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1. RIASSUNTO

In questo lavoro è stato condotto uno studio cronostratigrafico e di 

correlazione sui megastrati calcareo-marnosi (“fogliarine Auctt.”) delle 

formazioni del “Gruppo del Cilento” (sensu Nardi et alii, 2003) e della 

formazione di Albidona Auctt., e sui livelli calcareo-marnosi più o meno 

litoidi, di spessore variabile da centimetrico a metrico, intercalati a 

diverse altezze stratigrafiche nelle suddette formazioni, utilizzando il 

rapporto degli isotopi 87Sr/86Sr.

La stratigrafia isotopica dello stronzio ha avuto un importante 

sviluppo negli ultimi dieci anni, rivelando grandi potenzialità per la 

correlazione e la cronostratigrafia delle rocce sedimentarie (Miller et alii, 

1991; McArthur, 1994; McArthur et alii, 2000, 2004; Barbieri et alii, 

2003; Matano et alii, 2005). L’utilizzo dei valori misurati del rapporto 
87Sr/86Sr, per correlazioni di tipo stratigrafico e per ricostruzioni 

cronostratigrafiche, si basa sul fatto che le acque di mare hanno una 

composizione omogenea (dimostrata dalla misura di rapporti effettuata 

in organismi marini attuali degli oceani e dei mari della terra), che è 

variata nel tempo. Confrontando il rapporto 87Sr/86Sr, misurato sui

minerali, sui gusci di fossili o su una frazione in toto di una roccia 

sedimentaria formatasi in ambiente marino, con una curva dettagliata 

della variazione nel tempo del rapporto 87Sr/86Sr, è possibile ottenere 

l’età della roccia. Inoltre, il rapporto 87Sr/86Sr può essere usato anche per 

correlare sezioni stratigrafiche e sequenze sedimentarie formatesi in 

ambiente marino mediante il confronto dei valori determinati del 

rapporto87Sr/86Sr su singoli strati.

Tale metodologia geochimica è stata applicata su sedimenti delle 
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Formazioni di Pollica, San Mauro ed Albidona appartenenti al Gruppo 

del Cilento ed affioranti in Cilento ed al confine-calabro lucano; in 

particolare sui megastrati calcareo-marnosi (“fogliarine Auctt.”) tipici 

delle Formazioni di San Mauro ed Albidona, che, per le loro peculiarità 

di messa in posto (torbiditi) e di distinguibilità litologica e tessiturale, 

vengono già normalmente utilizzati in letteratura come marker 

stratigrafici e quindi come elementi di correlazione. Inoltre, si è cercato 

di datare numerosi livelli calcareo-marnosi più o meno litoidi, di 

spessore variabile da centimetrico a metrico, intercalati a diverse altezze 

stratigrafiche lungo le successioni studiate. In particolare, solo in questi 

livelli, si è sempre campionato la porzione sommitale degli strati, e si è 

cercato, inoltre di invidiare eventuali livelli emipelagici (se deposti e/o 

conservati), perché tali depositi consentono con maggiore probabilità di 

avere indicazioni sull’età della messa in posto del sedimento non

risedimentato.

Per tutti i campioni, dopo essere stati opportunamente trattati, è 

stato misurato il rapporto isotopico 87Sr/86Sr.

Tutti i dati delle determinazioni isotopiche effettuate sono 

caratterizzati da un errore di 2s , pari a  0.00002, e risultano 

ampiamente attendibili dal punto di vista analitico.

I risultati delle analisi del rapporto 87Sr/86Sr relativi ai livelli 

campionati nelle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003), nell’area 

tipo di M.te della Stella, risultano molto variabili e non corrispondenti a 

nessun valore dell’acqua di mare del Fanerozoico. Ciò, probabilmente, è 

dovuto ad intensi processi diagenetici, accompagnati verosimilmente da 

circolazione di fluidi acquosi, che hanno modificato il rapporto isotopico 

marino originario. Tutto ciò sembra in accordo con le caratteristiche 
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fisiche del sistema deposizionale che caratterizzano la Formazione delle 

Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003, Cavuoto et alii, 2004). 

Infatti, si tratta di depositi torbiditici caratterizzati da livelli 

conglomeratici ed arenaceo-grossolani o caotici, con rapporto A/P>1, 

che potrebbero aver facilitato la circolazione di fluidi.

I dati delle determinazioni isotopiche del rapporto 87Sr/86Sr condotte 

sia sui numerosi megastrati (“fogliarine Auctt.”) sia sui livelli calcareo-

marnosi della Formazione di San Mauro e della Formazione di Albidona 

Auctt., sono molto differenti da quelli ottenuti per i campioni delle 

Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003), infatti, presentano una 

bassa variabilità. In particolare, i dati ottenuti dall’analisi del rapporto 
87Sr/86Sr sulle porzioni sommitali dei livelli calcareo-marnosi più o meno 

litoidi, di spessore variabile da centimetrico a metrico, intercalati a 

diverse altezze stratigrafiche nella Formazione di San Mauro, danno 

valori pari a 0,70885±0,00002. Questi valori, riportati nelle curve di 

McArthur and Horwarth (2004), indicano un’età di 13 Ma (Miocene 

medio), in accordo con le datazioni biostratigrafiche della Formazione di 

San Mauro realizzate da diversi autori (Bonardi et alii, 1988; Amore et 

alii, 1988; Russo et alii, 1995; Zuppetta e Mazzoli, 1997; Nardi et alii, 

2003; Cammarosano et alii, 2004; Cavuoto et alii, 2004, Martelli & 

Nardi, in stampa). Invece, i dati del rapporto 87Sr/86Sr ottenuti sui 

campioni prelevati sui tre livelli delle “fogliarine Auctt.” della 

Formazione di San Mauro, nelle sezioni di M.te della Stella, di M.te 

Sacro, di M.te Centaurino, e della Formazione di Albidona, nella sezione 

di M.te Capo dell’Uomo, danno valori pari a 0,70834±0,00002, che 

riportati sempre nelle curve di McArthur and Horwarth (2004)

indicherebbero un’età miocenica inferiore (21 Ma). Un’età, quindi, più 
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antica rispetto all’età biostratigrafica di entrambe le formazioni. Ciò, 

unitamente ai dati biostratigrafici di letteratura, che riportano la presenza 

di prevalenti faune rimaneggiate oligo-mioceniche, confermerebbe che 

tali depositi sono risedimentati. Il valore fornito dall’analisi del rapporto 
87Sr/86Sr rappresenterebbe l’età di formazione del sedimento che incide 

in misura maggiore nel determinare i valori dello Sr dell’acqua di mare 

al momento della formazione della source rock

In letteratura, in corrispondenza dell’età di 21 Ma (Miocene 

inferiore), viene riportata un periodo di diminuzione di pCO2 (Pagani et 

alii, 1999; Pearson & Palmer, 2000) che avrebbe favorito la produzione 

di abbondante materiale carbonatico, che non diagenizzandosi 

completamente avrebbe potuto essere coinvolto più facilmente in 

processi di rideposizione, andando a costituire il materiale sorgente dei 

megastrati calcareo-clastici (“fogliarine Auctt.”).

I valori delle misurazioni effettuate su tutti megastrati calcareo-

clastici (fogliarine Auctt.) cadono nell’interno dell'area del picco della 

curva delle anomalie di questo evento (picco di minimo della pCO2). Il 

che starebbe ad indicare che la quasi totalità del materiale calcareo 

fossile costituente le fogliarine si è formato proprio in corrispondenza di 

questo evento eccezionale.

I valori ottenuti per il Gruppo del Cilento e per la Formazione di 

Albidona, hanno suggerito di ampliare lo studio fino al Flysch di 

Reitano, affiorante in Sicilia, perché anche in questa formazione, 

anch’essa miocenica (Grasso et alii, 1999), sono presenti depositi 

calcareo-marnosi risedimentate, dalle caratteristiche litologiche simili 

alle “fogliarine Auctt.” (Cavuoto, 2003). Qui sono state campionate due 

diverse sezioni: Reitano e Capizzi. I dati del rapporto 87Sr/86Sr ottenuti 
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per i campioni dei livelli calcareo-marnosi inferiori di spessore 

decametrico della sezione di Reitano danno valori pari a 

0,70797±0,00002, mentre quelli relativi ai livelli superiori danno valori 

pari a 0,70818±0,00002. Questi dati riportati nelle curve di McArthur 

and Horwarth (2004), indicherebbero rispettivamente un’età di 30 Ma e 

di 25 Ma. Lungo la sezione di Capizzi i dati del rapporto 87Sr/86Sr 

ottenuti forniscono, sia per il livelli inferiori sia per quelli superiori, 

valori pari a 0,70818±0,00002, che riportati nelle curve di McArthur and

Horwarth (2004) indicherebbero un’età di 25 Ma.

In definitiva, si nota che i valori delle misurazioni effettuate su tutti 

megastrati calcareo-clastici (fogliarine Auctt.) del Cilento e del confine 

calabro lucano cadono all’interno dei picchi di minimo della pCO2, 

stando così ad indicare che la quasi totalità del materiale calcareo fossile 

sorgente si è formato proprio in corrispondenza di questi eventi 

straordinari.

Alla luce di questi dati fin qui forniti si può affermare che questo 

studio offre un nuovo contributo per le correlazioni e lo studio di questi 

tipi di depositi. Infatti, i megastrati calcareo-marnosi (“fogliarine 

Auctt.”), oltre a rappresentare dei marker litostratigrafici per la 

Formazioni di San Mauro e per la Formazione di Albidona, sono risultati 

anche dei marker cronostratigrafici particolari, in quanto registrano l’età 

di formazione del materiale sorgente.
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2. INTRODUZIONE

Lo scopo del presente lavoro è quello di correlare i megastrati 

calcareo-marnosi (“fogliarine Auctt.”) del Gruppo del Cilento (sensu 

Nardi et alii, 2003) e della Formazione di Albidona Auctt., mediante 

l’analisi isotopica del rapporto 87Sr/86Sr. Tale analisi è stata inoltre estesa 

anche ai livelli di minore spessore.

L’area oggetto di studio di estende principalmente in Cilento e al 

confine calabro-lucano (Figura 2.1).

Figura 2.1 Stralcio della Carta geologicadell’Appennino meridionale da Bonardi et alii,1988
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Sono state studiate le sezioni più rappresentative delle successioni 

da correlare, prendendo come riferimento le cartografie ufficiali esistenti 

e lì dove la cartografia geologica esistente è risultata priva del dettaglio 

necessario per questo studio, sono stati realizzati nuovi rilevamenti delle 

aree di interesse.

Le successioni studiate sono quelle di M.te della Stella, di M.te 

Sacro e di M.te Centaurino (Cilento) per il Gruppo del Cilento (sensu 

Nardi et alii, 2003) e la successione di Case Troiani-Monte Capo 

dell’Uomo (al confine calabro-lucano) per la formazione di Albidona 

Auctt., lungo le quali sono stati campionati sia i megastrati sia i livelli 

calcareo-clastici rinvenuti. Tutti i campioni, dopo essere stati sottoposti 

ad un’analisi preliminare (analisi macro e microscopica, sezioni sottili, 

lavati, ecc.), sono stati sottoposti all’analisi del rapporto 87Sr/86Sr;

I risultati ottenuti per le formazioni mioceniche analizzate 

nell’Appennino Meridionale, hanno suggerito di ampliare lo studio al 

Flysch di Reitano in Sicilia, in quanto anche in questa formazione, 

anch’essa miocenica (Grasso et alii, 1999), sono presenti depositi 

calcareo-marnosi risedimentati dalle caratteristiche simili alle “fogliarine 
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Auctt.” (Cavuoto, 2003). 

Le misurazioni sono state effettuate presso il Laboratorio Isotopi 

Radiogenici, del CNR-Istituto di Geologia Ambientale e Geoigegneria, 

diretto dal prof. Barbieri Mario, cotutore di questa tesi di dottorato.
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3. ELEMENTI GEOLOGICI DELL’AREA MEDITERRANEA

3.1. EVOLUZIONE GEODINAMICA DELL’AREA MEDITERRANEA 

L’evoluzione geodinamica dell’area Mediterranea costituisce da 

diversi decenni l’oggetto di un intenso dibattito scientifico. In questo 

settore della crosta terrestre il generale processo di raccorciamento, 

provocato dalla collisione del continente africano con quello europeo, è 

responsabile della formazione di strutture geologiche di natura ed 

evoluzione assai differente. Accanto alle catene montuose, naturale 

prodotto dei processi di collisione, l’area del Mediterraneo centrale ha 

visto la nascita e la progressiva evoluzione di bacini marini di limitate 

dimensioni, caratterizzati, come il Tirreno, dalla formazione di nuova 

crosta oceanica, simile a quella delle grandi strutture oceaniche.

L’attuale configurazione del dominio Mediterraneo è dovuta ad un 

sistema collegato di catene a falde di ricoprimento e di bacini di 

avanfossa e retroarco associati (Cavazza et alii, 2003). Le differenti 

catene, che bordano il Mediterraneo (Figura 3.1) si sono formate in 
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tempi differenti, in presenza di differenti scenari tettonici e sono 

caratterizzate da architettura interna diversa (Dixon & Robertson, 1984; 

Ziegler & Roure, 1996).

Figura 3.1: Modello digitale della Regione Mediterranea con le maggiori strutture geologiche 
esemplificate (da Cavazza et alii, 2003)

Le maggiori zone di sutura di quest’area sono state interpretate 

come il risultato di differenti bacini oceanici di dimensioni di età 

variabili.

Una descrizione dei moderni bacini marini dell’area Mediterranea è 

illustrata in  Cavazza et alii, 2003, in cui essi sono distinti in bacini 

formati da: 
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1) rimanenze dell’oceano tetideo, come per il Mar Ionico-

Libico e il Mediterraneo Orientale. In queste zone le ricostruzioni 

geofisiche e le ricostruzioni palinspastiche sottolineano la presenza di 

crosta oceanica antica (Permiano?) sotto una spessa pila di sedimenti 

mesozoici e cenozoici. Attualmente, questi due domini oceanici sono 

subdotti rispettivamente sotto i terreni calabro peloritani dell’Italia 

meridionale (Bonardi et alii, 2001) e sotto l’arco Creta-Cipro. 

2) crosta oceanica neogenica nel bacino Alghero-Provenzale e 

nel Mar Tirreno. Nell’area del bacino Alghero-Provenzale i dati 

paleomagnetici ed il cambiamento dei suoi margini, da subsidenza di sin-

rift a subsidenza di post-rift, indicano che esso si aprì nel Burdigaliano 

(Vially & Tremolieres, 1996). Il rifting in quest’area avvenne 

nell’Oligocene inferiore e indusse lo sviluppo di una serie di graben nella 

Francia meridionale e nella Sardegna, sia sui continenti sia in offshore.

Per quanto riguarda la porzione più profonda del Mar Tirreno, essa 

è formata da crosta oceanica plio-quaternaria e, lungo i sui margini più 

orientali ed occidentali, graben collegati da rift contengono depositi 

sedimentari di età serravalliano-tortoniana, che rappresenta perciò l’età 
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d’inizio dell’apertura di questa regione (Mattei et alii, 2002).

3) litosfera continentale di rift in corrispondenza del Mare di 

Alboran, del Truogolo di Valenzia e del Mare Egeo.

In particolare, il mare di Alboran è formato da crosta continentale 

assottigliata (fino a un minimo di 15 km) ed è circondato a nord est ovest 

e sud dal Rif e dalle Betiche. Esso presenta un basamento formato da 

rocce metamorfiche simili a quelle delle zone interne del Rif e della 

Cordigliera Betica. Durante il Miocene, ci furono notevoli estensioni nel 

domino di Alboran e nelle adiacenti zone interne del Betiche e del Rif  

contemporaneamente con il thrusting nelle zone più esterne di queste 

catene montuose. Questa estensione tardo orogenica può essere 

interpretata come il risultato di una retro subduzione verso ovest per cui 

la crosta continentale ispessita si estende rapidamente, mentre la zona di 

subduzione si ritira (Lonergan & White, 1997).

Il truogolo di Valenzia, anch’esso formato da crosta continentale 

coperta da depositi sedimentari mesozoici, subì estensione dal Chattiano 

superiore. Strutturalmente collegato a nord-est al bacino oceanico 

Provenzale, il truogolo di Valenzia mostra depositi di sin-rift più 
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giovani, indicando così una propagazione progressiva del rift verso sud 

ovest dalla Francia meridionale (Roca, 2001).

Infine, nel mare Egeo, collocato nella placca più superficiale della 

zona di subduzione ellenica, la fase estensionale, che iniziò almeno nel 

Miocene inferiore e continua tutt’oggi in aree come il rift di Corinto-

Patras, è stata accompagnata dall’esumazione di rocce metamorfiche e 

dall’intrusione di magma granitoide e monzonitico ai livelli crostali più 

superficiali.

4) spessa litosfera continentale, come nel caso del Mar 

Adriatico, che è formato da 30-35km di spessa crosta continentale la cui 

pozione più superfiale è principalmente formata da una spessa 

successione di carbonati permiani-paleogenici di piattaforma e bacinali. 

Il Mar Adriatico è orlato a est dai bacini flessurali di foredeep delle 

Dinaridi-Albanesi e a ovest dai bacini flessurali di foredeep degli 

Appennini. Il dominio adriatico mesozoico è stato considerato un 

promontorio continentale della placca Africana (Channel et alii, 1979; 

Muttoni et alii 2001). Tale dominio, anche noto come “Adria”, è 

considerato da Marton & Nardi, 1993 come un microplacca a se stante 
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che include non solo quello che ora è il Mar Adriatico ma anche porzioni 

delle Alpi Meridionali, dell’Istria, del Gargano e della Puglia.

L’area occidentale del Mar Mediterraneo, in particolare, è bordata 

da tre sistemi alpini: la Cordigliera Betica, la catena del Maghrebide 

(Rif, Tell e Sicilia) e l’Appennino. Essi sono collegati mediante l’arco di

Gibilterra e l’Arco Calabro-Peloritano, che rappresentano le due 

maggiori fratture tettoniche che palesano la connessione fra le diverse 

catene e mostrano un graduale cambiamento di vergenza tra una catena e 

l’altra (Guerrera et alii,1993 ).
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3.2. CATENA APPENNINICO-MAGHREBIDE 

La catena Appenninico-Maghrebide è parte di un «fold-trust belt» 

che si estende in maniera continua dalla penisola italiana al Marocco, per 

oltre 2000 km. (Figura 3.2). La continuità della catena Appenninico-

Maghrebide è bruscamente interrotta dall’Arco Kabilo-Peloritano-

Calabro, mediante notevoli volumi di rocce di basamento cristallino e 

coperture carbonatiche (Elter et alii, 2003).

L’analisi cinematica (Patacca et alii, 1990) mostra che attualmente 

si distinguono nell’Appennino due grandi strutture arcuate, una 

settentrionale e una meridionale, sviluppatesi con diverse modalità di 

deformazione e differenti tassi di raccorciamento e rotazione.

Il dominio Appenninico-Maghrebide si è sviluppato a carico di 

successioni sedimentarie appartenenti a differenti domini paleogeografici 

dei margini africano ed apulo, individuatesi a partire dal Trias superiore

e progressivamente coinvolti nella deformazione tardo cenozoica (Ben 

Avraham et alii, 1990).
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Figura 3.2 : Mappa Geologica della Catena Appenninica e del Mediterraneo Occidentale (da Guerrera 
et alii, 2005)

Gran parte della crosta oceanica litosferica mesozoica fu subdotta 

durante una fase alpina, dal Cretaceo superiore all’Eocene medio. A 

partire dall’Oligocene, iniziò la collisione continentale del margine 

Europeo e del margine Adria-Apulo-Africano. Dal Miocene superiore, la 

geometria della catena a falde fu fortemente modificata da faglie 

distensive, da attività tettonica, assottigliamento crostale e formazione di 

crosta oceanica (processi di rifting) che portarono all’apertura nel 

Tortoniano superiore del Mar Tirreno Meridionale (Elter et alii, 2003).

Nell’arco Appenninico settentrionale la spinta ha proceduto 

secondo una direzione W-E nel Tortoniano-Zancleano e in direzione 
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SW-NE nei tempi successivi, mentre nell’arco meridionale la spinta ha 

avuto direzione W-E fino al Pliocene sup.-Pleistocene inf. e NW-SE in 

tempi più recenti. I due archi sono separati dalla “Linea Ortona–

Roccamonfina”, una faglia trascorrente destra che accomoda la 

divergenza fra le due direzioni di trasporto tettonico e separa due zone in 

cui la placca in subduzione ha diverse velocità di arretramento flessurale.

Nel segmento maghrebide siciliano della catena, le strutture a thrust

presentano, invece, una generale vergenza verso S e SSE (Ben Avraham 

et alii, 1990).

Dal punto di vista strutturale, la catena a falde di ricoprimento 

Appenninico-Maghrebide può essere distinta in un settore interno ed in 

un settore esterno (Ben Avraham et alii, 1990).

Il settore esterno è costituito da un trust belt originatosi a partire dal 

Messiniano a spese del margine del blocco Apulo nell’Appennino 

Meridionale ed a spese del margine del blocco pelagiano in Sicilia. Si 

tratta di una fascia orogenica in gran parte sepolta (Mostardini & 

Merlini, 1986; Cello et alii, 1988; Carbone & Lentini, 1990) che si 

rinviene esposta solo in finestra tettoniche a M.te Alpi, nell’Appennino 
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Meridionale e nelle porzioni più esterne nei Monti Sicani, in Sicilia 

occidentale. 

