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Abstract : CENTAMORE E., D RAM IS F. & F EDERICI I~ R .• Planation
StIr/aces and morpboneoteaonic events 0/ the Island 0/ Elba.

Th e morphology and the morphoneo tectonic evolution of the Is
land of Elba are unknown, beca use marine or cont inental post-orogenic
sed iments are absent . The island rises abruptly from the sea with 3/4
of its area lying over 50 m above sea level and a coastline that is high
along of its total length . The island offers the view of sunken and up
raised landmass characterizing the submerged regions .

The recognition of relics o f at least 3 old planation surfaces and
of terraces assumes them to be related with Pleistocene marine levels.
Higher surfaces in western Elba , which were repor ted in previous
writ ings, may be connected with even older levels.

Th e comparison with similar situations in opposite Maritime
Tuscany allows the hypothesis of recent morphost ructur al evolut ion
of the island , which is still to be put to the test. Accord ing to this
hypot hesis, the d ynamics of the island of Elba would have been
characterized by the alternation of marine emergence and submergence,
d ue to both the glaciocustat ic movemen ts of the level of the sea and
recent tecton ic ver tical movements.

K EY WORDS; Planation surfaces, Morphoncotectonic evolution, The
Island of Elba.

Riassunto : C ENTAMORE E., D RAloon s F. & F EuERlc l I~R. - Supesfici
di spianamento relitte e vicende motfoneotettonicbe dell'bola d 'Elba.

La morfo logia c I'cvoluzionc morfoneoteuon ica dell'I sola d 'Elba
sono poco conosciute, a causa dell'assen za quasi totale d i deposlt i rna
rini 0 conrinentali post-orogeni . LElba emerge br uscamcntc d al mare
con 3/4 della superficie posti al di sopra dei 50 m di altczza sul livello
del mare e con coste alte per ben 2/3 dei loro 118 km di sviluppo. Essa
offre l'immagine di terra «anncgarae tipic a delle rcgioni di sommer
sione. II riconoscimento di rclitt i di almena 3 antichc supcrfici spiana
te e d i terrazzi fa ipotizaarc illoro collegamento con livelli marini plei
stocenici. Piu alte superfici nell' Elba occide ntale, gHl segnalate in let
teratu ra, sana forse ricollegabili a livelli ancora piu antichi.

II confronro con situaaloni analoghe nella Toscana maritt ima fron 
tcggiante l'Elba perrnette di tracciare uno schem a, tut ta da vcti ficare,
di evoluaione morfostrun urale rccente dell' isola. Secondo quesro sche-
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rna, [a d inamica elba na sarebbe stata carattcrizzata da ahe rnanze d i
emcrsioni e sommersioni marine. dovute e ai movimenti glaclo-cusrarici
del livello del mare e ai movimenti tct tonici verticali recent l.

l l:RMINI CIII AVE ; Superflci di spianamcnro, Evoluaione rnorfoneo
tct tonica, Isola d 'Elba.

INTRODUZIO NE ALLO STUDIO DELL'EL BA

L'i sola d'Elba, terza d'Italia con i suoi 232,5 km' di
superficie, non ha mai destato un vero interesse geomor
fologico, un po' perche questa eoscurato da quello geolo
gico, davvero rilevante, e un po' perche l'assenza quasi as
soluta d i de posit i postorogeni ostacola una adeguata
colloeazione cronologica delle vicende morfogenetiche. Que
sta negativa circosta nza ha influito anche sulle conoscen
ze della tettonica recent e, che con tutta probabilita non
estata cost monotona come appare anche d agli ult imi stu 
d i (BARTOLINI & alii, 1982).

