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Introduzione 

La presente ricerca ha come oggetto lo studio dell’evoluzione quaternaria di alcune 

conche intermontane che circondano il massiccio del Matese (Appennino campano-

molisano). 

Tale studio si inserisce in un filone di ricerche avviate già da alcuni decenni, che mirano 

alla ricostruzione dei processi tettonici e geomorfologici responsabili dell’attuale assetto 

dell’Appennino centro-meridionale e intende fornire un contributo all’approfondimento 

di questa tematica attraverso lo studio dell’evoluzione geologica e geomorfologica 

quaternaria dei predetti bacini.  

Gli obiettivi principali della ricerca condotta durante i tre anni di dottorato sono stati: 

a) il miglioramento del quadro delle conoscenze di carattere morfostratigrafico 

e morfoevolutivo del settore di catena investigato, puntando 

all’approfondimento mirato di quelle tematiche non ancora trattate in maniera 

esaustiva dai pochi studi disponibili sull’argomento;  

b) la produzione di informazioni di base concretamente utilizzabili nella gestione 

e nella pianificazione del territorio, per la valutazione degli scenari di rischio, 

con particolare attenzione per il rischio sismico1. 

L’interesse scientifico per le conche appenniniche è legato al fatto che esse costituiscono 

elementi chiave per l’interpretazione dell’evoluzione geomorfologica e tettonica della 

catena appenninica poiché hanno registrato le principali fasi di evoluzione geologica e 

geomorfologica plio-quaternaria dell’Appennino. Inoltre, esse rivestono una grande 

importanza nella valutazione e la mitigazione dei rischi naturali (sismico e 

idrogeologico). 

L’area di studio ricade tra le regioni Molise e Campania e include numerose conche 

intermontane che circondano i rilievi del Matese tra le quali Sepino, Boiano, Sessano, 

Carpino e Isernia, a nord, la valle del F. Volturno, comprendente le Piane di Venafro e 

Alife, la bassa valle del F. Calore, dalla sua confluenza con il F. Volturno fino all’abitato 

di Ponte. Quest’area, come gran parte dell’appennino centro-meridionale, è da sempre 

sede di numerosi terremoti, spesso anche distruttivi (Fig. 1): si ricordano tra tutti quello 

                                                           
1 Rischio sismico: probabilità che si verifichi o che venga superato un certo livello di danno o di perdita 
in termini economico-sociali in un prefissato intervallo di tempo ed in una data area, a causa di un evento 
sismico (Gruppo di Lavoro MS 2008) 
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del 1456, ritenuto uno dei più distruttivi dell’Appennino centro-meridionale, con 

magnitudo stimata Ms=6.96; il forte sisma di  Ms= 6.7, con epicentro a Cerreto Sannita, 

che colpì nel 1688 l’area compresa tra il Matese meridionale e il M. Camposauro; un altro 

forte evento nel 1732 (Ms=6.6) colpì la provincia di Benevento mentre nel 1805 un altro 

terremoto, con epicentro a Boiano (Ms= 6.6), sconvolse la regione molisana. Tristemente 

noto è anche l’evento dell’Irpinia del novembre 1980 di Ms=6.9; infine, si ricordano i più 

recenti eventi del 1997 e del dicembre 2013-gennaio 2014, di minore intensità, 

rispettivamente di Ms=4.6 e Ms=4.9, che si sono sviluppati ancora una volta nell’area del 

Matese.  

 
Fig. 1 – Principali terremoti dell’Appennino centro-meridionale. La dimensione dei riquadri è 
proporzionale alla magnitudo dell’evento (Di Bucci et al., 2006) 
 
La maggior parte di questi terremoti è legata all’attività delle faglie che bordano i bacini 

intermontani, principalmente associate alle fasi tettoniche estensionali del Pleistocene 

medio che, insieme al clima, hanno fortemente condizionato la genesi e l’evoluzione di 

queste aree, influenzandone la sedimentazione e la morfologia (Corrado et al.,1997; 

Galadini & Messina, 2004; Di Bucci et al., 2005; Ascione et al., 2008; Vezzani et al., 

2010; Amato et al., 2011; Amato et al., 2014). Tuttavia, sebbene negli ultimi anni sia stata 

rivolta maggiore attenzione allo studio e all’ubicazione delle faglie attive e alla loro 

correlazione con le principali sequenze sismiche, risultano ancora numerose questioni 
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aperte, soprattutto per il settore sud-occidentale del Matese. Sulla base di tali 

considerazioni, la scelta della tematica e dell’area di studio sono state motivate dalla 

consapevolezza che le ricerche fin ora condotte per questo settore di catena appenninica, 

pur avendo chiarito alcuni importanti aspetti riguardanti il ruolo della tettonica 

quaternaria nell’evoluzione del paesaggio, non sono ancora riuscite a fornire un quadro 

morfoevolutivo organico. Una catena giovane come quella dell’Appennino centro-

meridionale, infatti, presenta rilevanti problemi di ordine geologico, che necessitano di 

essere attentamente valutati sulla base di ricerche esistenti ed approfonditi ai fini di una 

corretta programmazione e gestione delle attività antropiche sul territorio.  

Una maggiore consapevolezza della pericolosità sismica nel territorio italiano è 

indubbiamente una condizione necessaria per una corretta gestione del rischio sismico. 

Per questo motivo, in chiave di gestione e pianificazione territoriale, è importante 

innanzitutto individuare quei settori dell’Appennino a maggiore pericolosità sismica e 

studiarne l’assetto geologico-strutturale al fine di giungere a un’attenta valutazione degli 

effetti di sito. Tali effetti, contemplati anche negli studi di microzonazione sismica2, 

possono indurre fenomeni di amplificazione, liquefazione, instabilità di versante e 

fagliazione superficiale e dipendono non solo dall’entità dell’evento sismico ma sono 

anche strettamente connessi alle caratteristiche geologiche dell’area.  

In tale ottica, i dati derivanti dalla presente ricerca, potranno essere di supporto alla 

gestione e alla pianificazione del territorio, oltre che basilari per gli studi di 

microzonazione sismica, in territori ad elevato rischio sismico come quelli del Molise e 

della Campania. 

 

  

                                                           
2 Per microzonazione sismica si intende la valutazione della pericolosità sismica locale attraverso 
l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo (Gruppo di 
Lavoro MS 2008) 
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Capitolo 1 
Inquadramento geologico dell’Appennino centro-meridionale 

Il settore centro meridionale dell’Appennino è da sempre stato considerato complesso e 

di difficile interpretazione. La sua complessità, riconosciuta da tutti coloro che hanno 

condotto studi di carattere regionale sulla catena appenninica, è testimoniata dalla 

coesistenza di numerosi modelli strutturali e paleogeografici del tutto differenti tra loro 

(e.g. Selli, 1962; Ogniben, 1969; Scandone, 1972; Amodio-Morelli et al, 1976; 

Mostardini e Merlini, 1988; Lentini et al, 1990; Patacca et al, 1992; Hippolyte et al, 1994; 

Marsella et al, 1992; Sgrosso, 1998; Cello e Mazzoli, 1989; Van Dijk et al, 2000; Patacca 

e Scandone, 2004; Bonardi et al, 2009). Nel presente capitolo viene fornita una sintesi 

dell’Appennino centro-meridionale in chiave stratigrafico-strutturale, geomorfologica e 

paleo-geografica, delineando anche le sue principali tappe evolutive, in accordo con 

alcuni dei più noti e più recenti modelli proposti in letteratura. Un paragrafo è stato 

dedicato alla Provincia Vulcanica Campana, al fine di inquadrare cronologicamente le 

principali fasi eruttive dei maggiori vulcani in essa ricadenti, per una migliore 

comprensione della distribuzione spazio-temporale dei marker crono-stratigrafici più 

diffusi nell’area oggetto di studio, dei quali si parlerà nei capitoli successivi.  
 

1.1 Caratteristiche geologiche dell’Appennino centro-meridionale 

L’Appennino centro-meridionale è una catena relativamente giovane, risultante dalla 

complessa deformazione, iniziata durante il Miocene medio-superiore, tra la placca 

africana (Avampaese Adriatico-Apulo) e la placca Europea (Avampaese Corsica-

Sardegna). Le prime fasi di accrescimento della catena sono legate all’apertura del bacino 

di retro-arco Tirrenico e dell’oceano Ligure-Piemontese, con conseguente subduzione 

della piattaforma Adriatico-Apula. Successivamente, la migrazione verso SE dell’Arco 

Calabro e la coeva estensione nei settori di retro-arco tirrenici, ha portato alla progressiva 

arcuazione della catena (Bonardi et al., 2001; Faccenna et al., 2001, 2004; Johnston & 

Mazzoli, 2009, Vitale & Ciarcia, 2013). Il prisma di accrezione appenninico ha 

incorporato progressivamente i domini paleogeografici di piattaforma carbonatica e 

bacino oceanico di età Meso-Cenozoica (Unità bacinali Liguridi, Sicilidi e Sannitiche; le 

Unità della Piattaforma carbonatica Appenninica; le Unità del bacino Lagonegrese-
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Molisano e infine le Unità della Piattaforma carbonatica Apula, il dominio di avampaese 

verso cui migravano le falde) (Mostardini e Merlini, 1986). Dal Pliocene inferiore le falde 

si sovrappongono al margine interno della Piattaforma Apula con conseguente 

formazione, durante il Pliocene medio, di strutture tipo duplex e migrazione delle 

sovrastanti falde alloctone verso i settori di avampaese. L’intervallo Plio-Pleistocene p.p., 

inoltre, è caratterizzato dalla lacerazione dello slab litosferico in subduzione la cui 

propagazione sarebbe responsabile della formazione di bacini di wedge top sulle falde 

(Ascione et al., 2012). A partire dal Pleistocene inferiore, i settori interni dell’Appennino 

meridionale sono coinvolti marginalmente dalle fasi di assottigliamento crostale che 

hanno interessato il Tirreno meridionale, attraverso la formazione di faglie a basso angolo 

orientate NE-SO che, durante una successiva fase di deformazione estensionale o 

probabilmente attraverso un continuum di deformazioni, sono state smembrate da set di 

faglie ad alto angolo normali e trascorrenti, orientate NO-SE (Mazzoli et al., 2000; Milia 

& Torrente, 2000, Casciello et al., 2006). L’attività combinata di queste strutture 

tettoniche ha portato alla formazione di ampie depressioni costiere tirreniche e, 

probabilmente, alla genesi di molti bacini intermontani ubicati lungo il settore interno e 

assiale della catena appenninica. 

Durante il Pleistocene medio,l’arretramento flessurale della placca Adriatica termina 

improvvisamente (Patacca & Scandone, 2001) a circa 0.7. Ma lo slab in subduzione si 

stacca definitivamente provocando un sollevamento generalizzato della catena e l’innesco 

di una tettonica estensionale in direzione NE-SO (Hippolyte et al., 1994; Montone et al., 

1999). 

La catena appenninica centro-meridionale ha una struttura a pieghe e falde di 

sovrascorrimento (fold and thrust system) con vergenza E-NE, che viene interpretata, 

almeno in profondità, come un complesso sistema di tipo duplex in cui unità appartenenti 

a domini paleogeografici interni sono stati trasportati verso il margine occidentale 

dell’Avampaese, ricoprendo le unità dei domini più esterni (Patacca & Scandone, 2001; 

Bonardi et al., 2009). 

In accordo con i modelli proposti da Mostardini & Merlini (1986), Patacca & Scandone 

(2007) e Vezzani et al. (2010), i principali domini strutturali dell’Appennino centro-

meridionale sono (da ovest ad est) (Fig. 1): 

1. il dominio estensionale Tirrenico e peri-Tirrenico, caratterizzato da crosta oceanica, 

che rappresenta l’area di retro-arco sviluppata alle spalle del settore di catena nel tardo e 
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post-Tortoniano. Il margine peri-tirrenico ospita diversi vulcani ed è fortemente dissecato 

da faglie normali, distinguibili in due set orientati NE-SO e NO-SE, che controllano 

l’evoluzione dei bacini plio-pleistocenici orientati NS (incluse la Penisola di Sorrento, la 

Piana del Sele e la Baia di Napoli) la piattaforma continentale e l’attuale linea di costa. 

2. Il settore di catena, composto da falde di sovrascorrimento impilate (Unità Calabride, 

Liguride e Sicilide) trasportate con vergenza NE sui sovrascorrimenti appenninici esterni, 

comprendenti le unità di Lazio-Abruzzi e Campania-Lucania, Abruzzi e Umbria-Marche, 

Lagonegro-Sannio e Sannio-Molise. L’intera pila imbricata si sovrappone tettonicamente 

all’avampaese Adriatico-Apulo e alla sua avanfossa Adriatico-Bradanica. 

3. L’avanfossa Adriatico-Bradanica, il più esterno e più giovane bacino formatosi durante 

il Plio-Pleistocene in risposta all’assottigliamento crostale e alla migrazione verso est del 

cuneo orogenetico (Jaboli & Roger, 1952; Casnedi et al., 1981; Royden & Karner, 1984; 

Royden et al. 1987; Sella et al., 1988; Argnani et al., 1991; De Alteriis, 1995). 

4. L’Avampaese Adriatico-Apulo, emergente in prossimità dei promontori del Gargano e 

delle Murge. 

 
Fig. 1 – Principali domini strutturali che caratterizzano l’orogene appenninico centro-meridionale 
(D’Argenio & Pappone, 2016) 
 
Il bacino tirrenico è situato ad ovest della piattaforma appenninica, dove sono presenti 

facies di transizione verso ambienti pelagici alle quali appartengono le Unità Liguridi 

(Flysch del Cilento), originatesi in una posizione molto prossima all’area dell’oceano 
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Tetide (Mostardini & Merlini, 1986). 

La Piattaforma Appenninica comprende le sequenze carbonatiche affioranti in tale settore 

dell’Appennino, ad eccezione dei monti della Maiella. Le successioni carbonatiche, 

appartenenti a facies di piattaforma, sono sempre tettonicamente sovrapposte a quelle del 

Bacino lagonegrese-molisano: a partire dal Miocene inferiore, infatti, la Piattaforma 

Appenninica viene smembrata in blocchi che si accavallano verso est sul Bacino 

lagonegrese-molisano. 

Il Bacino lagonegrese-molisano, in posizione esterna rispetto alla Piattaforma 

Appenninica, è caratterizzato da una successione inferiore rappresentata dalla serie 

“calcareo-silicio-marnosa”, affiorante nel settore meridionale della catena e nelle aree di 

Benevento e Mt. Forcuso, e una successione superiore costituita da facies bacinali 

molisane, costituita dal Flysch del Molise, dal Flysch di Lagonegro, e dal complesso 

Sicilide. I sedimenti del Bacino lagonegrese-molisano sono stati fortemente tettonizzati a 

partire dal Langhiano, formando così una serie di scaglie, con vergenza orientale. Questa 

fase tettonica ha ridotto l’ampiezza del bacino il cui margine occidentale viene occupato 

dagli elementi carbonatici della Piattaforma appenninica. 

Ad est del Bacino Lagonegrese-molisano si estende una piattaforma carbonatica che 

viene divisa in Piattaforma Apula interna e Piattaforma Apula esterna. Questa 

suddivisione è basata sul differente assetto strutturale delle sue parti: la Piattaforma Apula 

interna, infatti, è estremamente tettonizzata e strutturata in una serie di scaglie tettoniche 

in accavallamento verso est; inoltre, essa è topograficamente più alta di quella esterna. 

Un ulteriore elemento distintivo è poi la presenza, ad est del settore centrale della 

Piattaforma Apula interna, del Bacino Apulo che si sviluppa a oltre 100 km a nord del 

Vulture e che separa la piattaforma interna da quella esterna. 

Il Bacino Apulo, esteso nel settore che va dalla valle del F. Biferno a nord fino al Vulture 

a sud, risulta compreso tra due lineamenti tettonici di importanza regionale ed è stato 

individuato attraverso profili sismici poiché interrompe la continuità della Piattaforma 

Apula s.l. Esso sembra essersi impostato già dal Giurassico o comunque in tempi 

posteriori al bacino Lagonegrese-molisano. La serie più superficiale, nota anche in 

affioramento, è molto simile a quella superiore del bacino Lagonegrese-molisano (Argille 

scagliose). 

La Piattaforma Apula esterna rappresenta l’Avampaese. Essa è costituita da una sequenza 

carbonatica mesozoica-terziaria ed evaporiti triassiche, sovrastanti una spessa 
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successione di depositi carbonatici-silicoclastici paleozoici. Lungo il margine occidentale 

le unità appenniniche, rappresentate dal bacino Lagonegrese-molisano, dalla Piattaforma 

Apula interna e dal Bacino Apulo, sono giustapposte alle sequenze della piattaforma 

esterna.  

 

1.1.1. Le unità tettoniche dell’Appennino centro-meridionale 

Nel presente paragrafo, vengono schematicamente descritte le principali unità tettoniche 

dell’Appennino centro-meridionale che, in accordo con Patacca & Scandone (2007), a 

partire dalle più interne della catena, sono: 

1)  le falde interne, includenti le Unità Liguridi e le Sicilidi; 

2) le unità di Piattaforma Appenninica, includenti le unità Alburno-Cervati, Monti 

della Maddalena, Monte Croce e Capri-Bulgheria; 

3) le unità tettoniche del bacino lagonegrese-molisano, che comprendono l’Unità di 

Lagonegro, l’Unità del Sannio, l’Unità di Frosolone e Agnone e l’Unità di Tufillo-

Serra Palazzo e della Daunia; 

4) le unità tettoniche derivanti dalla pittaforma Simburini-Matese; 

5) le unità tettoniche del Gran Sasso-Genzana e Montagna dei Fiori di ambiente 

bacinale e relative aree marginali; 

6) le unità tettoniche derivanti dalla Piattaforma Apula 

 Le principali unità tettoniche della catena centro-meridionale sono formate da 

successioni pre-orogene, continue o caratterizzate da discontinuità concordanti, su cui 

poggiano in discordanza successioni sin-orogene (thrust-top basins). I rapporti 

geometrici tra le principali unità presenti in Appennino centro-meridionale sono 

schematizzati in figura 2. 
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Fig. 2 – Rappresentazione schematica dei rapporti geometrici tra le varie unità tettoniche 
dell’Appennino lungo tre transetti (Abruzzo-Alto Molise; Molise-Sannio; Cilento-Basilicata) 
(Patacca & Scandone, 2007) 
  
▪ FALDE INTERNE 

Includono le Unità Liguridi, derivanti dai domini bacinali della Tetide, e le Unità Sicilidi, 

provenienti da un dominio bacinale più esterno, il cui basamento era costituito da crosta 

oceanica o, più probabilmente, da una sottile crosta continentale. 

Le Unità Liguridi si estendono tra il Cilento e il confine calabro-lucano e comprendono 

quattro unità tettoniche che sono, dal basso verso l’alto: l’Unità del Frido, il Melange di 

Episcopia-S. Severino, l’Unità nord-calabrese e l’Unità dei «terreni ad affinità sicilide» 

(Bonardi et al., 1988). Le prime due sono affette da metamorfismo di alta pressione e 

temperatura molto bassa (Spadea, 1976; 1982; 1994) e affiorano solo al confine calabro-

lucano. 

Le Unità Sicilidi si sovrappongono tettonicamente all’Unità dell’Alburno-Cervati, a 

quella di Lagonegro e all’Unità del Sannio. Esse sono formate da tre intervalli maggiori: 

le Argille Varicolori, la formazione di Corleto Perticara e le Tufiti di Tusa (Pescatore et 

al., 1999). 

▪ UNITÀ TETTONICHE DELLA PIATTAFORMA APPENNINICA  

Formano la struttura dei massicci carbonatici dell’Appennino Campano-Lucano. 

Includono quattro unità principali: Capri-Bulgheria, Alburno-Cervati, Monti della 
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Maddalena e Monte Croce (D’Argenio et al., 1972, 1975; Ippolito et al., 1975; Scandone, 

1972).  

- Le facies della successione carbonatica di Capri-Bulgheria sono tipiche di un ambiente 

di scarpata-bacino, con le sequenze di bacino maggiormente diffuse sul Monte Bulgheria. 

Esse affiorano solo all’Isola di Capri e nell’area di Monte Bulgheria-Capo Palinuro. La 

successione stratigrafica, di età dubitativamente attribuibile al Lias inferiore, è costituita 

da dolomie di acque poco profonde ricoperte da calcari di scarpata-bacino di età compresa 

tra il Lias medio-superiore e l’Oligecene superiore-Miocene inferiore. 

- La successione mesozoica dell’Alburno-Cervati è indicativa di un ambiente di 

piattaforma interna (area del Monte Marzano) e, subordinatamente, di margine di 

piattaforma. È formata alla base da calcari dolomitici e dolomie (Triassico superiore-Lias 

inferiore) passanti a calcilutiti e calcareniti (Lias medio-Cretacico superiore). 

- L’unità dei Monti della Maddalena forma i massicci carbonatici ad est del Vallo di 

Diano. Essa è caratterizzata da depositi di scarpata con ampi iati erosionali/non-

deposizionali ed è tettonicamente compresa tra l’Unità dell’Alburno-Cervati a tetto e 

l’Unità di Lagonegro a letto. Nell’area tipo la sequenza stratigrafica è rappresentata da 

dolomie del Triassico superiore e da sedimenti carbonatici di scarpata-bacino. 

- Le unità mesozoiche di Monte Croce affiorano solo nella finestra tettonica di 

Campagna, tra i depositi bacinali dell’Unità di Lagonegro e i depositi carbonatici neritici 

della Piattaforma Appenninica. Questa unità è stata interpretata da Patacca & Scandone 

(2007) come una “ripetizione tettonica” dell’Unità dei Monti della Maddalena prodotta 

da un importante taglio nella geometria primaria delle falde. 

▪ UNITÀ TETTONICHE DEL BACINO LAGONEGRESE-MOLISANO 

Le falde di Lagonegro, Sannio e Molise derivano da un unico ampio bacino che era 

ubicato tra la Piattaforma Appenninica e la Piattaforma Apula. 

L’Unità di Lagonegro consiste in due falde note in letteratura come Unità di Lagonegro 

I e Unità di Lagonegro II. La superiore (Unità di Lagonegro II) è costituita da depositi 

terrigeni con abbondanti depositi carbonatici di acque poco profonde di età medio 

Triassico-Cretacico inferiore. La falda inferiore (Unità di Lagonegro I) è costituita da 

depositi bacinali del Triassico superiore-Cretacico inferiore. Attualmente, le Unità di 

Lagonegro si sovrappongono al sistema Apulo sepolto e sono tettonicamente coperti dalle 

unità Alburno-Cervati, Monti della Maddalena, Sicilide e unità Nord-calabresi, così come 

dall'Unità del Sannio. 
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In accordo con Carbone et al. (1988) e Carbone & Lentini (1990), l’Unità del Sannio 

rappresenta la porzione separata della sequenza di Lagonegro che ha subito una storia 

tettonica compressiva completamente indipendente da quella dell’Unità di Lagonegro. 

Essa si estende dall’Alto Molise (Valle del Fiume Trigno) alla Basilicata meridionale 

(Nocara). Tale Unità è tettonicamente sovrapposta alle Unità del Matese, di Frosolone di 

Agnone e di Tufillo-Serra Palazzo ed è coperta dalla formazione di San Bartolomeo. In 

Basilicata l’Unità del Sannio si sovrappone all’unità di Tufillo-Serra Palazzo ed è a sua 

volta coperta dall’Unità Sicilide. 

Le Unità di Frosolone e Agnone sono molto diffuse nell’Alto Molise. La continuità dei 

domini deposizionali tra le due unità è testimoniata dalla graduale transizione di facies 

tra le due unità. Il contatto tra le unità del Matese e quelle di Frosolone è rappresentato 

da una faglia inversa ad alto angolo. L'Unità di Agnone si trova sopra l'unità del Gran 

Sasso-Genzana che, a sua volta, copre tettonicamente strutture sepolte del sistema duplex 

Apulo-carbonatico affiorante in una posizione esterna rispetto alla Unità della Majella. 

Sia l’Unità di Frosolone che quella di Agnone sono tettonicamente sovrastate dalle falde 

del Sannio. 

Le Unità di Tufillo-Serra Palazzo e della Daunia affiorano lungo il margine esterno 

dell’Appennino, tra Abruzzo e Basilicata. In Molise l’Unità della Daunia è non 

uniformemente coperta dalle evaporiti messiniane. Questa unconformity indica che la 

prima deformazione compressiva del dominio deposizionale Tufillo-Daunia avvenne 

durante il Messiniano, prima della crisi di salinità. In Basilicata le Unità di Tufillo-Serra 

Palazzo si sovrappongono tettonicamente alle Unità della Daunia, e non si osserva una 

graduale transizione tra le due sequenze a differenza di quanto avviene in Molise dove si 

riconosce una graduale transizione tra le tipiche litofacies di Tufillo-Serra Palazzo e 

quelle della Daunia muovendosi tra i diversi thrust sheet (Patacca & Scandone, 2007). Le 

unità di Tufillo-Serra Palazzo e della Daunia poggiano tettonicamente sulla piattaforma 

Apula; inoltre, l’unità di Tufillo-Serra Palazzo è sovrapposta tettonicamente alla falda del 

Sannio. 

▪ UNITÀ TETTONICHE DERIVANTI DALLA PIATTAFORMA SIMBURINI-MATESE 

L’Unità dei Monti Simbruini-Matese viene indicata da Patacca & Scandone (2007) 

come un’unica indistinta unità formata in gran parte da carbonati di acque poco profonde, 

che si estende dai monti Simbruini-Ernici al Matese, includendo i monti Ausoni orientali 

e i monti di Venafro, nonché i massicci del Monte Maggiore e del Taburno-Camposauro. 
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In realtà questa unità è costituita da più falde interessate da un importante accorciamento, 

come suggerito dalla distribuzione delle facies. La massima complessità strutturale viene 

raggiunta nella zona del Matese dove Sgrosso (1986, 1988) attribuisce i depositi di 

versante del fianco occidentale del Matese e quelli di piattaforma-laguna/piattaforma-

margine del versante orientale a due piattaforme carbonatiche diverse separate da un’area 

di bacino (Fig. 3). Mostardini & Merlini (1986), invece, raggruppano le unità 

dell’Alburno-Cervati e dei Simbruini-Matese in un'unica unità tettonica chiamata 

“Piattaforma occidentale della Piattaforma Appenninica”.  

Patacca & Scandone (2007), al contrario, considerano i depositi dei due versanti del 

Matese derivanti da aree differenti di una stessa piattaforma carbonatica e l’appartenenza 

delle Unità dell’Alburno-Cervati e dei Simbruini-Matese a differenti domini 

paleogeografici.  

La sequenza stratigrafica dell’Unità Simbruini-Matese consiste in 2500-3000 m di 

carbonati di piattaforma del Triassico-Cretacico, coperti da calcari miocenici di acque 

poco profonde di rampa interna, che passano gradualmente verso l’alto a marne di 

ambiente emipelagico di rampa esterna e, infine, a depositi flyschoidi silicoclastici. 

Lungo il versante orientale del Matese sono presenti facies di ambienti di piana tidale e 

di piattaforma del Cretacico superiore mentre sul fianco occidentale e sui monti di 

Venafro prevalgono depositi di scarpata del Cretacico-Paleogene. Questi ultimi sono 

costituiti da brecce calcaree e calcitorbiditi con superfici di troncamento 

intraformazionali che evidenziano ripetuti lacune erosive. Tali depositi sono coperti da 

calcari emipelagici e marne, equivalenti alle formazioni di Cusano e Longano del versante 

orientale del Matese. 

L’unità dei Simbruini-Matese si sovrappone tettonicamente all’Unità Marsica-Meta che, 

a sua volta, è sovrapposta a quella dell’Alburno-Cervati lungo il margine occidentale e 

dall’unità del Sannio lungo quello orientale. 
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Fig. 3 – Schema del sistema piattaforma-bacino dell’Appennino meridionale durante il 
Giurassico-Paleogene in accordo con Sgrosso (1998). 

 
▪ UNITÀ TETTONICHE DERIVANTI DALLA PITTAFORMA OCCIDENTALE DELLA MARSICA 

Patacca & Scandone (2007) interpretano l’Unità della Marsica occidentale-Meta come 

un’unica unità tettonica derivante dalla piattaforma occidentale della Marsica, non 

riscontrando particolari elisioni tra i depositi mesozoici. 

La sequenza stratigrafica è costituita da depositi carbonatici di acque poco profonde del 

Triassico superiore-Cretacico superiore che passano gradualmente verso sud (regione 

delle Mainarde-Meta) a depositi di scarpata e bacino prossimale. La successione chiude 

con i depositi carbonatici del Miocene seguiti verso l’alto dai depositi silicoclastici 

flyschoidi. Le caratteristiche litologiche dei depositi carbonatici dell’area della Marsica 

occidentale e della Meta sono simili a quelle delle sequenze tipo rispettivamente del 

Matese orientale e del Matese occidentale, sebbene l’età di depositi flyschoidi e della 

prima fase di deformazione compressiva siano diverse per i due settori. 

▪ UNITÀ TETTONICHE DEL GRAN SASSO-GENZANA E MONTAGNA DEI FIORI  

L’Unità del Gran Sasso, insieme alla sottostante Unità di Montagna dei Fiori, si 

sovrappone tettonicamente alle unità di Queglia e di Morrone-Porrara, a loro volta 

tettonicamente coperte dalle unità della Marsica-Meta, Simburini-Matese e del Molise. 

La sezione tipo è costituita da depositi carbonatici di acque poco profonde del Triassico 

superiore-Liassico inferiore, coperti da depositi di bacino contenenti una quantità 

variabile di risedimenti di piattaforma. Questi ultimi sono coperti da depositi flyschoidi 

silicoclasitici del Messiniano inferiore. 

L’Unità di Montagna dei Fiori si sovrappone tettonicamente all’Unità di Queglia. I 

depositi pre-flyschoidi mostrano caratteristiche simili a quelle della sequenza Umbria-

Marche. I depositi flyschoidi (Flysch della Laga), invece, sono rappresentati da circa 3000 
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metri di arenarie torbiditiche. Nella successione sono presenti depositi di gesso spessi 

alcuni metri, relativi alla crisi di salinità messiniana.  

▪ UNITÀ TETTONICHE DERIVANTE DALLA PIATTAFORMA APULA 

Sono incluse in questo gruppo del Unità di Morrone-Porrara, di Queglia, della Majella, e 

di Casoli-Bomba, oltre a quella del Monte Alpi esposta in una piccola finestra tettonica 

ad est di Lagonegro. Quest’ultima non deve essere confusa con il dominio petrolifero del 

monte Alpi che è correlato con il dominio della Majella (Patacca & Scandone, 2007). 

L’Unità di Morrone-Porrara è tettonicamente sovrapposta all’Unità di Queglia e, nella 

sua terminazione meridionale, all’Unità della Majella. Essa deriva da un sistema bacino-

piattaforma ad orientazione NS in cui la transizione tra i carbonati di piattaforma interna 

Giurassico-Cretacica e i coevi depositi di bacino è ancora preservata. Sia i depositi di 

acque poco profonde, sia quelli di acque profonde, sono coperti da depositi carbonatici e 

silicoclastici flyschoidi miocenici. La sedimentazione silicoclastica iniziò nel 

Messiniano; durante questo periodo il bacino di avanfossa si spostò dal dominio del Gran 

Sasso-Genzana al dominio di Queglia. 

L’Unità di Queglia è costituita da circa 150 metri di depositi di bacino del Cretacico-

Paleogene coperti non uniformemente da alcune decine di metri di calcari miocenici 

seguiti da marne ed evaporiti messiniane. Queste ultime sono seguite da poche decine di 

metri di peliti contenenti, nella parte superiore, un livello di tufite (5.5 Ma) seguita da una 

grossa pila di depositi silicoclastici flyschoidi del Messiniano superiore-Pliocene 

inferiore. 

L’Unità della Majella è stata identificata solo in abruzzo e in Basilicata. In Abruzzo 

questa unità è tettonicamente sottoposta all’unità di Queglia a nord e dalle unità di 

Agnone e Tufillo-Serra Palazzo a sud. L’unità è composta da depositi di piattaforma e di 

bacino a cui si sovrappongono depositi carbonatici del Cretacico e Miocene superiore. La 

crisi di salinità del Messiniano è registrata nella sequenza attraverso la presenza di 

evaporiti e calcari evaporitici sovrapposti da 10 m di marne emipelagiche messiniane 

contenenti livelli vulcanoclastici datati 5.5. Ma. Verso l‘alto si passa a conglomerati e 

argille di mare aperto e 500 m di depositi flyschoidi silicoclastici del Pliocene inferiore. 

Questi ultimi equivalgono in termini di età, alle torbiditi della sequenza di Queglia e ciò 

indica uno spostamento del depocentro verso lo spesso bacino. 

L’Unità di Casoli-Bomba è rappresentata in profondità da una struttura di tipo pop-up 

ad andamento NNO-SSE/NS che raggiunge la superficie in corrispondenza della bassa 
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valle dell’Aventino, nella quale, tuttavia, è esposta solo la porzione pliocenica. Essa è 

costituita da carbonati mesozoici-terizari ed evaporiti messiniane in disoconformità sui 

depositi silicolcastici del Pliocene. 

L’unità del Monte Alpi è costituita da calcari di piattaforma interna del Giurassico 

superiore-Cretacico inferiore, coperte da depositi carbonatici del miocene superiore. 

Entrambi le successioni carbonatiche sono coperte da una sequenza terrigena composta 

da conglomerati poligenici, scisti e calcareniti silicoclastiche. La matrice dei 

conglomerati è caratterizzata dalla presenza di granuli di quarzo molto ben arrotondati, 

associati a feldspati e frammenti di roccia. 

L’età di questi depositi, non essendo presenti fossili indicativi, è stata attribuita al 

Pliocene inferiore sulla base della similitudine tra la matrice dei conglomerati e le arenarie 

che coprono le successioni carbonatiche di Monte Alpi. 
 

1.2. Assetto geomorfologico ed evoluzione del paesaggio 

L’assetto geomorfologico e fisiografico dell’Appennino centro meridionale e, in 

particolare, del settore campano-molisano in cui ricade l’area di studio, è caratterizzato 

da un paesaggio variegato, frutto dell’interazione di processi tettonici e climatici che 

hanno agito nella modellazione del paesaggio, soprattutto durante il quaternario. L’attuale 

morfologia dell’Appennino centro-meridionale è costituita da una catena dal profilo 

asimmetrico con lo spartiacque spostato verso il margine tirrenico. Per tale ragione, il 

fianco orientale della catena ha una maggiore lunghezza e una minore pendenza media di 

quello occidentale. 

Dal punto di vista geomorfologico, in Appennino centro-meridionale è possibile 

distinguere tre settori (Fig. 4): quello delle ampie pianure costiere che si estendono lungo 

il fianco tirrenico, il settore più interno delle dorsali e dei massicci montuosi, con i rilievi 

più alti che si attestano a quote superiori ai 2000 m, e il settore collinare e di pianura 

costiera che degrada verso il versante adriatico. 
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Fig. 4 – Suddivisione dell’Appennino centro-meridionale in tre settori: A) settore delle piane 
costiere tirreniche; B) settore interno delle dorsali e dei massicci montuosi; C) settore collinare e 
di pianura costiera del versante adriatico. 
 
Le piane costiere del fianco tirrenico sono il risultato di complesse interazioni tra tettonica 

ed eustatismo. Queste piane nascono come depressioni strutturali (graben) durante le fasi 

tettoniche estensionali legate all’apertura del Tirreno, avvenute nel corso del Pliocene e 

Pleistocene inferiore (Brancaccio et al., 1991). La piana del Tevere e la Piana Campana 

sono state anche interessate da un’intensa attività vulcanica che ne ha fortemente 

condizionato l’evoluzione. Il paesaggio delle pianure costiere è caratterizzato da estese 

superfici degradanti verso mare che, nei settori interni, si raccordano ai paesaggi collinari 

o alle fasce pedemontane dei rilievi carbonatici. I principali bacini costieri del fianco 

tirrenico nel settore campano-molisano corrispondono alla Piana del Garigliano, la Piana 

Campana e la Piana del Sele; tra di esse la Piana Campana è la più ampia.  

L’origine della Piana Campana è legata allo sprofondamento del margine occidentale 

della catena appenninica iniziato nel Pleistocene inferiore (Brancaccio et al., 1991; 

Cinque et al., 1993). Durante il Pleistocene medio e fino al Pleistocene superiore, la piana 

è stata interessata da una fase di subsidenza che ha portato alla sua completa 



 18 

sommersione. Nella prima parte del Pleistocene superiore si verifica anche un’intensa 

fase di attività vulcanica mentre, nella seconda parte, la piana è progressivamente emersa 

a causa sia della regressione eustatica, sia della diminuzione generalizzata dei tassi di 

subsidenza.  

Le piane del Garigliano e del Sele, invece, presentano morfologie più articolate per la 

presenza di estesi terrazzi incisi dai principali corsi d’acqua.   

Le morfologie piatte delle piane costiere tirreniche sono interrotte dai rilievi vulcanici del 

Roccamonfina, del Somma-Vesuvio e dell’area flegrea. Lo stratovulcano del 

Roccamonfina è ubicato nella zona dell’alto Casertano, tra la Campania e il Molise. Esso 

si presenta come un cono asimmetrico troncato, con un diametro di base di circa 20 km e 

una caldera di circa 6 km allungata in direzione NO-SE.   

Nell’area del Golfo di Napoli si erge il Somma-Vesuvio, un vulcano composito costituito 

da un cono principale, il Mt. Somma dentro la cui caldera è cresciuto il cono del Vesuvio. 

L’originario edificio del Monte Somma raggiungeva probabilmente una quota di circa 

2000 m s.l.m. mentre oggi si eleva per circa 1132 m s.l.m. Il collasso della caldera ha 

lasciato una depressione di forma approssimativamente ellissoidale il cui asse maggiore 

misura 4,9 km ed il suo asse minore misura 3,4 km. Un ampio solco vallivo separa il 

Somma-Vesuvio dall’esteso complesso vulcanico dei Campi Flegrei. Morfologicamente 

essi rappresentano un’area di sprofondamento vulcano-tettonica, formatasi a seguito di 

due importanti eruzioni esplosive (note come eruzione dell’Ignimbrite Campana, 39 ka, 

ed eruzione del Tufo Giallo Napoletano, 15 ka), che si estende anche in ambiente 

sottomarino ed emerge con l’isola di Procida. 

Il settore più interno della catena è costituito da un paesaggio prevalentemente montuoso, 

con rilievi controllati da faglie ad alto angolo e circondati da bassi strutturali 

corrispondenti a più o meno ampie depressioni intermontane, all’interno delle quali si 

impostano le principali valli fluviali. Tutta la zona assiale della catena appenninica 

centro-meridionale, infatti, è caratterizzata dalla presenza di numerose conche 

intermontane, talvolta molto ampie ed estese (Fig. 5) e prevalentemente orientate in 

direzione appenninica. I fondovalle delle conche intermontane si raccordano ai ripidi 

versanti montuosi che le circondano attraverso fasce pedemontane sulle quali si 

impostano depositi detritici di versante e di conoide alluvionale, alimentate e spesso 

dissecate dai torrenti che tagliano/disseccano i fronti montuosi. 
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Fig. 5 – Le principali conche intermontane che caratterizzano la zona assiale dell’Appennino 
centro-meridionale  
 
Sulla sommità dei rilievi carbonatici sono conservate le tracce di antiche superfici di 

spianamento, rappresentate da lembi di un paesaggio erosionale (paleosuperfici) la cui 

formazione è probabilmente legata alle prime fasi di morfogenesi successive alla 

surrezione della catena. La presenza delle paleosuperfici testimonia l’esistenza di un 

periodo di relativa sosta nei sollevamenti della catena, che ha consentito l’instaurarsi di 

processi erosivi che hanno fortemente modellato il paesaggio successivamente sollevato 

dalla tettonica e sospeso rispetto al livello di base dell’erosione. 

I settori altomontani dell’Appennino centro-meridionale si caratterizzano anche per una 

forte impronta climatica, testimoniata dalla presenza di relitti paleoclimatici, 

rappresentati in particolare da numerose forme e depositi di origine glaciale ascrivibili 

alle ultime fasi glaciali del Pleistocene ancora oggi visibili sui rilievi più alti, come quello 

del Mt. Miletto del massiccio del Matese (Aucelli et al., 2013). 

Passando alle aree più interne della catena appenninica, esse coincidono spesso con 
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morfologie collinari, come quelle dell’area irpino-sannitica-molisana e del Cilento, che 

si formano in corrispondenza di unità argilloso-sabbioso-conglomeratiche. Tali unità, 

facilmente erodibili, consentono l’instaurarsi di una fitta rete idrografica. Sulla sommità 

di alcuni rilievi collinari si rinvengono diversi ordini di superfici di erosione che spesso 

fungono da spartiacque per le valli principali.  

Paesaggi collinari dominano l’area peri-adriatica e degradano dolcemente verso la fascia 

costiera adriatica accresciutasi durante l’Olocene. La fascia costiera compresa tra 

Abruzzo e Molise è caratterizzata da una piana stretta e allungata nel settore settentrionale 

che diventa una costa alta e con ampie falesie, in parte attive, nella zona meridionale 

(Miccadei et al., 2014). Il modellamento di questo settore è legato a processi marini, alle 

variazioni eustatiche tardo-quaternarie e ai processi continentali di versante. Tuttavia, 

l’attuale configurazione delle piane adriatiche è stata influenzata anche da fattori antropici 

legati all’intensa urbanizzazione di alcuni settori che ha portato a uno smantellamento dei 

sistemi di dune.  Anche in quest’area si evidenzia in parte un controllo tettonico lungo 

lineamenti che hanno condizionato lo sviluppo delle falesie e delle frane (Miccadei et al., 

2014). Tra gli elementi del paesaggio che caratterizzano la zona costiera, infatti, 

dominano le falesie, il cui arretramento è legato principalmente a fenomeni di versante. 
 

1.3 L’attività vulcanica della Provincia Vulcanica Campana 

Il margine tirrenico della penisola italiana è stato sede di un’intensa attività vulcanica 

negli ultimi milioni di anni, soprattutto durante il Pleistocene superiore, e lo è ancora oggi 

(Tab. 1).  

Durante il Quaternario il margine tirrenico campano viene strutturato da faglie ad 

andamento NO-SE e NE-SO, individuando settori in forte subsidenza tra i quali ricade la 

Piana Campana. Quest’ampia depressione, delimitata dai massicci carbonatici del Monte 

Massico a nordovest e dei monti Lattari a sudest, ospita le morfostrutture del Somma-

Vesuvio, dei Campi Flegrei, comprese le isole di Ischia e di Procida, e quella del 

Roccamonfina che fanno parte della cosiddetta Provincia Vulcanica Campana (Fig. 6).  
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Tab. 1 – Le principali eruzioni dei maggiori vulcani della Provincia Vulcanica Campana 

Roccamonfina 

Rio Rava 439±9 ka 

Brown Leucitic Tuff (BLT) 353±5 ka (Rouchon et al., 2008) 

White Trachytic Tuff (WTT) 331±2 ka (Quidelleur et al., 1997) 

Yellow Trachytic Tuff (YTT) 230 ka (Giannetti, 1996) 

Campi Flegrei 
Ignimbrite Campana 39 ka (De Vivo et al., 2001) 

Tufo Giallo Napoletano 15 Ka (Deino et al., 2004) 

Vesuvio 

Pomici di Base 22 ka (Santacroce et al., 2008) 

Pomici di Mercato 8.8 ka (Cioni et al., 1999) 

Pomici di Avellino 3.9 ka 

Eruzione di Pompei 79 d. C. 

 

L’intensa attività vulcanica che fin dal Pleistocene superiore ha interessato la Piana 

Campana può essere suddivisa in due cicli: il più antico (Miocene-Pleistocene) è relativo 

all’attività dei complessi vulcanici Parete e Villa Literno, per i quali nella Piana Campana 

si rinvengono in sondaggio lave e prodotti piroclastici risalenti a circa 2 Ma. Il ciclo più 

giovane, invece, è legato all’attività della provincia co-magmatica Romana, includente il 

Vesuvio e i Campi Flegrei.  

L’attività vulcanica più antica, deducibile dai prodotti presenti in superficie, è quella del 

Roccamonfina. La sua attività è compresa tra 550 ka e 150 ka. Le prime fasi, 

maggiormente effusive, hanno riguardato la messa in posto di prodotti prevalentemente 

sottosaturi in silice. Non sono mancate fasi di attività fortemente esplosiva che hanno 

distrutto ampi settori dello strato-vulcano, quali ad esempio l’eruzione di Rio Rava (ca 

440 ka) e quella del Brown Leucitic Tuff (ca. 350 ka). La più intensa fase esplosiva si 

ebbe con la messa in posto di prodotti saturi in silice, culminata circa 330 ka con 

l’eruzione del White Trachytic Tuff. L’ultima fase fu caratterizzata prevalentemente da 

attività sia effusiva sia esplosiva di carattere freato-magmatico.  

Verso sud, nell’area del Golfo di Napoli, l’assetto geologico diventa estremamente vario 

e condizionato dalla presenza di tre apparati vulcanici attivi, i Campi Flegrei a nord-ovest, 

il Somma Vesuvio nella zona centrale e l’isola d’Ischia a circa 10 km dalla costa. 

L’attività dei Campi Flegrei ha avuto inizio almeno 80.000 anni fa con vulcani 

monogenici. I resti di questi vulcani, attualmente ricoperti dai prodotti più recenti, 
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sebbene non consentano di definire con esattezza l’assetto dell’area all’epoca della loro 

formazione, lasciano comunque ipotizzare un paesaggio molto articolato, analogo a 

quello degli attuali Campi Flegrei, che si estendeva tra Napoli e le aree esterne al campo 

vulcanico dei Campi Flegrei s.s. 

Circa 40.000 anni fa si verificò l’eruzione dell’Ignimbrite Campana, un evento altamente 

esplosivo che causò uno sprofondamento calderico che coinvolse un’ampia zona, più 

estesa di quella attualmente coincidente con i Campi Flegrei. Anche dopo l’eruzione 

dell’Ignimbrite Campana, l’attività nell’area flegrea e sull’isola di Procida continuò ad 

essere caratterizzata da eruzioni monogeniche (Petrosino 2016). La seconda eruzione 

fortemente esplosiva dei Campi flegrei fu quella del Tufo Giallo Napoletano, avvenuta 

15.000 anni fa. Questa esplosione causò lo sprofondamento di un’area corrispondente agli 

attuali Campi Flegrei.  

Per quanto riguarda l’isola di Ischia, anch’essa è un campo vulcanico ma con una storia 

a sé stante rispetto ai Campi Flegrei continentali. L’età dell’inizio dell’attività vulcanica 

sull’isola non è ancora precisamente noto. Le prime eruzioni delle quali si ha una 

testimonianza indiretta dalla datazione delle rocce affioranti sull’isola si sono verificate 

circa 150.000 anni fa. Il monte Epomeo, situato nella parte centrale dell’isola, rappresenta 

il rilievo più alto (787 m s.l.m.). La sua complessa forma è frutto di una violenta eruzione 

esplosiva nota come eruzione del Tufo Verde, che comportò un collasso calderico 

nell’attuale parte centrale dell’isola. Questa eruzione, avvenuta circa 55.000 anni fa, 

determinò la formazione di flussi piroclastici che colmarono parzialmente la depressione 

calderica ricoprono in parte le zone allora emerse. 

Il Tufo Verde depositato in ambiente subacqueo è attualmente esposto al Mt. Epomeo e 

si distingue per la tipica colorazione verde dovuta al lungo contatto con l'acqua di mare. 

Il Tufo Verde depositato in ambiente subaereo è attualmente esposto al M. Vico, a 

Sant'Angelo ed alla Scarrupata di Barano, lungo la periferia dell'isola; esso non presenta 

colorazione verde. 

Dopo l'eruzione del Tufo Verde, l'attività vulcanica è proseguita con una serie di eruzioni 

esplosive fino a circa 33.000 anni fa. Le rocce originate nel corso di queste eruzioni sono 

attribuite a centri eruttivi che erano ubicati lungo i margini sud-occidentale e nord-

occidentale dell'isola. Da circa 30.000 anni fa, grazie alla complessa interazione tra 

vulcanismo e tettonica, si verifica il fenomeno della risorgenza, con un lento sollevamento 

del blocco del Monte Epomeo. L’attività sull’isola è stata abbastanza attiva fino a 18.000 
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anni fa, con l’eruzione di Grotta di Terra (28 ka) lungo la costa sud-occidentale. 

