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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.

KEY \'(lORDS: Morphoneorecton ics, Quanti ta tive Geomorpho logy,
M . Saba tin i, Lat ium.
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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.

TERMINI CIIIAVE: Morfoneote ttonica, Geomor fologia qua nti tativa ,
Complesso vulcanieo sabatino, Lazio.
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I NTRO DUZIO NE

Il lavoro si inquadra nell'amb ito delle rieerche di rnor
foncotettonica condotre nell' area dei Monti Sabatini, un 'a
rca a Nord di Roma, interessata da attivita vulcanica a par
t ire da circa 0,6 rn.a. fino a circa 0,05 m.a. fa.

Una prima indagine condo tta a scala regionale ha por
tato alia definizio ne de lle principali caratteristiehe morfo
strutt ur ali di tut to il Co mplesso vulcanico sab atino (IlIA
SINI & alii, 1986; CICCACCI & alii, 1986). Indagini succes
sive di maggio r dettaglio sono state condotte su aree piu
ristre tt e, di notevole interesse sia morfologico sia vulcano
tettonico; particolare attcnzione cstata rivolt a al set tore
orientale, nel quale, tra l'alt ro , sono presenti i principali
centri di emissione di lUtto il comp lesso saba tino (Crccxccr
& alii, 1988).

Nel presente lavoro esta ta presa in considerazione la
porzione piu orientale di questa settore, compresa tra la
caldera di Sacrofano ad Ovest , la piana del Fiume Tevere
ad Est e gli abita t i di Riano e Rignano Flarnin io, rispct ti 
vamente a Sud e a Nord. Talc scelta ede rivat e principal
mente da lla constatazione che, nell'ambito di tu tto il com
plcsso vulcanico, qu estarea ecaratterizzata da una dina
mica morfologica particolarmente vivace. e cio suggeriscc
la possibilita che l'attivita tettonica, certamente recente
nell'intero Complesso sabatino, si sia protratta fino a tempi
recent issimi soprattutto nella porzione piu orie ntale . In ef
fett i l'unica porzione dell'intero Complesso vulcanieo sa
batino dove si manife sti attualmente una att ivita sismica,
seppur Iirni rata, equella orientale compresa tra Sacrofan o
ad Ovest e la valle del F. Tevere ad Est.

CARATT E RIST IC H E GEOLOGICHE

11 sett ore orientale del Complesso vulcanieo saba tino
presenta una no tevole complessita geologico-str utturale; sul
la sua evoluzione hanno sicurame nte influito i moti vi tet 
tonici d isten sivi a scala regiona le che , a partire dal Plioce 
ne medio-superiore, hanno controllato tut ta la storia del
margine tirrenico .

La parte piu orient ale di tale settore, esaminata ncl pre
sente lavoro, rappresenta l'area di raccordo tra il Monte
Soratte e l' arca ribassata del coslde rto «grabe n pri ncipa
le : in cui si e irnpostato il Complesso vulcanico sabatino;
talc raccordo eavve nuto tramite una serie di gradini tet 
tonici ad anda rnento prevalente NW-SE (1l0RTOLANI & CA
RUGNO, 1979). Motivi trasversali hanno complicato la strut
tur a, deterrni nando il sollevamento della zona Morlupo
Castelnuovo di Porto, sede di deposizione del cicio neoau
tectono, e portando in aff iorame nto aile quote pili elevat e
di tutto il Complesso sabatino Ie argille del Plio-Pleistocene.
In corrispondenza di questa zon a rialzata si e impostato
il centro di Morlupo-Castelnuovo di Porto, alia cui aliivi
ta, datata intorno ai 0,6 m.a, fa, si deve la dcposizione della
maggior par te delle piroclasti ti aHioranti nell'area esarni
nata . L' at t ivita di tale centro, la cui localizzazione risulta
problematiea per gli intensi fenomeni di erosione e per l'arn-
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pia mascheramento ad opera dell'at tivita vulcanica succes
siva , e la piu an t ica del sctto re orientale e segue di poco
quella del Complesso acido Tolfetano - Cerite - Man
ziate (2,5 m.a.) ubicato subito ad O vest del Complesso sa
batino. La prcsenza, alla base della serie piroclastiea di Mor
lupo, di una lava trachit ica, aHior an te poco a Sud dell'a
bitato ornonirno, rende estremamente probabile la Iocaliz
zazione del centro proprio in questa zona.

