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Abstract: BRANCUCCI G., CORTE..'.UGLIA. c.c. & TRThiBOLI M., Flat
mr/aces on the rider 01 tbe Fontanabuolla Val/ey (Eartem Liguria, Nor
tbem Apcllniner) explainable ar terracer 01 the Lavagna torrc11t. A
preliminary note.

Differents series of terrace surfaces occur along a large valley tract
of the Lavagna Torrent (Fonlanabuona Valley). Their morphology is
due to both to erosive and depositional phases of the river, which have
taken pIace from basis Upper Pleistocenc to begin Holocene.

The cxistence of these tel'racements on both slopes of Lavagna Tor
rent valley, is patliculari)' significam near Gallinaria (municipality of
Moconesi). Here they are connectcd with river sediments which perfect
Iy correspond on both sides. Transverse and longillldinal altimetric cor
rclation to the valley-line allows the reconstruction of four sets of ler
races on both sides. Each set, representing an ancient river-bed, gives
evidence of great base-leve! variations aver lime. The corre!ation of
such surfaces allows the reconstruction of Ihe ancient beds of the
Lavagna Torrent, giving evidence of remarkable pulsations which are
due to base-Ievcl variations.

Morphological evidence along the watershed, showing capture
phenomena, truncated valleys in the hydrographic basin, quitted river
beds al different altitudes provide support so the hypothesis of a tec
tonic origin for the Fontanabuona Valley. Addiliooal data 00 the evolu
tionary stagcs of the Ligurian sidc of Ihe hydrographic nctwork of the
Northern Apennines are thereby made available.
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Riassunto: BRANCUCCI G., CORTEMIGLIA. G.C. & TRll\'l80Ll M.,
Segnalazione di superficie pianeggianti lungo i versanti della Valle Fon
tanabuol1a (Liguria orientale, Appennino settentrionale) riconducibili a
terrauamcnti del torrente Lavagna: nota preliminare.

Sono state riconosciute lungo buona parte dci traUo vaUivo del Tor
rente Lavagna (Valle Fontanabuona), superficie terrazzate di diversi
ordini, riconducibili a più fasi erosive e di deposito operate dal toro
rente stesso, in un intervllUo temporale compreso probabilmente tra
la base dci Pleistocene superiore e l'inizio dell'Olocene.

Il riconoscimento di tali terrazzamenti su entrambi i versanti dci
Torrente Lavagna, è particolarmente significativo in località Gallinaria,
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nel Comune di Moconesi, ove i sedimenti fluviali si trovano in perfet
ta corrispondenza altimetrica su entrambi i versanti. La correla
zione altimetrica trasversale e longitudinale all'asta fluviale della valle
permette la ricostruzione lungo entrambi i versanti di quattro ordini
di terrazzi. Ciascuno di questi ordini rappresenta una antica superficie
legata a momentanee fasi di stabilità del Livello di base dell'asta princi
pale del Torrente Lavagna, e testimonia la presenza di una successione
temporale di notevoli variazionj del livello di base.

Infine il ritrovamento lungo la linea di displuvio di importami tracce
morfologiche di fenomeni di cattura ed il rinvenimento, nell'ambito
del bacino idrografico, di valli troncate, c, a quote divetse sui versan
ti, di alvei abbandonati induce a proporre per la Val Fontanabuona
stessa una genesi teuonica, fornendo cosl ulteriori dati e basi di studio
sulle fasi evolutive dci reticolo idrografico dci versante ligure dell' Ap
pennino settentrionale, in analogia a modelJi proposti da alcuni Autori
per altre regioni dell'Italia centro-settentrionale.
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PREMESSA

TI presente lavoro costituisce uno studio preliminare
nell'ambito di una più dettagliata analisi sull'evoluzione
plio-quaternaria del reticolo idrografico della Liguria orien
tale. Diverse osservazioni di campagna, integrate con analisi
aerofotografiche, hanno consentito di individuare solchi
erosivi abbandonati ma tra loro correlabili in modo tale
da riconoscere la presenza di un reticolo idrografico ricon
ducibile a particolari variazioni dell'assetto idrogeomor
fologico dell'Appennino ligure.

L'interpretazione di tali evidenze geomorfologiche, fra
una valle e l'altra. favorisce la ricostruzione di antichi retico
li, sovente discordanti dagli attuali e quindi riconducibili
ad importanti variazioni nell'assetto delle valli stesse. Il
rinvenimento di terrazzamenti nella valle del torrente Lava
gna, ricollegabili ad estesi processi morfogenetici, costituisce
quindi il primo elemento di analisi di tali antichi reticoli
trattandosi di una delle evidenze morfologiche meglio con
servate nell'ambito delle valli liguri.
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