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Abstract : C"TfU TO C ., CENCETII C . & GREGORI L. - The Pomello
- Prottognida Iacmtrine basinand plio.pieistocenic hydrographic net 'sevolu
tion benoeen Paglia River and Tiber River.

The geomorphological, morphoneotectonie and hydrographic
characteristics of the area between rive rs Paglia and Tiber allowed to
understand the evolutio n of th at zone from che Pliocene.

In the Upper Pliocene the hilly belt which links the limestone Apen
nine to the sea was drained by two main rivers {palecl'[e store and
paleof cr sinone); these rivers, flowing towards SW , builded two di stinct
hut close delta s in the pliocen ic sea.

The beginning of the dis tcnsive tectonics leaded to a general tiltin g
of the area towards ENE. Th e maximum raising happened near to the
coast-line and the sea regressed \'(festward , with an almost complete
emersion of the delt a of the paleobl estore. At the same time the
Northern-cem rel sector of the same area sinked , causing an inversion
of the flow of the paleo-Nestore and the for mation of the Tavemclle
Pietr afitra lacustrin e basin. A fault , corresponding to the Migliari creek ,
interrupted the flow of the paleoFer sinone ; thi s caused the form ati on
of the Pornello-Fran aguida lacustrine basin. At East two other depres
sions (S. Fortunato and Ripalvella swamps) formed ; these basins have
been filled and dr ained by the presen t hydrographi c net.

At West the definitive marine regression left a dep ressed area where
the Fabro swamp was formed ; at South the sea regression was follow
ed by the sett ing up of the present hydrographi c net, which dr ained
the Fab ro swamps (T. Chiani).

KEY WORI> S: Geomorphology, H yd rograph ic net , Neot ecton ics,
Q ua ternary.

Riassunto: CAITUTO c., CENCETII C. & GREGORI L. . 11 bacino
di Pomello-Irattagnida e l'evolm ione idrografica plio-pleistocenica Ira if
F. Paglia e it F. Tevere.

Utilizzando gli elemenri geornorfologici, morfoneotetton ici cd idro
grafici dell' area compresa tra Ie valli del F . Paglia c del F. Tevere (Um
br ia centro-occidentale), estata ricosrrui ta l'cvoluzione di qu csto tcr
ri torio a part ire dal Pliocene.

AIl'ini zio del Pliocene la fascia collinare che raccorda I'App ennino
calcareo al marc csolcata da una rete id rogra fica, d iretta verso SW,
chc for ma du e pri ncipali bacini Ipaleob lcstore e palcol 'ersinone). Q ue-
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sti fiumi sfociano in mare costruendo due distint i appara ri dclti ai a breve
distanaa rra loro.

Con iI bascula mento del la zona verso EN E , il sollevamento rnassi
rno si realizza in prossirnit a della linea di costa ed it mare regrcdl sce
verso O vest, mentre l'apparato delt izio del paleo-Ncstore emerge qua
si per intero . Conte mporaneamente la zona ceru ro-scn entrionale del
la stesso terri tori o si abba ssa esercitando un «richiamo» idrico cu i so
no imputabil i l'i nvcrsionc del sense di de flusso del paleo-Nestorc e la
for mazione dei hacini lacusrri d i Tavemelle-Pict rafir ra. An che iI de
flusso del palco-Fersinonc vicn e interrotto dall a faglia del F.so Miglia
ri e si for ma cost ubacino di Pornello -Frauagnidn mentre, pill ad Est,
si delineano nitre depr essioni minori , para llcle nlla valle del F . Tc vcrc ,
entro cui si instaurano Ic paludi di S. Fortunato e Ripalvella. Q uest!
bacin i ver ran no progressivameme colmari, dren au cd incisi d all'a nua
Ie rete idrografica (T . Fcrsinonel .

Ad O vest la definitiva regressione marina lascia una zona deprcssa
nella quale si Iormera [a palude di Fabro men tre, a Sud , il riti ro del
mare eseguito dall 'in cisione dei corsi d'acqua . Uno d i que st! (I'auuale
T . Chian i) andra ad incid ere it bordo meridional e de lla palude di Fa
bro, prov ocandone u vuota mento.

TERM INI CIIIAVE: Geornorfologia, Ret e idrografica, Nco tertonica,
Q uat crna rio .