Eppure l'Elba ospita una bella varieta di forme, dalle
piccole pianure alluvionali ai versanti mont uosi modellati
dall'erosione selett iva. L'osservatore viene colpito soprat
tutto dall'eccezionale accidentalita e dalla forte energia del
rilievo, che si esprime bene anche nelle coste, alte per 2{3
dei loro 118 km di sviluppo. L' Elba mostra nell'insieme
una immagine di terra «annegata», come gia fece notare
RUIIL (1912), per Ie anguste insen ature in corrispondenza
delle valli invase dal mare, dal qua le emerge bru scamente
con 3{4 della superficie posti al di sopra dell'isoip sa dei
50 m. Gia ques ti aspetti offro no spunti di interesse e su
di essi e su aItri ci siamo soffermati du rante alcune escur
sioni. In questa not a si vogliono ripor tare aleune delle no
stre osservazioni che riteniamo utili e che comunque pos
sono servire ad un migliore inquadramento geomorfologico
e neotettonico di un territorio che riveste una importanza
primaria per la comprensione della storia evolutiva della
penisola italiana e del mare Ligure-Tirreno.

La morfologia elbana eirnpostata su un territorio dal
la geologia estremamente complessa, Questa esintetizza
ta in un celebre lavoro di T REVISAN(1950), cui si rimanda
anche per la bibliografia precedente . Secondo TREVISAN
l'Elba offre un quadro perfetto di tett onica eli scivolamento
per gravita e con questo meccanismo egli spiega l' irnpila-
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mento di cinque unita tet toniche, tre in facies toscana
di cui I' inferiore metamorfica e due sovrastanti in facies
ligure, nella parte centro-orientale dcll' isola.

L'Elba occidentale einvece occupata dal grande plu
tone granodiori tico del M . Capanne (10 18 m), it maggiore
di tutto it magrnati smo anate tt ico intracros tale de lla To
scana. Messosi in posto 7 m.a. fa in relazione al manife
sta rsi della tettonica distensiva che ha colpito I'Appenni
no tirrenico it plutone del M . Ca panne, oltre ad aver
provocato l'avanzarnento delle unita tet toniche verso Est,
ha contribuito al sollevamento dell' isola, che da una parte
ha seguito Ie vicende del bordo continentale toscano , fat
to che secondo noi non emai stato adeguatamente messo
in luce, da ll'alt ra ha avuto vicende particolari proprio per
la presenza del suo stock granitico. Un altro plutone a un'a
pofi si d i quello del Capanne, epresente qua si in superfi
cie anche nell'Elba orientale, dove sana anche piu evidenti,
per esempio nell' andamento rettilineo N-S del suo margi
ne costiero, i segni della tett onica fragile post-tortoniana.

L'EIba emerge dal mare da una piatt afor ma con tinen 
ta le che si presenta pianeggiante a Sud, Est e No rd-Est .
Ad occide nte, dopa una marcata depressione sottomarina
curvilinea, si eleva una imponen te dorsale (dorsale dell'Elba)
che culmina nella piat ta isola di Pianosa. A Nord infine
si trova un piccolo vallone che sfocia nel baeino di Capraia.
Sulla dorsale dell'Elba il pozzo Martina 1 Agip ha perfo
rato terreni quaternari e neogenici riposanti su un substrata
tet tonizzato di flysch crctacco supcriore-eocenico. La strut
tura ha vergenza appenninica (FANUCCI & alii, 1983).

La sovraimposizione della tettonica distensiva aUe strut
ture generate da quella dutt ile conseguente i movimenti
tangenziali appare chiaramente anche nelle geometrie dei
terri tori sommersi: mentre Ie depressioni hanno il caratte
re strut tura le di graben, la dorsale ha assunto Ie cara tteri
stiche d i un borst.

