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Abstract: BIANCO'I"I A. & MOTTA M., Morpboneotectollicr 01 tbc
Higb Plainc 01 Mànie ami sWTomulillgs (\Vestem Liguria, ltaly).

The High Plain of Mànie (in the Finale arca, Western Liguria) is
mainly constituted by carbonate lithotype, subject to a considerable
karst processo While the karst m;crolalldlonm can be rcferred to the
dynamics of thc present slope, the karst macroltmd/onm are sirnilar to
those are typical of the tropical karst landscapc.

Thanks to a quantitative geornorphologic survey, it has been found
out that thc morphogenesis of the top surface of the High Plain dates
back to a hotter and welter period than the present ane, responsibIe
for thc cockpit shape of the biggest karst sags whieh is still recognizable
in spite of re-modclling al lacer times. This marphogenetic scagc has
been formed framed in the reconstruction of the post-serravallian evolu
tion of the whole area. Such reconstruction has been achieved through
the examination of the hypogeous karst phenomena, the analysis of
the 73 karst pits (most of which have been surveyed far the first time),
the discovery in some places of Quaternary flora and fauna, the study
of the hydrographic grid (thanks to it the apparent contraddietions bet
wcen thc indicative parameters of thc maturity degree of the basins
and thc hydrographic not have been explained), the study of a «sur
face of peaks» extended to most of thc surveyed area and of the mor
phologic steps at the edge of the high plains.

The results can be synthetized as follows: aher the settling of the
«Pietra di Finale» (Serravalliano) the zone definitely emerges forming
a structural high, also emergent during the pliocenic transgression. As
in many circummediterranean regions, also in this zone, probably dur
ing the Plio·Pleistocene, there was the formaticn of an erosion glacis,
proof of which is the existence of a «sudace of peaks». FoUowing the
raising movements in that area, the glacies is erodcd and a karst high
plain forms in the zone of carbonate rocks.

Later, once or more than once, the zone bccomes hotter and wet
ter than it is in the present day with the ensuing formation of cockpits
which latcr are partly dismantled by an erosive phase. TItis erosive phase
transforms the high plain in smaUer units such as the Mànie High plain.
During a pcriod of standstill of the relative raising movements of the
region, the formation of Jarge valley bottoms (the one of the Rio Ponci
is still wcU preserved) takes pIace together with a series of morphological
steps, 100-145 meters above t!le present sea-Ievel, such as the alluvial
deposits of the Ponei.

The re-occurence of relative raising movements brings to the pre
scnt situation and to the dismantling of most of the old valley bot
toms through a new erosion which has resulted in a rejuvenation of
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the whole region. At present this erosive phase is at its final stage.
The present erosion process, mostly in the zone formed by metamor
phic or quartztitic rocks, is mainly due to antropic causes.

The raising of the region has been accompanied by quaternary
eustatic oscillations. Proof of twc of them, which may be referred to
the Uppcr Pleistocene, is the existence of fossil deposits at Capo Noli.
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Riassunto: BIANCOTTI A. & MO'nA M., Morloneotettonica dell'Al
topiano delle Mànie e zone circostanti (Ugur;a occidentale).

L'Altopiano delle Mànie (Finalese, Liguria occidentalc) è costilui
to prevalentemente da litotipi carbonatici, interessati da vistosi pro
cessi carsici. Mentrc le micr%rme cars;cbe sono riferibi1i alla dinami
ca del versante attuale, le macr%l'me carsichc sono simili a forme ca
ratteristiche del paesaggio carsico tropicale. Grazie ad uno studio di
geomorfologia quantitativa escguito su di essc, si è appurato che la mor
fogenesi della superficie sommitale nell'altopiano si è in gran parte com
piuta in un periodo più caldo ed umido dcII 'attuale, a cui si deve la
configurazione a cockpit delle maggiori depressioni carsiche, ancor og
gi riconoscibile nonostante il successivo model.lamento. Questo stadio
modogenetico è stato inquadrato in una ricostruzione dell'evoluzione
postserravalliana della regione realizzata mediante: lo studio del carsi
smo ipogeo; l'analisi di 73 cavità carsiche, in gran parte rilevate per
la prima volta; la scoperta in alcune località di flore e faune quaterna
rie; lo studio del reticolo idrografico, in cui sono state chiarite le appa
renti contraddizioni fra i parametri indicativi del grado di maturità dci
bacini e dci reticolo idrografico; lo studio di una «superficie sommita
bt, estesa a gran parte dell'arca, c dci gradini morfologici rilevabili
ai bordi degli altopiani.

11 quadro che risulta dalla sintesi di questi studi è iI seguente. Do
po la deposizione della Pietra di Finale (SerravaUiano),la zona emerge
definitivamente, costituendo un alto strutturale c morfologico anche
durame l'ingressione pliocenica. Come in molte regioni circummedi
terranee, anche in questa zona, probabilmente nel Plio-Pleistocene, si
forma un gIaci! d'erosione, di cui resta a testimonianza una superficie
sommitale. In seguito al sollevamento della regione il giaci! viene ero
so, e nelle zone di rocce carbonatiche si individua un altopiano carsi
co. Jn uno stadio successivo si realizzano nella regione, una o più vol
te, condizioni climatiche molto più calde ed umide delle attuali, in cui
sull'altopiano si formano i cockpit, che sono in seguito parzialmente
smantellati da una fase erosiva, che smembra l'altopiano in unità mi
nori, come l'unità delle Mànie.ln un momento di stasi nel sollevamento
relativo della regione si formano larghi fondovalle (di cui è stato con
servato quello dci Rio Ponei) e una serie di gradini morfologici, sospe
si (come i depositi alluvionali del Ponei) di 100-145 m sul livello mari
no attuale. Una ripresa del sollevamento relativo porta alla situazione
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