Geometricamente al di sopra del settore esterno, si osserva un 

edificio orogenico caratterizzato da un grado di alloctonia molto 

accentuata e composto da una serie di scaglie, appartenenti a domini 

paleogeografici più interni, in cui sono rappresentate successioni 

carbonatiche meso-cenozoiche, sia di piattaforma che di bacino, 

corredate da cunei clastici torbiditici di avanfossa, da depositi di 

piggyback originatisi durante la deformazione neogenico-quaternaria.

La deformazione del settore interno del dominio Appenninico-

Maghrebide, avvenuta a spese delle successioni sedimentarie dei margini 

Africano ed Apulo a partire dal Miocene inf., è stata accompagnata dalla 

formazione di una serie di bacini satelliti riempiti da sequenze 

silicoclastiche torbiditiche e calcareo clastiche rappresentate dai «Flysch 

del Cilento», «Flysch di Albidona» e di «Flysch di Gorgoglione» e dai 

cosiddetti «Flysch Esterni» nell’Appennino meridionale e dal «Flysch di 

Reitano» in Sicilia (Ben Avraham et alii, 1990).
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA STUDIATA

4.1. EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE GEOLOGICHE DELL’AREA 

CILENTANA E AL CONFINE CALABRO-LUCANO

I terreni pre-quaternari affioranti in Cilento ed al confine calabro-

lucano possono essere ricondotti a due grandi insiemi:

- le Unità Terrigene note come “Internidi”, in quanto la loro 

posizione paleogeografica è più orientale rispetto alle piattaforme 

carbonatiche dell’Appennino meridionale,

- l’unità dei Monti Alburno-Cervati-Pollino (Sgrosso, 1986, 1998; 

Nardi et alii, 2003 e Martelli et alii, in stampa), di età compresa tra il 

Triassico ed il Miocene.

In discordanza sulle “Internidi” (Unità Nord-calabrese, sensu Nardi 

et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004; Unità di Castelnuovo Cilento

sensu Cammarosano et alii, 2000 e Nardi et alii, 2003; e Unità Sicilide

sensu Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004;) poggiano i 

depositi torbiditici sintettonici di età miocenica del Gruppo del Cilento 
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(Formazione di San Mauro e Arenarie di Pollica sensu Nardi et alii, 

2003 e Cammarosano et alii, 2004) e della Formazione di Albidona 

Auctt. al confine calabro-lucano.

Questi terreni, che furono già descritti da De Lorenzo nel 1896 e 

raggruppati sotto la denominazione di «flysch paleogenici», vennero in 

seguito separati in unità differenti per età e posizione geometrica 

(Scarsella, 1956; Ippolito & Lucini, 1957; Lucini, Masperoni & Spada, 

1957; Selli, 1958, 1962; Cotecchia, 1958).

Nel ’60 e successivamente nel ’69 Ogniben nel suo schema 

introduttivo alla geologia al confine calabro-lucano distingue e definisce: 

un «Complesso Sicilide», formato da marne silicizzate e calcareniti 

risedimentate con selce, intercalazioni di argilliti e marne varicolori e 

arenarie micacee; e un «Complesso Liguride» (denominazione che fa 

esplicito riferimento alle «Unità Liguridi» dell’Appennino 

Settentrionale), formato da calcari, diaspri, argilloscisti, quarzoareniti, 

calcareniti, arenarie e conglomerati.

In quegli anni, oltre ai lavori di Ogniben, vennero pubblicati i lavori 

di Vezzani (1968a; 1968b; 1969; 1970), frutto degli studi su sezioni tipo 
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al confine calabro-lucano. Questi lavori descrivono il «Complesso 

Liguride Auctt.» come caratterizzato da depositi di eugeosinclinale 

(Aubouin, 1965) con successione di età compresa tra il Giurassico e 

l’Eocene medio, poggiante al di sopra di una serie ofiolitica (Calcari di 

Mezzana, Spiliti a pillow lavas, diaspri e calcari marnosi rossi di Timpa 

delle Murge e calcari a Calpionelle), formata dal basso verso l’alto da:

 argilloscisti ofiolitiferi, per circa 1.000 metri; seguite da 

argilliti siltose fogliettate di colore in prevalenza nero bluastro, con rare 

intercalazioni di quarzareniti grigio-verdi chiare e di calcari grigi per 

circa 400 metri, attribuiti alla Formazione delle Crete Nere. Il tutto di età 

compresa tra Neocomiano-Albiano;

 un’alternanza fitta e regolare di calcareniti, calcari con liste 

di selce, argille scure o verdastre, con rare intercalazioni di arenarie e 

brecciole calcaree, il tutto dallo spessore di circa 600 metri, ascritto alla 

Formazione del Saraceno. Il tutto di età compresa tra l’Albiano e il 

Daniano;

 un’alternanza di arenarie, peliti, marne bianche e calcari 
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marnosi, con frequenti livelli conglomeratici a ciottoli granitici nella 

porzione alta della successione, il tutto dallo spessore di circa 1200 

metri, ascritto alla Formazione di Albidona. L’età è infra-mesoeocenica.

Inoltre l’Autore interpreta tutta la successione come una sequenza 

continua, giustificando la discordanza angolare tra l’ultima formazione e 

quelle sottostanti come un evento intrageosinclinalico.

Quasi contemporaneamente, Ietto et alii (1965), Pescatore (1966), 

Cocco & Pescatore (1968); Cocco (1971), descrivono in Cilento una 

successione molto simile, di età compresa tra il Cretacico inferiore e 

l’Oligocene superiore, suddivisa nelle seguenti formazioni interpretate in 

continuità stratigrafica fra di loro:

 Formazione di «Santa Venere», successivamente ridefinita 

nella stesura del foglio n° 209 della Carta Geologica d’Italia come 

Formazione di «Ascea», formata da calcilutiti marnose, calcilutiti 

silicifere, tipo «pietra paesina», argille e argille siltose, a volte con 

aspetto filladico, quarzareniti gradate, calcareniti a cemento spatico, per 

uno spessore di circa 1.200 metri; il tutto notevolmente tettonizzato, con 
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pieghe a piccolo raggio e numerose strutture secondarie di deformazione 

(clivaggio, vene di calcite, boudinage). L’età era compresa tra il 

Neocomiano ed il Cenomaniano;

 Formazione di «Pollica», costituita da arenarie a cemento 

prevalentemente siliceo, alternate a siltiti argillose, ma anche 

conglomerati a matrice prevalentemente arenacea; con ciottoli di rocce 

ignee, metamorfiche e sedimentarie. Nell’area di Monte della Stella, gli 

Autori distinguono un membro inferiore A o di Cannicchio, 

notevolmente tettonizzato, costituito da arenarie a grana media e fine, in 

straterelli; e un membro superiore B o di Pollica, costituito da arenarie a 

grana più grossolana, in strati e banchi, frane intraformazionali e 

conglomerati a matrice prevalente. Lo spessore totale è di circa 800 

metri e l’età è compresa tra il Cenomaniano e il Paleocene;

 Formazione di «San Mauro», formata da conglomerati a 

matrice arenacea, prevalentemente ben stratificati, alternati ad arenarie e 

siltiti; alternanze di arenarie grigie e giallastre con potenti bancate di 

marne siltose biancastre (fogliarine). Lo spessore totale è di circa 1.700 
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metri e l’età è compresa tra il Paleocene e l’Oligocene sup. -

Aquitaniano.

Inoltre, gli Autori propongono una correlazione tra le successioni 

affioranti in Cilento e le successioni affioranti al confine calabro-lucano, 

sostanzialmente ammettendo eteropie di facies e un certo diacronismo.

Successivamente tali ricostruzioni stratigrafiche vennero criticate 

poiché si era messo in «sequenza continua» terreni metamorfici e 

sedimentari in evidente contatto tettonico (Bousquet, 1973; Scandone 

1972; D’Argenio et alii 1973). Questi Autori dividono il «Complesso 

Liguride» in due differenti unità tettoniche: «Unità del Frido», 

geometricamente inferiore, formata da metamorfiti di basso grado e 

metaofioliti, ed «Unità del Cilento» (Amodio Morelli et alii, 1976), ad 

essa tettonicamente sovrastante, che corrisponde alla parte rimanente 

della successione di Ogniben (1969) ed al suo equivalente in Cilento.

Ietto et alii (1983; 1984) e Barbera et alii (1987) evidenziano che la 

successione silentina non poteva essere considerata stratigraficamente 

continua, ma costituita da un’Unità torbiditica superiore, comprensiva 

delle Formazioni di Pollica e di San Mauro nel Cilento e di Albidona in 
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Calabria, in contatto tettonico sulle tre sottostanti unità: Unità argillitica 

inferiore (comprensiva delle formazioni del Frido e delle Crete Nere), 

Unità del Saraceno e Unità di Episcopia.

Bonardi et alii (1985), Amore et alii (1988b), Bonardi et alii 

(1988a, 1988b), Bonardi et alii (1989a; 1989b), distinguono il 

Complesso Liguride di Ogniben (1969), in «Unità Liguridi» e «Gruppo 

del Cilento». Le «Unità Liguridi» vengono distinte dal basso verso 

l’alto in:

a) Unità del Frido, formata da metaofioliti, quarziti, filladi e 

metacalcari con metamorfismo di HP/VLT (Cretacico-?);

b) Mélange di Episcopia - San Severo, formata da megablocchi di 

serpentine, gneiss granatiferi e anfibolitici, anfiboli e granitoidi in una 

matrice serpentinoso-filladica;

c) Unità Nord-Calabrese, istituita da Selli (1962), costituita dal 

basso verso l’alto da un basamento ofiolitico, formato soprattutto da 

basalti e lave a pillows con una copertura di radiolariti, calcari allopadici 

e argilliti varicolori (Formazione di Timpa delle Murge, Bousquet, 1963; 

1973; Vezzani, 1968b), cui seguono la Formazione delle Crete Nere 
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(Selli, 1962), formata da «black shales», con intercalazioni di 

quarzareniti e subordinatamente litareniti e calcilutiti e la Formazione del 

Saraceno (Selli, 1962), formata da 500 m di torbiditi calcaree spesso 

silicizzate, con un aumento verso l’alto della frazione silico-clastica;

d) Unità dei terreni ad “Affinità Sicilide”: con tale denominazione 

informale si fa riferimento ad un insieme di terreni, i cui rapporti con 

l’unità successiva non sono ben definiti; essi si differenziano dai terreni 

dell’unità successiva sia per facies sia per una minore intensità della 

deformazione.

Per ciò che concerne il «Gruppo del Cilento» gli autori, nell’area 

di M.te Sacro e di M.te Centaurino, non riconoscono le Formazioni di 

Pollica e San Mauro e istituiscono un’unica formazione denominata 

Torrente Bruca. L’istituzione di tale formazione fu motivata dal fatto 

che, riducendosi lo spessore rispetto alla sezione tipo del «Flysch del 

Cilento Auctt.» che affiora a M.te della Stella, gli autori riconoscono 

un’unica successione arenaceo-conglomeratica, con rare torbiditi 

calcaree.

Inoltre, gli Autori propongono di riunire nel Gruppo del Cilento le 
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formazioni di Pollica, San Mauro, Torrente Bruca e Albidona, che, così 

definito, viene interpretato come un unico ciclo sedimentario sinorogeno 

di età non più antica del Burdigaliano sup.-Langhiano, mediante lo 

studio del nannoplancton calcareo. Esso ha in realtà caratteri di 

Uncofomity Bounded Stratigraphic Unit (U.B.S.U.) poggiante, in 

discordanza angolare, sia su un insieme di unità di provenienza interna 

(Unità Liguridi o Complesso Liguride s.s.) sia sull’Unità Alburno-

Cervati-Pollino.

In tutti i lavori di questi anni comunque, la successione Liguride 

viene riconosciuta come continua ed evolvente, da depositi bacinali con 

caratteri di «pre-flysch» ad un vero e proprio flysch arenaceo-calcareo-

marnoso, che avrebbe rappresentato il colmamento pre-orogeno del 

bacino.

Cieszkowski et alii (1992), nell’ambito di una cooperazione 

scientifica tra l’Università Federico II di Napoli e l’Università di 

Jagiellonia di Cracovia, esaminano la litostratigrafia e la biostratigrafia 

del Flysch del Cilento per poi compararlo con le successioni del Flysch 

di Magura, nei Carpazzi settentrionali. Essi distinguono nel Cilento, sulla 

http://.B.S.U
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base dei dati litologici e paleontologici, due successioni: l’unità di M.te 

Sacro e l’unità di M.te della Stella. L’evoluzione sedimentaria delle due 

successioni, ed in particolare i caratteri litologici, sedimentologici e 

petrografici, fanno ritenere che queste costituivano due differenti sistemi 

deposizionali di un bacino di sedimentazione, che era soggetto a 

variazioni temporali, nella sua geometria e nelle aree sorgenti; tutto ciò a 

causa di un’attiva tettonica, testimoniata anche dai livelli megatorbiditici 

e olistostromici. Essi, inoltre, in base allo studio dei foraminiferi 

agglutinanti indicano un’età compresa tra il Cretacico sup. ed il 

Paleocene, per la formazione di Pollica, e un’età compresa tra l’Eocene e 

il Miocene inf. per la formazione di S. Mauro. Dal paragone di queste 

successioni flyscioidi con quelle affioranti nei Carpazzi settentrionali, ed 

in particolare con quelle dell’unità di Magura, gli Autori riscontrano 

delle analogie tra i sedimenti dei due Flysch, che mostrano, 

indipendentemente dalla diversa età, che le parti interne dei bacini 

flyscioidi, lungo i bordi nord e sud della geosinclinale alpina, hanno 

subito un’evoluzione simile.

Nel 1995 Cieszkowski et alii approfondiscono lo studio sulle 
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megatorbiditi calcareo-marnose presenti nella formazione di San Mauro 

in Cilento (Italia) e nella formazione Lacko Marls e Sub- Magura (Unità 

di Magura), Grybow e Jawornik Marls (Unità di Dukla) nei Carpazzi

settentrionali (Polonia), analizzando lo spessore, le variazioni 

granulometriche e le strutture sedimentarie di tali depositi. I risultati 

delle indagini eseguite mettono in evidenza che questi depositi sono il 

prodotto di eccezionali eventi tettonici che hanno mobilitato enormi 

quantità di sedimento, prevalentemente carbonatico, precedendo una 

sedimentazione silico-clastica più grossolana.

Russo et alii (1995), mediante lo studio dei foraminiferi planctonici, 

rinvenuti in campioni provenienti dalla successione tipo di Monte della 

Stella, includono nell’Unità del Cilento Auctt. solo le Formazioni di 

Pollica e di San Mauro, e datano la parte bassa del membro del Pollica 

come Langhiano, e la parte alta della formazione di San Mauro come 

Serravalliano-Tortoniano inf.. Secondo gli stessi autori, questi terreni, 

che poggiano in discordanza stratigrafica sulle Unità Liguridi, 

rappresenterebbero il prodotto di una sedimentazione in un bacino di 

piggyback. Essi, inoltre, sottolineano che l’età Langhiano-Tortoniano 
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determinata per il Flysch del Cilento è coerente con l’età Serravalliano 

attribuita da Zuppetta et alii (1984) alla Formazione di Albidona, al 

confine Calabro-Lucano.

Baruffini et alii (2000) presentano una revisione stratigrafica della 

Formazione di Albidona alla quale attribuiscono un’età eocenica, nella 

località tipo, tra Case Troiani, Vallone Franciardi, Albidona-Timpone 

Manganello. Essi dividono la formazione di Albidona in quattro sistemi 

torbiditici (A, B, C, D) delimitati da discontinuità stratigrafiche di ordine 

minore e caratterizzati da differenti associazioni di facies sedimentarie e 

petrografiche. Essendo la Formazione di Albidona discordante sull’unità 

sottostante deformata, gli Autori attribuiscono al deposito un significato 

episuturale.

Cammarosano et alii (2000), mediante il rilevamento geologico in 

scala 1:10.000 nell’area del Cilento settentrionale con criteri 

litostratigrafici, descrivono le caratteristiche litologiche e la posizione 

stratigrafica delle Unità del Substrato “Alloctono” del Gruppo del 

Cilento Auctt., i rapporti geometrici e l’assetto strutturale interni nonché 

i rapporti con le unità sotto e sovrastanti.
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Essi riconoscono cinque unità litostratigrafiche appartenenti a due 

unità tettoniche. 

L’unità tettonica inferiore è costituita da terreni correlabili con 

alcune delle unità dei terreni ad “Affinità Sicilide”. Per essa gli Autori 

propongono l’istituzione dell’Unità Tettonica di Castelnuovo Cilento. 

Tale unità è costituita alla base da una litofacies argillitica inferiore 

(“Argilliti di Genesio”) che passa per alternanza ad una litofacies 

marnoso-calcarea (“Litofacies del Torrente Trenico”). Su quest’ultima 

poggia in contatto stratigrafico una litofacies arenaceo-pelitica a TBT 

(“Litofacies di Pianelli”).

L’unità tettonica superiore è prevalentemente costituita da una 

litofacies argillitica che passa, verso l’alto, ad una litofacies ad argilliti e 

a calcari, ben correlabile con la Formazione delle Crete Nere e con la 

Formazione del Saraceno, di conseguenza questa unità tettonica è 

correlabile con l’Unità Nord-Calabrese di Bonardi et alii (1988a).

Cesarano et alii (2002) realizzano una carta geologica nell’area 

compresa tra Alessandria del Carretto e Plataci (Appennino Calabro-

Lucano) finalizzata all’analisi strutturale della Formazione di Albidona. 
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Gli Autori osservano che la Formazione di Albidona è delimitata al tetto 

ed al letto da superfici di unconformity. Il substrato è costituito da 

successioni bacinali rappresentate dalle Formazioni delle Crete Nere e 

del Saraceno; al tetto il Flysch di Albidona passa alle porzioni arenacea-

conglomerati dell’Unità di Serra Manganile, di età sin-post Tortoniano 

inf.. L’analisi strutturale effettuata dagli Autori sulla successione di 

Albidona, ha permesso di individuare una storia plicativa polifasica, 

caratterizzata da due principali episodi plicativi. Il primo evento 

testimonierebbe la strutturazione interna del prisma di accrezione mio-

pliocenico; il secondo evento è, invece, il prodotto di una deformazione 

avvenuta in tempi successivi, probabilmente post Pliocene inf., legata 

all’incorporamento di questo settore di Appennino nel dominio 

strutturale dell’Arco Calabro, caratterizzato da una vergenza sud-

orientale.

Cammarosano et alii (2004), sulla base dei rilevamenti in scala 

1:10.000 per la nuova Carta Geologica d’Italia alla Scala 1:50.000, 

Foglio 503 Vallo della Lucania, confermano la strutturazione in unità 

tettoniche e successioni già descritte da vari autori (Amore et alii, 1988a; 
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Bonardi et alii, 1988a – b; Cammarosano et alii, 2000) e riconoscono in 

sintesi dal basso verso l’alto la seguente successione geometrica:

 Unità Sifilide, costituita dalla Formazione di Monte 

Sant’Arcangelo e dalle Argille Varicolori di Tempa Rossa;

 Unità di Castelnuovo Cilento (cfr. terreni ad “Affinità Sicilide”

Auctt.), costituita dalle Argilliti di Genesio, dalle Marne e Calcareniti del 

Torrente Trenico e dalle Arenarie di Pianelli;

 Unità Nord-Calabrese, costituita dalla Formazione delle Crete 

Nere, dalla Formazione del Saraceno e dalle Arenarie di Cannicchio;

 una successione di piggyback, costituita dal Gruppo del Cilento 

(Langhiano-Tortoniano inf.) e dai sovrastanti Conglomerati di Monte 

Sacro.

Gli Autori, propongono di elevare i due membri della Formazione 

di Pollica Auctt. (Membri di Cannicchio e di Pollica) al rango di 

formazione, rispettivamente con le denominazioni di “Arenarie di 

Cannicchio” ed “Arenarie di Pollica”. Essendo le prime in continuità con 

la Formazione del Saraceno vanno a rappresentare la formazione più alta 
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dell’Unità Nord-Calabrese in Cilento. I termini basali delle Arenarie di 

Pollica testimoniano un netto cambio di facies, con probabile lacuna 

biostratigrafica, rispetto alle Arenarie di Cannicchio e, pertanto, il 

Gruppo del Cilento risulta costituito dalle Arenarie di Pollica, che ne 

costituiscono la base, e dalla Formazione di San Mauro. Inoltre, nella 

Formazione di San Mauro, gli Autori, per le marcate e rapide variazioni 

di facies, ritengono non sostenibile, a scala regionale, la suddivisione in 

due membri proposta da vari Autori ed inoltre, in essa riconoscono 

numerosi livelli guida, alcuni dei quali descritti per la prima volta.

Sulla base delle età delle formazioni e dei rapporti geometrici, la 

strutturazione delle unità tettoniche è probabilmente iniziata nel 

Burdigaliano superiore mentre la messa in posto sulle unità carbonatiche 

di piattaforma risulta non più antica del Tortoniano sup..