Successivamente è proseguita con eruzioni esplosive di intensità medio-bassa. L’ultima 

eruzione, nota come “colata dell’Arso”, è avvenuta nel 1302 d.C. 

Ischia è un vulcano ancora attivo, come è testimoniato dall’attività sismica e fumarolica 

e dal diffuso termalismo. 

 
Fig. 6 – Le province magmatiche dell’Italia e relativi centri vulcanici (Peccerillo, 2005) 

 
- Il Roccamonfina 

Il complesso vulcanico del Roccamonfina ricade nella provincia magmatica Ernici-

Roccamonfina (Fig. 6). Lo strato vulcano, ormai inattivo, è ubicato all’interno del graben 

del Garigliano, i cui depositi fluviali e lacustri costituiscono il substrato del vulcano. Gli 

horst carbonatici e marnosi di età cretacica che lo circondano costituiscono invece i 

margini laterali del bacino in cui il Roccamonfina si è sviluppato.  



 24 

L’assetto e l’evoluzione morfo-tettonica della Piana del Garigliano e, in generale, della 

Piana Campana ha giocato un ruolo fondamentale nella genesi e nell’evoluzione del 

Roccamonfina: la tettonica estensionale legata a faglie ad orientazione NO che hanno 

agito durante il Pleistocene (Nicotera & Civita 1969; Ippolito et al. 1973) ha fortemente 

controllato la formazione di questo settore del margine tirrenico.  

L’attività magmatica del Roccamonfina (Fig. 7) è avvenuta tra 550 e 159 ka (Rouchon et 

al., 2008). Sebbene il timing delle fasi eruttive sia ancora dibattuto, è noto che 

l’evoluzione magmatica del Roccamonfina è stata caratterizzata da due serie prevalenti, 

la prima ultra-potassica (High-k serie, HKS), con messa in posto di lave tefri-fonolotiche 

e conseguente formazione dello stratocono, la seconda potassica (K-serie, KS), con 

l’eruzione del Brown Leucitic Tuff (BLT) (Appleton, 1972; Peccerillo & Manetti 1985) e 

del White Trachitic Tuff (WTT), quest’ultimo prodotto della maggiore fase eruttiva KS 

(Giannetti & Luhr 1983; Ballini et al. 1989; Giannetti 1990; Valentine and Giannetti 

1995). 

La fase KS termina con due fasi effusive stromboliane che portano alla genesi dei due 

duomi di S. Croce e Lattani (Rouchon et al., 2008). L’ultima fase di attività del 

Roccamonfina consiste in una eruzione freatomagmatica che porta alla formazione del 

Yellow Trachytic Tuff (YTT) dal fianco settentrionale del vulcano (Cuoco et al., 2010). 

Nel dettaglio, l’evoluzione morfostrutturale del Roccamonfina, schematizzata in figura 7, 

prevede 5 fasi. La prima fase inizia con l’accrescimento dell’edifico vulcanico durante il 

periodo definito “pre-Rio Rava”, durato circa 200 ka (da ~550 a ~358 ka), attraverso la 

messa in posto di prodotti della serie ultrapotassica (High-K serie, HKS). Questa fase è 

stata caratterizzata dalla messa in posto di lave a composizione tefri-fonolitica, la cui 

deposizione, durate diverse fasi eruttive, ha portato alla formazione dello stratocono 

principale e di altri centri quali Tuoro Piccolo (472±7 ka), Monte Ophelio (403±9 ka) e 

Monte Capitolo (390±8 ka) (Rouchon et al., 2008). Lo stratocono tefritico fu interessato 

da almeno una eruzione pliniana durante la prima fase di attività a 439±9 ka, 

corrispondente all’esplosione del cono principale orientato verso nord (pomici di Rio 

Rava). 

La serie HKS, e quindi la prima fase, termina con l’eruzione del Brown Leucitic Tuff 

(BLT) datata 353±5 ka (Rouchon et al., 2008), che porta alla formazione del secondo 

stratovulcano all’interno della pre-esistente struttura del Rio-Rava. Tale fase indica il 

passaggio alla serie potassica (K serie, KS).  
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La relazione tra il BLT e il cratere principale è molto dibattuta: alcuni autori (Watts, 1987; 

De Rita & Girolamo, 1996) sostengono che esso si sia formato a seguito del collasso di 

un settore laterale con l’eruzione del BLT o come conseguenza dell’instabilità del fianco 

orientale legata all’azione della faglia del Monte Massico. Tuttavia, osservazioni morfo-

strutturali evidenziano che i settori occidentale e meridionale sono due strutture distinte 

e che l’orlo meridionale del cratere principale si sarebbe formato tra 474±7ka e 390±8 ka, 

invece quello occidentale sarebbe legato all’eruzione del BLT (Rouchon et al., 2008). 

La seconda fase termina con una fase distruttiva del Roccamonfina iniziata a 353±5 ka e 

caratterizzata dal collasso di un ampio settore e dalla messa in posto delle pomici 

fonolitiche-shoshonitiche del BLT e dei flussi di lave fonolitiche e basaltiche. La caldera 

centrale è infatti il risultato della sovrapposizione dei prodotti delle esplosioni di Rio Rava 

e del BLT. 

La terza fase iniziò a partire da 331±2 ka (Quidelleur et al., 1997) con la messa in posto 

del Lower White Trachytic Tuff (LWTT) e dei prodotti effusivi basalto-trachitici eruttati 

durante l’evento principale. Quella del WTT è la successione più voluminosa tra i depositi 

pliniani; essa è costituita da pomici trachitiche bianche e grigie (Giannetti & Luhr, 1983) 

e poche zone di accumulo di litici. Gli ultimi prodotti del WTT si sono depositati a seguito 

di eruzioni subpliniane minori avvenute tra 275 e 230 ka. 

La quarta fase riguarda la messa in posto prodotti di trachibasaltici e trachitici a seguito 

di attività effusiva, accompagnata da numerosi flussi laterali e centrali e dalla formazione 

del cono di Colle Friello tra 275-230 ka. Uno dei principali prodotti di questo periodo è 

il Yellow Trachytic Tuff (YTT), a cui si pensa sia associata anche la formazione del cratere 

settentrionale a seguito di un’attività esplosiva che creò una depressione circolare nello 

stratovulcano HKS. 

Infine, durante la quinta e ultima fase di attività del Roccamonfina, circa 170-150 ka fa, 

sono state generate le strutture di Santa Croce e Lattani. 
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Fig. 7 -  Schema dell’evoluzione morfostrutturale del Roccamonfina. Fase 1: a) HKS Pre-Rio 
Rava, con formazione dello stratovulcano; b) Post-Rio Rava, collasso della struttura. Fase 2: c) 
periodo pre-BLT; d) periodo post-BLT, collasso della struttura. Fase 3: e) fase di costruzione pre-
WTT; f) post-WTT. Fase 4: g) messa in posto del YTT e del UWTT. Fase 5: h) formazione del 
duomo centrale (Rouchon et al., 2008 mod.) 
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- I Campi Flegrei 

I Campi Flegrei sono il maggior distretto vulcanico dell’Italia meridionale (Fig. 8). La 

loro storia eruttiva è stata caratterizzata da numerosi eventi esplosivi che hanno dato per 

lo più origine ad una serie di edifici monogenici, visibili all’interno e lungo i bordi 

calderici, responsabili della messa in posto di grandi volumi di depositi piroclastici 

(Morra et al., 2010). Appartengono allo stesso distretto anche le isole di Ischia e Procida, 

affini ai Campi Flegrei s.s da un punto di vista geologico, vulcanologico, petrochimico e 

petrologico (Di Girolamo et al., 1984; 1995; De Astis et al., 2004). L’attività vulcanica si 

estende anche in ambiente sottomarino nel Golfo di Pozzuoli dove emerge con l’isola di 

Procida. 

L’inizio dell’attività flegrea più antica è registrata nei prodotti dell’isola di Ischia datati 

circa 150 ka (Poli et al., 1978; Vezzoli, 1988). L’ultima eruzione, quella di Monte Nuovo, 

risale al 1538 a.d., sebbene sia stata accertata attività sismica, bradisismica ed idrotermale 

anche negli ultimi trent’anni (Rosi & Sbrana, 1987). Pertanto, l’attività antica insulare 

sembrerebbe precedente a quella continentale, i cui prodotti più antichi affiorano lungo 

la falesia di Monte di Procida, lungo le pareti che bordano la collina di Cuma e lungo gli 

orli delle piane di Quarto, Pianura e Soccavo. Altri affioramenti pre-caldera sono quelli 

di S. Severino, di Punta della Marmolite (37 Ka), i coni di tufi relitti di Monte Grillo e i 

depositi piroclastici dei tufi di Torre Franco (42 Ka, 14C). Quest’ultimi si trovano alla 

base della collina dei Camaldoli e sono datati intorno ai 42 Ka (Alessio et al, 1971; 1973). 

In particolare, i più antichi prodotti conosciuti sono i depositi del duomo lavico di San 

Martino, risalenti a circa 77 ka. 

La morfologia dell’area e la sua attività sono state fortemente condizionate da due grandi 

eruzioni avvenute circa 39 Ka (De Vivo et al., 2001) e 15 Ka (Deino et al., 2004). Tali 

eruzioni hanno dato origine a depositi ignimbritici ampiamente diffusi e noti, 

rispettivamente, come Ignimbrite Campana (IC) e Tufo Giallo Napoletano (TGN). I 

margini strutturali delle due caldere risultano dalla attivazione parziale di faglie regionali 

preesistenti (Orsi et al., 1996). I prodotti di questa fase testimoniano la presenza di 

numerosi centri eruttivi, subaerei e sottomarini che si estendevano fino alla periferia 

dell’area vulcanica. 

Quello dell’Ignimbrite Campana è il più catastrofico degli eventi esplosivi dell’area 

Mediterranea negli ultimi 200 mila anni (Barbieri et al., 1978). L’eruzione fu 

accompagnata da un esteso collasso calderico responsabile della formazione della caldera 
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dei Campi Flegrei. L’eruzione dell’IC fu caratterizzata dalla messa in posto di abbondanti 

depositi piroclastici da caduta e da flusso che ricoprirono un’area estesa dai Campi Flegrei 

al Mediterraneo orientale, fino alla Russia. Il volume stimato di magma eruttato oscilla 

tra 80 e 500 km3 (Barberi et al., 1978; Fisher et al., 1993).  

I depositi delle facies più prossimali dell’IC costituiscono una complessa sequenza 

stratigrafica, nota come “Breccia Museo” in quanto è costituita principalmente da una 

breccia litica grossolana e da orizzonti saldati tra i quali, uno dei più caratteristici è 

rappresentato dal Piperno, un deposito costituito da alternanze di livelli di ceneri saldate 

con scorie appiattite (“fiamme”) e da una breccia grossolana costituita da frammenti di 

lava di colore grigio. I depositi che si rinvengono in Piana Campana e lungo la catena 

appenninica, invece, appartengono alle facies intermedie e sono costituiti principalmente 

da un tufo grigio saldato (“Tufo Grigio Campano”) passante verso l’alto a un tufo 

zeolitizzato. Infine, i depositi delle facies più distali dell’IC sono stati correlati ad alcuni 

livelli di ceneri stratificate ritrovati in est Europa (Sparks & Huang, 1980). 

Il secondo evento esplosivo più importante dei Campli Flegrei è l’eruzione del Tufo Gialo 

Napoletano. Essa fu accompagnata da un secondo collasso calderico che mise in posto 

una sequenza di depositi cineritici con lapilli pomicei la cui facies prossimale è nota come 

Tufo Giallo poichè appare di colore giallo per effetto della zeolitizzazione post-

deposizionale (de’ Gennaro et al., 2000). La facies distale, invece, non litificata e di colore 

grigio, è nota come “Pozzolana”. 

L’ultimo evento eruttivo è quello di Monte Nuovo del 1538 d.C. La recente attività flegrea 

è principalmente di tipo fumarolico ed idrotermale, a cui si aggiungono i noti episodi 

bradisismici dell’area di Pozzuoli. 



 29 

 
Fig. 8 – Carta strutturale dei Campi Flegrei (Fedele et al., 2011, modificata). Sono evidenziati in 
rosso gli orli degli edifici ad attività recente e in nero e in blu rispettivamente i margini della 
caldera dell’eruzione dell’Ignimbrite campana e del Tufo Giallo Napoletano 

 
- Il Somma-Vesuvio 

Il Somma-Vesuvio è uno strato vulcano di medie dimensioni che raggiunge un’altezza 

massima di 1.281 m s.l.m., costituito dai resti di un antico edificio, il Monte Somma, la 

cui parte sommitale sprofondò generando una caldera e dal più recente Vesuvio cresciuto 

al suo interno.  

La caldera del Monte Somma ha una forma quasi ellittica, con un asse maggiore in 

direzione EO di circa 5 km. Essa è il risultato di numerosi collassi, ognuno generato da 

una eruzione pliniana (Fig. 9) (Cioni et al., 1999). Sebbene la testimonianza della più 

antica attività eruttiva del Somma-Vesuvio sia rappresentata da lave datate 400 ka 

(Brocchini et al., 2001), rinvenute ad una profondità di 1125 m in un sondaggio profondo 

nella zona di Trecase, ancora poco è noto sull’attività e sui prodotti messi in posto prima 

dell’eruzione dell’Ignimbrite Campana (39 ka). In generale, l’attività del Somma a partire 

da 39 ka è stata dominata da emissioni di lave ed esplosioni di bassa energia, e da minori 

eventi di medio-alta energia, i cui prodotti ne hanno progressivamente accresciuto 

l’edificio. Lo studio delle sequenze che costituiscono la parte meridionale del vulcano ha 

evidenziato che le sequenze piroclastiche comprese tra l’Ignimbrite Campana e le Pomici 
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di Base comprendono i prodotti di almeno due eruzioni esplosive generate da entri eruttivi 

dell’area vesuviana. 

 
Fig. 9 – Ricostruzione dell’evoluzione morfologica della caldera del Somma-Vesuvio (Cioni et 
al., 1999 mod.) 
 
A partire da 25.000 anni fa l’attività esplosiva fu dominante e fu caratterizzata da eruzioni 

di tipo pliniano e sub-pliniano precedute da lunghi periodi di quiescenza e, almeno negli 

ultimi 4.000 anni, da fasi a condotto aperto, con emissioni di lave e attività esplosiva di 

energia medio-bassa.  

In generale, a partire da 39 ka, sono state individuate cinque principali eruzioni pliniane: 

la più antica, l’eruzione di Codola, avvenne circa 33.000 anni fa ma è ancora scarsamente 

studiata a causa del difficile reperimento di prodotti in affioramento. La successiva, nota 

anche come eruzione di Sarno (22.00 anni fa; Santacroce et al., 2008), fu quella delle 
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Pomici di Base. Questa eruzione fu caratterizzata dall’iniziale messa in posto di depositi 

di pomici e scorie da caduta, seguita da una fase freatomagmatica. L’attività che seguì fu 

caratterizzata da eruzioni effusive che generarono colate di lava lungo i versanti orientali 

del vulcano e da un periodo di quiescenza fino a circa 19.000 anni fa, che fu interrotto 

dall’eruzione sub-pliniana delle Pomici Verdoline (Cioni et al., 2003). La terza eruzione 

pliniana del Vesuvio è quella detta delle Pomici di Mercato (8.8 ka; Cioni et al., 1999) 

che si distingue dalle altre eruzioni per l’elevata omogeneità composizionale dei prodotti 

eruttati. Dopo l’eruzione di Mercato iniziò una lunga fase di quiescenza che si concluse 

con la quarta eruzione pliniana, quella cosiddetta delle Pomici di Avellino (3.9 ka). Tale 

eruzione fu caratterizzata da una fase di apertura, una fase pliniana e una fase 

freatomagmatica finale, che hanno generato cinque unità eruttive. Il nome dell’eruzione 

deriva dal significativo spessore di prodotti da caduta ritrovati, appunto, ad Avellino, 

lungo l’asse di dispersione del deposito. Quest’ultimo coprì con uno spessore di circa 100 

cm il villaggio di Nola-Croce di Papa. Le correnti piroclastiche più distali, distribuite 

verso NO, raggiunsero una distanza di 25 km dal vulcano. Dopo l’eruzione, una 

vastissima area comprendente le piane ad ovest, a nord e ad est del Somma-Vesuvio e 

alcune valli appenniniche, furono interessate da una generale destabilizzazione 

idrogeologica (Di Vito et al., 2013).  

Infine, l’ultima e senza dubbio la più nota eruzione pliniana, fu quella del 79 d.C. che 

distrusse la città di Pompei. La fase più recente di attività del Somma-Vesuvio fu 

contraddistinta da un’alternanza di periodi di attività esplosiva a fasi quiescenti. Il periodo 

immediatamente successivo all’eruzione del 79 d.C. fu caratterizzata da eventi di scarsa 

energia con emissioni di ceneri. Tale fase fu interrotta dall’eruzione del 472 d.C., anche 

nota come eruzione di Pollena. Durante il medioevo si alternarono effusioni di lava, 

eruzioni moderatamente esplosive e periodi di stasi (Santacroce, 1987; Rolandi et al., 

1998), che culminarono nel 1631 con un nuovo evento sub-pliniano, dopo il quale ebbe 

inizio una fase “moderna” a condotto aperto. Fin dall’ultima eruzione, avvenuta nel marzo 

1944, il vulcano è quiescente ed è caratterizzato solo da moderate emissioni fumaroliche 

e da sismicità di bassa magnitudo. 
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Capitolo 2 
Inquadramento geologico-geomorfologico e storia evolutiva  

dell’area di studio 

L’area di studio comprende un settore dell’Appennino centro-meridionale a cavallo tra le 

regioni Molise e Campania (Fig. 1), che include le conche intermontane e le valli fluviali 

che circondano i rilievi carbonatici del Matese: Sepino, Boiano, Sessano, Carpino-Le 

Piane, Isernia, per il settore molisano; la media valle del F. Volturno, comprendente le 

piane di Venafro e Alife, la bassa valle del F. Calore, dalla sua confluenza con il F. 

Volturno fino all’abitato di Ponte, e la valle del F. Tammaro, per il settore campano. 

 
Fig. 1 – Ubicazione dell’area di studio nel contesto regionale: A – conca di Isernia, B – conca di 
Venafro, C – piana di Piedimonte-Alife, D – media valle del F. Volturno, E – bassa valle del F. 
Calore, F– valle del F. Tammaro, G – conca di Sepino, H – conca di Bojano, I – conca di Sessano, 
L – conca di Carpino-Le Piane 
 
2.1 Settore molisano 

Il settore molisano include il territorio che si estende tra i versanti nord-orientale e nord-

occidentale del Matese. Le principali unità affioranti (Fig. 2) sono costituite da 
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successioni carbonatiche meso-cenozoiche della piattaforma carbonatica laziale-

abruzzese (Unità del Matese) e in facies di transizione scarpata-bacino (Unità dei Monti 

della Meta e di Venafro, del Matese nord-occidentale e della Montagnola di Frosolone); 

l’Unità del Sannio, rappresentata in Molise dall’Unità di M. Moschiaturo (Albiano-

Aquitaniano); i depositi sin-tettonici dei bacini di avanfossa a tetto delle unità 

carbonatiche laziali-abruzzesi (Tortoniano p.p.–Messiniano); le Unità Sicilidi 

indifferenziate (Cretacico superiore-Miocene medio-inferiore), costituite in larga 

prevalenza dalle Argille Scagliose, note in letteratura come Argille Varicolori; le 

successioni continentali post-orogene (Pleistocene superiore-Olocene). 

 
Fig. 2 – Carta Geologica semplificata relativa al settore campano-molisano dell’Appennino 
centro-meridionale: (A) settore molisano includente le conche in intermontane di Isernia, 
Venafro, Sessano, Carpino-Le Piane, Boiano e Sepino; (B) settore campano includente le conche 
intermontane della Piana di Alife, della bassa Valle del F. Calore e della valle del F. Tammaro 
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Il settore molisano è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente montuoso, dominato 

dai Monti del Matese a sud, quelli di Venafro a ovest e il rilievo della Montagnola di 

Frosolone a nord. Le vette più alte corrispondono a Monte Miletto (2050 m), La Gallinola 

(1923 m), Colle Tamburo (1986 m) e Monte Mutria (1823 m). I ripidi fronti montuosi 

che li caratterizzano sono prevalentemente impostati su versanti di faglia in parte 

regolarizzati. I rilievi sono circondanti dalle ampie depressioni delle conche intermontane 

sopra citate, allungate prevalentemente in direzione N-S e NO-SE. I bacini di Carpino-

Le Piane, Sessano, Isernia, Boiano e Sepino sono ubicati lungo una fascia di 

deformazione NO-SE che si estende per circa 40 km tra le piane di Isernia e Sepino 

(Corrado et al., 1997; Di Bucci et al., 2002 a).  

La tettonica estensionale del Pleistocene medio ha prodotto in questo settore sostanziali 

dislocazioni. Lungo i bordi dei bacini di Boiano, Sessano, Carpino-Le Piane e Isernia 

sono riconoscibili diverse generazioni di paleosuperfici (Aucelli et al., 2011 a) che 

rappresentano i resti di un antico paesaggio erosivo, ora dislocato a diverse quote rispetto 

al livello di base locale. Grazie alle datazioni di alcuni tefra intercalati nelle successioni 

fluvio-palustri dei bacini di Sessano (Russo Ermolli et a., 2010 a; Amato et al. 2011) e 

Boiano (Di Bucci et al., 2005 b; Amato et al., 2014), alcune paleosuperfici sono state 

vincolate cronologicamente e riferite a periodi di relativa stabilità tettonica. 

La più estesa tra le conche intermontane molisane è quella di Boiano, una depressione 

ampia circa 4 km e allungata di 20 km in direzione NO-SE, drenata dal fiume Biferno 

verso il Mar Adriatico. Il fondo quasi piatto della piana si raccorda ai versanti bordieri 

tramite ampie fasce pedemontane costituite da conoidi alluvionali e falde detritiche. Il 

riempimento quaternario della piana è costituito da unità lacuo-palustri e, in misura 

minore, fluvio-palustri, contenenti molti livelli di tefra, la cui datazione ha consentito di 

attribuire le prime fasi di sedimentazione del bacino a circa 600ka (Amato et al., 2014). 

Durante le prime fasi di evoluzione la conca di Boiano e la conca di Sepino costituivano 

molto probabilmente un’unica depressione che ancora non era drenata dal corso del F. 

Biferno. Tra 350 ka e 250 ka, quando la sedimentazione diventa prevalentemente fluvio-

palustre, i due bacini iniziano a separarsi. In questa stessa fase si registrano tassi di 

subsidenza maggiori nel settore intorno alla città di Boiano e nella zona di Campochiaro 

(Amato et al., 2015). Oggi i due bacini sono separati dal valico di Vinchiaturo, un alto 

strutturale costituito da terreni flyschoidi.   
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La conca di Sepino è una depressione dalla forma triangolare lunga circa 7 km, che 

costituisce una porzione di testata del bacino del F. Tammaro, uno dei principali affluenti 

in sinistra idrografica del F. Calore. Sul versante settentrionale (versante di S. Giuliano) 

affiorano le formazioni marnose bacinali e di transizione del Bacino Molisano e le 

cosiddette “Argille Varicolori”. Il versante matesino è costituito da una successione 

calcarea e marnosa di transizione (unità di Monte Moschiaturo) sovrascorsa sul flysch 

miocenico. Secondo le ricostruzioni prodotte a seguito delle indagini geognostiche 

GEMINA (1963), grazie soprattutto al rinvenimento di depositi di lignite concentrati 

soprattutto nel settore meridionale del bacino, il riempimento quaternario della conca di 

Sepino dovrebbe raggiungere lo spessore complessivo di 180 m e sembrerebbe essere 

anche in questo caso prevalentemente lacustre. 

Nel settore nord-occidentale dell’area molisana, corrispondente all’alta e media valle del 

F. Volturno, si estendono i bacini di Isernia e Venafro. La conca intermontana di Isernia 

è costituita da un settore degradante regolarmente verso ovest compreso tra Isernia e 

Macchia e l’altro degradante verso S lungo il corso del F. Volturno. La piana è solcata da 

numerosi corsi d’acqua tra cui i principali sono il F. Volturno e i suoi affluenti, il F. 

Cavaliere e il torrente Vandra. L’erosione regressiva operata dai corsi d’acqua ha creato 

valli incastrate e valli sospese e lungo i versanti e nel fondovalle si individuano 4 ordini 

di superfici terrazzate di origine erosionale e deposizionale (Brancaccio et al., 2000). Il 

riempimento del bacino di Isernia è caratterizzato da successioni lacustri che passano 

verso l’alto a una unità travertinosa, a una unità fluvio-palustre e infine fluviale. 

All’interno dell’unità fluvio-palustre, relativa al primo ciclo deposizionale fluviale che 

ha interessato la valle del F. Volturno nel Pleistocene, sono presenti livelli archeologici 

tra i quali i famosi reperti del sito di Isernia La Pineta, la cui età radiometrica è di circa 

560ka (Peretto et a., 2015).  

Il lineamento tettonico Pozzilli-Capriati a Volturno separa la conca di Isernia dalla più 

ampia piana di Venafro. Quest’ultima si estende tra i rilievi carbonatici del Matese a SE 

e i monti di Venafro e il massiccio delle Mainarde a N e NO. L’attività tettonica delle 

faglie bordiere è responsabile della subsidenza di questo settore che ha consentito 

l’accumulo di depositi lacustri e fluvio-palustri per uno spessore di circa 300 m 

(Brancaccio et al., 1997). Grazie ai dati crono-stratigrafici relativi ai tefra intercalati nelle 

successioni quaternarie e ai dati paleomagnetici (Coltorti et al., 1982) e paleontologici 

(Esu, 1983), è stato stabilito che la sedimentazione del bacino di Venafro è iniziata nel 
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Pleistocene inferiore. La piana presenta diversi ordini di superfici terrazzate, separate da 

scarpate erosionali e tettoniche (Brancaccio et al., 2000), e un glacis deposizionale diffuso 

alla base dei versanti, lungo tutto il perimetro della piana, localmente terrazzato. 

Nel settore occidentale della Montagnola di Frosolone sono infine ubicati i due bacini 

intermontani minori di Sessano e Carpino. Il bacino di Sessano è circondato da ripidi 

versanti calcarei di origine tettonica, dal tipico profilo rettilineo conseguente a processi 

di slope replacement. Sia i versanti bordieri sia la rete idrografica sono controllati da 

faglie orientate NNO-SSE e SE-NO (Amato et al., 2011). Nel settore N e NE sono 

presenti diversi ordini di superfici erosionali pianeggianti terrazzate tagliate nel substrato 

carbonatico e silicoclastico e nei depositi quaternari. Il riempimento quaternario è 

costituito da depositi palustri e alluvionali con livelli vulcanici intercalati. Intorno a 300 

ka il bacino di Sessano passa a condizioni di esoreicità e viene connesso a quello di 

Carpino attraverso la forra di Carpinone, tagliata dal torrente Molina, un tributario del 

torrente Carpino che drena i bacini di Carpino e Le Piane. 

I bacini di Carpino-Le Piane sono riempiti anch’essi da successioni quaternarie fluvio-

lacustri la cui parte superiore è di età olocenica (Coltorti & Cremaschi, 1982; Giraudi et 

al., 1999). Altri depositi quaternari sono rappresentati dai depositi di versante e di conoide 

che affiorano soprattutto lungo i versanti dei rilievi di Pesche e che si interdigitano con la 

piana. Lo spessore del riempimento quaternario è variabile nei due bacini e sembra essere 

maggiore nel settore di Le Piane, considerato che la maggior parte dei sondaggi realizzati 

nella piana non raggiunge il substrato Meso-Cenozoico (Di Bucci et al., 2002). Sebbene 

non si conosca l’età della base del riempimento quaternario, per il settore di Le Piane esso 

può essere attribuito al Pleistocene superiore-Olocene (Giraudi et al., 1999).  

L’assetto morfo-strutturale dei bacini di Carpino-Le Piane è stato controllato da sistemi 

di faglie orientate principalmente N30°O, immergenti verso ENE, che bordano i bacini 

lungo i versanti occidentali, che hanno agito principalmente nel Pleistocene superiore-

Olocene (Di Bucci et al., 2002). 

 

2.2 Settore campano 
Il settore campano può essere geograficamente suddiviso in due parti (Fig. 3): quella 

ricadente nella provincia di Caserta, comprendente il versante sud-occidentale e 

meridionale del Matese fino alla confluenza del F. Volturno con il F. Calore, che prosegue 

poi verso il tratto vallivo delimitato a nord dal gruppo del Mt. Maggiore e a sud dai 
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versanti di Mt. Castellone e Mt. Tifata; quella ricadente nella provincia di Benevento, che 

include il territorio esteso tra il versante meridionale del Mt. Matese e il gruppo Taburno-

Camposauro, attraverso la media e bassa valle del F. Calore, fino alla Valle del F. 

Tammaro. 

 
Fig. 3 – Territorio del settore campano ricadente nelle province di Caserta e di Benevento. La 
linea nera tratteggiata corrisponde ai limiti delle due province 
 
Il settore casertano è dominato da un paesaggio alternativamente collinare e pianeggiante. 

Il primo è impostato su successioni arenaceo-marnoso-argillose affioranti nella zona di 

confluenza tra i fiumi Volturno e Calore, fino ai rilievi collinari di Caiazzo, il secondo 

riguarda il tratto compreso tra l’abitato di Caserta e la conca intermontana della Valle 

Caudina (a sud del Mt. Taburno), e coincide con l’aggradazione di materiali clastici e 

piroclastici sul fondo di una conca subsidente che si è generata nel Pleistocene inferiore. 

I depositi carbonatici di piattaforma costituiscono invece le dorsali del Monte Maggiore 

e dei Monti Tifatini, rispettivamente a nord e a sud del F. Volturno. Il gruppo del Mt. 

Maggiore è costituito da tre dorsali morfologicamente ben distinte, rappresentate da 

rilievi orientati in direzione prevalentemente appenninica. La dorsale nord-orientale, che 

definisce il versante in destra orografica del F. Volturno da Baia e Latina a Caiazzo, 
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include i rilievi di Mt. Monaco, Mt. della Costa, Mt. Conca e Mt. Grande. Essa è costituita 

in gran parte da successioni carbonatiche di piattaforma circondate da terreni miocenici 

(Arenarie di Caiazzo e Formazione di Pietraroja). 

L’intero gruppo montuoso è circondato anche da materiali piroclastici derivanti 

dall’attività eruttiva flegrea e del Roccamonfina, nonché da depositi alluvionali del F. 

Volturno. 

I rilievi in sinistra orografica del F. Volturno, appartenenti al gruppo dei Monti Tifatini, 

sono anch’essi costituiti in prevalenza da calcari di piattaforma carbonatica. Questi sono 

in contatto a nord e nordest con i terreni arenaceo-marnoso-argillosi appartenenti alle 

Arenarie di Caiazzo e alla Formazione di Pietraroja, e ad est e sud-est con i depositi 

quaternari piroclastici della Piana Campana, oltre che con i depositi alluvionali del F. 

Volturno.  

I rilievi dei Monti Maggiore e Tifatini si raccordano attraverso pianure pedemontane, 

morfologicamente più rilevate rispetto al livello di base della piana attuale con la piana 

alluvionale del F. Volturno. Questo importante corso d’acqua nasce alla base del Mt. 

Rocchetta (IS) dalle sorgenti di Capo Volturno e sfocia nel Mar Tirreno dopo un percorso 

di circa 175 km. Il suo corso può essere suddiviso in tre parti: l’alto corso, ricadente nel 

territorio molisano, nel quale il fiume scorre prevalentemente in ampie valli (Isernia e 

Venafro); il medio corso, compreso tra i comuni di Alife e Capua, ricadente pertanto tra 

le province di Caserta e Benevento, nel quale il corso d’acqua percorre una valle più 

stretta; il basso corso, che attraversa la bassa e ampia pianura alluvionale che da Capua 

arriva fino alla sua foce.  

La parte settentrionale del settore casertano, in cui ricade il bacino intermontano di Alife, 

corrisponde a un’ampia piana colmata da depositi quaternari prevalentemente fluvio-

lacustri, depositi di conoide alluvionale e di versante, ampiamenti diffusi lungo la fascia 

pedemontana, e depositi di origine vulcanica derivanti dall’attività eruttiva del 

Roccamonfina e dei Campi Flegrei. La piana è attraversata dal medio corso del F. 

Volturno che la percorre in direzione ONO-ESE con un canale meandriforme e dal suo 

maggiore affluente, il T. Torano, che la attraversa in direzione NE-SO. I rilievi bordieri 

che circondano a NE e SO la piana di Alife sono costituiti da unità calcareo-dolomitiche 

mesozoiche di piattaforma, in contatto tettonico con le unità silicoclastiche del Miocene. 

Essi sono controllati da sistemi di faglie, alcune ancora attive, ad andamento 

prevalentemente appenninico. 
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Il territorio relativo al settore beneventano, che va dalla confluenza dei fiumi Volturno e 

Calore fino all’abitato di Ponte, è caratterizzato dai rilievi montuosi bordieri della Piana 

del F. Calore, rappresentati dal gruppo Taburno-Camposauro, dai rilievi montuosi 

appartenenti al fronte meridionale dei Monti del Matese, rappresentati da Mt. Erbano e 

Mt. Monaco di Gioia; dalle “colline di Telese” (Mt. Acero, Monticello, Mt. La Rocca e 

Mt. Pugliano), dalle colline argilloso-marnoso-calcarenitiche in destra orografica del F. 

Calore e dalla piana alluvionale del F. Calore.  

Il gruppo del Taburno-Camposauro costituisce un’unità morfologica individuale, separata 

a nord dal Matese e dalle “colline di Telese” attraverso le valli del F. Calore e del T. 

Titerno, e a sud dai monti di S. Agata dei Goti-Cervinara attraverso le valli dei fiumi 

Calore e Isclero. Tale gruppo montuoso è distinto in due massicci dalla depressione della 

Piana di Prata, orientata ESE-ONO: il Camposauro a nord (quota 1390 m s.l.m.), a 

struttura leggermente sinclinalica allungata E-O; il Taburno a sud (quota 1394 m s.l.m.), 

una monoclinale con immersioni prevalenti a NO e NE (Bergomi et al., 1975). L’intera 

struttura è bordata da imponenti versanti di faglia sia sul lato meridionale che su quello 

settentrionale. Dal punto di vista geologico, i due massicci sono costituiti da calcari e 

dolomie appartenenti alle successioni di piattaforma carbonatica, a contatto con le Unità 

del Sannio e, nella fascia pedemontana, con i depositi quaternari continentali (depositi 

detritici e alluvionali). 

Atri rilievi carbonatici sono quelli appartenenti al versante meridionale dei Monti del 

Matese, rappresentato da Mt. Erbano e Mt. Monaco di Gioia. Questo gruppo rappresenta 

l’estrema propaggine sud-orientale del Matese.  

Come il Taburno-Camposauro, anche i rilievi del versante meridionale del Matese sono 

costituiti prevalentemente da depositi carbonatici di piattaforma a contatto con i depositi 

miocenici delle Arenarie di Caiazzo e della Formazione di Pietraroja e, in parte, con le 

successioni quaternarie costituite da detriti di falda, da sedimenti alluvionali e da depositi 

piroclastici. 

La valle del T. Titerno, affluente del F. Volturno, separa questo gruppo montuoso dalle 

“Colline di Telese”, costituite da una serie di rilievi di modesta elevazione allineati in 

direzione NNO-SSE. Tali rilievi sono il Mt. Acero (quota 736 m s.l.m.), il Monticello 

(quota 263 m s.l.m.), il Mt. La Rocca (quota 259 m s.l.m.) e il Mt. Pugliano (quota 213 

m s.l.m.), quest’ultimo noto per la fitta concentrazione di forme carsiche sulla superficie. 
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Interposto tra i rilievi carbonatici di Mt. Matese e Taburno-Camposauro si trova il graben 

della bassa Valle del Calore. Essa è caratterizzata in destra idrografica da un paesaggio 

collinare a morfologia dolce, prevalentemente impostato su depositi marnoso-arenacei e 

marnoso-calcarei e solcato da una fitta rete idrografica che, insieme alle scarpate di 

origine tettonica e fluviale, conferiscono al paesaggio un aspetto abbastanza frammentato. 

Il versante in sinistra idrografica, invece, corrispondente al versante settentrionale del Mt. 

Camposauro, è caratterizzato da versanti carbonatici acclivi e da una fascia pedemontana 

attuale costituita da depositi di versante e di conoide alluvionale. 

Il bacino del F. Tammaro chiude la serie delle valli fluviali che circondano il massiccio 

del Matese. Esso ricade in massima parte nel territorio beneventano, per il tratto di fiume 

che attraversa le piane di Campolattaro e Morcone, e in piccola parte nella provincia di 

Campobasso, per il tratto che attraversa la piana di Sepino.  

Il F. Tammaro nasce tra le montagne di Sepino, dalla Sella del Vinchiaturo, e ha una 

lunghezza complessiva di 78 km. Il bacino del F. Tammaro è situato tra il margine 

orientale del Mt. Matese e i versanti occidentali dei Monti del Sannio. Si estende in 

direzione NO-SE ed è principalmente impostato sui depositi delle successioni quaternarie 

alluvionali e lacustri. Il paesaggio è prevalentemente collinare, con rilievi più alti nel 

settore occidentale, spesso incisi da torrenti. Dal punto di vista geologico, i rilievi 

circostanti sono prevalentemente costituiti dal membro calcareo dell’Unità tettonica del 

Sannio e dai membri arenaceo-conglomeratici, arenaceo-calcarei e arenaceo-pelitico-

marnosi appartenenti alla Formazione di S. Giorgio (Unità Tettonica della Valle del 

Tammaro). Data la variabilità geologica del substrato, il paesaggio appare costituito da 

basse colline a morfologia dolce separate da ampie valli incise da torrenti. 

L’attuale assetto oro-idrografico dell’intera area di studio è stato condizionato, come tutta 

la catena appenninica centro-meridionale, da differenti processi geodinamici relativi alle 

fasi di compressione e di estensione sperimentate a partire dal Miocene-Pliocene, durante 

le quali hanno avuto origine i bacini intermontani.  

La configurazione attuale della catena appenninica centro-meridionale si delinea a partire 

dal Pleistocene inferiore, a seguito dell’occorrenza di due eventi deformativi con 

direzioni di estensione diverse. Il primo è collegato all’instaurarsi dell’attività tettonica a 

regime trastensivo, orientata NO-SE, che porta alla formazione di un paesaggio più 

articolato dove si individuano alti e bassi strutturali, corrispondenti rispettivamente ai 

maggiori rilievi di questo settore, quali il Matese e il Taburno-Camposauro, e alle 
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principali conche intermontane che li circondano. Tale evento determina la formazione 

di faglie normali ad orientazione appenninica, nonché la riattivazione di faglie ad 

orientazione E-O con cinematica obliqua sinistra (Caiazzo, 2000). Durante questa fase si 

registrano ribassamenti in ampi settori che comprendono anche l’individuazione della 

depressione dell’alta valle del F. Volturno (Brancaccio et al., 1997) e il ribassamento 

accompagnato da tilting del blocco del Mt. Maggiore-M.ti di Caserta rispetto ai Monti 

del Matese (Cinque et al., 2000).  

A partire dal Pleistocene medio, si verifica il secondo evento deformativo, caratterizzato 

da direzione di estensione NE-SO e legato principalmente all’attività di faglie ad alto 

angolo orientate NO-SE che condizionato l’evoluzione morfo-sedimentaria dei bacini. 

Lungo tutto l’asse della catena centro-meridionale la direzione di estensione NE-SO è 

ancora oggi attiva e responsabile dei forti terremoti che interessano l’appennino (Galadini 

& Galli, 2000; Valensise & Pantosti, 2001; Galli et al., 2008; Boncio et al., 2011; Ascione 

et al., 2014; Valente et al., 2015, ITHACA, 2016).  

I meccanismi che hanno governato e che ancora oggi governano la genesi e la 

morfoevoluzione di queste conche sono fortemente controllati da sistemi di faglie ad 

andamento appenninico e anti-appenninico che hanno conferito loro ampiezze e 

geometrie differenti.  

I processi tettonici che dall’inizio del Pleistocene medio hanno agito nell’Appennino 

centro-meridionale sono responsabili delle variazioni degli ambienti deposizionali nelle 

conche intramontane campano-molisane. La formazione di tali depressioni ha 

determinato una progressiva riorganizzazione del drenaggio in senso endoreico, con 

deposizione di successioni lacuo-palustri. Dopo il Pleistocene medio, l’accumulo di 

sedimenti lacustri diminuisce drasticamente evidenziando una riduzione dei tassi di 

subsidenza. Il passaggio a condizioni esoreiche è testimoniato da una deposizione 

prevalentemente alluvionale, contemporanea alla messa in posto dei depositi 

vulcanoclastici provenienti dal Roccamonfina e dai Campi Flegrei (Amato et al., 2014). 

A partire dal Pleistocene superiore si assiste a un brusco cambio da sistemi di drenaggio 

chiusi a sistemi aperti, a seguito di processi di erosione retrogressiva operati dai corsi 

d’acqua che catturano le soglie morfologiche dei bacini intermontani.  

L’attuale configurazione geologico-geomorfologica di questo territorio è quindi il 

risultato di una lunga e complessa storia evolutiva che è stata fortemente condizionata 
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dall’attività tettonica quaternaria, dal vulcanismo dei Campi Flegrei e dalle variazioni 

climatiche. 
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Capitolo 3 
Materiali e metodi 

La ricerca condotta si è avvalsa di un approccio multidisciplinare basato su 4 fasi 

principali: 1. Raccolta e analisi della bibliografia esistente, 2. Analisi geomorfologica e 

morfometrica, 3. Analisi stratigrafica, 4. Analisi di laboratorio, 5. Analisi strutturale (Fig. 

1). 

 
Fig. 1 – Workflow delle 5 fasi di lavoro realizzate per lo studio delle tre aree di approfondimento 
e i tre step di lavoro includenti i dati di partenza, i dati ottenuti e i prodotti. 
 
3.1 Analisi bibliografica 

La raccolta e l’analisi dei dati di letteratura ha riguardato un’ampia area comprendente le 

conche intermontane dell’area di studio. 

I bacini molisani compresi lungo l’asse che va da Isernia a Sepino sono da tempo oggetto 

di numerosi studi (Coltorti e Cremaschi, 1981; Russo & Terribile, 1995; Brancaccio et 

al., 1997; Di Bucci et al., 2000; Galli et al., 2002; Guerreri et al., 2003; Coltorti et al., 

2005; Amato et al., 2010; Russo Ermolli et al., 2010; Amato et al, 2011; Aucelli et al., 
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2011; Amato et al., 2012; Aucelli et al., 2013; Rosskopf & Scorpio, 2013; Peretto et al., 

2015; Amato et al., 2015), che hanno posto l’attenzione sulla genesi e l’evoluzione di 

queste aree e sul ruolo della tettonica quaternaria, con approfondimenti specifici sul loro 

assetto morfo-stratigrafico. Nuovi dati sono stati acquisiti anche grazie alla 

collaborazione fornita dai ricercatori dell’Università degli Studi del Molise nella 

realizzazione dei Fogli Geologici in scala 1:50.000 “Campobasso” (Pappone et al., in 

stampa) e “Trivento” (Sgrosso e Naso, in stampa) e nelle ricerche volte a una migliore 

comprensione dell’evoluzione del paesaggio a lungo termine e delle dinamiche attuali 

(Bracone, 2010; Russo Ermolli et al., 2010; Amato et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 

Aucelli et al., 2011, 2013; Rosskopf e Scorpio, 2013).  

Al contrario, per quanto riguarda il settore che va da Venafro alla bassa valle del F. 

Calore, gli studi non sono molto numerosi (Sevink e Paris 1989; Di Nocera et al.,1995; 

Corniello et al., 1999; Vilardo et al., 2003; Magliulo, 2004; Di Bucci et al., 2005; Di 

Bucci et al., 2006; Massa et al., 2005; Magliulo et al., 2007, 2009; Massa & Zuppetta., 

2009; Galli e Naso, 2009; Magliulo et al., 2013, 2016) ma si limitano solo ad 

approfondimenti in specifiche aree, lasciando ancora numerosi problemi aperti. 

Sulla base di tali premesse e considerata l’importanza che tali aree rivestono nella 

comprensione delle dinamiche morfo-tettoniche quaternarie e in atto, si è scelto di 

condurre specifici approfondimenti in quattro aree: la conca di Venafro, la piana di Alife, 

la bassa valle del F. Calore e la Piana di Telese.  

 

3.2  Analisi geomorfologica  

L’analisi geomorfologica, realizzata in scala 1:5000, ha riguardato prevalentemente lo 

studio e la cartografia delle forme fluviali (terrazzi fluviali e conoidi alluvionali) e morfo-

strutturali. Le forme fluviali, infatti, possono rappresentare un utile strumento non solo 

per la ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio a lungo e medio termine ma anche per 

l’individuazione di attività tettonica la cui evidenza può essere messa in luce, ad esempio, 

dalla organizzazione spazio-temporale degli ordini di terrazzi fluviali. L’analisi degli 

indizi morfo-tettonici, quali ad esempio scarpate rettilinee, faccette triangolari lungo i 

versanti montuosi, tratti susseguenti dei corsi d’acqua, anomalie nel reticolo fluviale, ecc., 

contribuisce ad individuare la presenza di eventuali faglie. 

L’analisi è stata condotta attraverso l’interpretazione di carte topografiche in scala 1:5000 

(CTR Regione Campania e Regione Molise), ortofoto (1998, 2004, 2011), foto aeree e 
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carte storiche e ha previsto anche la realizzazione di modelli digitali del terreno (DEM) a 

5m e 1m in ambiente GIS. 

L’accorpamento delle superfici terrazzate in distinti ordini/generazioni è stato basato su 

un criterio altimetrico, associando ad uno stesso ordine superfici localizzate alla stessa 

quota sul livello del mare. Questo criterio ha consentito di individuare, in alcuni settori, 

la presenza di dislocazioni di superfici appartenenti ad uno stesso ordine, conseguenza 

della probabile attività tettonica. Maggiore dettaglio è stato dato alla cartografia dei 

terrazzi di fondovalle, per i quali l’interpretazione è stata basata soprattutto sull’analisi di 

foto aeree del 1954 e sulle carte storiche, opportunamente georeferite in ambiente GIS, 

attraverso le quali è stato possibile ricostruire l’andamento temporale degli alvei dei 

principali corsi d’acqua che attraversano le tre aree di studio.  

Per quanto riguarda le conoidi alluvionali, invece, la gerarchizzazione è basata 

sull’estensione e sulla forma delle conoidi, sugli incastri tra le forme mappate e sul loro 

grado di incisione da parte dei corsi d’acqua che le hanno generate. La presenza di corpi 

sovrapposti o incastrati può essere indicativa di tassi di sollevamento rispettivamente 

maggiori o minori del fronte montuosi rispetto alla capacità di incisione dei corsi d’acqua 

che alimentano le conoidi (Bull, 1977) (Fig. 2). Pertanto, se la fagliazione recente 

interessa corpi di conoide in un’area in cui il tasso di fagliazione è inferiore a quello della 

sedimentazione della conoide, il sollevamento relativo produce una dissezione della 

porzione apicale della conoide e la formazione di nuovi corpi incastrati nei precedenti 

(Ascione & Cinque, 2003). 

 
Fig. 2 – Formazione di conoidi sovrapposte (A) o incastrate (B) ai piedi di un versante in 
sollevamento (Bull, 1977) 
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L’analisi morfo-strutturale ha riguardato principalmente il versante settentrionale del M. 

Camposauro (Valle del F. Calore) e l’area di piana compresa tra gli abitati di Telese e 

Amorosi; il versante nord-orientale della piana di Alife che si estende tra Piedimonte 

Matese e Raviscanina e il versante nord-occidentale e il settore di piana del bacino di 

Venafro (Fig. 3). Essa ha riguardato l’individuazione, su base topografica e su DEM con 

risoluzione a 5m e 1m, di scarpate di faglia, faccette triangolari, scarpate rettilinee, 

sinkhole, forre, tratti susseguenti di corsi d’acqua e anomalie del reticolo idrografico come 

ad esempio gomiti di cattura.  