La costruzione dell'edificio centrale di Morlupo
Castelnuovo di Porto e avvenuta tramite la deposizione
di una serie di piroclastiti ed idromagmati ti spessa circa
80 m e costi tui ta da un'a lternanza di cineri ti ricche in po
mici , livelli a pisoidi e livelli piu grossolani a lapilli e sco
ric . La seric e chiusa al tetto da un agglomerato caoti co
rieco in inclusi olocristallini e sed imentari (piroclastit i di
Morlupo; fig. 1). Sulla serie piroclastica di Morlupo pog
gia la I" colata piroclastiea di Sacrofano (<<lUfo giallo della
Via Tiberina » A ll ct.); talc colata segnala I'inizio della fase
di maggiore at t ivita del centro di Sacro fano , ubicato piu
ad Ovest, che rappresenta l'ed ificio centrale piu importante
del Complesso vulcanieo saba tino (DE RITA & alii, 1983).

L'at tivita del centro Morlupo-Castelnu ovo di Port o si
echiusa con l'ernissione di una colata piroclastica alia cui
messa in posta hanna sicuramente contribuito fenomeni
di interazione acqua/magma [etufc giallo »: DE RITA& SPO·
SATO, 1988).

Nella zona settentrionale dell'area stud iata, tra gli abi
tati di Morl upo e di Castelnuovo di Porto, sulla serie di
Morlupo sono presen ti sedimenti Jacust ri e tu fitici po ten
ti circa 20 m (BORTOLANI & CARUGNO, 1979), che perrnet
tono I'identifieazione di una parte depre ssa estesa fin o al
Fosso di S. Martino. Quest 'u ltima risulta abhonda ntemente
colmata dai depositi piroclastici , spessi fino a 100 metri
(CORDA & alii, 1978) e legati all'at tivita stromboliana di
Sacrofano e dei cen tr i limit ro fi, attivi subito dopo la chiu
sura del vulcanismo di Morlupo (Piroclasti ti di Sacrofano
e d ci ccntri minori; «tun varicolori st rati ficati de La Stor
ta »). Tale depressione estata interessata dalla deposizio
ne del «tufa rosso a scorie nere» Auct. che si interrompe
bruscamente co ntra il gradino tettonico del Fossa di
S. Martino.

G li affioramcnti del tufa rosso a sco rie nerc risultano
lirnitati ai margini piu settcntrionali dell'area studiata, in
d icando che la zona di Morlupo-Castelnuovo di Porto co
stituiva una barriera morfologica alia espansione verso Sud
di tale colata piroclastica. Analoga situazione si riscontr a
aI margine occidentale dell'arca esaminata, dove la colata
piroclastiea superiore di Sacrofano, responsabile del col
lasso calderieo intorno ai 0,36 m.a. fa, ed i prod otti del 
l'at t ivita idromagmatica finale si arrestano in corrispon
denza del Fosso della Torraccia.

C ARATTERIST IC HE GEOMORFOLOGIC HE

Come gia accennato, l' area esaminata eattualmente ca
ratterizzata da proce ssi morfoclinamici particoIarmente vi
vaci . L'azione morfogenetica predom inante esenza dub-
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FIG.!. - Schema geologico : 1) Alluvioni ; 2) Travcrtini ; 3) Co ni di scorie c lave; 4) Piroclasti ti di centri locali: 5) Prodot ti dell'at tivi ta finale
d i Sacrofano; 6) Tufa rosso a scorie nere; 7) Prodott i di ricaduta di Sacrofano: 8) Cola ra piroclastica di Morlupo ; 9) Colara pirocla stica inferiore
di Sacrofano, 10) Piroclastiti eli Mor lupo; 11) Lava trachiti ca di Morlupo; 12) Liroripi sabbioso-argillosi plio-pleisrocenici; 13) Reece carbona-