LE SUP ERFICI RELITTE DELL'ELBA

Uno degli clement i che puo assumere importanza per
la ricostruzione deU'evoluzione morfologica e tettonica del
l'E lba sana Ie superfici orizzontali. Su di esse, dopo la se
gnalazione di DEStO (1922) di presunte spiana te a 200 e
500 m di altezza sugli affioramenti granitici della parte oc
cidentale dell' isola, si sana avuti piu du bb i che altro . BAR
BERI & alii (1969), per esempio, ritengono che Ie spianate
della par te orientale siano strutt urali seguendo la superfi
cie lungo la qua le i complessi tettonici sa na scivolati sul
l'unita toscanide inferiore (Unit. del Calamita) e appari 
rebbero soltanto in quanto riesumate dall'erosione . Tut
tavia la genesi erosionale di quelle superfici appare evidente
se si cons iderano i loro rappo rti geometrici con Ie sotto
sta nti strutture che risultano da esse variamente troncate.

MAZZANTt (1983), che pure non attribuisce lora un si
gnificato geomorfologico preciso, segnala «superfici piut
tosto subpianeggianti a NE di Ca poliveri (fra circa 90 e
circa 75 m di quota), aile Case Naregno di Punta Perla (fra
circa 70 a circa 30 m di quota), intorno a Porto Azzurro
(fra circa 100 e circa 40 m di quota), al di sopra della Pun-
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FIG. 1 - Deposito di sabbie a stratificazione incrociat a e piano-parallcla
con alia base un livello di sabb ie rosso-arancio di ambientc continen

tale (lee. Cala Mandriola) 5-10 m s.l.rn.

ta di Barabarca (fra 65 e 38 ml) e della Punta Marcone
(fra 60 e 45 rn), nel versante occidentale della Collina d i
Capoliveri e al Serrone (m 110) di Sant'Andrea, sulle pen 
diei NW del M. Capanne», oltre aile numero se e non con
troversie supe rfici dovute alia risalita del mare tirreniano,
nell' interglaeiale Riss-Wiirm, paste fino a 20 m sul livello
del mare.

Per qua nta riguard a Ie altre isole dell'areipelago tosca
no ancora MAZZANTI (1983) segnala «quattro tronconi» d i
superfiei sub-pianeggianti sui lata orientale della Gorgo
na , leggermente degradanti a partire da 110 m eirca s.l.m.
Co sl nell'isola di Capra ia SESTINI (1934) riconobbe sia pu
re can cautela 10 spianamen to della Piana della Ze nobito
fra 70 e 90 m di altezza s.l.m., rilevando che la superficie
giace indifferen temen te sui basalti scoriacei e suI filone di
dacite, pill resistente all'a lteraz ione .

Noi abbiamo riconoseiuto nell' isola d 'Elba almena tre
superfici d i spianamento reline: una piu alta compresa fra
90 e 120 m di quota , una intermedia fra 45 e 75 m e un a
infer iore a 15-20 m sul livello del mare . Le tr e super fiei



principali sono riconoscibili in quasi tutta I'isola, anche se
co n rninore evidenza ad occidente.

La superficie piu bassa, talora composta a da semplici
spianate di abrasione 0 da veri e propri terrazzi marini ,
equella, Ira Ie tre, che mostra una sia pur discontinua co
pertura di sedimenti. Tali depositi (dett i «panchina» in bi
bliografia) sa na concentrati per 10 piu lungo illitorale orien
tale, raggiungendo fino a 15-20 m d i quota s.l.m.

I depositi sa na costituiti da sabbie prevalentemente
grossolane , quasi sempre prive di rnatrice. Esse sono spes
so fortemen te cementa te, a struttura massiva 0 a stra t ifi
cazio ne piano parallela ed incrociata, Questi depositi sa
na di frequente sor rnontati, e talora intercalati , da livelli
sabbiosi rosso-arancio anche di 1 m di spessore, di ambiente
continentale (spiaggia dell' Innamorata , tra Cala Mandrio
la e Ca la Ca ncherelli). D iversi autori si sa na occupati di
ques ta «panchina » e l'ultimo, MAZZANTI (1983), ne ha de
scritto gli aff ioramenti e al suo lavoro possiamo rimanda
re per i dettagli. In genere si ammett e che i sed iment i piu
bassi, talora ciot tolosi, siano marini; per gli altri si propcnde
per una origine eolica. Secondo noi alcuni aff ioramenti eli
«panchina» sabbiosa potrebbero rientrare nei sedimenti di
ambiente tipo spiaggia emersa. Questa scmbra adattarsi
meglio alle strutture dei depositi, nei qu ali prevalgon o la
minazioni piano-parallele 0 incrociate a basso ange lo, con
livelli di skeletal alternati irregolarmente a deposit i d i in
gressionc marina (Cala dell'Innamorata, Punta Z uccola,
Punta di Barabarca),

