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ABSTRACT: BONFIGLIO L. & VIOLANTI D., First finding of T yrrhe
nian deposits and Pleistocenic evolution of Cape Peloro (North
East Sicily) (IT ISSN 0084-8948, 1983).

After some faint mentions for the environs of Messina, the
existence of Tyrrhenian marine sediments in North-Eastern Sicily
is ascertained by the first finding of Strombus bubonius LMK. .
on the hills of Southern sides of Cape Peloro. Upon sands
and gravels of Messina Formation, cut by an abrasion surface at
62 ms a.s.L, there are gravels with Ostrea edulis L. standing below
sands with Stromb us bubonius which are heteropic of lagoon
deposits with Cerastoderma glaucum L. and Ostrea edulis L.. In
the upper par t they contain deep benthonic Foraminifera and Fish
remains which suggest the existence of partial opening to marine
environment. Tyrr henian sequence ends with a paleosoil, under
standing marshy silts and red, continental sands and gravels. The
upp ermost part of continental sequence coincides with a terrace
surface 100-110 ms high above present sea level.

Th ree following distensive faults have displaced Cape Peloro
area, giving also rise to its pre sent form. The present height above
sea level of Tyrrhenian deposits is 85 m and, before the recognized
tectonic phase, it must have been about 105 m, while terrace sur
face must have been 120-130 m high a.s.l. The present coastal
plane which includ es Faro and Ganzirri lagoons, has formed
du ring Olocene time.

RIAS SUNTO : BONFIGLIO L. & VIOLANTI D., Prima segnalazione
di T irreniano ed euoluzione pleistocenica del Capo Peloro (Sicilia
nord-orientale) (IT ISSN 0084-8948, 1983).

Dopo alcune vaghe segnalazioni nella letteratur a per i dintorni
di Messina, l' esistenza di depositi del ciclo tirreniano nella Sicilia
nord-orientale risult a accertata per il ritrovamento di un esemplare
di Strombus bubonius LMK. sulle colline del versante meridionale
del Capo Peloro. AIle ghiaie e sabbie clinostratificate della Forma
zione di Messina, tagliate da una superficie di abrasione alIa quota
di 62 m, sono sovrapposte in discordanza ghiaie a Ostrea edulis L.
cui seguono sabbie chiare a Strombus bubonius e, alIa stessa
quota suI versante sette ntrionale, depositi lagunari a Cerastoderma
glaucum L. e Ostrea edulis L., i quali, verso l'alto , contengono
For aminiferi bentonici profondi e resti di Pesci, che denotano
un a parziale apertura al mare. La serie tirr eniana e troncata cia
un paleosuolo, cui seguono limi, ghiaie e sabbie rossastre conti
nentali la cui superficie super iore coincide con un terrazzo di
quota intorno a 100-110 rn,

Una serie di faglie distensive ha in teressato successivamente
tu tti i depositi pleistocenici abbassando e delimitando nella sua
att uale configurazione la zona del capo, le cui aree depresse sono
divent ate sede di accumulo di depositi di pendio dei versan ti.
L' attuale quota massima di 85 m dei depositi tirreniani risulta.
essere stata orginariamente intorno a 105 m e il sovrast ante ter
razzo intorno a 120-130 m. Successiva aIle faglie riconosciut e e

la formazione della pianura costiera attua le che racchiude le due
lagune salmastre di Ganzirri e di Faro.

TERMINI-CHIAVE: Tirreniano; terrazzo; Neotettonica; Stretto di
Messina.

PREMESSA

Durante l'estate del 1976 gli scavi eseguiti per la co
struzione di un serbatoio sulle colline del Capo Pe1oro
hanno messo in luce pochi decimetri di sabbie fossilifere
immediatamente al di sotto della spessa copertura di
ghiaie e sabbie rossastre continentali estese sull'area som
rnitale delle colline del capo.

Un tardivo ma fortunato int ervento ha permesso di
raccogliere un esemplare di Strombus bubonius LMK. e
pochi altri di Glycymeris sp. nei residui di sabbie chiare
a granulometria minuta ai margini dello scavo gia occu
pato dalla costruzione.

Si ha COS1 la prima concreta prova dell 'esistenza di
depositi marini del Tirreniano al Capo Peloro e nella
Sicilia nord-orientale.

Le ricerche successive e la ricostruzione stratigrafica
consentono di riconoscere una serie di depositi marini
e salmastri suborizzontali deposti su di una superficie
spianata intorno alIa quota di 62 rn sulle ghiaie e sab
bie della Formazione di Messina, ormai abbastanza nota
in letteratura. L'apice della serie marina raggiunge la quo
ta massima di 85 m.

La particolare distribuzione e giacitura della spessa
copertura di depositi alluvio-colluviali rossastri sommitali
appare legata a una Tettonica moho recente.

Emerge da questo nuevo dato il parallelismo con i
classici depositi tirreniani della sponda orientale dello
Stretto di Messina (BONFIGLIO, 1972) e la ulteriore con
ferma che i sollevamenti recenti dei Peloritani sono per
fettamente confrontabili per entita e intensita con quelli
di Aspromonte.

("') I stituto di Geologia) Paleontologia e Geografia Fisica, Uni
uersita degli Studi, Via dei Verdi) 75 - 98100 Messina. Stratigrafia
di BONFIGLIO L.; studio micropaleontologico di VIOLANTI D.

(,,,,,,) Lavoro eseguit o parzialmente con i fondi per la ricerca
del M.P.!. ) 40 % ) anno 1981.
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FIG. 1 - Orografia dell'area del Capo Peloro ridisegnat a da aereofotogrammetria in scala 1:4 000; equidistanza delle curve di 4 m; A-A', B-B', ...: tracce delle sezioni di fig. 3.



INTRODUZIONE

A differenza della quasi totalita dell'area peloritana,
caratterizzata da alti tassi di erosione e il cui motivo
morfologico dominante e dato da profonde incisioni val
live, la serie di colline che formano ilCapo Peloro e ca
ratterizzata da una morfologia dolce, con brusche rotture
di pendenza localizzate in aree ben circoscritte, e da un
regime di sedimentazione continentale e colluviale che
ha obliterato in gran parte la paleomorfologia relativa
al substrato, formato dalle ghiaie e sabbie della Forma
zione di Messina, colmandone Ie irregolarita.

Queste condizioni, unite all'esistenza di una Etta co
pertura vegetale spontanea, in alcuni luoghi impenetra
bile, rendono molto complesso il lavoro di ricostruzione
stra tigrafica.

La disponibilita di un rilievo aereofotogrammetrico
in scala 1: 4 000 , con isoipse di 4 m di equidistanza, ha
permesso di mettere in evidenza i dettagli di una morfo
logia assai peculiare e di integrare attraverso l'analisi
morfologica i dati stratigrafici. La planimetria con Ie sole '
isoipse di fig. 1 e stata ridisegnata dall 'originale 1: 4 000;
in fig. 2 e rappresentata la Geologia della stessa area;
la serie di profili di fig. 3 mette in evidenza la corrispon
denza fra i dati morfologici e quelli stratigrafici e strut
turali.

