo dirett o.

Su entrambi i sedimenti continent ali ora indicati giacciono in
fine alcuni corpi sedimen tari riferibili a conoidi di deiezione e a
detriti di falda, ritenut i di eta pleistocenica superiore .

Le dislocazioni da cui sono state int eressate sia Ie brecce me
dio-pleistoceniche che i depositi del conoide medio-soprapleistoce
nico testimoniano di fasi tettoniche, prevalentemente tensive, da
collegarsi al generale sollevamento dell'area appenninica, che han
no interessato il massiccio del M. Raparo: tali fasi sono da rife
rirsi sia al Pleistocene medio che all'i nizio del Pleistocene supe
riore.

TERMINI-CHIAVE: sedimentazione contin ent ale; Pleistocene; Neo
tettonica; App ennino Meridionale.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E
MORFOLOGICO

II massiccio del M. Raparo (1 764 m) euno dei rilievi
pili elevati dell'Appennino lucano (fig. 1) ed e ubicato
nella parte occidentale dell 'area campresa nel f . 211 « San
t' Arcangelo » della Carta Geologica d 'Italia. E costituito
da un lernbo delle « Llnita Campane Interne» (PESCA
TORE & ORTOLANI, 1973) traslate, durante la « fase tet
tonica medio miocenica », su terreni delle « Unita Lago
negresi » (PESCATORE & ORTOLANI, 1973).

In particolare il rilievo (CIARANFI, 1965; SCANDONE)
1967) e costituito da una spessa successione di calcari e
calcari dolornitici cretacei, formanti una estesa monaclina
le immersa verso Ovest , tettonicamente sovrapposta su
vari termini (Scisti Silicei e Flysch Galestrino ) della
« Serie Calcareo-silico-rnarnosa » (SCANDONE, 1967 ). II
versante orientale del massiccio e l'espressione morfolo
gica di una scarpata di fagli a; questa, a direzione NNW
SSE, ha ribassato sui late orientale, di circa un centi
naio di metri, sia i calcari cretacei che la sottostante
« Serie Calcareo-silico-marnosa » (CIARANFI, 1965; OGNI
BEN, 1969). La base del versante e formata da depasiti
detritici , di eta quaternaria (CIARANFI, 1965; VEZZANI)
1967) che pres en tano evidenti effetti di deformazioni e/o
di dislocazioni (BOUSQUET & GUEREMY, 1968; Bous
QUET, 1972).

Sotto I'aspetto morfologico lungo questo stesso ver
sante si possono distinguere due settari:

- Quello settentrianale, interamente castituito da cal
cari cretacei , ha pendenze compresa tra i 30° e i 35°; al
piede si sviluppa un ripiano esteso poco pili di 500 m
(Iocalita Piscicolo) , debolmente incli nato verso Est, mo
dellato in brecce. II ripiano e limitato ad O riente da una
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derano ringraziare il pro f. G. RICCHETTI per le proficue discussion i
e per la lettura critica del mano scritto .



rimobilizzata dur ante e/o a seguito del terremoto della
Val d'A gri del 1857.

In questa nota si descrivono i caratteri deposizionali
e stratigrafici dei sedimenti quaternari continentali, si fa
cenno alla loro successione cronologica e si traggono in
fine alcune considerazioni sulle « fasi tettoniche » che li
hanno interessati.

OSSERVAZIONI STRATIGRAFICHE
E TETTONICHE SUI DEPOSITI CONTINENTALI

I depositi continentali studiati affiorano estesamente
tr a Ie quote 1 175 e 930 , e costituiscono in superficie
l'intera area del Piano dei Campi (fig. 2). I caratteri de
posizionali e i rapporti stratigrafici e tettonici osservati
hanno permesso di riferirli a tr e formazioni (A, B e C).

Formazione A: e la pili antica ed eben affiorante in
localita Piscicolo (figg. 2 e 3), tra le quote 1 175 e 1 000
circa; ha uno spessore massimo di 40-50 m, che tende a
diminuire verso Est. La formazione si mostra costituita
da due termini:

- quello inferiore e formato da un accumulo di bloc
chi angolosi carbonatici, eterometrici, con dimensioni com
prese fra qualche nr' e qualche drrr'; i blocchi risultano
ben legati da un cementa carbonatico; l 'assetto e caotico ;

- quello superiore e anch'esso costituito da brecce
calcaree, mal classate , ben legate da cementa carbonatico;
gli elementi hanno dimensioni comprese tra qualche dnr'
e qualche crrr'. Queste brecce formano alternanze di strati
e banchi, con spessori molto variabili e con irregolari su
perfici di stratificazione.