Per quanto riguarda I'eta della «panchina», quando que
sta e sicuramente un prodotto marino e non supera i 20
m di quota s.l.m. c'e accordo che si collochi nel Tirrenia
no, l'episod io trasgressivo de ll'ulrimo interglaciale, anche
se ancora non e stata rit rovata una fauna che abbia un si
gni ficato b iost rati grafico preciso. T ale att ribuzione si ba
sa su quanto enato per Ia «pa nchina » toscana, che in molti
punti efossilifera. La correlazione con la costa toscana fron 
teggiante l' Elba egiustificata dalle analogie di facies e dalle

simiIi alt imetr ie dei terrazzi e dei depositi. Al contrario
se si scende a Sud dell' Argenta rio, in ragione del cornpor
tamento differenziale della tettonica recen te , il T irrenia
no appare sollevato fino a 40-45 m (BARTOLINI & BOSI,
1985), mentre a Nord di Livorno non ena to a perche spro
fondato a perche eroso.

In qualehe caso depositi simili a que lli deseritt i prima
risalgono Ie valli (pre-tirrcniane) retros tanti, come nel Fosso
del Mar dei Carpasi, occupando il fondo fino a 60-70 m
a addiritt ura fino a 120 m, come nei pre ssi de ll'abitato di
Capoliveri.

Per quanto riguarda Ie qu ote intermedie (45-60 m) ci
scmbra significativo quanto osserva to alia Madonna delle
Grazie (60 m s.l.m.). Q ui infatti nu merose vasehet te nel
sedimento arenaceo-calcareo, forse dovute a circo lazione
di acque dure in fase di diagenesi preeoce (I), testimonia
no della presenza dei prodotti di una ingressione marina
all'interno delle valli pre-tirreniane, pur essendo di certo
presenti anche affioramenti di origine eolica, generalmen 
te in eopertura dei deposit i di spiaggia.

Lc superfici piu alte , sfortunatamcnte, non hanno con
sistenti depositi 0 alteri ti , che possano in qualehe modo
precisarne caratteristiche ed eta. Soltanto nei pressi di Ca
poliveri, a 120 m di quota) come gin accennato , affior ano
in piu punti sabbie grossolane rossastre, genericamcnte at
tribuite in Ictteratura ad una facies simile aUa «panchina»
tirren iana. L'attribuzione a una facies tipo spiaggia emer 
sa sembra verosimile anche per queste sabbie grossolane
dei pressi di Capoliveri ed anzi appare la piu ada t ta a spie
gare la deposizione delle sabbie rosso-arancio che si sono
intercalate neUa «panchinas durante fasi di continentalita .

Per quanto riguarda questa superficie piu alta un ele
menta particolare edata dalla prese nza, lungo la strada che
eollega Rio nell'Elba a Cavo, a nord di Bagnaia e fra Ba-

(I ) Tale mcccanismo eiporizzaro da M AZZANTI & P AREA ( 1977 ) per
forme simili sulla co sta Toscana.

F IG. 2 . Vaschette d i co rrosione alia sommi
ta di un deposito sabbioso stratificato in loca
lita Madonn a de lle Grazie a 60 m sui J.d.m.
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Fm. 3 . Fori di litofagi lungo la rorabile chc
college Rio nell'Elba a Cavo, a 120 m s.l.m.

gna ia e la punta di Ni sporto , su af£iora men ti di calcari di
fori che pur non essendo tipici sembrano dovuti all'azione
dei litofagi. Quelli posri fra 110 e 130 m di quota sulla
ro tabile Rio-Cave sono distribuiti in una ristretta banda
(0,5- 1 rn) estes a per decine di metri . Cia rendereb be vero
simile i1 collegamento de lla supe rficie ad un antico livello
marmo.