Le osservazioni pill significative sono state fatte nella
vallecola a S del vecchio villaggio di Mortelle (sez. D-D'
delle figg. 1, 2 e 3) e nelle due incisioni a E di questa
(sez. B-B') e, lungo il versante meridionale, sulle pendici
a N del Lago di Ganzirri.

COGNIZIONI PRECEDENTI

SEGUENZA (1873-77) riferisce di aver raccolto in Con
trada Mortelle Ostrea edulis 1. e Cerastode rma glaucum
(BRUG.), specificando che quello e il solo luogo fossili
fero delle colline a N di Messina.

GIGNOUX (1913 ) fornisce una dettagliata descrizione e
una sezione del giacimento « probabilmente Siciliano, di
scordante suI Calabriano » di Mortelle; secondo l'autore
la fauna marina nelle sabbie fini alIa quota di 80 m pre
senta una grande analogia con quella di Milazzo, rappre
sentando una facies molto litorale e anche lagunare del
Siciliano. Nella lista dei Molluschi data in appendice so
no elencate insieme Ie faune della Formazione di Messina
e quelle dei livelli lagunari e salmastri sovrastanti.

PATA (1946) vede nel profilo delle colline del Faro
un terra zzo siciliano compreso tr a i 200 e i 100 m di
quota e uno milazziano a 60 m. Successivamente PATA
& alii (1949) correlano i terrazzi dei 100 maW di Mes
sina con il giacimento siciliano di Mortelle e distinguo
no spianate fra i 50 e i 60 m che a Montalto conten
gono Molluschi « assai comuni nei giacimenti tirreniani ».
Per la corrispondenza altimetrica con depositi a Strom
bus bubonius LMK. a 30-40 m presso Vibo Valentia
(PATA, 1947), Ie spianate dei 50-60 m, compresa quella
di Capo Peloro, vengono datate al Tirreniano. Le spe
cie della collina di Montalto (Spondylus gaederopus L.,

M ytilus galloprovincialis LMK. f. herculea MTRS ., Conus
testudinarius MARTINI, T ritonidea viverrata KIENER, Tri
to nium nodiferum 1.) appartengono in parte alIa For
mazione di Messina.

] ACOBACCI & alii (1961) continuano ad attribuire al
Siciliano un livello marino con Ostrea e Chlamys pas
sante superiormente a facies salmastra con Cardium suI
versante tirrenico dei Peloritani « al km 16 della rota
bile costiera » (si tratta evidentemente della stessa serie
di GIGNOUX).

HUGONIE (1974; 1982) attraverso uno studio compa
rata dello stato di alterazione dei ciottoli delle alluvioni
contin ent ali presenti sulle superficie terrazzate, attribuisce
al Siciliano « classico » una superficie di abrasione a 350
320 m, a un episodio di tr asgressione del Pleistocene
medio , forse corrispondente all'interglaciale Mindel-Riss,
la superficie di 70-130 meal Neotirreniano Ie spianate
comprese fra 30 e 60 m; riferendosi alIa fauna di Mon
talto di PATA & alii (1949) afferma che: «des St rombes
ou une faune associee ont he decouvert» e tale afferma
zione verra poi erroneamente ripresa nella letteratura
successiva come un dato di fatto. .

Tracce meno vaghe di Tirreniano vengono segnalate
da BERDAR (1974) per la Contrada Paradiso (a N di Mes
sina), ove molari elefantini fluitati nelle ghiaie della
Formazione di Messina intorno alIa quota di 60 m in
crostati da valve di Bracbidonte puniceus (GMELIN) e
di Cht amalus stellatus depressus POLI (determinazioni
di SETTEPASSI F.) indicherebbero l'esistenza di una linea
di riva tirreniana intorno a quella quota.

SELLI (1978) insiste sulle differenze di quota fra i
terrazzi corrispondenti sulle due sponde dello stretto,
ignorando, per la verita, i nuovi dati sulla altimetria e
la struttura dei depositi tirreniani e delle soprast anti
ghiaie e sabbie continentali calabresi (ASCENZI & SEGRE,
1971a; 1971b; BONFIGLIO, 1972; 1974) e la intensa
Tettonica postpliocenica dei Peloritani (BONFIGLIO, 1970).

ATZORI & alii (1979) e DI GERONIMO & alii (1979)
citano, da GIGNOUX (1913) e da HUGONIE (1974) , Ie
« faune tirreniane » di Mortelle e ATZORI & alii (1979)
ripetono la medesima espressione di ]ACOBACCI & alii
circa la serie al km 16 della S.S. Messina-Palermo.

Ancora terrazzi tirreniani alIa quota di 125 m e lembi
terrazzati di probabile eta tirreniana sono citati per la
fascia costiera ionica dei Peloritani (GHISETTI, 1979),
mentre FABBRI & alii (1980) e SELLI & alii (1980) sot
tolineano la maggiore entit a di innalzamento della Cala
bria meridionale rispetto ai Peloritani.

STRATIGRAFIA

Le colline del Capo Peloro hanno come substrato af
fiorante Ie ghiaie e sabbie della Formazione di Messina
che, all'estrernita occidentale dell'area qui studiata, pog
giano in discordanza suI substrato pre-pleistocenico, rap
presentato dai paragneiss biotitici della Fiumara Tono
(PUGLISI & ROTTURA, 1973) e da sovrastanti marne del
Pliocene inferiore (= trubi) termine 1 nelle figg. 2 e 3.

La serie quaternaria presenta i seguenti termini:
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FIG. 2 - Condizioni litostratigrafiche e strutturali del Capo Peloro. 1) metamorfiti ; 2) ghiaie e sabbie della Formazione di Messina; 3) depositi marini del Tirreniano; 4) sabbie e
ghiaie rossastre continentali; 5) depositi colluviali; 6) sabbie eoliche di duna; 7) faglie; tratteggi ato: sotto la copertura dei depositi colluviali; 8) tracce delle sezioni delle fig. 3
e 8; 9) immersione degli strati ; 10) margine esterno del terr azzo post-tirreniano; 11) linea di costa del Tirreniano; 12) limiti fra unit a litost ratigrafiche; 13) ubicazione delle sabbie can

Strombus bubonius L. I numeri in grassetto indicano Ie quote massime.
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FIG. 3 - Profili morfologici e sezioni stratigrafiche delle colline del Capo Peloro secondo le tracce indicate nelle fig. 1 e 2. Numeri 1-2
e 4-6 come in fig. 2. 3a: sabbie a Ostree; 3b: depositi tirreniani marini e salmastri; cerchio pieno ubicazione delle sabbie con Strombus

bubonius L.; D discordanza; F e linee inspessite faglie.