11 contatto fra i due termini e netto e avviene lungo
una superficie inclinata verso Est.

11 termine inferiore ha un'origine che si puo colle
gare all'evento tettonico che determine l'evoluzione della
faglia che segna il bordo del versante orientale del M.
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FIG. 1 - Principali caratteri fisiografici del Massiccio del M. Raparo
ed ubicazione dell'area studiata.

rnodesta rna netta caduta di pendio, corrispondente ad
una seconda scarpata di faglia, lungo la quale affiorano:
in alto depositi detritici quaternari e, in basso, termini
della « Serie Calcareo-silico-marnosa »; a luoghi sono an
che presenti affioramenti di rocce carbonatiche cretacee.
AlIa base di questa scarpat a infine si estende un a piana
ampia un paio di km fermata da un vasto conoide di
deiezione (localita Piano dei Campi).

- 11 settore meridionale del versante e composto di
due tratti: quello superiore, modellato interamente in
calcari cretacei , presenta aspetti morfologici del tutto
simili a quelli del settore settentrionale; quello inferiore
(localita Tornatore), formato da sedimenti della « Serie
Calcareo-silico-marnosa », e invece pili ripido. Lungo
quest'ultimo tratto si sono prodotte, anche in epoca re
cente, frane per 10 pili da crollo: la pili estesa di queste,
da notizie raccolte nella zona, sembra possa essere stata
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FIG. 2 - Carta geologica schematica del ver
sante orientale del M. Raparo; 1) depositi

o alluvionali recenti ed attuali; 2) conoidi
o 0 00 (Pleistocene superiore); 3) conglomerati e

o 0. 8 50 0 0 0 00 0 0 sabbie del conoide di Piano dei Campi
.--...=,.'------!._~_.!_----'-_o_o----"o_o-'o'--.!----=--I (Pleistocene medio-superiore); 4) brecce

~
(Pleistocene media ); 5) «Sabbie e Con

7~1 1 glomerati di Serra Corneta » (Pleistocene
~. media); 6) « Conglomerati di Castronuo-

vo » (Pleistocene inferiore-medio); 7) cal
cad (Cretaceo); 8) « Scisti Silicei » e
«Flysch Galestrino » (Giurassico-Creta
ceo); 9) traccia della sezione; 10) giacitura
degli strati ; 11) frane; 12) front e di so

-/ - - -14 vrascorrimento; 13) faglie; 14) faglie pro-
t:::l;;:;&..._..J...L. ~:;......__....:___:.___..:~..L..J;..___=_:......:..;.",.... ' ___=_:._10 ----' babili.
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FIG. 3 - Sezione geologica schematica; 1) detriti di falda e coni di
deiezione (Pleistocene superiore) ; 2) conglomerati e sabbie del co
noide di Piano dei Campi (Pleistocene medio-superiore); 3 ) brecce
(Pleistocene medio ); 4) « Sabbi e e Conglomerati di Serra Corneta »
(Pleistocene medi c ): 5 ) calcari (Cre taceo); 6 ) « Scisti Silicei » e
« Flysch G alestrino » (Giuras sico-Cre taceo) ; 7) faglie; 8) sovra-

scorrimenti.
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elimatica fredda» assai intensa. La durata e I'intensita
di questa fase sono ben testimoniate anche in sedimenti
marini (CITA & alii, 1973), localizzabili alia base del
l'Epoca Paleomagnetica Brunhes attorno a 0.7 m.y. b.p.
e alla Fase Erosionale Flaminia riconosciuta da AM
BROSETTI & alii (1972 ) in Italia Centrale. Va infine sot
tolineato che estesi depositi « mindeliani » sono stati se
gnalati in varie aree dell 'Appennino abruzzese da DE
MANGEOT (1973).

Sotto l'aspetto giaciturale, le brecce del Pleistocene
medio sono piegate a costituire una blanda successione
sinelinale - anticlinale (figg, 3 e 4); le pieghe hanno assi
suborizzontali, diretti circa N-S. In corrispondenza della
cerniera la sinelinale appare dislocata da una modesta
faglia di tipo inverso , con rigetto deli'ordine del metro
e direzione circa N-S, immersa verso W di 45° - 50°.
Le stesse brecce risultano interessate da una successiva
faglia normale a direzione NNW-SSE, con rigetto verti
cale di 15-20 m e lato ribassato verso Est.