L'altro clemento che vogliamo sottoporre all'a ttenzio
ne e il confronto e correlazione delle superfici di spiana
mento dell'Elba con quelle che si osservano nella Toscana
costiera, Infatti lemhi di superfici terrazzat e si trovano di
slocari fino a 120 m di quota, nell'entroterra d i Livorno
(Terrazzo della Fat toria Pianacce), di Cast iglioncello (Ter
razzo del le Spianate), di San Vincenzo (T errazzo del 1'0
dere Pescinon i), rna, seppur meno evident ], si trovano an
che piu all'i nterno e nelle alt re isole dell'arcipelago, La po
sizione fino a 120 m di altezza s.l.m. eunanimemente con
siderata I'eHett o di un sollevamento epirogenetico poste 
riore al mod ellamento delle superfici ed il terrazzamento
eattribui ro al Pleistocene Media , perche Ie spianate sono
scalzate al piede per eros ione dal mare ingressivo tirreni a
no e perche fittamente sezionate da valli, successivamcn
te riernpite da sed imenri cont inentali del Pleistocene su
periore . E interessante il fatto che sulle pendici sovrasta nri
it terrazzo della Fattoria Pianacce al M . Burrone a circa
130 m di quota s.l.m. sono stati ritrovari fin dal 1942 (MA
LATESTA) fori di litodomi, con una evidente analogia con
quanto da noi osservato all'Elba .

Come gia riferi to, sulle pendici del M . Capanne si os
serv ano alte superfici spiana te fra 200 e 55 0 m di altezza
s.l.m. Per Ia mancanza di sed imenti di copertura non han
no mai att ira to un vero interesse, rna DESIO (1922) Ie se
gnalo intucndo che esse potevano avere un significato geo
morfologico rilevante.

Comunque, al di la de lla presenza 0 meno di qualche
lembo sedimentario marino, rimane acquisito che per una
migliore in te rpretazione de lla morfologia elb ana si deve
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tener conto de lle superfici d i spianamento che abbiamo
segnalato.

ELEMENT! PER UNA R1CO STRUZ10 N E DELLE
VICENDE MORl'ONEOTETTONICHE DELL'ELBA

Per Ie ricostruzioni seppure approssimarive delle vicende
paleogeografiche dell'Elba va tenuto presente il grande ap
porto della Paletnologia e della Paleontologia, che sara sfrut
tato nelle argornentazion i successive, oltre che della Geo
logia. Da quest' ultima sappiamo che un ampio dominio con
tinentale doveva esistere nel Miocene supe riore, tra I'al
teo ancora interessato dalla risalita dei plutoni, e alI 'inizio
del Pliocene nell'area compresa fra la Toscan a e l' arcipela
go, poiche ciot to li di eur ite, una rocc ia magmatica che si
trova soltanto all'Elba nei filoni aplitici de ll'intrusione gra
nodioritica del Capanne, si rinvengono come clasti fluvia
li in sed imenri in facie s anche prossimale del Pliocene in
fer iore della Toscana, come gia segnalato da LoTI1 (1886,
1910). An che SESTINI (1940) co n altre motivazioni ha sup
posto per l'arcipel ago toscan o un maggior grado di conti
ncn talita durante il Miocene medio-superiore.