Termine 2 - Formazione di Messina: Questo comples
so clinostratificato appartenente al ciclo siciliano, alme
na nella sua porzione basale (SEGUENZA, 1873-77; GI
GNOUX, 1913; PATA, 1946; PATA & alii, 1949; JACO
BACCI & alii, 1961; BONFIGLIO, 1964; 1983 a; BON
FIGLIO & BERDAR, 1969; 1979; SELLI, 1968; ATZORI
& alii, 1979; GHISETTI, 1979; SAURET, 1980) e pre
sente nell'area di Capo Peloro con le sue due tipiche
facies (BONFIGLIO, 1983 a) ossia quella di delta marino
e quell a, soprastante, di delta continentale.

Nella stretta e breve valle subito al termine della
strada a doppia corsia a W degli stabilimenti balneari
di Mortelle (sez. B-B'), la parte pili profonda affiorante
e costituita da un conglomerato grigio a grossi ciottoli
di metamorfiti del substrato, ben arrotondati, in scarsa
matrice sabbiosa, poco cernentata, con stratificazione ap
pena evidente, Segue un conglomerate sempre grigio, net
tamente stratificato, a livelli fortemente cementati, con
ciottoli meno grossolani, sernpre ben arrotondati e co
stituiti oltre che dagli elementi delle metamorfiti da ab
bondanti ciotroli di calcari a polipai provenienti dalla
copertura sedimentaria neogenica (fig. 4).

Si alternano livelli decimetrici di conglomerati a li
velli di sabbie grossolane e di ghiaie minute cementate
da calcare biancastro: questa facies e particolarmente

ben esposta sui due fianchi della vallecola di Mortelle
(sez. D-D:') e sulle pendici a N del Lago di Ganzirri, al
di sotto del serbatoio (sez. B-B').

I singoli elementi sono frequentemente incrostati nel
la lora parte superiore da Serpule, Balani e da sovrappo-

FIG. 4 - Ghiaie clinostratificate della Formazione di Messina;
scala di 1 m.
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FIG. 6 - Stratigrafia dei depositi Iagunari e rnanm a monte del
vecchio villaggio di Mortelle, dettaglio della sezione D-D' numeri
2 e 4-6: come in fig. 2; 3a e 3b: come in fig. 3; D: discordanza.

Per Ie Iettere vedi spiegazione nel testo.

a stratificazione incrociata e immersione prevalente a
SSW. Nella porzione inferiore sana pre senti banchi di
Ostrea edulis L. e pili rara Os trea d. adriatica LMK.,
che cementano anche i ciottoli delle ghiaie; le valve pre
sentano frequentemente fori di Clionidi e di Vermi. La
spessore di queste ghiaie e intorno ai 20 m. Nella zona
del Cimitero di Faro la superficie spianata di base e
posta alla quota di 40 m.

T ermine 3b - Solo nella vallecola a S del vecchio vil
laggio di Mortelle e osservabile, al di sopra delle ghiaie
a Ostrea, una serie di depositi orizzontali a granulome
tria assai minuta e a livelli assai ricchi di faune oligo
tipich e. In fig. 6 e rappresentata nel dettaglio questa
serie (parte della sez. D-D' delle figg. 2 e 3), che corri
spond e a quella gia descritta e illustrata da GIGNOUX
(1913 , p. 209 ).

La serie comprende i livelli seguenti, dei quali si ri
feriscono anche i risulta ti dell 'esame micropaleontologico:

A ) La porzione sommitale delle ghiaie a Ostree e co
stituita da un livello decimetrico fortemente cementato.
Negli ultimi 3 em si susseguono: un livello nerastro con
granuli incrostati da patine nere probabilmente da ridu
zione di sostanza organica, un livello a cemento calcarea
e, infine, un terzo livello rossastro can granuli incrostati
da patine di ossidazione.
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FIG. 5 - Incrostazioni (Ostree, Balani, Briozoi) sui ciottoli delle
ghiaie della Formazione di Messina; scala di 10 em.

ste colonie di Briozoi (fig. 5). Frequenti i Molluschi, di
cui si sono determinate le seguenti specie: Charonia no
dif era (LMK.), Bursa scrobiculata 1. , Dosinia exoleta
"(1.), Glycymeris inflatus (BROCCRI), Glycymeris sp., Li
ma sp. , M yt ilus galloprouincialis LMK., M ytilus gallopro
uincialis LMK. f. herculea MTRS. , Aequipecien opercu
laris (1.), Perna d . picta (BORN), Spondylus sp. Nella
zona di Messina , a un livello corrispondente, sono pre
senti Chlamys islandica MULLER e Pecten maximus MUL
LER (JACOBACCI & alii, 1961), Cancer pagurus L. (BER
DAR & GUGLIELMO, 1979; BONFIGLIO, 1983 a), e A rctica
island ica (1. ), mentre sulla sponda orientale dello stretto
e presente una int ercalazione di sabbie ad A rctica islan
dica (1.), Mo diola d . modiolus (1.), L acina borealis (1.),
Cardium norvegicum SPENGL., Cancer pagurus 1. (ASCEN
21 & SEGRE, 1971 b ; BONFIGLIO, 1983 a). Oue sta facies
francamente marin a verso l'alto e sostituita da un 'alter
nanza ghiaiosa e sabbiosa , sempre distintamente stratifi
cata, incoerente e priva di fossili; Ie porzioni pili elevate
sono francamente sabbiose, in banchi spessi fino a 4-5 m,
intensamente arrossate (serie di rilievi contrassegnati dal
le quote 170, 185, 195, 225 dell'area settentrionale in
fig. 2 e sezz. E-E/, F-F e G-G1 di fig. 3).

In tutto questo complesso clinostratificato la inclina
zione ha sempre valori notevoli (25-30°) e la immersione
pre valente everso 10 Stretto di Messina, con locali varia
zioni da riferirsi all' andamento irregolare del substrata.
In una serie di trivellazioni effettuate sulla pianura co
stiera , a S del Lago di Ganzirri, la base della Formazione
di Messina e stata raggiunt a a -226 m nel pozzo AGIP
Messina , mentre il pozzo AASS Ganzirri 2, profondo
230 m, non raggiunse il substrato (SELLI, 1978 ).

T ermine 3a - Ghiaie a Ostree: intorno alIa quota di
62 m i depositi clinostratificati della Formazione di Mes
sina appaiono troncati da una superficie suborizzontale
su cui poggia una formazione di ghiaie minute e sabbie
grossolane, scarsamente cementate, con frequenti livelli
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B) Marne diatomitiche con ghiaiette sparse; residua
prevalentemente inorganico, con abbondante quarzo ango
loso, spesso ialino, mica biotite, rari frammenti di me
tamorfiti e aggregati carbonatici pili frequenti nella fra
zione fine; rarissimi frammenti di Bivalvi, Gasteropodi e
radioli di Echini, abbondanti Ostracodi e rarissimi Forami
niferi, rappresentati da Ammonia beccarii tepida (CUSB.) e
da un esemplare di Globigerina sp.; abbondanti Diatomee.