 
Fig. 3 – Settori delle aree di studio in cui è stata condotta l’analisi morfo-tettonica: versante 
settentrionale del Mt. Camposauro (A); piana di Telese (B); versante sud-occidentale del Matese 
(piana di Alife) (C); piana di Venafro (D) 

Infine, è stata condotta l’analisi del profilo longitudinale dei principali corsi d’acqua, 

finalizzata all’individuazione di knickpoint e anomalie nel profilo.  

Il profilo longitudinale di un corso d’acqua si ottiene per proiezione delle quote del corso 

d’acqua rispetto alle distanze (Fig. 4a). La tendenza di un corso d’acqua è quella di 

raggiungere il suo “profilo di equilibrio” in cui il gradiente del corso d’acqua diminuisce 

progressivamente, spostandosi da monte verso valle. Il profilo longitudinale assume 

quindi una forma concava verso l’alto per l’aumento della portata verso valle, per il 

contributo degli affluenti, per la granulometria dei detriti e per l’ampiezza del canale 

(Zaprowsky et al., 2005). Tuttavia, la forma del profilo di un corso d’acqua può essere 

influenzata da eventi tettonici e/o climatici o da cambiamenti delle litologie intercettate 

nel corso dell’incisione che portano ad un aggiustamento del corso d’acqua che tende ad 

un nuovo livello di base. 

Le improvvise variazioni di pendenza del profilo di un corso d’acqua (punti di flesso del 

profilo longitudinale) sono definite knickpoint (Fig. 4b) e possono essere analizzate al 

fine di valutare la loro corrispondenza con eventuali disturbi tettonici. I knickpoint, infatti, 

possono essere prodotti sia da eventi tettonici con estensione regionale o locale, sia alle 
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variazioni glacio-eustatiche. In quest’ultimo caso la regressione marina genera un’onda 

di erosione regressiva che può interessare l’intero bacino idrografico. È perciò importante 

saper distinguere se le variazioni nel profilo longitudinale di un corso d’acqua siano state 

indotte dalla tettonica oppure siano legate a variazioni eustatiche e, più in generale, al 

clima o a un controllo litologico. 

 
Fig. 4 – Esempio di profilo longitudinale di un corso d’acqua (a) e individuazione di knickpoint 
(b) in corrispondenza di variazioni di pendenza 
 
3.2.1 Analisi morfometriche 

Le analisi morfometriche sono un valido strumento di indagine che, combinato con 

l’analisi geomorfologica classica, consente di individuare indizi morfo-tettonici 

utilizzabili per identificare la presenza di faglie, attraverso la stima su base topografica di 

opportuni indici morfometrici. Le analisi morfometriche condotte nell’ambito della 

presente ricerca hanno riguardato l’analisi della pendenza dei corsi d’acqua di primo 

ordine e la stima dello Stream Gradient Index (Hack, 1973). 
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- Stream Lenght Gradient Index (SL index) 

Lo Stream Lenght Gradient Index (SL index) è un parametro che descrive la morfologia 

di un corso d’acqua attraverso l’analisi del suo gradiente topografico. Tale indice è stato 

introdotto per la prima volta da Hack (1973) per i suoi studi su alcuni fiumi del Nord-

America dove è stato utilizzato per individuare anomalie nelle pendenze del corso 

d’acqua legate alla presenza di rocce particolarmente o poco resistenti (Hack, 1973); ciò 

perché lo SL index è legato al potere dei corsi d’acqua di trasportare materiale di una certa 

granulometria e alle caratteristiche del canale; inoltre, esso è facilmente calcolabile e per 

questo consente di realizzare analisi speditive del profilo longitudinale di un corso 

d’acqua evidenziando la presenza di knikpoint la cui origine, litologica, climatica o 

tettonica, va successivamente investigata; infatti, lo SL index rimane 

approssimativamente costante lungo il profilo longitudinale di un corso d’acqua per cui, 

a condizione che non ci siano variazioni litologiche, variazione di tale indice possono 

essere attribuite a un controllo tettonico (Keller & Pinter, 1996). 

I parametri considerati per il calcolo dello SL index (Hack, 1973) sono quelli illustrati in 

Fig. 5, dove ΔH è la differenza di quota tra l’inizio e la fine del tratto analizzato; L è la 

lunghezza del corso d’acqua misurata dallo spartiacque alla sorgente del corso d’acqua 

più lungo in un bacino; ΔL è la lunghezza del tratto analizzato. 

 
Fig. 5 – Parametri utilizzati per il calcolo dello Stream Lenght Gradient Index (SL index) (Hack 
1973, modificato) 
 

L’analisi dello SL index è stata realizzata in ambiente GIS utilizzando dei modelli digitali 

del terreno (DTM) in scala 5m ottenuti per interpolazione delle curve di livello a 5 m, 
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estratte dalle CTR delle regioni Campania e Molise, o, come nel caso della piana di 

Venafro, curve di livello a 1m, attraverso il tool 3D Analyst del software ArcGIS. 

I DTM sono stati analizzati con il tool Hydrology di Arcgis per estrarre i corsi d’acqua e, 

in particolare, i principali corsi d’acqua che attraversano le tre aree di studio che sono i 

fiumi Volturno e Calore. Gli shapefile prodotti sono stati quindi analizzati per evidenziare 

eventuali brusche variazioni del corso d’acqua, per estrarre i profili longitudinali dei corsi 

d’acqua e per calcolare lo Stream Gradient Index. 

- Pendenza dei corsi d’acqua di primo ordine 

L’analisi dei corsi d’acqua di primo ordine può conferire informazioni utili per 

individuare aree a più recente sollevamento (Merritts & Vincent, 1989; Frankel & 

Pazzaglia, 2005). Essa è stata utilizzata per la prima volta da Merritts & Vincent (1989) 

per lo studio di un’area della costa settentrionale della California vicina al Mendocino 

Triple Junction, un settore a recente sollevamento tettonico, che presentava caratteristiche 

omogenee dal punto di vista litologico e tettonico. In tal modo, il sollevamento può essere 

considerato l’unico fattore influente sulle caratteristiche geomorfiche dell’area in esame. 

Secondo gli autori, le pendenze dei corsi d’acqua di primo ordine mostrano una buona 

correlazione con i tassi di sollevamento in quanto la risposta di un corso d’acqua 

all’abbassamento relativo del livello di base varia a seconda del suo grado gerarchico: un 

corso d’acqua principale è in grado di mantenere la forma del suo profilo nel tempo, 

incidendo rapidamente per raggiungere il nuovo livello di base; i piccoli tributari, invece, 

non sono in grado di produrre un’incisione proporzionale all’abbassamento del livello di 

base, mostrando così un profilo più pendente (Fig. 6). Ciò comporta che lo studio del 

gradiente dei piccoli corsi d’acqua può essere utilizzato per identificare aree 

tettonicamente attive. 
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Fig. 6 – Curva del tasso di sollevamento (a) e variazioni in valori medi del gradiente dei corsi 
d’acqua di 1°, 2° e 3° ordine (b) per ogni bacino di drenaggio, proiettato lungo un transetto 
N30°O. La maggiore evidenza che l’andamento del gradiente di ciascun corso d’acqua è legato 
al tasso di sollevamento è la corrispondenza tra corrispondenza con la curva del tasso di 
sollevamento (Merritts & Vincent, 1989) 
 

L’analisi delle pendenze dei corsi d’acqua di primo ordine, realizzata in ambiente GIS 

utilizzando un DEM con risoluzione a 5m, è stata applicata al versante settentrionale del 

Mt. Camposauro (bassa valle del F. Calore, vedi paragrafo 4.1.3.2), un’area 

litologicamente omogenea, in accordo con il metodo proposto da Merritts & Vincent 

(1989) e applicato nei più recenti studi di Frankel & Pazzaglia (2005, 2006).  

 

3.3 Analisi litostratigrafica 

L’analisi litostratigrafica, finalizzata alla caratterizzazione delle unità quaternarie di 

riempimento dei bacini intermontani oggetto di studio, è basata principalmente 

sull’integrazione di dati derivanti da stratigrafie di sondaggi già pubblicati e dall’analisi 

di nuovi sondaggi unitamente a dati di campo, relativi ad affioramenti e trincee. 
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Sono stati raccolti, complessivamente per le tre aree di studio, oltre 200 sondaggi forniti 

dalle banche dati dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca 

Ambientale) e da enti pubblici comunali e regionali, comunità montane, autorità di bacino 

ecc. La maggior parte dei sondaggi raggiunge una profondità media di 30 m; diversi 

sondaggi, invece, raggiungono profondità massime fino a 215 m. Inoltre, grazie alla 

disponibilità di nuovi e numerosi sondaggi, realizzati per diverse finalità (ampliamento 

della linea ferroviaria, costruzione di discariche, studi di microzonazione sismica, ecc.) 

nelle aree oggetto di indagine nel periodo coincidente con i tre anni di dottorato, è stato 

possibile realizzare un’analisi dettagliata dei depositi e campionare livelli databili (in 

particolare tefra). La caratterizzazione dei depositi è stata realizzata in termini di colore, 

tessitura, granulometria (dimensione, forma, composizione), contenuto in fossili, strutture 

sedimentarie e diagenetiche, in accordo con i metodi illustrati da Tucker (2011) e Miall 

(1984). 

Il rilevamento di campo ha riguardato la caratterizzazione delle litofacies fluviali 

affioranti. Particolare attenzione è stata rivolta allo studio dei depositi piroclastici e dei 

travertini, di cui sono stati prelevati diversi campioni da sottoporre ad analisi 

tefrostratigrafiche e datazioni radiometriche (vedi par. 3.4) nella valle del F. Calore, nella 

Piana di Telese, nella Piana di Alife e nel bacino di Venafro. 

Per i tefra intercalati nelle successioni quaternarie fluviali è stata realizzata una 

descrizione in campo del deposito, finalizzata anche alla comprensione della sua origine 

(primario o rimaneggiato) e dei rapporti con i depositi quaternari in cui esso è intercalato. 

In accordo con la classificazione proposta da D’Argenio e Ferreri (1988) per i depositi 

travertinosi affioranti nella piana di Venafro e nella porzione occidentale della Valle del 

F. Calore, è stata condotta una classificazione in base alla loro origine (detritici o 

autoctoni) e alle loro caratteristiche (fitoclastici, microermali, fitoermali, stromatolitici). 

Sulla base delle differenti litofacies, della conformità stratigrafica e della presenza di 

livelli di tefra, paleosuoli e travertini, le successioni analizzate sono state raggruppate in 

unità e sub-unità sedimentarie secondo il metodo delle Unconformity Boundary 

Stratigraphic Unit (UBSU; Salvador, 1994).  
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3.4  Analisi di laboratorio 

3.4.1 Analisi tefrostratigrafiche  

I tefra sono alcuni dei principali marker crono-stratigrafici che possono essere utilizzati 

come strumento di correlazione grazie alla rapidità con cui avviene la loro messa in posto 

e la loro diffusione areale. Infatti, condizione necessaria affinché un tefra possa essere 

utilizzato come marker è che abbia un’ampia distribuzione spaziale, oltre che una 

paragenesi e una composizione chimica ben definita e anche una collocazione 

cronologica ben definita, ovvero sia riconducibile a un’attività vulcanica verificatasi in 

un preciso intervallo di tempo. 

La tefrostratigrafia è una tecnica che consente di caratterizzare i principali aspetti 

litologici, geochimici e mineralogici di livelli piroclastici presenti in sequenze 

sedimentarie attraverso l’analisi della frazione vetrosa contenuta nel campione. 

Nell’ambito della ricerca sono state condotte presso i laboratori del Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” le analisi 

tefrostratigrafiche su circa 30 campioni di tefra provenienti da affioramenti e sondaggi 

presenti nelle aree di studio e, maggiormente, nella Valle del F. Calore e nella piana di 

Piedimonte-Alife. 

Le analisi hanno riguardato la composizione litologica e l’analisi modale, insieme a quella 

geochimica del vetro vulcanico e di alcuni frammenti di cristalli. 

Prima di essere analizzati al microscopio, i campioni sono pretrattati attraverso una 

procedura standardizzata di laboratorio che prevede le seguenti fasi (Fig. 7): 

1. Lavaggio del campione con acqua, al fine di allontanare la frazione argillosa in 

esso contenuta (Fig. 7a), previa eventuale decantazione delle pomici (Fig. 7b); 

2. Asciugatura in stufa a ca. 70°-80° C per almeno 24 ore (Fig. 7c); 

3. Setacciatura attraverso setacci con maglie di dimensioni comprese tra -2Ф e +2Ф 

(Fig. 7d); 

4. Bagno ad ultrasuoni per una parte dei campioni relativi alla sola classe 

granulometrica +1Ф e +2Ф; 

5. Asciugatura in stufa dei predetti campioni a ca. 80°-90° C per almeno 24 ore. 
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Fig. 7 – Alcune fasi di pretrattamento dei campioni: (a) lavaggio con acqua per allontanare la 
frazione argillosa; (b) decantazione delle pomici in sospensione; (c) essiccamento in stufa; (d) 
setacciatura 
 
I campioni “lavati” della frazione granulometrica +1Ф e +2Ф sono stati osservati al 

microscopio binoculare (Fig. 8a) al fine di individuare i loro principali costituenti (vetro 

vulcanico, pomici, minerali e litici) e, quindi, di isolare le pomici ben conservate (ossia 

quelle che presentano struttura a canne d’organo) e le shard 3 (Fig. 8b). Gli elementi 

isolati sono stati posti su un vetrino, inglobati in una resina bicomponente e 

termoindurente e sottoposti ad abrasione con l’ausilio di paste di diamante per rendere le 

superfici perfettamente piane e lucidate, condizione indispensabile per l’analisi al SEM-

EDS. Infine, il campione è stato analizzato al microscopio a scansione elettronica (SEM) 

utilizzando il SEM JEOL JSM 5310 (15 kV, ZAF Correction Routine) (Fig. 9). 

                                                           
3 Le shard sono frammenti di vetro vulcanico relativi alla parte fusa del magma che si raffredda e solidifica 
durante l’eruzione. Si tratta di frammenti di bolle di gas che si sono formate durante la risalita del magma 
verso la superficie. Durante l’eruzione i gas in espansione rompono le bolle e il vetro circostante in 
frammenti di varie forme e dimensioni. 
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Fig. 8 – Analisi di un campione al microscopio binoculare (a); prelievo delle pomici e del vetro 
vulcanico e posizionamento sul vetrino (b) 

 

 
Fig. 9 – Microscopio SEM-EDS in dotazione presso il Centro Interdipartimentale di Servizio per 
Analisi Geomineralogiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
Il sistema utilizzato dal CISAG (Centro Interdipartimentale di Servizio per Analisi 

Geomineralogiche) per determinare le composizioni chimiche dei campioni, direttamente 

collegato al sistema del SEM, è il sistema EDS (spettrometria per dispersione di energia), 

che sfrutta i raggi X emessi dall’area del campione investita dal fascio di elettroni 

incidenti.  
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Per ogni campione inglobato nel vetrino viene condotta un’analisi puntuale di ogni 

singolo “clasto”. 

Lo standard interno è cobalto che viene utilizzato per ritarare lo strumento. 

Gli elementi costituenti il campione analizzato, bombardati da un fascio di elettroni, 

emettono radiazioni X caratteristiche la cui intensità (picchi dello spettro) sono 

proporzionali alla concentrazione dell’elemento (Fig. 10). 

Questo sistema di analisi opera per confronto tra gli spettri standard di riferimento, a 

concentrazione nota, con quelli del campione in esame. 

 
Fig. 10 – Fase di acquisizione degli spettri di uno dei campioni di tefra analizzati al SEM-EDS 
 

3.4.2 Datazione con il metodo 40Ar/39Ar  

Sulla base del maggiore contenuto in cristalli di sanidino e in base alla loro posizione 

stratigrafica, sono stati selezionati 5 campioni tra i livelli di tefra prelevati in campo, 4 

provenienti dalle successioni fluviali della Valle del F. Calore e 1 dai depositi di conoide 

della piana di Alife. Tali campioni sono stati inviati al laboratorio di Geocronologia del 

Dipartimento di Geoscienze dell’Università del Wisconsin-Madison per sottoporli a 

datazione assoluta con il metodo 40Ar/39Ar. 

Il metodo di datazione 40Ar/39Ar si basa sulla formazione di 39Ar per irraggiamento di 

campioni contenenti K con neutroni termici ed accelerati in un reattore nucleare. L’Ar39 

è instabile quindi decade in K39emettendo radiazioni beta, con tempo di decadimento di 
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269 anni. La reazione che si provoca a seguito dell’irraggiamento con reattore nucleare è 

la seguente: 

 
39K+𝑛 →39Ar+p 

39Ar= 39𝑘∆𝑡 ∫ 𝜑𝑒 𝜎𝑒𝑑𝑒 
39𝐴𝑟 𝑡1/2 = 269 𝑎 

 

Con ∆𝑡=durata dell’irraggiamento; 𝜑𝑒 =densità di flusso neutronico e; 𝜎𝑒 =sezione di 

cattura di 39K per neutroni di energia e. 

Per effettuare la datazione secondo la procedura richiesta dal laboratorio di 

Geocronologia, per i campioni da analizzare sono stati separati i soli cristalli di sanidino, 

attraverso l’osservazione al microscopio binoculare. 

L’analisi è di tipo puntuale, ossia condotta su cristalli singoli di sanidino con la tecnica 

della fusione laser utilizzando un laser a 25 W CO2 completamente automatico che 

emette energia con una lunghezza d’onda di 10.6 micron. Questa energia laser viene 

focalizzata attraverso una finestra ZnS (sfalerite) in una camera del campione, inducendo 

una vibrazione dei reticoli cristallini e un riscaldamento parziale fino a fusione (step-

heating), utilizzando una fornace a resistenza sotto vuoto, connessa con uno spettrometro 

di massa per gas rari. Per purificare la fase gassosa rilasciata dal campione, lo strumento 

è dotato di “getters” (leghe metalliche ad elevata superficie di reazione) in grado di 

assorbire gas inerti, lasciando solo una miscela di gas rari. 

Per ogni campione sono stati misurati fino a massimo 15 steps. La regressione dei dati è 

stata eseguita con il programma Merlin (Villa, non pubblicato) ed il calcolo delle medie 

ponderate utilizzando il software ISOPLOT. Tutti gli isotopi sono stati misurati in un 

collettore Faraday. Il vuoto realizzato nella fornace ha una composizione atmosferica ed 

oscilla tra 0,2 pL a 1000°C e 0,5 pL a 1400°C. 

L’analisi viene presentata sotto forma di spettro dell’età (Fig. 11), riportante in ascissa la 

% di 39Ar rilasciata e in ordinata l’età ed il relativo errore analitico. L’età si ottiene da una 

media pesata di una percentuale significativa di 39Ar e numero significativo di intervalli 

d’età (almeno 3) concordanti entro 2𝜎 analitico. 
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Fig. 11 – Esempio di rappresentazione dei risultati dell’analisi 40Ar/39Ar sotto forma di spettro (da 
Petrosino et al., 2015) 
 
3.4.3. Datazione dei travertini con il metodo 234U/230Th 

La datazione con il metodo 234U/230Th dei travertini è stata realizzata presso il laboratorio 

di Geocronologia dell’Istituto di Scienze della Terra Jaume Almera (Barcellona) durante 

il periodo di stage all’estero. Sono stati selezionati 9 campioni di travertino provenienti 

dalla piana di Venafro, in particolare da Pozzilli, Sant’Eusanio e località Acqua Sulfurea, 

e dal settore occidentale della valle del F. Calore, nell’area compresa tra Telese e 

Amorosi. 

Tale metodo è basato sul disequilibrio della serie degli isotopi dell’uranio secondo la 

serie: 

 

238U
𝛼
→234Th

𝛽
→ 234Pa

𝛽
→ 234U

𝛼
→230Th

𝛼
→ 

 

Dove i tempi di dimezzamento sono di 4.49 109 anni per l'238U, 24.1 giorni per il 234Th, 

1.18 minuti per il 234Pa, 2.48 105 anni per l'234U e 7.52 104 anni per il 230Th. È possibile 
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quindi considerare il 234Th e il 234Pa sempre all'equilibrio con l'238U, da cui si assume lo 

schema semplificato: 

 
238U

𝛼
→234U

𝛼
→230Th

𝛼
→ 

 

La misura della quantità di Th formatasi e di U rimasto permette quindi di ricavare l’età 

del campione. In spettrometria alfa il limite superiore del metodo è di 3000 anni a causa 

della scarsa quantità di 230Th formatosi, e il limite inferiore è di 350 ka perché il 230Th è 

vicino all’equilibrio secolare. 

I campioni di travertino sono stati sottoposti ad una fase di pretrattamento (Fig. 12) che è 

stata eseguita secondo procedura standard descritta da Bischoff et al. (1988) che prevede 

una separazione chimica dei radioisotopi e una purificazione del campione. La procedura 

comporta la totale dissoluzione del campione solido e l’incorporazione di un radioisotopo 

ad attività nota per determinare il rendimento del processo di separazione radiochimica. 

 
Fig. 12 – Alcune delle fasi di pretrattamento dei campioni di travertino 
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L’elettrodeposizione degli isotopi è stata realizzata seguendo il metodo proposto da 

Talvite (1972) e modificato da Hallstadius (1984). La definizione dell’attività dei distinti 

radioisotopi si realizza con un spettrometro alfa (Fig. 13a) con una barra di silicio come 

rivelatore. Lo strumento è munito di un software necessario per la determinazione 

dell’energia specifica e la stima quantitativa di ciascun radioisotopo contenuto nel 

campione. 

La stima dell’età assoluta del campione è stata eseguita al computer tramite il programma 

UDATE2 di Rosenbauer (1991) che consente di visualizzare i radioisotopi del campione 

analizzato sotto forma di spettri, i cui picchi sono proporzionali alla quantità di isotopo 

contenuto nel campione (Fig. 13b). 

 
Fig. 13 – (a) Spettrometro alfa utilizzato per le analisi 234U/230Th dei travertini in dotazione 
presso il laboratorio U/Th dell’Istituto di Scienze della Terra Jaume Almera; (b) Spettri alfa 
tipici dell’uranio e del torio. I picchi rappresentano i gruppi di particelle alfa del principale 
nucleide utilizzato per la datazione 234U/230Th 
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3.5 Analisi morfostrutturale 

L’analisi morfostrutturale è stata finalizzata alla definizione dell’assetto morfo-tettonico 

delle aree di studio attraverso l’individuazione e caratterizzazione cinematica di faglie ad 

attività quaternaria. L’analisi si è avvalsa di un approccio integrato basato su dati 

mesostrutturali di campo, indizi morfotettonici (scarpate rettilinee, corsi d’acqua 

susseguenti, piani di faglia, faccette triangolari, ecc.), indici morfometrici (vedi par. 

2.1.1), dislocazioni delle unità stratigrafiche, verificate attraverso la realizzazione di 

sezioni geologiche, ed evidenze di fagliazione (o di dislocazione) nei depositi quaternari 

affioranti nelle aree di studio. 

Il rilevamento di campo ha consentito innanzitutto di individuare numerosi piani di faglia, 

prevalentemente lungo i versanti bordieri delle aree di studio, che interessano sia il 

substrato pre-Quaternario sia i depositi quaternari fluviali e di versante (Fig. 14). I dati 

relativi alle giaciture dei piani e agli indicatori cinematici sono stati rappresentati in 

proiezioni stereografiche. Inoltre, le sezioni geologiche realizzate attraverso la 

correlazione dei dati di sondaggio e di campo, hanno consentito di individuare la presenza 

di altre faglie che interessano le unità quaternarie di riempimento dei bacini e per alcune 

di esse, grazie ai vincoli crono-stratigrafici, è stato possibile definire il periodo di attività. 

Al fine di validare la presenza dei lineamenti individuati attraverso i diversi approcci 

metodologici, è stato realizzato un confronto tra le faglie riconosciute su base 

geomorfologica e i lineamenti individuati attraverso le analisi morfometriche. In molti 

casi è stata verificata anche la corrispondenza tra le faglie indentificate attraverso i due 

criteri e quelle misurate in campo.  

I dati derivanti da tale studio sono stati sintetizzati nelle carte delle faglie ad attività 

quaternaria realizzate per ciascun settore investigato e, attraverso l’integrazione dei dati 

di letteratura, è stata prodotta una carta di sintesi di tutto il settore delle conche 

intermontane che circondano il Matese. 
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Fig. 14 – Esempi di piani di faglia e di dislocazioni tettoniche nel substrato pre-quaternario (A), 
nei depositi di versante (B) e alluvionali (C). 
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Capitolo 4 
I bacini intermontani del settore sud-occidentale del Matese 

4.1. La bassa Valle del Fiume Calore 

La bassa valle del F. Calore è una depressione morfostrutturale che si estende per circa 

15 km in direzione E-O tra gli abitati di Ponte e Telese ed è circondata dai massicci 

carbonatici del Taburno-Camposauro a sud e delle propaggini meridionali del Matese a 

nord (Fig. 1).  

La valle presenta un profilo marcatamente asimmetrico, con l’asse vallivo spostato verso 

sud (Fig. 2): il versante in destra idrografica, con una pendenza media di circa 10°, è 

caratterizzato da una “gradinata” di terrazzi fluviali  che si elevano sull’attuale fondovalle 

a partire da circa 200 m s.l.m.; quello in sinistra, invece, è contraddistinto da un versante 

molto acclive, con pendenze comprese tra 70°-35°, parzialmente controllato da faglie ad 

orientazione E-O, e da un’ampia area di aggradazione pedemontana costituita da conoidi 

alluvionali e depositi di versante che si sono accresciuti sulle brecce cementate del 

Sintema di Laiano  (Carannante et al, 2011). 

La valle è attraversata dal fiume Calore, principale tributario del F. Volturno nel quale 

confluisce in prossimità dell’abitato di Amorosi. Il F. Calore è caratterizzato da un corso 

meandriforme, parzialmente controllato dalla tettonica, con una sinuosità variabile da 1,0 

a 1,258 e una pendenza di compresa tra 0,6 ‰ e 23,2 ‰ (Magliulo et al., 2007). 

Il substrato pre-quaternario è costituito da calcari e dolomie appartenenti all’Unità del 

Matese-Taburno-Camposauro (Triassico-Miocene), affioranti nel settore meridionale e 

nord-occidentale della valle, a cui si sovrappongono stratigraficamente le successioni 

terrigene dell’Unità del Sannio (Cretacico superiore-Miocene) e i depositi silicoclastici 

del Flysch del Molise-Caiazzo, appartenenti alle Unità sin-orogene (Miocene superiore). 

Le unità del Sannio affiorano a nord e ad est del gruppo del Taburno-Camposauro e sono 

costituite da argille varicolori e marne con intervalli calcarei di ambiente bacinale e 

quarzareniti (Carannante et al., 2011). Esse si sovrappongono tettonicamente alle Unità 

sin-orogene, poco diffuse nella valle del F. Calore ma ampiamente affioranti nel settore 

occidentale, a partire dalla confluenza con il F. Volturno. Queste ultime sono 

rappresentate dai depositi argilloso-arenacei e calcareo-marnosi delle Arenarie di Caiazzo 

(Tortoniano superiore-Messiniano inferiore). 
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Fig. 1 – Carta geologica semplificata del settore campano-molisano dell’Appennino centro-
meridionale. Nel riquadro tratteggiato è delimitata l’area della bassa valle del Fiume Calore 
 

In accordo con i dati di letteratura (Bergomi et al., 1975; Di Nocera et al., 1995; Magliulo, 

2005) i più antichi depositi quaternari di questo settore sono rappresentati dalle brecce 

calcaree del Sintema di Laiano (Pleistocene inferiore), che si rinvengono in sinistra 

orografica, lungo i versanti carbonatici del Mt. Camposauro. Esse sono costituite da 

brecce spigolose, a luoghi cementate, con evidenze di fagliazione subverticale. Alle 

brecce si sovrappongono depositi di versante e di conoide alluvionale del Sintema di 

Bonea (Carannante et al., 2011) del Pleistocene inferiore-medio, costituiti da clasti 

calcarei, sub-angolari, con locali intercalazioni di livelli di tefra. L’area pedemontana 

include anche depositi eluvio-colluviali e di versante olocenici e attuali. Le conoidi 

alluvionali antiche si interdigitano a depositi fluviali terrazzati più antichi dei quali, 
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tuttavia, solo pochi affioramenti si rinvengono in sinistra orografica. Questi ultimi, 

invece, sono ampiamente diffusi lungo il fianco destro della valle, dove sono costituiti da 

ghiaie e livelli o lenti di sabbie e limi argillosi, con locali intercalazioni di paleosuoli e 

livelli di tefra. Inoltre, nella Valle del F. Calore affiora diffusamente l’Ignimbrite 

Campana (De Vivo et al., 2001) presente sia come tefra intercalato nelle successioni 

alluvionali, sia come terrazzo strutturale nel settore occidentale della valle, tra Solopaca 

e Amorosi. A quote più basse rispetto ai terrazzi in Ignimbrite Campana si rinvengono i 

depositi fluviali olocenici, che rappresentano i terrazzi più bassi sul fondovalle, costituiti 

da depositi ghiaiosi e sabbioso-limosi. 

 
Fig. 2 – Morfologia della bassa valle del Fiume Calore: il fianco destro è costituito da una 
gradinata di terrazzi fluviali (A), quello sinistro da un’area di aggradazione pedemontana che si 
estende ai piedi del versante settentrionale del Monte Camposauro (B)  
 
4.1.2 Versante in destra idrografica 
4.1.2.1 Precedenti conoscenze 

Il fianco destro della valle del F. Calore è stato oggetto di diversi studi geologici, 

geomorfologici e morfo-strutturali (Di Nocera et al., 1995; Magliulo et al., 2004; 

Magliulo, 2005; Massa et al. 2005; Di Bucci et al., 2006; Magliulo et al., 2007; Magliulo 

& Cusano 2016) che hanno puntato soprattutto alla caratterizzazione delle forme fluviali 

terrazzate, attraverso la descrizione dei depositi, la gerarchizzazione in ordini e 

l’individuazione delle evidenze di fagliazione quaternaria. In generale, tutti gli autori 
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individuano 5 ordini di terrazzi fluviali, sebbene essi abbiano quote ed età discordanti 

(Tab. 1). 

Per quanto riguarda l’assetto strutturale della valle e, in particolare, del suo fianco destro, 

gli studi evidenziano la presenza di elementi morfo-tettonici e di dislocazioni nei depositi 

fluviali imputabili a fagliamenti con probabile attività quaternaria. 

In particolare, lo studio condotto da Magliulo et al. (2004), finalizzato all’individuazione 

di faglie sismicamente attive attraverso l’integrazione dell’analisi geomorfologica con 

elaborazioni di modelli digitali del terreno, ha evidenziato la presenza di scarpate di 

probabile origine tettonica ad andamento prevalente E-O e SO-NE la cui linearità è 

talvolta interrotta dai corsi d’acqua che dissecano i terrazzi. Secondo l’autore, alcune di 

queste scarpate potrebbero essere associate a faglie che sono state attive di recente, tra 

cui la faglia ubicata alla base del Mt. Camposauro, alla quale sarebbero associati tre eventi 

sismici. 
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Tab. 1 – Sintesi dei dati di letteratura relativi ai terrazzi fluviali distinti per quota, età e descrizione dei depositi 

Ordini ed età Di Nocera et al. (1995) 
Magliulo (2005) e 

Magliulo et al. (2007) 

Massa et al. (2005) 

Di Bucci et al. (2006) 

T1 
90-120 m sul livello del fiume 

Riss (Malatesta, 1959; Bergomi et 
a., 1975) 

210-140 m s.l.m. 
Pleistocene medio 

250-230 m s.l.m. 
Pleistocene medio 

(da lavori precedenti) 
descrizione e 

vincoli cronologici  Contiene un tefra (Ignimbrite di Guardia 
Sanframondi) datato 560±2 ka (39Ar/40Ar)  

T2 
30-40 m sul livello del fiume 

Würm 1 e interglaciale Würm 1/ 
Würm 2 

130-190 m s.l.m. 
>200ka 

150-200 m s.l.m. 
>97 ka 

descrizione e 
vincoli cronologici 

Coperto dai travertini e suturato 
dall’Ignimbrite Campana (39 ka) 

Ritrovamento di manufatti del Musteriano  
al top 

Contiene al top un deposito piroclastico datato 97 ka; ordine 
fagliato 

T3 
15-20 m sul livello del fiume 

interglaciale  Würm 2/ Würm 3 
80-125 m s.l.m. 

>39 ka 
150-125 m s.l.m. 

39-97 ka (Pleistocene sup.) 

descrizione e 
vincoli cronologici 

Ai depositi alluvionali sono 
intercalati limi lacustri e palustri 

Le incisioni che dissecano questi terrazzi 
sono riempite di Ignimbrite Campana (39 

ka) 

Contiene depositi piroclastici erosi da un canale datati 674 ka 
e ed è precedente alla deposizione dei travertini; ordine 
fagliato 

T4 
10-12 m sul livello del fiume 

Würm 3-Olocene 
60-80 m s.l.m. 

Olocene 
90-70 m s.l.m. 

0,7-39 ka (tardo Pleistocene sup.-Olocene) 

descrizione e 
vincoli cronologici  

Formato dopo la fase di incisione  
dell’Ignimbrite Campana 

Il top è alla stessa quota dell’Ignimbrite Campana 

T5 
5-6 m sul livello del fiume 

Würm 3-Olocene 
55-78 m s.l.m. 

Medio-tardo Olocene 
50-70 m s.l.m. 

Olocene-attuale (<0,7 ka) 
descrizione e 

vincoli cronologici   Contiene frammenti di terracotta rimaneggiati più giovani di 
0,7 ka 

 

  



 83 

 
Fig. 3 – Ubicazione delle principali faglie ed epicentri degli eventi sismici che hanno interessato la 
valle del F. Calore negli ultimi 30 anni (Magliulo et al., 2004). 
 

Nei successivi studi (Magliulo, 2005; Magliulo et al. , 2007) l’attenzione viene rivolta 

soprattutto all’analisi geomorfologica delle evidenze tettoniche, la quale consente di 

individuare alcune probabili faglie ad attività quaternaria. Tra gli elementi analizzati, 

scarpate rettilinee di probabile origine tettonica sono segnalate alla base dei terrazzi di III 

ordine e, talvolta, esse coincidono con anomalie del reticolo idrografico. Le scarpate sono 

orientate ONO-ESE e SO-NE, alte circa 20-25 m, e tagliano i depositi fluviali del Pleistocene 

medio. Anche l’analisi del profilo longitudinale dei terrazzi del F. Calore, insieme alla curva 

di sinuosità e ai dati di campo, evidenziano la presenza di faglie ad attività quaternaria (Fig. 

4), responsabili dell’elevata frammentazione e dislocazione dei terrazzi più antichi. Inoltre, 

l’autore riporta una ricostruzione delle principali fasi morfo-evolutive della valle, 

individuando una prima fase tettonica, probabilmente avvenuta a 1,3 Ma (Aprile et al., 1980) 

che ha attivato la faglia principale alla base del Mt. Camposauro e altre faglie minori ubicate 

al lato opposto della valle, con una cinematica di tipo trascorrente. Una seconda fase 

tettonica, la cui fine coincide probabilmente con la messa in posto dell’Ignimbrite di Guardia 

Sanframondi (560±2 ka), è ritenuta responsabile della fagliazione delle brecce del Mt. 

Camposauro e della duplicazione del glacis che si estende ai piedi di Guardia Sanframondi. 
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Fig. 4 – Carta delle faglie certe e presunte della valle del F. Calore (Magliulo et al., 2007) 

 

Evidenze di disturbi tettonici nei depositi fluviali terrazzati sono riportate anche nei lavori 

di Massa et al. (2005) e Di Bucci et al. (2005, 2006). La maggior parte degli affioramenti in 

cui sono state osservate dislocazioni tettoniche sono relativi ai depositi dei terrazzi di 2° e 

3° ordine (Tab. 1), per i quali è stata ipotizzata l’attività di faglie orientate prevalentemente 

NE-SO, che hanno agito nel Pleistocene superiore-Olocene (Fig. 5). Sulla base dei dati 

meostrutturali raccolti, gli autori individuano due gruppi di faglie ad orientazione e 

cinematica differenti: il primo, con orientazione E-O e NO-SE, con indicatori cinematici in 

accordo con un senso di estensione SO-NE, è stato attivo nel Pleistocene superiore. Il 

secondo, rappresentato da faglie normali orientate SO-NE, è stato per lo più interpretato 

come una perturbazione locale del campo di stress. 
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Fig. 5 – Carta geologica della valle del F. Calore con ubicazione dei punti relativi ai dati 
mesostrutturali (Di Bucci et al., 2005) 
 
4.1.2.2 Acquisizione dei dati 

- Analisi geomorfologica  

L’analisi geomorfologica ha consentito di individuare 6 ordini di terrazzi fluviali (Fig. 6), i 

primi quattro sospesi sul fondovalle attuale a quote comprese tra 80 e 200 m s.l.m, gli ultimi 

due, i più recenti, sospesi di pochi metri sul fondovalle. Per i terrazzi di fondovalle, la 

suddivisione in due ordini è stata realizzata attraverso l’analisi delle foto aeree 1954 poiché, 

data la scarsa incisione operata da corso d’acqua e la forte antropizzazione di questo settore 

di piana, la sola analisi delle curve di livello non consentiva di osservare la presenza di 

scarpate, seppure di piccola entità, che separano l’estesa superficie di fondovalle, 

apparentemente unica, in due ordini.  
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Fig. 6 – Carta delle forme fluviali del F. Calore. Sul versante in destra idrografica sono stati 
cartografati 6 ordini di terrazzi fluviali e una generazione di conoidi alluvionali 
 
I terrazzi più antichi (T1) sono posti a quote comprese tra 200-220 m s.l.m. e si presentano 

come lembi relitti di antiche superfici in parte modellate in substrato, in parte in ghiaie, 

dissecati dall’erosione dei corsi d’acqua affluenti del F. Calore. Le superfici meglio 

conservate si osservano nel settore compreso tra Ponte e località Codacchio.  

I terrazzi di 2° ordine (T2) si trovano a quote comprese tra 150 e 190 m s.l.m. e sono l’ordine 

più rappresentato lungo tutto il fianco settentrionale della valle. Essi si impostano 

esclusivamente sui depositi alluvionali antichi che rappresentano la più importante fase di 

riempimento della valle. Infatti, mentre lo spessore dei depositi alluvionali costituenti 

l’ordine dei terrazzi T1 è di appena pochi metri (è sempre possibile individuare il contatto 

tra la copertura alluvionale e il substrato), nel caso dei terrazzi T2 le alluvioni costituiscono 

un corpo molto spesso, la cui base non è riconoscibile mai in campo.  

Tale considerazione trova riscontro nella presenza di due estese superfici sub-pianeggianti, 

attribuite solo per quota altimetrica al 2° ordine, che si rinvengono in prossimità dell’abitato 

di Castelvenere. Si tratta di superfici in roccia in parte coperte da elevati spessori di 

Ignimbrite Campana (localmente > 30 m) e che per questo rappresentano antiche superfici 

pro-parte erosionali, pro-parte deposizionali. L’occorrenza di queste due ampie superfici 

pseudo-erosionali alla stessa quota dei terrazzi T2, completamente impostati in ghiaie, lascia 

intendere una lunga fase di stabilità del fondovalle che ha consentito sia l’aggradazione dei 

depositi alluvionali, sia l’erosione delle superfici in substrato. 
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I terrazzi di 3° ordine (T3), invece, anch’essi ben distribuiti lungo tutta la valle, si attestano 

a quote comprese tra 125-150 m s.l.m. e si presentano come lembi di dimensioni più ridotte 

rispetto alle superfici dell’ordine precedente.  

I terrazzi di 4° ordine (T4) si estendono a quote comprese tra 80-90 m s.l.m. e costituiscono 

superfici abbastanza estese separate dalle precedenti da scarpate prevalentemente rettilinee 

di altezza variabile tra 30 e 50 m; a valle, invece, soprattutto nel tratto compreso tra Campo 

Piano e Mass. Aspro, si raccordano con il fondovalle attuale. L’unico tratto in cui non sono 

presenti è a sud di Toppo Limata dove sono stati erosi dal F. Calore. 

A differenza di quelli più antichi, i terrazzi di 5° e 6° ordine (T5 e T6) sono presenti con 

continuità sia in destra che in sinistra orografica. I terrazzi T5 costituiscono ampie superfici 

pianeggianti che si attestano a quote comprese tra 65-75 m s.l.m., nel tratto compreso tra 

Ponte e località Lenze le Monache, e tra 56-60 m s.l.m. nel successivo tratto fino alla stazione 

di Solopaca. I terrazzi T6 sono anch’essi costituiti da estese superfici pianeggianti a quote 

comprese tra 60-65 m s.l.m. sempre nel tratto tra Ponte e loc. Lenze le Monache e tra 56-58 

m s.l.m. nel tratto successivo.  

L’analisi della cartografia storica ha consentito di osservare che le superfici T6 potrebbero 

essere ulteriormente suddivise in almeno 4 ordini più recenti, considerando gli antichi 

tracciati e le antiche piane alluvionali del F. Calore. Tuttavia, viste le finalità della presente 

tesi, si è ritenuto di non entrare in questo dettaglio ma di delimitare solo l’area corrispondente 

alla piana fluviale del 1954, rilevato attraverso l’analisi delle foto aeree. 

Alla base dei terrazzi T4, lungo la fascia di raccordo tra questi ultimi e quelli T5, sono state 

cartografate alcune conoidi alluvionali. L’analisi geomorfologica ha consentito di 

individuare una sola generazione che risulta ancora attiva, come testimoniato dall’alluvione 

dell’ottobre 2015.  

La fascia pedemontana è costituita da antiche superfici di spianamento che rappresentano i 

lembi relitti di un esteso glacis di erosione, la cui genesi è riconducibile ai processi di 

arretramento parallelo del versante di faglia a sud di Toppo Capomadro. Il raccordo tra il 

limite inferiore del glacis e i terrazzi T1 avviene attraverso superfici di aggradazione a 

debole pendenza. 

Lo studio condotto lungo il versante in destra idrografica ha riguardato anche l’analisi 

morfostrutturale, finalizzata all’individuazione di anomalie del reticolo idrografico e di 

presenza di scarpate rettilinee che delimitano e/o dislocano i diversi ordini di terrazzi. 
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L’analisi delle forme fluviali ha evidenziato che le superfici dei terrazzi T2 e T3 sono 

dislocate a quote variabili sul fondovalle attuale, con un trend decrescente procedendo da est 

verso ovest. La dislocazione sembra imputabile all’attività di faglie che hanno 

progressivamente ribassato verso ovest i terrazzi T2 e T3, la cui evidenza morfologica si 

riscontra nell’andamento rettilineo di alcuni tributari del F. Calore, quali ad esempio il T. 

Lenta, il V.ne del Lago e il T. Ratello e nella presenza di sospetti gomiti fluviali quasi ad 

angolo retto che suggeriscono un possibile controllo strutturale del corso del F. Calore. 

Inoltre, l’analisi del profilo longitudinale del F. Calore, nel tratto compreso tra Ponte e 

Telese, ha consentito di individuare la presenza 5 knikpoint, per lo più coincidenti con tratti 

susseguenti dei corsi d’acqua tributari e con le scarpate rettilinee alla base dei terrazzi (Fig. 

7). 

Infine, a monte dei terrazzi T2 e a valle dei terrazzi T3, si osservano scarpate rettilinee, 

orientate prevalentemente NO-SE e E-O, talvolta coincidenti con tratti rettilinei del F. Calore 

(Fig. 7). Scarpate orientate NE-SO si osservano invece a monte dei terrazzi T3 ad est del 

V.ne dei Ranci. In quest’area, infatti, si individua un nuovo ordine, a quota di circa 100 m 

s.l.m., che può essere interpretato come una duplicazione per faglia delle superfici di 3° 

ordine. 

Non sembrano invece interessati da duplicazioni tettoniche i terrazzi T4 per i quali non si 

osservano né variazioni di quota né presenza di scarpate rettilinee a valle di essi.
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Fig.7 – Carta degli indizi morfotettonici del versante in destra orografica della valle del F. Calore 
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- Analisi litostratigrafica 

La caratterizzazione geologico-stratigrafica delle unità quaternarie che costituiscono il 

fianco destro della valle del F. Calore è basata sull’analisi degli affioramenti condotta 

durante l’attività di campo, sull’analisi di circa 45 nuovi sondaggi, realizzati durante il 

periodo del dottorato, e sulla reinterpretazione di sondaggi pregressi, alcuni anche 

profondi (fino a 100 m). 

Il rilevamento di campo ha consentito di definire le caratteristiche sedimentologico-

stratigrafiche dei depositi, individuando strutture sedimentarie di ambiente fluviale, e di 

campionare qualche livello di tefra che è stato poi sottoposto ad analisi tefrostratigrafica. 

Un campione è stato inviato presso laboratori esterni per datazione 39Ar/40Ar, attualmente 

in fase di elaborazione. L’analisi dei sondaggi geognostici ha consentito di caratterizzare 

più in dettaglio i depositi di riempimento della valle e di definirne lo spessore. A tal 

proposito, nessun sondaggio di quelli situati sui terrazzi fluviali intercetta il contatto tra 

il riempimento alluvionale e il substrato. 

Le successioni quaternarie che formano i terrazzi fluviali antichi, sono costituite 

principalmente da unità ghiaioso-sabbiose con ghiaie poligeniche, eterometriche, ben 

arrotondate, talvolta a supporto di matrice, poco cementate, e da livelli e lenti di sabbie 

prevalentemente grossolane e medie, di spessore variabile da pochi decimetri ad alcuni 

metri (Fig. 8). I livelli sabbiosi sono spesso in contatto erosivo sulle ghiaie con la 

superficie di erosione marcata da livelli ossidati rossastri. 

In sondaggio è stato possibile riscontrare la presenza di spessi intervalli limoso-argillosi, 

circa 10 m, con letti di sostanza organica nerastra e strutture laminate prevalentemente 

piano-parallele. Si riconoscono spesso alternanze di bande grigie e rossastre e presenza 

di sottili livelli torbosi, a testimonianza dell’alternarsi di fasi di emersione e sommersione 

in un ambiente di bassa energia, molto probabilmente riconducibile ad una piana di 

esondazione. Complessivamente, per le caratteristiche sedimentologico-stratigrafiche, la 

successione alluvionale sarebbe riconducibile ad ambienti di elevata energia di tipo 

braided che passa successivamente a un corso meandriforme, simile all’attuale. 

Considerata la quota delle unità fluviali in affioramento e in sondaggio, il riempimento 

alluvionale antico sarebbe spesso almeno 150 m. 
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Fig. 8 – Affioramento tipico dei terrazzi fluviali della valle del F. Calore: A) successione 
prevalentemente ghiaiosa con livelli e lenti sabbioso-limose; B) particolare del livello sabbioso-
limoso affiorante nella parte bassa della successione 
 
Tuttavia, sulla base delle osservazioni di campo e dei dati di sondaggio, non è stato 

possibile riconoscere differenze significative tra i depositi che costituiscono i diversi 

ordini di terrazzi fluviali, né tantomeno individuare superfici di erosione all’interno dei 

depositi associabili a diverse fasi di erosione-deposizione della valle. L’unica 

osservazione possibile dai soli dati di sondaggio è che il passaggio tra le superfici 

terrazzate T3 e T4 è caratterizzato dalla presenza di una successione limoso-argillosa, di 

spessore variabile tra 10 e 20 m, poggiante sulla successione ghiaiosa e sabbiosa comune 
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agli altri ordini. Le superfici appartenenti al 3° ordine, invece, mostrano una successione 

prevalentemente ghiaiosa e, verso l’alto, solo pochi metri di depositi limoso-argillosi. 