Sulla base di d ementi di natura diversa , si puo trac
ciare un semplice abbozzo di evoluzione pa leogeog rafica
dell 'i sola d'Elba, che deve essere inteso solo come una ba
se didiscussioni e di ulteriori ricerche, sempre tenendo pre
scnte 10 stretto collegamento con la Toscana marittima che
la fronteggia, cui) a nostro parere) neUe fasi tardive dell'o
rogenes i essa e rimasta legata,

NeI Miocene superiore-Pliocene inferiore (pro parte) l'EI
ba faceva parte di un'area continentale pili clevata a
occ idente e con un drenaggio fluviale conseguente la
generale pendenza dei versanti verso Est ) cio che per
metteva il trasporto di materiali eIbani (curite) fino al
I'interno de ll'at tuale Toscana.
Durante il Pliocene inferiore-medi o (pro-parte) in To-



scana c'e stata un'arnplissirna trasgressione, seguita nel
Pliocene superiore da una regressione che ha conseguito
un generale sollevamento delle terre.
Questa trasgres sione non ha lasciato segni all'isola l'EI
ba, poiche non si conoscono sedirnenti rnarini plioce
nici. E possibile, come sostengono alcuni, che l' Elba
sia stata stabilrnente ernersa e in sollcvamento, rna e
piu verosimile che dapprima, durante il Mio-Pliocene,
si sia avuto un madeliamenta malto articolato e selet
tivo su un territoria ad alta energia di rilievo, e sue
cessivamente una sommersione marina can prohabile
sedimentazione come in quasi tut ta la Toscana. Tut 
ravia l'edi ficio elb ano, accidentato e dai ripidi versan
ti era poco adatto a rnant enere, specialment e durante
il sollevamento finipliocenico, la modesta qu antita di
sedimenti prodotti in un 'area, tutto sommato, piutto
sta ristretta. Di questa antica sallevamenta epiroge
netieo non sappiamo nulla, a mena che non si vaglia
attribuire un qualche significata aile «spianate» piu alte,
dai 200 ai 550 m di altezza s.l.m. presenti nell' Elba
occidentale. Va com unque ricordato che nel Medi ter
raneo esegnalata (B ARBETSEA & alii, 1982) una discor
danza tettonica fra i sed imenti del Pliocene inferiore
e il Plia-Quaternaria , e corrispondente grossa modo al
Pliocene medi o (pro parte). Anche per questo ritenia
mo che la fase di solleva mento pliocenica abbia inte
rcssato l' Elb a.
la tettonica di stensiva ha continuato ad esplicarsi an
che nel Pleistocene, smembrando ulteriormente Ie ter
re emerse e provocando Ie morfologie ricanosciute an
che sott o il mare . L'isola d'Elba si eevoluta con situa
zioni che in un certo senso sembrano la replica di queUe
preceden ti. Infatti nel Pleistocene inferiore dov rebbe
essersi verificato un velocc annegamen to dell'i sola in
analogia ca n quanto avvenuta nella Toscana cos tiera,
dov e si emanifestata la trasgressione santerniana, che
si ritiene in parte legata a movimenti tettonici nega
tivi delle terre.