C) Sabbie sottili, arrossate, con rari Cerastoderma
sparsi; residuo inorganico costituito da aggregati carbo
natici molto teneri, con argilla e ossidi di ferro, quarzo
e mica ; sono presenti: Bivalvi e Gasteropodi molto fram
mentati , Ostracodi , Diatomee; rare Ammonia beccarii te
pida (CUSH.).

D) Sabbie sottili con Cerastoderma glaucum (L.) ,
accumulati in livelli e con valve isoorientate; residuo
inorganico ricco di aggregati carbonatici, quarzo, mica e
rari frammenti di metamorfiti ; Bivalvi dominanti, accom
pagnati da Ostracodi, Gasteropodi e vertebre di Pesci;
nella frazione pili fine (>151 (.1), Ostracodi molto abbon
danti (stima visuale 70-80 %) con gusci spesso interi e
frequenti Diatomee; i Foraminiferi bentonici sono pre
senti con lc seguenti specie: Ammonia beccarii (L.); Am
monia beccarii tepida (CUSH.); Ammonia perlucida (HE
RON-ALLEN & EARL.); Elphidium decipiens (COSTA);
Elphidium lidoense (CUSH.); Elphidium aft. lobatum
(GALL. & HEMING.). Sia in questo livello che nei sue
cessivi alcuni frammenti di Molluschi hanno madreperla
quasi intatta, 0 bande di colore.

E) Marnette sottilmente stratificate con Cerastoderma
glaucum (L.) assai rari; residuo scarso con predominio
della frazione fine (>40 (.1) costituito da quarzo can
frammenti angolosi 0 arrotondati, aggregati carbonatici,
mica e frammenti di metamorfiti; residuo organico can
frammenti di Bivalvi, vertebre e scaglie di Pesci, Ostra
codi, Gasteropodi e Foraminiferi; le specie determinate
sono: Ammonia beccarii tepida (CUSH. ); Ammonia perlu
cida (HERON-ALLEN & EARL.); Anomalina io (CUSH.);
Elphidium decipiens (COSTA); Globigerina quinqueloba
NATLAND; Globigerinoides conglobatus (BRADY) (es. gio
vani); Orbulina uniuersa DJORB.

F) Sabbie conchigliari con abbondanti esemplari di
Cerastoderma glaucum (L.) e rari esemplari di: Tapes
rhomboides PENN'J Mytilus sp. , Pinna nobilis L. , Parvi
cardium exiguum (GMELIN); le numerose valve di Cera
stoderma appaiono impastate in matrice limosa; residuo
inorganico piuttosto scarso con abbondante mica, quarzo
e rari frammenti di metamorfiti; prevalenti Bivalvi, con
frammenti e gusci giovani, a volte incrostati 0 con segni
di predazione; presenti anche: Gasteropodi, Forarniniferi,
Ostracodi e spicole di Spugne. Le specie di Foraminiferi
determinate sana: Ammonia beccarii (L.); Ammonia hec
carii tepida (CUSH.); Ammonia perlucida (HERON-ALLEN
& EARL.); Anomalina io (CUSH.); Elphidium decipiens
(COSTA); Rosalina globularis bradyi (CUSH.).

G) Sabbie conchigliari a Cerastoderma glaucum (L.)
in limo grigio con frequenti colonie di Ostrea edulis (L.)
in banchi a vari livelli e inoltre: Tapes d. aureus (GME-

LIN), Chlamys varia (L.), Callista d. chione (L.), Arca
noae (L.), Pecten jacobeus (L.), Abra sp.; da questo
livello sono stati esaminati due campioni (uno presso la
base e l'altro presso la sornmita) che presentano caratteri
simili. Residuo inorganico con quarzo, mica , ossidi di
ferro e rari frammenti di metamorfiti; residuo organico
dominato da Bivalvi; sono presenti inoltre: Gastero
podi, Ostracodi, radioli di Echinidi, spicole di Spugna
e Forarniniferi.

Nel campione pili basso si sono determinate Ie se
guenti specie: Ammonia beccarii (L.); Ammonia beccarit
tepida (CUSH.); Ammonia perlucida (HERON-ALLEN &
EARL.); Anomalina io (CUSH.); Brizalina attica (PARKER);
Brizalina catanensis (SEG.); Bulimina aculeata basispinosa
TEDESCHI & ZANMATTI; Bulimina fusiformis WILL.; Bu
liminella elegantissima (D'ORB.); Cornuspira involvens
(REUSS); Elphidium advenum CUSH.; Nonion depressu
lum (WALKER & JACOB); Quinqueloculina laeuigata
nJORB.; Quinqueloculina sp.; Valvulineria complanata
(CUSH.); Globigerina incompta CIFELLI; Globigerina ru
bescens HOFKER; Globigerina falconensis BLOW; Orbu
lina universa DJORB.

Nel campione pili alto sono presenti: Acervulina in
haerens SCHULTZE; Ammonia beccarii (L.); Ammonia
beccarii tepida (CUSH.); Ammonia beccarii inflata (SEG.);
Ammonia perlucida (HERON-ALLEN & EARL.); Asterige
rinata mamilla WILLIAMSON; Brizalina catanensis (SEG.);
Bulimina aculeata basispinosa TEDESCHI & ZANMATTI;
Bul imina [usijormis WILL.; Discorbis australis PARR.;
Elphidium aculeatum (DJORB.); Elphidium advenum
(CUSH.); Nonion aft. citai DI NAPOLI; Nonion granosum
(D'ORB.); Nonionella turgida (WILL.); Quinqueloculina
aff. cult rata (BRADY); Rosalina globularis bradyi (CUSH.);
Rosalina sp.; Valvulineria complanata (CUSH.); Valvuli
neria sp.; Globigerina bulloides D'ORB.; Globigerina ru
bescens HOFKER; Orbulina uniuersa DJORB.

H) Paleosuolo arrossato, di pochi centimetri di spes
sore, alla somrnita del precedente livello g; residua inor
ganico con frammenti indisgregati, pili frequenti nella
frazione grossolana (>270 (.1); biotite, muscovite e fram
menti di metamorfiti; il residuo organico, simile a quello
del livello g, presenta anche modelli interni di Gastero
podi, ben cristallizzati. I Foraminiferi, piuttosto scarsi,
appartengono aIle seguenti specie: Ammonia beccarii (L.);
Brizalina catanensis (SEG.); Bulimina costata nJORB.; Bu
limina [usijormis WILL.; Discorbis australis PARR; Elphi
dium aculeatum (DJORB.); Neoco norbina terquemi (RZE
HAK); Nonien depressulum (WALKER & JACOB); Uvige
rina canariensis DJORB.; Globigerina sp. Sono inoltre
presenti forme giovanili di Cancris e Gyroidina; Ammo
nia beccarii e rappresentata da rari individui, in genere
rotti.