INT RO DUZIO NE

La zona oggetto del presente stud io edelimitata a N
dalla valle del F. Nestore, ad E e SE dalla Val Ti berin a,
ad W e SW da quella del F. Paglia. Dal punto di vista geo
logico, ecompresa nella parte meridion ale di quella estesa
fascia di transizione tra i sed imenti in facies toscana, de
postisi prevalentemente ad W dell'ip otet ica linea che uni
see Ia Val di Chiana e O rvieto, e quelli in fades umbra ,
caratterizzanti Ie aree poste ad E rispetto alla congiungen
te i Massicci Perugini (M. Tezio e M. Malbe) ed il M. Pe
glia. Tali linee convergono proprio in cor rispondcnza del
la stre tta del Tevere presso Co rbara, che tale corso d 'ac
qua raggiunge dopo aver inciso la Gola del Forello attra
verso il nucleo mesozoico dell'an riclinale la Roccaccia-M ite
CiterneUa, presso Titignano.

GIi assi strutt uraIi si presentano orientati secondo due
prin cipali d irettrici UACOll ACCI & alii, 1970): una in senso
meridiano, attribuibiIe aUa fase tettonica compressiva mio-
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cenica, che ha comportato I'accavallamento della falda to
scana sui dominio umbro (allineamenti eli S. Vito in Monte
M . Peglia I Pievelunga-Morrano I M . Ci tta di Fallem-Rggio
del Cannutello ecc.}; l'altra, orientata prevalentemente
NNW-SSE e de terrninata dalle fasi distensivc plio
pleistoceniche . Q ueste ult ime sono responsabili da una parte
dell'i nsta ura rsi del do mini o marino ad O vest , rappresen
ta to dai depositi ingressivi , qu ind i posteriori ad una pri
ma fase di abbassamento, della serie pliocenie a di Citta della
Pieve-Fabro-Ficu lle UACOIlACCI & alii, 1970; AMIlROSETTI
& alii, 1977, 1978), dall' alt ra dei sed iment i con tinen tali
in facics lacust re e fluv io-lacu stre dell'antico Lago Tiberi 
no (Lor n, 1926; MEIUA, 1938; ALBAN!, 1962). E ntro detto
bacino vcnivano co mprcsi anchc i depositi di Tavcrnclle
Pietrafitta lungo la valle del Nestore, cara tterizzati dalla
presenza di terreni lignitiferi oggetto tuttora di coltivaz ione
mineraria (MIIlROSETII & alii, 1987b).

STUDI PREC EDE NTI

Gia il VERRl (19 19) pari a diffusame nte dell'area intor
no a Ci t ta della Pievc c dei suoi rapporti con J'cvoluzione
della Val di Chiana, me ttendo in evidenza I' anomalia d i
trac ciato del T . Chiani, legata alia prescn aa d i un a frat tu
ra passante per il F .so del Bagn o, presso Parrano.

Men tre il Lon '! (192 6) cartog rafa come mari ni i de
positi d i Pornello-Frattaguida, il P RINCl!'I (1922) Ii ipotiz
za d i foce; il M ERLA infine (1938), Ii attribuisce a deposi
zionc lacustre e ne definisce In posteriorita rispetto al
Pliocen e.

Nelle not e illust rati ve del Foglio 130 (Orviero) della
Carta G eologica d ' I ta lia UACOIlACCl & alii, 1970), i ma te 
riali c1astici dc i din torni di Ficulle, Prodo e Corbara, ven
gono irnputati all' azione di d isordinare di scariche
torrentizie.

Piu recentementc, MlIlROSETTI & alii (1977), fornisco
no una ricostruzionc palcogeografica dell'area prossima a
quella esarnina ta, rnent re, nellc relazioni sui terna «Neo-

Canton.

1

,
a

.'

tettonica»del Progetto Finalizzato C.N.R. «Geodinamicai
(MIIlROSETIl & alii, 1978; Cvrruro & alii, 1979), l' area
di Frattaguida viene definita « . ..in abbassamen to, ipotizza
to per souralluuionamento della conca.. .» durante l'intervallo
IV-V (ossia negli ult imi 700 mila an ni) ,

Infine, in AMIlROSETTI & alii (1977, 1987a), viene in
dicato un secondo ciclo marino, di eta pleistocenica, che
si sovrappone, in di scordan za, sui precedente cicio plioce
nico e sta in eteropia di facies con il continentale lacustre .

Per concludere, c' e da osservare pertanta che, al di la
di lavori di carattere generale sull' area perugina ed arvie
tana, non esistana in Ietteratura studi sistematici di det
taglio chc riescana e defi nirc un esauriente quadro paleo.
geog rafico a livello di Plio-Pleistocen e, che coinvolga tutti
gli elementi strat igrafici e tettonici . Cio evalido in par ti
colare proprio per i deposit i dell 'area di Pornello
Frattaguida: forse la lora posizione geografica, «sospe sa s
tra i sedimenti francamente marini del Pliocene di Citra
della Pieve-Fabro-Ficulle da una parte e quelli cont inenta
Ii pleistocenici del Lago T iberi no dall 'alt ra, con i terreni
mioce nici interposti, ha fatto in modo che fossero cia scm
pre considerati alia stregua d i depositi non bene inquadra
hili in una ricostruziane paleogeografica in cui potessero
essere inseriti coerentemente, sia da un punta di vista spa
zialc (che rapparti esistono ca n i vicini bacini di T aver
nelle e Pietrafitta e del Lago Tiberino in generc?) che
tcmpora lc .