Considerazioni generali sulla tettonica di sollevamento
dell 'Appennino meridionale (CIARANFI & alii , in stampa)
indicano che alla nne del Pleistocene inferiore molte aree
furono interessate da una estesa ed intensa fase di solle
vamento differenziale. E percio possibile ritenere che la
faglia tensiva che determine la form azione delle « brecce
di faglia » sia da riferire a questa fase di sollevamento,

FIG. 4 - Particolare della fig. 3. Sezion e geologica schem atica ; 1) de
triti di falda e coni di deiezione (Pleistocene superiore); 2 ) conglo
merati e sabbie del conoide di Pi ano dei Campi (Pleistocene medio
sup eriore); 3 ) brecce (Pleistocene rnedio ); 4) calcari (Cre taceo) ;
5 ) « Scisti Silicei » e « Flysch G alestrino » (G iurassico-Cretaceo);

6 ) faglie; 7) sovr ascorrimenti.

Raparo. Lungo il piano di faglia si formarono brecce tet
toniche che crollarono e si accumularono alla base del
versante (« brecce di faglia» di DEMANGEOT, 1973). II
termine superiore sembra invece essere di prevalente ori
gine elimatica: gli elementi deriverebbro da frammenta
zione crioc1astica dei calcari cretacei, gia notevolmente
fratturati per cause tettoniche.

Le brecce hanno fossilizzato il tratto inferiore del
piano della faglia norrnale che segna il bordo orientale
del M. Raparo.

Questi depositi passano verso Est ad altri sedimenti
continentali (« Sabbie e Conglomerati di Serra Corneta »,
VEZZANI, 1967) di origine fluviale. La parziale eteropia
e osservabile lungo la parte alta del versante sinistro del
T. Racanello , poco a NW di localita Grotta dei Preti.
Sulla base di un antico rinvenimento (COSTA, 1853) di
difese di Elephas meridio nalis NESTI e) questi ultimi de
positi sono stati riferiti, seppur ipoteticamente, ad una
fase continentale corrispondente al Siciliano da VEZZANI
(1967). Gli stessi depositi sono stati invece riferiti da
BOUSQUET & GUEREMY (1968) ad una fase continentale
del « Calabriano » e di conseguenza le brecce eteropiche
sono state indicate come « giinziane ».

Notizie raccolte (da F. B.) presso il Comune di Chia
romonte hanno permesso di ubicare con maggiore esat
tezza illuogo di rinvenimento dei resti fossili in questio 
ne: la « localita II Molino », indicata da COSTA (1853),
si trova in sinistra dell 'alveo del F. Sinni (dove ancor og
gi sono osservabili i ruderi di un antico mulino) in loca
Iita attualmente denominata Ischia (f. 211, II, NE « Se
nise »), al di fuori dell 'area rappresentata nelle Iigg. 1
e 2. In questa zona afhorano termini, probabilmente alti ,
di ambiente costiero (FERRARA) 1965 ; VEZZANI, 1967) ,
dell 'unita delle « Sabbie di Aliano» (VEZZANI, 1967) che
sono riferite da questo Autore e da LENTINI (1968) al
Pleistocene inferiore in base a considerazioni stratigraliche
e a correlazioni biostratigrafiche. I resti di Elephas meri
dionalis rappresentano quindi un ulteriore elemento di
datazione per Ie « Sabbie di Aliano» e ne confermano
l'attribuzione ad un generico Pleistocene inferiore.

Poiche le « Sabbie e Conglomerati di Serra Corneta »
e le parzialmente eteropiche brecce di localita Piscicolo
sana termini stratigraficamente pili alti delle « Sabbie di
Aliano » e poiche le brecce sono in parte di origine crio
elastica, pare ragionevole riferire queste ultime ad un
periodo fred do del Pleistocene medio.

Anche alcune considerazioni di carattere generale con
cordano con la datazione qui proposta: i depositi riferibili
alla fase «fredda» del Pleistocene medio sono infatti,
in tutta l'Europa compresa l'area mediterranea, i pili
arealmente estesi (FRAKES , 1979) e indicano una «fase

(l) Le difese eli Elepbas furono raccolte da COSTA (1853) ed
attribuite da FLORES (1895) ad Elephas meridionalis, NESTI. DE
LORENZO & D 'ERASMO (1927 ) e D 'ERASMO (1931 ), confermarono
qu esta determinazione. Qu esti resti , che dovrebb ero essere conser
vati presso il Museo di Pal eontologia di Napoli, non sono stati piu
oggetto di studio.

E. meridionalis risulta distribuito ne1 « Villafranchiano s.1.» e
sembra estinguersi attorno ad 1 m.a. b .p. (AMBROSETTI & alii,
1972) , cioe allimite Pleistocene inferiore - Pl eistocene medio.
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mentre le brecce crioclastiche, che rappresentano la parte
alta del deposito in questione, potrebbero essere riferite
ad una successiva « fase climatica fredda ».