I) Limi continentali bruni; residuo prevalentemente
inorganico, pili abbondante nella frazione fine con quarzo,
biotite e muscovite; la parte organica edata da frammenti
probabilmente provenienti dalle biostrutture presenti nei
campioni precedenti e da rari Ostracodi e spicole di Spu
gne; assenti i Foraminiferi. Questa serie raggiunge la quo
ta massima di 85 m; alla stessa quota, suI versante me-
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ridionale del capo, sono presenti Ie sabbie chiare a gra
nulometria minuta contenenti Strombus bubonius e Gly
cymeris sp. (fig. 7).

Termine 4 - Le sornmita delle colline di quota massi
rna intorno a 100-110 m sono costituite da una serie di
depositi alluvio-colluviali rossastri con sabbie, ghiaie e
limi alternanti, suborizzontali ; 10 spessore massimo si ag
gira sui 20 metri e, lungo il versante settentrionale del
capo sono tagliate da pareti subverticali.

Questa facies continentale e assai diflusa lungo tutto
il versante tirrenico dei Peloritani (Capo Rasocolmo, Vil
lafranca Tirrena, S. Filippo del Mela) e sulla sponda
orientale dello Stretto di Messina (Archi, Ravagnese , Bo
vetto, Spirito Santo); lungo il versante ionico dei Pelori
tani e estesa a W della citra di Messina e si osserva assai
raramente a S della citra. In tu tti questi luoghi la som
mita dei terrazzi distribuiti intorno alIa quota dei 100 m
coincide con la sornmita di questa serie. A Ravagnese e
Bovetto (BONFIGLIO, 1972) essa e sovrapposta ai classici
depositi tirreniani, precedentemente erosi ; a Spirito Santo
(S di Reggio Calabria) e sovrapposta a depositi lacustri
con Palaeoloxodo n antiquus (BONFIGLIO, 1974), ad Archi
e al di sopra di livelli salmastri a Cardium ) Tapes e Ce
rithium (ASCENZI & SEGRE, 1971b); a Villafranca Tir
rena poggia su una superficie suborizzontale che taglia
Ie argille a Globorotalia truncatulinoides excelsa, RUG
GERI, SPROVIERI & UNTI intorno alIa quota di 80 m,
culminando intorno alla quota di 110 m.

T ermine 5 - II fondovalle del Torrente Papardo, tutte
Ie larghe depressioni presenti lungo il versante meridio
nale del capo, e una larga fascia che si estende alIa base
del versante settentrionale sono costituiti da un deposito
colluviale bruno rossastro, ghiaioso e sabbioso, localmente
a struttura assai disordinata 0 stratificato in livelli ghiaiosi
e sabbiosi alternanti, suborizzontali 0 variamente incli
nati , che seguono l'andamento del substrato. Le caratteri-

FIG. 7 - Strom bus bubonius L. del Tirreniano di Capo Peloro;
grandezza nat.
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stiche litologiche e strutturali e la distribuzione: areale 10
fanno riferire a sovrapposizione di successivi accumuli
detritici di pendio del versante dei materiali del prece
dente termine 4 e di quelli provenienti dall'alterazionc
superficiale delle ghiaie e sabbie della Formazione di Mes
sina; gli spessori sono molto variabili.

T ermin e 6 - La serie ecompletata dalla fascia costiera
pianeggiante che forma anche la punta estrema del capo e
che racchiude i due stagni denominati rispettivamente La
go di Ganzirri e Lago di Faro. Si tratta di una serie di
depositi eolici di duna olocenici che as . del Lago di
Ganzirri contengono ceramiche eneolitiche della facies di
Piano Conte (2 200-2 000 a.C.) (BIDDITTu & alii, 1980)
e qualehe chilometro pili a E ceramiche pili recenti e
riferibili probabilmente all'Era del Bronzo. A NE del La
go di Ganzirri, lungo la linea di battigia, si estende un
conglomerato a ciottoli grossolani, fortemente cementato
e potente intorno a 50 ern, soprastante un'arenaria molto
compatta da cui nel passato sono state ricavate pietre per
macine. Un sondaggio di 40 m, all'estrema punta sud
orientale del capo (Punta Sottile), ha attraversato, al di
sotto delle sabbie eoliche di duna (6 m), sabbie grossolane
con ghiaie e tre intercalazioni di conglomerato, rispet
tivamente a -9,60 m (40 em), -19,50 m (25 em) e
-36,70 m (30 ern) (SGES, 1958).

MORFOLOGIA

La valle del Torrente Papardo (fig. 1) delimita due
aree nettamente distinte dal punto di vista morfologico.
A SW sono solehi di erosione profondi e relativamente
ampi con frequenti rotture di pendenza, tipiche della For
mazione di Messina. A E e NE prevalgono forme dolci;
lungo Ie pendici meridionali Ie larghe depressioni colmate
dai depositi del termine 5 sono interrotte da aree a mag
giore pendenza, tipica della Formazione di Messina; Ie
pendici settentrionali, molto acclivi, presentano pendenza
omogenea, con difterenze appena accennate fra i vari lito
tipi presenti e una sola rottura di pendenza evidente al
I'appoggio dei depositi colluviali sulle ghiaie del substra
to; inoltre, sono incise da pochi solehi erosivi, stretti
e brevi.

Le sommita delle colline nella porzione orientale sono
pianeggianti e ricoperte dai depositi di ghiaie e sabbie
orizzontali; illoro raccordo consente di ricostruire una su
perficie terrazzata lievemente inclinata verso S; a W man
ca la copertura continentale, Ie quote massime sono gra
dualmente pili elevate e la morfologia irregolarmente on
dulata.

La valle del Torrente Papardo si presenta come una
larga depressione colmata da depositi colluviali, salvo
che nella porzione a valle ove Ie pendici di destra sono
subverticali; a NW si continua in altra incisione torren
tizia afiluente della Fiumara Tono.

Per tutti questi elementi, collegati alla Stratigrafia,
Ie pendici settentrionali appaiono assai pili giovani di
'quelle meridionali e tutto il blocco in sinistra del Tor
rente Papardo, sede di accumuli detritici di pendio, ap
pare abbassato rispetto al blocco occidentale.