Cavuoto et alii (2004), in seguito all’analisi delle successioni lungo 

differenti sezioni affioranti in aree significative del Cilento, evidenziano 

la presenza all’interno dell’intera successione oligo-miocenica di 4 

sistemi (unità) di ordine minore che possono corrispondere ad altrettanti 

sistemi torbiditici. Dallo studio dell’architettura di queste successioni 
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riconoscono, in accordo con Cieszkowski et alii (1992,1995), una diversa 

evoluzione della sedimentazione tra gli affioramenti dei settori 

occidentali e quelli orientali, rappresentati rispettivamente dai rilievi di 

Monte della Stella e Monte Gelbison, separati morfologicamente dalla 

valle in cui scorre il Fiume Alento, costituita da depositi ascritti al 

substrato paleogenico, che secondo gli Autori rappresenterebbe una sorta 

di alto strutturale, da relazionare con i primi “thrust” della catena 

appenninica, che separando le due diverse successioni, potrebbe aver 

determinando la segmentazione del bacino in due depocentri o subsettori 

principali: quello del M. della Stella (Western sector basin) e quello di 

M. Gelbison (Eastern sector basin). I caratteri sedimentari delle 

successioni di M.te della Stella fanno apparire questa porzione di bacino 

più ampia e più profonda di quella del settore di M.te Gelbison che 

sarebbe invece più prossimo alle aree di apporto. 

Inoltre, la delimitazione verso est delle successione torbiditiche 

affioranti nel settore di M.te Gelbison, farebbe ipotizzare la presenza di 

un altro alto strutturale, costituito anch’esso dal substrato liguride, su cui 

attualmente è impostato il corso del Fiume Bussento.
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Perciò la presenza di condizionamenti morfologici crea differenze 

significative nelle successioni studiate, tali da poter giustificare, ad 

esempio, la sedimentazione del primo sistema, il differente sviluppo del 

secondo sistema di tipo progradazionale nei settori occidentali (Settore di 

M. della Stella) e a carattere essenzialmente aggradazionale in quelli 

meridionali (settore di M. Gelbison). 

L’attivazione durante la deposizione del 3° sistema di una sorgente 

carbonatica di ampie dimensioni collegabile ad una forte attività sismica, 

potrebbe essere legata alle fasi di costruzione della catena (peripheral 

bulge) o di frammentazione imputabile al rifting tirrenico, e/o ad un 

relativo sollevamento del livello del mare.
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4.2. EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE GEOLOGICHE DELL’AREA 

SICILIANA

L’odierna configurazione geologica della Sicilia deve la sua origine 

all’ubicazione nella zona di collisione tra i settori crostali delle placche 

africane ed europea. Se da un punto di vista geografico l’Europa e 

l’Africa sono separati dal Mar Mediterraneo, dal punto di vista geologico 

le due masse continentali sono in gran parte saldate tra di loro. Lungo la 

penisola italiana la linea di sutura tra i due continenti è rappresentata 

dall’Orogene Appenninico-Maghrebide, la catena corrugata che 

costituisce la dorsale appenninica e attraverso l’Arco Calabro e la Sicilia 

prosegue oltre il canale di Sicilia verso le coste del Maghreb in Africa 

Settentrionale (Figura 4.1).

L’orogene Appenninico-Maghrebide è uno oroclino esteso dal Nord 

Africa all’Appennino con forma arcuata in corrispondenza della 

Calabria, dove si realizza la progressiva rotazione dell’asse orogenico da 

E-W a NW-SE (Arco Calabro-Peloritano; Amodio Morelli et alii, 1976). 

Esso è composto da un edificio alloctono, di età Oligocene inf. –
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Miocene medio-sup., e da un sistema a Thrust esterno, generatosi a 

partire dal Tortoniano Sup.. 

Figura 4.1: Mappa strutturale generale della Catena Appenninico-Maghrebide (da Ghisetti e Vezzani, 
1999, modificata da Elter et alii, 2003)
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Il primo grande lavoro di geologia regionale sul sistema montuoso 

Nebrodi-Peloritani risale alla fine dell’Ottocento, quando Baldacci 

(1886) pubblicò la “Descrizione geologica dell’isola di Sicilia”, 

accompagnata da una carta geologica a scala 1:100.000 (Servizio 

Geologico d’Italia). Naturalmente l’opera risente delle conoscenze del 

tempo e la geologia viene interpretata sulla base delle idee fissiste, cioè 

non vengono accettati i grandi ricoprimenti tettonici legati all’orogenesi. 

Tuttavia tale lavoro riveste un notevole interesse, se non altro per la 

minuziosa descrizione dei terreni affioranti, con riferimenti anche al 

contenuto paleontologico, che aveva consentito di ricostruire una 

stratigrafia attendibile se si tiene conto dell’epoca in cui venne redatta. 

Comunque a tutt’oggi, l’unica cartografia geologica ufficiale dell’intera 

zona è rimasta quella di Baldacci, poiché la riedizione della Carta 

Geologica d’Italia realizzata negli anni ’60, non è arrivata ad interessare 

gran parte della Sicilia.

All’inizio di questo secolo cominciano ad apparire le prime 

concezioni faldistiche con Lugeon & Argand (1906) applicate poi anche 

all’Arco Calabro-Peloritano.
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Limanowsky (1913) considera l’Arco Calabro-Peloritano come una 

piega, radicata nel Tirreno, formante tre digitazioni che comprendono 

essenzialmente il cristallino, le filladi e la copertura mesozoica.

Quitzow (1935), invece, suppone che l’Arco Calabro-Peloritano sia 

costituito da una anticlinale ercinica metamorfica rovesciata e soggetta 

ad intrusioni granitiche, su cui trasgrediscono terreni mesozoici e 

terziari. Il tutto è affetto da una tettonica che determina scaglie e 

ricoprimenti.

Tali concezioni faldistiche verranno tuttavia sviluppate in modo 

analitico solamente a partire dagli anni ‘60 da Ogniben (1960 e segg.) e 

da Truillet (1968).

In particolare Ogniben interpreta le strutture di corrugamento 

appenninico secondo il modello di geosinclinale di Auboin (1965), dove 

le unità calabridi vengono considerate come derivanti da una zona di 

“massiccio interno”.

Truillet (1968), invece, interpreta il sistema montuoso dei Peloritani 

come una grande piega coricata ercinica, formata da un nucleo di terreni 

cristallini passante verso l’esterno a terreni epimetamorfici, che 
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costituirebbero il basamento di successioni sedimentarie meso-

cenozoiche. L’Autore suddivide i depositi della copertura carbonatica del 

basamento cristallino (Chaine calcaire) rispettivamente, dall’esterno 

verso l’interno, quindi da sud verso Nord, in Chaine bordière, Unità di 

Alì ed Unità di Novara.

La Chaine bordière, rappresentata nel bordo meridionale del 

dominio peloritano a contatto diretto sul Flysch esterno (Flysch di M. 

Soro), è a sua volta costituita da due unità: inferiormente l’Unità di 

Longi-Gallodoro, caratterizzata da una serie carbonatica condensata di 

età meso-cenozoica, costituente il paleomargine del bacino, e 

superiormente l’Unita di Taormina, la cui successione carbonatica è 

continua e subsidente e quindi collocabile nella parte centrale 

dell’originario bacino di sedimentazione .

L’Unità di Alì mostra una successione carbonatica simile a quella di 

Taormina.

Infine, l’Unità di Novara è costituita da una sequenza carbonatica 

del Giurassico sup. – Cretaceo inf., che si sovrappone tettonicamente ad 

un conglomerato rosso di probabile età Eocenica. 
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Il medesimo Autore propone uno schema paleogeografico, entro cui 

colloca a nord e a sud rispettivamente l’Unità di Novara e quella di 

Longi-Gallodoro e nella parte centrale dell’originale bacino le Unità di 

Taormina e di Alì. Il tutto è suturato da due formazioni terrigene 

terziarie, separate da un periodo d’intensa erosione: la prima è 

rappresentata dai conglomerati rossi medio-eocenici discordanti sulla 

Chaine Bordière; la seconda dal Flysch Oligomiocenico di Capo 

d’Orlando. Questo sarebbe ricoperto tettonicamente da un “Flysch 

interno” (Le Argille Scagliose Antisicilidi per Lentini et alii, 1987) e da 

una Molassa calcarea postorogena (cioè le Calcareniti di Floresta) 

trasgressiva.

Negli anni settanta si ha un fiorire di studi di dettaglio sull’Arco 

Calabro-Peloritano, riassumibili praticamente in quelli di Lentini & 

Vezzani (1975), Lentini (1976), Bonardi et alii (1976), e Amodio Morelli 

et alii (1976), con una serie di sostanziali differenze di interpretazione 

dell’asseto strutturale della Sicilia Settentrionale.

Il quadro proposto da Lentini & Vezzani (1975) e mantenuto in 

Lentini (1976) e Lentini et alii (1987), interessa il settore meridionale dei 
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peloritani, lungo gli allineamenti Sant’Agata di Militello-Taormina e 

Capo Sant’Andrea-Novara di Sicilia-Raccuia. Qui gli autori distinguono 

cinque unità stratigrafico-strutturali ordinate dal basso verso l’alto e 

dall’interno verso l’esterno:

a) Unità di Capo Sant’Andrea, costituita da una successione 

prevalentemente carbonatica meso-cenozoica lacunosa e condensata;

b) Unità di Taormina, formata da una successione carbonatica 

meso-cenozoica continua, con livelli medio liassici in facies di bacino;

c) Unità di Longi, caratterizzata da una sequenza simile alla 

precedente;

d) Unità di San Marco d’Alunzio, rappresentata da una successione 

carbonatica mesozoica poco potente e lacunosa;

e) Unità di Rocca Novara, data da una sequenza con termini di 

piattaforma carbonatica del Malm, evolvente a facies di bacino nel 

Cretaceo sup. - Eocene e ad un conglomerato rosso eo-oligocenico. 

Le cinque unità posseggono un unico tipo di basamento ercinico 

semimetamorfico. Al di sopra però poggiano tettonicamente, in ordine, 

la falda di Mandanici e quella dell’Aspromonte. Esse, ubicate 
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originariamente più all’interno, sarebbero rappresentate esclusivamente 

da terreni metamorfici di basso e di medio-alto grado, mancando residui 

di un eventuale copertura sedimentaria. Per gli Autori nel quadro 

palegeografico le unità di Longi e di Taormina sarebbero state ubicate 

nel depocentro del bacino di sedimentazione, le Unità di Capo S. Andrea 

e di San Marco d’Alunzio si sarebbero trovate in condizioni di “soglia”, 

rispettivamente esterna ed interna, per tutta la loro evoluzione. L’unità di 

Rocca Novara rappresenterebbe la sequenza più interna, in quanto 

l’annegamento della piattaforma carbonatica supragiurassica sarebbe 

avvenuta in tempi molto recenti e cioè nel Cretaceo inf., rispetto a quella 

di Taormina. Infine, le unità di Mandanici e dell’Aspromonte sarebbero 

state le più interne e dimostrerebbero la tendenza di soglia positiva del 

massiccio interno Calabride.

Tutte le falde risultano ricoperte trasgressivamente dal Flysch oligo-

miocenico di Capo d’Orlando, che rappresenta la prosecuzione della 

sedimentazione flyscioide dopo la messa in posto delle falde e che 

giocherebbe un ruolo di deposito post-orogeno rispetto sulle fasi 

tettoniche calabridi, ma pre-orogeno rispetto alle successive fasi 
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deformative.

Nel modello proposto da Bonardi et alii (1976) sono state distinte le 

diverse unità stratigrafico-strutturali dei M. Peloritani, dove le più 

profonde affiorano nel settore meridionale della catena. Dal basso verso 

l’alto gli Autori distinguono:

1) Unità di Longi-Taormina, costituita da più scaglie tettoniche 

comprendenti un basamento epimetamorfico ed una copertura 

sedimentaria mesocenozoica.

2) Metabasiti dei Borghi, rappresentate da metabasiti con una 

sottile copertura di filladi, più o meno carbonatiche, e scisti policromi. 

3) Unità Fondachelli-Portella Mandrazzi, formata da filladi, 

metareniti e quarziti di basso grado metamorfico.

4) Unità di Alì, formata da una successione mesozoica a 

debolissimo metamorfismo interpretata come copertura dell’Unità 

sottostante.

5) Unità di Mandanici, costituita da terreni di basso-medio grado 

metamorfico.

6) Unità dell’Aspromonte, formata da terreni metamorfici di 
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medio e alto grado.

7) Unità di Novara, rappresentata esclusivamente da terreni 

sedimentari mesozoici e interpretata come l’unità strutturalmente più 

elevata della catena peloritana.

Amodio Morelli et alii (1976) propongono un modello 

sull’evoluzione palinspastica dell’area mediterranea e sulla conseguente 

formazione dell’Arco Calabro-Peloritano, che viene interpretato come un 

frammento della catena alpina sovrascorso durante il Miocene inferiore 

sulla catena Appenninico-Maghrebide. La catena Alpina è costituita in 

questo schema dall’edificio cretaceo-paleogenico “Europa vergente”, 

formato da coltri ofiolitiche di tipo pennidico e liguride e da coltri 

cristalline di tipo austroalpino. La catena Appenninica, ossia l’orogene 

neogenico “Africa vergente”, è stata suddivisa dagli autori in due 

segmenti: il primo ad andamento NW-SE e vergenza a NE, avrebbe 

come avampaese il blocco apulo, il secondo, con andamento E-W e 

vergenza a sud, avrebbe come avampaese il plateau ibleo.

Essi propongono, all’interno di uno schema piuttosto articolato, un 

gran numero di unità che costituiscono l’Arco Calabro-Peloritano. Per 
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quanto riguarda la Sicilia settentrionale, essi distinguono delle unità 

paleogeniche “austro alpine” a vergenza africana, costituite dall’Unità di 

Longobucco-Longi-Taormina e ricoperte tettonicamente dalle unità della 

catena Alpina. Queste iniziano dal basso con l’Unità di Bagni-

Fondachelli, formata da metapeliti, filladi e quarziti, ascrivibili ad una 

fase ercinica con una debolissima sovraimpronta metamorfica alpina; 

segue l’Unità di Mandanici, costituita da un basamento filladico con 

intercalazioni di calcari cristallini e di metabasiti e con scaglie tettoniche 

intercalate al contatto con la soprastante Unità di Castagna. Quest’ultima 

comprende gran parte dei terreni meso e catametamorfici della falda 

dell’Aspromonte dei precedenti autori.

Tali unità vengono attribuite alla catena alpina, e l’Unità di Stilo 

costituirebbe l’unità tettonica più elevata di tutto l’edificio. A 

quest’ultima vengono ascritti i klippen calcarei dell’allineamento Forza 

d’Agrò-Novara di Sicilia-Ucria, che si sarebbero accavallati, secondo gli 

Autori, all’apice dell’edificio alpino come un unico frammento di 

provenienza europea. Tali vedute modificano di molto il quadro 

paleogegrafico e la ricostruzione della relativa evoluzione che gli Autori 
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avevano proposto.

Lentini et alii (2000) per la redazione della Carta Geologica della 

Provincia di Messina in scala 1:50.000, base in gran parte su un 

rilevamento geologico scala 1:10.000, suddividono i terreni rilevati in 

unità stratigrafico-strutturali, che gli Autori considerano come corpi 

geologici delimitati da contatti tettonici, caratterizzati al loro interno da 

una determina successione stratigrafica, e differenziabili, rispetto ai 

terreni circostanti, sulla base dei caratteri litologici e della loro posizione 

geometrica nell’ambito dell’orogene. Ogni unità stratigrafico strutturale 

ha un contatto basale di natura tettonica, fisicamente esteso a livello 

regionale, responsabile della sovrapposizione anomala di orizzonti 

stratigrafici antichi su terreni di età più recente appartenenti all’unità 

immediatamente sottostante, e distinti in carta come contatti di 

ricoprimento tettonico. Ogni unità stratigrafico-strutturale è 

caratterizzata da una determinata età del contatto di ricoprimento basale. 

Nella definizione di unità stratigrafico-strutturale gli Autori non 

considerano i contatti di accavallamento (sovrascorrimenti e faglie 

inverse) che in età successiva ai ricoprimenti tettonici, hanno raccorciato 
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insiemi di più unità già tra esse sovrapposte tettonicamente. Queste 

strutture isolano corpi rocciosi di limitata estensione areale (Unità 

Tettoniche) che localmente sono responsabili dell’inversione geometrica 

dei rapporti tra le unità stratigrafico-strutturali coinvolte. Gli Autori 

raggruppano le unità stratigrafico-strutturali appartenenti allo stesso 

dominio paleogeografico in “Complessi” sensu Ogniben (1960).

Dall’alto verso il basso essi distinguono:

 Coperture tardorogene postcollisionali

 Coperture tardorogene precollisionali del Miocene inf.-Medio

 Coperture tardorogene precollisionali dell’Oligocene- Miocene inf.
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5. STRATIGRAFIA DEI TERRENI STUDIATI

5.1. STRATIGRAFIA DEI TERRENI STUDIATI IN CILENTO E AL CONFINE 

CALABRO-LUCANO

In questo lavoro di ricerca nella descrizione dei terreni affioranti in 

Cilento, e per la loro attribuzione a formazioni o a porzioni delle stesse, 

si farà principalmente riferimento al lavoro di Nardi et alii (2003) e ai 

lavori di Cammarosano et alii, (2000; 2004) sintetizzati nello schema 

allegato alla nuova Carta Geologica in Scala 1:25.000 (Figura 5.1).

Figura 5.1
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Per tanto verranno descritte le Unità tettoniche di Castelnuovo 

Cilento e Nord Calabresi che vanno a costituire i terreni su cui poggia in 

discordanza il Gruppo del Cilento (sensu Nardi et alii, 2003 e 

Cammarosano et alii, 2004). Per la Formazione di Albidona Auctt. si 

farà riferimento alla bibliografia più recente, prestando particolare 

attenzione ai lavori di Colella & Zuffa (1988) e di Cesarano et alii 

(2002). Per lo studio dei terreni del Flysch di Reitano si farà 

principalmente riferimento al lavoro di Lentini et alii (2000) per la 

realizzazione della carta geologica della provincia di Messina in scala 

1:50.000. 
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5.1.1. UNITÀ TETTONICA DI CASTELNUOVO CILENTO (CFR.TERRENI AD AFFINITÀ SICILIDE 
AUCTT.)

Questi terreni, definiti da Bonardi et alii (1988) come Unità dei 

terreni ad “Affinità Sicilide”, d’età Cretaceo sup. (Maastrichtiano sup.)–

Eocene sup. Oligocene ?, da Cammarosano et alii (2000), mediante il 

rilevamento geologico in scala 1:10.000 effettuato con criteri 

litostratigrafici, vengono divisi in tre litofacies, che gli Autori 

raggruppano in un’unità tettonica per la quale propongono la 

denominazione di «unità tettonica di Castelnuovo Cilento».

Le tre litofacies, dal basso verso l’alto, sono:

- litofacies argillitica di Genesio; 

- litofacies marnoso-calcarea del Torrente Trenico;

- litofacies arenaceo-pelitica di Pianelli. 
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5.1.1.1. Argilliti di Genesio

Questa litofacies, d’età Luteziano-Chattiano (Nardi et alii, 2003), è 

costituita da prevalenti argilliti foliate generalmente scure, talora 

policrome, con subordinate marne scure, talora silicizzate, e torbiditi con 

base costituita da siltiti, arenarie fini, rare calcilutiti e areniti 

carbonatiche, in strati sottili e medi, talora spessi. Le siltiti e le arenarie 

si presentano fini micacee, estremamente alterate, talora silicizzate o con 

liste di selce scura; il rapporto A/P<<1.

La formazione è intensamente tettonizzata, con frequenti piani di 

frattura e clivaggio tipo pencil slate. Sono presenti frequenti vene di 

calcite interstrato e localmente si osservano pieghe mesoscopiche a 

cuspide. La potenza affiorante è di circa 150 m.

Al tetto, questa litofacies passa per alternanza, marcata 

dall’aumento delle torbiditi marnose, alle Marne e Calcareniti del 

Torrente Trenico; il limite inferiore è tettonico sulle Formazioni del 

Bifurto o di Monte Sant’Argangelo e sulle Argille Varicolori di Tempa 

Rossa. 

http://5.1.1.1.
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5.1.1.2. Marne e Calcareniti del Torrente Trenico

Questa litofacies, di età Chattiano- Burdigaliano inf. (Nardi et alii, 

2003), è costituita da torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee, in 

strati da medi a molto spessi, tabulari. Sono presenti marne grigie chiare, 

in livelli spessi, ed argilliti sottilmente laminate, da grigio chiare a scure, 

raramente rossastre nella parte inferiore. Le areniti sono frequentemente 

carbonatiche, grigie, da medie a fini. Il rapporto A/P è variabile, da poco 

maggiore a molto minore di 1. Nella parte inferiore sono talora presenti 

liste e noduli di selce scura. Questa litofacies presenta un’intensa 

deformazione fragile pervasiva, con clivaggio tipo pencil slate e 

frequenti vene di calcite interstrato che favoriscono un’intensa 

alterazione fino ad una completa decarbonatazione. La potenza massima 

è di circa 250 metri. Il limite superiore è netto con le Arenarie di Pianelli 

e localmente è marcato da uno spessore di circa 70 centimetri di pelite 

scagliosa giallastra. Il limite inferiore è rapido per alternanza con le 

Argilliti di Genesio o tettonico con la Formazione di Monte 

Sant’Arcangelo e le Argille Varicolori di Tempa Rossa.

http://5.1.1.2.