tiche mcsozoiche ; 14) Orl o eli caldera.
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bio quella esercita ta dalle acque corr ent i superficiali, pre
valenternente incanalate, che intaglian o Ie copertute vul
caniche cost profondamente da portare spesso alia luce Ie
so ttostanti un its sedimentarie plio-pleistoceniche. I co rsi
d'acqua pri ncipa li, tutti in approfondimento, scorrono in
valli generalmente strette e con versanti acclivi, spesso bor
date da nette scarpate in corrispondenza dei prodotti vul
canici piu coerenti . Decisamente meno eff icaci sono attual
mente i processi sui versanti, che si ritiene abbiano avuto
in passato un ruolo molto importante nel mod ellamento
delle piccole valli a conca , assai caratteristiche del paesag
gio dei Monti Sabatini (CICCACCI & alii, 1988). Le zone
di spart iacque, pur conservando talora un aspe t to tabu la
re dovuto alia messa in posta di colate pirocl astiche, si pre
sentano strette e notevolmente art icolate, quale conseguenza
della marcata erosione regressiva operata da i cors i d 'acqua.
Q uest i aspett i morfologici elifferenziano nett arnente il pae
saggio dell' area esa minata da quello, meno accide ntata e
pilI monotono, della restante parte del settore orient ale del
Co mpIesso sabatino.

Poiche Ie acque incanalate rappresenta no il pri ncipale
agente eli modellamento dell'area studiata, l'attenzione estata
rivolta innanzitutto alIa disposizione spaziale e aile carat te
ristiche morfometriche della rete idrografica (fig. 2). L'esame
dell 'andamento del drenaggio superficiale ha messo in luce
in primo luogo l'esistenza di numerose irregolarita nella dire
zione di scorrimento delle aste Iluviali, questa, infatti, si
presenta spesso anomala tanto rispetto all'a t tuale penden za
regionale determinata dalla presenza del Fiume Tevere (che
defluisce subito ad Est dell'area in stuelio, eon deeorso NNE
SSW), quanto rispetto aile pendenze locali create all'interno
di ciascun bacino dai corsi d 'acqua principali.

L'analisi de lla d ist ribuzione azimutale de lle aste fluviali,
eseguita co n una met odologia che tiene co nto della lun 
ghezza dci singoIi tr atti considerati come rertilinei (Crc
CACCI & alii, 1986), ha evide nz iato che il re ticolo idrogra
fico risulta impostato prevalentem ent e seco ndo tre di re
zioni prcferenziali orientate NW -SE , NE-SW e N -S (fig.
2) . Piu in particolare si puo dire che ne lla parte piu sett en
trionale e in quella pilI meridionale de ll'area prevalgon o
Ie direzioni N-S e NW-SE , mentre in quella centrale ac
quista part icolare significativita anche la direzione NE-SW.

Oltre a mostrarc numerose irregolarit a nella disposi
zione spaz iale delle aste , i reticoIi idrografici dci bacini csa
minati presentano un a certa ano malia anche per quanta
riguarda I'o rganizzazione gerarchica . L' esame dell'indice
(.1a) e de lla densita (ga) di anomalia gerarchica (AVENA &
alii, 196 7; AVENA & LUPIA PALMIERI, 1969) ha messo in
luce come i reticoli idrografici siano generalmen te poco 01'

ganizza t i. Valori par ticolarmente elevati dei due parame
tri si osse rva no per i bacini del Fosso di S. Martino (baci
no n, 1;.1a = 1,01 ega = 11,52) e della Marrana di Pri 
ma Port a (bac ino n. 8; .1a = 1,40 e ga = 10,77); all' in
terno di quest'ultimo , in part icolare, risulta forteme nte di
sorganizzato il ret icolo idrografico del Fosso de lla Torrac
cia (bacin o n. 8a; .1a = 1,45 e ga = 12,55).

Per gli altr i bacini si osservano valori piu bassi che eo
munque, date le dimensioni estremamcnte rido tte e it basso
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ord ine gerarchieo (generalmente il terzo) dei bacini cui
si riferiscono , testimoniano aneora una scarsa organizza
zione della rete idrografica.

Di not evole interesse appare anche I'esame della den
sita di drenaggio (HORTON, 1945); i suoi valori, caleolati per
aree unitarie, mettono in evidenza come nell 'ambito del
I' in tero Complesso vulcanico sab atino, l'area in studio sia
quella piu densamen te drena ta (4 < D < 8) . Una cer ta
variazione arealc del parametro si osserva co munque an
che all'i n te rno di quest 'ult ima; in part icolare e possibile
evide nz iare come i valori piu elevati della densit a di dre
naggio si concent rino in corrispondenza del bacino del Fosso
eli S. Martino e della testata del Fosso della Torracda. Q ue
sta situazione non appare sempre giust ificabile con Ie sole
caratteri stiche de i litotipi affiorant i: equindi possibile sup
pore che in queste aree iI drenaggio superficiale sia Iavori
to anche dalla presenza di un a intensa frattu razione.