E iI problema a cui la present e nota , almena in parte,
cerchera di dare risposta.

GEOLOGIA D EL SUBSTRATO

I terreni che interessana I'area possono essere riuniti
in tre gruppi [ondarnentali:

basamento pre-pliocenico
sedimenti marini plio-pleistocenici
sedimenti continentali pleistocenici ed alluuionali recenti.
Nel basamento pre-pliocenico vengono raggruppati tut-

F. Nester e

,
km
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FIG. I . Sezione geologica schematica tra Ie valli del F. Paglia e del F. Nestore: 1) Alluvion i fluviali, an uali e recent! (Olocene); 2) Sediment!
lacust ri e [luvio-lacustr i (Pleistocene medio - Pliocene sup. p.p.); 3) Conglomerato di Ciu a della Pieve (Pliocene sup. p.p. . Pliocene medic);
4) Sabbie a Plebellipecten (Pliocene sup. - Pliocene inf.l; 5) Argille di Fabre (Pliocene inf.): 6) Conglomerate basalc (Pliocene inf.): 7) Argille

e marne (Miocene sup.): 8) Formaxionc del Maci gno (Elvcziano . Aquitaniano p.p.).
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ti i terrcni, anteriori a tale per iodo , rappresentati dai de
posit i f1yschoidi del Macign o Auct., con lc int ercalazioni
di Nummulitico e Scisti varicolori A uct. e, in corrispon
denza della struttura anticli nalica di M. Peglia, da i termi
ni calcarei e calcareo-marnosi pili ant ichi, appartenenti al
Ia serie umbro-marchigiana , (dalla Maiolica alia Scaglia ci
nerea), associati ai termini cenozoici della serie toscana,
quali marne e calcari marnosi UACOBACCI & alii, 1970). La
geologia del substrato fino al Miocene non e tlltt avia ar
gomento del presente lavoro, tanto pill che esistono, in let
teratura, studi di de t taglio riguardan ti tali sed imenti nel
l' area compresa tra iJ Lago Trasimeno e I'Orvietano, sia
da un punto di vista stratigrafico e micropalentologico, che
strutturale, cd ai quali si rimanda per i particolari (RENZ,
1936; FAZZINI, 1959; NOCCIII, 1961 ).

I scdimenti marini plio-pleistocenici sono disposti lungo
la fascia occidentale del Foglio «O rvieto» della car ta Geo
logica d'I talia cd orientati secondo la direzionc corrispon
dente alia linea di costa del marc pliocenico; affiorano in
fatt i nell' area compresa tra Citra de lla Picve , Fabre e Fi
cu lle e si spingono fino alia terminazione periclinalica me
rid ion ale della st ruttura del M. Peglia. La serie inizia con
un conglomera to, riferito ad un ambiente fluvio-deltizio
e costituito da ciottoli ben claborati immersi in un matri
cc sabbioso-argillosa eli colore rossastro. Questi scd irnenti
sarebbero da porre in relazione con l'inizio della tr asgres
sione pliocenica UACOBACCI & alii, 1970); verranno defi
niti in questa nota «Conglomerate basale», per distinguerli
da quelIi posti al tetto de lla serie, conside rati «di chiusu
ra». I termini sovrastanti ed, in parte, eteropici a tale for-

rnazione, sono rapprescntati da una serie regressiva che pas
sa da sedimenti di tipo argilloso e argillo-sabh ioso, di am
biente francamente marino (Arg ille di Fabro), fin o a ter
mini sabbiosi, al cui interno sono presenti anche livelli con
glomeratici (Sabbie a Flabellipectem . II cicio termina con
sedirnenti di nuovo grossolani, rappresentati dal Conglo
mera to di Citra della Pieve, Ie cui strutture sedimentarie,
Ie caratteristiche tessitu rali e Ie analisi micropaleonto logi
che, testimoni ano una fase di erncrsio ne, correlabile con
quella dell 'Acquatraversa secon do AMBROSE·I"I"I & BONA
DONNA(1967). Discord anti sul conglornerato risultano i se
dimenti pleistocenici, sia in facies marina e/o salmastra (Ar
gille sabbiose del Ch iani-Tevere), sia quelIi in facies conti
nentale del bacino di Tavcmelle (AMBROSETI1& alii, 1977,
1987b).