Stratigrafia dei Terreni Studiati 

59

5.1.1.3. Arenarie di Pianelli

Questa litofacies , di età Burdigaliano inf. (Nardi et alii, 2003) è 

costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche, sottili e medie tipo TBT, 

raramente spesse e generalmente tabulari. Le arenarie sono da medie a 

fini e si presentano ricche in quarzo e miche e di colore grigio. Le peliti 

sono siltose, di colore variabile da grigio a verde a nocciola, raramente 

rossastro; il rapporto A/P è variabile, da maggiore a molto minore di 1.

La potenza massima è di circa 250 metri.

Il limite superiore è tettonico con la Formazione del Saraceno, Il 

limite inferiore con le Marne e Calcareniti del Torrente Trenico è netto.

http://5.1.1.3.
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5.1.2. UNITÀ TETTONICA NORD-CALABRESE

L’unità Nord-Calabrese istituita da Selli (1962) e considerata da 

Ogniben (1969), come parte del suo “Complesso Liguride”, ridefinita da 

Bonardi et alii (1988b, 1988c) e da Bonardi et alii (1989), viene datata 

Eocene medio–Oligocene sup..

Questa unità affiora estesamente al confine calabro-lucano. Essa è 

formata da un basamento ofiolitico che si rinviene in piccoli affioramenti 

presso Terranova del Pollino, con la propria copertura sedimentaria 

(Formazione di Timpa delle Murge), cui seguono la Formazione delle 

Crete Nere e la Formazione del Saraceno.

Cammarosano et alii (2000) individuano in Cilento un’Unità 

Tettonica, prevalentemente costituita da una litofacies da argillitica che 

passa verso l’alto ad una litofacies ad argilliti e a calcari, ben correlabile 

con la Formazione delle Crete Nere e con la Formazione del Saraceno 

con i termini più alti dell’Unità Nord-Calabrese di Bonardi et alii 

(1988a).
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5.1.2.1. Formazione delle Crete Nere

Questa formazione, d’età Bartoniano-Rupeliano (Nardi et alii, 

2003), è costituita da argilliti foliate generalmente grigie, qualche volta 

varicolorate, verdastre e nocciola, con intervalli sottili e medi nerastri, 

raramente rossi, e con intercalazioni sottili e medie di areniti torbiditiche 

carbonatiche e silicoclastiche. La composizione evolve da quarzosa a 

,subarcosica a quarzo felspatica (Critelli, 1991, 1993).

Al tetto passa per rapida alternanza alla Formazione del Saraceno; 

alla base è in contatto tettonico sui terreni dell’Unità di Castelnuovo 

Cilento.

La potenza stratigrafica è difficilmente valutabile per l’intensa 

tettonizzazione, comunque è valutabile in poche centinaia di metri.

http://5.1.2.1.
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5.1.2.2. Formazione del Saraceno

Questa formazione, precedentemente datata Albiano-Daniano da 

Vezzani (1968a) e da Ogniben (1969), Eocene -Oligocene Sup da 

Bonardi et alii (1988), è riportata da Di Staso & Giardino (2002) e Nardi 

et alii, (2003) d’età Rupeliano-Aquitaniano. 

Essa è costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche e calcareo-marnose, 

in strati generalmente da medi a spessi, talora sottili e molto spessi. Essi 

sono costituiti da arenarie ed areniti carbonatiche grigie, da medie a fini, 

talora grossolane, con liste e noduli di selce scura e da argilliti foliate, 

generalmente grigio-azzurre e grigio-verdi, talora nerastre, raramente 

rosse. Il rapporto A/P è generalmente maggiore di 1, talora inferiore ad 

1. Verso l’alto diminuisce la frazione carbonatica e aumenta la frazione 

silicoclastica. La composizione delle areniti carbonatiche varia da da 

calcareniti ad areniti ibride, la composizione delle arenarie varia da 

quarzolitica a litoareniti e litoareniti feldspatiche (Critelli, 1991, 1993).

Nella formazione si rinvengono frequenti vene di calcite e quarzo, 

pieghe disarmoniche, generalmente strette e isoclinali, raddoppi ed 

http://5.1.2.2.
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evidenze di trasposizione e boudinage con aumento dello spessore delle 

argilliti in cerniera; talora è presente una crenulazione pervasiva.

Nella parte alta è stato distinto un membro arenaceo-pelitico 

costituito da torbiditi sottili e medie, tipo TBT, raramente spesse, con 

arenarie fini e peliti siltose grigio verdastre e rari strati di marne chiare 

con base calcilutitica o calcarenitica; il rapporto A/P è generalmente = 1. 

La potenza affiorante è di poche decine di metri.

Al tetto la Formazione del Saraceno passa gradualmente alle 

Arenarie di Cannicchio o è in contatto netto, tettonico, con le Arenarie di 

Pollica e la Formazione di San Mauro; alla base è in contatto tettonico 

sull’unità di Castelnuovo Cilento o in contatto stratigrafico netto, per 

rapidissima alternanza, sulla Formazione delle Crete Nere.

La potenza stratigrafica, difficilmente valutabile per l’intensa 

deformazione, è probabilmente non superiore ai 500 metri
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5.1.2.3. Arenarie di Cannicchio

Le Arenaire di Cannicchio, che corrisponde alla parte inferiore della 

Formazione di Pollica Auctt., nota nella letteratura precedente come 

“membro A” o “membro di Cannicchio” (Pescatore, 1966; Cocco, 1971; 

Critelli & La Pera 1990), ha un’età Aquitaniano – Burdigaliano inf. 

(Nardi et alii, 2003). Essa è formata da torbiditi sottili e medie, tipo 

TBT, arenaceo-pelitiche, con il rapporto A/P =1. Le arenarie sono 

generalmente fini, le peliti sono siltose, di colore grigio o verdastre. La 

composizione delle arenarie è prevalentemente arcosica litica con 

abbondanza di metamorfici di medio e basso grado (Critell e Le Pera, 

1990). Sono presenti slumps e un debris-flow dello spessore di circa 5 

metri con al tetto un livello conglomeratico dello spessore variabile dai 

30 ai 50 centimetri. Verso la base si rilevano sono presenti frequenti 

pieghe strette e a chevron. La potenza stratigrafica della formazione è 

difficilmente valutabile a causa dell’intensa deformazione, ma è stimata 

in circa 150-200 metri. Il limite inferiore con la Formazione del 

Saraceno è graduale, mentre il limite superiore è marcato da una 

http://5.1.2.3.
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superficie di unconformity (Critelli & La Pera 1990) con le Arenarie di 

Pollica Auctt.
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5.1.3. GRUPPO DEL CILENTO

5.1.3.1. Arenarie di Pollica

Questa formazione, corrisponde alla parte alta della Formazione di 

Pollica Auctt., nota nella letteratura precedente come “membro B” o 

“membro di Pollica” (Pescatore, 1966; Cocco, 1971; Critelli & La Pera 

1990) è d’età Langhiano (Nardi et alii, 2003). Essa è costituita da 

torbiditi arenaceo-pelitiche con arenarie da medie a fini, a volte 

grossolane, litiche ed arcosiche, talvolta bioturbate, e subordinate peliti 

siltose grigio verdastre in strati da sottili a spessi, talora lenticolari. Il 

rapporto A/P è generalmente maggiore di 1. Sono frequenti gli intervalli 

di conglomerati poligenici, con matrice prevalentemente arenacea, in 

livelli spessi o molto spessi. Sono presenti slumps a più altezze 

stratigrafiche .

La potenza massima raggiunge i 400 metri.

Il limite superiore è per alternanza con la Formazione di San Mauro 

ed è posto alla base dei primi intervalli marnosi spessi.

Il limite inferiore è invece è marcato da una superficie di 

http://5.1.3.1.
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unconformity (Critelli & La Pera 1990) con le Arenarie di Cannicchio e 

tettonizzato con la Formazione del Saraceno.

5.1.3.2. Formazione di San Mauro

Questa formazione è stata istituita da Ietto et alii, 1965, è costituita 

da un’alternanza di torbiditi arenaceo-pelitiche e calcarenitico-marnose, 

con frequenti intervalli conglomeratici. Gli strati sono generalmente da 

sottili, tipo TBT, a molto spessi (talora plurimetrici fino a decametrici), 

con geometria generalmente tabulare, talvolta lenticolare; il rapporto A/P 

è generalmente maggiore di 1. Le areniti sono generalmente medie e fini, 

talora grossolane, prevalentemente arcosiche e litiche; le peliti sono per 

lo più marnose, grigie e grigio verdastre, talora grigio chiare; i 

conglomerati sono poligenici con clasti da centimetrici a decimetrici, in 

matrice arenacea, 

La potenza stratigrafica massima, misurabile al Monte della Stella, 

supera i 2000 metri.

Il limite inferiore è stratigrafico per alternanza con la Arenarie di 

http://5.1.3.2.
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Pollica ed è posto in corrispondenza dei primi livelli marnosi. Il limite 

superiore con i Conglomerati di Monte Sacro è erosivo, con discordanza 

angolare.

All’interno della Formazione di San Mauro sono distinguibili una 

serie di orizzonti guida formati da megastrati marnoso-calcarei (note in 

letteratura con il termine “fogliarine”) e da depositi caotici (slumps ed 

olistostromi). Dal basso si rinvengono i seguenti livelli:

- strato di Tempa del Bosco, d’età Langhiano (Cavuoto, 2003,

Nardi et alii, 2003), formato da megastrato marnoso potente quasi 10 

metri con base arenitica spessa e con un livello caotico al tetto, tipo 

slump e debris-flow; è stato cartografato solo nell’area di Monte Vesalo e 

di Monte Sacro;

- olistostroma inferiore, d’età Langhiano (Nardi et alii, 2003), è 

formato deposito caotico costituito da lembi di successioni stratificate e 

lembi di strati scompaginati e piegati, talora prelitificazione, inglobati in 

marne, siltiti e argilliti varicolorate; affiora solo sotto la prima 

“fogliarina Auctt.”nell’area di Monte Sacro;

- strato di Serramezzana-Zoppi (“fogliarina inferiore Auctt”.), 
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d’età Serravalliano basale (Nardi et alii, 2003), formato da un 

megastrato marnoso, potente fino a oltre 60 metri, con base calcarenitica 

di spessore variabile da 50 centimetri fino ad un massimo di circa 10 

metri. 

- olistostroma intermedio, d’età Serravalliano basale (Nardi et alii, 

2003) formato da un deposito caotico, costituito da lembi di successioni 

stratificate e lembi di strati scompaginati e piegati, talora prelitificazione, 

inglobati in marne, siltiti e argilliti varicolorate spesso fino a 30 metri, e 

marne e siltiti, per lo più rossastre, potenti fino a circa 100 metri; affiora 

solo nell’area di Monte Sacro;

- strato di San Mango (“fogliarina superiore Auctt.”), d’età 

Serravalliano sup. (Nardi et alii, 2003), è formato da un megastrato 

marnoso, potente fino a circa 60 metri, con base calcarenitica da sottile a 

metrica.

- olistostroma superiore, d’età Serravalliano sup. (Nardi et alii, 

2003), è formato da un deposito caotico costituito alla base da 

conglomerati in matrice prevalentemente argillosa, non stratificati, con 

elementi eterometrici di rocce cristalline, arenarie, calcari e marne. Nella 
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parte alta è costituito da argille rosse stratificate con sottili livelli di 

quarzoareniti, diaspri, calcareniti e calcilutiti silicee. La potenza massima 

raggiunge i 200 metri, affiora solo nell’area di Monte Sacro al tetto della 

“fogliarina superiore Auctt.”;

- orizzonti marnosi, d’età Serravalliano sup.-Tortoniano inf. (per 

posizione stratigrafica), formati da orizzonti marnosi, con base 

calcarenitica, generalmente molto spessi da circa 3 a circa 10 metri; 

affiorano tra f2 e f3, solo nell’area di Monte della Stella;

- strato di Perdifumo, d’età Serravalliano sup- Tortoniano inf. (per 

posizione stratigrafica), formato da un megastrato marnoso, potente fino 

a 40 metri, con base calcarenitica da sottile a metrica. Affiora solo 

nell’area di Monte della Stella;

- strato di Prignano Cilento - Tempa degli Zingari, è formato da 

un megastrato marnoso, potente fino a circa 15 metri, con base 

calcarenitica metrica. Affiora solo nell’area di Monte della Stella.

Secondo Russo et alii, 1995 la parte alta di questa formazione ha età 

Totoniano inf. in base ad uno studio sui foraminiferi platonici.
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5.1.4. CONGLOMERATI DI MONTE SACRO

Questa formazione è stata istituita con la denominazione di 

Formazione di Monte Sacro (Selli, 1962) e successivamente 

ridenominata da De Pippo & Valente (1991).

Gli strati sono spessi e molto spessi, talora in banchi o megastrati, 

generalmente amalgamati e massivi, talora gradati, costituiti in 

prevalenza da arenarie grossolane, quarzoso-feldspatiche, e conglomerati 

poligenici in matrice arenacea, con elementi, da ghiaie sottili a blocchi.

La composizione delle arenarie è arcosica con litici 

prevalentemente costituiti da detrito granitico-gneissico (Critelli & Le 

Pera, 1990b; Critelli, 1991). I clasti dei conglomerati sono rappresentati 

prevalentemente da rocce ignee e metamorfiche (54%) e da calcari 

neritici (41%), subordinatamente da rocce bacinali (5%); le rocce 

cristalline sono concentrate soprattutto nella parte bassa, mentre i calcari 

aumentano verso l’alto (De Pippo & Valente, 1991). La composizione 

delle arenarie e dei conglomerati è qualitativamente simile a quella della 

Formazione di San Mauro; la differenza consiste nella maggiore 
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percentuale, nei Conglomerati di Monte Sacro, di frammenti di calcari 

(De Pippo & Valente, 1991).

La potenza massima affiorante è di circa 600 metri. 

L’ambiente deposizionale ipotizzato è di base scarpata, costituito da 

canali (De Pippo & Valente, 1991); in alternativa, gli stessi Autori non 

escludono una deposizione in un apparato di delta-conoide al disopra di 

una scarpata in progradazione.

Il limite inferiore è erosivo, con discordanza angolare, sulla 

Formazione di San Mauro (MAU). Non affiora il tetto.

Per posizione geometrica ed età questi conglomerati sono stati 

correlati da vari Autori con il Flysch del Gorgoglione (vedere ad 

esempio Amore et alii, 1988a; Guerrera et alii, 1993).
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5.1.5. FORMAZIONE DI ALBIDONA

La formazione di Albidona è stata istituita da Selli (1962). Uno dei 

primi studi litostratigrafici di dettaglio viene realizzato da Vezzani 

(1970); successivamente ulteriori studi biostratigrafici, sedimentologici, 

petrografici sono stati svolti da De Rosa & Gallo (1982), Zuppetta et alii 

(1984), Bonardi et alii (1985) e da Colella & Zuffa (1984, 1988).

Essa affiora estesamente al confine Calabro-Lucano, ma le sezioni 

più rappresentative si trovano a nord e ad est di Monte Alpi e tra 

Trebisacce e S. Costantino Albanese, con l’abitato di Albidona in 

posizione centrale. In quest’area la formazione di Albidona 

raggiungerebbe il suo massimo spessore di circa 2000 m secondo 

Vezzani (1970), di 2800 m secondo Zuppetta et alii, (1984). 

In particolare, l’area tra Case Troiani, Monte Capo dell’Uomo e 

Serra Manganile (Vezzani, 1970, Zuppetta et alii, 1984 e Colella & 

Zuffa, 1988) risulta la più rappresentativa dell’intera successione.

Questa formazione è formata da torbiditi medio-sottili 
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silicoclastiche e subordinatamente carbonatiche, cui si intercalano 

megastrati carbonatici e silicoclastici. I megastrati carbonatici tendono 

gradualmente a scomparire verso l’alto, dove sono ancora presenti spessi 

strati silicoclastici arenaceo-conglomeratici, che caratterizzano l’area di 

Serra Manganile. In tale area Critelli, (1995b) e Cesarano et alii (2002) 

ritengono che strati silicoclastici arenaceo-conglomeratici possano 

costituire una formazione separabile da quella di Albidona. 
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5.2. STRATIGRAFIA DEI TERRENI STUDIATI IN SICILIA 

5.2.1. FLYSCH DI REITANO 

Il flysch di Reitano si presenta come un’alternanza argilloso-

arenaceo-conglomeratica potente 500-800 m, che “sutura” i contatti 

tettonici tra le Unità Sicilidi. Verso sud i lembi del Flysch di Reitano a 

Cerami e a Troina poggiano in discordanza, talora in paraconcordanza, 

sul Flysch di Troina-Tusa.

Generalmente il Flysch di Reitano inizia con un conglomerato 

poligenico ed evolve ad un’alternanza di arenarie micacee grigio-

giallastre talora gradate e piuttosto grossolane, poco cementate, in strati 

da 20 cm a 2 m, e di argille marnose grigio-verdastre in strati 

generalmente decimetrici.

Questa formazione affiora nella due grandi placche di Pettineo-

Reitano-Caronia a nord e di Capizzi a sud. Nella prima la successione si 

chiude con un intervallo di conglomerati giallastri o rossastri spesso 
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fortemente cementati con clasti arrotondati di diametro massimo fino ad 

1 m, di natura metamorfica, plutonica o calcarea, immersi in una matrice 

arenaceo-micaceo-calcarea o micacee-quarzoso-feldspatica (Pugliesi, 

1979; 1987; 1992; La Manna et alii, 1995).

Il flysch di Reitano affiora anche in lembi minori al di fuori della 

provincia di Messina, a Cerami e Troina. In quest’ultima località è 

rappresentato da una successione potente circa 500 m di depositi di 

conoide sottomarina con tendenza regressiva (Loiacono & Pugliesi, 

1983). Le arenarie hanno composizione variabile da vulcanoareniti da 

arkose, che testimoniano comunque l’appartenenza ad un bacino 

impostatosi su Unità Sicilidi già deformate e delimitato verso l’interno 

dalle Unità Cristalline del Complesso Calabride.

I livelli basali della formazione sono caratterizzati dalle Calcareniti 

e calciruditi del Monte Malaspina che rappresentano delle torbiditi 

calciclastiche intercalate sia alla base del Flysch di Reitano, sia nella 

porzione inferiore. Sono costituite da calclititi e da conglomerati passanti 

ad arenarie litiche. La frazione silicoclastica è data da epimetamorfiti e 

da granuli feldspatici.
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Gli affioramenti del bordo orientale della zona di Capizzi, invece, 

rappresentano episodi sedimentari con addizionamenti clastici 

grossolani, e torbiditi calcaree ben gradate. In alcuni livelli marnosi sono 

state rinvenute associazioni di microfossili rimaneggiati di età 

supracretacica.

Le Calcareniti e calciruditi di M. Malaspina sono state spesso 

confuse con quelle del M. Pomiere (Grasso et alii, 1991) di tutt’altro 

significato.

In tutta la successione flyscioide, le associazioni sono caratterizzate 

da microfossili scarsi e mal conservati e da un’elevata percentuale di 

rimaneggiamento.

Cassola et alii (1992) hanno suddiviso il Flysch di Reitano in 

“esterno” (Cerami, Ancia, Troina) ed “interno” (Capizzi e Reitano), 

assegnandogli un’età infraoligocenica, cioè praticamente più antica del 

sottostate Flysch di Troina-Tusa. Di conseguenza il Flysch di Reitano 

dovrebbe presentare un contatto di ricoprimento alla base, mentre sul 

terreno il contatto è stratigrafico.

Un’età molto più recente viene assegnata da Grasso et alii (1999), 
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che individuano nel Flysch di Reitano, affiorante a Cerami, un intervallo 

inferiore sterile, ma databile almeno al Burdigaliano inf. per posizione 

stratigrafica, un intervallo mediano ascrivibile al Serravalliano inf. per la 

comparsa di Orbulina universa ed infine un orizzonte sommitale con 

microfaune scarsamente significative. L’età al Burdigaliano sup. -

Serravalliano resta definita anche dalla sua posizione stratigrafica, al 

disopra della successioni sicilidi già strutturate.
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5.3. MEGASTRATI CALCAREO-MARNOSI

Vari autori nel descrivere diverse successioni terrigene antiche

hanno messo in evidenza la presenza di particolari megastrati dalla 

composizione calcareo-clastica, caratterizzati da spessore ed estensione 

areale inusuale, intercalati a sequenze litologicamente differenti.

Il primo strato descritto con queste caratteristiche è quello ritrovato 

da Gnaccolini (1968), nel flysch eocenico del Friuli denominato “Strato 

Complesso di Vernasso”, che è spesso oltre i 200 metri ed è seguibile per 

più di 20 Km,.

Questi megastrati secondo Reading (1978) costituiscono delle 

intercalazioni “eccezionali” entro sequenze di “normali fanghi pelagici e 

torbiditi”, e la loro estensione coincide con quella del bacino o con gran 

parte di esso (Ricci Lucchi, 1978; Ricci Lucchi & Valmori, 1980). 

Uno dei più noti è lo strato “Contessa” della Formazione Marnosa-

Arenacea dell’Appennino settentrionale (Ricci Lucchi & Pialli, 1973). 