Un discorso a parte va fat to per il bacino del Fosso
delle Cento Valli, ultimo affluente di destra del Fosso di
S. Martino, e per quello del Fosso Chia rano (bacino n . 3).
In quest i du e casi gli alt i valori della densita di d renaggio
sono fort ement e influe nzat i dalle condizioni Iitologiche;
in quest'area, infatti , aff iorano diffusamente i Iitotipi
argilloso-sabbiosi plio-p leistocenici, for te mente erodi bili e
prevalentemen te impermcabili.

Int cressanti in formazio ni si possono o tte nere, inoltre,
dall'analisi dell'ene/gia di rilievo, anch' essa eseguita per aree
un itarie. I va lori di que sta paramet ro (int eso come iI di sIi
ve llo rnassirno, espresso in met ri , all'inte rno di ciasc una
area unitaria) variano da mini mi piutt osto bassi (Br < 25
m), osservati in corrispondenza della piana alluvionale de l
F. Tevere, a massimi che superano i 150 m. Valori piutto
sto elevat i (Er > 100) si risco ntrano lun go il Fosso d i S.
M artino; quelli massimi si addensano nel badno idrogra
fico del Fosso Chi arano e in quello del Fosso delle Cento
Valli. In qu esti ultimi du e b acini l'eleva ta energia di rille
vo eprodotta dalla marcata incisione operata dai corsi d' ac
qua; questa risulta infatti cos} eff icace da riuscire a porta
re a giorno i litotipi argilloso-sabbiosi so tt os tanti la spess a
copertura vulcanica. L'accentuata capacita erosiva delle aste
fluviali non si osserva invece nei bacini idrog rafici adia
centi; do lascia supporre che la zona drenat a dal Fosso delle
Ce nto Valli e dal Fosso Chiarano abbia sub ito un solleva 
ment o differen ziale rispetto aIle zo ne circostanti.

La disposizione geomctrica e l'organizzazionc gerarchica
dei segmenti fluvi aIi, insieme alia d istri buzione areale dei
valori de lla de nsita di drenaggio e de ll'energia di rilievo,
suggeriseono la possibilit a ehe la rete id rografica dell'a rea
es aminata risen ta in modo marcato delle co ndiz ioni strut
tu rali del subst rato.

Indagini di dettaglio , eseg uite mediante il rilevamen
to di campagna e l'esame di fo tografie aeree, han no per
mcsso di evid en ziare situazioni morfologiche assai signifi
cative, che mettono in luce it ruolo esercita to da lle co nd i
zioni te ttoniche nella definizione dell' at tua le aspetto mor
fologico de ll'a rea in studio (fig. 3).

Particolarmen te in teressante appare a tal riguardo il ba
cino del Fosso di S. M artino eon la sua rete id rografica.
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Considerato nel suo insierne, questo bacino idrografico mo
stra una spiccata asimmetria: il versante sinis tro si presen
ta poco esteso e soleato da corsi d ' acqua brevi e di basso
ordine gerarchico; il versante des tro, invece, risuIta assai
piu ampio ed edrena to da una rete idrografica che mostra
numerose anomalie nella geometria e nel verso di scorr i
mento delle acque. I collettori di questo versan te destro
drenano dapprima in direzione praticamente opposta a quel
la del corso d 'acqua principale, per poi assumere un anda
mento SW -NE che conserva no in definit ive fino alia con
fluenza con il Fossa di S. Martino. Lungo quest 'ultirno trat 
to i corsi d'acqua, at tualrnente in approfondirnento, scor
rono in valli generalmen te retrilinee , spesso sotto lineate
da scarpate alte fino a 10 m (fig. 3) . II corso d'acqua prin
cipaIe presenta nella parte montana un tratto rettilineo e
incise , orientato in direzione NW-SE e bordato in destra
da una netta scarpata , anch 'essa rettiiinea (h > i 5 m), e
in tagliata nei materiali vuIcanici; questi aff iorano in sue
cessione regalare dalla colata piroela stica di Mo rlupo fino
ai prodotti d i ricaduta d i Sacrofano, cui si intercala il tufa
rosso a scorie nere. In sinist ra, invece, compaiono soltan
to i prodotti di ricaduta di Sacrofano, poggiant i d iretta
mente su litotipi argilloso-sabbiosi plio-pleistocenici . Questo
insieme di osservazioni consente di ipotizzare che nel suo
tratto mont ano it Fosso eli S. Martino sia impostato Iungo
una d iscontinuita strutturale orientata NW-SE; lungo ta
le discon tinuita si sarebbe generate I'innalzamento relati
vo del lata orientale, costituendo cosl una barriera natu
rale all'espansione verso fst delle due colate piroelastiche
(colata piroelastica di Morlupo e Tufo rosso a scorie ne
re). La messa in posto di queste ultime avrebbe colmat o,
almeno parzialmente, il di slivello creato da lla dislocazione
tettonica; quindi sarebbe avve nuta Ia deposizione dci pro
dott i di ricad uta di Sacrofano anche sui lata orientale, de
posizione favor ite, tra l'al tro, dal particolare meccanismo
di messa in posto di questi prodotti. I successivi processi
d i denudazione avrebbero quindi rimosso in buona parte
questi ultimi prodo tti e favorito la messa a giorno, sui ver
sante sinistro, dei materiali plio-pleistocenici facilmente ero
d ibili. La differen za di erodibl lita tra i litoti pi affiorant i
sui due versanti avrebbe infine innescato processi di ero
sione selett iva e prodotto la scarp ata, con immersione op
posta a quella dell'originario piano eli faglia, chc attualmente
borda in destra il Fosso di S. Mar tino.