Formazione B: Sulle brecce medio-pleistoceniche e/o
sulle « Sabbie e Conglomerati di Serra Corneta », 0 di
rettamente sul substrato (calcari cretacei e termini della
« Serie Calcareo-silico-marnosa ») poggia un deposito con
tinentale, gia segnalato da BOUSQUET & GUEREMY (1968),
che costituisce in superficie gran parte dell'area del Pia
no dei Campi (figg. 2 e 3); affiora fra le quote 1 000 e
930 ed ha uno spessore massimo di 15-20 m. Si tratta
di un'alternanza di letti e di lenti di conglomerati, pre
valentemente composti da clasti carbonatici subarroton
dati legati da matrice sabbiosa, e di lenti di sabbie ros
sastre. I ciottoli dei conglomerati sono eterometrici, di
dimensioni comprese tra pochi dm' e qualche em'. Nella
parte alta della successione sono intercalati anche livelli
di brecce mal classate rna ben cementate, con elementi
da qualche drrr' a qualche ern'.

La stratificazione lenticolare e la forma del corpo se
dimentario suggeriscono che si tratti di un esteso conoide
di deiezione. Va inoltre sottolineato che i livelli di brecce
sono costituiti da elementi probabilmente formatisi in
condizioni climatiche « fredde » per criodastismo. La pre
senza di brecce crioclastiche consente di ritenere, anche
se non si dispone di dementi diretti di datazione, che
il conoide stesso abbia completato la propria crescita du
rante una «fase fredda» del Pleistocene medio-supe
riore.

I depositi costituenti il conoide di Piano dei Campi
mostrano di aver subito effetti di Tettonica tensiva con
faglie dirette, prevalentemente orientate SW-NE e NW
SE, con rigetti verticali da alcuni decimetri a pochi cen
timetri.

Formazione C: a luoghi su entrambi i depositi conti
nentali ora descritti , come pure direttamente sul substrato,
poggiano materiali mal cementati riferibili a modesti co
noidi di deiezione (fig. 2).

Essi possono essere riferiti, per 10 state di conserva
zione, per la posizione stratigrafica (sono infatti sovrap
posti al conoide di Piano dei Campi) e per analogia con
depositi simili aflioranti in aree limitrofe (BOUSQUET)
1972), genericamente ad una pili recente « fase fredda »
del Pleistocene.

SUCCESSIONE DEGLI EVENTI TETTONICI

Durante il corso del Pleistocene l'intero Appennino
Meridionale, e quindi anche il massiccio del M. Raparo,
furono interessati da forti sollevamenti regionali (CIA
RANFI & alii, 1979; BOENZI & alii, 1980; CIARANFI
& alii, in stampa), accompagnati da Tettonica tensiva, che
produsse dislocazioni di vario tipo ed entita in diverse
aree ed in momenti differenti.

In particolare, lungo il versante orientale del M. Ra
paro sono stati osservati effetti di successive « fasi » ret
toniche prodottesi durante il Pleistocene. La pili antica
di queste ha interessato il margine orientale del rilievo,
determinandone il ribassamento verso Est tramite una fa-

glia normale, a direzione NNE-SSW, subverticale e con ri
getto attorno al centinaio di metri. Durante il Pleistocene
medio, la parte inferiore della scarpata di faglia fu fossiliz
zata da breece, sia tettoniche che, successivamene, criocla
stiche; queste ultime si raccordano con il versante calcareo.
La faglia deve essersi prodotta alIa nne del Pleistocene
inferiore: cia risulta in accordo con la segnalazione di
fasi tensive in altre aree dell'Appenino meridionale (CIA
RANFI & alii, 1979; in stampa).

Le brecce medio-pleistoceniche sono state piegate in
una blanda piega completa da una successiva « fase » tet
tonica, di tipo compressivo, che ha poi prodotto una
modesta faglia di tipo inverso, con rigetto dell'ordine
del metro, in corrispondenza della cerniera della sincli
nale (fig. 4).

Infine (comunque prima della formazione del conoide
di Piano dei Campi) un faglia normale, a direzione NNE
SSW, ha ribassato ad Est Ie brecce del Pleistocene me
dia , in corrispondenza dell 'asse dell 'anticlinale (Iigg. 3
e 4). Sullembo ribassato si sono poi deposti i sedimenti
del conoide di Piano dei Campi , che sono stati succes
sivamente debolmente dislocati.

In conclusione, al margine orientale del massiccio
carbonatico del M. Raparo, gli effetti della Tettonica di
sollevamento pleistocenica sono resi evidenti da una sue
cessione di « fasi », prevalentemente tensive , che, produ
cendo una serie di sollevamenti diflerenziati, hanno di
slocato diversi depositi continentali pleistocenici.
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