Tale strato ha uno spessore di oltre 12 metri abbastanza costante, e si 

ritrova per una distanza che supera i 140 km e contiene granuli sia 
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terrigeni sia bioclastici intrabacinali (Parea & Ricci Lucchi, 1975; Ricci 

Lucchi e Valmori, 1980). Intercalati nella suddetta formazione si 

rinvengono anche altri strati a composizione nettamente carbonatica 

risedimentata, chiamati “Colombine”, altrettanto degni di nota, perché, 

pur avendo uno spessore inferiore (metrico) allo strato della Contessa, 

sono seguibili per oltre 170 km. Sia lo strato della “Contessa” sia le 

“Colombine” sono degli ottimi marker litostratigrafici.

Altri megastrati calcareo-clastici molto studiati, sono affioranti per 

una decina di Km nel Flysch eocenico dei Pirenei Spagnoli (Labaume et 

alii, 1983; Labaume et alii, 1987). Questi strati, spessi oltre 40 metri, 

mostrano una parte inferiore calcarenitica ed una superiore marnosa,  per 

un volume complessivo che è, al minimo, dell’ordina dei kmc, ma che 

può superare i 200 kmc (Seguret et alii, 1984). Essi si sovrappongono di 

solito a depositi da franamenti intraformazionali (slump) che a luoghi 

superano i 100 metri di spessore (Rupke, 1976).

Altri strati con notevole spessore sono riportati anche in alcuni 

bacini marini attuali. Tra questi il deposito torbiditico, noto come “black 

shell”, che ricopre per 44.000 kmq la piana abissale di Hatteras, con un 
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volume di 100 kmc, è costituito da materiale terrigeno sabbioso-fangoso 

e, in proporzioni minori, da materiale bioclastico (Elmore et alii, 1979). 

Anche nell’Exuma Sounds (Bahamas) sono stati individuati megastrati, 

caratterizzati da una porzione inferiore ruditica che suggerisce un 

meccanismo deposizionale da “debris flow”, e da una porzione superire 

meno grossolana, chiaramente deposta da una corrente di torbida 

(Crevello & Schlager, 1980). Gli autori suggeriscono per l’origine di 

questi flussi un’eventuale sovraccarico dei sedimenti durante uno stadio 

freddo di un interglaciale.

Kastens & Cita (1981) individuano, nel tratto del Mediterraneo 

compreso tra la Calabria e il Peloponneso, una marna grigia, denominata 

“Omogenite”, spessa oltre 7 metri, scarsamente gradata e senza 

particolari strutture. Tale deposito è correlato ad un flusso gravitativo 

indotto da un tsunami provocato dal collasso della caldera di Santorini 

durante un eruzione di tipo freato-magmatico avvenuta 3500 anni fa. 

Sembra, infatti, che i megastrati siano da mettere in relazione ad 

“eventi catastrofici eccezionali”, quali: terremoti, tsunami e così via, in 

grado di innescare questi enormi flussi, e quindi produrre strati torbiditici 
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di spessore e volume inusuali.

Mutti et alii (1984) hanno proposto di chiamare questi strati 

“Sismotorbiditi”, quando la loro deposizione avviene in bacini 

tettonicamente attivi.

Nell’Appennino Meridionale sono stati individuati megastrati 

carbonatici nella Formazioni mioceniche di San Mauro (Cilento) e di 

Albidona (confine calabro-lucano) (Selli, 1962; Vezzani, 1970; Cocco & 

Pescatore, 1968; Cocco, 1971; Colella & Zuffa, 1984, 1988; Zuppetta 

et alii, 1984; Bonardi et alii, 1985, 1988b; Valente 1992; Cieszkowski et 

alii; 1994, 1995; Cavuoto, 2003; Nardi et alii, 2003; Cammarosano et 

alii, 2004; Cavuoto et alii, 2004) per i quali alcuni autori (Colella & 

Zuffa, 1988) propongono una provenienza del materiale calcareo da una 

piattaforma carbonatica che si inflette al di sotto di un margine 

orogenico.

Cavuoto et alii (2004) ritengono che l’attivazione di una sorgente 

carbonatica di ampie dimensioni sia collegabile ad una forte attività 

sismica, dovuta o alle fasi di costruzione della catena (peripheral bulge) 

o al rifting tirrenico e/o ad un relativo sollevamento del livello del mare.
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In particolare sui megastrati (“fogliarine Auctt.”) presenti nella 

formazione di San Mauro lungo la successione di Monte Sacro, è stato 

condotto un studio particolareggiato da Valente (1992) strettamente 

sedimentologico, nell’ambito del quale sono state eseguite analisi al 

SEM e calcimetrie sui campioni dei megastrati (“fogliarine Auctt.”) 

L’analisi al SEM hanno permesso di definire la presenza 

principalmente di calcio e subordinatamente di silicio, alluminio e 

potassio, mentre il ferro ed il magnesio sono presenti in quantità molto 

basse. Inoltre, l’autore ha anche eseguito una serie di determinazioni in 

percentuale dei carbonati per via gasvolumetrica, considerato l’alto 

contenuto in calcio presente nei campioni. I risultati di queste calcimetrie 

mostrano che la percentuale di CaCO3 tendono a diminuire verso l’alto, 

ma in maniera non lineare. Comunque il tenore di CaCO3 è superiore 

all’80% nella base calcarenitica e mediamente intorno al 70% per la 

parte alta degli strati.
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5.4. CENNI SULLA PETROGRAFIA DEL GRUPPO DEL CILENTO E 

DELLA FORMAZIONE DI ALBIDONA

Le arenarie del Gruppo del Cilento hanno una composizione media 

quarzolitica alla base e quarzo-feldspatica nelle parti alte, e solo 

localmente sono presenti strati a composizione vulcanolitica e 

calciclastica (Critelli, 1991). Le areniti del Gruppo del Cilento affioranti 

nelle strutture del M.te della Stella e di M.te Sacro sono caratterizzate da 

cinque distinte petrofacies silicoclastiche ed una petrofacies calciclastica, 

mentre una petrofacies arcosica è caratteristica della Formazione di M.te 

Sacro (Critelli, 1987, 1990; Critelli & Le Pera, 1990 a, b). In 

particolare, le Arenarie di Cannicchio sono caratterizzate da una 

petrofacies quarzolitica, a prevalente detrito metamorfico di basso-medio 

grado (Critelli & Le Pera, 1990). Il passaggio alle Arenarie di Pollica è 

brusco ed è marcato da una superficie di discordanza angolare e le 

arenarie appartengono sempre ad una petrofacies quarzolitica, ma le 

areniti hanno uno scheletro più o meno equo di frammenti metamorfici, 

carbonati extrabacinali, vulcaniti acidi (rioliti e riodaciti), e di granitoidi 
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e gneiss. Questa litofacies si rinviene anche nelle porzioni inferiori della 

Formazione di San Mauro (Critelli & Le Pera, 1990) e di Albidona (De 

Rosa & Gallo, 1982; Zuppetta et alii, 1984; Lentini et alii, 1987). 

All’interno della Formazione di San Mauro si rinvengono intervalli 

vulcanolitici che vengono attribuiti ad un vulcanismo coevo alla 

deposizione (Critelli; 1987; Crisci et alii, 1988). Le areniti della 

porzione superiore della Formazione di San Mauro sono 

quarzofeldspatiche, caratterizzate da abbondante detrito formato da 

graniti e gneiss, e sono correlabili con la parte alta della Formazione di 

Albidona. In Cilento sulla Formazione di San Mauro poggia la 

Formazione di M.te Sacro, le cui arenarie sono arcosiche e con detrito 

granitico-gneissico 

I dati petrografici relativi alla Arenarie di Pollica, presenti in 

letteratura (Critelli & Le Pera, 1990 a, b), indicano per le successioni di 

M. della Stella una moda detritica con prevalenti frammenti granitoidi e 

subordinati frammenti metamorfici, vulcanici e carbonatici, per la 

successione di M.te Sacro una moda detritica con prevalenti frammenti 

metamorfici e subordinati frammenti granitoidi, carbonatici e vulcanici. 
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Tali differenze, sono spiegate da Critelli & Le Pera (1990 a, b), come 

dovute all’attivazione in momenti successivi delle due aree. Cavuoto et 

alii (2004), invece, visto che le successioni dei due settori sono 

correlabili, ipotizzano che esse possono essere interpretate come lo 

smantellamento di un margine in cui affioravano differenti complessi 

rocciosi che contemporaneamente alimentavano i due segmenti del 

bacino.
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6. METODOLOGIE DI STUDIO

6.1. PREMESSA 

Lo scopo del presente lavoro di ricerca è l’analisi e le correlazioni 

dei depositi del Gruppo del Cilento (sensu Nardi et alii, 2003 e 

Cammarosano et alii, 2004) in Cilento, con della Formazione di 

Albidona nell’Appennino Calabro Lucano e del coevo flysch di Reitano 

(Sicilia settentrionale), usando come metodologia l’analisi Isotopica del

rapporto 87Sr/86Sr. 

A tal fine si è deciso di eseguire lo studio delle successioni 

stratigrafiche in Cilento, nell’area di M.te della Stella, di M.te Sacro e di 

M.te Centaurino, al confine calabro-lucano, Monte Capo dell’Uomo nei 

pressi di Plataci, ed in Sicilia Settentrionale, principalmente nelle aree di 

Reitano e Capizzi. Lì dove la cartografia geologica esistente è risultata 

essere non idonea al fine di individuare delle sezioni adatte al 

campionamento dei terreni in esame, si è provveduto ad effettuare dei 

rilevamenti mirati.
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6.2. METODOLOGIE DI RILEVAMENTO

Il criterio di rilevamento adottato per realizzare delle carte 

geologiche adatte all’individuazione delle sezioni di campionamento, 

quando quella esistente è risultata carente, è quello litostratigrafico 

secondo le indicazioni della «Guida al rilevamento della Carta Geologica 

d’Italia 1:50.000» (Pasquarè et alii,1992) e i più recenti codici di 

stratigrafia (NACSN, 1988; Salvador, 1994).

In base a tali guide le unità litostratigrafiche sono state descritte 

secondo il seguente schema:

1) descrizione dei litotipi affioranti in ordine di prevalenza, tessitura e 

composizione del detrito che costituisce le areniti, del rapporto A/P e del 

colore (sia a frattura fresca sia alterata);

2) descrizione della tipologia delle strutture sedimentarie interne;

3) misura dello spessore e della geometria degli strati (Campbell, 1967, 

con modifiche come in Bosellini et alii, 1989);

4) descrizione di eventuali associazioni di facies riconosciute;

5) definizione della potenza dell’unità cartografata, dove per «potenza» 
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si intende lo spessore misurato o stimato, nel caso di successioni molto 

deformate, viene indicata la potenza geometrica, cioè lo spessore 

dell’intera successione;

6) descrizione dei rapporti con le unità geologiche confinanti, natura dei 

limiti e criteri utilizzati per il loro riconoscimento;

7) determinazione delle posizione stratigrafica delle litofacies osservate;

8) individuazione della deformazione e/o tettonizzazione, solo quando 

per la sua intensità e diffusione diviene una caratteristica dell’unità 

stessa;

9) interpretazione genetica e paleoambientale; 

La classificazione, adottata per lo spessore degli strati e dei livelli 

litologicamente omogenei, è quella di Campbell (1967), modificata, 

come riportata in Bosellini A. Mutti & Ricci Lucchi in «Rocce e 

successioni sedimentarie» (1989):

1) strati molto sottili: spessore minore di 3 cm;

2) strati sottili: spessore compreso tra i 3 ed i 10 cm;

3) strati medi: spessore tra i 10 ed i 30 cm;

4) strati spessi: spessore tra i 30 ed i 100 cm;
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5) strati molto spessi: spessore compreso tra i 100 ed i 1000 cm;

6) megastrati: spessore maggiore di 10 m.  

Nello studio dei rapporti tra i diversi terreni sono state usate le 

seguenti nomenclature:

a) limite stratigrafico certo: quando è stato individuato in campagna un 

passaggio tra i litotipi, netto o graduale; in quest’ultimo caso è stato 

indicato se il passaggio avviene per alternanza o se si presenta sfumato;

b) limite stratigrafico presunto: quando in affioramento non è visibile il 

contatto stratigrafico tra i diversi litotipi, ma esso è ipotizzabile perché 

riconosciuto in altre zone, o perché noto dalla bibliografia;

c) contatto tettonico: quando si riconoscono evidenze di movimenti 

relativi tra i litotipi o di inversione degli originali rapporti stratigrafici;

d) contatto tettonizzato: quando si riconosce un contatto meccanico tra i 

litotipi, ma non viene alterato il rapporto stratigrafico esistente e non si è 

in presenza di importanti elisioni;

e) contatto eteropico: quando si riconosce un passaggio laterale tra i 

diversi litotipi.
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Si sono definiti:

 come unità tettonica un corpo roccioso limitato alla base e al tetto 

(quando affiorante) da superfici di scorrimento e che si differenzia da 

altre unità tettoniche per caratteristiche strutturali e per la successione 

stratigrafica;

 come elementi tettonici delle sotto unità delle unità tettoniche sopra 

definite che si caratterizzano anch’essi per essere limitati alla base e al 

tetto da superfici di scorrimento, ma non presentano sostanziali 

differenze stratigrafiche e sono distinti per la diversa posizione 

geometrica e le differenti caratteristi che strutturali.
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6.3. STRATIGRAFIA CHIMICA

“La stratigrafia chimica nasce dall’applicazione delle metodologie 

della geochimica alla stratigrafia, e si occupa dello studio delle 

variazioni nel tempo della composizione chimica delle rocce 

sedimentarie. Essa si basa sul presupposto che l’acqua marina o lacustre 

ha subito nel corso dei tempi geologici delle variazioni fisico-chimiche 

che sono state registrate dalle rocce sedimentarie, sia a livello della loro 

composizione in elementi maggiori, in elementi minori o in elementi in 

tracce, sia nei rapporti isotopici di alcuni degli elementi che le 

costituiscono.

Le stratigrafia chimica ha avuto inizio con i lavori di Arrhenius 

(1952), che notò un apparente sincronismo nelle fluttuazioni della 

percentuale di CaCO3 in due carote prelevate in corrispondenza delle 

dorsale del Pacifico Orientale, e con i lavori di Emiliani (1955) che mise 

in evidenza la possibilità di distinguere diversi stadi isotopici partendo 

dalle curve di variazione del d18O riscontrate nelle carote campionate 

nell’Atlantico Settentrionale e nei Caraibi.
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Le crociere DSDP dei primi anni ’70, durante le quali sono stati 

ottenuti carotaggi continui, hanno rappresentato una fase cruciale nello

sviluppo della stratigrafia chimica, permettendone l’applicazione a 

successioni pelagiche caratterizzate da effetto diagenetico di piccola 

intensità.

Il progredire della disciplina ha avuto una rapida ascesa negli anni 

’80 quando si è imposta come metodo di correlazione indipendente per 

calibrare le scale bio- e magnetostratigrafiche, nonché come metodo di 

datazione relativa. Sempre negli anni ’80 la stratigrafia chimica ha 

esplorato nuovi campi d’indagine (isotopi stabili del C, Sr, e S, elementi 

in traccia), oltre ad approfondire le ricerche sugli isotopi dell’ossigeno e 

sulle oscillazioni del tenore in CaCO3 dei sedimenti pelagici. In 

particolare gli studi chemiostratigrafici sono stati principalmente rivolti 

all’analisi delle facies pelagiche che presentano il grande vantaggio di 

contenere faune con un ridotto frazionamento biologico 

(prevalentemente foraminiferi e nannoplancton), di essere caratterizzati 

da una mineralogia omogenea (calcite a basso tenore in Mg) e da una 

diagenesi limitata ed in ogni caso controllata dalle acque marine. Al 
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contrario le facies di piattaforma presentano una mineralogia più 

complessa (calcite, dolomite, aragonite, calcite magnesiaca), faune più 

diversificate e soggette a diagenesi precoce controllata anche dalle acque 

continentali 

Per quanto riguarda i rapporti tra stratigrafia chimica e 

litostratigrafia, è opportuno sottolineare che esse sono strettamente 

affini, poiché i grandi cambiamenti litologici sono spesso accompagnati 

da variazioni negli scambi tra i principali serbatoi geochimici” (Guida 

Italiana alla Classificazione e alla Terminologia Stratigrafica).
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6.3.1. GEOCHIMICA DEGLI ISOTOPI RADIOATTIVI E RADIOGENICI

Gli atomi degli elementi radioattivi tendono a trasformarsi fino a 

quando i loro nuclei hanno raggiunto una configurazione tale da 

garantire la loro stabilità interna.

In natura ci sono diversi processi attraverso i quali gli atomi di un 

elemento decadono trasformandosi in atomi di un altro elemento:

1) decadimento per emissione di particelle ß-;

2) decadimento per emissione di particelle ß+;

3) decadimento per emissione di particelle a;

4) decadimento per cattura di elettroni;

5) decadimento per fissione nucleare.

Tali decadimenti radioattivi possono essere utilizzati per ottenere 

l’età delle rocce allorché è nota la legge attraverso la quale avviene il 

decadimento oltre ovviamente a conoscere in quale nuclide si trasforma 

il genitore radioattivo.

Un esempio di metodo basato sul decadimento e quindi sulla 
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diminuzione, nel tempo, di un radio nuclide genitore è quello del C14 che 

decade con emissione di particelle ß-, mentre un esempio di metodo 

fondato sull’accumulo di un isotopo radiogenico è quello del 40K/40Ar, 

che si basa sul fatto di poter calcolare l’età di un minerale o di roccia, 

misurando la quantità 40Ar presente nel campione in esame e del valore 

del rapporto 40Ar/ 40K. Un altro metodo basato sull’accumulo di un 

isotopo radiogenico figlio per determinare l’età di un minerale è il 

metodo Rb/Sr. Esso si basa sulla presenza in natura di 2 isotopi del Rb, 

di cui uno, il 87Rb, decade, con emissione di particelle β-, in 87Sr, che è 

un isotopo radiogenico.
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6.3.2. STRATIGRAFIA ISOTOPICA DELLO STRONZIO (SIS)

La stratigrafia isotopica delle stronzio ha avuto un importante 

sviluppo negli ultimi dieci anni, rivelando grandi potenzialità per la 

correlazione e la cronostratigrafia delle rocce sedimentarie.

E’ noto che lo Stronzio è presente in natura in numerosi minerali, in 

quanto può sostituire il calcio (che ha però un raggio ionico di poco più 

piccolo). Ciò fa si che pur esistendo minerali specifici dello Sr (quali 

celestina e stronzianite), esso si trova per lo più nei minerali contenenti 

calcio come ad esempio apatite, plagioclasio, calcite ed aragonite. 

Inoltre, come e noto, nel processo magmatico esso può essere catturato 

nei minerali di potassio (quale ad esempio il feldspato).

Per quanto riguarda i carbonati sedimentari che sono costituiti 

essenzialmente da accumulo di gusci di organismi che fissano CaCO3

dall’acqua di mare, il rapporto 87Sr/86Sr contenuto nella calcite e/o 

aragonite sedimentarie riflette la composizione isotopica delle acque 

marine in equilibrio con tali minerali. Poiché è nota la curva di 

variazione del rapporto isotopico dello stronzio nell’acqua di mare 
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durante il Fanerozoico, teoricamente dovrebbe essere sufficiente 

misurare tale rapporto in un campione (foraminiferi, calcare puro, denti 

di pesce, ecc.) per datarlo.

Il lavoro di Wickman (1948) diede il via all’utilizzo del rapporto 

87Sr/86Sr per le datazioni e le correlazioni stratigrafiche, dando inizio alla 

stratigrafia dello stronzio isotopico (SIS). In tale lavoro Wickman (1948)

affermò che il rapporto 87Sr/86Sr nell’acqua di mare dovrebbe aumentare 

in quanto funzione del tempo, perché gli oceani sono i serbatoi dei 

prodotti dell’alterazione dei minerali che formano le terre emerse e tali 

materiali, come è noto, presentono un rapporto 87Sr/86Sr che varia nel 

tempo, in funzione della composizione delle rocce e della loro età. 

Quindi secondo Wickman nell’acqua di mare e nei prodotti formati in 

equilibrio con essa, si sarebbe dovuto osservare un costante e continuo 

aumento del rapporto 87Sr/86Sr.

Misure del rapporto 87Sr/86Sr effettuate su campioni di carbonati 

marini, già datati mediante metodi biostratigrafici (Peterman et alii, 

1970; Dasch e Biscaye, 1971; Veizer e Compston, 1974) hanno però 

rivelato che durante il Fanerozoico non c’è stato il monotono aumento 
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ipotizzato da Wickman, ma ci sono state variazioni nel rapporto 87Sr/86Sr

tra 0.70700 e 0.70917.

Burke et alii (1982) e Koepnick et alii (1985), avendo a 

disposizione materiali migliori (fossili aragonitici d’età nota e calcari 

micritici, sempre di età nota), hanno documentato l’esistenza di numerosi 

massimi e minimi nell’evoluzione temporale del rapporto 87Sr/86Sr

dell’acqua di mare durante il Fanerozoico e hanno dimostrato che questo 

metodo per datare e correlare sedimenti marini consente di ottenere 

buoni risultati. 

Fin dall’apparizione del lavoro di Burke et alii (1982), 

miglioramenti nella metodologia e una crescente comprensione dei 

problemi posti dalla diagenesi hanno aumentato i materiali utilizzabili 

per le analisi che ora includono carbonati biogenici, cementi carbonatici 

marini, barite, apatite (conodonti, denti di pesce, ossa, e fosforiti).