T ra la fine del Pleistocene infer iore e il Medio sembra
sicuro il collegamento continentale, sulla base degli studi
paleon tolog ici, del massiccio corso-sardo can la peni
sola italiana attraverso l'arcipelago toscano (AZZA
ROLl, 1971). Questa fase di conti nentalizzazione egiu
stificata anche daI sollevamento, generalmente ammesso
anche in Toscana, del Pleistocene medio che dovreb 
he aver raggiunto almena 120 m, secondo quanto in
dicato dalle superfici relitte da noi individuate . II tas
so di sollevamento scmhra congruo con quello stimato
in Toscana.
Ancora una volta dovrehbc aver avuto luago un velo
ce srnaltimento dei pochi sedi menti (santerniani) for
matisi su una rnorfologia evidentemente accide ntata.
La fase di con rinenralita e il collegamento con il pro
rnon tor io di Piombi no dovette durare a lungo se nelle
ultime fasi del Riss si segnalano rnigrazioni umane ric
che di industria acheuleana evoluta ritrovata a Lacona
e a Le Solane (ZECCIIINI, 1982). Certarnente bisogna
tener presenti gli eHetti del glacioeustatismo per valu
tare tali aspett i, rna riteniamo che nel Pleistocene me
dio un contribute fondamentale al processo di emer
sione d i vaste porzioni dcll'Elba e dei territor i circo
stanti sia dovuta ai sallevamenti vertieali. A questo pro
pasita, si puo pensare che anche la superficie relit ta
intermedia possa risalire a talc periada forsc come tap
pa successiva del pill generale sollev amento medic
pleistacenieo .
Levicende del Pleistocene superiore sono piu note. Nel
Tirreniano una nuova parziale sommersione rocco l 'i 
sola, come tutto il Mediter raneo, e si depose la «pan
china». Ancora una volta i sedimenti sono poco signi
ficati vi, in armania can quanto accaduto precede nte
mente . Rimangano lemhi di superfici e terrazzi, hassi
sul l.d .m. odierno, e Ie numerose ripide valli vengono
par zialmente scppellite nelle loro aste termin ali.
La grande regressione wiirmiana scoprl attorno all'EI
ba una vasta piatta forrna, che venne incisa cia una rete

FIG. 4 . Superficie di cros ione tirreniana in
localita Cavo.
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idrografica in prosecuzione di quella subae rea preesi
stente, come si puo vedere in studi recenti (B ARTOUNI

& alii, 1980). Essa trovav a quindi un rniglior adatta
mento nel rapporto dimensioni delle valli/corsi d 'ac
qu a, che esempre stato sproporzionato dopo it Plioce
ne, La risalita del mare versiliano riportera pero nelle
incisioni elhane la proporzione ai valori ora esistenti.
La valle della Mola che limita a nord il promontorio
del Calamita e una valle marta, in seguito alia traci
mazione del rio Valdana verso il Go lfo della Stella
(BIANCHI, 1943).
L'entita della regressione wiirrniana enota per il rico 
noscimento di almena 4 linee di riva sommerse fino
ad una profondita d i 110 m sia nellitorale prospicien
te l'Isola d'Elba sia in quello toscano continen tale sia
in Sardegna. Questa grande emersione di terre, a par
te gli stabili collegamenti fra di esse, ha messo a dispo 
sizione del vent o una enorme quantita di mater iali che
esso ha scaglionato sapra i depositi tirreniani c nelle
valli. La fase di continentalita duro a lungo: infatti i
resti di industria musteriana e del Paleolitico superio
re hanno condotto Z ECClnNI (1982) a considerare I'Elba
isolata dopa iI Tirren iano solo nell' in tervallo Wiirm II
- Wiirm III.
La risalita del mare dopa l'acme glaciale wiirmiano ha
riportato l'Elba ad assumere quella immagine di terra
«annegata» che la distingue, come altre rcgioni sott o
paste a sornmersione, dove forti rient ranze risalgono
secondo i fondi delle valli riempite di sedimenti. Do
ve non vi sono incisioni, coste alte emergono brusca
men te cosl come tutta I'isola d'Elba, in gran parte po
sta al di sopra dei 50 m di altezza sul livello del mare .
L'alternanza di sollevamenti verticali e di sornrnersio
ni dopo l' impostazione del modellamento subaereo nel
Mio-Pliocene eil meccanismo che , a nostro parere, me
glio spiega tale configurazione .

BIBLI OGRAFI A

A ZZAROU A . (1971) - II signijicato delle [aune insulari quaternarie. Le
Scien ze, 6 , 84-93_

B ARBERI F ., D ALW N L. , FRAN ZINI M . , G IGLIA G . , I NNOCENTI P . , MA 

RINELLI G ., RA GGI G ., SQUARCI P . , T AFFI L. & T REVISAN L. (1969)
. Note illustrative della Carta Geologica d'ltalia alia scala 1: 100.000.
Foglio 126 Isola d 'Elba. Min . Ind . Comm. Art . Serv oGcol. J'It.,
41 pp.