A questo primo tratto del corso d ' acqua con orienta
zione NW-SE ne segue un secondo piu irregolare, che scorre
con direzione circa N-S su affioramenti di travertino; 1'0
rigine di quest'ultirno potrfbbe essere collegata a risalita
d i acq ue ricche in bica rbona te di calcio lungo fratture ad
orientazione N -S, che potrebbero aver inf luenzato la stes
sa imp ostazione di qu esto trat to del Fossa di S. Martino.

Infine, nella sua parte terrn inale il corso d 'a cqua torna
ad assumere nelle linee genera li I'anda mento NW-SE , ana
logo a quello del pr imo tratto, che conserva fino alia con
fluenza con il F . Tevere.

Un a analisi approfondita me rit a anche la complessa si
tua zi6ne morfologica riscontrata nel baci no idrografico del
Fosso della Fontanella, affluen te di dest ra del Fossa di

202

S. Martin o. II tr atto iniziale del corso d 'acqu a in esame
eimpastato secondo una direzione SW -NE, che risulta del
tutto anomala rispetto all'a nda mento generale della rete
idrografica ad iacen te; pro cede ndo verso valle il Fossa del 
la Fon tanella assume una direzio ne di scorrimento circa
N-S, contraria a que lla del Fosso di S. Martino, nel quale
poi confluisce dopo aver descritto un ' ampia curva. Ne lla
parte montana del suo corso, or ientata SW -N E, it Fosso
della Fontanella scorre con andamento marcat arnente ret
tiIineo in una valle a spiccata asimmetria. II versante sini
stro si pre sent a piu estcso, a minor acclivita e drc na to da
numerose vallecole; it versante dest ro, a ridosso del quale
scorre il co llettore principale, e assai piu ridot to ed e
costituito essenzialmente da una unica scarpata rettilinea
(h > 15 rn), che fa da raccordo tra il fondovalle c la zona
di spartiacque. Quesr'u ltirna separa il bacino del Fosso della
Fontanella da quello del Fossa delle Cen to Valli, che die
oa in dirczion c NW-SE, ed era ppre sentata da una stretta
superficie subo rizzonta le, int er essata da diverse selle che
risu lta no allinea te sia con i principali corsi d'acqua della
testat a del Fosso delle Cento Valli sia con gli affluenti d i
sinistra del Fossa della Fontanella (fig. 3). Tale aIlineamento
perrnctte di ipotizzare che, in una fase precedente all' at
tuale, iI bacino idrografico del Fosso de lle Cento Valli ab
bia avuto una testata pill ampia, tanto da comprendere an
che gli att uali affluenti d i sinistra del Fosso della Fon ta
nella. La maggiore estensione verso monte della rete idro
gra fica del Fossa delle Ce nto Valli, in passato , e d ' altra
part e conva lidata dalla presenza d i aleuni alvei sepolt i os
servati in corrispondenza de lle suddett e selle, sulla parte
subve rt icale che costitui sce I'a t tuale testa ta del Fosso del 
le Cento Valli (fig. 3). Tali alvei si presen tano incisi ne lla
colata piro elast ica di Morlupo e colmati dai prodotti di ri
caduta di Sacrofano, che non mostrano invece traccia di
incisione fluviale; cia consente di affermare che la ridu
zione dell'area di drenaggio del Fossa delle Ce nto Valli sia
avvenuta dopo la messa in posta de lla colata pirodas tica
(evento dat ab ile intorno a 0,5 m.a. fa) e malta probabil 
men te prima de lla fine dell' anivita stromboliana di Sacro
[ano, terrninata intorno a 0,36 m.a. fa.

