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Abstract: CICCACCt S., DERITA D. & FRED! P., Quantitative Geomo r
phology and Aforpboncotectoltics of the Aforlupo.Casteinuovo di Porto area
(Afonti Sabatini , Latium) .

Within the Sabatini volcanic Co mplex, active be tween 0.6 and 0.05
m.y. b. p., the eastern most sect ion, exte nd ing from Riano as far as
Castelnuovo d i Porto, is considered; the aim is to evaluate the way
recent tecton ics influenced the prese nt landforms.

This area is located on the eastern edge of the graben, in which
t he whole Sabat ini volcanism evolved , and is the place where the
Morlupo-Castelnuovo di Porto eruptive cente r developed about 0.6 m.y.
ago. This cen ter, the oldest of the eas tern secto r of the volcanic Co m
plex, is no t discerni ble on field , but its pyroclastics cover most of the
st ud ied area , even if some products of the westernmost and younger
Sacrofano center are presen t.

Morphodynamic processes are particularly marked all over the area;
th e morp hogeneti c action is mainly due to channelled runnin g waters,
they cut the volcanic cover very deeply, which often makes the Plio
Pleistocene clayey-sand y lithot ypes outcrop. Morphographic and mor
phome tric characters of drai nage networks show th at many anomalies
exi st in the spatia l arrangement and in the flow d irection of fluvial
cha nnels , the latter being often inconsistent with regional and local
slopes. Moreover , the two parameters index and density of hierarchical
anomaly show generally anoma lous values; which testifies for a poor
organization of the drainage networks. Furthermore, the areal distr ibu
tion of d rainage density and of relief energy values, calculated for uni t
of area , shows frequ ent irregulari ties that cannot be explained by
lithological cond itions alone.

These irregularities, the peculiar geometry of dra inage nets and their
low degree of hierarchical organization, taken as a whole, suggest tha t
watercourse di rections are strictly controlled by deep str uctu re.

Field survey shows that many morphological situations arc clearly
de pending on recen t tectonics; many morphorecronic evide nces allow
the identification of three main tectonic alignme nts trendi ng respec
t ively NW-SE, NE-S\'(I and N·S. Fina lly, framing th ese alignernenrs
in a regional context , the attempt is made to estabi lish the role they
played in definin g the morphological evolution of the area.
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Riassunto : CICCACCI S., DE RITA D. & FREUI P., Geomorjologia
quantitativa e motfoneotettonica nell'area di Morlupo·Caste!mw vo di Porto
nei Afonti Sabatini (Lazio).

Nell'ambi to del Complesso vulcanico sabatino (Lazio), arrive a par
t ire d a 0,6 m.a. fino a circa 0,05 m.a. dal presentc vienc presa in con
sideraaione Ia porz ione piu orientale compresa tra gli abitari d i Riano
e Rignano Flaminio, al fine di valuta re l'i nfluenza esercitata dai movi
ment i tettonici recenti sulle forme del rillevo.

L'area in esarne eubica ta al margine orientale del «G rabe n princi
pale» in cui si cimpost aro tut to il vulcanismo sabatino e rapp rcsenta
la sede in cui si esviluppata, intomo a 0,6 m.a. Ia.Tunivira del centro
di Morlupo-Caste lnuovo d i Porto, il piu enrico del settore or ienta le
del comples so vulcanieo. Eall'ertlvita di questo centro, non ide nrifi
cab ile sui terrene, chc si deve la deposizionc della maggior parte delle
piroclasti ti affioranti nell'a rca, aile quali si int ercalano e si sovrappon
gono, comunque, anchc i prodo rri del centro di Sacrofa no, ubicaro pill
ad Ovest e di eta posteriore.

Carauerist lca di tutta l'area studiara eI'esistenza di processi mor
fod inamiei particolarmcnte vivaci: que sri sono dovu ti soprattut to al
I'azione delle acque corrcnti superficiali prevalen tement e incanalate,
[a cui cepacira erosiva ctale da portare spesso a giorno i lirotipi argil loso
sabbiosi plio-pleistocenici sonostanri la spessa ooper tura vulcanica. L'e
same delle caratteristiehe morfografiche e morfometriche della rete ideo
grafica mette in luce l'csisrenza di numerose anomalie che riguardano
sia la dis posizionc spaziale chc la d irezione d i scor rimento delle aste;
qucsr 'ulrlma, in par ticolare , si present a spesso di scordante rispett o ai
le penden ze regiona l! e Iocali. Anche i valori dei paramc rri gerarchici
(ind ice e dcnsit a di anomalia gcrar chical si pre sentano spcsso anomali
ed evidenziano come i reticoli id rografici siano generalmente poco or
ganizzati. Infine, l'andamento areale dei parametr i densita di drenag
gio cd energia di rilievo, calcolari per aree unit ar ic, metre in risalto
l' esisten za di situazioni non giustificabili con le sole condizioni
Iito logiche.

Le osscrvazioni esegui te sulle carat teri stiche geometriche e sull'or
ganizzazione gerarchica dei rericoli idrografici, unite a quelle chc ri
guardano la d is tribuaione spesso anomala dei valori della dcnsita di dre
naggio e dell'e nergia di rHievo indi cano come 10 scorrimento delle ec
que incanala te risenta d i un marcato oon trollo strun urale.

I risultati de lle indagini di campagna confermano queste osserva
aio ni, cvidenziando l'esistenza di situazioni morfologiche chiaramcn
tc controllate dalla strutt ura geologica; numerosi ind izi morfo tet toni
ci conscntono d i individ uare tre prin cipa li allineamenti con direzione
NW-SE, NE -SW e N·S, cor rispondenti ad altrettante direttrici tetto
niche . Infine, I'i nquadramento di queste ulti me in un contesto regie
nale consente di stab ilire iI ruolo d a esse svol to nella evoluzione gee
morfologica dell 'area.
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