Passando alle conoidi alluvionali, cartografate a valle dei terrazzi T4, allo sbocco dei 

principali corsi d’acqua che dissecano i terrazzi fluviali, i depositi che le costituiscono 

sono caratterizzati da ghiaie poligeniche, sub-arrotondate, in matrice limosa-sabbioso. La 

maggior parte dei corpi di conoide sono stati attivi in epoca storica poiché in alcuni di 

essi è stata riscontrata la presenza di resti di manufatti antropici (Fig. 9 A). Inoltre, molti 

di essi sono stati riattivati anche più recentemente, in seguito dell’alluvione dell’ottobre 

2015, mostrando apporti prevalentemente fangosi e subordinatamente ghiaiosi rispetto 

alle conoidi riattivatesi, in occasione dello stesso evento, sul versante opposto della valle 

per le quali gli apporti sono stati prevalentemente ghiaiosi. Depositi associabili ad antichi 

corpi di conoide sono stati rinvenuti in affioramento anche sulla sommità di alcune 

superfici terrazzate antiche (Fig. 9 B). Essi presentano caratteristiche molto differenti 

dalle tipiche successioni dei terrazzi fluviali, essendo costituite da un deposito poco 

organizzato e formato da clasti eterometrici, di dimensioni variabili da pochi centimetri a 

decimetriche, prevalentemente carbonatici e poco arrotondati.  
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Fig. 9 – Depositi di conoide recenti sul fondovalle attuale contenenti resti antropici (A); depositi 
di conoide sulla sommità dei terrazzi antichi in loc. Masseria Laureto (B) 
 

Rari livelli vulcanoclastici, per lo più costituiti da depositi sabbiosi ricchi di sanidino, 

sono stati rinvenuti in affioramento all’interno delle successioni fluviali. Il loro grado di 

alterazione non ha consentito di realizzare su di essi analisi tefrostratigrafiche; tuttavia, 

un tefra campionato alla base della scarpata di un terrazzo T4 a sud di località Cavarena 

(Fig. 10 D), è stato sottoposto ad analisi tefrostratigrafica (Tab. 1 Appendice A), che ha 

consentito di attribuire tale campione al Tufo Giallo Napoletano. 

Nella zona occidentale del fianco destro della valle, nelle incisioni che dissecano le 

superfici a valle dei terrazzi T3 a nord di Taverna Starze e maggiormente in prossimità 

del territorio del comune di Castelvenere, sono stati osservati affioramenti di Ignimbrite 
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Campana (Fig. 10 C-D). Durante la sua messa in posto, il flusso piroclastico ha colmato 

la valle ricoprendo la morfologia esistente, riempiendo le aree già depresse e 

individuando un nuovo livello di base; successivamente, a seguito dei processi di erosione 

del F. Calore e dei suoi tributari, gran parte del deposito è stata smantellata mentre a 

luoghi è conservato nella sua tipica struttura colonnare e costituisce veri e propri terrazzi 

deposizionali. 

 
Fig. 10 – Affioramenti di depositi vulcanoclastici in destra idrografica del F. Calore: deposito 
piroclastico intercalato nelle successioni dei terrazzi di 3° ordine, loc. Toppo Limata (A); 
Ignimbrite Campana in loc. Taverna Starze (B) e nei pressi dell’abitato di Castelvenere (C); tefra 
attribuito al Tufo Giallo Napoletano, loc. Cavarena (D) 
 

- Rilevamento strutturale 

Nei depositi alluvionali della valle del F. Calore sono stati individuati pochi indizi di 

tettonica recente, data la natura e il basso grado di cementazione che li rendono poco 

conservativi. Scarse evidenze di dislocazioni tettoniche sono state osservate soprattutto 

nelle scarpate dei terrazzi T3, maggiormente nelle pareti di alcune cave attive ad est di 

Toppo Limata, dove sono state riscontrate dislocazioni centimetriche dei livelli sabbiosi 

e conglomeratici, con evidente isorientazione e uncinatura dei clasti lungo l’ipotetico 
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piano di faglia (Fig. 11).  La presenza questi diversi sistemi di faglie, maggiormente 

evidenti nel settore compreso tra Toppo Limata e Lenze le Monache, sarebbe testimoniata 

anche dalla duplicazione del terrazzo di 3° ordine. 

Solo in un caso è stato possibile osservare un piano di faglia nei depositi alla base della 

scarpata di un terrazzo di 3° ordine in località Fontana S. Marzano (Fig. 11), con 

orientazione circa E-O. Tale dato è supportato da studi di letteratura che segnalano la 

presenza di faglie normali nella stessa area con la stessa orientazione (Di Bucci et al., 

2005). 

 
Fig. 11 – Evidenze di disturbi tettonici nei depositi fluviali della valle del F. Calore: A) 
dislocazione decimetrica di un livello sabbioso secondo un piano N20E/80; B) dislocazione di 
livelli sabbiosi e ghiaiosi ed evidente uncinatura dei ciottoli lungo un possibile piano N100E/78; 
C) possibile piano di faglia ad orientazione circa E-O nei depositi fluviali. 
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Sulla base delle misure di campo (Fig. 12) e delle evidenze geomorfologiche, sono state 

individuate faglie normali ad orientazione appenninica e antiappenninica e alcuni piani 

orientati E-O, in generale immergenti verso NO e verso S, che hanno interessato 

soprattutto i terrazzi T2 e T3, controllando la morfologia e la sedimentazione all’interno 

della valle del F. Calore. Tali faglie, infatti, avrebbero agito prima e dopo la messa in 

posto delle unità alluvionali antiche, ascrivibili al Pleistocene medio, almeno fino alla 

deposizione del Tufo Grigio Campano, determinando il ribassamento di centinaia di metri 

del substrato, e producendo lo spazio di accomodamento per la sedimentazione dei 

depositi fluviali. 
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Fig. 12 – Carta delle principali faglie del versante in destra idrografica della Valle del Fiume Calore dedotte su base morfostratigrafica e da misure di campo 
(A); proiezioni stereografiche dei dati strutturali misurati in campo (B) 
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4.1.2.3 Discussione dei dati 

Sulla base dei nuovi dati morfostratigrafici e morfostrutturali prodotti, sono stati 

individuati 6 ordini di terrazzi fluviali, rispetto ai 5 riportati in letteratura, dei quali il più 

antico è impostato in parte sul substrato pre-quaternario, in parte in alluvioni (Fig. 13). 

Una prima serie di faglie normali ad orientazione ESE-ONO che ribassano verso SO il 

substrato pre-quaternario e delimitano il contatto tra il substrato e i depositi alluvionali è 

stata individuata a monte delle superfici di 1° ordine, in località C. Ocone e Colli. 

 
Fig. 13 – Depositi fluviali al top delle superfici dei terrazzi T1 e T2. In giallo è tracciato il limite 
tra i depositi alluvionali e le sottostanti argille varicolori del substrato pre-quaternario 
 
Il vero riempimento della valle sembra essersi determinato a partire dal Pleistocene 

medio, con la formazione dei terrazzi T2, che, tra le superfici più antiche, sono i più estesi 

e diffusi in tutta l’area. Il contatto tra il substrato pre-quaternario e il “riempimento 

principale” è di tipo tettonico/tettonizzato (Fig. 14), considerato che in affioramento e in 

sondaggio non viene mai osservato il passaggio delle alluvioni antiche al substrato. 

Inoltre, a supporto del dato stratigrafico, anche le evidenze geomorfologiche, 

confermerebbero la presenza di lineamenti tettonici che hanno agito prima della messa in 

posto dei terrazzi T2, generando un ampio spazio di accomodamento per i depositi 

alluvionali. Infatti, a monte dei terrazzi T2 si osservano scarpate orientate circa ONO-

ESE coincidenti con tratti susseguenti dei corsi d’acqua che dissecano lo stesso ordine.  

Il contatto i terrazzi T2 e T3, invece, è di tipo erosivo mentre quello tra i terrazzi T3 e T4 

è tettonico. Questa ipotesi deriva dalle evidenze geomorfologiche e strutturali che hanno 

consentito di individuare la presenza di faglie normali ad orientazione prevalentemente 

appenninica e E-O, che hanno dislocato i terrazzi. Particolarmente evidente è la scarpata 
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rettilinea che corre alla base di questi terrazzi di 3° ordine tra località Campo Piano e 

Masseria Aspro (Fig. 7). 

Nel settore più occidentale della valle, in corrispondenza della stretta morfologica nei 

pressi della stazione di Solopaca, piani di faglia orientati NE-SO sono stati osservati a 

monte e a valle dei terrazzi di 3° ordine che, in questo settore, sono impostati sul substrato 

pre-quaternario. Le evidenze geomorfologiche che hanno portato all’individuazione di 

tali faglie riguardano l’andamento rettilineo delle curve di livello e la comparsa di un 

nuovo ordine di superfici terrazzate intorno a 100 m s.l.m. che è stato interpretato come 

una duplicazione tettonica dei terrazzi T3. Tali superfici sono prevalentemente impostate 

in substrato anche se, localmente, si rinvengono in affioramento e in sondaggio alcuni 

metri di depositi quaternari che passano alle argille varicolori intorno ai 30 m di 

profondità.  

 
Fig. 14 – Schema dei rapporti morfo-stratigrafici e dei principali vincoli cronologici dei terrazzi 
fluviali del versante in destra idrografica del F. Calore  
 
Infine, i contatti tra i terrazzi T4 in poi sono di tipo erosivo poiché non sono state 

riscontrate evidenze, né geomorfologiche, né in campo, di attività tettonica post-

Ignimbrite Campana. 

Riguardo le età dei terrazzi, dal confronto tra i dati di letteratura e i nuovi dati prodotti è 

emerso che: 

a) Le forme cartografate e le relative età attribuite ai terrazzi della valle del F. Calore 

dai vari autori non sono sempre comparabili. Ciò rende difficile utilizzare in modo 

corretto i vincoli cronologici da essi forniti per correlarli con i terrazzi fluviali 

derivanti dal presente studio. 
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b) Data la difficoltà di rinvenire in campo o in sondaggio livelli databili, non è stato 

possibile fornire nuovi vincoli cronologici significativi  

Sulla base di tali considerazioni, l’età attribuita ai terrazzi fluviali del F. Calore è riportata 

nella figura 15. 

 
Fig. 15– Schema crono-stratigrafico dei terrazzi del F. Calore 

 
La parte bassa del riempimento principale è attribuita al Pleistocene medio sulla base 

della presenza di livelli di tefra datati 560±0.02 ka (Magliulo 2005) e 674±0.10 ka (Di 

Bucci et al., 2006). Un tefra datato 97±25 ka, consente di inquadrare la successiva fase di 

deposizione, corrispondente ai terrazzi T3, tra 97 ka e 39 ka (Figg. 14 e 15). Il limite 

superiore di 39 ka deriva dalla presenza di Ignimbrite Campana rimaneggiata rinvenuta 

al top di un terrazzo T4 (campione S8_SOL in Tab. 1 Appendice A, Tab. 3 Appendice 

B). Questo dato, insieme al fatto che non è stata riscontrata la presenza di Ignimbrite 

Campana né in sondaggio, né come deposito in posto diffusamente presente sulle 
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superfici dei terrazzi T4, porterebbe a individuare la formazione di questi ultimi dopo la 

fase di messa in posto, reincisione ed erosione dell’Ignimbrite Campana stessa.  

Il limite inferiore dei terrazzi T5 è stato attribuito alle fasi deposizionali posto-TGN grazie 

alla presenza di un livello di Tufo Giallo Napoletano (campione S1_CAST (A) Tab. 1 

Appendice A, Tab. 3 Appendice B) rinvenuto in una scarpata che separa un terrazzo T4 

da un terrazzo T5 e alla presenza di frammenti di terracotta rimaneggiati, datati circa 0,7 

ka (Barker, 1984). Infine, ai terrazzi T6 è stata attribuita una età storica sulla base 

dell’analisi della cartografia storica che consentirebbe di individuare, in molti casi, una 

corrispondenza tra le superfici attribuite al 6° ordine e le aree di alveo-piana di epoca 

storica, almeno fino al 1840.  
 
4.1.3. Versante in sinistra idrografica 
4.1.3.1. Precedenti conoscenze 

Contrariamente al settore dei terrazzi fluviali in destra idrografica, il fianco sinistro della 

valle del F. Calore è stato fino ad oggi poco investigato. Gli studi finora condotti nella 

valle del F. Calore interessano solo parzialmente il fianco sinistro, per il quale sono stati 

intrapresi studi soprattutto di carattere strutturale. Tali studi individuano alcuni dei 

sistemi di faglie ad alto angolo che caratterizzano il rilievo carbonatico del Mt. 

Campoasuro, senza tuttavia spiegare le relazioni tra la genesi e l’evoluzione geomorfica 

di questo fronte e gli eventi climatici e tettonici che lo hanno interessato. Inoltre, nessun 

autore entra nel merito della caratterizzazione geomorfologica del versante, analizzando 

i sistemi di conoide alluvionale che ampiamente occupano la fascia pedemontana.  

Una prima caratterizzazione dei depositi che costituiscono il versante in sinistra 

orografica è fornita nelle note illustrative del foglio geologico 173 – Benevento in scala 

1:100.000 (Bergomi et al., 1975) nelle quali si descrive la presenza di placche di brecce 

ad elementi calcarei poligenici, angolari e sub-angolari, di dimensioni comprese tra 5 e 

15 cm, cementate. Data l’assenza di indicazioni paleontologiche, dovute alla natura della 

matrice e al suo stato di ricristallizzazione, non vengono forniti vincoli cronologici 

precisi. Ai depositi di versante si sovrappongono i “depositi alluvionali e materiali di 

conoide”, descritti come ampie e potenti coltri detritiche, con clasti di dimensioni medie 

non superiori a 25-30 cm, più o meno cementati e talora classati, in matrice argilloso-

sabbiosa e con intercalazioni di piroclastiti rimaneggiate e paleosuoli. Infine, alla base 

del versante settentrionale del Mt. Camposauro, sono cartografati depositi fluvio-lacustri 
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antichi costituiti da clasti provenienti dalle formazioni carbonatiche meso-cenozoiche, di 

dimensioni inferiori al decimetro, debolmente cementati da una matrice sabbiosa. Al loro 

interno sono presenti selci del Paleolitico antico (Malatesta, 1959). 

Il nuovo foglio geologico 431 – Caserta Est in scala 1:50.000, evidenzia la presenza di 

depositi di versante, appartenenti al Sintema di Laiano, ascrivibili al Pleistocene Inferiore 

solo per correlazione con gli altri depositi quaternari. Ad essi si sovrappongono i depositi 

di conoide del subsintema di Bonea, generalmente clinostratificati verso valle, con 

intercalazioni di materiale piroclastico la cui provenienza è stata attribuita la 

Roccamonfina. I corpi di conoide sono fortemente reincisi da corsi d’acqua e sono 

ampiamente diffusi lungo la fascia pedemontana tra Solopaca e Paupisi. L’età stabilità 

per questi depositi è Pleistocene inferiore ?-medio p.p. (Carannante et al., 2011). 

A tetto della superficie erosivo-deposizionale del subsintema di Bonea, affiorano ghiaie 

fluviali poligeniche di natura prevalentemente calcarea, in abbondante matrice sabbiosa, 

con locali intercalazioni di lenti di sabbie e limi di spessore decimetrico. La base di tali 

depositi non affiora mentre il tetto corrisponde ad una superficie terrazzata che si estende 

in prossimità dell’abitato di Solopaca a quote comprese tra 150 e 70 m s.l.m. Questi 

depositi rappresentano i relitti di un antico e più esteso terrazzo alluvionale, attualmente 

eroso e molto probabilmente interessato dalla tettonica, data la presenza di scarpate 

rettilinee che bordano superfici dislocate a diverse quote. Questi depositi sono attribuiti 

al Pleistocene medio-superiore p.p. 

Magliulo e Russo (2005) accennano alla presenza di depositi di conoide sovrapposti alle 

brecce cementate del Pleistocene inferiore, che in parte ricoprono i depositi alluvionali 

medio-pleistocenici del F. Calore. In particolare, gli autori individuano due generazioni 

di conoidi coalescenti, datate Pleistocene medio-superiore. Sebbene non venga fatta una 

distinzione per ciascuna generazione, l’età relativa dei depositi di conoide viene 

indirettamente fornita dai vincoli cronologici di un tefra, datato ca. 560 ka BP con metodi 

radiometrici K/Ar (Magliulo, 2005), intercalato nella parte alta dei depositi alluvionali 

medio-pleistocenici, e dall’Ignimbrite Campana (39 ka). Appare pertanto evidente da tali 

vincoli che le conoidi si sarebbero formate a partire dal Pleistocene medio e, almeno i 

corpi più antichi, sarebbero precedenti all’Ignimbrite Campana, come suggerito anche dai 

dati illustrati in una delle colonne stratigrafiche riportate nel suddetto lavoro (Fig. 16). 
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Fig. 16 – Colonna stratigrafica dei depositi alluvionali e di conoide, con tefra e paleosuoli 
intercalati relativi ad un affioramento rinvenuto nei pressi del Ponte M. Cristina (Solopaca): 1) 
ghiaie alluvionali; 2) sabbie alluvionali; 3) Ignimbrite di Guardia Sanframondi (ca.560 ka); 4) 
sabbie limose vulcanoclastiche; 5) sabbie grossolane con livelli ghiaiosi (facies di conoide); 6) 
Ignimbrite Campana (39 ka); 7) paleosuolo (da Magliulo & Russo, 2005 modificato) 
 
In Magliulo et al. (2007) e nel più recente lavoro di Magliulo e Cusano (2016), invece, 

vengono individuate tre generazioni di conoidi alluvionali delle quali la prima è costituita 

da corpi di dimensioni maggiori, frequentemente interrotti verso valle da scarpate di 

faglia degradate. Le conoidi di seconda generazione, di dimensioni più modeste, hanno 

gli apici allineati lungo le scarpate di faglia degradate. Infine, la terza generazione è 

rappresentata da un singolo corpo di conoide. Localmente, sia la seconda sia la terza 

generazione sono completamente erose dal F. Calore. Anche in questo caso non vengono 

definiti vincoli cronologici e non sono neppure chiariti i rapporti tra le tre generazioni di 

conoidi e i depositi fluviali terrazzati del F. Calore; infatti, gli autori parlano solo di un 

deposito di conoide interdigitato ai depositi fluviali del Pleistocene medio, o sovrastante 

ad essi.  

Di Bucci et al. (2005, 2006) e Massa et al. (2005) non realizzano una distinzione 

cartografica tra i depositi di versante e di conoide che occupano la fascia pedemontana 

del Mt. Camposauro. Tuttavia, nei pressi di Solopaca, individuano due generazioni di 
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conoidi: la prima, più antica, forma un’ampia superficie di raccordo tra il versante 

settentrionale del Mt. Camposauro e i terrazzi fluviali del F. Calore. Secondo gli autori, 

la parte distale delle conoidi di prima generazione è interdigitata ai depositi dei terrazzi 

T4 presenti in destra idrografica e vincolati tra 39 e <7 ka. Ciò indica che tali corpi erano 

ancora attivi nel suddetto intervallo temporale. La seconda generazione è incastrata nella 

prima e poggia in discordanza sui terrazzi T4, mentre è coperta dai depositi fluviali dei 

terrazzi T5, attribuiti all’Olocene. Una precisazione viene fornita nel lavoro di Massa et 

al. (2005) in cui viene specificato che, nel settore occidentale della valle, si rinvengono 

livelli di sabbie vulcaniche e depositi piroclastici intercalati nei depositi di versante, uno 

dei quali, datato 45 ka con il metodo 39Ar/40Ar (Di Bucci et al., 2006), è interessato da 

fagliazione. 

Questo vincolo crono-stratigrafico è ripreso nel più recente lavoro di Massa e Zuppetta 

(2009) in cui, ancora una volta, non viene fatta alcuna distinzione tra depositi di versante 

e di conoide. In tale lavoro si asserisce che il livello piroclastico intercalato ad una 

successione fluviale situata nel settore occidentale della valle, in prossimità del Torrente 

Maltempo, sarebbe paragonabile al livello piroclastico, datato 45 ka (Di Bucci et al., 

2006) intercalato nei depositi di versante in località Postiglione. Considerando inoltre che 

le conoidi di prima generazione sono interdigitate ai depositi fluviali terrazzati T4 (datati 

39-7 ka) e che la successione fluviale del T. Maltempo è interdigitata alle alluvioni 

attribuite al 1° ordine di terrazzi del F. Volturno (Pleistocene Superiore), vincolati 

dall’Ignimbrite Campana (39 ka), i depositi di versante del Mt. Camposauro (comprese 

le conoidi), sono ascrivibili ad un intervallo temporale che andrebbe da almeno 45 ka e 

<7 ka (Fig. 17). 

Per quanto riguarda l’aspetto morfo-strutturale, i fogli geologici in scala 1:100.000 e 1: 

50.000 individuano faglie nei depositi quaternari, mentre tra i lavori precedentemente 

citati solo Di Bucci et al (2005, 2006) e Massa et al. (2005), oltre alle faglie nel substrato 

pre-quaternario, alcune delle quali riattivatesi nel Quaternario, individuano due gruppi di 

faglie: il primo, costituito da faglie normali orientate NO-SE e E-O, che hanno interessato 

i sistemi di conoide e il detrito di versante più antichi e sono state attive almeno fino al 

Pleistocene superiore. Il secondo gruppo è costituito da faglie normali orientate SO-NE 

considerate come locali perturbazioni del campo di stress. La faglia ad attività più recente, 

secondo gli autori, sarebbe quella ubicata in località Postiglione che, come 

precedentemente accennato, disloca un livello piroclastico datato 45ka.  
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Sulla base di quanto fin ora esposto, rimangono ancora alcuni problemi aperti riguardanti 

soprattutto l’assetto morfotettonico e stratigrafico delle conoidi alluvionali del MT. 

Camposauro per le quali è stato realizzato uno studio integrato dei dati derivanti 

dall’analisi geomorfologica, morfo-strutturale e litostratigrafica con quelli derivanti dalle 

analisi tefrostratigrafiche e morfometriche, dal rilevamento di campo, e dalle datazioni 

Ar/Ar di alcuni tefra. Tale studio, inoltre, ha fornito nuovi vincoli cronologici, utili sia 

per l’analisi morfo-evolutiva, sia per l’attività quaternaria di alcune faglie.  

 
Fig. 17 – Schema delle unità quaternarie dell’area in esame che mette in relazione le alluvioni 
terrazzate, i depositi di versante e quelli piroclastici; a) “Sistema Calore-Volturno (CAV, età 39-
7 ka); b) “Sistema Camposauro-Calore-Volturno (CAM, età 97-39 ka) (Massa & Zuppetta, 2009) 
 
4.1.3.2. Acquisizione dei dati 

- Analisi geomorfologica e morfometrica 

L’analisi geomorfologica condotta lungo il versante settentrionale del Mt. Camposauro 

ha consentito principalmente di cartografare i sistemi di conoidi alluvionali e di 

identificare alcuni elementi morfo-tettonici che evidenziano un’attività recente.  
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Il fronte montuoso del Camposauro può essere separato in due settori, rispettivamente 

denominati settore di Solopaca, ad ovest (di seguito indicato come “settore A”) e settore 

di Paupisi, ad est (di seguito indicato come “settore B”). Nel settore A, il fronte montuoso 

sembra arretrato rispetto a quello del settore B ed è caratterizzato da un’ampia fascia di 

aggradazione pedemontana, costituita prevalentemente da corpi coalescenti di conoidi 

alluvionali e da depositi di versante. Il limite tra i due settori è marcato da una variazione 

nell’orientazione dei due fronti, orientati rispettivamente OSO-ENE il settore A e circa 

E-O il settore B. Il limite inferiore del fronte montuoso corrisponde al limite delle brecce 

del Sintema di Laiano, che formano un’ampia area di aggradazione passante verso valle 

al sistema di conoidi alluvionali. Quest’ultimo è costituito da almeno quattro generazioni 

di conoidi (Fig. 18). La 1° generazione è la più ampia e acclive e si concentra 

maggiormente nei settori orientale e occidentale del fronte montuoso in esame, mentre 

nel settore centrale la 1° generazione si presenta in corpi di modeste dimensioni. Nei 

pressi di Solopaca essa è fortemente incisa per circa 20 m. La 2° generazione, osservabile 

soprattutto nel settore A, ha un’estensione simile alla 1° ma lo spessore dei suoi depositi 

è minore di quello della generazione precedente. La 3° generazione comprende piccoli 

corpi, che spesso si raccordano alla piana alluvionale del F. Calore.  

A valle della fascia di aggradazione pedemontana, nella porzione occidentale del settore 

A, le conoidi si raccordano ad alcuni lembi di terrazzi alluvionali, disposti sul fondovalle 

attuale a quote comprese tra 150 e 80 m s.l.m., delimitati a valle da scarpate fluviali, 

spesso ad andamento rettilineo. Considerata l’età delle conoidi che sono in appoggio su 

tali superfici deposizionali, è presumibile che i predetti terrazzi rappresentano i resti di 

un’antica piana alluvionale oramai fortemente sospesa e ridotta a piccoli lembi associabili 

alla fase genetica di formazione delle superfici deposizionali T2 e T3. 

Terrazzi strutturali in Ignimbrite Campana si rinvengono a quote comprese tra 65 e 50 m 

s.l.m. tra Solopaca e la confluenza con il F. Volturno. Essi sono delimitati a valle da 

scarpate di circa 20 m, localmente ad andamento rettilineo e sulle loro superfici poggiano 

le conoidi di 3° generazione.  

Nel settore A, a valle dei terrazzi in Ignimbrite Campana, si incastra un solo ordine di 

terrazzi fluviali olocenici (T6), la cui superficie sommitale si estende a quote comprese 

tra 55-45 m s.l.m. invece nel settore B, dove l’Ignimbrite Campana non costituisce 

terrazzo, gli ordini di superficie oloceniche sono due (T5 e T6), con quote medie 

comprese rispettivamente tra 70-80 m s.l.m. e tra 55-60 m s.l.m.  
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Per quanto riguarda l’aspetto morfostrutturale, il fronte settentrionale del Mt. 

Camposauro presenta evidenze morfologiche di attività tettonica recente. Tali evidenze 

sono state riconosciute sia all’interno delle brecce del sintema di Laiano, sia nelle unità 

di conoide alluvionale. In particolare, le brecce sono interessate da faccette triangolari e 

scarpate di faglia mentre scarpate rettilinee degradate, alte diverse decine di metri, 

interessano anche le conoidi di 1° e 2° generazione (Fig. 18). Tali scarpate rettilinee si 

osservano soprattutto nel settore B, dove sono state mappate in modo abbastanza continuo 

lungo l’intera area pedemontana. Esse mostrano un’orientazione prevalente E-O. Nel 

settore A, invece, si osservano solo piccoli segmenti rettilinei, ad orientazione E-O, NO-

SE e NE-SO che, in alcuni casi, interessano anche la base dei terrazzi fluviali più antichi 

ai piedi delle conoidi. È importante sottolineare anche che tali scarpate rettilinee 

delimitano a valle le tre generazioni di conoidi e sono coperte dai corpi più giovani (Fig. 

18). 

Inoltre, sia nella porzione centrale e in quella orientale del settore A, sia nella porzione 

occidentale del settore B, sono presenti diversi sinkhole, alcuni dei quali sono 

visibilmente allineati in direzione SO-NE e E-O; essi sono ubicati a quote comprese tra 

300 e 100 m s.lm. e hanno forme da circolari ad ellittiche e fondo piatto. La loro genesi è 

legata a processi di dissoluzione e collasso del substrato carbonatico e/o dei depositi 

alluvionali di conoide. Per tale ragione, queste forme sono note con il nome di collapse 

sinkhole (Del Prete et al., 2008).  

L’insieme degli elementi morfo-tettonici evidenziati suggerisce la presenza di 

dislocazioni nei depositi di versante e di conoide lungo faglie ad alto angolo, orientate 

principalmente OSO-ENE e immergenti verso ONO nel settore A, orientate E-O e 

immergenti verso nord nel settore B (Fig. 18). Anche il fatto che gli incastri delle conoidi 

che sembrano essere allineati alla stessa quota nella zona di giunzione tra i due settori 

rappresenta un indizio di un possibile fagliamento. 

L’attività tettonica polifasica è testimoniata dalla presenza di alcuni elementi morfo-

strutturali quali differenti generazioni di faccette triangolari, concentrate soprattutto nel 

settore centrale del fronte investigato, che tagliano sia il substrato meso-cenozoico, sia i 

depositi quaternari, e anomalie del reticolo idrografico (corsi d’acqua susseguenti, gomiti 

fluviali, tratti rettilinei del corso d’acqua principale, ecc.). 

  



 108 

 
Fig.18 – Carta degli elementi morfo-tettonici del versante settentrionale del Mt. Camposauro
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A supporto dell’analisi morfologica, è stata condotta un’analisi morfometrica del versante 

settentrionale del Mt. Camposauro: sono stati analizzati alcuni indicatori morfotettonici, 

quali i profili longitudinali dei corsi d’acqua, lo Stream Gradient Lenght Index (SLI) e la 

pendenza dei corsi d’acqua di primo ordine. 

I profili longitudinali dei corsi d’acqua (Fig. 19 A) presentano una forma da leggermente 

concava a convessa. La maggiore convessità si riscontra in corrispondenza delle porzioni 

centrali dei settori A e B dove sono presenti due profonde incisioni, il Vallone Saucolo e 

il Vallone Secco (Fig. 18).  Inoltre, sono stati individuati alcuni knikpoint ubicati per lo 

più ai piedi del versante. Considerando che non ci sono variazioni litologiche lungo il 

fronte montuoso, è possibile interpretare la presenza e, in alcuni casi, l’allineamento dei 

suddetti knikpoint come espressione superficiale della presenza di una faglia. Inoltre, 

alcuni di essi sono situati sulle conoidi di 1° e 2° generazione ma non su quelli di 3° e di 

4°.  

Lo Stream Gradient Length Index (SLI) (Fig. 19 B) mostra i valori più elevati in 

corrispondenza della porzione centrale dei settori A e B, ancora una volta in 

corrispondenza delle due forre del Vallone Saucolo e del Vallone Secco. Inoltre, alcuni 

picchi dello SLI si osservano nella fascia pedemontana e interessano le conoidi di 1° e 2° 

generazione.  

La carta delle pendenze dei corsi d’acqua di primo ordine (Fig. 19 C) mostra valori più 

elevati nella porzione orientale del settore B e, ancora una volta, nella porzione centrale 

dei settori A e B.  

In conclusione, i risultati dell’analisi morfometrica confermano la presenza di gran parte 

delle faglie individuate attraverso l’analisi geomorfologica, rafforzando l’ipotesi che ci 

sia stata un’attività tettonica che ha interessato questo settore della catena appenninica 

centro-meridionale durante il Quaternario. In particolare, il confronto tra l’ubicazione dei 

knikpoint e i picchi dello SLI con le faglie dedotte dall’analisi geomorfologica 

confermerebbe la presenza di faglie che interessano la fascia pedemontana e, in 

particolare, le conoidi di 1° e 2° generazione. Ne è un chiaro esempio la faglia orientata 

in direzione SO-NE cartografata nella porzione centrale del settore A, confermata 

dall’allineamento dei knikpoint, dalle faccette triangolari, dai sinkhole e dalla scarpata 

rettilinea. 
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Fig. 19 – Profilo longitudinale dei principali corsi d’acqua che dissecano il versante 
settentrionale del MT. Camposauro (A); mappa dello Stream Gradient Index (B); mappa delle 
pendenze dei corsi d’acqua di primo ordine (C) 
 

- Analisi tefrostratigrafica  

Lungo il fianco sinistro della Valle del F. Calore sono stati campionati circa 50 livelli di 

tefra intercalati nelle successioni di conoide alluvionale, talvolta nei terrazzi fluviali 

antichi e nelle scarpate, nel caso dei terrazzi in Ignimbrite Campana. Dei numerosi 

campioni raccolti, solo 25, i più idonei, sono stati sottoposti ad analisi tefrostratigrafica e 

4 a datazione 39Ar/40Ar. 

La frazione investigata, dopo opportuni pretrattamenti, è costituita prevalentemente da 

vetro vulcanico da bene a mal preservato, frammenti pomicei fortemente alterati, feldspati 

e cristalli di clinopirosseni e rari frammenti litici di lava. La composizione chimica della 

maggior parte dei tefra, (Tab.  3 Appendice B), ricade nel campo delle trachi-fonoliti (Fig. 

20) del diagramma Total Alkali-Silica (TAS) (Le Maitre, 2005), come ci si aspetta per i 

prodotti provenienti dai vulcani campani. Alcune composizioni, invece, ricadono nel 

campo delle tefri-fonoliti e riguardano prevalentemente quei campioni in cui i frammenti 

di vetro coesistono con quelli trachi-fonolitici. Il confronto tra la composizione chimica 
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ottenuta per i tefra con la composizione nota di campioni provenienti dal distretto 

vulcanico campano, dedotta da dati di letteratura, ha consentito di associare ciascun 

campione analizzato a una specifica eruzione (della quale è nota la composizione chimica 

dei prodotti) e, quindi, a uno specifico intervallo temporale. Tra i campioni analizzati è 

stata riscontrata la presenza di due principali marker: il Tufo Giallo Napoletano (15 ka, 

Deino et al., 2004), al quale sono correlati 11 dei campioni intercalati nelle conoidi di 3° 

generazione, e l’Ignimbrite Campana (39 ka, De Vivo et al., 2001), alla quale sono 

associati 10 campioni intercalati prevalentemente nelle conoidi di 2° generazione. 

 
Fig. 20 - Classificazione dei campioni sottoposti ad analisi tefrostratigrafica in accordo con il 
diagramma Total Alkali/Silica (TAS) (Le Maitre, 2005) 
 

Per quanto riguarda i livelli correlati al Tufo Giallo Napoletano (TGN), pur tenendo conto 

dell’ampia variabilità del campione da alcali-trachitico a tefri-fonolitico, i dati sono stati 

mediati raggruppando le due composizioni più estreme, nominate rispettivamente a e b 

(Tab. 3 Appendice B, Tab. 4 Appendice C). In figura 21 è riportato il diagramma SiO2-

CaoO wt% per ogni singolo dato analitico puntuale per i campioni di tefra correlati al 

TGN, i quali ricadono perfettamente nel campo dei prodotti del TGN; anche in questo 

caso, la variabilità composizionale dei campioni è evidente, poiché la distribuzione dei 
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punti di ciascun campione all’interno del campo del TGN non è uniforme ma appare 

suddivisa approssimativamente in due aree. 

La correlazione è confermata anche dalle caratteristiche della frazione juvenile dei 

campioni analizzati, di aspetto molto simile alla controparte distale del TGN 

rappresentata dai campioni più superficiali rinvenuti nei sondaggi S1 e S2 del bacino 

intermontano di Boiano, in Molise (Amato et al., 2014). 

I livelli di tefra correlati con l’Ignimbrite Campana (IC) sono caratterizzati da pomici mal 

conservate nella frazione juvenile. I campioni mostrano una composizione chimica del 

vetro molto peculiare che si raggruppa in due differenti aree, entrambi alcali-trachitiche: 

la prima con K2O/Na2O circa pari 1 (composizione A), corrispondente alla fase di 

apertura di una grande eruzione esplosiva, l’altra con K2O/Na2O circa pari a 2,5, correlata 

con le ultime fasi piroclastiche (Tomlinson et al., 2012). Il diagramma FeO vs CaO wt% 

(Fig. 21) mostra la distribuzione dei campioni associati all’Ignimbrite Campana (IC), in 

questo caso maggiormente concentrati all’interno dell’area indicativa del campo dell’IC. 

I tefra associati all’IC sono intercalati nelle successioni di conoide alluvionale di 2° 

generazione. 

Per quanto attiene ai tefra intercalati nelle conoidi di 1° generazione, dato il grado di 

alterazione della maggior parte dei livelli campionati, solo pochi campioni sono stati 

sottoposti ad analisi tefrostratigrafiche. Inoltre, per una più corretta ed attendibile 

attribuzione di un’età, 3 campioni sono stati sottoposti a datazione con il metodo 
39Ar/40Ar, attualmente in fase di realizzazione. 

Le analisi tefrostratigrafiche hanno evidenziato che, in generale, la composizione dei 

campioni intercalati nella parte medio-alta delle successioni dei corpi più antichi è 

comparabile con quella dei tefra della provincia Vulcanica Campana di Rolandi et al. 

(2003) che sono stati ritrovati in sondaggio anche all’interno di sedimenti marini profondi 

del Tirreno (Petrosino et al., 2016), nel Mar Ionio (Insinga et al., 2014), in alcune 

sequenze lacustri dell’Appennino meridionale (Munno & Petrosino, 2007) e in alcuni 

affioramenti della parte distale della Campania (Marciano et al., 2008; Giaccio et al., 

2012). In particolare, un livello, per la sua composizione chimica specifica, trachi-

fonolitica con contenuti di Al2O3>19% in peso, è stato tentativamente associato a un tefra 

pre-ignimbritico noto come SEP5, ritrovato in sondaggio nella Piana del Volturno, la cui 

età è stata stratigraficamente vincolata tra 105 e 130 ka (Santangelo et al., 2010). 
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Fig. 21 – (A) diagramma SiO2 vs CaO wt% per i campioni di tefra correlati con il Tufo Giallo 
Napoletano e (B) diagramma FeO vs CaO wt% per i campioni di tefra correlati con l’Ignimbrite 
Campana. I contorni dei campi sono riferiti a un campione di riferimento (dati di Tomlinson et 
al., 2012) 
 

- Analisi litostratigrafica 

L’analisi litostratigrafica, insieme ai risultati delle analisi tefrostratigrafiche e delle 

datazioni 39Ar/40Ar dei livelli di tefra, ha consentito una ricostruzione crono-stratigrafica 

dei depositi quaternari di riempimento della valle, con particolare attenzione per quelli 

delle conoidi alluvionali.  

Uno schema dei rapporti stratigrafici delle unità quaternarie affioranti lungo il fianco 

sinistro della valle del F. Calore è riportato in figura 22. Le correlazioni e i vincoli 

cronologici sono basati, oltre che sui dati tefrostratigrafici, anche sulla ricostruzione delle 

relazioni tra i depositi di conoide i depositi fluviali terrazzati. 

La sequenza inizia con le brecce calcaree del Sintema di Laiano (Fig. 23 A), 

ipoteticamente ascrivibili al Pleistocene inferiore (Carannante et al., 2011). Questa unità 

è costituita da brecce di versante, localmente molto cementate, che includono livelli 

decimetrici di paleosuoli scuri. Le brecce sono in contatto tettonico con i calcari 

mesozoici e su di esse si accrescono i depositi di conoide e di versante del Pleistocene 

medio-superiore. Le brecce sono localmente interessate da faglie ad alto angolo, orientate 

circa N120 e E-O, con dislocazioni fino ad alcune decine di metri. 
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Fig. 22 – Schema dei rapporti stratigrafici delle unità quaternarie del fianco sinistro della valle 
del F. Calore 
 
Per lo studio del fronte montuoso sono stati osservati e analizzati più di 30 affioramenti 

durante la fase di rilevamento di campo, che hanno consentito di individuare le principali 

litofacies che costituiscono i depositi delle conoidi alluvionali. In generale i depositi di 

conoide sono costituiti da: 

1. ghiaie carbonatiche, da poco a moderatamente organizzate, poco imbricate, 

clasto-sostenute, con matrice sabbiosa grossolana. I clasti sono generalmente sub-

angolari o poco arrotondati. La stratificazione è costituita da un’alternanza di 

strati centimetrici da ben a poco organizzati, generalmente immergenti verso 

valle. 
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2. Ghiaie carbonatiche massive, poco organizzate, matrice-sostenute, con matrice 

costituita generalmente da sabbie carbonatiche e/o paleosuoli rimaneggiati. I 

clasti sono da angolari a sub-angolari e alcuni di essi raggiungono le dimensioni 

massime da 50 a 100 cm. 

3. Sabbie massive, poco organizzate, matrice-sostenute, costituite prevalentemente 

da materiale vulcanico e, subordinatamente, da clasti provenienti dal substrato. La 

matrice vulcanoclastica è costituita da sabbie limose. Sono presenti frammenti 

carbonatici sia come clasti dispersi, sia come lenti di materiale grossolano. 

4. Sabbie da grossolane a fini di natura vulcanica, con rare ghiaie, talvolta gradate 

(gradazione normale o da inversa a normale). 

Tra le litofacies descritte, in accordo con Blair e Mc Pherson (1994), solo la prima 

generazione di conoidi mostra le caratteristiche di un deposito derivante da processi 

sedimentari di water flood. Per quanto riguarda le altre litofacies, l’assenza di strutture 

sedimentarie, la scarsa organizzazione del deposito e la tessitura matrice-sostenuta fanno 

pensare a processi di rapida deposizione per azione di flussi turbolenti, quali debris-flow 

e flussi iperconcentrati. 

La prima generazione è costituita da un deposito ghiaioso con clasti di dimensioni medio-

grossolane, con gradazione da normale a inversa, costituita da clasti carbonatici, 

eterometrici, da angolari a sub-angolari, a luoghi ben cementati e maggiormente clasto-

sostenuti (Fig. 23 B). Nella parte distale delle conoidi la dimensione dei clasti decresce, i 

ciottoli diventano meno angolari e il deposito matrice-sostenuto. All’interno dei depositi 

di prima generazione sono presenti livelli piroclastici primari o rimaneggiati, oltre che 

paleosuoli parzialmente evoluti da materiale piroclastico. 

In sinistra idrografica le alluvioni antiche del F. Calore sono costituite da clasti poligenici, 

eterometrici e arrotondati, moderatamente ben organizzati, in abbondante matrice 

sabbiosa al top delle quali si rinvengono talvolta depositi di conoide (Fig. 23 C). 

Tra i tefra più antichi intercalati nelle successioni di conoide alluvionale l’affioramento 

più rappresentativo è costituito da un livello di circa 1 m costituito da un livello di pomici 

grossolane bianche a gradazione normale, spesso 10 cm, passanti verso l’alto a un livello 

di 60 cm di cineriti scure fini, contenente un sottile livello di pomici. Sia il livello 

cineritico e sia quello pomiceo hanno una stratificazione piano-parallela (Fig. 23 D-E). 

Sulla base dei nuovi dati tefrostratigrafici, il deposito piroclastico sopra descritto è 

comprabile con un antico deposito piroclastico rinvenuto in sondaggio nella Piana 
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Campana datato 105-130 ka (Santangelo et al. 2010), quindi rappresenta il più antico tefra 

rinvenuto lungo il fianco sinistro della Valle del F. Calore. 

La seconda generazione di conoidi è incastrata nella prima e poggia sui depositi 

alluvionali del Pleistocene medio-superiore. Essa è costituita da ghiaie carbonatiche, 

eterometriche, da sub-angolari a sub-arrotondate, di dimensioni medio-grossolane, con 

clasti sub-angolari da 10 a 50 cm di diametro. Il deposito mostra una struttura 

prevalentemente massiva, con locali stratificazioni orizzontali ed è clasto o matrice-

sostenuto. La maggiore selezione dei clasti, in termini di dimensioni, e la migliore 

organizzazione del deposito sono una conseguenza del processo di messa in posto delle 

conoidi di seconda generazione, formatesi per mobilitazione di clasti, già in parte 

selezionati, delle conoidi di 1° generazione, comprendenti anche clasti di origine 

piroclastica di tefra intercalati nella generazione precedente. In particolare, i clasti 

piroclastici rimaneggiati appaiono di colore grigio e sono cineritici o tufacei, talvolta 

associati a livelli di pomici. In accordo con i nuovi dati tefrostratigrafici, i depositi 

piroclastici rimaneggiati intercalati nelle successioni delle conoidi di 2° generazione sono 

associabili all’Ignimbrite Campana (39 ka) (Fig. 23 F). 

La 3° generazione è costituita da un deposito ghiaioso di dimensioni medie, caratterizzato 

da clasti calcarei eterometrici e sub-arrotondati, con clasti diffusi di dimensioni fino a 40 

cm (Fig. 23 G). Il deposito è matrice o clasto-sostenuto e contiene livelli rimaneggiati di 

tefra.  

La 3° generazione poggia sui depositi olocenici terrazzati, associati all’ordine T5 (Fig. 23 

H). Il contatto tra le due unità è chiaramente visibile in una scarpata fluviale in località 

Lischetella, nei pressi della frazione di S. Stefano, dove si osserva chiaramente il contatto 

erosivo tra le ghiaie poligeniche, arrotondate e clasto-sostenuta del terrazzo fluviale e le 

ghiaie prevalentemente calcaree e matrice-sostenute della conoide di 3° generazione. 

Anche questa generazione contiene dei livelli di tefra, principalmente costituiti da tufi 

giallastri compatti e saldati con livelli di pomici chiare stratificate. I risultati delle analisi 

tefrostratigrafici hanno consentito di attribuire questo tipo di tefra al Tufo Giallo 

Napoletano (15 ka) (Fig. 23 I). 

La 4° generazione di conoidi consiste in un deposito ghiaioso e sabbioso, interdigitato 

con i depositi alluvionali recenti del F. Calore. Le ghiaie sono costituite da clasti 

carbonatici, eterometrici, da sub-angolari a sub-arrotondati. Nella parte distale la 

dimensione dei clasti diminuisce e il deposito diventa prevalentemente matrice-sostenuto. 
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Inoltre, le conoidi di 4° generazione contengono paleosuoli e resti archeologici ma non 

contengono livelli di tefra. Questa generazione può essere considerata ancora attiva in 

quanto alcuni dei corpi recenti si sono riattivati durante gli eventi alluvionali che 

nell’ottobre del 2015 hanno colpito la Valle del F. Calore.  

 
Fig. 23 – Foto degli affioramenti dei depositi quaternari che caratterizzano il versante in sinistra 
idrografica del Fiume Calore: A) brecce cementate del Sintema di Laiano; B) depositi di conoide 
massivi e di grandi dimensioni relativi alle conoidi di 1° generazione; C) depositi fluviali antichi 
rimaneggiati nella parte distale di una conoide ancora attiva; D) livelli di tefra intercalati in una 
successione di conoide di 1° generazione (età relativa 130-105 ka); E) dettaglio dei livelli pomicei 
della foto (D); F) depositi medio-grossolani relativi a una conoide di 2° generazione con 
Ignimbrite Campana intercalata al top della successione; G) depositi clasto-sostenuti e matrice-
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sostenuti ascritti a una conoide di 3° generazione; H) contatto erosivo (linea rossa tratteggiata) tra 
un deposito di conoide di 3° generazione e il sottostante terrazzo fluviale olocenico; I) 
affioramento di Tufo Giallo Napoletano intercalato in una conoide di 3° generazione. 
 
L’analisi di oltre 40 sondaggi, includenti anche 6 sondaggi profondi (Fig. 24) ha 

consentito di chiarire ulteriormente i rapporti tra le diverse unità quaternarie e di 

confermare che la successione di riempimento del lato sinistro della Valle del F. Calore 

è costituita da unità di conoide alluvionale, con livelli piroclastici intercalati, passanti 

verso il basso alle brecce calcaree del sintema di Laiano (Fig. 24 sondaggi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 

B1, B2, B3) o a depositi fluviali (Fig. 24 sondaggio B4). 

 
Fig. 24 – Stratigrafie schematiche dei principali sondaggi utilizzati per l’analisi litologica del 
versante settentrionale del Mt. Camposauro. Per l’ubicazione vedi figura 25 
 

Tra i sondaggi eseguiti nella zona di Solopaca a quote comprese tra 600 e 74 m s.l.m. 

nessuno di questi intercetta il substrato pre-quaternario. Infatti, le unità più rappresentate 

in sondaggio sono le ghiaie calcaree di conoide a spigoli vivi con livelli piroclastici 

intercalati poggianti sulle brecce calcaree a cemento marnoso. Soltanto un sondaggio, 

eseguito in corrispondenza della superficie terrazzata di località Pozzillo, intercetta 

depositi sabbioso-limosi attribuibili alle unità fluviali. 
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I sondaggi del settore B, invece, ricadenti in prossimità del centro abitato di Paupisi, come 

atteso, intercettano principalmente il substrato terrigeno e, solo localmente, si osservano 

nei primi metri ciottoli e frammenti calcarei attribuibili a detrito di versante o a livelli di 

alterazione del substrato. 

Più interessante è invece la ricostruzione consentita dai sondaggi profondi, che 

raggiungono profondità massime di 215 m. Il sondaggio B4 (Figg. 24 e 27), ubicato nel 

settore A in località Petrara, raggiunge il substrato carbonatico a una profondità di 73 m, 

le brecce del Sintema di Laiano, ad una profondità di 60 m e un deposito sabbioso-siltoso, 

a partire da 24 m, attribuibile ad una antica unità fluviale, passante verso l’alto a un 

deposito ghiaioso di conoide. Questo dato evidenzia che le conoidi antiche seppelliscono 

successioni fluviali dei quali, attualmente, solo nella zona di Solopaca si rinviene ancora 

qualche lembo. 