In questa quadro evo lutivo si puo ritenere che il trat
to montana del Fossa della Fontanella si sia impost ato tra
0,5 e 0,36 m.a, fa, verosimilmente lungo una faglia orien
tara SW- NE che sollevando la parte sudorientale del ba
cino idrografico del Fossa delle Cento VaIIi ne avrebbe pro
vocato la decapit azione. II sollevamento del sett ore a SE
della dislocazione tettonica individuata puo giustificare am
pia mente anche quanto gia osservato riguardo il forte ap
profondimento operato dalla rete idrografica del Fosso de lle
Ce nto Valli e del Fossa Chiarano, e riguardo gli eleva ti
valori dell' energia di rilievo che ne conseguono .

Una certa attenzione merita anche it tratto mcdiano
del Fosso della Font anella, or ienta to pressapoco in di re
zione N-S; anche in questa tratto it corso d'acqua scorre
in una valle quasi rettilinea, bordata da scarpate molto neu e,
e mostra inoltre una capacita eros ive pio marcat a rispetto
a quella eli corsi d 'acqua adiacenti a decorso analogo. Q ueste
caratteristiche lasciano supporre che anche questa parte del
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corso d 'acqua sia controllata cia una linea tettonica, diret
ta appunto N-S. Ad Es t di qu esta ipotetica linea si riscon 
t rano situazioni analoghe a quelle gia osservate a SE della
faglia lungo la quale eimpostata la parte montana del Fos
sa della Fonta nella. In fatti, sui lata orien ta le affiora il sub
strato sedimentario , mentre su quello occ identale, a pari
ta di quota, sono present i i litotipi vulcanici; inoltre i va
lori dell' energ ia di rilievo sa na maggiori sui lat a orientale
che sul lato occide nt ale. In sostanza everosimile che il tratto
a decorso N-S del Fossa de lla Fonta nella si sia imposta to
su una probabile d islocazione te ttonica can sollevamento
del lata orienta le.

Considerazioni interessanti scaturiscono anche dall' e
same dell'intero corso del gia citato Fossa delle Cento Valli,
ultimo afflue nte d i destra del Fossa di S. Martino, e del
Fossa Chiarano-Fosso dei Casini (bacino n. 3). Quest i corsi
d'acquascorrono inizialmente can direzione NW-SE, com
pa tibile can Ie pendenze regionali d eterminate da lla pre
senza del F. Tevere; successivamente entrambi assumono
bruscamente un a direzion e SW -NE , analoga a quella gia
osserva ta e considerata anomala nel t ratt o iniziale del Fossa
della Fo ntanella. Nel caso del Fossa dei Casini la netta de
viazione verso NE fa assumere al corso d 'acqua un verso
di scorrimento contrario a quello del F . Tevere, nel quale
confluisce poco a valle, dopo aver subfto una ulteriore
deviazione .

Vistose anomalie relat ive soprat tut to alia d irezione del
drenaggio si riscontrano anche nel b acino id rografico del
Ia M arrana di Prima Port a (bacino n. 8). Q ui appare par
ticolarmente significat iva Ja situ azione del bacino parziale
d renato dal Fossa de lla Torraccia (baci no n. Sa); analoga
mente a quanta vista per il Fos sa d i S. Martino, anche
questo corso d'acqua scorre in una valle fortemente asim
met rica, can prevalente sviluppo del versante destro. La
ret e idrografica si sviluppa principalmente secondo una di 
rezione intorno N -S, che mal si accorda con Ie pendenze
regionali; fann o eccezione i tratt i ini ziali deg li affluenti di
destra della zona di testata, che mostrano invece un de
corso WNW -ESE (fig. 2). L'esisten za di una direzione pre
ferenziale di scorrimento, orientata N-S, caratterizza in mo
do particolare itcollettore principale; esso infatti scorre se
condo questa orientazione e can andamento nell' insieme
rettilineo praticamente per tutta la sua lunghezza, tenen
dosi quasi a ridosso dello spartiacque sinistro.