CONSIDERAZIONI SUI DEPOSITI
QUATERNARI ED EVOLUZIONE DEL CAPO
PELORO

Formazione di Messina. I Molluschi presenti indicano
un ambiente francamente marino; le frequenti incrosta
zioni, con sovrapposizione dei Briozoi alle Serpule, indi
cano un rapido trasporto anche dei materiali grossolani
fino a profondita superiori a quelle in cui si risentono
gli effetti del moto ondoso e anche il verificarsi di fasi
di stasi prima dei successivi apporti detritici ai vari li
velli: cio in accordo con quanto si desume dal notevole
spessore ed estensione di questa formazione e dalla sua
distribuzione areale, che indica no una intensa fase ero
siva in concomitanza con un rapido sollevamento dei Pe
loritani edell'Aspromonte, i1 cui ritmo viene indicato
dal succedersi dei singoli livelli sedimentario

La clinostratificazione verso 10 stretto indica per l'area
del capo una provenienza dei clasti da '"'II e concorderebbe
con l'ipotesi di SELLI (1978) dell'esistenza di un golfo
precedente all'apertura del « primo Stretto di Messina ».
La presenza di rnolari elefantini fluitati entro la Forma
zione di Messina (BONFIGLIO & BERDAR, 1979), presenti
solo sulla sponda occidentale dello stretto, sembrano sug
gerire invece la mancanza di un collegamento fra le aree
emerse, 0 l'esistenza di ostacoli alla diffusione dei Mam
miferi anche sulla sponda calabra in una fase precedente
alla deposizione della Formazione di Messina.

Ghiaie a Ostree. Si sono deposte inizialmcnte in am
biente di acque calme che hanno permesso la cementa
zione dei clasti ad opera delle Ostree; lc frequenti Iarni
nazioni incrociate nella parte pili alta indicano un am
biente pili turbolento.

Depositi lagunari: Sulle associazioni di microfaune
della serie b-i (fig. 6) si possono fare le seguenti consi
derazioni: I campioni pili bassi (livelli b) c) d) conten
gono rarissirni Foraminiferi. Ammonia beccarii tepula e la
unica forma presente oppure e la forma pili frequente
accompagnata da scarsi esemplari di A. beccarii, A. perlu
cida, Elpbidium, sp., tutti con esemplari piccoli, traspa
renti e gusci sottili e fragili; queste forme vivono attual
mente in acque salmastre, lagune 0 in prossimita della
linea di costa. L'associazione e segnalata nella Laguna di
Venezia (CITA & PREMOLI SILVA, 1966-67) in cui A. bee
carii tepida predomina su A. beccarii, di cui e ampiamente
nota la capacita di adattamento a variazioni di salinita,
nelle parti pili interne della laguna. Secondo LE CALVEZ
J. & Y. (1951) A . beccarii tepida accompagna A. beccarii
nelle parti di laguna pili vicine al mare, con salinita
prossima al normale, mentre e sola in acque poco sa
late e prossime alla riva. BRADSHAW (1957), ne ha di
mostrato la capacita di vita e di riproduzione in am
biente ipoalino.

Mancano i Foraminiferi arenacei, presenti invece in
buona parte degli ambienti lagunari 0 costieri; non sono
stati pero trovati nella Laguna di Veneza che, nell'insie
me, appare l'ambiente pili direttamente confrontabile, e
in parte degli ambienti studiati da KRUIT (1955), il
quale ipotizza una distruzione post-deposizionale del gu
scio chitinoso per spiegare l' assenza di arenacei in cam
pioni di sottosuolo.

Gli Ostracodi, sempre abbondanti ma oligotipici, rag
giungono un numero elevatissimo di esemplari soprattutto
nellivello d, dove formano la maggior parte del residuo.
Unica specie presente 0 dominante e Cyprideis torosa
(JONES) e), indicativa di acque salmastre. Degna di nota
e la presenza di un'apprezzabile quantita di gusci interi,
che testimoniano un trasporto scarso 0 assente; l'isoorien
tamento delle valve di Cerastoderma glaucum nello stesso
livello indica pertanto correnti laminari leggere e superfi
ciali che non hanno rimescolato i depositi del fondo.

II livello e accanto ad Ammonia ed Elphidium pre
senta Anomalina io, segnalata a profondita di -55,
-75 m (BANDY, 1956) e alcuni planctonici: Orbulina
universa, gusci giovanili di Globigerina quinqueloba e
Globigerinoides conglobatus; gli esemplari di O. Universa
hanno dimensioni medio-grandi e gusci in teri di spessore
normale.

Mentre gli Ostracodi subiscono un netto calo, sono
relativamente abbondanti i resti di Pesci; le comunica
zioni, indicate dai livelli precedenti, tra la laguna costiera
e il mare aperto sembrano diventare migliori e permettere
l'arrivo di faune viventi anche in acque profonde.

Le sabbie conchigliari dellivello f presentano un'asso
ciazione confrontabile con la precedente, mentre molto
pili diversificata e la fauna a Foraminiferi dei banchi a
Ostrea contenuti nella stesso livello. La specie numeri
camente pili rappresentativa e sempre A. beccarii tepida,
ma pili numcrose sono le specie viventi in ambiente fran
camente marino: vi sono specie di acque relativamente
basse, come Asterigerinata mamilla) Buliminella elegan
tissima, Quinqueloculina laevigata, che attualmente sono
frequenti tra -30 e -50 m (PHLEGER, 1964); di habitat
pili profondo sono invece Brizalina attica e B. catanensis.

I planctonici sono rappresentati da forme di acque
calde 0 temperato calde; illoro significato paleoclirnatico
simile sembra escludere un inquinamento del materiale
e permette di considerate in posto Globigerina rubescens,
forma pleistocenica di acque calde.

La fauna della parte sommitale, alterata, delle sabbie
conchigliari (paleosuolo) e pili povera di forme, in parti
colare di quelle costiere. Sono invece frequenti le specie
profonde: Brizalina catanensis, Bulimina costata, Uvige
rina canariensis, forme giovanili di Gyroidina.

II livello i indica l'inizio di una fase di deposito in
ambiente continentale, al di sopra di una superficie di
erosione.

La serie b-b indica il passaggio da un ambiente oli
goalino, lagunare 0 costiero, con abbondanti apporti di
acque dolci, ad un ambiente francamente marino. La
diluizione della microfauna, oltre che alle condizioni se
lettive dell'ambiente, sembra dovuta a un elevato tasso
di sedimentazione, Nei livelli f e g la presenza di Fora
miniferi, anche bentonici, con specie litorali accanto ad
altre viventi a diverse profondita, fa pensare a un am
biente di mare aperto, con acque calde 0 temperato
calde, non troppo distante dalla costa, e con variazione
di pendenza dei fondali abbastanza rapida. II trasporto

1) Cortese determinazione del dott. BOSSIO A. dell'Universita
di Pisa.
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dei gusci lungo la piattaforma sembra pero di limitata
entita; infatti i gusci, sottili e fragiIi, sono interi 0 hanna
solo Ie ultime camere rotte. 11 passaggio dall'ambiente
salmastro a quello marino si e verificato in modo rapido.