I sondaggi B1, B2 e B3 (Figg. 24 e 27) intercettano il passaggio tra le brecce del Sintema 

di Laiano e le unità di conoide con livelli piroclastici ad una profondità media di circa 30 

m. 

- Analisi strutturale 

Al fine di comprendere l’assetto tettonico della valle, è stato condotto uno studio 

strutturale dettagliato, i cui risultati sono riportati in figura 25. Le principali faglie sono 

state misurate in campo o sono state dedotte dall’analisi delle evidenze geologiche e 

geomorfologiche descritte nei precedenti paragrafi.  

I dati strutturali raccolti durante l’attività di campo si riferiscono a piani di faglia o a 

fratture generalmente ad alto angolo (maggiori di 70°) e che presentano indicatori 

cinematici. Data la natura poco conservativa dei depositi, gran parte delle giaciture sono 

relative a piani di faglia individuati nel substrato pre-quaternario e solo poche si 

riferiscono a depositi di versante o di conoide. Per quanto riguarda le faglie del settore 

nord-occidentale del Mt. Camposauro, le orientazioni prevalenti sono ONO-ESE e NE-

SO (Fig. 25 B). 
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Fig. 25 – Carta delle principali faglie del versante in sinistra idrografica della bassa valle del Fiume Calore. In legenda: a) depositi fluviali recenti (Olocene-
attuale); b) depositi eluvio-colluviali e di frana (Olocene-attuale); c) depositi piroclastici (Pleistocene superiore-Olocene); d) Travertino (Pleistocene 
Superiore-Olocene); e) conoidi alluvionali (Pleistocene medio-Olocene); f) depositi fluviali antichi (Pleistocene medio-superiore); g) brecce di versante 
del Sintema di Laiano (Pleistocene inferiore); h) Unità del Sannio (Triassico-Miocene); i) depositi silicoclastici delle Arenarie di Caiazzo (Miocene 
superiore); l) calcari e dolomie dell’Unità del Matese-Taburno-Camposauro (Triassico superiore-Miocene); m) faglie normali, tratteggiate quando 
presunte; la freccia indica quando sono trascorrenti; n) faglie normali da letteratura; o) sovrascorrimenti da letteratura; p) tracce di sezione; q) giacitura; 
r) stazione meso-strutturale; s) sondaggi; t) sinkhole. (B) Proiezioni stereografiche dei dati strutturali misurati in campo
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Il primo set di faglie, che è il più rappresentato nell’area, è caratterizzato da faglie 

trascorrenti con cinematica laterale sinistra e pitch inferiore a 40° (Fig. 26 A). Lungo il 

versante settentrionale del Mt. Palombella è presente una zona interessata da faglie 

estensionali con orientazione ONO-ESE che coinvolgono le brecce di versante del 

Sintema di Laiano, le quali sono ribassate rispetto ai calcari Giurassici (Fig. 26 B). I 

depositi di versante si presentano uncinati dalla faglia e mostrano varie disconformità 

angolari che suggeriscono un’attività tettonica discontinua. In località Postiglione è 

possibile osservare una di tali strutture che mette a contatto i calcari del Cretacico con 

depositi di versante (circa 5 m di brecce e depositi sabbiosi contenenti livelli piroclastici 

datati 45 ka da Di Bucci et al., 2006), questi ultimi poggianti sulle Argille Varicolori 

dell’Unità del Sannio (Fig. 26 C e D). 

 
Fig. 26 – Alcuni dei principali piani di faglia nel substrato pre-quaternario e nei depositi quaternari 
del versante settentrionale del Mt. Camposauro: A) faglia trastensiva N120E/78 trascorrente 
laterale sinistra nei calcari del Cretacico, relativa al versante occidentale di Pizzo del Piano; B) 
versante settentrionale del Mt. Palombella, zona di faglia estensionale N290E/65 (evidenziata 
dalle linee rosse) che ribassa le brecce del Sintema di Laiano rispetto ai calcari; C) Località 
Postiglione, faglia trastensiva laterale sinistra che mette in contatto i calcari del Cretacico 
superiore (Cl) con depositi di versante (dv) contenenti un livello piroclastico (px) datato 45 ka 
(Di Bucci et al., 2006) poggiante sulle Argille Varicolori dell’Unità del Sannio (Av); D) 
particolare del livello piroclastico della foto C. 
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Spostandosi verso il settore orientale del Mt. Camposauro, si osserva una variazione 

nell’orientazione del versante che passa da circa E-O nel settore occidentale a circa NE-

SO nel settore orientale di Solopaca e di nuovo E-O in prossimità di località Fontanelle. 

Nel settore di Solopaca sono presenti faglie con direzione NE-SO, immergenti a NO, che 

ribassano le unità di conoide e di versante verso la valle del F. Calore (sezione A-B Fig. 

27). Tali faglie sono cronologicamente vincolate da dati geomorfologici e di sondaggi: il 

sondaggio profondo B1, ubicato in prossimità dell’apice di una conoide di 1° 

generazione, raggiunge una profondità di circa 200 m e intercetta il contatto tra i depositi 

di conoide e le brecce di versante a una profondità di 29 m, per poi proseguire interamente 

nelle brecce. Il sondaggio B4, invece, ubicato a valle della stessa conoide, raggiunge una 

profondità di 111 m e intercetta una successione quaternaria costituita da depositi di 

conoide (per uno spessore di 24 m), depositi fluviali (a una profondità di 60 m) e depositi 

di versante (a partire da 73 m), poggianti sul substrato carbonatico. Sulla base di tali dati, 

l’attività di queste faglie orientate NE-SO potrebbe aver causato una rotazione e una 

inclinazione verso SE sia del substrato pre-quaternario, sia dei depositi quaternari. Inoltre, 

a supporto della presenza e dell’attività di queste faglie, è da evidenziare un allineamento 

in direzione NE-SO dei sinkhole situati in località Fontanelle. Tra località Fontanelle e 

località Cesina sono stati misurati altri piani di faglia ad orientazione E-O e NE-SO con 

cinematica normale e trascorrente (vedi plot da 8 a 10 in figura 25). 
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Fig. 27 – Sezioni geologiche lungo il versante settentrionale del Monte Camposauro 

 
4.1.3.3. Discussione dei dati 

I dati derivanti dallo studio condotto lungo il fianco sinistro della valle del F. Calore 

hanno consentito di riconoscere 4 generazioni di conoidi alluvionali al top delle brecce di 

versante del Sintema di Laiano (Pleistocene inferiore). Sulla base dei dati crono-

stratigrafici e dei rapporti morfo-stratigrafici tra le conoidi e i terrazzi fluviali in sinistra 

idrografica, è stato possibile inquadrare il periodo di formazione dei corpi di conoide delle 

prime tre generazioni tra il Pleistocene medio e l’inizio dell’Olocene. In particolare, la 1° 

generazione è stata attribuita al Pleistocene medio poiché contiene, nella parte alta della 

successione, livelli di tefra di età compresa tra 105-130 ka, provenienti dalla Provincia 

Vulcanica Campana; inoltre, come si evince dai dati di sondaggio, i corpi di 1° 
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generazione poggiano su depositi fluviali ascrivibili ai terrazzi T2 della Valle Calore 

(Pleistocene medio) che, in sinistra idrografica, si presentano come lembi di superfici 

terrazzate delimitate a valle da scarpate rettilinee di probabile origine tettonica. La 

presenza di depositi alluvionali al di sotto delle conoidi di 2° generazione è supportata 

anche da dati di sondaggio: il sondaggio profondo B4 (sezione AA’ Fig. 27) intercetta 

depositi di conoide per i primi 8 m circa a partire dal piano campagna poggianti su un 

deposito fluviale, a sua volta poggiante sulle brecce. Sul lato sinistro della valle, infatti, i 

terrazzi fluviali più antichi si osservano solo nella zona di Solopaca. Ciò farebbe 

ipotizzare che i depositi fluviali ascrivibili alle prime fasi di aggradazione della valle del 

F. Calore siano sepolti dai depositi di conoide più antichi. 

La 2° generazione di conoidi è stata attribuita al Pleistocene superiore poiché contiene 

livelli di tefra associati all’Ignimbrite Campana (39 ka) sia in deposizione primaria, sia 

rimaneggiati; inoltre, essa poggia su depositi alluvionali terrazzati associabili, per 

correlazione crono-stratigrafica e morfologica, all’ordine T3 (97 ka). Anche in questo 

caso i predetti terrazzi sono delimitati a valle da scarpate ad andamento rettilineo di 

probabile origine tettonica. Infine, le conoidi di 3° generazione si sono formate durante il 

Pleistocene superiore-Olocene, in quanto contengono livelli di tefra ascrivibili al Tufo 

Giallo Napoletano (15 ka). Alcuni lobi di tali conoidi sono ancora attivi, come dimostrato 

dalla deposizione recente di materiale clastico in occasione dell’alluvione dell’ottobre 

2015. 

Riguardo le caratteristiche strutturali di questo settore della valle del F. Calore, i dati 

morfo-stratigrafici, in alcuni casi supportati da dati morfometrici e misure di campo, 

hanno consentito di individuare alcuni sistemi di faglie normali e trascorrenti con 

orientazione prevalentemente E-O e NE-SO che dislocano sia le brecce di versante, sia le 

prime due generazioni di conoidi (Figg. 25, 26 e 27). La 3° e la 4° generazione, invece, 

non sembrano essere state interessate da tettonica, in quanto non sono state osservate 

evidenze di carattere morfo-stratigrafico di una possibile fagliazione dei depositi ad esse 

associati.  
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4.1.4. Considerazioni conclusive sull’evoluzione della bassa valle del 

F. Calore  

Lo studio condotto nella bassa valle del Fiume Calore, ha contribuito a chiarire alcuni 

aspetti riguardanti il suo assetto morfostratigrafico e strutturale, individuando alcune delle 

principali fasi morfo-evolutive di questo settore dell’Appennino campano-molisano. I 

rapporti tra le unità quaternarie di riempimento della valle, prevalentemente associate a 

terrazzi fluviali, per il versante in destra orografica e a conoidi alluvionali, per il versante 

in sinistra, sono schematizzati di seguito (Fig. 28): 

 
Fig. 28– Schema dei rapporti crono-stratigrafici dei depositi quaternari della bassa valle del Fiume 
Calore. Le frecce indicano la variazione del campo di stress durante le principali fasi tettoniche 
estensionali del Pleistocene  
 
La morfogenesi dell’area inizia già nel Pleistocene inferiore sotto il controllo di faglie ad 

alto angolo con cinematica obliqua, responsabili dell’apertura della paleovalle del F. 

Calore. La presenza di brecce tettonizzate del Sintema di Laiano lungo il versante 
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settentrionale del Mt. Camposauro, ascritte a questo periodo, testimonia una fase tettonica 

attiva durante tutto il Pleistocene inferiore.  

Lungo il versante in destra idrografica, si forma un paesaggio erosionale impostato sul 

substrato flyschoide del quale oggi sono visibili lembi di paleosuperfici terrazzati a 

diverse quote sul fondovalle attuale. Probabilmente, all’inizio del Pleistocene medio 

inizia una prima fase di aggradazione di depositi alluvionali che, tuttavia, sembra 

accomodare spessori poco consistenti. Tali depositi sono associabili ai terrazzi T1 dei 

quali, attualmente, si rinvengono solo pochi lembi lungo il fianco destro della valle.  

A partire dal Pleistocene medio, in concomitanza con la tettonica estensionale NE-SO 

che ha interessato tutto l’Appennino centro-meridionale, la valle accomoda maggiori 

spessori di depositi alluvionali (“riempimento principale”) che contengono intercalati 

livelli di tefra datati 674 ka (Di Bucci et al. 2005) e 560 ka (Magliulo 2005). 

L’aggradazione e il terrazzamento dei depositi alluvionali procede fino al Pleistocene 

superiore, come è testimoniato dalla presenza del livello di tefra datato 97 ka (Di Bucci 

et al. 2005) al top dei terrazzi T3. Nello stesso periodo, sul versante sinistro della valle, 

si formano le conoidi di 1° generazione (Fig. 29-fase 1).  

L’attivazione a più fasi di faglie normali e trastensive, alcune delle quali riattivatesi da 

strutture pre-esistenti, disloca gli ordini di terrazzi più antichi e le conoidi di 1° 

generazione (Fig. 29-fase 2).  

Nel Pleistocene superiore, la valle viene interessata dalla messa in posto dell’Ignimbrite 

Campana (39 ka) che riempie i bassi strutturali e copre la morfologia esistente, 

individuando un nuovo livello di base che induce fenomeni di approfondimento ed 

erosione da parte dei corsi d’acqua (Fig. 29-fase 3). Sul versante in sinistra idrografica, 

iniziano a formarsi le conoidi di 2° generazione. Segue una fase di intensa incisione del 

F. Calore che porta alla quasi totale erosione dell’Ignimbrite Campana, attualmente 

presente come terrazzo strutturale solo nel settore più occidentale della valle o preservata 

in alcune valli che dissecano i terrazzi T3. Successivamente, si registra una nuova fase di 

aggradazione e terrazzamento delle alluvioni attualmente corrispondenti ai terrazzi T4 

(Fig. 29-fase 4) mentre, sul fianco sinistro della valle, continua la formazione delle 

conoidi di 2° generazione che contengono Ignimbrite Campana sia in deposizione 

primari, sia rimaneggiata.  

Una nuova fase tettonica disloca quindi le conoidi di 2° generazione (Fig. 29-fase 5) e, a 

partire dalla fine del Pleistocene superiore, successivamente alla messa in posto del Tufo 
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Giallo Napoletano, si formano le conoidi di 3° generazione e avvengono le ultime fasi di 

aggradazione della valle, con la deposizione e il terrazzamento delle alluvioni ascrivibili 

agli ordini T5 e T6. In questa ultima fase, gli effetti delle variazioni climatiche sembrano 

essere prevalenti sull’evoluzione morfo-stratigrafica della valle rispetto agli effetti della 

tettonica. Tale considerazione deriva dal fatto che non sono state riscontrate evidenze di 

fagliazione nelle conoidi di 3° generazione e nei terrazzi di fondovalle del F. Calore (T5 

e T6). Tuttavia, considerando la sismicità storica di questo settore di Appennino, 

testimoniata dall’occorrenza di terremoti di magnitudo da moderata a elevata, non si può 

escludere la presenza di faglie ancora attive. 

 
Fig. 29 – Schema delle principali fasi evolutive della bassa valle del F. Calore tra il Pleistocene 
medio e l’Olocene 
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4.2 La Piana di Telese 

La Piana di Telese si estende per circa 70 km2 nel settore occidentale della bassa valle del 

F. Calore, tra l’abitato di Telese e la confluenza tra i fiumi Calore e Volturno; essa si 

configura come una estesa area pianeggiante delimitata ad ovest dalla valle del F. 

Volturno, a sud dal F. Calore, a nord dalla valle del Torrente Titerno, a nord-est dai rilievi 

collinari di Monte Pugliano, La Rocca e Monte Acero e ad est dai rilievi impostati sui 

depositi silicoclastici delle Arenarie di Caiazzo (Fig. 1) 

Dal punto di vista morfo-stratigrafico, i principali elementi che caratterizzano la piana 

sono:  

- i  terrazzi in travertino, che formano l’estesa placca su cui sorge l’abitato di Telese 

e il terrazzo che si estende ad ovest di quest’ultima, fino alla stazione di Amorosi;  

- i terrazzi deposizionali in Ignimbrite Campana, diffusi soprattutto in sinistra 

idrografica del F. Volturno e in sinistra idrografica del F. Calore, tra località Arena 

e la confluenza con il F. Volturno, e nei pressi dell’abitato di San Salvatore 

Telesino;  

- le unità fluviali terrazzate, che si estendono a nord-ovest dei terrazzi in travertino, 

tra il rilievo di Colle Rosso e località Sperazzo. 

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio dei travertini utilizzati come marker 

crono-stratigrafici, alcuni dei quali sono stati sottoposti ad analisi radiometrica Th230/U234 

presso l’Institut de Ciéncies de la Terra Jaume Almera del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas di Barcellona. 

 Le datazioni risultanti, unitamente ad altri marker crono-stratigrafici presenti in 

quest’area (tra i quali il più diffuso è l’Ignimbrite Campana), hanno consentito sia di 

chiarire i rapporti morfo-stratigrafici tra le unità quaternarie che costituiscono questo 

settore della valle del F. Calore, sia di vincolare l’attività delle faglie quaternarie, alcune 

delle quali conservano ancora evidenze di attività altopleistocenica. 



 129 

 
Fig. 1 – Ubicazione dell’area della Piana di Telese. Il riquadro tratteggiato sulla carta geologica 
indica l’area di studio 

 
4.2.1 Precedenti conoscenze 

Gli studi condotti in questo settore della bassa valle del Fiume Calore affrontano per lo 

più l’analisi dei travertini, riconoscendo due distinti corpi deposizionali: il primo relativo 

alla placca di travertino che si estende ad ovest dell’abitato di Telese fino alla stazione di 

Amorosi (di seguito definiti “Travertini di Amorosi”), antecedente la formazione 

dell’Ignimbrite Campana; il secondo ubicato nella zona dell’abitato di Telese e 

successivo alla messa in posto dell’Ignimbrite (di seguito definiti “Travertini di Telese”).  

Dal punto di vista geologico, una prima descrizione dei depositi del settore della Piana di 

Telese viene fornita da Bergomi et al. (1975) nelle note illustrative del foglio geologico 

173-Benevento della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 in cui si riconoscono 

essenzialmente 5 unità litostratigrafriche rappresentate, dalla più antica alla più recente, 

da alluvioni sabbioso ghiaiose terrazzate e alluvioni ciottolose con livelli di argille 

biancastre e con intercalazioni terroso-sabbiose; travertini; Ignimbrite Campana; depositi 
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ciottolosi e sabbiosi e limoso-sabbiosi delle alluvioni attuali e recenti; tufi terrosi 

incoerenti alterati, sabbie e limi rimaneggiati. In particolare, il travertino viene 

cronologicamente vincolato dall’Ignimbrite Campana, che ne costituisce il limite 

superiore, mentre il limite inferiore è definito dalla presenza di depositi alluvionali, 

correlati, per quota altimetrica, alle alluvioni antiche terrazzate affioranti tra località 

Sperazzo e Cese Nuove. Tuttavia, viene anche sottolineato che, intorno alle sorgenti di 

Telese, la formazione del travertino è continuata anche dopo la messa in posto 

dell’Ignimbrite Campana ed è ancora oggi attiva. Inoltre, si ipotizza una deposizione di 

travertini iniziata anche precedentemente alla messa in posto delle alluvioni antiche e ciò 

porterebbe a ritenere i travertini in parte isocroni, in parte precedenti alle alluvioni.  

Il nuovo foglio geologico 431 Caserta Est della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 

interessa solo una piccola porzione della Piana di Telese che va da località Sotto la Ripa 

alla confluenza tra i fiumi Calore e Volturno. In tale settore le unità litostratigrafiche 

riconosciute sono (Carannante et al., 2011): i travertini fitoermali del Subsintema di 

Amorosi (Pleistocene superiore p.p.); l’Ignimbrite Campana; la litofacies alluvionale del 

Sintema di Limatola, costituita da limi sabbiosi e sabbie di natura prevalentemente 

piroclastica con lenti di ghiaie (Pleistocene superiore-Olocene); i depositi alluvionali 

sabbiosi e limosi di natura prevalentemente piroclastica (Olocene-attuale); i depositi 

antropici.  

Rispetto ai travertini, dati i limiti cartografici del foglio, anche in questo caso l’unica 

informazione che viene fornita è che il deposito affiorante tra la stazione di Amorosi e 

località Sotto la Ripa è precedente all’Ignimbrite Campana. 

Una prova dell’esistenza di una placca di travertino successiva alla deposizione 

dell’Ignimbrite Campana sembrerebbe fornita dai dati mostrati da Del Prete et al. (2008) 

e Aiello et al. (1989); come illustrato in figura 2, in uno dei sondaggi realizzati in 

prossimità di un sinkhole formatosi di recente nella zona del centro abitato di Telese, è 

stata osservata la presenza di materiale piroclastico, spesso circa 4 m, poggiante su 

travertini sabbiosi e sabbie travertinose contenenti piroclastiti rimaneggiate. I travertini 

sono stati osservati anche a tetto del suddetto livello piroclastico. La stratigrafia dell’area 

del Lago di Telese, invece, individua la presenza di depositi travertinosi, contenenti livelli 

piroclastici rimaneggiati attribuiti all’Ignimbrite Campana, poggianti su sedimenti 

limoso-argillosi e infine su depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi.  
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Nel lavoro di Aiello et al. (1989), inoltre, viene sottolineato il problema relativo 

all’individuazione di due placche travertinose con età differenti, scaturito dall’esistenza 

di un dislivello di circa 20 m tra i “Travertini di Amorosi”, la cui superficie sommitale si 

trova a circa 70 m s.l.m., e i “Travertini di Telese”, estesi a NO dei precedenti, ad una 

quota media di 50 m s.l.m. Secondo gli autori, l’ipotesi che le due placche siano diacrone 

sarebbe avvalorata dal fatto che sulla sommità della placca dei “Travertini di Telese”, si 

rinviene un deposito detritico costituito da clasti travertinosi in matrice piroclastica che, 

pertanto, farebbe ipotizzare la formazione di un travertino recente in seguito alla 

rielaborazione dei “Travertini di Amorosi” e della loro copertura piroclastica.  

 
Fig. 2 – Dati di letteratura illustranti i rapporti tra i travertini, i depositi alluvionali e l’Ignimbrite 
Campana (Del Prete et al., 2008). In sezione: 1) depositi sabbioso-ghiaiosi delle alluvioni attuali 
(Olocene); 2) travertino sabbioso con livelli torbosi (Pleistocene superiore-Olocene); 3) 
Ignimbrite Campana (Pleistocene superiore); 4) depositi alluvionali ghiaiosi poligenici con 
matrice sabbioso-argillosa di colore giallastro (Pleistocene superiore) 
 
4.2.2. Acquisizione dei dati 

- Caratterizzazione morfostratigrafica della Piana di Telese 

Alla luce dei problemi aperti scaturiti dall’analisi dei dati di letteratura, per la Piana di 

Telese è stato realizzato un dettagliato studio morfostratigrafico che si è basato sulla 
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reinterpretazione di circa 100 sondaggi geognostici, sull’analisi di alcuni nuovi sondaggi 

in fase di realizzazione durante il periodo del dottorato, sul rilevamento di campo e 

sull’analisi cartografica in scala 1:5000 e di un DEM a 5 m. Come premesso, tale studio 

ha concentrato l’attenzione soprattutto sui depositi travertinosi che occupano il settore 

centro-orientale della Piana e sui rapporti tra questi ultimi e i depositi quaternari 

(principalmente fluviali e piroclastici) che caratterizzano l’area di studio. 

I “Travertini di Amorosi” affiorano diffusamente lungo la scarpata che percorre il tratto 

ferroviario tra la Stazione di Amorosi e l’abitato di Telese, dove è possibile osservare 

travertini in facies fitoermale, microermale e sabbie travertinose (Fig. 3 B).  I “Travertini 

di Telese”, che si estendono tra il rilievo del Monte Pugliano e l’alveo del F. Calore, 

invece, sono piuttosto rari in affioramento a causa dello spinto grado di urbanizzazione 

dell’area. I soli affioramenti attualmente visibili sono situati nei pressi del Lago di Telese 

e lungo le sponde del F. Calore (Fig. 3C e D). 

 
Fig. 3 – Ubicazione degli affioramenti dei Travertini di Amorosi (A) nei pressi di località Ficorella 
(B) e dei Travertini di Telese nei pressi del Lago di Telese (C) e lungo la sponda destra del Fiume 
Calore (D) 
 
I 5 campioni sottoposti a datazione con il metodo Th230/U234 sono stati prelevati presso le 

sponde del Lago di Telese e lungo una scarpata in località Ficorella, nella parte medio-

alta della successione. I risultati delle analisi sono illustrati in Tabella 1. A causa del loro 
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grado di alterazione e dell’elevato contenuto in argilla, i campioni provenienti dal Lago 

di Telese si sono rivelati non idonei alla datazione mentre quelli relativi ai travertini di 

Amorosi hanno rivelato una età compresa tra 79ka e 87,5 ka. Tale dato risulta 

perfettamente compatibile con la presenza dell’Ignimbrite Campana (39 ka) a tetto dei 

travertini di Amorosi, osservabile sia in affioramento sia in sondaggio. 

Tab. 1 – Risultati delle datazioni Th230/U234 realizzate su 5 campioni di travertino provenienti 
dalla Piana di Telese 

Campione U238 (ppm) 
Th232 
(ppm) 

U234/U238 Th230/Th232 Th230/U234 
Età 

(anni BP) 
Tr1_Telese Non idoneo 

Tr2_Telese Residuo= 
10.22%       Non idoneo 

Tr1_Amorosi 0.24 0.03 1.09 +/- 
0.03 

13.548 +/- 
1.134 0.52  +/- 0.02 78914 + 

4683 /- 4496 

Tr2_Amorosi 0.27 0.21 
1.04 +/- 

0.03 2.288 +/- 0.083 0.55 +/- 0.02 
87107 + 

4654 /- 4466 

Tr3_Amorosi 0.35 0.14 
1.01 +/- 

0.02 4.240 +/- 0.199 0.55 +/- 0.02 
87555 + 

4839 /- 4635 
 

Ai fini di una ricostruzione paleoambientale e dell’assetto morfotettonico dell’area, sono 

stati delimitati 4 settori diversi (Fig. 4): il primo, corrispondente a una serie di terrazzi 

fluviali che si elevano a quote differenti a nord della placca dei travertini di Amorosi; il 

secondo, relativo all’area di piana compresa tra località Vomero e Amorosi (di seguito 

denominato “Terrazzo di Amorosi”); il terzo, relativo al terrazzo in travertino di Telese; 

il quarto, relativo ad un’area più depressa compresa tra la placca dei travertini di Telese 

e la scarpata orientale dei travertini di Amorosi. 
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Fig. 4– Individuazione dei 4 settori nella Piana di Telese a differenti caratteristiche morfo-
stratigrafiche: settore 1-terrazzi fluviali; settore 2- “Terrazzo di Amorosi”; settore 3-terrazzo in 
travertino; settore 4-area palustre 
 
Il primo settore risulta costituito da superfici terrazzate, a quote comprese mediamente 

tra 90 e 80 m s.l.m., composte da depositi fluviali ghiaiosi e limoso-sabbiosi, al piede dei 

quali si individuano scarpate rettilinee che si allineano con gli antichi tracciati di alcuni 

corsi d’acqua che scorrevano alla base di esse. 

Il “Terrazzo di Amorosi” può essere scomposto in due settori: quello più interno è 

costituito, dal basso verso l’alto, da almeno 20 m di depositi ghiaiosi e sabbiosi passanti 

a depositi limoso-sabbiosi e limoso-argillosi; quello più esterno è costituito da almeno 

15m di travertini poggianti su depositi fluviali ghiaiosi e sabbiosi, ben visibili in alcuni 

affioramenti lungo la scarpata che costeggia la linea ferroviaria nel tratto da Amorosi a 

Telese (Fig. 5). I travertini sono coperti dall’Ignimbrite Campana (39 ka) la cui estensione 

e il cui spessore sono variabili e, generalmente, più ridotti rispetto a quanto riportato in 

letteratura. Gli unici veri e propri terrazzi in Ignimbrite si osservano immediatamente ad 

ovest della scarpata in travertino, in località Bugghiano e Pesolino (Fig. 5), e in sinistra 

idrografica del F. Volturno, procedendo da Amorosi verso nord, dove formano superfici 

sub-pianeggianti che si attestano a quote comprese tra 45-60 m s.l.m. 
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Fig. 5 – Alcune evidenze di campo relative ai travertini: appoggio dei Travertini di Amorosi su 
ghiaie fluviali (A) e su una successione sabbioso-ghiaiosa fluviale (B); terrazzo in Ignimbrite 
Campana in località Pesolino (C); appoggio laterale dell’Ignimbrite Campana sui Travertini di 
Amorosi (D) 
 
In superficie, la placca dei Travertini di Amorosi si interrompe morfologicamente verso 

est, in corrispondenza dello sbocco del Torrente Grassano nell’attuale fondovalle del F. 

Calore. Si osserva, infatti, una stretta soglia attualmente interrotta dal corso del predetto 

torrente, a monte della quale si individua un’area più depressa, colmata da depositi 

prevalentemente limosi e argillosi, con livelli torbosi. Queste caratteristiche e la forma 

dell’area stessa sono attribuibili ad un ambiente palustre formatosi alle spalle della soglia 

individuata dalla placca travertinosa. 

 Nei sondaggi revisionati e in quelli per i quali è stato possibile avere direttamente accesso 

alle cassette di sondaggio, è stata osservata la presenza di travertini litoidi e sabbie 

travertinose, sia a letto sia intercalate nelle successioni palustri. Inoltre, diversi sondaggi 

mostrano la presenza di materiale piroclastico grigio, dall’aspetto tufaceo, sia in posto sia 

rimaneggiato in ambienti palustri (poiché intercalato a livelli limoso-argillosi o torbosi), 

a tetto dei depositi limoso-argillosi e torbosi e/o dei travertini. Su alcuni dei livelli 

piroclastici campionati in sondaggio sono state realizzate osservazioni al microscopio 

binoculare, previo pretrattamento del campione, le quali, sulla base della loro 

composizione mineralogica, hanno portato ad attribuire tali depositi piroclastici 
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all’Ignimbrite Campana (Tab. 2 Appendice A). Tale dato consentirebbe di correlare i 

travertini della zona paludosa di Telese alla placca dei travertini di Amorosi (Fig. 6 a). 

Pertanto, considerando la posizione stratigrafica e la quota dei travertini della “palude di 

Telese” rispetto a quelli di Amorosi, si potrebbe ipotizzare la presenza di una faglia che 

ha ribassato di almeno 15 m le alluvioni e i travertini di Amorosi in corrispondenza della 

zona palustre posta ad est degli stessi (Fig. 7 sezione A-A’). L’attività di questo 

lineamento potrebbe essere collocata dopo la sedimentazione dei travertini e non è del 

tutto chiaro se abbia interessato anche i depositi di Ignimbrite Campana (IC) che si 

rinvengono a tetto dei travertini di Amorosi sia in affioramento, sia nei sondaggi ricadenti 

nella zona della “palude di Telese” (Fig. 6 A). Resta dunque aperta la questione se l’IC 

abbia ammantato una morfologia già esistente, occupando un settore già ribassato 

tettonicamente, oppure se la faglia abbia agito dopo la messa in posto dell’IC. 
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Fig. 6 – Esempi di sondaggi geognostici realizzati nella zona della “palude di Telese” (A) e del 
Lago di Telese (B). Nel primo caso, a partire da 6 m di profondità, si osserva la presenza di 
materiale di natura vulcanoclastica, ascritto all’Ignimbrite Campana e, nella parte sottostante, di 
travertino litoide e sabbia travertinosa. Nel secondo caso, a partire da 10 m di profondità, si 
osserva la tipica successione che caratterizza la zona del Lago di Telese, costituita da sabbie e 
limi di  natura travertinosa, con rari intervalli di travertino litoide, e livelli di argilla contenenti 
sostanza organica o torba; argille e limi con sostanza organica (depositi di colore grigio scuro a 
partire da 13,7 m); una successione costituita da alternanze di livelli ghiaioso-sabbiosi e livelli 
argilloso-limosi di ambiente fluviale (non presente in foto) 
  

Procedendo verso il terrazzo in travertino di Telese, si osserva la presenza di una estesa 

superficie sub-pianeggiante, degradante verso sud-ovest, attraversata in direzione NE-SO 

dal Torrente Seneta. Il sottosuolo di quest’area è costituito, dal basso verso l’alto, da una 

successione ghiaioso-sabbiosa, passante a depositi limoso-sabbiosi e limoso-argillosi, 

interpretati nell’insieme come un’unità fluviale, passanti a travertini litoidi e sabbie 

travertinose. Tale sequenza è ben rappresentata nel settore del Lago di Telese dove sono 

stati consultati numerosi sondaggi geognostici. In particolare, un recente sondaggio 

realizzato in prossimità del lago (Fig 6 B) esordisce con circa 1 m di ghiaie poligeniche, 

eterometriche, sciolte, con clasti arrotondati anche di natura travertinosa. La successione 

prosegue fino a 4,5 m con sabbie e limi travertinosi con intervalli di limi argillosi e limi 

sabbiosi con sostanza organica. A partire da circa 4,5 m fino a 6,0 m la successione 

contiene anche un livello di natura vulcanoclastica costituito da pomici giallastre alterate 

e alcuni frammenti di Ignimbrite Campana di piccole dimensioni. Fino a circa 18 m 

prosegue ancora con sabbie e limi travertinosi, con pochi livelli sottili di travertino litoide, 

intervallati a livelli argillosi e argilloso-limosi contenenti sostanza organica. Termina 

quindi a 30 m con una successione fine costituita da limi e argille con strutture laminate, 

talvolta contenenti sostanza organica, intervallati a livelli di ghiaie poligeniche e 

arrotondate spessi circa 1 m. 
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Fig. 7– Sezioni geologiche attraverso la Piana di Telese. Per l’ubicazione vedi figura 8 

 

Come nel sondaggio appena descritto, è stata riscontrata la presenza di travertino su 

depositi piroclastici rimaneggiati anche nei sondaggi situati in altre zone della placca di 

Telese. Nello specifico, alcuni di quelli posti alle pendici meridionali del Monte Pugliano, 

riportano la presenza di travertino su depositi piroclastici rimaneggiati che, per la 

descrizione fornita, possono essere associati all’Ignimbrite Campana; in altri sondaggi, 

situati in prossimità del torrente Grassano, è riportata la presenza di travertino su 

materiale piroclastico rimaneggiato, anch’esso riferibile all’Ignimbrite Campana e su una 

sabbia limosa con resti di natura antropica. Tali dati sono rappresentati nella sezione 

geologica B-B’ (Fig. 7) in cui, nel sondaggio T17, si osserva la presenza di un travertino 

sabbioso su depositi detritici (probabilmente provenienti dal retrostante versante) 

contenenti clasti di tufo e di travertino nella parte alta, a loro volta poggianti sul substrato 

carbonatico. Depositi piroclastici considerabili come un rimaneggiamento 

dell’Ignimbrite Campana, sono invece riportati nei sondaggi T84 e T85 al top di una 

successione di travertini litoidi e sabbie travertinose, a loro volta poggianti su una 

successione ghiaioso-sabbiosa di origine fluviale. 

I dati analizzati sembrerebbero quindi confermare la presenza di un travertino precedente 

all’Ignimbrite Campana anche nella zona di Telese la cui estensione e i cui rapporti 

morfologici con la placca post-IC ancora in formazione non sono ancora del tutto chiari. 
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Inoltre, le interpretazioni derivanti dai dati di sondaggio e dalle sezioni geologiche 

mettono in luce due aspetti: 

1 – considerando che i clasti tufacei derivano da un rimaneggiamento dell’Ignimbrite 

Campana, è confermata l’esistenza di un travertino che si è formato dopo la messa in 

posto di quest’ultima e che è ancora oggi in formazione; 

2 – il rinvenimento del substrato calcareo mesozoico a diverse quote conferma la presenza 

di alcune faglie poste alla base del versante meridionale del Monte Pugliano a diverso 

orientamento, ribassanti verso la piana (Fig. 8). 
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Fig. 8 – Carta delle principali faglie ad attività quaternaria della Piana di Telese individuate su base geomorfologica e stratigrafica 
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4.2.3. Discussione dei dati 

Sulla base delle osservazioni e dei nuovi dati raccolti nel settore della Piana di Telese, è 

possibile stabilire i rapporti crono-stratigrafici tra i depositi quaternari che la 

caratterizzano (Fig. 9) ed effettuare una sintesi delle principali fasi evolutive dell’area 

(Fig. 10). Pur restando aperte alcune questioni circa il timing e il ruolo di alcune 

deformazioni tettoniche, l’insieme dei dati consente di ipotizzare che il settore oggetto di 

studio è frutto di una evoluzione avvenuta soprattutto a partire dal Pleistocene medio.  

 
Fig. 9 – Schema dei rapporti crono-stratigrafici dei depositi quaternari della Piana di Telese. Le 
frecce indicano la variazione del campo di stress durante le principali fasi tettoniche estensionali 
del Pleistocene 
 
In particolare, i dati inerenti le superfici terrazzate presenti nel settore NO della Piana di 

Telese (tra località Cese Nuove e Sperazzo) indicano che essa era costituita da un’ampia 

pianura alluvionale impostata in una depressione di origine tettonica. L’analisi dei dati 
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litostratigrafici evidenzia che le unità alluvionali di riempimento di questo settore erano 

costituite da depositi prevalentemente ghiaiosi, indizio dei sistemi fluviali ad alta energia 

probabilmente di tipo braided (Fig. 10-fase 1). Considerata l’età dei travertini di Amorosi 

(ca. 85 ka, datazione 234U/ 230Th), i depositi alluvionali più antichi presenti nel settore 

della Piana di Telese, sui quali i travertini di Amorosi poggiano, potrebbero essere 

ascrivibili al Pleistocene medio-superiore p.p. e, quindi, tentativamente associabili ai 

terrazzi T2 e T3 della valle del F. Calore. 

L’attività tettonica che nel Pleistocene medio ha interessato questo settore della catena 

appenninica, ha creato i presupposti per l’individuazione di un’ampia depressione 

all’interno della quale si sono sviluppati paesaggi erosivi (soprattutto su unità arenaceo-

pelitiche) e ampie superfici deposizionali costituenti il fondo dell’ampia piana alluvionale 

che accomodava i depositi clastici provenienti soprattutto dai fiumi Volturno e Calore. 

Oggi, buona parte di queste superfici risulta terrazzata diversi metri sui talweg attuali. 

Molto presumibilmente è da imputare invece ad una fase tettonica del Pleistocene 

superiore l’individuazione del basso all’interno del quale si è via via sviluppato quel tratto 

di fondovalle del F. Calore in cui si sono accresciuti i Travertini di Amorosi (Fig. 10- fase 

2). 

Tra la deposizione dei Travertini di Amorosi e la successiva fase di deposizione dei 

Travertini di Telese si deve collocare la formazione della palude posta ad ovest di Telese. 

Tale palude si è formata a monte della soglia morfologica individuata dai travertini di 

Amorosi, nel tratto in cui attualmente scorrono i torrenti Grassano e Portella.  

Al di sotto dei depositi limoso-argillosi e torbosi dell’area paludosa (o interdigitato con 

essi), è stata rinvenuta in sondaggio una successione costituita da travertini e sabbie 

travertinose che potrebbe appartenere alla placca dei Travertini di Amorosi. Tale 

considerazione scaturisce dal fatto che, nella parte alta delle successioni che 

caratterizzano la zona paludosa, si rinviene quasi sempre un deposito piroclastico, talvolta 

spesso anche 10 m, attribuito all’Ignimbrite Campana. Tuttavia, tra i travertini affioranti 

nella zona del “Terrazzo di Amorosi” e quelli presenti nella zona paludosa di Telese 

(sezione AA’ Fig. 7) intercorre un dislivello di almeno 15 m, che può forse trovare una 

valida spiegazione nell’attività di alcune faglie che hanno ribassato verso NE i Travertini 

di Amorosi. Successivamente, la valle è stata interessata dalla messa in posto 

dell’Ignimbrite Campana (Fig. 10-fase 3), il cui spessore, stimato tramite dati di 

sondaggio e di affioramento, è attualmente di almeno 30 m. Un tale fenomeno deve aver 
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completamente modificato il livello di base dei corsi d’acqua che hanno iniziato una fase 

di approfondimento ed erosione dell’Ignimbrite, talora asportandola completamente. 

Ancora una fase tettonica avrebbe agito in tale settore anche dopo la messa in posto 

dell’Ignimbrite Campana (Fig. 10-fase 4), le cui evidenze sono illustrate nelle sezioni di 

figura 7, dove faglie ad orientazione NO-SE, situate principalmente alla base del versante 

del Monte Pugliano (Fig. 8), dislocano detriti di versante contenenti clasti di Ignimbrite 

Campana.  

L’ultimo evento deposizionale riguarda la formazione della placca più recente di 

travertino nella zona di Telese, attualmente ancora in formazione, e la genesi dei terrazzi 

fluviali T5 e T6, comuni alla Valle del F. Calore, anch’essi formati a partire dall’Olocene 

a seguito delle fasi di incisione e migrazione del F. Calore che ha fortemente eroso il 

travertino di Amorosi e l’Ignimbrite Campana, formando una piana piuttosto ampia. 

 
Fig. 10 – Schema delle fasi morfoevolutive della Piana di Telese lungo un transetto passante tra 
località Sperazzo e il versante in sinistra idrografica del F. Calore 
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4.3. La Piana di Alife 

La Piana di Alife è un’ampia depressione intermontana allungata in direzione NO-SE, 

estesa circa 150 km2 a sud-ovest dei Monti del Matese, drenata dal medio corso del Fiume 

Volturno e dai suoi tributari, tra i quali il principale è il torrente Torano (Fig. 1).  

Il settore di piana è costituito da depositi alluvionali e lacuo-palustri il cui spessore 

complessivo è ritenuto di circa 200 m. I dati di sottosuolo, infatti, evidenziano che il tetto 

dei carbonati sia ribassato fino a circa -600 m s.l.m. (Corniello & Russo, 1990). La 

presenza di una spessa successione lacustre porterebbe a ritenere che l’area 

complessivamente soggetta a sedimentazione lacustre avesse un’ampia estensione e 

comprendesse la Piana di Alife e l’adiacente bacino di Venafro (Brancaccio et al., 1997). 

Il settore montuoso, invece, è costituito da dolomie e calcari in facies di piattaforma 

carbonatica (Triassico-Cretacico) e, nella fascia pedemontana, da depositi alluvionali e di 

versante (Cocco, 1971). All’interno delle unità quaternarie si trovano intercalati livelli di 

tefra relativi alle eruzioni del Brown Leucitic Tuff e White Trachytic Tuff del 

Roccamonfina, dell’Ignimbrite Campana e del Tufo Giallo Napoletano. La fascia 

pedemontana che delimita a nord-est la piana di Alife è costituita da diverse generazioni 

di conoidi alluvionali e da coni detritici, per lo più posizionati alla base delle faccette 

triangolari. 

L’area in esame è stata sede della recente sequenza sismica del dicembre 2013-

gennaio2014, il cui evento principale, avvenuto il 29 dicembre 2013, è stato un terremoto 

di magnitudo 4.9 con epicentro non ancora precisamente definito, compreso tra S. Potito 

Sannitico e Piedimonte Matese e ipocentro situato ad una profondità compresa tra 12 km 

(D’Amico et al., 2014) e 20 km (ISIDE, http://iside.rm.ingv.it). Questo evento, insieme 

ad altri terremoti di magnitudo > 6 avvenuti in epoca storica, porterebbe a ritenere questo 

settore della catena appenninica ancora sismicamente attivo. Ciò nonostante, ancora poco 

è noto sull’assetto morfo-stratigrafico e strutturale della piana di Alife che, per tale 

ragione, è stata ritenuta un’area meritevole di approfondimento.  Il settore investigato 

riguarda il versante compreso tra Piedimonte Matese e Raviscanina e il relativo settore di 

piana, per i quali è stato condotto uno studio integrato di carattere geomorfologico e 

stratigrafico che ha portato non solo alla caratterizzazione delle principali unità 

quaternarie ma anche all’individuazione di alcune delle faglie a probabile attività 

quaternaria. 
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Fig. 1 – Carta geologica semplificata del settore campano-molisano dell’Appennino centro-
meridionale. Nel riquadro tratteggiato è delimitata l’area della Piana di Alife 
 
4.3.1 Precedenti conoscenze 

Come premesso, ben poco è noto in letteratura sulla Piana di Alife, fin ora interessata solo 

da studi di carattere strutturale e idrogeologico, riguardanti per lo più l’assetto generale 

del Matese e, per questo, non specificamente inerenti il settore in esame. Uno dei primi 

studi della piana di Alife, condotto da Sevink & Paris (1989), illustra l’assetto 

stratigrafico della parte più superficiale del riempimento della piana. Quest’ultimo 

sarebbe formato da depositi prevalentemente lacustri nei quali sono intercalati diversi 

livelli piroclastici, coperti da colluvioni e depositi fluviali (Fig. 2 A). Secondo gli autori, 

la prima fase di sedimentazione lacustre sarebbe avvenuta successivamente alla messa in 

posto dell’Ignimbrite Campana mentre una seconda fase sarebbe successiva a 12.5 ka, età 
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attribuita tramite datazioni C14 ai resti di scheletri animali e di carbone contenuti in un 

deposito fluviale intercalato tra un deposito lacustre (al top) e un deposito piroclastico 

attribuito all’IC (alla base). 

Uno studio di carattere idrogeologico condotto da Corniello & Russo (1990) evidenzia la 

presenza del substrato carbonatico a profondità variabili, mediamente comprese tra 400-

500 m nella zona nord-occidentale della piana o anche superiori a 1000 m in una zona a 

cavallo dell’attuale corso del F. Volturno (Fig. 2 B). Tale dato, derivante da Sondaggi 

Elettrici Verticali profondi (S.E.V.) e indagini geoelettriche, non consente comunque di 

determinare in modo preciso lo spessore dei depositi quaternari in quanto: 

- solo alcune perforazioni attraversano tutta la successione quaternaria, fino al 

contatto con il substrato flyschoide. 

- Dal punto di vista geoelettrico, i moderati valori di resistività possono essere 

attribuiti sia alle successioni quaternarie più argillose, sia alla parte alta del 

substrato flyschoide. 
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Fig. 2 – Carta dei depositi quaternari del bacino di Alife (Sevink & Paris, 1989 modif.) (A); 
andamento del substrato carbonatico ricostruito da dati geoelettrici (Corniello & Russo, 1990 
modif.) (B) 
 
Studi di carattere strutturale sono stati condotti da Boncio et al. (2016) e riguardano 

l’analisi di alcune delle principali faglie del versante occidentale del Matese per le quali 

sono state riscontrate evidenze di attività quaternaria. Sul fronte montuoso che va da 
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Piedimonte Matese ad Ailano, è stata studiata la cosiddetta faglia di Ailano-Piedimonte 

Matese (Fig. 3). Tale faglia si estende per circa 18 km e può essere divisa in due segmenti, 

il primo da Ailano a Sant’Angelo d’Alife orientato in direzione NO-SE, il secondo da 

Sant’Angelo d’Alife a Piedimonte orientato in direzione E-O e ENE-OSO. 

Complessivamente la faglia sembra essere stata attiva nel quaternario come dimostrato 

dalla dislocazione di un deposito lacustre del Pleistocene medio e di un deposito 

piroclastico ascritto al Brown Leucitic Tuff (BLT ~350 ka). Inoltre, non è escluso che la 

faglia possa aver agito anche più di recente, come suggerito dalla presenza di colluvioni 

fagliate e scarpate di alcuni metri visibili lungo la faglia. 

 
Fig. 3 – Carta geologica del settore compreso tra Ailano e Piedimonte Matese in cui sono riportate 
le principali faglie individuate e le relative proiezioni proiezioni stereografiche dei dati strutturali 
misurati in campo (Boncio et al., 2016) 
 
Recenti studi finalizzati principalmente all’individuazione di faglie attive nel quaternario 

(Ascione et al., 2014; Valente et al., 2015, 2016) sono stati realizzati nel settore sud-

occidentale del Matese, in aree adiacenti alla Piana di Alife. In particolare, la ricerca 

condotta da Ascione et al. (2014) nell’area di Colle Sponeta (Fig. 4), a nord-ovest della 

Piana di Alife, individua set di faglie normali e trascorrenti associate alla presenza di 

scarpate di faglia con direzione prevalente N-S e all’allineamento, sempre in direzione 

N-S, di alcune sorgenti gassose che presentano abbondanti emissioni di He. Quest’ultimo 

dato costituirebbe un’ulteriore prova della presenza di faglie lungo una zona di frattura la 
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cui attività controllerebbe la circolazione dei fluidi in profondità, influenzando pertanto 

le concentrazioni gassose in superficie (Burbon et al., 2002; Lombardi e Voltattorni, 

2010). 