E opportuno, a questo punto, mettere in luce a1cuni
elernenti particolarmente interessanti , sempre a proposito
di tali terrcni:
I) la costante immersione verso E-NE dei termini della

serie intorno all'area di Citra della Pieve, che costitu i
scono l'appar ato del tizio del paleo-Nestore, gia noto
in let teratura, fornisce sieure prove di una fase te tto
nica di sollevamento, emersione e basculament o nella
stessa direzione;

2} al contrario i sed imenti, anch'essi in facies fluvio
dcltizia, di Ficulle e din torn i, pur conservando prati
camcnte Ie stesse cara tte ristiche tessiturali di quelli ap
pcna descritti , si presentano in condizion i giaciturali
piu caotiche , rna a quote degrada nti in maniera abba
stanza regolare verso SW;

3) caratteristiche nettamente diverse present a anche la di-

FIG. 2 . Deposit i lacustri del «bacino di S. Fortunato», profondamen te incisi dal sistema idrografico del T. Persinone.
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stribuzione di tali sed imenti : gli accumuli piu potenti
sono infatti in relazione con l'apparato deltizio del
palco-Nestore, chc tuttora mantiene una configurazione
morfologicamente molto netta, scppure modificata da l
l'erosione. I depositi fluvio-deltizi eli Ficulle invece, sono
dispersi su un'area anche piu ampia di que lla del delt a
di Citta della Pieve, rna risultano quanti tativamente
di rninore vo lume; tutto cio etestimoni ato dall' imper
fe tta co nservazione dell'edificio delti zio, rapidamente
smantellato proprio perche deposto in un mare poco
profondo;

4) intcressanti risultano anchc i rapporti stratigrafici tra
il Conglomerato basale ed iI Conglomerate eli Citta della
Pievc che, nei pressi di Parrano , vengono a con ta t to
senza interposizio ne di depositi minuti. Tale situazio
ne puo essere considerata indizio certo del perdu rare,
in quest'area, durante tutt o il Pliocene, di un ambien
te di tipo cos tiero e lagunare . Procedendo invece ver
so SW, il deposito conglomer at ico di te t to poggia in
d iffere n temen te 0 sulle sabbie gialle a Flabellipccten 0

addirittura sulle argille marine, costituendo sernpre, in
ogni caso, il termine ultimo della serie stratigrafiea esa
rninata, e rappresent ando pertanto la «chiusura» del
ciclo pliocenico.

I sedimenti continentali pleistocenici sono rappresentati
da deposit i di ambiente variabile da [luvio-lacustre a lacu
stre, fino a palustre, earatterizzato quest'u ltima dai livelli
lignit iferi di cui si egia detto . La loro posizione geografi
ea ealquanto irregolare : i depositi pili importanti sono co
munque quelli d i Pornello-Fr attaguida, quelli lungo la vaI
le del F . Nestore e, all'estrernita orienta le della zona esa
minata, quelli dell 'at tu ale valle del F . Tevere (ramo occi
dentale del Lago Tiberino). Altri affioramenti degni di nota
sono qu elli dell'area tra Migliano, S. Fortunato e Morcel
la e tra S. Venanzo, Ripalvella e Dog lio, dc i quali va nota
ta soprattutto la netta disposizione lungo una fascia orien
tata in direzione NNW-SSE , praticamente parallela a quella
della Valle Tiberina.

1 litot ipi prevalenti sono eostituiti da eonglomerati 0

ghiaie , sabbie ed argille, su cui si sovrappongono Ie allu
viani recenti dei collettari principa li; queste ult ime occu 
pano per 10 piu Ie porzioni piu depresse dei bacini villa
Iranchiani , ogg i reinci si dall'attuale reticolo idrografico
GACO BACCI & alii, 1970).

Nei pressi di Porn ello e Frattaguida si trovano sedi
menti prevalentemente lirno-sabbiosi, con intercalazioni di
piccoli livelli conglomerat ici costituiti da elementi di d i
mensioni dell'ordine centimetriche, piu raramente decime
triche. Solo ai marg ini de ll'affioramento di ta li terreni, Ie
dimensioni dei ciottoli vanno gradualmente aumentando,
raggiungendo anche dimen sioni con side revoli (es, lun go il
T . Fersinone, poco piu ad Est di P.gio C antaga lline, in cui
si rinvengono ciottoli di quasi 50 em di di arnetro). Sono
disposti abbastanza regolarmente; si present ano di solito
ben elaborati, co n strutture tipiche embricate (1) c strati
ficazioni parallele ed incrociate dove la granul om etria del
materiale 10 perme tte (queste ult ime rileva te soprattuttp
ai bordi del bacino, per esempio a Sud di C . Peangio) . E
evidente ehe que sti depositi definiseono un bacino di se
dimenrazione a se stante, ben circoscritto, maseherati, nella
parte piu depressa, dalle att ua li alluvio ni del T. Fersino
ne . Ne lla car tografia geologica ufficia le GACOBACCI & alii,
1970) tale deposito viene co nsiderato il pri mo , crono logi
camente , appartencnte al Villafranchiano (V I); viene ac
cornunato con quelli d i Ripa lvella ed eindicato come di 
scordante sui sot tostant i depositi pliocenici c/o miocen ici
(fase erosiva dell'Acquatraversa?). Tali terreni vengono inol
tre defini ti « •••del tutto isolati dai depositi marini pliocenici
c dagli altri affioramenti di facies continentale... (e) ... di dif
ficile riferimento cronologico...». G li stessi Au to ri tu t tav ia,