Le indagini di campagna hanna messo in luce I'esistenza,
sopratt utto nella parte alta del bacino, di numerose frat
ture orientate N ·S, tanto in corrisponclenza degli spartiac
qu e che in corrisponde nza dei ta lweg , lungo i quali sa na
stati spesso osservati taluni allineamenti di sorgenti mine
rali (fig. 3).

L'insierne delle caratteristiche osservate rende assai ve
rosimi le I'ipotesi che il tr atto a deco rso N-S del Fossa del
la Torraccia sia strettamente influenzato dalIe condizioni
st ru tt urali profonde: analogamente a qu anta vista pe r il
secondo tratto del Fossa della Fontanella, questa direzio
ne N-S coinciderebbe ca n quella d i una dislocazione tet
ton ica che avrebbe rialzato il settore orientale . Tale linea
separa infatti una zona orientale, a pill elevata energia di

204

rilievo e pill profondamente incisa dai corsi d ' acqua, da
una occidentale pill piatta e monotona; inoltre, mentre nella
prima zona il substrato sedimentario plio-pleistocenico af
fior a intorno ai 150-200 m s.l.m ., i dati del pozzo «Ladi
spoli» perforato da ll'AGIP - subito a SE dell'abi tato di
Sacrofano - ev idenziano come nella seconda zona que
st'ultimo si trovi ubicato a circa 100 m sotto l'attuale li
vella del mare (FUNICtELLO & PAROTID, 1978).

CONSIDERAZIONI CO NCLUSIVE

L'insieme delle caratteristiche esaminate ha messo in
luce come l' evoluzione geomorfologica dell'area di Morlupo
C astelnuovo di Porto abbia risen tito di un rnarcato con
trollo strutturale; in particolare estato evidenziato come
tale controllo si sia esplicato principalmente secondo Ie di
rezioni NW-SE, N E-SW e N-S. L'inquadramento de ll'a
rea studiata in un contesto pill ampio consente di eviden
ziare come Ie direzioni NW -SE e NE-SW coincidano con
quelle di direttrici tetton iche di rilevanza regionale che han
no esercitato un ruolo di primo piano nell'evolu zione vul
canologica e morfologica di tutto il settore orienta le del
Complesso vuleanico sabat ino (fig. 4) .

La direzione tettoniea NW-SE, che cant rolla in modo
ev idente l' alto corso del Fossa di S. Mart ino e probabil
mente anche i tr atti iniziali del Fossa delle Cento Valli e
del Fossa Chiara no, a Sud d i Morlupo, appare qu ella che
ha guidato il progressivo sprofondamento del «G raben prin
cipale», all'interno del quale si e impostato it vulcanismo
sabatino, Poco a N E dell' area esaminata questa direttrice
tettonica si riconosce facilmente nelle faglie dirette che bor
dano it Monte Soratte ; questa rilievo, costituito di calcari
rnesozoici, rappresenta una parte de ll' alto strutturale che
limita il sudde tto graben verso Est . Queste co nsidera zio
ni consentono cli affermare che la d irettrice tet tonica NW
SE doveva essere eli notevole importanza regionale gia pri
ma dell'inizio de ll'a ttivita del Complesso sabat ino, che ri
sale a circa 0,6 m.a. fa. Numerosi indi zi, tuttavia, testi
moniano che l'attivita tett onica lungo questa direttrice ha
condizionato l'impostazione del vulcanismo e deve essersi
protratta per fungo tempo anche durante Ie rnanifcstazio
ni vulcaniche . Stessa orientazione presenta, infatti, la fa
glia diret ta che limita attualmente il versante occidentale
d i Monte Razzano e lungo la quale eavvenuto il collasso
del set tore orientale della caldera d i Baccano, d at ato circa
0,08 m.a. fa (fig. 4). In tempi ancora piu recenti questa
stessa direttrice tett onica ha guidato l'evoluzione gcomor
fologiea della rete idrografica che drena la calde ra medesi
rna (CICCACCI & alii, 1988).