Curve abbastanza accurate del rapporto 87Sr/86Sr per utilizzo 

stratigrafico sono state definite per il Cenozoico (De Paolo & Ingram, 

1985; Paytan et alii, 1993) per il Neogene (De Paolo, 1986; Hodell et 

alii, 1989, 1990, 1991; Oslick et alii, 1994) per il Cretaceo sup. 
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all’attuale (Hess et alii, 1986, 1989), per il Miocene (Miller et alii, 1991) 

per il Cretaceo superiore (McArthur et alii, 1992c, 1993a, b, 1994) dal 

Giurassico al Cretaceo inferiore (Jones, 1992; Jones et alii, 1994).

Con l’attuale precisione analitica con cui il rapporto 87Sr/86Sr può 

essere misurato, che è pari a ±0.00002, il rapporto 87Sr/86Sr dello Sr 

nell’acqua di mare e nei gusci moderni, dalle località di tutto il mondo, 

sono indistinguibili (De Paolo ed Ingram, 1985; Hodell et alii, 1990; 

McArthur et alii, 1992c; Dia et alii, 1992 Paytan et alii, 1993).

L’applicazione della misura del rapporto 87Sr/86Sr per correlazioni 

di tipo stratigrafico e per ricostruzioni cronostratigrafiche, si basa sulla 

considerazione che le acque di mare hanno una composizione omogenea 

(dimostrata dalla misura di rapporti effettuata in organismi marini attuali 

degli oceani e dei mari della terra) in quanto il mescolamento dell’acqua 

avviene in un tempo dell’ordine di 103 anni. Il flusso annuale di Sr in 

entrata ed uscita dagli oceani è così piccolo in confronto al totale di Sr 

presente nell’oceano (4,3*1010 mol*anno-1 e 1,25*1017 mol, 

rispettivamente, Richter e Turekian, 1993) che sono necessari tempi 
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maggiori di 104 anni affinché cambiamenti nel rapporto 87Sr/86Sr fluviale 

o flussi di Sr possano influenzare la composizione isotopica degli oceani.

La modellizzazione degli apporti fluviali dello Sr continentale 

all’oceano condusse Jones e Bryant (1990) a concludere che, di 86 fiumi 

dei sei continenti per i quali erano disponibili i dati, solo quattro fiumi 

influenzassero il rapporto 87Sr/86Sr a salinità più grandi di 30‰. La 

concentrazione di Sr nei fiumi è raramente più di un decimo, e spesso 

minore di un centesimo della concentrazione di Sr nell’acqua di mare, 

che è 7,6 µmg*g-1 (per una salinità dell’acqua di mare di circa 35‰). La 

scarsa influenza sul rapporto 87Sr/86Sr dovuta all’apporto fluviale è 

illustrata ulteriormente dai dati di Anderson et alii (1992) per il Mar 

Baltico, nel quale la diluizione riduce la salinità alla metà del suo valore 

nell’oceano aperto prima che l’effetto sul rapporto 87Sr/86Sr sia 

distinguibile. 

I materiali comunemente usati per la stratigrafia isotopica dello Sr, 

comprendono foraminiferi carbonatici (Dasch e Biscaye, 1971; Palmer e 

Elderfield, 1985; Hess et alii, 1986; Miller et alii, 1988; Hodell et alii, 

1989, 1990, 1991; Martin e Madougall, 1991; Nelson et alii, 1991; 



Metodologie di studio

102

Clemens et alii, 1993; Reinhardt et alii, 2000, Sprovieri et alii, 2003), 

macrofossili carbonatici (Popp et alii, 1986; Brand, 1991; McArthur et 

alii, 1994, Montanari et alii,1997, Sugarman et alii, 1997, Gómez-

Aldayet alii,2001; Barbieri et alii,2003), gesso e massa fanghiglia

carbonatica (De Paolo, 1986; Muller et alii, 1991; McArthur et alii, 

1992, 1993a, b, 1994; Dinelli et alii,1999; Bailey et alii, 2000, Matano 

et alii, 2003, Matano et alii, 2005). Si sono dimostrati utili anche 

l’apatite (McArthur et alii, 1990; Bertram et alii,1992; Compton et alii, 

1992; Hein et alii, 1993; Stille et alii, 1994), la barite (Paytan et alii, 

1993), il cemento carbonatico marino abiotico (Carpenter et alii, 1991), 

fossili aragonitici e calcitici (Jones et alii, 1998), marne (Bailey et alii, 

2000, Reinhardt et alii, 2000, Hart et alii,2004; Spencer et alii, 2005,)e 

travertini Hart et alii,2004; Spencer et alii, 2005).

Con l’aumentare dell’età, la disponibilità di materiale ben 

conservato diminuisce. Nel definire l’evoluzione del rapporto 87Sr/86Sr

dell’acqua di mare nell’antico Precambriano per esempio, c’è raramente 

un’alternativa all’uso dei carbonati litificati. La litificazione altera il 

rapporto 87Sr/86Sr (Carpenter et alii, 1991; Veizer et alii, 1992; Kaufman 
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et alii, 1993; McArthur et alii, 1993a), ma un’attenta selezione dei 

campioni di roccia può minimizzare l’effetto.

Qualunque sia il materiale usato, il suo stato di preservazione deve 

essere valutato e il suo rapporto 87Sr/86Sr dovrebbe essere inalterato o 

alterato in maniera tale da permettere che il trend diagenetico sia definito 

fino ad annullare l’alterazione. E’ proprio il significato del termine 

“inalterato” che è dibattuto; in genere per inalterato s’intende un 

campione che conserva il rapporto 87Sr/86Sr entro 20*10-6 del suo valore 

originale.

Per determinare lo stato di alterazione dei campioni può essere 

utilizzato il 

1) microscopio a scansione elettronica (SEM). Questo metodo è 

buono per rivelare l’alterazione nei materiali che hanno una struttura 

sistematica, come i carbonati biogenici, nei quali si suppone che la buona 

conservazione della morfologia ultrastrutturale sia prova l’integrità di un 

campione. Lo stato di preservazione dei cefalopodi carbonatici (e.g. 

Brand, 1989, 1991; Bates e Brand, 1991; McArthur et alii, 1994) e dei 

foraminiferi (e.g. Hess et alii, 1986; Martin e Mcdougall, 1991; Nelson 
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et alii, 1991) potrebbe essere utilmente stimato con il SEM, ma non è 

facile per i non esperti stimare lo stato di preservazione delle strutture 

biogeniche; il compito è però semplificato dall’utilizzo di testi che 

documentano le microstrutture con microfoto del SEM

2) la diffrazione ai raggi X (XRD). La diffrazione ai raggi X può 

scoprire la presenza di non più di 0,5% di un contaminante cristallino. Il 

fatto che un campione non contiene impurità rilevabili con XRD è perciò 

una condizione necessaria, ma non sufficiente per assumere che esso sia 

monominerale. Per questo motivo l’analisi chimica dovrebbe sempre 

accompagnare l’analisi XRD. I carbonati biogenici usati per la SIS 

dovrebbero essere monomineralici all’XRD. Sfortunatamente, sia la 

calcite che l’aragonite possono ricristallizzare, e queste alterazioni non 

sono riconoscibili con XRD.

3) l’analisi degli aminoacidi. Con gli altri indicatori, la 

composizione degli amminoacidi nella matrice organica delle conchiglie 

dei cefalopodi è stata usata da Bucherdt e Weiner (1981) per stimare 

l’alterazione dei campioni. Conchiglie carbonatiche e materia organica 

sono due materiali separati; dei due, la materia organica è probabilmente 
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la più suscettibile all’alterazione. La buona conservazione della materia 

organica probabilmente indica una buona conservazione del carbonato, 

ma il contrario potrebbe non essere vero

4) l’esame delle sezioni sottili. Questo metodo è uno dei migliori 

per poter determinare lo stato di alterazione dei campioni da utilizzare 

per la SIS (Popp et alii, 1986; Carpenter et alii, 1991; Kaufman et alii, 

1993), e si effettua soprattutto sui carbonati

Nessuno di questi metodi è infallibile, perciò dovrebbero essere 

usati insieme.

5) Determinazione della concentrazione di stronzio. Poiché i 

materiali utilizzati sono carbonati sedimentari marini che contengono 

notoriamente alcuna centinaia di p.p.m. di Sr, allorché la loro 

concentrazione di Sr è molto bassa (solo alcune decine di p.p.m.) tale 

diminuzione può essere imputata ad effetti diagenetico che possono aver 

modificato la composizione isotopica originaria dello stronzio.

La combinazione dei metodi descritti in precedenza dovrebbe 

garantire una corretta interpretazione dei dati isotopici dello stronzio. In 
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generale i campioni da utilizzare per l’analisi cronostratigrafica e 

correlazioni stratigrafiche dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

 contenere quantità ridotte di materiale contaminante (materiali 

detritici, residuo insolubile). Tali materiali possono generalmente essere 

fisicamente separati nell’analisi del campione oppure separati mediante 

lisciviazione chimica;

 contenere una quantità di stronzio non inferiore a 100 p.p.m.;

Inoltre un metodo per definire il grado diagenetico del campione è 

costituito dalla misura della concentrazione di Fe e Mn che dovrebbero 

essere al di sotto di alcune decine di p.p.m. (tali contenuti debbono 

sempre essere verificati).

http://.p.m.;


Metodologie di studio

107

6.3.2.1. Definizione del rapporto 87Sr/86 Sr per determinazioni di 
tipo cronostratigrafico

La qualità dei dati dedotti dalla SIS dipende da tre fattori: 

1. pendenza della curva di rapporto in funzione dell’età assoluta;

2. accuratezza del modello d’età usato per calibrare la curva 

isotopica;

3. qualità analitica del dato, e quantificazione della deviazione 

interna del laboratorio.

6.3.2.1.1. La pendenza della curva

A causa della sinuosità della curva di calibrazione dello Sr isotopico 

un valore del rapporto 87Sr/86Sr può rappresentare più età. La precisione 

dell’età determinata da una curva dipende dal gradiente della curva; dove 

il gradiente è ripido, per esempio nel Neogene inf., la precisione 

potrebbe essere tanto piccola quanto ± 0,2 Ma. .

http://6.3.2.1.
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6.3.2.1.2. Il modello dell’età

Un diagramma del rapporto 87Sr/86Sr in funzione dell’età è 

comprensibile anche al non stratigrafo, ma la relazione primaria tra il 

rapporto e luogo di un campione in una sequenza di roccia è mascherata, 

in quanto viene sostituito il secondo con una scala secondaria, l'età 

numerica.

Questo crea un'impressione falsa dell'accuratezza, oscurando i 

considerevoli problemi inerenti all’assegnazione di un’età assoluta a 

schemi stratigrafici. Comunque con l’utilizzo degli isotopi dello Sr, la 

correlazione è più accurata rispetto alla datazione numerica.

Per calibrare la curva isotopica possono essere utilizzati modelli 

dell’età basati sulla biostratigrafia. Ciò richiede un corretto 

riconoscimento dei limiti biostratigrafici e dei loro taxa, ed ipotesi sul 

tasso di sedimentazione; tutte queste cose introducono incertezze non 

sistematiche ed in quantificabili nelle curve dello Sr isotopico.

Ulteriore incertezza è introdotta dalla diacronicità (Hess et alii, 

1989; vedi Miller et alii, 1991 per una discussione) e dalla ristretta 
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estensione geografica dei taxa. Per queste ragioni nella calibrazione delle 

curve isotopiche si sta spostando l’attenzione dai dati biostratigrafici 

(Burke et alii, 1982; De Paolo, 1986; Hess et alii, 1986) verso i dati 

magnetostratigrafici (Miller et alii, 1988, 1991; Hodell et alii, 

1989,1990, 1991; Hess et alii 1989; Oslick et alii 1994) o 

cronostratigrafici (McArthur et alii 1994).

6.3.2.1.3. La qualità analitica

a) Standards

Gli standards degli isotopi dello Sr sono usati per standardizzare 

all’interno dei laboratori i dati del rapporto 87Sr/86Sr. McArthur (1994)

riporta come standard più utilizzati il MSS (Modern Seawater 

Strontium), che è il rapporto isotopico dello stronzio negli oceani attuali 

(0.709175) e lo Standard Reference Material 987 (SRM987) o NIST 

987 che corrisponde a 0.710248. 
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b) Presentazione dei Dati

I dati dello Sr isotopico sono riportati in diversi modi. Molti autori 

riportano il rapporto 87Sr/86Sr, perché questo è quello la cui massa viene 

misurata dagli spettrometri. Altri autori, invece, convertono il rapporto 

87Sr/86Sr in notazioni di δ, dove:
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altri usano Δ87Sr, dove:
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Queste convenzioni sono usate per sottolineare la differenza tra il 

campione e lo standard, ma anche perché essi danno come risultato 

numeri più piccoli (per esempio Δ87Sr= -75) rispetto al rapporto 87Sr/86Sr 

che da risultati con 6 cifre decimali (per esempio 87Sr/86Sr= 0,709100).

La notazione d deriva dall’analogia con il metodo utilizzato per 

riportare i dati degli isotopi stabili, dove è usato perché gli spettrometri 

di massa degli isotopi stabili non misurano direttamente il rapporto degli 

isotopi ma il rapporto degli isotopi in un campione e il rapporto degli 
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isotopi in uno standard. Lo spettrometro di massa a ionizzazione termica 

misura direttamente il rapporto 87Sr/86Sr, così l’uso della notazione d per 

riportare i dati del rapporto 87Sr/86Sr risulta inutilmente complessa.

c) Incertezze ed errori di analisi

Tutte le misure del rapporto 87Sr/86Sr presentano una certa 

incertezza analitica. L’incertezza rappresenta sempre un limite di errore 

su di un valore, ma non è sempre chiaro quale dei due si intende, se la 

deviazione standard (s.d.) o l’errore standard (s.e.). Il simbolo σ è 

generalmente usato per rappresentare la deviazione standard, ma alcuni 

usano σ (media), o σ media per l’errore standard. L’uso deviazione 

standard (s.d.) o l’errore standard (s.e.). previene equivoci ed è quello da 

utilizzare (Thirlwall, 1991). L’errore standard e la deviazione standard e 

sono collegati dalla semplice formula:

s.e.=s.d./n ½
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dove n è il numero di misurazione effettuate, che dovrebbe sempre 

essere riportato (Thirlwall, 1991).

L’errore standard esprime il grado di sicurezza con cui un numero 

è conosciuto; più volte una misurazione è ripetuta più è certo che la 

media delle misurazioni rappresenta il valore che risulterebbe da un 

numero infinito di misurazioni (il “vero” valore). L’incertezza (s.e.) sul 

valore medio diminuisce all’aumentare del numero di misurazioni n.

Ognuna delle misurazioni individuali usate per calcolare la medie

genera un errore più ampio, la deviazione standard, che rappresenta la 

sicurezza che una misurazione individuale giacerà all'interno di una certa 

distanza dalla media. Uno può essere certo al 68,3% che una misurazione 

sarà entro la media di 1 s.d., e 95,4% (comunemente ridotto a 95%) che 

la misurazione cadrà entro 2 s.d. della media.
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d) Comparabilità tra laboratori

La comparabilità tra laboratori è assicurata apparentemente 

aggiungendo o sottraendo dal rapporto 87Sr/86Sr misurato una quantità 

necessaria per portare il rapporto 87Sr/86Sr di uno standard, generalmente 

SRM987, ad un valore comune. Questa semplice pratica presume che le 

differenze nel rapporto 87Sr/86Sr tra lo standard e i campioni non sono 

una funzione del rapporto 87Sr/86Sr, o del parametro di macchina come la 

grandezza del raggio ionico, ma questo deve essere ancora provato.

Spesso non è chiaro se i dati sono riportati prima o dopo la 

correzione al valore adottato come standard nel laboratorio, o se il valore 

dato per lo standard è il valore misurato o uno arbitrariamente settato 

allo scopo di correggere i valori.

In generale, comunque, la normalizzazione ad un valore comune 

per uno standard non rimuove tutte le deviazioni inter-laboratori.
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e) Correzione del rubidio

L’isotopo del rubidio di massa 87 decade in 87Sr e col passare del 

tempo ciò altera il rapporto 87Sr/86Sr anche di un campione perfettamente 

conservato. I cambiamenti sono trascurabili per la maggior parte dei 

carbonati e delle apatiti d’età Fanerozoica, in quanto la loro 

concentrazione di Sr eccede quella di Rb di molti ordini di grandezza (il 

contenuto in Rb della barite necessità d’approfondimenti). 

Ciononostante, il rapporto Sr/Rb dovrebbe essere sempre misurato in 

alcuni campioni in sequenza, e le correlazioni con il rapporto 87Sr/86Sr 

calcolato in accordo con i metodi standard, per stimare il bisogno per la 

correlazione.
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7. DESCRIZIONE DELLE SEZIONI STUDIATE

7.1. PREMESSA

Per questo lavoro di ricerca sono state individuate e studiate una 

serie di sezioni rappresentative delle successioni del “Gruppo del 

Cilento” (sensu Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004), della 

Formazione di Albidona Auctt. e del Flysch di Reitano. Per 

l’individuazione delle sezioni da studiare e campionare sono state 

utilizzate le carte geologiche esistenti e, nei casi in cui queste sono 

risultate inadatte, sono state integrate con nuovi rilevamenti mirati. 

Visto che prima di ipotizzare le correlazioni bisognava avere un 

quadro completo della stratigrafia dei terreni affioranti, per prelevare i 

campioni ad altezze stratigrafiche note, sono state riconosciute le varie 

formazioni e i loro rapporti geometrici comprendendo, talvolta, anche lo 

studio dei terreni riferibili al substrato del “Gruppo del Cilento” (sensu 

Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004).

Le analisi delle caratteristiche litostratigrafiche svolte in campagna 
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hanno evidenziato la presenza di numerosi livelli calcarei. Questo era in 

parte già noto nella vecchia carta geologica in scala 1:100.000 Vallo 

della Lucania, in cui vengono cartografati 2 megastrati calcareo-clastici 

(“fogliarine Auctt.”). In seguito, nella nuova la carta geologica in scala 

1:25.000 della nuova cartografia ufficiale in scala 1:50.000 foglio 503 

Vallo della Lucania (Nardi et alii, 2003) sono stati riconosciuti altri 

megastrati calcareo-clastici a diverse altezze stratigrafiche nella 

formazione di San Mauro. Inoltre, in questo studio, nella Formazione 

delle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003), sono stati 

riconosciuti dei nuovi livelli calcarei.

In virtù di queste conoscenze si è deciso di verificare una 

correlazione su base geochimica sulle “fogliarine Auct”, già riconosciute 

come marker litostratigrafici e quindi come elementi di correlazione. Per 

tale scopo si è scelto di utilizzare l’analisi isotopica del rapporto 

87Sr/86Sr, che è applicabile sui fossili e sedimenti calcarei, sui gessi, sulle 

marne, ecc. (capitolo 6.3.2.), quindi anche sui megastrati calcareo-

marnosi “fogliarine Auctt.” e più in generale sui livelli calcarei più o 

meno litoidi rilevati. Nel campionare si è cercato prelevare le porzioni 



Descrizione delle Sezioni Studiate 

117

sommitali degli strati. Per tale ragione, nelle sezioni sono state analizzate 

e descritte con maggior dettaglio quelle porzioni che contenevano livelli 

calcareo-clastici di vario spessore (da centimetrico a decametrico).
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7.2. GRUPPO DEL CILENTO

7.2.1. SEZIONE DI MONTE DELLA STELLA 

L’analisi della Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000 

realizzata per la Carta Geologica d’Italia in scala 1.50.000, Foglio 503 

Vallo della Lucania (Nardi et alii, 2003), ha permesso di tracciare 

diverse sezioni che nel loro insieme ricostruiscono la successione 

completa del “Gruppo del Cilento” (sensu Nardi et alii, 2003 e

Cammarosano et alii, 2004) e del suo substrato, a Monte della Stella 

(area tipo delle formazioni di Pollica e San Mauro).

L’analisi di campagna di queste sezioni ha però evidenziato che 

nella parte stratigraficamente più bassa della successione, gli 

affioramenti non sono sufficientemente continui e, spesso, non sono 

idonei alla campionatura per l’analisi isotopica del rapporto 87Sr/86Sr. Per 

tale motivo si è reso necessario un nuovo lavoro di rilevamento, per i 

terreni ascrivibili alla Formazione del Saraceno e alle Arenarie di 

Cannicchio (sensu Nardi et alii, 2003), che ricadono nel Foglio N° 519 
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Capo Palinuro (Figura 7.1) dove la nuova carta geologica non è ancora 

stata realizzata. Basandomi su questo nuovo rilevamento sul versante 

occidentale di M.te della Stella, ho esaminato una serie di sezioni 

stratigrafiche, che compongono una spezzata.

Figura 7.1: A-B: Formazione del Saraceno; B-C: Formazione delle Arenarie di Cannicchio;   
C-D: Formazione delle Arenarie di Pollica

Questa spezzata inizia a Torre di Caleo, passa per Acciaroli, 

prosegue per Cannicchio fino ad arrivare a Pollica.

Gli affioramenti sono ben esposti e dal basso verso l’alto 

s’incontrano la formazione del Saraceno, le Arenarie di Cannicchio e 

quelle di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003).