(' ) Interessante, ai fini del la ricostruaione paleogeografica, risul
ra il ritrovamcn to, nei pressi el i Pornello, di un anti co deposit o allu
vionalc, sit uate a circa 50 m sull'alveo attuale del T . Fersino nc, carat 
terizaato dalla presenza di ciotto li appiatt iti d i composiz ione pre va
lcntemente arcnacea e calcareni tica, cmbriciati, che tcstimoniano l'a
zione di paleoco rrenri provcnienti da NNE (fig. O.
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FIG. 3 - «Bacino di S. For tunato . Ipar ticolare
della fig. 2); Ie sabbie pleistoceniche, in giaci
tura oriazontale, poggiano sul basamenro pre
plioccnico corrugato (in basso a sinist ra affio
rano strati rovesciati appartenenti alia Forma-

zione mam oso-arenacea mioccnica).



ammettono il ritrovamento, a NO di Fra ttaguida, nella par
te piu alt a di questa deposito lacustre, di ossa di mammi
feri (dei gener i Bos, Cercus, Canis, Equus e Megan/hereon),
per alt ro gia descrit t i da VERRI (1877, 1885) e da CLERICI
(1896) , non che di « ,..resti[ossili, riferibili probabilmentc ad
Elepbas mcridlonalis N ESTI, rinuenuti (I968) poco a N di
C. Peangio, a q. 470... ».

Per quanta riguard a i sedimenti continentali pleisto
eenid del bacino di TaverneUe-Pietrafitta, essi sono gin sta ti
ampiamente desc ritti in preceden ti lavori (MORETTI, 1949;
CURLI, 196 1; CONTI & Esu , 198 1; AMIlROSETTI & alii,
1987b); anche questi depositi (V, ) sarebbero divisi da quelli
appartenenti a Vi per una superficie di discontinuita in
terposta (Aulla Allc/.?). L'ep isodio piu recente (V, : ghiaie
minute, sabbie ed argille) epresente invece solo a Sud di
Deru ta (sinist ra idrografica del T everc) e poggerehbe in
di scordanza (eCassio Allc/.?) sopra V, UACOBACCI & alii,
1970 ).

LA RET E IDRO GRAF ICA

Uno sguardo alle caratt erist icbe generali del retico lo
idrografico permett e di individuare chiaramente il forte con
trollo te t tonico operata sulla rete d ren ant e ed eviden ziato
da apparcnti ano malie ne! traceiato sia dei coUettori mag
giori chc d i quelli minor i. Le va lli dei fiumi prin cipali {Tc
vcrc, Paglia c Chiani), prcsentano infatti una direzionc pre
valente NW-SE e NNW-SSE , in accordo ca n Ie dirett rici
imposte dalla fase tet toni ca di stensiva. In esse conlluisco
no, in maniera apparentemente disordinat a c, almena par
zialmente, indipendente dalle strutturc, i corsi d'acqua mi
nori cbe drenano in gran parte i te rreni flyscbioidi del ba
sarnen to, affioranti tra la facies marina pliocenica e quel la
co ntinentale lacustre pleistocenica.

Nu merose «ano rnalie » co mplicano la re te drenante e
tra queste si seg nalano:

II F. r evere, presso Titignano , piega bruscamente verso
SW attraversand o la Gala del Forello , senza alcun rno
tivo di ordine litologico a geomorfologico. T ale situa
zione e spiegabile esclusivamente ipotizzando una li
nea di frat tura (MERLA, 1938) ad andamento anti
appen ninico, Ia quale tuttavia non verra presa in co n
siderazione, in quanto ai margin i de ll'area esaminata;
II T . Cbiani tra Ca rna iola e Fab ro si comporta in rna
niera esat tamente oppos ta a quella del Tevere : subisce
infatti una deviazione d i circa 90°, in direzio ne E-NE,
incuneand osi attraverso i terren i terziari flysch ioid i,
mentre avrebbe potuto, piu facilmente, continuare ad
incidere iI suo corso defluendo attraverso Ie sabbie e
Ie argille plioceniche: questa «d iversione» 10 cos tringe
a ricollegarsi alF. Paglia solo nei pressi di O rvieto, dopo
aver ripreso Ia direzione di de flusso originaria e aver
att raversato it flysch t ra i centri d i Parrano e Morra
no , seguendo un tracciato a meandri incassati . La de
viaz ione a Sud di Carnaiola e imposta dalla linea di
fra ttura, gia nominata nel capito la dedicate agli studi
precedenti , che corre in direzione E-W e lirnit a a Sud

l'area del delta di Citra della Pieve. Lungo tale dislo
cazione si allineano anche gli affluent i di destra e di
sinist ra del T . Chia ni: il T . Argen to e il T . del Bagno.
An alogo andamen to «forzato» presentano l'alto co rso
del F .so M igliari ed un suo affluente di destra;
la zona di alimentazione de l bacin o del F . Nesto re e
malta piu vicina al T . Cbiani che al F. Tevere ; tutta
via il Iiurne, dopo un iniziale deflusso in direzione N E,
piega verso Est in corrisponde nza di Piegaro e, do po
aver recepito Ie acque del T . Caina assume un nella
anda men to NW -SE e affluisce nel Tevere presso Mar
sciana dopa aver raccolto ancbe Ie acque del T.
Fersinone ;
II T. Fersinone, dopa un primo trat to ad and amento
merid iana , devia verso Est , tagliando la strut tura di
S. Vito in Monte;
particolarmente interessante risulta il tracciato dei corsi
d 'acqua nell' area d i testat a del T. Fer sinone (F .so Ce
rasolo e F.so Serpolla) che drenano in direzione esat
tarnente opposta a quella del colletto re principale, a cui
affluiscono tramite brusche co nfluenze a gomito;
si PUOosse rvare anche co me it F.so Faena rappresent i
da solo qu asi un terzo dell'intero bacin o del Fersinone
e si presenti co n un ret ico lo gia in fase di avanzata ge
rarchizzazio ne , in netto con trasto con it resto del ba
cino, che risente aocora fortemente de lla recente evo
luzione cui cstato sogge tto (come testimoniano Ie con
fluenze a gomito , l'asimmct ria del bacino , ecc.);
iI F.so Migliari e il T . del Bagno arriva no quasi a con
vergere nei pressi del P .gio del Ca nnutello, per poi de
viare l'uno verso S-SW, e I'altro verso W , co nfluendo
tutt avia entrambi ne! T . Ch iani; einteressante notare
come gli affluen ti de i suddet ti corsi d'acqua diana luogo,
nel loro insierne, ad un reticolo d i tipo centrifugo ri
spetto all'area immedi atamente a N ord di Spereto;
iI F. Paglia, nel tratto compreso tra Allero na ed O r
vieto, riceve, in sinistra idrografica, una serie di corsi
d'acqua (F.so Ripuglie, F .so Rivarcale, T. Ritorto e F.so
de lla Sala) i quali presen ta no tratte orient ate in sensa
NE-SW, int erpretabili come relit ti d i collettori chc,
defluendo rad ialmente , incidevano un'ampia super fi
cie assimilab ile ad un antico apparato deltizio (CAT
TUTO & alii, 1988);
analoghe co nsiderazioni possono essere ipo tizza te per
i corsi d ' acqua cbe incidono la parte meridionale della
st ruttura anticIinalica del M . Peglia. Si t ratta d i alcuni
affluent i d i sinistra del F. Paglia e di destra del F . Te
vere, che presentano, nel loro insiem e, un ev idc n te an
damento rad iale. Su tale geometr ia del reticolo non e
tuttavia cia sottovalutare la presen za, proprio in que
st'area, della terminazione pcriclinnle della struttura del
M. Peglia, la qu ale funge tuttora da linea di displuvio
per buon a parte del territorio in esa mc ;
partico lare risulta anche I'andamento arcuato, in d ire
zione all' incirca NW -SE , degli affluenti del T_Cbiani
e di quelli di sinistra del F . Paglia: essi risult ano segui
re frcquentemente discontinuira scd imentologiche pre
senti nell' ambito dei depositi in facies fluvio-del tizia
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del paleo Fersinone , marcando dei veri e propri fronti
deposizionali, i quali pertanto testimoni ano it regime
quasi spasmodico e nettamente pluviale di tale an tico
collettore, chc probabilmente drenava un bacino do
ta to di una for te energia di rilievo .