In definitiva , la serie di depositi sovrastanti Ie ghiaie
a Ostree indica la persistenza a S di ambiente marino
(sabbie a Strombus) e la transizione verso N a lagune
con episodi di chiusura (livelli a-e) e di parziale apertu
ra, con apporto di acque marine anche profonde (sabbie
conchigliari a Cerastoderma e Foraminiferi bentonici di
mare relativamente profondo dei livelli I-g).

Dal punto di vista cronostratigrafico l'associazione dei
Foraminiferi non e molto significativa: la quasi totalita
delle specie bentoniche ha una lunga distribuzione che va
dal Miocene 0 dal Pliocene inferiore fino al Recente; la
presenza di Bulimina aculeata basispinosa fa perc sicu
ramente escludere il Pliocene inferiore (SPROVIERI, 1968).

I Foraminiferi planctonici, ritenuti in posto, sia per
l' assenza di tracce di rimaneggiamento, sia per il lora
significato paleoclimatico concordante, permettono di rife
rire la serie a un intervallo caldo 0 temperato caldo del
Pleistocene.

La presenza di Strombus bubonius nelle sabbie ma
rine non lascia alcun dubbio sull' attribuzione al Tirre
niano della sequenza dei depositi dei termini 3a e 3b)
che comprende una fase trasgressiva con abrasione del
substrato e deposito di sedimenti marini e una succes
siva fase di stasi 0 inizio di regressione can formazione
di lagune costiere.

Le argiIle del livello i indicano un ambiente paludo
so, solo sporadicamente e per breve tempo invaso dalle
acque marine che vi hanno trasportato Ie spicole di Spu
gne. Questo livello paludoso rappresenta assai probabil
mente la base della successiva serie continentale di ghiaie
e sabbie rossastre, al di sopra del paleosuolo h. La fase
di emersione testimoniata dal paleosuolo corrisponde a
quella riconosciuta a Bovetto e Ravagnese.

Le somrnita pianeggianti presenti nell'area orientale
del capo rappresentano il residuo di un terrazzo esteso
fra Ie quote di 110 m e di 85 m, lievemente inclinato
verso S e limitato a W da una serie di colline che si ele
vano gradualmente fino alIa quota di 195 m (fig. 2). Al
di la, dalla Fiumara Tono verso Occidente, si estende
un vasto terrazzo compreso tra Ie quote di 120 e 85 m,
inclinato a N, anch'esso costituito nella parte sommitale
dalle ghiaie e sabbie rossastre continentali che, almeno
per quanto edato finora di sapere, poggiano direttamente
su superfici di abrasione del substrato pre-pleistocenico,
la quale , per l'equivalenza delle quote, puo essere attri
buita alIa medesima trasgressione tirreniana.

Tenuto conto delle tracce di Tirreniano segnalate a
.N di Messina, si puo ricostruire la linea di costa come e
indica to in fig. 2 e si individua in tal modo l'esistenza
di un'area continentale posta a E della Fiumara Tono
e a NW del Capo Peloro durante il Tirreniano. Le con
dizioni paleogeografiche cosi ricostruite presentano un'in
dubbia analogia con quelle attuali dell' area di Capo Pe
lora, con una fascia costiera che isolava Iagune salmastre,
ai margini di una terra emersa che aveva probabilmente
una analoga conformazione di capo prominente verso una
soglia alIa quale giungevano Ie acque profonde risalenti
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lungo i fondali del Mare Ionio e che potevano rivers are
sulla costa elementi di provenienza profonda (Pesci, or
ganismi bentonici). Attualmente, lungo la costa da Mes
sina al Capo Peloro, vengono occasionalmente spiaggiati
organismi di acque profonde e anche di habitat abissale
(GUGLIELMO, 1969; CAVALLARO & BERDAR, 1969, CA
VALLARO & alii, 1970; BERDAR, 1970 ; BERDAR & alii)
1975).

La spianata morfologica dei 120-85 m non e tirreniana
rna posteriore alIa deposizione delle ghiaie e sabbie ros
sastre per la cui cronologia non si hanno al momenta dati;
non si puo escludere che possa rappresentare la pianura
costiera relativa a un successivo ciclo erosivo di cui si
hanno tracce a Taormina (BONFIGLIO, 1983b) e sulla
sponda calabrese dello stretto (DUMAS & alii, 1980; SAU
RET, 1980).

La brusca interruzione, con pareti verticali, della se
rie continentale al margine settentrionale del capo, non
potendosi attribuire a erosione normale, perche mancano
attualmente Ie condizioni per una simile erosione, sug
gerisce l'esistenza di una faglia parallela a tale versante,
concordemente con l'andamento omogeneo e assai ripido
di tutte Ie pendici settentrionali e il contrasto tra la
morfologia articolata in ampie incisioni, in parte attual
mente sepolte, del versante meridionale e Ie rade e brevi
incisioni su quelle settentrionali.

11 dislivello tra il terrazzo dei 100 m e quello del
Cimitero di Faro e da attribuire a una faglia con dire
zione circa N-S: Ia relativa scarpata e coperta da qualche
metro di depositi colluviali, qui in particolare privi di
ordine e di stratificazione degli elementi.

Infine, Ia netta separazione di caratteri morfologici
ai due lati della valle del Torrente Papardo eda attribuire

.a una faglia con andamento NW-SE, che ha abbassato il
blocco di NE e sulla quale ha deviato il corso dello stesso
torrente. 11 rigetto ha valori decrescenti a NW e Ia scar
pata e riconoscibil e solo nella porzione di SE; diflicile
da valutare il rigetto verticale per l'andamento ondulato
della superficie della Formazione di Messina , al di sotto
dei depositi colluviali; esso sembra aggirarsi sui 20 m.

Cio porta a riferire Ia sornmita dei depositi marini e
salmastri del Tirreniano alia originaria quota di 105 m
e Ie quote del terrazzo a quella di 130-105 m, in perfetta
corrispondenza con i coevi depositi della Calabria.

La faglia del Torrente Papardo ha preservato dall 'ero
sione i depositi marini del Tirreniano che verso Messina
sono stati invece asportati. II profilo di fig. 8, condotto
all' altezza di Contrada Paradiso, mostra una superficie
inclinata verso mare da 80 a 45 m, che puo rappresentare
la superficie di abrasione sulle ghiaie della Formazione
di Messina corrispondente al ciclo tirreniano, riesumata
dall'erosione, e sulla quale sono rimaste tracce solo nei
Molluschi tirreniani incrostanti gli elementi (molari ele
fantini; BERDAR, 1974) della Formazione di Messina.