In particolare, sotto Torre di Caleo, sono presenti affioramenti, 

molto tettonizzati, di torbiditi ascrivibili alla Formazione del Saraceno, 

A

B
B

C

D

C
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costituita da strati, generalmente da medi a spessi, talora sottili e molto 

spessi, di arenarie ed areniti carbonatiche grigie, da medie a fini, talora 

grossolane, con liste e noduli di selce scura e da argilliti foliate, 

generalmente grigio-azzurre e grigio-verdi, talora nerastre, raramente 

rosse. Il rapporto A/P è generalmente maggiore di 1, talora inferiore ad 

1. Verso l’alto diminuisce la frazione carbonatica e aumenta la frazione 

silicoclastica.

Si rinvengono anche frequenti vene di calcite e quarzo, pieghe 

disarmoniche, generalmente strette e isoclinali, raddoppi ed evidenze di 

trasposizione e boudinage con aumento dello spessore delle argilliti in 

cerniera; talora è presente una crenulazione pervasiva. 

Proseguendo verso Acciaroli, aumenta la frequenza delle TBT 

silicoclastiche, mentre diminuiscono gradualmente le torbiditi 

carbonatiche. Lungo la strada che dalla S.S. 267 sale verso Cannicchio, 

si rinviene la litofacies silicoclastica a TBT, molto tettonizzata con 

pieghe a chevron, tipica delle Arenarie di Cannicchio (sensu Nardi et 

alii, 2003). 

Lungo la strada che da Pioppi porta a Pollica, in prossimità
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dell’ultimo tornante andando verso il centro del paese, si rinviene il 

passaggio alle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003). Questo 

passaggio, caratterizzato da un netto cambio di facies, con caratteristiche 

da unconformity, è localizzato in corrispondenza della comparsa dei 

primi orizzonti caotici e dei primi strati arenacei che presentano spessore 

e granulometria maggiore e geometria lenticolare. In generale, il 

rapporto A/P>1; diventano frequenti gli slumps e gli intervalli di 

conglomerati poligenici a prevalente matrice arenacea, che si presentano 

in livelli spessi o molto spessi. Le arenarie si presentano ricche di litici 

(v. anche Critelli & Le Pera, 1990), talora bioturbate, le peliti sono 

siltose e di colore grigio verdastro. Questi intervalli più grossolani, di 

spessore talora metrico, fino a decametrico, si alternano ad intervalli a 

TBT.

Queste caratteristiche si possono osservare lungo tutte le strade che 

portano verso il nucleo centrale del paese di Pollica. Ma la sezione che si 

segue con migliore continuità è sita lungo la strada che porta al convento 

di S. Maria delle Grazie e che, passando sotto la scuola elementare, va 

verso il Convento di Costantinopoli, dove, con la comparsa del primo 
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livello calcareo-marnoso di spessore metrico con base calcarenitica, 

viene posto il passaggio alla Formazione di San Mauro. In questa 

sezione è stato prelevato un 

solo campione (A) ritenuto 

idoneo per essere sottoposto 

all’analisi del rapporto 

87Sr/86Sr (Figura 7.2)

Figura 7.2

Questo si rinviene nella parte medio-alta della Formazione delle 

Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003), lungo la strada che porta 

al convento di S. Maria delle Grazie. Esso si presenta come una 

calcilutite dallo spessore di circa 5 cm laminata alla base e all’analisi 

macroscopica di campagna non si rilevano fossili.

Visto che lungo questa spezzata si è rinvenuto un solo campione 

idoneo all’analisi del rapporto 87Sr/86Sr, essa è stata integrata con un’altra 

sezione di circa 50 m che si sviluppa nella parte alta delle Arenarie di 

Pollica. Questa sezione è ubicata a Colle della Sala (Figura 7.3) nella 

Sezione 503 SO Omignano, e su di essa sono presenti e sono stati 
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campionati numerosi livelli calcarei (11, 12, 13, 14, 15, 17a, 17b, 19, 

20), di varia consistenza litoidi che sciolti (Figura 7.3), di dimensioni 

centimetrici.

Figura 7.3: sezione campionata nella formazione di Pollica a M.te Stella, ubicata su uno stralcio della 
carsta geologica Omignano 503-SO (Nardi et alii, 2003)

Figura 7.4

A 

B
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Infine, sempre nella parte stratigraficamente alta delle Arenarie di 

Pollica, in località Tempa Rossa (TR), è stato ritrovato e campionato un 

altro livello calcilutitico dallo spessore di circa 6 cm senza particolare 

struttura interna né gradazione alla base, e in cui all’analisi di campagna 

non si rilevano fossili. (Figura 7.5).

Figura 7.5
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Per lo studio delle sezioni della Formazione di San Mauro ci si è 

avvalsi della Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000 Sezione 

Omignano - 503 SO. (Figura 7.6)

Figura 7.6: spezzata campionata nella formazione di San Mauro a M.te Stella, ubicata su uno stralcio 
della carsta geologica Omignano 503-SO (Nardi et alii, 2003)

Anche in questo caso, dopo lo studio di campagna di una serie di 

sezioni, individuate sulla Carta Geologica Regionale, ho scelto la 

spezzata che ritenevo più rappresentativa e continua per poter studiare 

l’intera Formazione di San Mauro.
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Tale spezzata, che si sviluppa lungo la strada che collega San 

Giovanni a San Mauro Cilento, parte dalla località San Marco, a sud 

dell’abitato di San Giovanni, passa immediatamente ad ovest dell’abitato 

di San Mauro e prosegue verso Serramezzana. Tale sezione si ricollega 

con quella che passa a SO di Perdifumo.

La Formazione di San Mauro differisce dalla sottostante 

Formazione di Pollica essenzialmente per la comparsa di torbiditi 

calcarenitico-marnose, per una maggiore frequenza e maggiori spessori 

degli intervalli conglomeratici. Questi conglomerati, poligenici e 

analoghi per composizione a quelli della sottostante Formazione di 

Pollica, sono generalmente più grossolani, fino a decimetrici. Intercalati 

a quest’ultimi, si rinvengono alternanze torbiditiche di arenarie e peliti, 

la cui base è talvolta grossolana e le peliti sono talora carbonatiche 

(marne). Gli spessori degli strati sono molto variabili, da TBT a molto 

spessi e sono presenti alcuni slumps intraformazionali di spessore 

metrico, seguibili anche su lunghe distanze.
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Inoltre, si sono segnalano marne con condrites nelle porzioni 

sommitali (Figura 7.7), e, a luoghi, superiormente anche depositi di 

argille scure.(Figura 7.8).

Figura 7.7 Figura 7.8

Molto importanti e caratteristici della Formazione di San Mauro 

sono i megastrati calcareo-marnosi, che fungono da livelli guida 

(“fogliarine Auctt.”) che dal basso verso l’alto sono:

 uno strato molto spesso calcarenitico-marnoso, potente fino a 8 

metri, con base calcarenitica di spessore decimetrica, affiorante a sud del 

Convento di Costantinopoli, mai cartografato e che potrebbe essere 

correlato litostratigraficamente alla fogliarina di Tempa del Bosco 

(Cavuoto, 2003; Nardi et alii 2003;). Questo strato è ben affiorante 

lungo una strada secondaria sita a sud del cimitero di Pollica, con 
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andamento NO-SE che porta 

ad una casa privata, lungo la 

quale è stato campionato il 

tetto (tb66). (Figura 7.9);

Figura 7.9

 un primo megastrato marnoso, strato di Serramezzana - Zoppi 

(Nardi et alii 2003; Cammarosano et alii, 2004), potente fino a oltre 60 

metri, con base calcarenitica di spessore variabile da 50 centimetri fino 

ad oltre 10 metri, ben affiorante nei dintorni di San Mauro Cilento, di 

Serramezzana e di Zoppi. In particolare il tetto di questo strato (Figura

7.10A), è ben affiorante in località Sorrentino sulla S.P. subito dopo 

l’abitato di San Mauro Cilento, dove si può vedere che il top di questo 

primo megastrato è costituito da una serie di livelli marnosi sovrapposti e 

separati da una piccola superficie di discontinuità. Per tale motivo sono 

stati campionati i 3 top (SM, 111, 112) (Figura 7.10B).
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A

B

Figura 7.10

 un secondo megastrato marnoso, strato di San Mango (Nardi et 

alii 2003; Cammarosano et alii, 2004) potente fino a circa 60 metri, con 

base calcarenitica da sottile a metrica, ben affiorante tra San Mango e 

Zoppi. Il tetto del secondo megastrato marnoso è stato campionato fuori 

carta in quanto è meglio affiorante a Santa Maria di Castellabate e più 

precisamente lungo i tornati che portano all’abitato di Castellabate, dove 

sono stati prelevati due campioni (C, 114) di diversa consistenza

Unitamente a questi megastrati, sono stati campionati anche alcuni 

livelli calcarei (F1-F21, F1-F22, F1-F23, F1-F24, F1-F25, F1-F26) più o 

meno litoidi, e sferule calcaree, tipo calcrete (Figura 7.11), contenute in 
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uno strato tabulare (110/56).

Figura 7.11: sferule calcaree interstratificate.
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7.2.2. SEZIONE DI MONTE SACRO 

Per ciò che riguarda la successione affiorante a Monte Sacro si è 

preso come riferimento la Carta Geologica in scala 1:25.000 Vallo della 

Lucania-SE della nuova Cartografia Ufficiale in scala 1:50.000 foglio 

503 Vallo della Lucania (Nardi et alii, 2003) (Figura 7.12).

Figura 7.12 : Spezzata campionata a M.te Sacro ubicata su uno stralcio della carsta geologica Vallo 
della Lucania 503-SE (Nardi et alii, 2003)

A

B

B

C
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Dopo l’analisi di diverse sezioni stratigrafiche, sia su carta sia in 

campagna, è stata realizzata una spezzata lungo le pendici di Monte 

Sacro, che nell’insieme rappresenta meglio i vari termini litologici del 

Gruppo del Cilento (sensu Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 

2004) e che è stata ritenuta la più adatta al campionamento (Figura 7.12).

Questa spezzata inizia in località Tempa dei Coppi e in direzione 

NW-SE va verso M.te Monaco fino alla prima “fogliarina Auctt.”. Poi la 

sezione riprende a NE di Cannalonga, in località lo Spartitore, e taglia 

tutta Tempa S. Onofrio in direzione Est (Figura 7.12).

Questa spezzata, lungo la successione di Monte Sacro, incontra tutti 

i termini litologici ascritti al Gruppo del Cilento (sensu Nardi et alii, 

2003 e Cammarosano et alii, 2004) e del relativo substrato. Infatti, 

partendo dalla località Tempa dei Coppi e risalendo verso M.te Monaco 

si rinvengono torbiditi calcareo-marnose in strati generalmente da medi a 

spessi, talora sottili e molto spessi. Essi sono costituiti da arenarie ed 

areniti carbonatiche grigie, da medie a fini, talora grossolane, con liste e 

noduli di selce scura e da argilliti foliate, generalmente grigio-azzurre e 

grigio-verdi, talora nerastre, raramente rosse. Il rapporto A/P è 
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generalmente maggiore di 1, talora inferiore ad 1. 

Verso l’alto, in contatto tettonizzato, si può rilevare una litofacies 

più arenacea della precedente ascrivibile alla parte alta del Saraceno.

Continuando verso M.te Monaco aumenta la frazione silicoclastica 

e le TBT calcareo-marnose vengono sostituite del tutto, con un passaggio 

graduale, dalle TBT silicoclastiche ascrivibili alle Arenarie di 

Cannicchio (sensu Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004).

In contatto tettonizzato sulla Formazione delle Arenarie di 

Cannicchio (sensu Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004), si 

rinviene la Formazione di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003 e

Cammarosano et alii, 2004), costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche, 

con arenarie da medie a fini, litiche ed arcosiche e subordinatamente 

peliti siltose, di colore grigio verdastre, in strati da sottili a spessi con 

A/P > 1; verso l’alto della stessa successione aumentano gli strati 

conglomeratici poligenici in livelli spessi o molto spessi. Una 

caratteristica della Formazione delle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et 

alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004), lungo la successione di Monte 

Sacro, è che presenta uno spessore è di circa 100 metri, che risulta molto 
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inferiore rispetto a quello presente nella successione di M.te della Stella, 

dove può raggiungere i 400 metri. (Figura 7.12).

In aggiunta a questa spezzata è stata individuata un’altra sezione nei 

pressi della diga del Carmine, lungo la quale sono stati prelevati due 

campioni (Figura 7.13) nelle Arenarie di Cannicchio, di cui uno litoide e 

uno sciolto (DC1 e DC2).

Figura 7.13

Nelle Arenarie di Pollica, in tutte le sezioni analizzate non è stato 

possibile prelevare campioni ritenuti idonei per essere sottoposti 

all’analisi isotopica del rapporto 87Sr/86Sr. 

Continuando lungo la spezzata studiata, sulle Arenarie di Pollica 

(sensu Nardi et alii, 2003 e Cammarosano et alii, 2004) si rinviene, con 

un passaggio stratigrafico per alternanza, la Formazione di San Mauro. 
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La Formazione di San Mauro è costituita da torbiditi arenaceo-

pelitiche e calcarenitico-marnose, con frequenti intervalli 

conglomeratici; gli strati arenitici sono generalmente di spessore sottili, 

tipo TBT, ma variano fino a raggiungere spessore decametrico; A/P è 

generalmente>1. Sono presenti numerosi markers stratigrafici 

d’importanza regionale costituiti da megatorbiditi marnoso calcare 

(“fogliarine Auctt.”) e da corpi caotici (“olistostromi”), originati da frane 

sottomarine, inglobanti materiale extraformazionale (Ietto et alii, 1965; 

Pescatore, 1966; Cocco & Pescatore, 1968; Cocco, 1971; Critelli, 1987; 

Colella & Zuffa, 1988; Valente 1992; Cieszkowski et alii, 1995). In 

particolare all’interno della Formazione di San Mauro, proseguendo 

verso M.te Monaco, si rinvengono due orizzonti guida:

 un megastrato calcareo-marnoso, strato di Tempa del Bosco 

(Cavuoto, 2003; Nardi et alii, 2003) di spessore fino a 10 m;

 un megastrato calcareo-marnoso (“prima fogliarina Auctt.”) 

potente circa a 30 m con base calcarenitica di circa 6 m (Nardi et alii, 

2003 e Cammarosano et alii, 2004); 
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La sezione, come detto in precedenza, ricomincia dalla “prima 

fogliarina Auct” e prosegue verso la cima di Monte Sacro tagliando tutta 

Tempa S. Onofrio in direzione Est, incontrando circa 200 metri di 

successione della Formazione di San Mauro, fino ad un megastrato 

marnoso (“seconda fogliarina Auctt.”) potente fino a 40 metri con base 

calcarenitica di 2 metri (Figura 7.14). Su questo poggia un deposito 

caotico potente fino a 200 metri, correlabile con l’olistostroma superiore 

della successione completa di Monte Sacro (sensu Nardi et alii, 2003 e

Cammarosano et alii, 2004) su cui poggiano in contatto discordante 

erosivi i Conglomerati di M.te Sacro.

Figura 7.14
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Lungo la spezzata di M.te Sacro sono stati campionati i top dei 

megastrati calcareo-marnosi e i vari livelli marnosi intercalati ad essi dei 

quali era possibile individuare il top, per un totale di 15 campioni (TP1, 

TP2, TMM1, TMM2, TMM3, TMM4, TMM5, TMM6, CAVA1, 

CAVA2, MG1, TS01, TS07, TS08, TS09) (Figura 7.15).

Il posizionamento è indicato sulla carta allegata in (Figura 7.12).

B

Figura 7.15: Due livelli calcareo-marnosi di diversa consistenza campionati. Notare che il tetto del 
livello A si presenta decarbonatato, fenomeno che si rinviene in molti livelli calcareo-marnosi

A
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7.2.3. SEZIONE MONTE CENTAURINO

Per quanto riguarda lo studio della successione di Monte 

Centaurino si è presa come riferimento la Carta Geologica d’Italia in 

scala 1:100.000 Foglio 210 «Lauria» (Scandone, 1971) (Figura 7.16). 

Purtroppo, questa cartografia non presenta un dettaglio sufficiente per lo 

scopo della ricerca, in quanto nell’area di studio riporta solo tre 

formazioni: Ascea (C5C1), Pollica Auctt. (PC C5) e San Mauro (Epc), ma 

non sono riportati i megastrati calcareo-marnosi e gli olistostromi.

Figura 7.16: Sezione campionata a M.te Centaurino ubicata sul uno stralcio del Foglio 210 Lauria

A
B
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Dopo l’analisi, sia delle carte sia di campagna, è stata scelta per il 

campionamento la sezione che passando per Tempa Scanno delle 

Nocelle, con andamento est-ovest, risale lungo M.te Centaurino.

Lungo questa sezione si rinvengono dal basso verso l’alto: un 

affioramento costituito da argilliti foliate varicolorate, dal rossastro al 

nocciola, con intercalazioni sottili e medie di areniti torbiditiche 

carbonatiche e silicoclastiche, ascrivibile alla formazione delle Crete 

Nere.

Su di esse in contatto non definibile a causa della mancanza di 

affioramenti, si rinviene un affioramento dello spessore di circa 10 metri 

di torbiditi calcareo-marnose, ascrivibili alla Formazione del Saraceno, 

che si presentano in strati sottili, e sono costituite da arenarie 

carbonatiche grigie, da medie a fini, e da argilliti foliate, generalmente 

grigio-nerastre. Il rapporto A/P in questo caso è inferiore ad 1.

Su queste, con contatto non definibile in quanto mascherato dalla 

presenza di un brusco salto morfologico, dalla vegetazione e dal detrito, 

si rinviene una litofacies, ascrivibile alla Formazione Arenarie di Pollica 

(sensu Nardi et alii, 2003) costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche con 
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arenarie da medie a grossolane, e subordinate peliti siltose grigio 

verdastre in strati sottili, dalla geometria non chiaramente definibile, di 

potenza valutabile intorno ai 50 metri. Il rapporto A/P è generalmente 

maggiore di 1. Sono frequenti intervalli di conglomerati poligenici, con 

matrice prevalentemente arenacea, in livelli da spessi a molto spessi.

In questa litofacies non sono stati individuati livelli calcarei, sia 

litoidi sia sciolti, per tale motivo non è stato prelevato alcun campione. 

Continuando lungo il 

ripido sentiero che porta 

alla vetta di M.te 

Centaurino (Figura 7.17), 

la giacitura si mantiene 

costantemente a 

reggipoggio e si rinviene 

un primo livello marnoso 

dello spessore metrico, in

Figura 7.17
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corrispondenza del quale si pone il limite con la sovrastante Formazione 

di San Mauro. Il passaggio a questa formazione è di tipo stratigrafico per 

alternanza in quanto proseguendo verso la cima non ci sono significativi 

cambiamenti di facies e giacitura.

Lungo la successione, in particolare, si rinviene uno strato spesso 

calcareo-marnoso e due megatorbide calcareo-marnose. La prima sembra 

avere un potenza di almeno 7-8 metri, anche se non sono ben visibili né 

la base né il tetto; la seconda è meglio esposta e presenta uno spessore di 

circa 20 metri (Figura 7.18). 

Figura 7.18 Megastarto calcareo-marnoso 
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Su di essa poggiano alcuni strati arenaceo-pelitici, anche se spesso 

si rinviene direttamente un deposito caotico di tipo “olistostroma” dallo 

spessore di circa 20 m, costituito da lembi di strati scompaginati e 

piegati, talora prelitificati, inglobati in marne, siltiti e argilliti 

varicolorate, e marne e siltiti, per lo più rossastre, inglobanti anche pezzi 

di lave pillows. La successione poi continua con una litofacies costituita 

da torbiditi arenaceo-conglomeratica-pelitiche, sempre ascrivibile alla 

Formazione di San Mauro. Gli strati si presentano generalmente da 

spessi a molto spessi (talora plurimetrici fino a decametrici), con 

geometria generalmente tabulare. I conglomerati sono poligenici con 

clasti da centimetrici a decimetrici, in matrice arenacea; le peliti sono per 

lo più marnose, grigio chiare; il rapporto A/P è generalmente maggiore

di 1. Nella parte alta al suo interno si rinviene un altro deposito caotico 

(olistostroma) di spessore molto inferiore al precedente ma difficilmente 

valutabile a causa della intesa vegetazione persistente in zona. In questa 

formazione sono state campionate le porzioni sommitali dei tre livelli 

calcareo-marnosi (CEN1, CEN2, CEN3) in quanto erano gli unici 

campioni adatti per l’analisi del rapporto 87Sr/86Sr.
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7.3 .FORMAZIONE DI ALBIDONA

7.3.1. SEZIONE DI MONTE CAPO DELL’UOMO

Per l’analisi della Formazione di Albidona sono state esaminate più 

sezioni, in quanto questa formazione, come già evidenziato da Vezzani 

(1968a, 1970), affiora in diverse aree che vanno da Trebisacce a San 

Costantino Albanese fino a Montegiordano più a N-E e nei dintorni di 

Monte Raparo.

Figura 7.19 Ponoramica della sezione studiata A M.te Capo dell’Uomo

La sezione di maggiore interesse è quella che va da Case Troiani a 

Monte Capo dell’Uomo (Figura 7.19) fino a Serra Manganile. Tale 

sezione è ritenuta la più rappresentativa dell’intera la successione da 
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Vezzani (1970), da Zuppetta et alii (1984) e da Colella & Zuffa (1988), 

in quanto ivi la successione risulta più completa. 