 
Fig. 4 – Ubicazione dell’area di Colle Sponeta (riquadro giallo) e dell’epicentro del terremoto del 
29 dicembre 2013 (stella rossa) con il relativo meccanismo focale (dati da 
http://cnt.rm.ingv.it/tdmt.html) 
 
Infine, nuovi dati sull’attività tettonica tardo quaternaria del Matese sono forniti negli 

studi realizzati da Valente et al. (2015 a, 2015 b, 2016), con particolare attenzione per il 

settore interessato dalla sequenza sismica del dicembre 2013-gennaio 2014. Tali studi, 

basati su approcci multidisciplinari di carattere geomorfologico, stratigrafico e morfo-

strutturale, consentono di inquadrare l’attività tettonica tra 380 ka e 40 ka sulla base di 

dati tefro-cronologici preliminari relativi ai depositi vulcanici intercalati nei depositi 

continentali. Le faglie individuate hanno orientazione variabile da ONO-ESE e NO-SE 

nel settore sud-orientale del Matese, a N-S e E-O nel settore occidentale. Una scarpata di 

faglia orientata ONO-ESE alta circa 20 m, è segnalata nella porzione sud-occidentale 

della Piana di Alife e interessa un deposito di Ignimbrite Campana (39 ka). Tale dato 

evidenzia l’occorrenza di attività tettonica nel Pleistocene superiore e uno slip rate di 0,5 

mm/a.  
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4.3.2 Acquisizione dei dati 

- Analisi geomorfologica e morfo-strutturale 

Lo studio geomorfologico condotto nella Piana di Alife ha riguardato la caratterizzazione 

delle forme alluvionali e strutturali del versante sud-occidentale del Matese. A differenza 

degli altri bacini intermontani oggetto di studio, per il settore di piana del bacino di Alife 

non è stato possibile individuare diversi ordini di superfici terrazzate. Al contrario, 

l’analisi delle curve di livello e del DEM a 5m ha consentito di caratterizzare il settore 

pedemontano e di individuare almeno 3 principali generazioni di conoidi alluvionali (Fig. 

5), incastrate nella tipica forma a telescopio. Le conoidi di 1° generazione sono le più 

ampie e pendenti e si presentano fortemente incise dai corsi d’acqua; le conoidi di 2° 

generazione, meno ampie ed acclivi, sono anch’esse incise, seppur in misura minore, e 

hanno gli apici incastrati nei corpi della generazione precedente. I corpi di 3° generazione 

sono in assoluto i meno estesi e meno incisi e nella loro parte distale si raccordano con la 

sottostante piana alluvionale. Alcuni lobi sono stati attivi in epoca storica come riportato 

dalle cronache locali. 

Il fronte montuoso ha una orientazione variabile da circa E-O nel tratto compreso tra 

Piedimonte Matese e Alife, e circa NO-SE nel tratto successivo, fino a Raviscanina. 

L’analisi morfo-strutturale ha evidenziato la presenza di alcuni elementi morfotettonici 

quali faccette triangolari nel substrato meso-cenozoico, anomalie del reticolo idrografico 

(corsi d’acqua susseguenti, gomiti fluviali, tratti rettilinei dei corsi d’acqua principali, 

ecc.), scarpate rettilinee. L’insieme degli elementi morfotettonici suggerisce la presenza 

di faglie ad alto angolo, prevalentemente ubicate alla base dei versanti, orientate 

principalmente NE-SO e NO-SE e immergenti verso la piana (Fig. 5). Tali faglie bordiere 

hanno giocato un ruolo rilevante nella morfo-evoluzione della Piana di Alife, 

condizionando la geometria della fascia pedemontana e lo spessore depositi di 

riempimento del bacino. Per quanto riguarda la zona pedemontana, non sono stati 

individuati significativi indizi morfologici di tettonica recente. Tuttavia, l’allineamento 

degli apici delle conoidi e, nel settore di Piedimonte Matese, la presenza di scarpate 

rettilinee alla base delle conoidi di 1° generazione, lascerebbe ipotizzare un controllo 

tettonico sulla morfologia di questo settore.  
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Fig. 5 – Carta degli elementi morfotettonici del settore sud-occidentale del Matese 

 
- Analisi stratigrafica 

Data la poca disponibilità di dati di letteratura, lo studio della Piana di Alife si è basato 

sull’acquisizione di nuovi dati derivanti sia dal rilevamento di campo e dallo studio di 

trincee, sia dall’analisi di numerosi sondaggi geognostici e dalla reinterpretazione di 

diversi sondaggi pregressi, alcuni profondi anche fino a 170 m (Fig. 6). 

La maggior parte dei sondaggi sono ubicati lungo la fascia pedemontana Piedimonte-

Raviscanina mentre pochi ricadono nella piana. 
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Fig. 6 - Stratigrafie schematiche dei principali sondaggi utilizzati l’analisi stratigrafica della Piana 
di Alife (ubicazione dei sondaggi in figura 8) 
 
I primi 30 metri di riempimento della Piana di Alife sono rappresentati da successioni 

lacustri e fluvio-palustri costituite da depositi limoso-argillosi e limoso sabbiosi 

contenenti diversi livelli i tefra. La successione di piana passa verso l’alto a depositi di 

ambiente fluviale, costituiti prevalentemente da ghiaie sub-arrotondate e sabbie nelle 

quali talvolta si riconosce una certa organizzazione del deposito. Prevalentemente nella 

parte alta della successione si rinvengono spesso livelli di depositi vulcanoclastici 

costituiti da pomici di dimensioni millimetriche e centimetriche, minerali e litici di natura 

vulcanica. I dati disponibili non hanno consentito di distinguere diverse possibili fasi di 

deposizione delle successioni di piana che, pertanto, saranno di seguito indicate come un 

unico riempimento denominato “unità di piana alluvionale”. Le successioni di conoide, 

invece, sono costituite da ghiaie eterometriche, da poco a moderatamente organizzate, 

prevalentemente clasto-sostenute. La presenza di 3 generazioni di conoidi è stata 

confermata principalmente sulla base dei dati di sondaggio, laddove sono state osservate 
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variazioni nei depositi, presenza di paleosuoli, indicativi di una fase di stasi della 

sedimentazione, e della ricorrenza di livelli di tefra correlabili per caratteristica e per 

quota. In particolare, le conoidi di 1° generazione sono caratterizzate da un deposito 

ghiaioso con clasti di dimensioni medio-grossolane di natura carbonatica, eterometrici, 

da angolari a sub-angolari, maggiormente clasto-sostenuti (Fig. 7). Essi contengono 

diversi livelli di piroclastiti rimaneggiate ricche di pomici. 

La seconda generazione è costituita da ghiaie carbonatiche, eterometriche, di dimensioni 

medio-grossolane, con clasti sub-angolari e sub-arrotondati. Il passaggio tra le conoidi di 

1° e 2° generazione è spesso individuato dalla presenza di paleosuoli o dell’Ignimbrite 

Campana (IC 39 ka, De Vivo et al., 2001) la quale è presente anche come tefra intercalato 

nei depositi d conoide di 2° generazione, come evidenziato da dati di sondaggio, di campo 

e di trincee (Fig. 7).  

L’IC si presenta in affioramento con due litofacies caratteristiche: una basale, costituita 

da un tufo cineritico di colore grigio scuro, con frequenti scorie grigie e nere e con litici 

lavici e cristalli; una superiore, caratterizzata da un tufo lapideo dalla colorazione 

giallastra determinata dai processi di zeolitizzazione. In molte trincee ed affioramenti i 

depositi del TGC sono ricoperti da uno spessore variabile di limi argillosi, a componente 

vulcano-clastica argillificata, ricchi di sostanza organica solo parzialmente decomposta, 

interpretabili come depositi di ambiente palustre. 

Infine, le conoidi più recenti mostrano clasti di dimensioni più ridotte e un deposito 

matrice-sostenuto, con matrice di natura argilloso-sabbiosa. Il passaggio tra la 3° 

generazione e la precedente è spesso indicato dalla presenza di paleosuoli o di livelli di 

Tufo Giallo Napoletano (TGN 15 ka, Deino et al., 2004), anche in questo caso osservato 

in sondaggio e in campo (Fig. 7). 
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Fig. 7 – Foto di alcuni affioramenti relativi ai depositi di conoide e ai livelli piroclastici in essi 
intercalati 
 
Il TGN, osservato in alcune trincee ed affioramenti, si presenta in lenti discontinue di 

sabbie limose vulcanoclastiche di colore giallastro-arancio chiaro, all’interno dei depositi 

alluvionali delle conoidi e dei depositi palustri del fondovalle dove, in entrambi i casi, ne 

costituiscono la matrice principale. I costituenti vulcanici (pomici millimetriche e 

minerali) sono fortemente alterati e frequentemente mostrano segni di rimaneggiamento 

e di argillificazione.  

Le conoidi di terza generazione sono da considerarsi ad attività storica, essendo state 

rinvenute numerose testimonianze di attività negli ultimi secoli (foto, fonti storiche), 
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supportate inoltre dalle evidenze morfologiche e di campo quali ad esempio il 

rinvenimento nei depositi alluvionali di frammenti ceramici di età storica. 

 

- Analisi tefrostratigrafica  

Per la Piana di Alife sono stati campionati in sondaggio numerosi livelli di tefra che sono 

stati sottoposti ad analisi tefrostratigrafica mentre, tra i livelli piroclastici prelevati in 

campo, solo uno è stato datato con il metodo 40Ar/39Ar.  

Per i tefra provenienti dai sondaggi, considerato l’elevato grado di alterazione di molti 

campioni è stata eseguita solo un’analisi al microscopio binoculare che ha consentito di 

individuare le principali associazioni mineralogiche dei campioni (Tab. 2 Appendice A) 

che consentissero di attribuirli ad eventi eruttivi noti. In particolare, alcuni campioni 

presentano cristalli di Titanite, minerale contenuto nel White Trachytic Tuff del 

Roccamonfina (WTT  331±2 ka; Rouchon et al., 2008). 

 Solo un campione (ALI S3 2,95), sottoposto ad analisi tefrostratigrafica, è stato attribuito 

con certezza al Tufo Giallo Napoletano (TGN 15 ka). La frazione investigata dopo 

opportuni pretrattamenti è costituita prevalentemente da vetro vulcanico e frammenti 

pomicei ben preservati, feldspati e cristalli di clinopirosseni e rari frammenti litici di lava. 

In figura 8 B è riportato il diagramma SiO2-CaO wt% per ogni singolo dato analitico 

puntuale per il campione correlato al TGN, i quali ricadono perfettamente nel campo dei 

prodotti del TGN. 

 
Fig. 8 – Classificazione del campione ALI S3 in accordo con il diagramma Total Alkali/Silica 
(TAS) (Le Maitre, 2005) (A); diagramma SiO2 vs Cao wt% per i campioni di tefra correlati con 
il Tufo Giallo Napoletano (dati di Tomlinson et al., 2012) (B) 
 
Il livello di tefra campionato nel deposito di una conoide di 1° generazione nella zona di 

Sant’Angelo d’Alife, sottoposto a datazione 40Ar/39Ar, è risultato essere attribuibile ad 
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eruzioni di età differente. Ciò deriva dal grado di rimaneggiamento del campione per il 

quale i cristalli di sanidino in esso contenuti, sui quali è stata realizzata la datazione, sono 

relativi a più eventi eruttivi che vanno da circa 100 ka al Tufo Giallo Napoletano (15 ka). 

Pertanto, pur non potendo utilizzare il dato in modo preciso, l’informazione che scaturisce 

da tali datazioni è che esistono tefra intercalati nelle conoidi di 1° generazione relativi ad 

eruzioni precedenti ma anche successive a quella dell’Ignimbrite Campana, così come 

accade nelle conoidi del versante settentrionale del Mt. Camposauro.  
 

- Studio dell’assetto strutturale del bacino di Alife 

 Lo studio è stato realizzato prevalentemente lungo il versante sud-occidentale del Matese 

compreso tra Piedimonte Matese e Raviscanina ed ha consentito di confermare la 

presenza di alcune delle faglie bordiere riconosciute da Boncio et al. (2016) e di 

individuare nuove faglie nei corpi di conoide (Fig. 9), molte di esse dedotte 

dall’interpretazione di sezioni geologiche realizzate lungo il fronte montuoso. 

 
Fig. 9 – Carta delle principali faglie presunte della Piana di Alife dedotte dall’analisi stratigrafica 
e geomorfologica. Le tracce di sezione AA’, BB’ e CC’ si riferiscono alle sezioni in figura 10 
mentre la traccia di sezione DD’ si riferisce alla sezione di Corniello & Russo di figura 11 
 
In particolare, nella sezione A-A’ (Fig. 10) il sondaggio SAA3 (Fig. 6) attraversa un 

deposito costituito da ghiaie carbonatiche, eterometriche, con clasti spigolosi e sub-

angolari che passano, intorno ai 9 m di profondità, a un calcare cataclastico, molto 



 157 

fratturato; il sondaggio SAA2 (Fig. 6), invece, attraversa una successione costituita da 

19,5 m di ghiaie carbonatiche, eterometriche, con clasti sub-angolari e spigolosi, 

contenenti un livello di natura vulcanoclastica tra 7,30-8,0 m, passanti verso il basso al 

substrato flyschoide, con un limite netto. Una successione simile si osserva procedendo 

verso SO anche nei sondaggi S1, S2 e S3 mentre nei sondaggi S4 e SAA8 ricompare il 

contatto tra i depositi di conoide attribuiti alla 1° generazione e i calcari cataclastici. 

Infine, il sondaggio SAA6 (Fig. 6) attraversa una successione costituita interamente da 

depositi di conoide con livelli piroclastici intercalati, tra i quali i più profondi possono 

essere attribuiti al WTT.  

Sulla base di tali dati è possibile individuare la presenza di almeno 2 faglie ubicate tra i 

sondaggi SAA3 e SAA2 e tra i sondaggi SAA8 e SAA6. 

Un’altra faglia è stata individuata nella sezione B-B’ a valle del sondaggio profondo IS 

7; quest’ultimo attraversa quasi interamente calcari fratturati, a differenza dei sondaggi 

profondi IS8, IS29, IS9 e IS30 ubicati più a valle, che fino ad almeno 132 m non 

intercettano più il substrato carbonatico ma attraversano interamente depositi di conoide. 

L’interpretazione delle sezioni geologiche evidenzia in generale la presenza di faglie 

normali che dislocano il substrato pre-quaternario poiché ribassano le unità flyschoidi 

mioceniche e i calcari del Triassico-Miocene. Esse coincidono principalmente con le 

faglie bordiere situate alla base del versante analizzato e, solo in alcuni casi (es. sezione 

A-A’ Fig.10), con faglie ubicate lungo la fascia pedemontana. Sebbene sulla base dei dati 

raccolti non sia possibile definire l’esatta orientazione dei piani di faglia individuati, in 

accordo con i dati geomorfologici e stratigrafici e di letteratura, i piani di faglia mostrano 

una orientazione prevalente NO-SE nel tratto compreso tra Raviscanina e Sant’Angelo 

d’Alife e NE-SO nel successivo tratto fino a Piedimonte Matese. Fanno eccezione le 

faglie ad orientazione appenninica individuate nel settore di ad ovest S. Angelo d’Alife, 

la faglia situata nella parte centrale della carta tra i sondaggi IS7 e IS8 (sezione B-B’ Fig. 

10) e quella ubicata nella piana, a NE di Alife. 

I vincoli cronologici relativi al White Trachytic Tuff (~330 ka), all’Ignimbrite Campana 

(IC 39 ka) e al Tufo Giallo Napoletano (TGN 15 ka), individuati sia nelle unità della piana 

sia nelle unità di conoide, consentono di stabilire che la tettonica ha agito almeno fino al 

Pleistocene Superiore, come dimostrato dalla dislocazione delle conoidi di 2° generazione 

che contengono il TGN.  
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Fig. 10 – Sezioni geologiche realizzate nel bacino di Alife. L’ubicazione delle sezioni è riportata 
in figura 9 
 
4.3.3. Discussione dei dati 

Lo studio condotto nella Piana di Alife, ha permesso di dettagliarne per la prima volta 

l’assetto morfostratigrafico, fornendo anche nuovi vincoli cronologici relativi alla 

presenza di tefra intercalati nelle successioni di conoide e di piana alluvionale ascritti al 

WTT (331 ka), all’IC (39 ka) e al TGN (15 ka) (Fig. 11).  
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Fig. 11 – Schema dei rapporti crono-stratigrafici dei depositi quaternari della Piana di Alife. Le 
frecce indicano la variazione del campo di stress durante le principali fasi tettoniche estensionali 
del Pleistocene 
 
Sebbene non sia stato possibile stabilire lo spessore totale del riempimento quaternario 

della Piana di Alife, l’integrazione dei dati prodotti con quelli di letteratura (Sevink & 

Paris, 1989; Corniello & Russo, 1990; Boncio et al., 2016) ha consentito di comprendere 

che tale spessore è variabile ed è stato influenzato molto probabilmente dalle diverse fasi 

di attività delle faglie individuate, tra le quali quelle ubicate lungo il versante sud-

occidentale del Matese hanno giocato un ruolo maggiore nel controllo della 

sedimentazione quaternaria del bacino in esame. A supporto di tale ipotesi, la sezione 

geologica di Corniello & Russo (1990), reinterpretata sulla base dei nuovi dati acquisiti 

(Fig. 12), evidenzia che lo spessore del riempimento quaternario è maggiore verso nord, 
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dove supererebbe i 200 m di profondità. Una possibile interpretazione è che le faglie che 

bordano il versante sud-occidentale del Matese hanno agito in più fasi, creando un 

maggiore spazio di accomodamento per i depositi quaternari e la dislocazione del 

substrato pre-quaternario che si troverebbe oggi sepolto al di sotto della piana a profondità 

superiori almeno a 200 m.  

 
Fig. 12 – Sezione geologica di Corniello & Russo (1990) reinterpretata sulla base dei nuovi dati 
acquisiti per la Piana di Alife. Per l’ubicazione della sezione vedi figura 10 
 
I dati crono-stratigrafici evidenziano che gran parte della sedimentazione è avvenuta nel 

Pleistocene medio, in accordo con la presenza del BLT e del WTT intercalati sia nelle 

successioni di piana alluvionale, sia in quelle di conoide (Fig. 13). 

La tettonica della Piana di Alife sembra essersi manifestata intensamente dopo la messa 

in posto del BLT (350 ka) e del WTT (330 ka), come testimoniato dalla fagliazione dei 

suddetti depositi e dalla dislocazione dei corpi di conoide di 1° generazione, nei quali tali 

depositi piroclastici sono intercalati. 

Successivamente avviene la messa in posto dell’Ignimbrite Campana (39 ka) la quale, 

come nella bassa valle del F. Calore, anche nella Piana di Alife si rinviene intercalata 

nelle conoidi di 2° generazione come tefra primario o rimaneggiato. Queste ultime 

presentano gli apici incastrati nei corpi di 1° generazione, fortemente incise, e sono attive 
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fino al Pleistocene superiore, in particolare almeno fino alla deposizione del Tufo Giallo 

Napoletano (15 ka) in esse intercalato. 

Una nuova fase tettonica si registra in questo settore post-15 ka, come mostrato da dati 

stratigrafici che evidenziano dislocazioni nei corpi di conoide di 2° generazione.  

Infine si formano i corpi di 3° generazione che presentano lobi ancora attivi e per i quali 

sono state riscontrate evidenze di fagliazione per i corpi di conoide più recenti di età 

olocenica. 

Tale ricostruzione consentirebbe di considerare che l’attività tettonica della Piana di Alife 

si sia manifestata intensamente nel Pleistocene medio e che abbia agito fino al Pleistocene 

superiore. Purtuttavia, considerata la sismicità storica e recente di questo settore del 

Matese, non è da escludere che alcune delle faglie individuate abbiano agito anche di 

recente. 

 
Fig. 13 – Schema delle principali fasi evolutive della Piana di Alife 
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4.4 Il bacino intermontano di Venafro 

Il bacino intermontano di Venafro è parte di un’ampia e articolata depressione estesa tra 

il bacino di Isernia e la Piana Campana. Esso è situato nel settore occidentale dell’area di 

studio ed è limitato a sudest dai monti del Matese e a nord-nordovest dai rilievi 

carbonatici dei Monti di Venafro e delle Mainarde (Fig. 1).  

 
Fig. 1 –Carta geologica semplificata del settore campano-molisano dell’Appennino centro-
meridionale. Nel riquadro tratteggiato è delimitata l’area del bacino di Venafro 
 
I versanti del Matese e dei Monti di Venafro sono costituiti da successioni carbonatiche 

e dolomitiche del Triassico-Miocene, nel caso del Matese, e Cretacico superiore-Miocene 

nel caso dei Monti di Venafro. Il settore di fondovalle è riempito da una successione 

prevalentemente lacustre, interdigitata ai depositi di versante e di conoide del Pleistocene 

inferiore-superiore (Brancaccio et al., 1997) e da depositi fluviali (a partire dal 
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Pleistocene medio) ricchi di tefra provenienti dal Roccamonfina e dalla Piana Campana. 

Una placca di travertino affiora nei pressi dell’abitato di Pozzilli; essa è costituita da 

travertini fitoermali con intercalazioni di sabbie calcaree e un tefra spesso circa 1m, 

attribuito al Tufo Giallo Napoletano (Galli e Naso, 2009). 

Dal punto di vista geomorfologico, nel settore di piana si possono individuare una serie 

di superfici terrazzate, poste a differenti quote sull’attuale livello di base locale 

rappresentato dal Fiume Volturno, separate da scarpate di natura erosionale e/o tettonica. 

Lungo i bordi della piana, in corrispondenza dei corsi d’acqua tributari del F. Volturno, 

sono presenti più generazioni di conoidi alluvionali, localmente terrazzate anche a diversi 

metri dall’attuale livello di base. La parte bassa dei versanti carbonatici dei Monti di 

Venafro, di Sesto Campano e del Matese è coperta da falde detritiche, talvolta terrazzate 

e probabilmente tettonizzate. 

 

4.4.1. Precedenti conoscenze 

L’assetto morfostratigrafico e morfostrutturale del bacino di Venafro è stato definito per 

la prima volta da Brancaccio et al. (1997) nel quale, sulla base delle evidenze 

morfologiche e dei dati stratigrafici, sono stati fissati nuovi vincoli cronologici per la 

ricostruzione dell’evoluzione dell’alto tratto del F. Volturno, includente i bacini di Isernia 

e Venafro. In particolare, per il settore di Venafro la reinterpretazione di oltre 90 sondaggi 

ha consentito di individuare un riempimento quaternario principale, costituito 

prevalentemente da depositi lacustri contenenti depositi tufacei, alcuni presenti con 

notevole continuità areale. Tra i depositi di origine vulcanica vengono segnalati 

l’Ignimbrite Campana e alcuni depositi rimaneggiati attribuibili all’attività del 

Roccamonfina, per analogia con depositi piroclastici rinvenuti altre aree circostanti. Per 

la presenza di questi livelli, sebbene su di essi non sia stata condotta alcuna datazione, la 

successione di riempimento della piana venafrana è stata cronologicamente vincolata al 

Pleistocene inferiore-medio, per quanto riguarda le unità più antiche, e al Pleistocene 

superiore finale, per quanto riguarda le ultime fasi di aggradazione.  

Lungo il bordo della piana, invece, sono presenti depositi di conoide e di falda detritica 

di cui l’intervallo più profondo, spesso circa 140 m, è costituito da brecce di versante e/o 

ghiaie di conoide. 

Secondo quanto riportato dagli autori, il riempimento quaternario sarebbe spesso almeno 

250 m e potrebbe arrivare a 350 m sotto il livello del mare, secondo la quota del substrato 
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calcareo in settori depressi, stabilita da dati geoelettrici preesistenti (Fig. 2). Infatti, la 

carta delle isobate mostra una profondità massima del substrato intorno ai 300 m nella 

porzione centrale della piana. 

 
Fig. 2 – Schema geologico della piana di Venafro con ricostruzione del tetto del substrato e 
ubicazione delle faglie certe e presunte. 1) dolomie; 2) calcari; 3) arenarie con livelli di marne e 
argille; 4) travertino; 5) depositi fluvio-lacustri; 6) detrito di falda e di conoide; 7) alveo del F. 
Volturno; 8) profili gravimetrici; 9) curve di livello del tetto del substrato (quote in m s.l.m.) con 
equidistanza di 50 m; 10) faglie certe e presunte (Brancaccio et al., 1997) 
 

Dal punto di vista morfostrutturale, un accenno alla comprensione degli eventi che hanno 

condizionato l’evoluzione di questo settore viene fornito negli studi di Corrado et al. 

(1997) e Corniello et al. (1999). Nel primo lavoro vengono presentati nuovi dati strutturali 

e geomorfologici relativi ad un’analisi strutturale alla meso-scala condotta su specifici 

affioramenti nella piana di Isernia e nelle aree ad essa adiacenti. I risultati derivanti da 

tale studio hanno consentito di riconoscere un evento distensivo con direzione di 

estensione NO-SE che ha agito almeno dal Pleistocene medio e che ha condizionato anche 

l’evoluzione del bacino di Venafro. Infatti, secondo gli autori, la geometria del bacino 

sarebbe stata influenzata da una seconda fase tettonica distensiva, attiva dal Pleistocene 
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medio, con direzione massima di estensione NE-SO, come evidenziato anche da dati 

geomorfologici.  

Nel successivo lavoro di Corniello et al. (1999) si evidenzia ancora una volta il ruolo 

svolto della tettonica estensionale medio-pleistocenica nella morfo-evoluzione del bacino 

di Venafro. Secondo gli autori, la genesi e le prime fasi di ampliamento del bacino, 

impostato su un noto lineamento strutturale a carattere regionale (linea Ortona-

Roccamonfina, Locardi, 1982), sono state determinate dalle fasi tettoniche infra-

pleistoceniche e dalla successiva traslazione e rotazione in senso antiorario del blocco del 

Matese (Iorio et al., 1996; Speranza et al., 1998). Nel Pleistocene medio la tettonica 

determina la messa in posto dei depositi vulcanici provenienti dai centri eruttivi di 

Presenzano e Sesto Campano (Ortolani et al., 1992). Nel Pleistocene medio-superiore 

sollevamenti differenziali avrebbero provocato la reincisione dei depositi e la formazione 

di più ordini di terrazzi nel settore nord della Piana di Venafro, fino all’altezza di Pozzilli-

Capriati al Volturno; nel settore meridionale, invece, maggiormente subsidente, si 

deposita una sequenza alluvionale-lacustre. 

Gli studi condotti da Brancaccio et al. (1997, 2000) nella più estesa area comprendente 

anche il bacino di Isernia, si sono concentrati maggiormente sulla caratterizzazione 

morfostrutturale dell’alta valle del F. Volturno, attraverso l’analisi e la cartografazione 

delle forme fluviali, di versante, forme terrazzate e forme strutturali. Riguardo 

quest’ultimo aspetto, gli autori individuando alcune faglie appenniniche lungo i rilievi 

che bordano la piana di Venafro le quali, tuttavia, sembrerebbero non mostrare evidenze 

di attività quaternaria. I versanti che circondano la piana a ovest e a sud, infatti, sebbene 

denotino un evidente controllo strutturale, risultano “annegati” dai depositi di 

riempimento della piana o si raccordano con la stessa tramite una fascia pedemontana di 

conoidi. Pertanto, l’attività delle faglie bordiere, secondo gli autori, sarebbe precedente 

al riempimento principale del bacino.  

Indizi di attività tettonica quaternaria sono stati rinvenuti solo alla base del versante 

ubicato tra gli abitati di Prata Sannita e Capriati, ad est della conca intermontana di 

Venafro, dove depositi piroclastici rimaneggiati, attribuiti al Roccamonfina, contenuti in 

successioni lacustri, sono dislocati da faglie normali con direzione N150°, immergenti a 

SO, che producono rigetti decimetrici. La presenza di depositi lacustri attualmente 

terrazzati e dislocati a circa 230 m s.l.m., secondo gli autori, indicherebbe che l’attività 
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tettonica di questo versante ha influito sulla genesi e la successiva scomparsa di un 

ambiente lacustre. 

Il confronto tra l’assetto morfostratigrafico del settore di Venafro e quello di Isernia ha 

portato gli autori a ritenere che i due bacini abbiano sperimentato una storia evolutiva 

differente. L’assenza di superfici antiche terrazzate nella zona di Venafro rispetto al 

bacino di Isernia (nel quale sono stati riconosciuti 4 ordini di terrazzi), insieme alla 

presenza di una potente successione lacustre con uno spessore massimo di 250 m e con 

base localizzata sotto il livello del mare al almeno 350 m, sarebbe attribuibile a movimenti 

differenziali tra le due zone, che hanno determinano fenomeni di sollevamento e 

reincisione nella porzione settentrionale (settore di Isernia) e subsidenza e aggradazione 

nel settore meridionale (bacino di Venafro). Secondo una prima ricostruzione, la soglia 

del bacino lacustre di Venafro doveva essere in prossimità degli abitati di Sesto Campano 

e Mastrati, dove si osserva una brusca risalita del tetto delle unità carbonatiche e affiorano 

depositi miocenici. Inoltre, considerati gli affioramenti di depositi lacustri contenenti 

piroclastiti ascrivibili alla prima fase eruttiva del Roccamonfina per la presenza di scorie 

di leucite (Brown Leucitic Tuff ~350ka) e considerata la presenza di successioni argilloso-

detritiche anche nell’adiacente piana di Alife (Corniello e Russo, 1990), non si può 

escludere che l’area soggetta a sedimentazione lacustre fosse molto più ampia e arrivasse 

fino a sud a lambire il Roccamonfina. La tettonica estensionale del Pleistocene medio 

avrebbe quindi disarticolato questo grosso lago creando zone in sollevamento relativo, 

che sono state dissecate e terrazzate, e zone in cui è continuata un’aggradazione in facies 

prevalentemente lacustre, come nel caso delle piane di Venafro e di Alife.  

Infine, i movimenti differenziali tra il settore di Isernia e quello di Venafro sarebbero da 

attribuire alla presenza di un importante lineamento, già segnalato da Van Otterloo & 

Sevink (1983), orientato NO-SE, che attraversa la valle tra Pozzilli e Capriati al Volturno, 

per il quale numerosi dati indiretti (scomparsa dei terrazzi a valle del lineamento, 

allineamento di sorgenti sulfuree e presenza di emanazioni gassose, depositi lacustri con 

livelli vulcanici dislocati) avrebbero evidenziato un’attività nel Pleistocene medio. 

Lo stesso lineamento è stato oggetto di un importante studio condotto da Galli & Naso 

(2009). Tale faglia, nota come Faglia delle Aquae Juliae, ha un andamento NO-SE e 

affiora per oltre 20 km lungo il versante meridionale del Matese. Essa è separata in due 

segmenti, il primo lungo circa 7,5 km, il secondo lungo circa 15 km. Le sorgenti termali 

e i travertini originatisi da risalite profonde di CO2 segnano la zona di congiunzione dei 
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due segmenti. L’attività di questa faglia è stata definita grazie ad una serie di trincee 

paleo-sismologiche e analisi archeosismologiche condotte lungo l’acquedotto augusteo 

di Venafro. Due trincee sono state realizzate in corrispondenza del secondo segmento 

mentre la terza in prossimità del primo segmento. Le prime due trincee individuano una 

superficie di fagliazione relativa al Basso-Medio Evo, con una dislocazione massima di 

0,7-0,8 m, correlata al terremoto del 1349. La terza trincea, invece, non fornisce dati utili. 

Per la faglia è stato calcolato uno slip-rate di 1,8 mm/anno, considerando l’entità della 

dislocazione (3,6 m) prodotta nell’acquedotto romano da almeno 3 eventi sismici 

avvenuti dopo il 1° secolo a. C. e l’età dell’acquedotto stesso (~2050 anni fa). Inoltre, i 

dati paleo-sismologici e archeosismologici, insieme a datazioni al 14C, hanno consentito 

di ipotizzare un legame tra l’attività della faglia e alcuni importanti terremoti storici, quali 

l’evento del 355 e 847 d.C. e il più importante terremoto del 1349 (Mw 6.6). 

Alcuni approfondimenti sulla Faglia delle Aquae Juliae sono illustrati nel recente lavoro 

di Boncio et al. (2016) nel quale, oltre a fornire una dettagliata caratterizzazione delle 

geometrie e della cinematica della faglia, finalizzata a definire la sua lunghezza, la sua 

segmentazione e il tasso minimo di throw rate a lungo termine (0,3-0,4 mm/anno, post-

LGM), si individuano evidenze di attività quaternaria e tardo quaternaria relative a: a) 

depositi colluviali del Pleistocene superiore fagliati, b) faglie normali che tagliano le 

brecce di versante del Pleistocene inferiore-medio, c) scarpate di faglia ben conservate. 

In conclusione, la sintesi dei soli dati di letteratura consente di affermare che i depositi di 

riempimento del bacino di Venafro sono costituiti prevalentemente da successioni 

lacustri, passanti verso l’alto a successioni fluvio-palustri (Coltorti & Cremaschi, 1981); 

la presenza di livelli vulcanoclastici intercalati nelle successioni di riempimento, la cui 

età è stata stabilita attraverso datazioni K/Ar (Van Otterlo, 1982; Delitalia et l., 1983) e 
40Ar/39Ar (Brancacio et al., 2000; Galli & Naso, 2009; Nomade & Pereira, 2014; Peretto 

et al., 2014), insieme ai dati paleomagnetici (Coltorti et al., 1982), consente di vincolare 

la sedimentazione del bacino tra il Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio. Lo 

spessore della successione di riempimento è stata stabilita grazie a dati di sondaggio e 

alla realizzazione di una carta dell’andamento del tetto del substrato (Brancaccio et 

al.,1997) la quale mostra una zona maggiormente depressa al centro della piana. 
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4.4.2. Acquisizione dei dati 

Lo studio condotto nel bacino intermontano di Venafro ha riguardato soprattutto il settore 

di piana per il quale sono stati meglio analizzati i rapporti tra le unità quaternarie di 

riempimento e l’assetto morfostrutturale. Lungo i versanti bordieri sono state individuate 

2 generazioni di conoidi alluvionali la cui età, in assenza di vincoli cronostratigrafici, è 

stata definita attraverso la correlazione con le unità quaternarie della piana e sulla base di 

alcune considerazioni a carattere geomorfologico. Sia lungo i versanti bordieri che nella 

piana, i dati prodotti hanno consentito di individuare nuove possibili faglie che hanno 

condizionato l’evoluzione morfotettonica e paleo-ambientale del bacino.  

- Analisi stratigrafica 

L’assetto stratigrafico e paleo-ambientale del settore di piana del bacino di Venafro è 

stato ricostruito attraverso l’integrazione di dati di letteratura con nuovi dati geologici 

derivanti da dati di campo e, soprattutto, dall’analisi di circa 60 sondaggi (Fig. 3) con 

profondità comprese tra 15 e 250 m, realizzati in occasione degli studi di Microzonazione 

sismica di 1° livello della Provincia di Isernia (SGRM, 2014). 
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Fig. 3 – Stratigrafie schematiche dei sondaggi geognostici realizzati nel bacino di Venafro (per 
l’ubicazione vedi figura 4) (da Amato et al., 2017 modificato) 
 
Le principali unità stratigrafiche sono state vincolate cronologicamente tramite dati di 

letteratura relativi a datazioni condotte su livelli vulcanici e resti archeologici (Van 

Otterlo, 1982; Delitalia et al., 1983; Van Otterlo & Sevink, 1983; Brancacio et al., 1997, 

2000; Galli & Naso, 2009; Nomade & Pereira, 2014; Peretto et al., 2014), e grazie a dati 

paleomagnetici (Coltorti et al., 1982) e paleontologici (Esu, 1983). 

Sulla base dei dati raccolti sono state individuate cinque unità crono-stratigrafiche, 

corrispondenti a quattro superfici terrazzate, che si trovano a diverse quote sul fondovalle 

attuale, ad eccezione dell’ultima unità che corrisponde all’attuale piana del F. Volturno 

(Fig. 4). 
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Fig. 4 – Carta delle unità morfostratigrafiche della piana di Venafro con ubicazione dei sondaggi 
e delle tracce di sezione (A); rappresentazione cronostratigrafica schematica dei depositi 
quaternari di riempimento del bacino di Venafro (B) (da Amato et al., 2017, modificato) 
 
L’ unità U1 è un’unità lacuo-palustre e rappresenta il primo evento deposizionale che 

poggia sul substrato pre-quaternario. Essa è costituita (dal basso verso l’alto) da argille 

grigie con locali lenti di ghiaie poligeniche (sub-unità 1a in Fig. 4), passanti a ghiaie 

fluviali con locali intercalazioni di lenti travertinose (sub-unità 1b in Fig. 4). I travertini 

formano un piccolo corpo situato a sud di Pozzilli (Ascione et al., 2014) che affiora solo 

localmente. L’unità termina con una sabbia limosa marrone costituita da depositi 

vulcanoclastici pedogenizzati attribuiti al primo ciclo eruttivo del vulcano Roccamonfina 

(Van Otterlo, 1982; Brancaccio et al., 2000; Galli & Naso 2008; Nomade & Pereira 2014) 

la cui età, inizialmente stimata 0,7 Ma con il metodo K/Ar (Van Otterlo, 1982; Delitala 

et al., 1983), è stata aggiornata a circa 0,4-0,37 Ma (datazione 40Ar/39Ar) (Peretto, 2013; 

Peretto et al., 2014; Nomade & Pereira, 2014; Bahain et al., 2014). Sulla base di tali dati, 

l’unità U1 può essere vincolata tra il Pleistocene inferiore e l’inizio del Pleistocene Medio 

(più antica di 0,37 Ma). 

L’unità U2 è un’unità fluvio-palustre ed è costituita da ghiaie eterometriche in matrice 

sabbioso-limosa, con locali intercalazioni di livelli e lenti di tefra, tra i quali quello al top 

della successione è stato attribuito al secondo ciclo eruttivo del Roccamonfina (eruzione 
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del White Trachitic Tuff – WTT) poiché ha un’età di circa 0,3 Ma (Galli & Naso, 2009). 

Il top dell’unità U2 è costituito da un sottile corpo travertinoso (Ascione et al., 2014) e 

da paleosuoli relitti (Cremaschi, 1983) costituiti da depositi vulcanoclastici argillosi 

pedogenizzati di colore giallastro. Sulla base di tali dati, l’unità U2 può essere vincolata 

al Pleistocene medio e, in particolare, tra 0,37 e 0,3 Ma.  

L’unità U3 è anch’essa un’unità fluvio-palustre, simile alla precedente, costituita da 

ghiaie in matrice sabbioso-limosa ma, a differenza dell’U2, non presenta matrice 

vulcanoclastica. Un sottile livello piroclastico è presente nella parte superiore della 

successione ed è stato identificato con il Tufo Giallo Napoletano (15,3 ka). L’unità U3 

può essere pertanto vincolata al Pleistocene superiore.  

L’unità U4 è un’unità fluvio-palustre costituita da depositi ghiaiosi e da depositi limosi e 

sabbiosi della piana alluvionale del F. Volturno (sub-unità 4a Fig. 4), con locali 

intercalazioni di livelli ghiaiosi-sabbiosi affioranti nella porzione topograficamente 

inferiore del bacino di Venafro (sub-unità 4b Fig. 4). Data l’assenza di vincoli crono-

stratigrafici, sulla base delle sole considerazioni geomorfologiche, climatiche e tefro-

stratigrafiche è possibile vincolare questa unità tra 15 ka e “tempi storici”.  

L’unità U5 è ancora una volta un’unità fluvio-palustre costituita da depositi ghiaiosi in 

scarsa matrice e suoli con resti di ceramiche moderne al top. Tali sedimenti rappresentano 

il canale attivo e la piana alluvionale del F. Volturno e dei suoi tributari. 

Su tre campioni di travertino, provenienti dalle località S. Eusanio, Pozzilli e Acqua 

Sulfurea (Fig. 5), sono state condotte datazioni Th230/U234 presso l’Institut de Ciéncies de 

la Terra Jaume Almera del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas di Barcellona, 

i cui risultati sono riportati in Tabella 1. Le età assolute risultanti dalle analisi dei 

campioni sono compatibili con le età dei depositi quaternari di riempimento del bacino; 

in particolare, il campione proveniente da S. Eusanio ha un’età superiore a 350 ka (limite 

di determinazione del metodo Th230/U234) che è congruente con il vincolo cronologico 

definito da Coltorti et al. (2006) secondo cui i depositi noti come “calcareous tufa” 

provenienti dalla stessa area erano stati attribuiti a Pleistocene Medio, sulla base delle 

sole correlazioni stratigrafiche con i terrazzi fluviali. Per i campioni provenienti da 

Pozzilli e località Acqua Sulfurea, le età derivanti dalla datazione, rispettivamente di ~46 

ka e ~130 ka, sono in accordo con il vincolo cronologico del Pleistocene medio e 

superiore stabilito per i travertini di Pozzilli da Vezzani et al. (2004). Nello specifico, 

considerando che i campioni provengono dalla parte alta della successione affiorante, 
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l’età derivante dalle datazioni è compatibile con l’età dell’Unità U3 nella quale essi si 

rinvengo intercalati in sondaggio. 

Tab. 1 – Risultati delle datazioni Th230/U234 realizzate sui 3 campioni provenienti dal bacino 
di Venafro 

Campione U238 (ppm) Th232 (ppm) U234/U238 Th230/Th232 Th230/U234 
Età 

(anni BP) 

Acqua 
Sulfurea 0.02 0.07 1.45 +/- 

0.15 
1.008 +/- 

0.091 0.74 +/- 0.07 
133116 + 
24910 /- 
20746 

S. Eusanio 0.32 0.85 1.10 +/- 
0.02 

1.669 +/- 
0.129 1.31 +/- 0.11 > 350000 

Pozzilli 0.22 0.26 1.15 +/- 
0.03 

1.014 +/- 
0.037 0.35 +/- 0.01 46037 + 2097 

/- 2059 
 

 
Fig. 5 – Foto degli affioramenti e ubicazione dei punti di campionamento dei tre travertini 
analizzati: a) Pozzilli, b) Acqua Sulfurea, c) S. Eusanio 
 
Alla luce dei dati di sondaggio è stato possibile analizzare i rapporti tra le diverse unità 

attraverso la realizzazione di sezioni geologiche (Fig. 6) che hanno consentito di 

osservare dislocazioni nelle unità più antiche della piana, imputabili alla presenza di 

faglie normali. In particolare, nella sezione A-A’ i sondaggi S18 e S21, che raggiungono 

una profondità di circa 130 m, intercettano esclusivamente i depositi associati all’unità 

U1 mentre i sondaggi S38 e S46, ubicati più a valle, intercettano l’unità U1 a partire da 

ca. 20 m e, fino a tale profondità, attraversano l’unità U2. Il sondaggio S19 intercetta, 
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dall’alto verso il basso, le unità U3, U2 e U1, le ultime due rispettivamente a ca. 35 m e 

ca. 70 m di profondità. Infine, l’unità U3 viene intercettata a ca. 15 m nel sondaggio S43 

ed a 20 m nel sondaggio S44 i quali attraversano, per i primi metri a partire dal piano 

campagna, l’unità U4. 

Nella sezione B-B’ il sondaggio S14 attraversa l’unità U1 fino a ca. 60 m per poi 

intercettare il substrato carbonatico; il sondaggio S15, profondo ca. 200 m e situato più a 

valle del precedente, intercetta l’unità U1 a ca. 60 m di profondità. 

Tali osservazioni lasciano quindi ipotizzare la presenza di faglie che hanno terrazzato e 

ribassato le unità U1, U2 e U3 procedendo dai versanti bordieri verso il centro della piana. 

 
Fig. 6 – Sezioni geologiche realizzate nel bacino di Venafro. L’ubicazione delle sezioni è riportata 
in figura 4 
 
Lungo il versante sud-orientale di Monte S. Croce, le unità quaternarie sono rappresentate 

dai depositi di versante e di conoide alluvionale. I depositi di versante sono costituiti da 

brecce calcaree, a luoghi fortemente cementate e con matrice arrossata (Fig. 7), in contatto 

tettonico con i calcari mesozoici.  
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Fig. 7 – Affioramento delle brecce calcaree di versante dei monti di Venafro. I depositi 
mostrano una inclinazione di circa 30° verso SE e una matrice rossastra 
 

Per quanto riguarda le conoidi alluvionali, l’affioramento meglio conservato si osserva 

nei pressi del Castello del Pandone le cui fondazioni poggiano direttamente sui depositi 

di conoide (Fig. 8 A e B). Questi ultimi sono costituiti da ghiaie carbonatiche, da poco a 

moderatamente organizzate, prevalentemente clasto-sostenute e ben cementate 

soprattutto nella parte bassa della successione. I clasti sono sub-angolari o poco 

arrotondati, di dimensioni medio-grossolane, variabili fino a circa 100 cm (Fig. 8 D). La 

stratificazione è costituita da un’alternanza di strati centimetrici, inclinati di circa 15°, 

immergenti verso valle (Fig. 8 C). Dove presente, la matrice è costituita da sabbie 

carbonatiche e/o paleosuoli rimaneggiati e presenta una colorazione rossastra (Fig. 8 B e 

C). 



 175 

 
Fig. 8 – Affioramento di depositi di conoide nei pressi del Castello del Pandone: le 
fondazioni del castello poggiano direttamente sui depositi di conoide (A) e (B) costituiti 
da ghiaie carbonatiche, prevalentemente subangolari, con clasti di dimensioni fino a 1m. 
Lungo la parete est dell’affioramento si osserva una inclinazione del deposito di circa 15° 
verso SE (C) mentre lungo la parete nord (nella parte posteriore del castello) si osserva 
l’organizzazione e il differente grado di cementazione del deposito (D) 
 

- Analisi geomorfologica e morfometrica  

Lo studio geomorfologico del bacino di Venafro ha riguardato principalmente l’analisi e 

la cartografazione degli elementi morfotettonici e delle forme fluviali. Per il settore di 

piana, attraverso l’analisi delle curve di livello e del DEM a 5m, è stata riscontrata la 

presenza di scarpate di origine fluviale o tettonica, alla base delle unità 

morfostratigrafiche terrazzate a diverse quote sul fondovalle attuale (Fig. 9), alcune delle 

quali già individuate attraverso la sola analisi stratigrafica. È stato quindi analizzato il 

profilo longitudinale del F. Volturno ed è stato calcolatolo Stream Gradient Index (SLI 

index, Hack, 1973) al fine di individuare alcuni elementi (anomalie del pattern dei corsi 
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d’acqua, knickpoints, curvatura del profilo longitudinale, scarpate rettilinee dei terrazzi 

fluviali, ecc.) utili per l’analisi morfo-tettonica del bacino di Venafro.  

In dettaglio, i depositi dell’unità U1 formano una superficie deposizionale che si eleva a 

circa 200 m s.l.m., ubicata ad est dell’abitato di Pozzilli e ad ovest della città di Venafro. 

Nel settore compreso tra la città di Venafro e il versante settentrionale di Sesto Campano 

tale superficie è circondata da scarpate di probabile origine tettonica, considerato 

l’andamento rettilineo delle curve di livello e la differente quota a cui si rinviene in 

sondaggio l’unità U1 (vedi sondaggi S5 e S8 Figg. 3 e 4) (scarpate n° 15 e 16 Fig. 9). 

Anche la superficie terrazzata che l’U1 forma tra Pozzilli e il versante meridionale di M. 

Stingone è delimitata da una scarpata rettilinea orientata circa E-O (scarpata 11 Fig. 9), 

per la quale, sempre sulla base delle evidenze geomorfologiche si può ipotizzare una 

origine tettonica, anche in questo caso supportata da dati di sondaggi che evidenziano una 

differente quota dell’unità U1 a monte e a valle della suddetta scarpata (vedi sezione A-

A’ Fig. 6). Invece, la scarpata che delimita la stessa superficie a NE (scarpate 1-2-3-4-5 

Fig. 9) può essere considerata di origine erosionale. 

Il terrazzo deposizionale corrispondente all’unità U2 si attesta intorno a quote di circa 

190 m s.l.m. ed è delimitato da scarpate sia erosionali sia tettoniche. In particolare, la 

scarpata con orientazione NE-SO è di origine erosionale mentre quella che separa l’U2 

dalla U3, orientata SE-NO (scarpata 12 Fig. 8), può essere considerata di origine tettonica 

in quanto, anche in questo caso, i dati stratigrafici evidenziano una dislocazione dell’unità 

U2 (Fig. 6). 