E LEMENT! G EOMORFOLOGlCl DEL RlLIEVO

O ltre a quelle riguardanti la re te idrografica, sono ut i-
li altre con siderazioni di carattere geomorfologico :

l'allineamento di cocuzzoli, relitt i d i antiche Iinee di 
spluviali, ha permesso Ia ricos truzione del primitivo
spartiacque tra I'ar ea che degradava verso il mare plio
cenico ad Ovest e quella che insisteva sulla depressio
ne forse gia occupata dall'a ntico Lago T iberino ad Est.
Tali relitti testirnoniano una migrazione della spartiac
que verso Occidente, even to determi nato dali'accen
tuarsi dell 'erosione di testata da parte dei corsi d'ac
qua oggi affluenti di de st ra del F. Tevere;
altri cccuzzoli rclit ti definiscono un'antico spartiacque
ad andamento pressoche ellit t ico ne ll' area di
Pornello-Frattaguida;
in corrispondenza dell'area del «delta di Citt a della Pie
ye o>il fronte di questo corpo geologico eseguito dalla
linea d i spar tiacque che divide l'at tuale test ata del F.
Nestore dagli affluenti in sinistra del T . Chiani;
profonde inci sioni sono localizzate ai margini dei ba
cini lacustri nei pressi di Castiglion della Valle, Migliano
e Pievelunga e testimoniano la fun zione di soglia di
sfioro;
ncll 'arca del basso corso del T. Chia ni sono present i
brusche rot ture di pendio che marcano una nctta ri
presa dell'erosione lineare da parte di ta lc collettore,
interpretabili come terrazzi;
anche i depositi lacustri dell'area di Pornello-Frattaguida
costituiscono una superficie spianata molto nctta che
risulta attu almente vistosamente incisa dal T. Fersinone.
Analoga situazione si osserva nell'area di S. Fortu-

nato, soIcata dagli affluent i di destra del F. Nestore
poco prima della sua confluenza con iI T. Fe rsinone
(figg. 2 e 3).

RlCO STRUZlO N E PALEO G EOGRAFICA

Sulla b ase degli elernenti geomorfologici e geologici rae
colti e descritt i epossibile tentare la ricostruzione paleo
geografica dell'area d'indagine, ricorrend o ai seguent i quadri
schematiei evolutivi :

1 . PLIOCENE MEDIO-SUPERIQ RE

La linea di costa del mare pliocenico eorientata in di
rezione NW·SE~ parallelamente alle str ut turc; il mare oc
cupa qu indi, approssimat ivamente , le at tuali valli de ll' alto
T. Chia ni e del F. Paglia. In esso si depositano due ampie
conoidi delt izie: a Nord quella alimentata dal paleo Nestore
e, a Sud, quella costr uita dall 'app orto solido del paleo Fer
sinone (quest 'ultimo comprendente il tratto terminale del
l'attuale F. so Migliari e l'alto corso del T. Fersinone p.d .),
I due apparati de ltizi sono differenziati per forma ed ali
mentazione oltre che per dimensioni e giacitura: it mate
riale trasportato dal F. Nestorc edistribuito in mod o re
golarc, presentando una classazione molto t ipica, su un'am
pia superficie, ed iltop seteoggi ben evide nzia to dal Co n
glomera te di Ci tra della Pieve; il materiale costi tuente I'ap
parato deltizio del paleo Fersinone e invece distribuito in
coltri parallele ed arcuate chc lasciano supporre un appor
to spasmodieo per piene successive. La classaz ione dei rna
teri ali eimperfetta 0 manca del tutto e le linee di di scon
tinuita tra un evento eli accumulo ed it successivo sono sc
guite da var i tratti del ret icolo idrografico attuale , irnpo
statisi proprio in corrispondenza delle discontinuita
sedimentologiehe.

La di fferenza sostanziale tr a i due apparat i erieo nd u
cibil e ad un diverso regime: it paleo Nesto re aveva sicura-

FIG , 5 - Embricatura dei ciotto li in un depo
sito alluvion alc nei pressi dell'abitato eli Par
nello: la direzione della paleocorrente e N
190 0 cd e riferibilc all'attivita del «paleo
Fersinone» che, nel Pliocene rnedio-superio re,
aveva un senso di deflusso esattamente op-

posto a quello de ll'a n uale T. Fcrsinonc.
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mente un bacino pili esteso e pili rcgolarrncnte alimenta
to , mentre it paleo Fersinone drenava un baeino di ridotte
dimensioni (stimato approssimativamente in circa 150 km-),
caratterizzato tuttavia da una piu elevata pende nza e da
un regime ti pieament e pluviale . Inolt re it paleo Nestore
scar icava i suoi depositi in un mare pili profondo ment re
it paleo Fersinone sfociava in una lama d'acqua di ridotto
spessore accurnulandovi, in modo caotico , il carico solido .
Questo fatto efor se indicat ive dell 'inizio dcll'attivira ret
tonica di quesr'area, attraversata da una linea di fra ttura
it cui labbro meridionale risulta piu sollevato, Lo spart iae
qu e prineipa le, di retto in senso NNW -SSE, di videva co n
ogni prob abi lit a i bacini in qu est ione da quelli che defl ui
vano nel Lago Tiberino che Iorse, gia a questa stud io, era
in via d i formazione (fig. 4, ).