Le tre faglie individuate appartengono ai sistemi W-E,
NW-SE e N-S riconosciuti nell 'area dello stretto (JACO
BACCI & alii, 1961; SELLI, 1978; ATZORI & alii, 1979)
e che sono dagli AA. attribuiti alIa pili recente fase evo
lutiva del graben dello Stretto di Messina. L' eta certa
mente post-tirreniana e preolocenica non e definibile con
maggiore esattezza. Si puo osservare che questa serie



di faglie ha definitivamente isolato il Capo Peloro nella
sua attuale configurazione e che, dopo tale avvenimento,
pUG aver avuto inizio la formazione della pianura costiera
e degli stagni attuali secondo i meccanismi noti per que
ste strutture (ZENKOVICH, 1967).

II bacino del Lago di Faro, imbutiforme e particolar
mente profondo (28 m; BORzI & CASELLI, 1914; ABRUZ
ZESE & GENOVESE, 1952) deve probabilmente la sua
origine a una faglia parallela a quella che ha abbassato
la spianata del Cimitero di Faro.

CONCLUSIONI

Al Capo Peloro, al di sopra delle ghiaie e sabbie
clinostratificate della Formazione di Messina tagliate da
una superficie di abrasione intorno alIa quota di 62 m,
poggia una serie di depositi marini e salmastri. II rin
venimento di un esemplare di Strombus bubonius alIa
quota di 85 m rappresenta la prima prova concreta del
l'esistenza di depositi marini tirreniani nella Sicilia nord
orientale. La serie di depositi marini e salmastri di Mor
telle (GIGNOUX, 1913) viene cost a essere datata al ciclo
tirreniano e rappresenta una facies eteropica della spiag
gia a Strombi estesa pili a S.

La faglia del Torrente Papardo, orientata per NW
SE, posteriore alIa deposizione delle ghiaie e sabbie ros
sastre continentali, ha abbassato di circa 20 m la serie
tirreniana, che risulta cosi avere avuto un'originaria al
tezza intorno a 105 m.

I livelli conglomeratici rinvenuti nella trivellazione di
Punta Sottile rappresentano probabilmente l'equivalente
dell'attuale conglomera to costiero (beach rock) e potreb
bero segnare Ie fasi successive dell'abbassamento del bloc
co orientale del Capo Peloro; che non si tratti di un sol
levamento differenziale, di minore entita rispetto al bloc
co occidentale, pUG essere provato dalla presenza della
faglia costiera che indica una tendenza allo sprofonda
mento recente delle parti marginali e inoltre dalla pecu
liare morfologia di accumulo continentale del termine 5
mai presen te ai margini dei terrazzi di quota 100 m dei
Peloritani.

La quota cOSI ricostruita e corrispondente a quella
massima di affioramento dei depositi tirreniani di Rava
gnese (105 m) e di Bovetto (130 m). Anche sulla sponda
orientale dello Stretto di Messina sono citati depositi rna
rini salmastri ad Archi di Reggio Calabria (ASCENZI &
SEGRE, 1971a; 1971b) e depositi lacustri (BONFIGLIO,
1974), a quotecorrispondenti.

Le condizioni paleogeografiche ricostruite indicano la
esistenza, nel Tirreniano, di un'area emersa a E della
Fiumara Tono e a NW dell'attuale Capo Peloro, in tor
no alla quale si estendeva una fascia costiera con lagune
salmastre e una spiaggia, su cui periodicamente giunge
vano acque di provenienza profonda. Si riconosce in tal
modo l'esistenza di una situazione analoga a quella at
tualmente esistente.

II terrazzo degli 85-120 m non e tirreniano ma po
steriore alIa deposizione delle ghiaie e sabbie continentali.

La inclinazione a S dei residui di tale terrazzo e in
parte dovuta al basculamento generato dalla faglia del
Torrente Papardo, a rigetto crescente verso SE, in parte
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FIG. 8 - Profilo morfologico presso Contrada Paradiso secondo la
traccia segnata in fig. 2. Cerchio pieno: ubicazione dei molari ele
fantini con incrostazioni di Molluschi tirreniani. II prolungamento
del piano incIinato che si stacca dalla quota di 140 m indica la
probabile estensione del terrazzo post-tirreniano; il profilo con
cavo il terrazzo di abrasione riesumato e in parte eroso da un

probabile cicIo successivo (40 m).

alIa originaria inclinazione verso il mare del Tirreniano,
la cui linea di costa e da localizzarsi lungo l'attuale ver
sante settentrionale del capo.

La faglia del Torrente Papardo, abbassandola, ha sal
vato dall'erosione la serie dei depositi marini tirreniani
e delle ghiaie continentali sovrastanti che, pili a S (Con
trada Paradiso, colline a W di Messina) e stata distrutta.
II profilo di Contrada Paradiso (fig. 8) e altri preliminar
mente ricostruiti presso Montalto e Cristo Re, mostrano
un raccordo dolce fra la spianata di 45-60 m e il residuo
di terrazzo di 120-130 m che si possono interpretare ri
spettivamenteil primo come dovute alIa riesumazione e
alla ulteriore erosione della superficie di abrasione tirre
niana, il secondo come il residuo di un pili esteso ter
razzo inclinato verso mare la cui estensione e ricostrui
bile fra Ie quote di 130 e di 85 m. Cosi Ie tracce di faune
tirreniane citate dagli AA. possono rappresentare il resi
dua delle porzioni basali di probabili depositi tirreniani
analoghi a quelli di Capo Peloro.

L'ultimo ciclo erosivo (spianate dei 45-60 m) potreb
be corrispondere a quello che ha formato il terrazzo di
30-60 m a Taormina (BONFIGLIO, 1983b) e i terrazzi di
quota corrispondente sulla sponda calabrese dello Stretto
(DUMAS & alii, 1980; SAURET, 1980).

Successiva alIa faglia costiera settentrionale e a quella
che ha abbassato la spianata del cimitero, e alla conse
guente formazione del capo come appare oggi, e la depo
sizione di dune costiere, il cui sviluppo successivo ha
isolato Ie due lagune di Faro e di Ganzirri. II Lago di
Faro ha avuto origine probabilmente da una faglia N-S
nella serie pleistocenica, su cui successivamente si sono
depositate Ie sabbie eoliche di duna.
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POSCRIPTUM

II dosaggio degli amminoacidi in valve di Gl ycym eris
delle sabbie a Strombus bubonius LMK. di Capo Peloro,
eseguito da HEARTY P. J. (Universita del Colorado) nel
corso della stampa del presente lavoro, ha dato gli stessi
valori di quello di valve dello stesso genere dei classici
depositi di Bovetto, di Ravagnese e del Mar Piccolo (Ta
ranto). La relativa nota e in corso (HEARTY P. J., BONFI
GLIO L., SZABO B. & VIOLANTI D. - N ew evidence sup
porting an isotope stage age for the «Milazzian », Capo
Peloro, and Reggio Calabrian marine beds of Bovetto and
Rauagnese, Southern Italy).
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