I depositi dell’unità U3 formano un ampio terrazzo deposizionale intorno ai 180 m s.l.m. 

nella porzione centrale della piana di Venafro. Quest’ultimo è delimitato da scarpate 

erosionali con orientazione NE-SO (scarpate 6-7-8 Fig.9) in corrispondenza del fianco 

sudorientale, e da scarpate rettilinee con orientazione ONO-ESE lungo il fianco 

sudoccidentale (scarpate 13 e 14 Fig.9). A queste ultime è stata attribuita una origine 

tettonica considerato che anche l’unità U3 è ribassata nella piana (Fig. 6) in 

corrispondenza di tale scarpata. 

Infine, la superficie terrazzata corrispondente all’unità U4 è ubicata a pochi metri di 

altezza dall’attuale piana alluvionale del F. Volturno.  
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Fig. 9 - Carta degli elementi morfo-tettonici e delle forme fluviali del bacino di Venafro. A destra 
è riportato un dettaglio delle conoidi e delle principali faglie bordiere del versante sud-orientale 
del monte S. Croce, individuate su base morfologica 
 
L’analisi del profilo longitudinale del tratto di F. Volturno che attraversa la conca di 

Venafro (Fig. 10) ha evidenziato la presenza di tre knickpoint: il primo ubicato nel punto 

in cui il F. Volturno inizia a scorrere nella Piana di Venafro; il secondo vicino all’ipotetica 

proiezione della faglia delle Aquae Iuliae (Galli & Naso, 2009); il terzo in corrispondenza 

di una variazione di deflusso del fiume di circa 90° da NE-SO a NNO-SSE. Considerando 

che non ci sono variazioni litologiche che possono giustificare la presenza di questi tre 

knickpoint, essi potrebbero avere una origine tettonica. La curva dello SLI index, 

proiettata sul profilo longitudinale del F. Volturno, mostra quasi sempre una buona 

corrispondenza tra i picchi dello SLI e la posizione dei knikpoint (Fig. 10). Inoltre, una 

caratteristica interessante è l’aumento dello SLI verso valle, che corrisponde a una 

porzione leggermente convessa del profilo longitudinale del F. Volturno.  

Il confronto tra le anomalie del reticolo idrografico, i knickpoint e lo SLI index e le 

scarpate individuate attraverso criteri geomorfologici, costituiscono buoni dati a sostegno 

dell’origine tettonica di alcune di esse. Ne è un esempio il tratto del T. S. Bartolomeo che 

scorre parallelamente al fronte montuoso, con orientazione NE-SO, invece di scorrere 

verso SE e che per questo si ritiene sia influenzato da una faglia con la medesima 

orientazione (Fig. 11). La presenza di tale lineamento è confermata da un knikpoint lungo 

il F. Volturno e da un’anomala curvatura di un tratto del corso del T. S. Bartolomeo e del 

F. Volturno. 
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Fig. 10 – Profilo longitudinale del F. Volturno e proiezione dello SLI index; le stelle rosse 
corrispondono ai knikpoint  
 
Per quanto riguarda i rilievi che bordano la piana di Venafro, particolare attenzione è stata 

rivolta all’analisi del versante sud-orientale di Monte S. Croce dove sono state 

riconosciute 2 generazioni di conoidi alluvionali. I corpi di conoide che si formano allo 

sbocco delle incisioni che dissecano il versante appaiono mediamente poco estesi e poco 

incisi. Lo scarso grado di incisione e la notevole riduzione degli spessori generali dei 

corpi deposizionali, sottolineano una notevole differenza con le conoidi più antiche che 

si osservano lungo i fronti montuosi del Matese e del Mt. Camposauro. In assenza di altri 

elementi morfologici, stratigrafici e cronologici, le caratteristiche sopra descritte 

lascerebbero ipotizzare che le conoidi di Venafro possano essere più recenti di quelle dei 

fronti montuosi sopra menzionati. Tuttavia, non è possibile escludere la presenza di 

conoidi più antiche delle quali non si ha evidenza in superficie in quanto sepolte sotto la 

piana a seguito dell’attività delle faglie bordiere che si osservano lungo i versanti del 

Monte S. Croce. I rilievi alla base dei quali si imposta la fascia di conoidi, infatti, sono 

orientati prevalentemente NE-SO e mostrano le caratteristiche di versanti strutturali. 
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L’analisi geomorfologica del fronte montuoso evidenzia la presenza di faglie bordiere, 

anch’esse orientate NE-SO, che ribassano verso la piana che sono sicuramente 

responsabili della dislocazione delle unità di piana più antiche e, quindi, potrebbero aver 

dislocato anche i corpi di conoide ad esse associati, attualmente coperti dai depositi dalle 

conoidi più recenti. Per queste ultime, infatti, non sono state osservate evidenze di 

tettonica recente. 

I risultati delle analisi geomorfologica e morfometrica sono sintetizzati nella carta degli 

“indicatori morfotettonici” (Fig. 11) nella quale sono riportate alcune faglie a probabile 

attività quaternaria, individuate sia nel settore di piana, sia lungo il versante di Monte S. 

Croce, attualmente sepolte dalle conoidi recenti. 

 
Fig. 11 – Carta degli indicatori morfotettonici del bacino di Venafro (da Amato et al., 2017, 
modificato) 

- Analisi strutturale 

Attraverso il rilevamento di campo sono stati raccolti dati strutturali lungo i rilievi 

bordieri della piana, corrispondenti sia a piani di faglia sia a fratture. In molti casi, i dati 
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mesostrutturali hanno confermato l’esistenza delle faglie individuate attraverso l’analisi 

geomorfologica e morfometrica (Fig. 12). 

 
Fig. 12 – Esempi di piani di faglia e fratture misurate in campo: versante NE del rilievo di Sesto 
Campano A) piano NO-SE trastensivo laterale destro relativo a un sistema di faglie che borda la 
piana di Venafro a sud-est (sito n°1 Fig. 13); B) piano di faglia NNE-SSO con dure direzioni di 
movimento, il primo trastensivo laterale destro tagliato da un secondo estensionale dip-slip (sito 
n°4 Fig. 13); C9 versante orientale di Mt. S. Croce, frattura aperta di 15 cm riempita da travertino 
(sito n° 7 Fig. 13); D) versante occidentale del Mt. Stingone, prosecuzione della faglia delle Aquae 
Juliae con set di striae che indicano un primo movimento trastensivo laterale sinistro e un secondo 
estensionale dip-slip (sito n°8 Fig. 13) (da Amato et al., 2017) 
 
Nello specifico, il rilievo di Sesto Campano che borda il bacino a SO, è controllato lungo 

il versante NE da piani di faglia NO-SE e immergenti a NE (Fig. 12 A) con movimento 

trastensivo laterale destro e con pitch delle strie compreso tra 30° e 60° (plot 1-2-3-5 in 

Fig. 13). In alcuni casi è stato riconosciuto un altro ordine di striae con movimento 
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estensionale dip-slip che tagliano le precedenti. Sono stati misurati anche altri piani di 

faglia con orientazioni NE-SO e N-S, con cinematica estensionale e trastensiva (Fig. 12 

B). 

Piani di faglia ad orientazione prevalentemente NE-SO sono stati misurati lungo i versanti 

dei monti di Venafro, che bordano il bacino nel settore nord-occidentale. Tali piani 

immergono a SE e mostrano una cinematica estensionale dip-slip (plot 6 Fig. 13). In 

prossimità dell’abitato di Pozzilli sono presenti faglie NNE-SSO e NO-SE che 

controllano la forma del bacino, creando una sorta di depressione dalla forma triangolare 

all’interno della piana. Qui il versante prossimo a Pozzilli mostra un andamento NNE-

SSO ed è caratterizzato da faglie NNE-SSO immergenti a ESE con cinematica dip-slip 

(plot 7 Fig. 13) e numerose fratture NE-SO riempite di travertino (Fig. 12 C). Sul versante 

opposto, ad est di Pozzilli, si osservano faglie ad alto angolo, con piani orientati NO-SE, 

immergenti verso SO con due set di striae, uno più antico che indica un movimento 

trastensivo laterale sinistro con angolo di pitch di circa 30° e l’altra con un movimento 

estensionale dip-slip (plot 8 Fig. 13). Quest’ultimo piano corrisponderebbe alla faglia 

delle Auqae Juliae descritta da Galli & Naso (2009). 
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Fig. 13 – (A) Carta delle principali faglie a probabile attività quaternaria del bacino di Venafro 
dedotte su base morfo-stratigrafica e strutturale; (B) proiezioni stereografiche dei dati strutturali 
misurati in campo 
 
 
4.4.3. Discussione dei dati 

Il confronto tra i dati geologico-stratigrafici, geomorfologici e strutturali ha consentito di 

studiare nel dettaglio l’assetto morfo-stratigrafico del bacino di Venafro, contribuendo a 

chiarire i rapporti tra le unità quaternarie della piana anche attraverso l’individuazione di 

nuovi vincoli cronologici. Inoltre, lo studio integrato ha permesso di individuare la 

presenza di probabili faglie quaternarie la cui attività ha sicuramente condizionato 
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l’evoluzione morfo-stratigrafica di questo settore. Le principali fasi tettoniche e le unità 

morfo-stratigrafiche sono illustrate nel seguente schema (Fig. 14). 

 
Fig. 14 – Sintesi delle principali unità morfo-stratigrafiche e delle fasi tettoniche del bacino di 
Venafro. Le frecce indicano la variazione del campo di stress durante le principali fasi tettoniche 
estensionali del Pleistocene 
 
La ricostruzione dell’assetto morfostratigrafico e tettonico del bacino di Venafro (Fig. 

15) è compatibile con l’evoluzione di questo settore di catena appenninica. Sulla base dei 

dati prodotti, la genesi e l’evoluzione del bacino di Venafro possono essere ricondotte 

alle fasi tettoniche estensionali del Pleistocene inferiore e del Pleistocene medio, 

rispettivamente orientate NO-SE e NE-SO.  

Le prime fasi di apertura del bacino iniziano nel Pleistocene inferiore a seguito della 

separazione dei blocchi dei Monti di Venafro e del Massiccio del Matese. Tale fase 

coincide con l’inizio della deposizione dell’unità lacuo-palustre U1 (Fig. 15-fase 1). 

Durante la tettonica estensionale medio-pleistocenica, orientata NO-SE, l’unità U1 viene 
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disclocata e il bacino viene ampliato, con conseguente sedimentazione dei depositi fluvio-

palustri dell’unità U2 (Fig. 15-fase 2). Successivamente, nella parte settentrionale del 

bacino, l’attivazione di faglie orientate NO-SE causa la dislocazione dell’unità U2 e la 

simultanea deposizione dell’unità fluvio-palustre U3 (Fig. 15-fase 3). Questa fase è molto 

probabilmente legata alla variazione del regime tettonico con orientazione NE-SO 

avvenuta a scala regionale, che porta alla formazione di faglie normali orientate NO-SE 

e alla riattivazione delle faglie trastensive relative alla precedente fase tettonica. L’ultima 

fase (Fig. 15-fase 4) vede la fagliazione dell’unità U3, probabilmente a seguito 

dell’attivazione della faglia normale ad orientazione NO-SE ubicata circa al centro della 

piana (Fig. 13) e la deposizione dell’unità U4. 

Tale ricostruzione è in accordo con quanto emerso dallo studio del bacino di Venafro e, 

in particolare, dall’interpretazione dei dati morfo-stratigrafici. I dati prodotti evidenziano 

la presenza di faglie lungo i versanti strutturali che bordano la piana, responsabili della 

formazione del bacino e della sua evoluzione morfo-stratigrafica. L’attività tettonica di 

questo settore, insieme alle variazioni climatiche, ha infatti controllato in più fasi la 

sedimentazione del bacino e determinato il terrazzamento delle unità della piana. Questo 

aspetto è ben visibile nelle sezioni geologiche che attraversano la piana (Fig. 6) le quali 

mostrano che le unità U1, U2 e U3 sono ribassate mentre non sembrano interessate da 

tettonica le unità più recenti U4 e U5. Ciò nonostante, dall’analisi dei corpi di conoide 

attualmente riconoscibili allo sbocco dei valloni, emergono delle profonde differenze con 

gli analoghi corpi individuati lungo il margine meridionale del Matese e il versante 

settentrionale del Mt. Camposauro. Le principali differenze riguardano la notevole 

riduzione degli spessori generali dei corpi, e la probabile età dei depositi. Infatti, a fronte 

di una forte subsidenza del settore di piana, le conoidi appaiono poco reincise. I dati 

raccolti, di ordine geomorfologico e geologico, portano a ritenere che questi corpi si siano 

formati tra il tardo Pleistocene superiore e l’Olocene e che alcuni di essi sono stati attivi 

in tempi storici. Inoltre, è possibile ipotizzare che le conoidi abbiano anche suturato la 

faglia bordiera, poiché non sono state osservate evidenze di dislocazioni che interessano 

la parte più recente di questi corpi. Ciò nonostante, non si esclude che lungo il fronte dei 

monti di Venafro si siano formate da conoidi coeve alle unità alluvionali più antiche, che 

potrebbero essere anch’essi sepolti al di sotto dell’attuale piana.  

Tra le faglie che molto probabilmente mostrano evidenze di attività recente, oltre alla già 

nota faglia delle Aquae Juliae (Galli & Naso, 2009), per la quale sono state comunque 
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riscontrate nuove evidenze geomorfologiche e di campo che confermerebbero la sua 

recente attività, un altro lineamento ad essa parallelo, ubicato nella parte più centrale della 

piana, sembrerebbe aver agito intorno a 15 ka. Tale faglia, orientata NO-SE (Fig. 13), 

ribassa l’unità U3 che contiene al tetto il Tufo Giallo Napoletano (15 ka). Inoltre, la 

presenza di tale faglia sarebbe confermata dalla corrispondenza tra una scarpata rettilinea 

che separa l’U3 e l’U4, un knikpoint e un gomito fluviale nel corso del F. Volturno. Anche 

i piani di faglia misuranti in campo, orientati NO-SE (plot 8 Fig. 13) sono compatibili 

con la predetta faglia per direzione del piano e ubicazione. 

Altre faglie a possibile attività recente sono presenti lungo i bordi della piana di Venafro, 

dove sono state individuate faglie orientate NE-SO (in prossimità del centro abitato di 

Venafro) e NO-SE (ad esempio in prossimità di Sesto Campano). Tuttavia, le faglie 

ubicate alla base dei fronti montuosi non mostrano chiare evidenze geomorfologiche 

poiché mascherate dai depositi di versante e di conoide accumulati lungo la fascia 

pedemontana. 

I piani di faglia rilevati nel bacino di Venafro, in genere, corrispondono a faglie ad alto 

angolo, maggiori di 75°, su cui sono state misurate striae dip-slip e strike-slip con 

movimento sia sinistro che destro. La direzioni di movimento osservate sono NO-SE e 

NE-SO e, in alcuni casi, è presente anche una sovrapposizione di striae indicative di una 

riattivazione del piano di faglia secondo differenti campi di stress. 

 
Fig. 15 – Schema delle fasi evolutive del bacino di Venafro a partire dal Pleistocene inferiore  
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 Conclusioni 
Lo studio condotto nel settore sud-occidentale del Matese, lungo l’asse che va dal bacino 

di Venafro sino alla bassa valle del Fiume Calore (circa 70 km) ha puntato a migliorare 

il quadro delle conoscenze di carattere morfostratigrafico e morfo-evolutivo di questo 

settore ed a produrre informazioni di base utilizzabili nell’ambito della gestione e 

pianificazione del territorio, soprattutto nell’ambito della valutazione degli scenari di 

rischio sismico. 

Lo studio ha riguardato l’analisi di alcune aree ritenute significative ai fini della 

ricostruzione delle principali fasi tettoniche, sedimentarie e morfoevolutive che, a partire 

dal Pleistocene medio, si sono succedute nel tempo sino ad oggi. Esso si è avvalso di un 

approccio multidisciplinare che ha fatto ricorso a tecniche di analisi geomorfologica 

(anche mediante l’uso di GIS) e rilievi di campo che si sono concentrati soprattutto sul 

rilevamento delle unità quaternarie, con particolare attenzione per gli aspetti stratigrafici, 

mosfrostratigrafici e sedimentologici, e sul rilevamento strutturale, che è stato esteso 

anche alle unità meso-cenozoiche. In tal modo sono state acquisite numerose 

informazioni di superficie e molto spesso di sottosuolo su un areale molto ampio, ponendo 

basi conoscitive concrete per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

I dati derivanti dalla ricerca condotta nel settore sud-occidentale del Matese sono 

sintetizzati in figura 1 nella quale sono illustrate le principali unità quaternarie dei quattro 

settori analizzati, con i relativi vincoli cronologici.  

Molto verosimilmente, le prime fasi morfogenetiche dei bacini in esame devono trovare 

spiegazione nella stessa fase deformativa del Pleistocene inferiore che ha generato le 

grandi depressioni intermontane che bordano il massiccio del Matese nel suo settore nord-

orientale (Isernia, Boiano, Sepino, Sessano e Carpino). In particolare, sulla base dei dati 

più recenti di letteratura (Coltorti et al., 2005; Di Bucci et al., 2005; Russo Ermolli et al., 

2010; Amato et al., 2011, 2014, 2017a, 2017 b) le depressioni dell’asse Isernia-Sepino 

risultano riempite da successioni quaternarie che raggiungono spessori compresi tra 80 m 

(Isernia) e 240 m (Boiano), formate principalmente da depositi lacuo-palustri, ascrivibili 

per lo più al Pleistocene inferiore, e fluvio-palustri, ascrivibili al Pleistocene medio-

Olocene. In esse sono intercalati paleosuoli e livelli vulcanici derivanti principalmente 

dal Roccamonfina e dai Campi Flegrei (Russo Ermolli et al., 2010; Aucelli et al., 2011; 

Amato et al., 2014).  
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La fase tettonica del Pleistocene inferiore è stata controllata da un regime estensionale 

orientato NO-SE, e ha dato vita soprattutto a faglie ad alto angolo a cinematica normale 

(in genere ad andamento antiappenninico) e trascorrente (generalmente orientate NO-SE) 

(Amato et al., 2017 b), e alla riattivazione di strutture tettoniche ereditate dalle precedenti 

fasi compressive (Casciello et al., 2006). In questo settore la variazione del regime 

tettonico durante il Pleistocene medio, caratterizzato da un regime estensionale in 

direzione NE-SO, determina la riattivazione di numerose faglie ad orientazione NO-SE 

con cinematica diretta (Patacca et al., 1992; Corrado et al., 1997; Ferranti,1997; Di Bucci 

et al., 2005, Amato et al., 2017 b). Durante questa fase si determina un’accentuazione 

della subsidenza all’interno dei bacini, l’accomodamento di spesse unità epiclastiche e il 

terrazzamento di alcuni settori, quali ad esempio il bacino di Isernia (Amato et al., 2011, 

2014). Tale fase tettonica sembra essere particolarmente intensa tra 0,6 e 0,4 Ma e 

successivamente decresce gradualmente a partire dalla fine del Pleistocene medio (Amato 

et al., 2014). 

Per quanto riguarda il settore sud-occidentale del Matese, oggetto del presente studio, 

sebbene i dati prodotti consentano di dettagliare meglio l’evoluzione di queste aree a 

partire dal Pleistocene medio, va dunque ipotizzato che e le prime fasi di formazione 

siano ascrivibili al Pleistocene inferiore. Per il bacino di Venafro, le unità quaternarie più 

antiche sono costituite da depositi lacuo-palustri vincolati al Pleistocene inferiore-medio 

da dati paleomagnetici (Coltorti et al., 1982). Anche per la Piana di Alife, nonostante non 

si conosca lo spessore del riempimento e sebbene le unità siano state vincolate solo fino 

al BLT (350 ka), è ipotizzabile che le prime fasi di riempimento siano ascrivibili al 

Pleistocene inferiore. Infatti, in analogia con l’adiacente bacino di Venafro, i depositi più 

profondi attualmente noti all’interno della piana di Alife sono di tipo lacuo-palustre e, in 

accordo con l’ipotesi paleo-morfologica di Brancaccio et al. (1997), è verosimile che la 

Piana di Alife e il bacino di Venafro potessero costituire un’unica ampia depressione di 

origine tettonica. Per quanto riguarda la bassa valle del F. Calore, benché anche in questo 

caso non si conosca lo spessore del riempimento quaternario, la presenza delle brecce di 

versante del Sintema di Laiano, ascritte al Pleistocene inferiore, lascerebbe intendere che 

in quel periodo la valle era già strutturata. Pertanto, durante la tettonica trastensiva del 

Pleistocene inferiore, le conche intermontane del settore sud-occidentale del Matese, così 

come quelle del settore nord-orientale, erano scarsamente drenate e accomodavano 

successioni di ambiente prevalentemente lacuo-palustre. 
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La nuova fase tettonica estensionale che si instaura a partire dal Pleistocene medio con 

l’attivazione di faglie normali ad alto angolo, induce variazioni morfo-sedimentarie nei 

bacini che si manifestano con la cattura da parte dei principali corsi d’acqua e una 

sedimentazione prevalentemente fluvio-palustre. Questa fase di sedimentazione, comune 

anche ai bacini dell’asse Isernia-Sepino, è stata attribuita al Pleistocene medio sulla base 

dei vincoli tefrostratigrafici e delle datazioni 234U/230Th condotte sui travertini. Nello 

stesso periodo si registrano le principali fasi eruttive del Roccamonfina e dei Campi 

Flegrei, i cui depositi sono ampiamente diffusi in tutta l’area del Matese. Nel settore di 

studio il nuovo regime tettonico ha fortemente condizionato l’evoluzione dei principali 

versanti di faglia studiati, al piede dei quali si sono prodotti corpi di conoide molto ampi 

e spessi, che si interdigitano con i sedimenti fluviali della piana. Infatti, sia lungo il 

versante in sinistra orografica della Valle del F. Calore, sia lungo il versante nord-

orientale del bacino di Alife, le conoidi più antiche riconoscibili, ovvero quelle definite 

di 1° generazione, sono sicuramente ascrivibili al Pleistocene medio sulla base dei vincoli 

tefrostratigrafici individuati. In particolare, la parte alta delle conoidi di 1° generazione 

della Valle del F. Calore è ascrivibile al tardo Pleistocene medio e l’inizio del Pleistocene 

superiore sulla base dell’età dei tefra in esse contenute, attribuite a 130-105 ka, mentre le 

conoidi più antiche che si sviluppano lungo il versante compreso tra Piedimonte Matese 

e Raviscanina contengono il White Trachytic Tuff (330 ka) e quindi sono ascrivibili al 

Pleistocene medio. Per il bacino di Venafro, sebbene l’analisi condotta non abbia 

consentito di individuare la presenza di conoidi del Pleistocene medio, non è esclusa la 

possibilità che si siano formate anche in questo settore e che, tuttavia, siano attualmente 

ribassate nella piana.  

Nei settori di piana la tettonica medio-pleistocenica si è manifestata attraverso la 

dislocazione delle unità più antiche, prevalentemente lacuo-palustri nei bacini di Venafro 

e di Alife, prevalentemente fluvio-palustri nella Valle del F. Calore e nella Piana di 

Telese. L’attività tettonica polifasica ha fatto si che il livello di base locale variasse più 

volte, generando diversi ordini di superfici terrazzate: nel bacino di Venafro le unità 

fluvio-palustri denominate U1, U2 e U3 sono attualmente terrazzate a seguito di processi 

sia fluviali sia tettonici. Diverse scarpate di origine tettonica sono state individuate alla 

base delle superfici terrazzate e alcune di esse sono state associate alla presenza di faglie, 

vincolate anche attraverso altri elementi morfo-tettonici, che ribassano le suddette unità 

verso il centro della piana. Nella Valle del F. Calore la tettonica medio-pleistocenica ha 
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dislocato i terrazzi fluviali dall’ordine T1 al T3; nella Piana di Telese si osservano 

superfici terrazzate costituite da depositi fluviali ascritte anch’esse al Pleistocene medio, 

poiché precedenti alla essa in posto dei Travertini di Amorosi la cui età, definita tramite 

datazione 234U/230Th, è di circa 85 ka. 

I dati morfostratigrafici e strutturali hanno evidenziato che la tettonica è stata attiva in 

questo settore del Matese perlomeno fino a dopo la messa in posto dell’Ignimbrite 

Campana (39 ka) e, nel settore compreso tra Alife e Venafro, probabilmente anche dopo 

la deposizione del Tufo Giallo Napoletano. In particolare, lungo il versante settentrionale 

del Mt. Camposauro (valle del F. Calore), le conoidi di 2° generazione, contenenti IC in 

deposizione primaria o rimaneggiata, sono dislocate per tettonica da faglie ad 

orientazione E-O e NE-SO. Nella Piana di Telese la stessa fase tettonica sembra essere 

responsabile della dislocazione dei Travertini di Amorosi (ca. 85 ka) e della soprastante 

copertura di IC, ribassati di circa 15 m verso il settore di Telese. Inoltre, sempre nella 

Piana di Telese, le faglie ad orientazione E-O e NO-SE ubicate alla base del versante 

meridionale del Monte Pugliano, sembrano anch’esse aver agito dopo l’IC: dati di 

sondaggio dimostrerebbero la presenza di depositi detritici di versante contenenti clasti 

di IC rimaneggiata, ribassati per tettonica ad opera delle faglie situate alla base del 

versante. Nella Piana di Alife, grazie soprattutto ai dati di sondaggio, sono state 

individuate faglie che dislocano le conoidi di 2° generazione contenenti sia IC che TGN; 

nel bacino di Venafro l’unità fluviale U3, contenente a tetto il TGN, appare anch’essa 

dislocata da faglie che attraversano il settore di piana, la cui esistenza è stata provata dalla 

correlazione di dati geomorfologici, morfometrici e stratigrafici. 

Tuttavia, considerata la sismicità storica di questo settore della catena appenninica, 

testimoniata dall’occorrenza di terremoti di media ed elevata magnitudo, la tettonica 

estensionale può essere ritenuta ancora attiva (Blumetti et al., 2000; Galadini & Galli, 

2000; Valensise & Pantosti, 2001; Galli et al., 2008; Boncio et al., 2011; Amato et al., 

2013; Ascione et al., 2014; Valente et al., 2015; ITHACA, 2016) anche se con intensità 

minore; pertanto,  non si può escludere che alcune delle faglie individuate siano ancora 

attive. Per tale ragione negli ultimi anni è stata rivolta sempre maggiore attenzione allo 

studio delle conche intermontane appenniniche, soprattutto in chiave di rischio sismico 

associato alle faglie che bordano o tagliano i suddetti bacini e che mostrano evidenze di 

attività tettonica recente (Galli & Galadini, 2003; Galli & Naso, 2009; Giaccio et al., 

2012). 
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In ultimo va sottolineato che i risultati dello studio condotto, oltre ad aver contribuito a 

migliorare il quadro delle conoscenze di carattere morfostratigrafico e morfoevolutivo in 

un settore finora poco investigato, possono rappresentare un valido supporto alle attività 

di gestione del territorio, soprattutto dal punto di vista della prevenzione del rischio 

sismico in un’area ad elevata pericolosità sismica come quella del Sannio-Matese.  

Innanzitutto, la conoscenza dell’assetto litostratigrafico e morfologico delle quattro aree 

studiate costituisce sicuramente uno dei dati di partenza per gli studi di microzonazione 

sismica. I dati geologici e geomorfologici prodotti potranno essere particolarmente 

significatici per valutare la possibilità di fenomeni di instabilità sia dei versanti che dei 

terreni di fondazione, oltre che migliorare la comprensione degli effetti locali4, i quali 

dipendono strettamente dall’assetto geologico dell’area in esame. La raccolta e 

l’interpretazione di numerosi sondaggi geognostici, integrata con i dati di campo, ha 

consentito una conoscenza dettagliata della tipologia e dello spessore dei depositi 

quaternari che caratterizzano le aree studiate e, quando possibile, della profondità e 

dell’andamento del bedrock (definito come livello litologico caratterizzato dalle velocità 

delle onde di taglio Vs superiore a 600 m/s). Quest’ultimo dato è stato fornito per il bacino 

di Venafro e in parte per la Piana di Alife e la bassa valle del F. Calore, per le quali il 

substrato è stato intercettato solo in alcuni sondaggi geognostici nel settore pedemontano; 

non è stato possibile invece determinare il tetto del bedrock per la Piana di Telese dove, 

considerata anche la profondità dei sondaggi non superiore a 30 m, non è stato mai 

intercettato il substrato. Tali informazioni, in generale, vengono utilizzate nell’ambito 

della microzonazione sismica per definire il modello geologico del sottosuolo e per 

classificare i litotipi, fondamentali per l’identificazione delle categorie di sottosuolo 

previste dalla normativa NTC 20085. 

Infine, l’individuazione di nuove faglie ad attività quaternaria nei quattro settori 

investigati costituisce un altro dato basilare per una corretta gestione e pianificazione 

territoriale, oltre che per gli studi di microzonazione sismica. Sebbene non sia stato 

possibile definire con precisione l’intervallo temporale in cui ciascuna faglia abbia agito, 

alcune di esse possono considerarsi attive, in accordo con la definizione secondo la quale 

                                                           
4 Effetti dovuti al comportamento del terreno in caso di evento sismico per la presenza di particolari 
condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche che determinano amplificazioni locali e fenomeni di instabilità 
del terreno (Gruppo di Lavoro MS 2008) 
5 Secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) l’individuazione di categorie di sottosuolo di 
riferimento è un approccio semplificato a cui si può ricorrere, in assenza di specifiche analisi, per stabilire 
la risposta sismica locale del sito di costruzione, necessaria a definire l’azione sismica di progetto.  
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una faglia si ritiene attiva se si è rotta almeno una volta negli ultimi 40.000 anni (limite 

inferiore certo delle datazioni radiometriche) (Gruppo di Lavoro MS 2008). Infatti, sulla 

base dei dati morfo-stratigrafici e dei vincoli cronologici, alcune faglie sembrano aver 

agito almeno fino a 15 ka. Una corretta definizione dell’attività di una faglia, anche in 

ambito di microzonazione sismica di 3° livello, richiede comunque studi di dettaglio 

eseguiti da esperti del settore che prevedono un approccio paleosismologico, preceduto 

in alcuni casi da studi geofisici. Nonostante ciò, lo studio dell’assetto strutturale di 

ciascun settore, i cui risultati sono sintetizzati nelle carte delle faglie a probabile attività 

quaternaria, rappresenta comunque un importante dato a supporto delle attività di 

pianificazione territoriale nelle aree oggetto della presente tesi, considerato che per questo 

settore le Matese la letteratura esistente in tale ambito è poco dettagliata. 

 
Fig. 1 – Schema dei rapporti crono-stratigrafici delle principali unità morfostratigrafiche delle 
quattro aree di studio  
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Appendice A: Tabella 1-Caratteristiche principali dei livelli di tefra campionati nella Valle del Fiume Calore 

Campione Località  
Sito di 

campionamento 
Composzione 

del vetro Litologia dopo il pretrattamento 

S6 SOL_(E) Solopaca Conoide 3° generazione ph Frammenti di pomici biancastre con vescicole ovoidali. Rare shard color miele. Abbondanti feldspati e 
rari clinopirosseni e cristalli di mica. Frammenti di lava e litici calcarei 

     

S11 SOL Solopaca Conoide 3° generazione ph Rari frammenti di pomici biancastre con vescicole ovoidali. Abbondanti shard di colore da ambrato a 
miele scuro. Feldspati e subordinatamente cristalli di clinopirosseni 

     

S11 SOL_matr Solopaca Conoide 3° generazione ph-tph Rari frammenti di pomici biancastre alterate con vescicole ovoidali. Abbondanti shard di colore da 
ambrato a miele scuro. Feldspati e subordinatamente cristalli di clinopirosseni 

     

S12 SOL Solopaca Conoide 3° generazione ph, tph-ph Frammeni di pomici da bianche a grigio chiaro ben preservate. Feldspati e cristalli di clinopirosseni 
verdastri. Frammenti di lava e litici calcarei 

     

S5 SOL Solopaca Fascia pedemontana ph Frammenti di pomici giallastre fortemente alterate. Frammenti di color miele scuro. Feldspati e rari cristalli 
di clinopirosseni verdatri 

     

S1 CAST_(A) Castelvenere Scarpata terrazzo T4 ph Livella costituito quasi totalmente da frammenti di pomici biancastre allungate e rare shard di colore miele 
sucro e cristalli di feldspati 

     

S34 SOL Solopaca Fascia pedemontana ph Frammenti di pomici giallastre alterate e rari frammenti biancastri allungati. Shard appiattite e bollose di 
colore miele scuro. Rari cristalli di fedspati e clinopirosseni 

     

S9 STEF_(B) Santo Stefano Conoide 3° generazione foi Frammenti di pomici giallastre alterate e rari frammenti biancastri allungati. Shard appiattite e bollose di 
colore miele scuro. Abbondanti fedspati e rari cristalli di clinopirosseni 

     

STEF_CON  Santo Stefano Conoide 3° generazione ph Aggrerati di vetro mal preservati e rari frammenti di pomici biancastre allungate. Feldspati e rari 
clinopirosseni verdastri 

     

S6 ROS Solopaca Incisione in conoide di 1° 
generazione ph Shard di colore miele molto rare e ben preservate. Feldspati e cristalli di clinopirosseni verdastri e scuri. 

Frammenti calcarei e litici prevalenti  
     

S20 FR Frasso Telesino 
Loc. Postiglione Piano di faglia ph Frammenti di pomici da biancastre a grigie, allungate, ben preservate e shard color miele scuro da bollose 

a squadrate. Feldspati e, in misura minore, cristalli di clinopirosseni. Rari frammenti litici calcarei 
     

S1 SOL Solopaca Terrazzo in Ignimbrite 
Campana tr Aggregati vetrosi e frammenti di pomici allungate, da bianche a color miele, mal preservate. Cristalli di 

fledspati, clinopirosseni e mica 
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S28 SOL_(1) Solopaca Conoide 2° generazione tr Aggregati vetrosi alterati e frammenti di pomici allungate, da bianche a color miele, mal preservate. 
Cristalli di fledspati 

     

S28 SOL_(D) Solopaca Conoide 2° generazione ph-tph Frammenti allungati di pomici biancastre e sottili shard di colore grigio chiaro dalla forma a Y. Feldspati 
e subordinatamente cristalli di clinopirosseni e mica. Frammenti di lava e litici 

     

S42 SOL_(C) Solopaca Conoide 2° generazione tph-ph Aggregati vetrosi alterati e frammenti di pomici allungate, da bianche a color miele, mal preservate. 
Cristalli di feldspati. Frammenti di lava  

     

S43 SOL Solopaca Conoide 2° generazione ph Aggregati vetrosi giallastri alterati e frammenti di pomici allungate, da bianche a color miele, mal 
preservate. Abbondanti feldspati, clinopirosseni e cristalli di mica 

     

S1 STEF_(B) Santo Stefano Conoide 2° generazione tr Frammenti vulcanoclastici di colore grigio scuro, saldati, con rari frammenti di pomici allungate da 
biancastre a giallastre 

     

S1 PAUP_(A)_IC Paupisi Fascia pedemontana ph Frammenti vulcanoclastici di colore grigio scuro, saldati, con rari frammenti di pomici allungate da 
biancastre a giallastre. Diversi feldspati e subordinatamente cristalli di clinopirosseni 

     

S7 PAUP Paupisi Conoide 2° generazione tr-ph Pochi frammenti di pomici biancastre allungate e sottili shard di colore grigio chiaro dalla forma a Y. 
Feldspati e subordinatamente cristalli di clinopirosseni 

     

S8 SOL Solopaca Terrazzo T4 foi Livello costituito completamente da frammenti di pomici allungate ben preservate e in misura minore da 
sottili shard dalla forma a Y. Feldspati, pochi clinopirosseni scuri e cristalli di mica 

     

S1 TOR Torello Scarpata di terrazzo 
fluviale ph 

Livello costituito completamente da frammenti di pomici biancastre allungate, ben preservate, e in misura 
minore da sottili shard dalla forma a Y. Feldspati, pochi clinopirosseni scuri e cristalli di mica. Frammenti 
di lava 

     

S29 SOL Solopaca Conoide 1° generazione ph Pochi frammenti di pomici color miele, ben preervati, con vesciocole ovoidali. Clinopirosseni e in misura 
minore cristalli di fledspati. Frammenti di lava e litici calcarei 

     
S36 SOL Solopaca Conoide 1° generazione ph-tr Aggregati mal preservati di vetro con rari frammenti di pomici biancastre. Rari cristalli di feldspati 
     

S11 PAUP_C Paupisi Conoide 1° generazione ph Frammenti di pomici biancastre ben preservati. Feldspati e cristalli di clinopirosseni scuri. Diversi 
frammenti litici di lava 

     
S4 SOL_(A) Solopaca Conoide 1° generazione ph Aggregati vetrosi grigiastri e rari frammenti di vetro color miele scuro, ben preservati 

 
Abbreviazioni: foi: foidite; ph: fonolite; ph-tph: fono-tefrite; tph-ph: tefri-fonolite; tr-ph: trachi-fonolite; tr: trachite  
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Appendice A: Tabella 2-Caratteristiche principali dei livelli di tefra campionati nella Piana di Alife e di Telese*  
Campione Località Sito di campionamento Litologia dopo il pretrattamento 

PMA S2 19,8 Piedimonte Matese Settore di piana Pomici biancastre-giallastre alterate, cristalli di k-feldspati e rari cristalli di clonopirosseni. Abbondanti litici lavici e carbonatici 
    

PMA S4 19,5 Piedimonte Matese Settore di piana Abbondanti pomici alterate color miele, cristalli di plagioclasi e pochi cristalli di pirosseni scuri e versi. Rari litici lavici.  
    

PMA S6 19,2 Piedimonte Matese Settore di piana Pomici biancastre alterate, abbondanti cristalli di plagioclasio (feldspati) e, in misura minore, di clinopirosseni (neri e verdi).  Litici lavici e 
carbonatici. Si segnala presenza di titanite. 

    
PMA S6 26,5 Piedimonte Matese Settore di piana Pomici biancastre alterate e incrostate; cristalli di k-feldspati e pirosseni scuri; numerosi litici lavici e carbonatici 

    

PMA S7 25,5 Piedimonte Matese Conoide 1° generazione Pomici biancastre alterate, abbondanti cristalli di k-feldspati e, in misura minore, cristalli di pirosseno scuro e rari litici lavici. Si segnala la 
presenza di titanite 

    
PMA S7 27,6 Piedimonte Matese Conoide 1° generazione Pomici biancastre alterate, abbondanti cristalli di k-feldspati, cristalli di pirosseno scuro e pochi litici lavici. Si segnala la presenza di titanite 

    

ALI S3 2,95 Alife Settore di piana Abbondanti pomici da biancastre a grigiastre, a canna d’organo, e frammenti di vetro scuro e bolloso; cristalli di k-feldspati e pirosseni scuri; 
scarsa presenza di litici lavici 

    
ALI S3 18,2 Alife Settore di piana Abbondanti pomici bianche alterate, numerosi cristalli di plagioclasi e pirosseni scuri.  Scarsa presenza di litici lavici. Rari cristalli di titanite. 

    
ALI S5 15,5 Alife Settore di piana Pomici bianche alterate e incrostate; cristalli di feldspati erari cristalli di pirosseni; rari litici lavici 

    

ALI S6 29,2 Alife Conoide 1° generazione Abbondanti pomici giallastre alterate e incrostate; pochi cristalli di feldspati e clinopirosseni scuri; scarsa presenza di litici lavici, arrotondati e 
incrostati 

    

SAA S6 7,90 Sant’Angelo d’Alife Conoide 3° generazione Pomici biancastre alterate; moderata presenza di cristalli di fledspati e clinopirosseni scuri e verdi; abbondanti litici lavici e, in misura minore, 
carbonatici 

    
SAA S6 13,7 Sant’Angelo d’Alife Conoide 3° generazione Pomici biancastre alterate; moderata presenza di cristalli di fledspati e clinopirosseni scuri e verdi; abbondanti litici lavici 

    

SAA S6 17,10 Sant’Angelo d’Alife Conoide 1° generazione Pomici da biancastre a grigiastre, alterate; abbondanti cristalli di k-feldspati e, in misura minore, di pirosseni scuri; mediamente presenti litici 
lavici 

    

SAA S6 19,6 Sant’Angelo d’Alife Conoide 1° generazione Rarissime pomici biancastre a canna d’organo e abbondanti pomici biancastre alterate; abbondanti cristalli di feldspati e, in misura minore, di 
pirosseni scuri; si segnala presenza di rari cristalli di titanite; numerosi litici di natura lavica e carbonatica 

    

SAA S6 27,5 Sant’Angelo d’Alife Conoide 1° generazione Abbondanti pomici biancastre alterate, rarissime pomici a canna d’organo; numerosi cristalli di feldspati erari cristalli di pirosseni scuri; scarsi 
litici lavici 
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SAA S8 23,2 Sant’Angelo d’Alife Conoide 1° generazione Abbondanti pomici da biancastre a giallastre alterate, rare pomici bianche a canna d’organo; numerosi feldspati e cristalli di pirosseni scuri e 
verdastri; rari litici lavici 

    

RAV S5 25,9 Raviscanina Conoide 1° generazione Pomici da biancastre a giallastre alterate; cristalli di feldspati e clinopirsseni scuri e verdastri; numerosi litici lavici e carbonatici? Si segnala 
presenza di rari cristalli di titanite 

    
RAV S5 28,9 Raviscanina Conoide 1° generazione Pomici biancastre-giallastre alterate, cristalli di pirosseni scuri e scarsi cristalli di feldspati e di carbonati; numerosi litici lavici 

    

NS4 TEL 4,70 Telese area paludosa Pomici biancastre a canna d’organo e numerose pomici grigiastre più alterate; numerosi cristalli di k-feldspati e, in misura minore, di 
clinopirosseni scuri; moderata presenza di litici lavici e, subordinatamente, carbonatici 

    
NS4 TEL 13,7 Telese area paludosa No piroclastico ma sabbia 

    

NS5 TEL 4,0 Telese area paludosa Scarse pomici biancastre a canna d’organo e abbondanti pomici grigiastre più alterate; rare sharde scure; cristalli di k-feldspati e pirosseni neri e 
verdastri; scarsi litici lavici 

    

NS5 TEL 4,80 Telese area paludosa Scarse pomici biancastre a canna d’organo e abbondanti pomici grigiastre più alterate; numerose sharde scure; cristalli di k-feldspati e pirosseni 
neri e verdastri; scarsi litici lavici 

    
NS5 TEL 8,30 Telese area paludosa Pomici  da biancastre a grigie alterate; abbondanti k-feldspati e numerosi pirosseni scuri; scarsi litici lavici 

*campioni sottoposti alla sola analisi al microscopio binoculare 
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Appendice B: Tabella 3-Composizione chimica media dei livelli di tefra analizzati (Valle del F. Calore) e 
composizione chimica media dei prodotti piroclastici di riferimento e/o livelli di tefra utilizzati per la correlazione 

Campioni correlati con il Tufo Giallo Napoletano - Composizione A  

 S6 SOL_(E) S11 SOL S11 SOL_matr S12 SOL S1 CAST_(A) S5 SOL S34 SOL_2 S9 STEF_(B) STEF.CON. S6 ROS S20 FR 
Composizione di 

riferimento1 
 av.15 sd av.11 sd av. 15 s.d. av. 15 s.d. av. 13 s.d. av. 12 s.d. av. 12 s.d. av.18 s.d. av.8 s.d. av.13 s.d. av 10 s.d  

SiO2 57.63 1.04 56.71 0.72 56.75 0.57 57.98 0.36 56.32 0.98 56.23 0.93 56.32 0.56 56.38 1.87 57.35 1.26 56.67 1.61 56.43 0.63 55.57 

TiO2 0.57 0.17 0.73 0.09 0.60 0.19 0.54 0.16 0.69 0.23 0.68 0.09 0.69 0.21 0.60 0.18 0.43 0.26 0.47 0.23 0.72 0.17 0.58 

Al2O3 18.54 0.16 18.29 0.21 18.53 0.23 18.78 0.29 18.48 0.30 18.45 0.31 18.48 0.24 18.19 0.38 18.51 0.46 18.45 0.32 18.30 0.19 18.12 

FeO 4.79 0.63 5.18 0.41 5.16 0.41 4.63 0.20 5.40 0.70 5.34 0.40 5.40 0.33 4.94 0.78 4.46 0.62 5.14 0.82 5.54 0.47 5.21 

MnO 0.12 0.11 0.14 0.10 0.14 0.13 0.12 0.09 0.20 0.10 0.12 0.10 0.20 0.17 0.14 0.17 0.25 0.17 0.10 0.11 0.13 0.17 0.14 

MgO 1.51 0.39 1.74 0.23 1.70 0.20 1.38 0.14 1.78 0.33 1.74 0.24 1.78 0.22 1.42 0.42 1.12 0.27 1.67 0.44 1.72 0.23 1.59 

CaO 4.43 0.68 4.91 0.40 4.83 0.36 4.17 0.18 5.04 0.72 5.01 0.38 5.04 0.31 4.41 0.91 3.77 0.30 4.78 0.80 5.12 0.45 4.73 

Na2O 3.50 0.34 3.27 0.17 3.40 0.22 3.64 0.15 3.23 0.16 3.18 0.21 3.23 0.16 3.45 0.31 3.73 0.27 3.22 0.18 3.17 0.18 3.43 

K2O 8.41 0.35 8.49 0.28 8.38 0.23 8.28 0.17 8.38 0.64 8.37 0.37 8.38 0.32 8.58 0.58 8.89 0.40 8.22 0.41 8.35 0.31 7.83 

Cl 0.49 0.10 0.53 0.04 0.50 0.05 0.48 0.04 0.48 0.08 0.47 0.09 0.48 0.05 0.49 0.11 0.56 0.09 0.45 0.07 0.52 0.06 0.43 

Totale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 99.59 0.89 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.37 0.20 100.00 0.00 100.00 

Alkali 11.90  11.76  11.78  11.92  11.61  11.55  11.61  12.03  12.61  100.00  11.52   

CaO+MgO 5.94  6.65  6.53  5.55  6.48  6.75  6.82  5.83  4.90  7.99  6.84   

K2O/Na2O 2.40  2.60  2.46  2.27  2.71  2.63  2.59  2.49  2.38  0.05  2.63   

Campioni correlati con il Tufo Giallo Napoletano - Composizione B  

 S6 SOL_(E) S11 SOL S11 SOL_matr S1 CAST_(A)             Composizione di 
riferimento2 

 av. 4 s.d. av. 4 s.d. av. 3 s.d. av. 11 s.d.                

SiO2 61.08 0.37 60.67 0.74 60.42 1.14 60.73 0.52               61.42 

TiO2 0.40 0.14 0.54 0.14 0.52 0.02 0.45 0.15               0.42 

Al2O3 18.28 0.13 18.54 0.19 18.40 0.4 18.33 0.31               19.05 

FeO 3.00 0.20 3.03 0.55 3.20 0.36 3.33 0.48               3.17 

MnO 0.19 0.14 0.19 0.11 0.25 0.15 0.17 0.22               0.12 
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MgO 0.57 0.12 0.58 0.18 0.65 0.23 0.56 0.11               0.39 

CaO 2.37 0.32 2.43 0.28 2.67 0.41 2.54 0.22               2.26 

Na2O 4.61 0.19 4.51 0.48 3.99 0.67 4.01 0.43               3.96 

K2O 8.89 0.18 8.86 0.14 9.30 0.72 9.31 0.18               9.22 

Cl 0.59 0.09 0.65 0.06 0.60 0.13 0.57 0.08               - 

Totale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.000 100.00 0.00               100.00 

Alkali 13.50  13.37  13.29  13.32                 

CaO+MgO 2.95  3.00  3.32  3.10                 

K2O/Na2O 1.93  1.96  2.33  2.32                 

                        

Campioni correlati con l’Ignimbrite Campana - Composizione A  
 S28 SOL1 S28 SOL_(D) S1 STEF_B S8 SOL S1 SOL S1 PAUP_(A)_IC S1 TOR S7 PAUP_(2) S42_SOL S43_SOL   Composizione di 

riferimento3 
 av.15 s.d. av. 9 s.d. av. 3 s.d. av. 12 s.d. av. 12 s.d. av. 11 s.d. av. 16 s.d. av. 10 s.d av.8 s.d. av.9 s.d.    