2 - PU O-PLEISTOCENE (Aequatraversa Auet.?)

inter rompe I' alimentazione del delta del paleo Fersinone
e da luogo, per sbarramento, al hacino laeustre di Pornello
Frattaguid a; la spartiacque di talc bacino, come gia accen
nato, e ben rlcost ru ibile da lla di stribuz ione ellittica dei eo
euzzoli relitt i, ment re quello principale (marc plioce nico/
Lago Ti ber ino) assume un andarnento quasi meridiana per
la forte erosion e regressiva dei corsi d ' acqua che deflui
scono nel Lago Tiberino. II mare rimane eonfin ato nell'a
rea di Fabro a Nord ed in qu ella dell'attuale valle del F.
Paglia a Sud, dove inizia l' attivita tettonica di una faglia
a componente diret ta , orie ntata in senso appenninieo.

Ne llo stesso periodo si at tivano Ie d isloeazioni nell' a
rea nord-orient ale: la piu se ttentrionale intcressa anche it
bacino di Tavernelle, mentre le altre delimitana due ristrett e
fasee di subs idenza (area d i S. For tunato e di Rip alvella)
d isposte all'i ncirca parallelamcnte alia depressione del La 
go Tiberino (fig. 4,) .

Inizia la generale rcgressione del mare plioccnico; tut
ravia in a!cune aree (Monteleone d'Orviero e Prodo) si han
na episodi circoscritti di ingressione marina (AMBROSETTl

& alii, 1987a), ment re, a Nord del delta di Cit ra della Pie
ve, facies salmastre indicano la persistenza , in questa pe
riodo, di ambienti di transizione che si evolveranno nella
progressiva continentalizzaz ione dell'intera area (AMBRO

srrrrt & alii, 1977). Tutta la zona occide ntale ein solleva
men te , anche se in maniera differen ziata (AMBROSETTI &
alii, 1982): tale evento provoea I'emersione progressiva del
delt a di C it ta della Pieve (fase erosiva de ll'Acquatraversa
secondo AMBROSETI"I & BONADONNA, 1967) ed il suo eon
temporaneo basculamento verso NE . Di consegucnza, iJ
deflu sso del paleo Nestore si inv erte, dando Iuogo al baci
no di Tavemellc .

II bloeco meridion ale si solleva maggiormente, tanto
da determinare Ja tot ale continentalizzazio ne dell'area; in
questa fase interviene la faglia lungo la quale si e oggi im
posta to il F.so Migliari, orien tata in direzione NW-SE, ehe

3 - PLEISTOCEN E INFERlORE

II mare si ecompleta mente ritirato d all'intera area; a
Nord della faglia d i Carna iola si inst aura un ambiente d i
tipo palustre (palude di Fabre), Ie cui aeque sueeessivamente
traboccano verso Sud incanalandosi, nel tratto iniziale, lun
go la stessa dislocazione . Questo eve nto provoca iI vuota 
mento della palude e la formazione del T . Chiani, it cui
deflusso verso Sud viene faeilit ato dal perd urare dell'att i
vita della faglia ehe limita la depressione dell' attuale valle
del F. Paglia e ehe determina pertan to un ab bassamento
progressivo del Iivello di base locale. A Nord, qu ale relit
to de l baeino di Tavernelle, rim ane la palude d i Pietrafit 
ta (AMnRosETTI & alii, 1987 a, 1987b) .

Piu a Sud, le acque del baeino di Pornello si riversano
nella rete idrica dell' attuale T . Fersinonc, portando all' in
circa all'at tuale config urazione la rete idrografica.

Contemporaneamente a questi eventi prosegue l'abbas
samento della porzione piu orientale del territor io, attra-

168



verso il perdurare dell'auivita delle faglie precede ntemen
te descritte; giungono pert anto a rnaturita i due bacin i 1a
custri di S. Fortunato e di Ripalvella. La d inamica ed i
tempi del definitive svuotamento di quest i ultimi bacin i
lascia spazio ancora a qualche incognita; tuttavia i rappor
ti potrebbero essere que lli definiti nella fig. 4, .
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