BA RIlETSEA B . , F ANUCCI G . , F I RI'O M ., M IRABILE L. & PICCARRO M,
(1982) . 1I Plio-Quatemario del Mar Ligure: 1) potenza e modalita
di accumuio della cottre sedimentario. Quad. 1st. Geol. Univ. Gc
nova, 4 (1), 3·20.

BARTOLINI C ., BERNINI M . , CARLONI G . C ., C ASTALDINI D ., COSTAN·

T INI c., F EDERI CI P. R., FRA NCAVILLA F., G ASPERI G ., LA ZZAROT·

1'0 A ., MARCHETII G., M AZZANTI R. , P APANI G., PRA NZINI G. ,
RA U A., SAN DRELU F. & VERCESI P. L. (1982) • Carta neotettonica
dell'Appennino settentrionale 1:400 000. Note illustrative. Boll. Soc.
Gcol. II., !OI , 523-549.

B ARTOLI NI C. & B OSI C . (1985) - The tyrrheni01t transgression ill the Tar
quinio Area (Nor/hem Latium. Italy), Geogr. Fis. Dinam. Q uat. ,
8, 131· 136.

B ARTOLINI C ., FANUCCI F . , GABBANI G . , R OSSI S. , V ALLIiRI G. & L E

NAZ R. (1980) · Studio della piattaforma continentale medio-tinenica
per la ticerca di sabbie metallifere: 2) dall'isolad'Elba a Livomo, Boll.
Soc. Geo!. II., 98, 327·352.

B IANCIII E. (1943) · Akuni elle//i delle oscillaii oni enstaticbe dellivello
marinosulla mor/ologia del/'Elba orientale. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat.
Mern., 52, 23-36.

DESIO A. (1922) - Qualche ossewmione morfologico mll'lsola d'Elba,
L'Universo, 3 (10), 671· 676.

FA NUCCI F . , L ENAZ R., RO SSI S . & Z ARUUZKI F . K. , (1983) - Euolmio
ne piio.qnatcmariadella piattaforma continentale circostantc I'isola
d'Iilba, Atti 5° Cong r. Ass. It. Ocean. Limno!., 1982, 475·493.

Lor-n B. (1886) - Desctizione geologica dell'isola d 'Elba. Mem. Descr.
Carta Geol. d' It., 2, 255 pp.

loTTI B. (1910) . Geologia della Toscana. Mem . Descr. Carta Geo!.
d 'It ., 13, 279 pp.

M ALAT ESTA A. (194 3) • Le formazioni pteistocenicbe del Livomese. An i
Soc. Tosc. Sc. Nat. Mem., 51, 145-206.

M AZZANTI R. (1983) - /I punto sul Quotemario dellafasciacostierac del
I'Arcipelago di Toscano. Boll. Soc. Ge ol. It., 102,419-556.

M AZZANTI R. & P AREA G . C . (1977) - Erosione della «Pancbina» sui
litorali di Liuomo e di Rosignano. Boll. Soc. Geol. It ., 96, 457·489.

RUllI. A. (19 12) - Elba. Sond . Zei t. Gesell. Erdkunde zu Berlin . Ber
lin, 1912.

S F.5TINI A. (1934) - Gsservationi geo·morfologiche sull'Isola di Capraio.
Riv. Geogr. It ., 41, 87-99.

S ESTINI A. (1940) · Evolnzione mor/ologica della Toscano costiera, 28a

Riun., Soc. It. Progr. Sc., 415·425.
TREVISAN L. (1950) - L 'Elba orientale e la sua tettonica di scivolamento

per gravi/a, Mem. 1st. Geo!. Pal. Un. Padova, 16, 39 pp .
Z ECCIIi NI M . (1982) - L 'lsola d'Etba dal Paleolitico all'Epoca Romano.

In: «Stud! suI terrirorio livorncse». Cent ro Livorncsc d i Stud!
archcologici .