SiO2 60.89 0.48 60.66 0.40 60.71 0.43 60.67 0.37 60.92 0.44 60.94 0.50 61.00 0.40 61.10 0.54 61.63 1.22 61.28 0.68   60.83 

TiO2 0.43 0.14 0.39 0.11 0.47 0.11 0.41 0.17 0.39 0.15 0.42 0.16 0.39 0.10 0.41 0.13 0.30 0.13 0.45 0.20   0.47 

Al2O3 18.66 0.20 18.69 0.36 18.45 0.09 18.66 0.19 18.63 0.16 18.69 0.19 18.49 0.24 18.71 0.18 18.75 0.38 18.63 0.36   19.35 

FeO 3.12 0.29 2.87 0.29 3.14 0.51 2.83 0.27 2.74 0.18 2.97 0.35 2.93 0.25 2.97 0.30 3.07 0.17 2.90 0.27   2.93 

MnO 0.32 0.13 0.26 0.17 0.22 0.13 0.24 0.15 0.28 0.12 0.20 0.09 0.19 0.13 0.22 0.15 0.36 0.20 0.21 0.23   0.24 

MgO 0.34 0.08 0.37 0.09 0.34 0.01 0.38 0.08 0.40 0.11 0.34 0.11 0.37 0.13 0.36 0.10 0.32 0.07 0.32 0.07   0.34 

CaO 1.71 0.15 1.75 0.09 1.77 0.13 1.71 0.14 1.75 0.10 1.72 0.11 1.82 0.19 1.81 0.12 1.80 0.13 1.74 0.07   1.76 

Na2O 6.11 0.37 6.47 0.23 6.31 0.16 6.48 0.24 6.41 0.30 6.32 0.29 5.99 0.60 6.16 0.46 6.24 0.43 6.47 0.20   6.18 

K2O 7.65 0.25 7.68 0.26 7.82 0.12 7.84 0.36 7.69 0.29 7.59 0.28 8.02 0.37 7.50 0.39 7.61 0.15 7.62 0.27   7.35 

Cl 0.77 0.11 0.86 0.07 0.78 0.08 0.80 0.08 0.78 0.08 0.81 0.09 0.80 0.13 0.77 0.15 0.77 0.08 0.86 0.05   60.83 

Totale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00   100.00 

Alkali 13.77  14.15  14.13  14.31  14.11  13.91  14.01  13.65  13.85  14.09     

CaO+MgO 6.84  2.12  2.11  2.08  2.16  2.06  2.19  2.17  2.12  2.06     

K2O/Na2O 1.25  1.19  1.24  1.21  1.20  1.20  1.34  1.22  1.22  1.18     
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Campioni correlati con l’Ignimbrite Campana - Composizione B  

 S28 SOL_(D) S8 SOL S1 SOL S1 PAUP_(A)_IC S1 TOR S7 PAUP_(2)           Composizione di 
riferimento4 

 av. 6 s.d. av. 2 s.d. av. 3 s.d. av. 3 s.d. av. 4 s.d. av. 3 s.d.             

SiO2 60.97 0.34 61.17 0.69 61.17 0.69 59.58 0.27 61.57 0.40 61.41 0.18           60.78 
TiO2 0.52 0.11 0.30 0.27 0.44 0.06 0.32 0.26 0.37 0.14 0.35 0.18           0.41 
Al2O3 18.60 0.31 18.62 0.10 18.67 0.30 19.36 0.16 18.44 0.25 18.47 0.22           18.25 
FeO 3.03 0.25 3.04 0.05 3.02 0.39 2.79 0.44 2.85 0.19 3.07 0.26           3.40 
MnO 0.20 0.10 0.10 0.05 0.12 0.04 0.29 0.09 0.05 0.09 0.24 0.21           0.16 
MgO 0.68 0.20 0.68 0.00 0.62 0.07 0.38 0.33 0.67 0.14 0.47 0.09           0.71 
CaO 2.51 0.30 2.36 0.36 2.29 0.11 3.09 0.31 2.37 0.22 2.33 0.13           2.58 
Na2O 4.62 0.55 4.73 0.51 4.46 0.32 4.46 0.53 4.24 0.47 4.69 0.10           4.17 
K2O 8.43 0.47 8.60 0.43 8.77 0.24 9.09 0.10 9.00 0.45 8.57 0.20           8.70 
Cl 0.45 0.22 0.39 0.05 0.43 0.01 0.65 0.21 0.43 0.07 0.41 0.10           0.52 

Totale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00           100.00 
Alkali 13.04  13.33  13.23  13.56  13.24  13.26             

CaO+MgO 3.19  3.04  2.92  3.47  3.04  2.80             

K2O/Na2O 1.82  1.82  1.97  2.04  2.12  1.83             

Livelli di tefra pre-Ignimbrite Campana          

correlativo  Sep 2  S11b  Sep 5           
Età  

attribuita  
 55-105 ka  105 ka  105-130 ka        

 S29 SOL 
Composizione di 

riferimento5 
S36 SOL 

Composizione di  
riferimento2 

S11PAUP 
Composizione di  

Riferimento5 
S4 SOL_(A)       

 av.  8 s.d.   av.  7 s.d.   av.9 s.d.   av. 4 s.d.           

SiO2 58.60 0.72 58.92 60.66 60.66 1.26 57.11 1.05 59.24 57.87 2.34         

TiO2 0.55 0.13 0.45 0.38 0.38 0.24 0.51 0.17 0.24 0.60 0.20         

Al2O3 19.34 0.42 19.42 18.73 18.73 0.35 19.37 0.50 19.64 18.40 0.11         

FeO 3.43 0.43 3.98 3.39 3.39 0.88 2.54 0.19 3.35 4.48 1.16         

MnO 0.11 0.10 0.15 0.04 0.04 0.07 0.17 0.13 0.17 0.16 0.25         
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MgO 0.45 0.10 0.87 0.54 0.54 0.20 0.35 0.09 0.43 1.27 0.65         

CaO 3.75 0.37 3.16 2.52 2.52 0.29 2.10 0.10 3.19 4.27 1.36         

Na2O 3.70 0.29 4.32 4.31 4.31 0.37 5.36 0.25 5.18 3.29 0.13         

K2O 9.46 0.26 8.72 9.00 9.00 0.66 8.72 0.27 8.25 9.16 1.11         

Cl 0.61 0.04 - 0.43 0.43 0.20 0.58 0.05 - 0.50 0.05         

Totale 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00         

Alkali 13.17   13.31 13.31  14.09    13.56            

CaO+MgO 4.19    3.06   2.44                

K2O/Na2O 2.56    2.09   1.63                
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Appendice C: Tabella 4-Dati analitici completi delle misure individuali al SEM-EDS dei frammenti di vetro estratti 
da ogni singolo livello di tefra campionato nella Valle del F. Calore 

 S6 SOL_(E)_ composizione A 

SiO2 55.25 53.06 53.90 53.92 54.77 51.76 54.39 54.37 58.60 55.50 53.78 56.01 56.48 55.31 53.07 55.25 53.06 53.90 53.92 54.77 51.76 54.39 

TiO2 0.59 0.45 0.15 0.40 0.65 0.54 0.70 0.53 0.50 0.79 0.74 0.36 0.56 0.50 0.74 0.59 0.45 0.15 0.40 0.65 0.54 0.70 

Al2O3 17.75 16.89 16.98 17.64 17.21 17.02 17.51 17.48 18.66 18.11 17.63 17.72 18.02 17.55 17.75 17.75 16.89 16.98 17.64 17.21 17.02 17.51 

FeO 3.69 4.08 3.78 5.30 4.72 4.90 4.16 4.07 4.27 5.20 5.48 4.50 3.77 5.06 5.26 3.69 4.08 3.78 5.30 4.72 4.90 4.16 

MnO 0.26 0.15 0.24 0.16 0.23 0.12 0.00 0.08 0.06 0.00 0.03 0.00 0.33 0.08 0.00 0.26 0.15 0.24 0.16 0.23 0.12 0.00 

MgO 0.97 1.05 1.13 1.57 1.32 2.10 1.29 1.20 1.18 1.51 2.07 1.10 1.40 1.65 1.98 0.97 1.05 1.13 1.57 1.32 2.10 1.29 

CaO 3.71 3.53 3.51 4.51 3.98 4.91 3.99 3.85 3.63 4.76 5.29 3.58 3.85 4.44 5.49 3.71 3.53 3.51 4.51 3.98 4.91 3.99 

Na2O 3.52 3.39 3.73 3.15 3.20 3.17 3.03 3.19 4.05 2.96 2.87 3.54 3.76 3.06 3.13 3.52 3.39 3.73 3.15 3.20 3.17 3.03 

K2O 8.10 7.95 7.83 7.77 8.16 7.30 7.99 8.26 8.56 8.50 7.37 8.25 8.08 8.04 7.47 8.10 7.95 7.83 7.77 8.16 7.30 7.99 

Cl 0.51 0.55 0.54 0.43 0.28 0.58 0.44 0.53 0.55 0.31 0.49 0.52 0.47 0.43 0.40 0.51 0.55 0.54 0.43 0.28 0.58 0.44 

Totale 94.35 91.11 91.79 94.85 94.51 92.40 93.49 93.56 100.04 97.65 95.76 95.59 96.73 96.13 95.29 94.35 91.11 91.79 94.85 94.51 92.40 93.49 

Alkali 11.62 11.34 11.56 10.92 11.36 10.47 11.02 11.45 12.60 11.47 10.25 11.79 11.84 11.10 10.61 11.62 11.34 11.56 10.92 11.36 10.47 11.02 

 

 S6 SOL_(E)_composizione B 

SiO2 57.89 59.94 58.92 58.85                   

TiO2 0.41 0.28 0.57 0.29                   

Al2O3 17.37 17.84 17.62 17.68                   

FeO 2.77 3.20 2.72 2.91                   

MnO 0.23 0.00 0.19 0.30                   

MgO 0.52 0.61 0.67 0.40                   

CaO 2.01 2.24 2.76 2.15                   

Na2O 4.15 4.41 4.70 4.54                   

K2O 8.32 8.78 8.42 8.76                   

Cl 0.54 0.47 0.63 0.64                   
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Totale 94.20 97.78 97.20 96.53                   

Alkali 12.47 13.19 13.12 13.30                   

 

 S11 SOL_ composizione A 

SiO2 53.15 54.23 53.66 53.50 54.65 54.63 54.68 52.17 54.32 54.56 53.77            

TiO2 0.69 0.56 0.77 0.72 0.69 0.63 0.57 0.79 0.75 0.69 0.80            

Al2O3 17.23 17.19 17.46 17.94 17.53 17.40 17.22 17.22 17.03 17.56 17.64            

FeO 4.68 4.72 5.31 4.78 4.49 4.79 4.56 5.71 5.18 4.76 5.25            

MnO 0.00 0.17 0.11 0.21 0.04 0.29 0.12 0.07 0.14 0.00 0.27            

MgO 2.02 1.69 1.60 1.42 1.55 1.61 1.35 1.97 1.48 1.61 1.86            

CaO 5.32 4.64 4.63 4.42 4.44 4.50 4.05 5.15 4.54 4.65 5.08            

Na2O 3.11 3.20 3.09 3.26 3.24 3.17 3.30 2.93 2.81 3.20 2.89            

K2O 7.72 8.03 7.98 8.39 8.47 8.19 8.51 7.78 7.71 8.08 8.03            

Cl 0.47 0.51 0.58 0.57 0.47 0.53 0.49 0.47 0.46 0.52 0.51            

Totale 94.38 94.93 95.18 95.19 95.57 95.74 94.85 94.29 94.41 95.62 96.11            

Alkali 10.83 11.23 11.07 11.65 11.71 11.36 11.81 10.71 10.52 11.28 10.92            

 

 S11 SOL_composizione B 

SiO2 55.96 59.12 59.92 59.37                   

TiO2 0.55 0.39 0.69 0.44                   

Al2O3 17.62 18.07 18.18 17.74                   

FeO 3.30 3.36 2.75 2.30                   

MnO 0.07 0.18 0.34 0.15                   

MgO 0.72 0.44 0.67 0.39                   

CaO 2.62 2.35 2.37 2.03                   

Na2O 3.73 4.59 4.22 4.89                   

K2O 8.39 8.49 8.86 8.48                   
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Cl 0.68 0.60 0.58 0.66                   

Totale 93.65 97.59 98.59 96.45                   

Alkali 12.12 13.09 13.08 13.37                   

 

 S11 SOL_matr._ composizione A 

SiO2 53.19 54.72 55.70 54.98 55.28 55.35 54.28 54.29 55.47 54.56 55.03 54.66 55.96 55.03 54.91        

TiO2 0.46 0.46 0.36 0.69 0.90 0.84 0.55 0.62 0.20 0.60 0.61 0.68 0.41 0.78 0.57        

Al2O3 17.37 17.41 17.94 18.38 17.93 18.16 18.03 17.57 17.69 18.12 17.77 18.23 18.29 17.88 18.15        

FeO 5.60 5.14 4.67 4.99 4.35 5.22 5.35 5.39 5.30 5.03 4.94 5.26 4.77 4.26 4.65        

MnO 0.11 0.00 0.00 0.31 0.25 0.03 0.14 0.38 0.00 0.05 0.16 0.08 0.00 0.30 0.16        

MgO 1.77 1.66 1.33 1.60 1.28 1.99 1.84 1.78 1.60 1.52 1.81 1.83 1.61 1.51 1.55        

CaO 5.19 4.95 3.91 4.58 4.30 4.77 4.86 4.75 4.32 4.42 5.03 5.13 4.75 4.59 4.53        

Na2O 3.18 3.13 3.71 3.23 3.56 3.05 2.95 3.22 3.57 3.34 3.36 3.10 3.36 3.13 3.46        

K2O 7.77 7.62 8.36 8.26 8.31 7.68 8.30 8.16 8.09 8.12 7.96 8.38 8.16 8.16 8.24        

Cl 0.48 0.54 0.51 0.40 0.44 0.46 0.47 0.50 0.48 0.47 0.52 0.48 0.57 0.44 0.54        

Totale 95.12 95.63 96.49 97.42 96.61 97.55 96.77 96.66 96.72 96.23 97.20 97.83 97.88 96.06 96.75        

Alkali 10.95 10.75 12.07 11.49 11.87 10.73 11.25 11.38 11.67 11.47 11.33 11.48 11.52 11.29 11.70        

 

 S11 SOL_matr. composizione B 

SiO2 59.29 57.08 60.64                    

TiO2 0.48 0.52 0.51                    

Al2O3 18.07 18.08 17.75                    

FeO 2.90 3.49 2.97                    

MnO 0.29 0.08 0.37                    

MgO 0.70 0.80 0.39                    

CaO 2.44 3.03 2.35                    

Na2O 3.19 3.99 4.52                    
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K2O 9.87 8.78 8.60                    

Cl 0.44 0.64 0.69                    

Totale 97.67 96.49 98.80                    

Alkali 13.05 12.77 13.13                    

 

 S12 SOL 

SiO2 56.46 56.76 57.13 57.07 58.31 57.32 54.91 55.92 56.74 56.99 56.30 56.79 55.43 56.27 56.25        

TiO2 0.71 0.52 0.70 0.17 0.61 0.55 0.69 0.49 0.67 0.29 0.35 0.60 0.42 0.49 0.63        

Al2O3 18.54 18.06 18.07 18.65 18.64 18.13 18.01 18.61 18.28 18.66 18.36 18.23 17.83 17.98 18.85        

FeO 4.46 4.53 4.85 4.27 4.53 4.59 4.68 4.52 4.73 4.75 4.53 4.70 4.26 4.21 4.19        

MnO 0.26 0.00 0.03 0.24 0.20 0.18 0.18 0.13 0.14 0.07 0.06 0.14 0.00 0.18 0.00        

MgO 1.46 1.53 1.45 1.20 1.22 1.29 1.40 1.41 1.50 1.15 1.32 1.40 1.23 1.45 1.11        

CaO 4.33 4.02 4.31 4.26 3.89 4.14 3.82 4.21 3.91 3.92 4.23 4.09 4.04 4.12 3.76        

Na2O 3.53 3.51 3.57 3.55 3.49 3.39 3.27 3.66 3.54 3.55 3.58 3.70 3.44 3.55 3.96        

K2O 8.19 8.10 8.53 8.00 8.29 8.01 7.86 7.86 7.75 8.21 8.31 8.04 7.92 8.13 7.97        

Cl 0.53 0.47 0.44 0.52 0.44 0.40 0.40 0.50 0.52 0.48 0.43 0.48 0.47 0.43 0.50        

Totale 98.47 97.50 99.08 97.93 99.63 98.00 95.22 97.31 97.77 98.07 97.46 98.15 95.04 96.80 97.22        

Alkali 11.72 11.62 12.09 11.55 11.78 11.40 11.13 11.52 11.29 11.76 11.89 11.74 11.36 11.67 11.92        

 

 S1 CAST_(A)_ composizione A 

SiO2 54.49 54.39 54.87 54.78 54.80 54.83 56.09 56.35 56.89 57.66 55.22            

TiO2 0.50 0.60 0.27 0.66 0.50 0.78 0.28 0.98 0.59 0.97 0.54            

Al2O3 18.44 18.25 17.56 17.85 18.22 17.69 17.71 18.23 18.28 18.48 18.39            

FeO 5.11 5.45 4.77 5.63 6.07 5.99 4.82 5.21 4.02 4.01 5.25            

MnO 0.00 0.32 0.00 0.17 0.11 0.09 0.08 0.07 0.19 0.04 0.00            

MgO 1.36 1.61 1.40 1.94 1.64 2.01 1.56 1.66 1.11 1.09 2.01            

CaO 4.98 4.79 4.45 5.67 4.83 5.50 4.81 4.74 3.72 3.43 5.55            
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Na2O 2.97 3.25 3.07 2.88 3.14 3.14 3.41 3.12 3.12 3.47 3.24            

K2O 8.69 8.53 8.45 7.86 8.15 7.85 8.41 8.54 9.24 10.15 8.39            

Cl 0.49 0.42 0.37 0.60 0.45 0.47 0.57 0.49 0.36 0.35 0.42            

Totale 97.04 97.61 95.21 98.05 97.91 98.35 97.74 99.38 97.53 99.63 99.01            

Alkali 11.66 11.78 11.52 10.74 11.29 10.99 11.82 11.67 12.37 13.62 11.63            

 

 S1 CAST_(A)_ composizione B 

SiO2 60.21 59.10 58.06 56.93 60.25 58.39 60.78 61.07 60.13 59.56 60.62            

TiO2 0.59 0.40 0.58 0.51 0.32 0.50 0.26 0.58 0.63 0.28 0.23            

Al2O3 17.97 18.58 17.94 16.77 17.81 17.62 18.09 18.24 18.24 18.20 18.27            

FeO 2.97 2.44 4.34 3.01 3.51 3.36 3.07 3.08 3.22 3.44 3.51            

MnO 0.58 0.11 0.03 0.00 0.52 0.16 0.00 0.00 0.40 0.04 0.00            

MgO 0.49 0.50 0.72 0.48 0.63 0.62 0.42 0.57 0.57 0.71 0.37            

CaO 2.16 2.34 2.69 2.38 2.57 2.69 2.55 2.76 2.39 2.66 2.16            

Na2O 4.51 4.07 3.36 3.89 3.25 3.71 4.47 3.81 4.43 3.59 4.14            

K2O 9.22 9.03 9.25 8.56 9.14 9.21 8.91 9.50 9.04 9.24 9.37            

Cl 0.50 0.51 0.54 0.57 0.46 0.62 0.60 0.48 0.70 0.47 0.65            

Totale 99.20 97.08 97.51 93.08 98.46 96.86 99.14 100.09 99.75 98.19 99.32            

Alkali 13.73 13.10 12.62 12.44 12.39 12.92 13.38 13.31 13.46 12.82 13.52            

 

 S5 SOL 

SiO2 56.49 55.32 55.60 56.78 56.55 55.40 54.20 55.55 54.86 55.90 55.17 54.29 55.00 55.29         

TiO2 0.74 0.77 0.72 0.61 0.64 0.75 0.47 0.55 0.83 0.63 0.62 0.70 0.66 0.65         

Al2O3 17.75 18.38 17.66 18.60 18.21 18.50 18.31 18.67 18.20 18.14 17.74 18.12 18.04 18.39         

FeO 4.58 5.51 5.58 5.00 4.98 5.58 5.85 5.13 4.85 5.05 4.84 5.44 5.94 5.43         

MnO 0.15 0.15 0.20 0.04 0.13 0.27 0.14 0.05 0.11 0.30 0.00 0.12 0.00 0.00         

MgO 1.16 1.66 1.83 1.39 1.67 1.80 1.87 1.63 1.85 1.83 1.53 1.65 2.07 2.05         
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CaO 4.27 5.13 5.09 4.30 4.61 5.00 5.08 4.46 5.02 5.17 5.04 5.45 5.43 5.09         

Na2O 3.53 3.08 3.14 3.28 3.49 3.29 2.93 2.95 3.26 3.16 2.94 2.83 3.07 3.00         

K2O 8.48 7.84 8.13 9.04 8.67 8.09 7.90 8.81 8.03 8.30 8.16 7.92 8.13 7.99         

Cl 0.62 0.49 0.30 0.48 0.50 0.44 0.37 0.53 0.50 0.46 0.36 0.60 0.36 0.50         

Totale 97.77 98.35 98.24 99.53 99.45 99.12 97.14 98.32 97.51 98.94 96.43 100.00 100.00 100.00         

Alkali 12.01 10.93 11.27 12.33 12.16 11.39 10.83 11.76 11.29 11.45 11.11 10.75 11.20 10.99         

 

 S34 SOL 

SiO2 54.72 55.84 55.57 55.37 56.50 55.42 54.97 55.22 56.11 55.59 54.95 55.93 56.77          

TiO2 0.58 1.04 0.54 0.85 0.70 0.46 0.72 0.83 0.32 0.42 0.68 0.79 0.92          

Al2O3 18.39 17.99 17.83 18.29 18.03 18.24 18.06 18.19 18.16 18.49 18.33 18.68 18.52          

FeO 5.40 5.57 5.66 5.55 5.28 5.68 5.36 5.42 4.33 5.16 5.27 5.28 5.40          

MnO 0.19 0.27 0.53 0.17 0.17 0.17 0.00 0.07 0.00 0.35 0.15 0.51 0.07          

MgO 1.81 1.86 1.97 1.64 1.36 1.88 2.03 1.77 1.25 1.68 1.82 1.89 1.87          

CaO 5.28 5.39 5.17 4.95 4.53 5.06 5.29 4.92 4.35 4.85 5.17 5.11 4.69          

Na2O 3.07 3.01 3.07 3.29 3.41 3.07 2.94 3.18 3.24 3.44 3.30 3.30 3.16          

K2O 8.19 8.22 8.02 8.19 8.51 8.50 7.90 8.52 8.93 8.26 7.99 7.95 8.37          

Cl 0.54 0.43 0.50 0.40 0.43 0.49 0.52 0.53 0.48 0.45 0.45 0.49 0.43          

Totale 98.16 99.62 98.86 98.69 98.91 98.96 97.80 98.65 97.17 98.69 98.11 99.93 100.18          

Alkali 11.25 11.23 11.10 11.48 11.91 11.57 10.84 11.70 12.17 11.70 11.29 11.25 11.53          

 

 S9 STEF_(B) 

SiO2 57.91 57.65 55.33 53.52 55.15 54.80 53.35 54.78 53.69 53.17 58.50 57.75 54.74 53.04 54.26 55.03 55.27 54.02     

TiO2 0.63 0.43 0.68 1.12 0.57 0.65 0.65 0.50 0.76 0.60 0.33 0.48 0.38 0.54 0.66 0.61 0.43 0.64     

Al2O3 18.04 17.67 18.20 17.49 17.49 18.08 17.89 17.58 16.92 17.74 17.78 18.11 17.87 18.04 17.74 17.85 17.75 17.77     

FeO 3.94 3.95 4.52 5.52 4.84 4.88 5.09 5.20 5.19 5.87 2.78 4.16 5.20 5.97 5.28 4.98 4.71 4.91     

MnO 0.00 0.00 0.34 0.35 0.19 0.21 0.07 0.00 0.06 0.09 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.61 0.28 0.15     
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MgO 0.89 0.84 1.26 1.87 1.14 1.36 2.00 1.55 1.61 1.87 0.53 0.91 1.38 1.90 1.62 1.20 1.49 1.59     

CaO 2.80 3.30 3.83 5.38 4.20 4.45 4.93 4.57 4.83 5.48 2.34 3.29 4.32 5.34 5.02 4.64 4.37 4.55     

Na2O 3.35 3.94 3.40 3.10 3.41 3.42 3.25 3.18 2.92 3.12 3.81 4.06 3.53 3.19 3.19 3.27 3.33 3.23     

K2O 10.04 8.72 8.46 7.96 8.28 8.06 7.77 8.11 8.20 7.49 9.09 8.59 8.61 7.98 8.15 8.77 8.48 8.15     

Cl 0.28 0.75 0.36 0.45 0.51 0.42 0.51 0.43 0.36 0.40 0.53 0.64 0.49 0.50 0.53 0.40 0.50 0.58     

Total 98.37 96.41 95.30 99.09 97.31 98.02 97.05 98.88 97.81 96.83 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05     

Alkalis 13.39 12.67 11.86 11.07 11.69 11.48 11.03 11.29 11.11 10.60 12.89 12.66 12.15 11.17 11.35 12.05 11.81 11.37     

 

 STEF_CON. 

SiO2 57.06 55.96 55.31 55.95 55.48 55.32 57.52 54.92               

TiO2 0.07 0.57 0.46 0.68 0.46 0.37 0.00 0.80               

Al2O3 18.32 18.34 18.28 17.86 17.99 18.15 17.62 17.85               

FeO 4.00 4.99 3.51 4.38 4.96 3.72 4.90 4.36               

MnO 0.19 0.08 0.38 0.43 0.19 0.33 0.34 0.00               

MgO 1.02 1.24 0.53 1.27 1.23 1.29 1.09 1.11               

CaO 3.44 3.67 3.05 4.07 3.99 3.75 3.67 3.83               

Na2O 3.62 3.63 3.97 3.26 3.72 3.55 3.74 3.59               

K2O 8.41 8.72 9.32 8.56 8.56 8.69 8.48 8.58               

Cl 0.64 0.40 0.59 0.41 0.58 0.53 0.58 0.64               

Totale 98.37 96.41 95.30 99.09 97.31 98.02 97.04 98.88               

Alkali 12.03 12.35 13.29 11.82 12.27 12.23 12.23 12.17               

 

 S6 ROS 

SiO2 54.69 53.78 55.20 54.52 54.92 55.24 59.73 54.38 55.32 55.41 55.34 47.68 55.28          

TiO2 0.30 0.62 0.72 0.76 0.30 0.63 0.06 0.75 0.45 0.29 0.72 1.04 0.61          

Al2O3 18.01 17.75 17.61 17.78 18.15 17.94 18.23 17.76 17.74 17.50 17.69 6.04 18.17          

FeO 5.18 4.69 4.55 5.25 4.42 5.24 2.29 4.89 5.06 4.60 4.38 7.43 4.96          
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MnO 0.20 0.00 0.00 0.38 0.33 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.35 0.36 0.20          

MgO 1.58 1.51 1.48 1.96 1.37 1.72 0.51 1.64 1.40 1.25 1.38 13.05 1.57          

CaO 4.71 4.87 4.26 4.69 4.84 4.99 1.91 4.44 4.42 4.29 4.17 22.96 4.21          

Na2O 3.07 2.91 3.15 3.03 3.43 3.28 4.26 3.16 3.33 3.34 2.74 0.27 3.40          

K2O 8.59 8.11 8.61 8.52 8.24 8.02 9.24 8.06 8.29 8.36 8.40 0.11 8.24          

Cl 0.22 0.34 0.35 0.45 0.47 0.41 0.14 0.16 0.21 0.16 0.33 0.00 0.16          

Totale 0.49 0.45 0.40 0.47 0.39 0.54 0.79 0.49 0.46 0.40 0.55 0.07 0.42          

Alkali 95.79 96.32 96.39 96.04 95.85 94.75 94.74 95.95 94.58 94.74 94.56 98.13 98.30          

 

 S28 SOL_(D)_ composizione A 

SiO2 59.63 59.35 59.54 58.96 59.61 59.78 58.12 59.63 60.11              

TiO2 0.56 0.50 0.33 0.45 0.34 0.19 0.33 0.32 0.42              

Al2O3 19.03 17.86 18.28 17.94 18.59 18.79 18.27 18.07 17.91              

FeO 2.92 2.99 3.02 2.63 2.84 2.21 2.95 2.63 3.14              

MnO 0.38 0.07 0.27 0.07 0.00 0.32 0.50 0.35 0.35              

MgO 0.28 0.38 0.49 0.40 0.36 0.33 0.36 0.44 0.20              

CaO 1.73 1.68 1.73 1.80 1.84 1.55 1.72 1.78 1.62              

Na2O 6.61 6.12 5.96 6.01 6.60 6.54 6.36 6.45 6.35              

K2O 7.10 7.52 7.61 7.83 7.89 7.37 7.39 7.56 7.48              

Cl 0.86 0.84 0.79 0.96 0.80 0.72 0.84 0.81 0.91              

Totale 99.09 97.31 98.02 97.04 98.88 97.81 96.83 98.05 98.49              

Alkali 13.70 13.64 13.57 13.84 14.50 13.91 13.74 14.01 13.83              

 

 S28 SOL_(D)_ composizione B 

SiO2 59.58 58.82 58.04 59.06 58.65 57.98 59.58                

TiO2 0.38 0.57 0.62 0.57 0.46 0.38 0.38                

Al2O3 18.24 17.42 17.94 18.10 18.28 17.44 18.24                
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FeO 3.03 3.26 2.57 2.89 3.10 2.67 3.03                

MnO 0.23 0.22 0.14 0.34 0.05 0.20 0.23                

MgO 0.65 0.85 0.28 0.74 0.67 0.72 0.65                

CaO 2.58 2.52 1.84 2.58 2.65 2.36 2.58                

Na2O 4.33 3.95 5.39 4.17 4.49 4.33 4.33                

K2O 8.97 8.54 7.63 8.14 7.72 7.68 8.97                

Cl 0.38 0.25 0.84 0.36 0.37 0.38 0.38                

Totale 98.37 96.41 95.30 96.94 96.43 94.14 98.37                

Alkali 13.30 12.50 13.03 12.31 12.21 12.01 13.30                

 

 S1 STEF_(B) 

SiO2 61.94 61.08 59.38                    

TiO2 0.39 0.42 0.58                    

Al2O3 18.78 18.53 18.10                    

FeO 2.60 3.34 3.48                    

MnO 0.33 0.25 0.07                    

MgO 0.35 0.33 0.35                    

CaO 1.84 1.64 1.84                    

Na2O 6.50 6.44 6.03                    

K2O 7.78 7.94 7.77                    

Cl 0.76 0.72 0.86                    

Total 101.27 100.70 98.47                    

Alkalis 14.28 14.38 13.80                    

 

 S8 SOL_ composizione A 

SiO2 59.11 57.55 58.66 58.48 58.63 59.26 58.90 58.86 58.06 58.81 58.25 58.60           

TiO2 0.35 0.36 0.34 0.34 0.71 0.44 0.59 0.30 0.38 0.06 0.36 0.55           
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Al2O3 18.12 17.84 18.14 18.11 18.15 18.11 17.99 17.93 17.82 17.68 18.13 18.31           

FeO 2.88 2.12 2.65 2.46 2.63 2.85 2.54 2.96 3.18 2.83 2.96 2.76           

MnO 0.07 0.17 0.33 0.27 0.00 0.28 0.07 0.19 0.43 0.46 0.34 0.13           

MgO 0.40 0.37 0.30 0.19 0.34 0.41 0.33 0.29 0.43 0.38 0.44 0.48           

CaO 1.79 1.52 1.60 1.88 1.34 1.70 1.51 1.74 1.69 1.67 1.71 1.66           

Na2O 5.86 6.36 6.20 6.17 6.29 6.42 6.20 6.08 6.62 6.49 6.30 6.06           

K2O 7.90 6.95 7.91 7.66 7.90 7.93 7.44 7.40 6.68 7.59 7.71 7.78           

Cl 0.71 0.68 0.94 0.79 0.83 0.85 0.72 0.69 0.76 0.79 0.79 0.70           

Totale 97.18 93.91 97.08 96.35 96.84 98.25 96.29 96.44 96.06 96.76 97.00 97.04           

Alkali 13.76 13.31 14.11 13.82 14.19 14.35 13.64 13.48 13.31 14.08 14.01 13.84           

 

 S8 SOL_ composizione B 

SiO2 58.00 58.04                     

TiO2 0.10 0.47                     

Al2O3 17.45 17.88                     

FeO 2.90 2.88                     

MnO 0.06 0.13                     

MgO 0.65 0.65                     

CaO 1.98 2.50                     

Na2O 4.79 4.18                     

K2O 7.80 8.51                     

Cl 0.34 0.41                     

Totale 94.06 95.65                     

Alkali 12.59 12.69                     

 

 S1 SOL_ composizione A 

SiO2 59.752 60.160 58.892 58.587 59.285 59.752 59.270 60.536 59.358 59.490 59.653 59.516           
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TiO2 0.578 0.173 0.334 0.435 0.143 0.491 0.242 0.561 0.294 0.487 0.343 0.445           

Al2O3 18.325 18.563 17.792 18.050 17.705 18.061 18.293 18.613 18.462 18.040 18.348 18.168           

FeO 2.560 2.746 2.440 2.521 2.669 2.816 2.319 2.738 2.819 2.878 3.014 2.612           

MnO 0.488 0.373 0.142 0.413 0.204 0.159 0.262 0.142 0.294 0.375 0.285 0.112           

MgO 0.389 0.441 0.426 0.359 0.139 0.508 0.319 0.568 0.334 0.374 0.470 0.428           

CaO 1.621 1.815 1.625 1.725 1.680 1.845 1.611 1.849 1.794 1.681 1.809 1.501           

Na2O 5.983 6.281 6.399 6.090 5.871 5.910 6.195 6.116 6.783 6.593 6.369 6.586           

K2O 7.688 7.774 7.064 7.448 7.516 7.660 7.676 8.021 7.172 7.664 7.691 6.838           

Cl 0.870 0.859 0.658 0.698 0.754 0.640 0.731 0.737 0.766 0.857 0.763 0.829           

Totale 98.256 99.183 95.772 96.325 95.967 97.841 96.916 99.881 98.078 98.438 98.746 97.036           

Alkali 13.67 14.05 13.46 13.54 13.39 13.57 13.87 14.14 13.96 14.26 14.06 13.42           

 

 S1 SOL_ composizione B 

SiO2 59.364 60.195 59.018                    

TiO2 0.358 0.462 0.460                    

Al2O3 18.082 17.910 18.508                    

FeO 2.613 2.833 3.381                    

MnO 0.099 0.161 0.092                    

MgO 0.673 0.570 0.571                    

CaO 2.089 2.287 2.321                    

Na2O 4.643 4.093 4.279                    

K2O 8.196 8.720 8.699                    

Cl 0.407 0.427 0.422                    

Totale 96.526 97.656 97.751                    

Alkali 12.84 12.81 12.98                    

 

 S1 PAUP_(A)_IC_ composizione A 
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SiO2 58.85 59.32 59.55 59.46 60.27 59.72 59.18 59.03 60.82 59.97 58.51            

TiO2 0.23 0.34 0.39 0.35 0.35 0.31 0.35 0.51 0.55 0.80 0.32            

Al2O3 17.97 17.95 18.09 18.33 18.20 18.57 17.80 18.52 18.80 18.59 18.00            

FeO 2.37 2.85 2.83 3.55 2.89 2.91 2.42 2.66 3.07 3.52 2.93            

MnO 0.07 0.27 0.29 0.12 0.19 0.16 0.25 0.10 0.37 0.21 0.13            

MgO 0.34 0.38 0.29 0.36 0.37 0.04 0.37 0.38 0.31 0.44 0.39            

CaO 1.58 1.76 1.85 1.65 1.62 1.62 1.45 1.71 1.84 1.75 1.68            

Na2O 6.22 5.76 6.01 6.34 6.02 6.47 6.34 6.29 6.54 6.43 5.47            

K2O 7.43 7.47 7.26 7.54 7.36 6.91 7.61 7.41 7.57 7.22 7.80            

Cl 0.78 0.73 0.66 0.92 0.69 0.69 0.84 0.91 0.89 0.78 0.81            

Totale 95.85 96.84 97.23 98.61 97.97 97.40 96.61 97.52 100.74 99.70 96.04            

Alkali 13.65 13.23 13.27 13.88 13.38 13.38 13.94 13.71 14.11 13.65 13.27            

 

 S1 PAUP_(A)_IC_ composizione B 

SiO2 56.88 57.42 57.14                    

TiO2 0.21 0.59 0.11                    

Al2O3 18.23 18.69 18.78                    

FeO 2.55 3.16 2.34                    

MnO 0.27 0.19 0.37                    

MgO 0.24 0.72 0.13                    

CaO 3.07 2.63 3.18                    

Na2O 4.40 3.72 4.71                    

K2O 8.53 8.83 8.80                    

Cl 0.66 0.40 0.80                    

Totale 95.04 96.36 96.36                    

Alkali 12.94 12.56 13.51                    

 



 223 

 S1 TOR_ composizione A 

SiO2 60.95 60.07 60.95 60.64 61.02 60.82 59.53 61.06 59.47 60.70 59.13 61.14 60.00 60.05 60.84 60.30       

TiO2 0.48 0.42 0.29 0.38 0.47 0.47 0.59 0.26 0.30 0.41 0.41 0.32 0.32 0.51 0.24 0.33       

Al2O3 18.99 18.56 18.16 18.44 18.33 18.64 18.15 18.52 17.96 17.80 17.88 17.97 18.29 18.40 18.43 18.50       

FeO 2.73 2.66 2.70 2.86 2.69 3.40 3.18 2.80 2.79 2.76 2.57 2.87 2.95 3.47 2.96 2.96       

MnO 0.24 0.19 0.18 0.45 0.08 0.00 0.43 0.29 0.14 0.00 0.22 0.13 0.03 0.19 0.32 0.16       

MgO 0.41 0.14 0.48 0.33 0.55 0.46 0.13 0.33 0.52 0.44 0.34 0.39 0.46 0.23 0.34 0.27       

CaO 1.65 1.75 1.98 1.63 2.27 1.73 1.80 1.93 1.90 1.57 1.96 1.77 1.87 1.66 1.81 1.58       

Na2O 6.62 6.24 6.09 6.31 3.92 5.64 6.29 5.88 5.35 6.08 6.18 5.98 6.03 5.89 6.19 6.15       

K2O 7.61 8.00 7.90 7.61 9.09 7.80 7.98 8.02 7.87 8.00 7.37 8.09 8.16 8.02 7.87 7.71       

Cl 0.78 0.72 0.88 0.86 0.43 0.62 0.82 0.79 0.84 0.87 0.85 0.79 0.80 0.90 0.98 0.75       

Totale 100.45 98.75 99.61 99.52 98.86 99.59 98.91 99.88 97.15 98.64 96.92 99.44 98.93 99.32 99.99 98.72       

Alkali 14.23 14.24 13.99 13.92 13.02 13.44 14.27 13.90 13.22 14.08 13.55 14.07 14.20 13.91 14.06 13.86       

 

 S1 TOR_ composizione B 

SiO2 60.34 59.29 58.96 60.46                   

TiO2 0.39 0.44 0.44 0.16                   

Al2O3 17.97 17.48 17.84 18.32                   

FeO 2.97 2.81 2.77 2.51                   

MnO 0.02 0.00 0.00 0.19                   

MgO 0.54 0.56 0.83 0.66                   

CaO 2.32 2.16 2.59 2.13                   

Na2O 4.62 3.85 3.55 4.46                   

K2O 8.80 8.88 9.08 8.19                   

Cl 0.44 0.36 0.37 0.51                   

Totale 98.41 95.85 96.43 97.58                   

Alkali 13.42 12.73 12.63 12.64                   
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 S7 PAUP_ composizione A 

SiO2 58.32 58.92 59.54 59.94 58.31 59.61 59.68 60.04 59.21 60.90             

TiO2 0.49 0.52 0.55 0.26 0.30 0.50 0.27 0.49 0.41 0.22             

Al2O3 18.00 18.07 18.30 18.06 18.23 18.20 18.29 18.25 18.44 18.19             

FeO 2.82 3.30 2.83 2.36 2.51 3.17 3.02 2.92 3.24 2.75             

MnO 0.00 0.21 0.14 0.44 0.33 0.32 0.28 0.30 0.10 0.00             

MgO 0.38 0.48 0.22 0.32 0.38 0.35 0.19 0.33 0.33 0.53             

CaO 1.58 1.89 1.84 1.75 1.90 1.71 1.69 1.62 1.80 1.84             

Na2O 5.86 5.79 5.71 5.86 6.22 6.48 6.54 6.36 6.09 5.00             

K2O 6.98 7.46 7.43 6.92 7.15 7.28 7.20 7.05 7.12 8.35             

Cl 0.86 0.62 0.81 0.67 0.72 0.87 0.79 0.96 0.70 0.46             

Totale 95.29 97.26 97.38 96.57 96.04 98.49 97.95 98.32 97.43 98.23             

Alkali 12.83 13.24 13.14 12.77 13.37 13.77 13.74 13.41 13.21 13.35             

 

 S7 PAUP_ composizione B 

SiO2 59.14 60.84 59.57                    

TiO2 0.14 0.48 0.39                    

Al2O3 17.87 17.99 18.13                    

FeO 3.08 3.21 2.70                    

MnO 0.39 0.00 0.30                    

MgO 0.49 0.53 0.36                    

CaO 2.38 2.27 2.15                    

Na2O 4.52 4.53 4.67                    

K2O 8.07 8.47 8.52                    

Cl 0.28 0.45 0.47                    

Totale 96.36 98.77 97.26                    
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Alkali 12.59 13.00 13.19                    

 

 S42 SOL 

SiO2 60.04 57.06 60.11 60.86 60.77 61.00 59.30 61.79               

TiO2 0.31 0.38 0.33 0.04 0.17 0.41 0.37 0.31               

Al2O3 18.91 17.43 18.29 18.44 18.11 18.57 17.97 18.63               

FeO 2.86 3.04 2.81 2.82 3.07 2.96 3.17 3.26               

MnO 0.72 0.27 0.35 0.27 0.39 0.51 0.12 0.17               

MgO 0.29 0.38 0.31 0.20 0.30 0.27 0.42 0.33               

CaO 1.80 1.83 1.67 1.61 1.79 1.61 1.76 1.98               

Na2O 6.37 5.38 6.09 6.58 6.23 6.24 5.39 6.44               

K2O 7.41 7.36 7.30 7.76 7.44 7.25 7.23 7.68               

Cl 0.64 0.70 0.72 0.76 0.68 0.85 0.78 0.86               

Totale 98.37 96.41 95.30 99.09 97.31 98.02 97.04 98.88               

Alkali 13.78 12.74 13.39 14.34 13.67 13.49 12.62 14.12               

 

 S43 SOL 

SiO2 60.13 60.48 58.63 60.26 58.88 60.13 59.86 59.85 60.58              

TiO2 0.33 0.00 0.41 0.36 0.59 0.62 0.48 0.54 0.60              

Al2O3 18.43 18.33 17.91 18.33 18.49 18.65 17.68 17.93 18.07              

FeO 2.53 2.42 3.06 2.98 2.91 2.94 2.50 3.11 3.02              

MnO 0.29 0.13 0.00 0.00 0.47 0.10 0.00 0.22 0.66              

MgO 0.34 0.19 0.31 0.39 0.25 0.41 0.36 0.27 0.32              

CaO 1.73 1.59 1.62 1.69 1.76 1.75 1.59 1.69 1.83              

Na2O 6.26 6.51 6.35 6.29 6.55 6.36 6.09 6.28 6.16              

K2O 7.83 6.95 7.22 7.42 7.58 7.90 7.30 7.28 7.55              

Cl 0.83 0.84 0.86 0.83 0.82 0.78 0.87 0.81 0.95              
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Totale 98.37 96.41 95.30 99.09 97.31 98.02 97.04 98.88 98.88              

Alkali 14.09 13.46 13.57 13.71 14.14 14.26 13.39 13.56 13.71              

 

 S29 SOL 

SiO2 56.90 53.73 55.76 56.99 56.26 58.12 57.47 56.70               

TiO2 0.39 0.50 0.42 0.73 0.59 0.60 0.66 0.37               

Al2O3 18.23 17.38 18.11 18.87 18.81 19.28 19.00 19.48               

FeO 3.63 2.56 3.47 3.79 2.64 3.55 3.69 3.18               

MnO 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.15 0.26 0.15               

MgO 0.47 0.27 0.32 0.57 0.45 0.49 0.36 0.52               

CaO 2.98 3.41 3.47 4.00 3.60 4.27 3.98 3.23               

Na2O 3.10 3.77 3.78 3.43 3.51 3.85 3.77 3.34               

K2O 8.89 8.66 9.07 9.75 9.18 9.29 9.52 8.65               

Cl 0.59 0.56 0.61 0.52 0.54 0.67 0.61 0.59               

Totale 95.17 90.84 95.16 98.79 95.59 100.28 99.32 96.21               

Alkali 11.99 12.42 12.85 13.18 12.69 13.14 13.29 11.99               

 

 S36 SOL 

SiO2 59.19 60.60 57.33 58.53 59.11 59.17 59.10                

TiO2 0.67 0.15 0.43 0.59 0.16 0.10 0.51                

Al2O3 18.44 18.22 18.18 17.93 18.39 17.82 18.57                

FeO 1.81 3.08 4.58 3.81 3.62 2.74 3.53                

MnO 0.00 0.18 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00                

MgO 0.23 0.53 0.76 0.72 0.32 0.51 0.65                

CaO 2.44 2.32 2.96 2.64 2.27 2.05 2.46                

Na2O 4.81 3.86 4.28 4.23 4.13 3.92 4.10                

K2O 7.29 9.28 8.59 8.62 9.14 9.21 9.21                
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Cl 0.06 0.42 0.52 0.63 0.44 0.28 0.57                

Totale 94.95 98.64 97.64 97.70 97.58 95.83 98.70                

Alkali 12.11 13.14 12.86 12.85 13.27 13.13 13.31                

 

 S11 PAUP_ composizione A 

SiO2 55.24 56.39 55.46 55.34 55.34 55.27 54.41 57.19 56.96              

TiO2 0.45 0.49 0.82 0.42 0.38 0.53 0.58 0.25 0.53              

Al2O3 18.19 19.27 18.90 18.97 19.16 18.56 18.47 19.24 19.34              

FeO 2.43 2.36 2.19 2.47 2.66 2.45 2.24 2.80 2.70              

MnO 0.08 0.35 0.29 0.05 0.12 0.09 0.27 0.00 0.23              

MgO 0.36 0.44 0.30 0.20 0.38 0.28 0.46 0.35 0.28              

CaO 2.14 2.09 2.16 2.05 1.98 1.92 2.10 2.03 1.94              

Na2O 5.20 5.62 4.95 5.41 5.45 4.97 5.00 5.43 5.09              

K2O 8.33 8.61 8.23 8.63 8.73 8.20 8.26 8.59 9.03              

Cl 0.56 0.58 0.53 0.59 0.60 0.49 0.51 0.62 0.63              

Totale 98.37 96.41 95.30 99.09 97.31 98.02 97.04 98.88 98.05              

Alkali 13.53 14.23 13.19 14.04 14.18 13.16 13.26 14.02 14.13              

 

 S11 PAUP_ composizione B 

SiO2 60.41 59.25                     

TiO2 0.52 0.25                     

Al2O3 18.63 17.77                     

FeO 2.49 2.82                     

MnO 0.08 0.30                     

MgO 0.53 0.40                     

CaO 1.70 1.67                     

Na2O 6.54 6.34                     
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K2O 7.78 7.06                     

Cl 0.94 0.78                     

Totale 97.81 96.83                     

Alkali 14.32 13.41                     

 

 S4 SOL_(A) 

SiO2 56.18 54.02 54.13 59.48                   

TiO2 0.48 0.76 0.70 0.36                   

Al2O3 17.72 17.62 17.76 18.04                   

FeO 3.78 5.12 5.37 3.03                   

MnO 0.00 0.11 0.52 0.00                   

MgO 1.10 1.68 1.74 0.40                   

CaO 3.71 5.18 5.15 2.47                   

Na2O 3.01 3.32 3.15 3.25                   

K2O 9.17 7.88 8.09 10.31                   

Cl 0.47 0.42 0.51 0.55                   

Totale 95.62 96.11 97.12 97.89                   

Alkali 12.17 11.20 11.23 13.56                   
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