La direzione te ttoniea NE-SW, ind ividuata in modo
evide nte nella faglia che ha condi zionato l'evoluzione del
bacino idrografico del Fossa della Fontanella, assume, ana
logamentc alia NW-SE, primaria import anza nell'evoluzione
vulcanologica dell'area. Allineato can la faglia lungo la quale
eimpost ato il tratto montana del Fossa de lla Fontanella ,
si di spone, infatti , l' asse maggiore della caldera di Sacro
fano, or iginatasi circa 0,36 rn.a. fa; tale caldera ha senza
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dubbio rappresentato il princi pale centro di emissione del
settore orient ale dei Monti Saba tini. L'eta dei prodotti vul
canici, via via pili recente procedendo verso O vest, indica
come in tale settore l'atti vit a vulcanica sia andata progres
sivamente migrando approssimativamente verso occiden
te; in effett i, I'esist enza del vistoso allineamento morfo lo
gico di retto NE-SW (figg. 3 e 4) permette d i ipoti zzare
come tale migrazione sia avvenuta piu precisamente secondo
questa direttrice. In quest' ottica iI centro vulcanico di Mor
lupo, non identificabile suI terrene , risulterebbe ubicato
lungo tale direttrice e poco lontano dall'attuale abitato di
Morlupo; qui infatti aHiorano lave trachi tiche, che , per Ie
lora caratteristiche di viscosita, non debbono essersi spo
state molto rispetto al cen tro di emissione.

Piu complesso si present a l'inquadramento , in un con
testo regionale, della direttrice tett onica N-S che nell' area
esarninata appare evidente nei tratti mediani del Fosso della
Font anella e del Fosso di S, Martino e sopratt utto in cor
rispondenza del Fosso della Torraccia. T ale direttrice, in
fatti , non sembra aver influenzato in alcun modo iI vulca
nismo , a diHerenza degli allineamenti strut turali NW-SE
e NE-SW che, come gia visto , hanno svolto un ruolo di
primo piano nell' impost azione e nell'evoluzione dell'a t ti
vita vulcanica. L'assenza di manifestazioni vulcaniche le
gate a direttrici tet toniche orientate N-S suggerisce la pos
sibilita che queste ultime abbiano agito in una fase piu re
cente, successiva almena aile fasi principali del vulcanismo
saba tino , Q uesta ipot esi appare suffragata da numerose
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osservazioni di carattere geomorfologico che necessitano
comunque di ulteriori approfondimenti e verifiche. Dati
di carnpagna, sebbenc preliminari , scmbrano indicare che
il decorso N-S del Fosso della Tor raceia abbia in terrotto
in tempi recenti il drenaggio verso ES E dei corsi d 'acqua
che attualmente costituiscono i suoi affluenti di destra nella
zona d i testata (fig. 3). Analogamente, il tratto medi ano
del Fosso della Fon tanella sembra essersi impos tat o lungo
una di scontinuita strutt urale di retta N-S che appare inter
secare la direttrice SW -NE , gia attiva in precedenza; emol
to probabile che Iungo quest 'ultima direttrice si sviluppasse
inizialmente I'intero corso del Fosso della Fontanell a, fi
no alia confluenza con il Fosso di S. Martino (fig. 3) . Infi
ne, la piu recente at tivita dell'a llineament o N-S appare con
validata dall'analisi della distribuzione azimutale delle aste
fluviali dell'intero Complesso volcanico sabatino; tale analisi
dimostra infatti come Ie aste di primo ordine, verosimil
mente Ie ultime irnpostate, si dispongano preferenzialmente
secondo una d irezione N-S (CICCACCI & alii , 1986).

La possibil ita che la direttrice N-S abb ia agito in tem 
pi cstremamente recenti appare suffragata anche da indizi
di diversa natura . A tal riguardo appaiono particolarrnen
te interessanti i dati relativi alla concentrazione di elio nel
suolo; studi in corso sembrano dimostrare come nell'area
in esame i valori piu elevati di tale concentrazione si di
spongano secondo direzioni preferenziali N·S , e come si
concentrino in particolare lungo il Fosso della Torraeeia
ricaleandone in mod o evidente I' andamento (S. LOMBAR
DI, comunicazione personale).

Anche se i dati att ualmente disponibili non consento
no di defini re compiut arnente I'effettivo ruolo svolto da
gli allineament i tettonici N-S nell' evoluzione geologica e
morfologica del settore vulcanico esarninato, si puo in de
finitiva concludcre che essi hanno avuto rilevante impor
tanza e che hanna agito in tempi estremamente reccnti.
D'altra parte, studi speeifiei (Sm.u & FABBRI 1971; SAR
TORI 1987) evide nziano che la stessa evoluzione del baei
no tirrenico, cui sono collegate Ie manifestazioni vulcani
che del Lazio, e stata controllata da di rettrici tettoniche
orientate prevalentemcnte N-S.
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