Per lo studio di questa sezione è stata presa come riferimento la 

cartografia di Cesarano et alii (2002), che pur mancando della topografia 

(Figura 7.20) come base alla carta geologica da loro realizzata, è quella 

che meglio si avvicina alla mia analisi di campagna. Tuttavia, tenendo 

conto che lo studio degli Autori è finalizzato ad un’analisi strutturale, ho 

ritenuto necessario effettuare un’ulteriore analisi di campagna che mi ha 

permesso di ricostruire la successione affiorante.

Figura 7.20 Ubicazione dei campioni prelevati lungo la sezione di M.te Capo dell’Uomo

Al1

Al2
Al3
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A Case Troiani la Formazione di Albidona esordisce con strati 

arenaceo-microconglomeratici, gradati da spessi a molto spessi, e da 

strati caotici contenenti all’interno clasti arenacei e clay chips, in 

contatto discordante con le sottostanti torbiditi sottili intensamente 

deformate, attribuibili alla Formazione del Saraceno.

Verso l’alto le torbiditi silicoclastiche diminuiscono di spessore e si 

presentano in strati da sottili a medi a volte spessi, con sequenze di 

Bouma tronche alla base, intervallate da torbiditi carbonatiche, che si 

presentano in strati sottili e medi, prive di strutture interne, tranne una 

gradazione non ben visibile ad occhio nudo (Colella & Zuffa, 1984).

Caratteristica di questa successione è la presenza di megatorbiditi, 

sia silico-clastiche sia calcareo-clastiche (Colella & Zuffa, 1988), in 

particolare lungo la sezione di Monte Capo dell’Uomo, si rinvengono 

diversi megastrati che, dal basso verso l’alto, sono:

- un primo megastrato carbonatico dello spessore di circa 40-50 

metri (Figura 7.21) (Livello B di Vezzani, 1970; C1 di Colella & Zuffa, 

1988);
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Figura 7.21 Primo megastrato calcareo-clastico

- un megastrato silicoclastico di spessore compreso tra 40 e 50 

metri (paraconglomerato di Vezzani, 1970; A2 di Colella & Zuffa, 1988);

- un secondo megastrato carbonatico con base calcarenitica, di 

spessore decametrico (Figura 7.22);

- uno strato spesso carbonatico (Figura 7.22) che nella parte alta 

presenta tracce fossili (condrites).

Figura 7.22 Secondo Megastrato calcareo-clastico e strato calcareo superiore



Descrizione delle Sezioni Studiate 

147

Poiché le torbide silicoclastiche presenti tra gli ultimi due strati 

carbonatici presentano uno spessore piuttosto esiguo questi potrebbero 

corrispondere alla coppia di torbiditi carbonatiche Cd di Colella & Zuffa 

(1988).

Lungo questa sezione sono stati campionati i top delle torbide 

calcareo-marnose (Al1 Al2 Al3).
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Figura 7.23: Schema di correlazione tra le sezioni studiate in Cilento e al confine calabro-lucano, con ubicazione stratigrafica dei campioni.
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7.4. FLYSCH DI REITANO (SICILIA)

L’analisi della carta geologica in scala 1:50.000 della provincia di 

Messina (Lentini et alii, 2000) evidenzia che il Flysch di Reitano affiora 

principalmente nelle aree di Reitano e Capizzi (Reitano interno di 

Cassola et alii, 1992) e Troina, Cerami, Serro Scarvi e lago d’Ancipa 

(Reitano esterno di Cassola et alii, 1992).

Tale carta è stata presa come riferimento per lo studio della 

successione del Flysch di Reitano, anche se in essa non sono cartografati 

i megastrati marnosi che, già in Cilento e al confine calabro-lucano, 

hanno rappresentato un utile riferimento sia per tracciare le sezioni, in 

quanto questi fungo da livelli guida, sia per il campionamento per  

l’analisi del rapporto 87Sr/86Sr. 

Nel presente lavoro di ricerca sono state analizzate le sezioni del 

Flysch di Reitano nell’area omonima (Figura 7.24) e in quella di Capizzi 

(Figura 7.31).
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7.4.1. SEZIONE DI REITANO

Nella sezione di Reitano, tenendo conto dei livelli calcareo-

marnosi, è stata tracciata una sezione che corre lungo la S.P. 117 verso 

l’abitato di Reitano, in sinistra orografica del Torrente di Santo Stefano. 

La base della successione in questa sezione non è ben visibile e per tanto 

localmente non sono definibili i rapporti ed il limite con le sottostanti 

unità (Figura 7.24).

Figura 7.24: spezzata campionata nella sezione di Reitano, ubicata su uno stralcio carta geologica in 
scala 1:50.000 della provincia di Messina (Lentini et alii, 2000 )
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In questa sezione il Flysch di Reitano è costituita da un’alternanza 

di arenarie micacee grigio-giallastre talora gradate e piuttosto grossolane, 

poco cementate, in strati da centimetrici a metrici, e di argille marnose 

grigio-verdastre in strati generalmente decimetrici.

Lungo la successione al Km 4,6- 4,7 in Località La Pietà (Figura 

7.25), si evidenzia un banco pelitico-marnoso (Figura 7.26), con 

giacitura a reggipoggio, di spessore di circa 6 m, seguibile su lunga 

distanza e non cartografato da Lentini et alii (2000), su cui è stato preso 

il campione SP1, ma segnalato in Cavuoto, 2003.

Figura 7.25

Su esso riprende l’alternanza di arenarie ed argille-marnose, sulle 

quali si rinviene, più in alto, un livello calcarenitico, dello spessore di 

circa 1 metro, che nella parte superiore evolve a marna, il cui top è stato 
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campionato (SP2) (Figura 7.27).

Figura 7.26

Figura 7.27

Superato l’abitato di Reitano, tra il Km 10+300 e 10+400 della S.P. 

117, in prossimità del toponimo Cant.re, si rinviene un affioramento 

degno di nota (Figura 7.28). anche perché potrebbe essere la 
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prosecuzione di quello precedentemente descritto in località La Pietà, ma 

dislocato da faglie con andamento NE-SO, di cui una è anche 

evidenziata da Lentini et alii (2000) ed un’altra potrebbe essere tracciata, 

con il medesimo andamento, a Nord di Reitano e immediatamente a Sud 

della località La Pietà.

Figura 7.28

Questo affioramento, visibile anche a distanza (Figura 7.28), è 

costituito da un livello pelitico-marnoso dello spessore maggiore di 3 

metri e da un’arenaria di circa 15 centimetri, su cui poggia un livello 

pelitico varvato con sferule calcaree tipo calcrete all’internodello strato. 

Al di sopra si rinviene un altro livello pelitico-marnoso che sembra 
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essere costituito da più flussi amalgamati su cui è stato preso un 

campione (MSC0) (Figura 7.28), cui segue un livello marnoso dello 

spessore di circa 1 metro con base calcarenitica, che verso l’alto evolve a 

pelitico marnoso presentando convoluzioni per circa 40 cm.(MSC1, 

MSC2)

Seguendo la S.P. 117, verso M.te Carrino, si osservano i termini 

stratigraficamente più elevati della successione e si rinvengono ulteriori 

livelli marnosi degni di nota e seguibili sulle lunghe distanze. In 

particolare, al Km 3+600, si segnalano tre livelli calcareo-marnosi che 

nell’insieme sono visibili anche da lontano (Figura 7.29). Qui sono stati 

prelevati 3 campioni (Motta1, Motta2, Motta3). 

Figura 7.29

Proseguendo verso l’alto la successione si chiude con un intervallo 
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di conglomerati giallastri o rossastri spesso fortemente cementati con 

clasti arrotondati di diametro massimo fino ad 1 m.

Lungo questa porzione di successione sono stati prelevati in totale 

di sei campioni.

A sud di Castel di Tusa, nei pressi del sito archeologico Halaese, si 

rinviene, al di sotto del Flysch di Reitano, l’Unità di Troina; in 

particolare è presente un affioramento (Figura 7.30), riportato da Lentini 

et alii (2000) come ascrivibile alla Tufiti di Tusa, caratterizzato dalla 

presenza di marne grigiastre e calcari marnosi in strati da centimetrici a 

metrici, alternati a strati di arenarie micacee e silt, dallo spessore 

variabile (TS1, TS2).

Figura 7.30
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7.4.2. SEZIONE DI CAPIZZI

Nella sezione di Capizzi è stata tracciata una sezione che va da N-

NE verso S-SO ed in particolare corre lungo la strada che da Pizzo 

Manca Badia va verso il paese di Capizzi (Figura 7.31, Figura 7.32).

Figura 7.31: spezzata campionata nella sezione di Capizzi, ubicata su uno stralcio della carta 
geologica in scala 1:50.000 della provincia di Messina (Lentini et alii, 2000 )
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Lungo questa sezione non è possibile individuare la base 

stratigrafica del Flysch di Reitano in quanto questo è in contatto tettonico 

con i termini basali dell’Unità di Nicosia. 

In quest’area la successione è costituita ad un’alternanza di 

torbiditi arenacee micacee talora gradate e piuttosto grossolane, in strati 

da medi a spessi, intercalate da argille marnose in strati generalmente 

decimetrici. 

Figura 7.32: Panoramica della Successione di Capizzi

Salendo lungo questa successione si segnala in particolare un 

primo livello marnoso tipo “fogliarina Auctt.” (Figura 7.33) di spessore 

di circa 10-12 m ad Est di Pizzo Manca Badia, dal colore grigio scuro a 

frattura fresca (CB1) ma che presenta una caratteristica particolare, in 

quanto il top di questo strato è di color marrone avana (CB2); inoltre su 

di esso si rinviene una superficie di ossidazione e poi nuovamente 3 cm 

di marna tipo “fogliarina Auctt.” (CB3) (Figura 7.34).
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Figura 7.33: Affioramento del livello calcareo-marnoso do spessore di circa 12metr

Figura 7.34 dettaglio della precedente(tondello strato)

La successione poi continua con un’alternanza di torbide 

silicoclastiche e calcareo-clastiche. Nel paese di Capizzi (Figura 7.35) si 

segnala un bancone di marna grigiastra visibile da lontano, dello 

spessore di circa due metri, su cui è stato prelevato il campione 

Capizzi1a.
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Figura 7.35

Tale bancone nella porzione sommitale diventa più scuro e per tale 

motivo è stato prelevato un ulteriore campione (Capizzi1b).

Figura 7.36: Particolari del bancone pelitico-marnoso affiorante nel paese di Capizzi

Gli strati torbiditici silicoclastici nel paese di Capizzi sono 

generalmente caratterizzati da arenarie medio spesse con rapporto 

A/P>1. Salendo nella successione è stato inoltre campionato un livello 

siltoso più scuro (Capizzi2) che però presenta poca reazione all’HCl 

diluito. 
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8. CAMPIONI

8.1. PREMESSA

Le analisi delle caratteristiche litostratigrafiche di campagna hanno 

evidenziato la presenza di numerosi livelli calcareo-clastici all’interno 

delle successioni studiate, per tale motivo si è deciso di verificare una 

correlazione su basi geochimiche su questi livelli. Particolare attenzione 

è stata rivolta alle “fogliarine Auctt.” già riconosciute come marker 

litostratigrafici e quindi come elementi di correlazione. 

Come metodologia di analisi si è scelto di utilizzare quella del 

rapporto isotopico 87Sr/86Sr che è in genere applicabile sui fossili e 

sedimenti calcarei, sui gessi, sulle marne, ecc. (cap. 6.3.2.) e quindi 

anche sulle “fogliarine Auctt.” e sui numerosi livelli calcarei, litoidi e 

sciolti, rinvenuti lungo le successioni precedentemente descritte. In 

particolare si è campionato la porzione sommitale degli strati. Inoltre si è 

cercato di invidiare eventuali livelli emipelagici (se deposti e/o 

conservati), in quanto tale depositi consentirebbero di avere indicazioni 

sull’età della messa in posto del sedimento non risedimentato.
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8.2. CAMPIONAMENTO

Nella parte bassa della successione di M.te della Stella, sono stati 

campionati alcuni livelli calcilutitici privi di fossili, presenti nella 

porzione medio alta della Formazione delle Arenarie Pollica (sensu

Nardi et alii 2003), finora non evidenziati da nessun autore, di cui 

almeno uno presenta una buona continuità laterale. Infatti, esso è stato 

riconosciuto alla stessa altezza stratigrafica in diverse sezioni della 

Formazione delle Arenarie di Pollica, nell’area di M.te della Stella.

Lungo le successione di Monte Sacro e di Monte Centaurino, 

invece, all’interno delle Arenarie di Pollica non sono stati rinvenuti né 

livelli calcilutitici né livelli pelitici calcarei adatti alla campionatura 

finalizzata per la determinazione del rapporto 87Sr/86Sr. Per tale motivo 

non è possibile correlare la Formazione di Pollica tra M.te Sacro, M.te 

della Stella e M.te Centaurino utilizzando sedimenti calcarei da 

determinazioni isotopiche (87Sr/86Sr).

Per la Formazione di San Mauro, in Cilento, per la Formazione di 

Albidona, al confine calabro-lucano e per la Formazione di Reitano, in 
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Sicilia, è stato invece possibile campionare sia numerosi livelli calcareo-

marnosi, più o meno litoidi, che le megatorbiditi calcareo-marnose. 

Sono stati prelevati un totale di 46 campioni lungo le successioni 

studiate di M.te della Stella, di M.te Sacro e di M.te Centaurino 

(Cilento), di 3 campioni della Formazione di Albidona, al confine 

calabro-lucano, e di 17 campioni in Sicilia. In particolare 25 campioni 

lungo la successione di M.te della Stella, 17 campioni lungo la 

successione di M.te Sacro, 3 campioni lungo la successione di M.te 

Centaurino, 3 campioni lungo la successione di M.te Capo dell’Uomo, 

10 lungo la successione Caronia-Reitano e 6 lungo la successione di 

Capizzi.
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8.3. ANALISI PRELIMINARI SUI CAMPIONI

I campioni che sono stati prelevati mostravano tutti una reazione 

all’acido cloridrico diluito al 10%, e presentando quindi una frazione 

carbonatica potevano essere sottoposti ad analisi del rapporto isotopico 

87Sr/86Sr .

In prima analisi essi sono stati suddivisi in litoidi e sciolti. Su alcuni 

di quelli litoidi sono state effettuate le sezioni sottili per osservare la loro 

struttura interna, il loro grado di alterazione e l’eventuale presenza di 

fossili.

Sui campioni sciolti, invece, sono stati effettuati dei lavati in H2O2

per distruggere la sostanza organica e far disgregare ulteriormente il 

sedimento. Successivamente questi sono stati vagliati attraverso due 

setacci di dimensione Mesh120 e Mesh60 per valutare l’eventuale 

presenza di microfossili calcarei o loro porzioni.

Questa analisi preliminare dei campioni ha permesso di valutare 

l’alterazione dei campioni, e dove era presente una certa alterazione 

(radici, ricristallizzazioni recenti ecc.) i campioni sono stati scartati 
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perchè non adatti ad essere sottoposti ad analisi isotopica del rapporto 

87Sr/86Sr, in quanto avrebbero fornito dei valori privi di significato 

(Tabella 1, Tabella 2).
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Tabella 1: Analisi preliminari sui campioni del Gruppo del Cilento (sensu Nardi et alii, 2003) ed 
Albidona Auctt.

Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide Sezione 
sottile

Residuo
Mesh 120

Residuo 
Mesh 60

11
Concrezione 

calcitica 
laminare 

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala NO ---------- Calcite Pochissimi 
granuli

12
Livello 
calcareo 
tabulare

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala NO ---------- ---------- ----------

13
Strato 

calcareo 
sciolto

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala NO ----------

Tubuli 
calcarei: 

concrezioni 
travertinose 

vicino a radici

Materiale 
fine terrigeno

14

Pelite 
marnosa 
tabulare 

stratificata

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala NO ---------- Materiale 
grossolano

Materiale 
fine terrigeno

15
Calcilutite 
stratificata 
tabulare

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala SI Realizzata ---------- ----------

17a Concrezioni 
calcaree

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala NO ---------- Quarzo, mica, 
ecc

Cristalli di 
mica 

biotite,quarz
o e granuli 

litici

17b

Argilliti 
contenenti 
materiale 

carbonatico

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala NO ---------- Materiale 
terrigeno

Silt di 
origine 

terrigena, 
mica, quarzo, 

ecc

19
Calcilutite 
con farina 

carbonatica

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala SI Realizzata ---------- ----------

20
Due 

straterelli di 
cacilutite

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala SI Realizzata ---------- ----------

A Calcilutite Monte della 
Stella Pollica Pollica SI Realizzata ---------- ----------
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Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide Sezione 
sottile

Residuo
Mesh 120

Residuo 
Mesh 60

TR Calcilutite Monte della 
Stella Pollica Tempa        

Rossa SI Realizzata ---------- ----------

MG Livello 
calcareo

Monte della 
Stella San Mauro NO ---------- ---------- ----------

Tb66 Carcare 
marnoso 

Monte della 
Stella San Mauro Pollica SI Realizzata ---------- ----------

SM Calcare 
marnoso 

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro SI Realizzata ---------- ----------

111 Calcare 
marnoso 

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro SI ---------- ---------- ----------

112 Calcare 
marnoso 

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro SI ---------- ---------- ----------

F1-F2/1

Livello 
siltoso 

biancastro 
tipo farina 

carbonatica, 
contenente 

radici

Monte della 
Stella San Mauro NO ----------

Radici più 
frammenti di 
concrezioni 
carbonatiche 

recenti??

Materiale 
terrigeno fine

F1-F2/2

Livello 
siltoso 

biancastro: 
farina 

carbonatica

Monte della 
Stella San Mauro NO ----------

Radici e resti 
di foglie 

recenti con 
sostanza 
organica 

mineralizzata

Materiale 
terrigeno fine

F1-F2/3
Concrezioni 
calcaree tipo 

caliche 

Monte della 
Stella San Mauro NO ---------- ---------- ----------

F1-F2/4 Farina 
carbonatica

Monte della 
Stella San Mauro NO ---------- Radici con 

resti vegetali
Materiale 

terrigeno fine
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Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide Sezione 
sottile

Residuo
Mesh 120

Residuo 
Mesh 60

F1-F2/5
Concrezioni 
calcaree tipo 

caliche 

Monte della 
Stella San Mauro NO ---------- ---------- ----------

F1-F2/6
Marna siltosa 

giallastra 
tabulare

Monte della 
Stella San Mauro NO ----------

Nuclei di 
cristallizzazion
e carbonatica 
con materiale 

siltitico-
terrigeno

Nuclei di 
cristallizzazi

one o 
aggregati 
cristalllini 
non sferici

C Calcare 
marnoso 

Monte della 
Stella San Mauro Castellabate SI Realizzata ---------- ----------

114 Pelite 
marnoso 

Monte della 
Stella San Mauro Castellabate NO ----------

Non del tutto 
disgregato a 

scaglie

Silt a 
scagliette

110/56

Concrezioni 
calcaree 

sferiche tipo 
calcrete

Monte della 
Stella San Mauro NO ---------- ---------- ----------

DC1 Pelite 
marnosa Monte Sacro Cannicchio Diga del 

Carmine NO ---------- ---------- ----------

DC2
Calcare 
marnoso 
silicifero

Monte Sacro Cannicchio Diga del 
Carmine SI ---------- ---------- ----------

TP1
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Tempa Piana SI ---------- ---------- ----------

TP2
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Tempa Piana SI ---------- ---------- ----------

TMM1
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Monte 
Monaco SI ---------- ---------- ----------
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Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide Sezione 
sottile

Residuo
Mesh 120

Residuo 
Mesh 60

TMM2 Calcare
marnoso Monte Sacro San Mauro Monte 

Monaco SI ---------- ---------- ----------

TMM3 Calcare 
marnoso Monte Sacro San Mauro) Monte 

Monaco SI ---------- ---------- ----------

TMM4
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Monte 
Monaco SI ---------- ---------- ----------

TMM5
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Monte 
Monaco SI ---------- ---------- ----------

TMM6
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Monte 
Monaco SI ---------- ---------- ----------

CAVA1 Calcare 
marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 

S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------

CAVA2 Calcare 
marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 

S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------

MG1 Calcare 
marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 

S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------

TS01
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------

TS07 Calcare 
marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 

S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------
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Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide Sezione 
sottile

Residuo
Mesh 120

Residuo 
Mesh 60

TS08
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------

TS09
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio SI ---------- ---------- ----------

CEN1
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte 
Centaurino San Mauro Scanno delle 

Nocelle SI ---------- ---------- ----------

CEN2
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte 
Centaurino San Mauro Scanno delle 

Nocelle SI ---------- ---------- ----------

CEN3 Calcare 
marnoso

Monte 
Centaurino San Mauro Scanno delle 

Nocelle SI ---------- ---------- ----------

Al1 Calcare 
marnoso

Monte Capo 
dell'Uomo Albidona Monte Capo 

dell'Uomo SI ---------- ---------- ----------

Al2 Calcare 
marnoso

Monte Capo 
dell'Uomo Albidona Monte Capo 

dell'Uomo SI ---------- ---------- ----------

Al3
Livello 

calcareo-
marnoso

Monte Capo 
dell'Uomo Albidona Monte Capo 

dell'Uomo SI ---------- ---------- ----------
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Tabella 2: Analisi preliminare sui campioni prelevati in Sicilia

Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide

TS1 Calcare marnoso 
scuro Caronia Tufiti di Tusa Tusa

TS2 Calcare marnoso Caronia Tufiti di Tusa Tusa sotto il sito 
archeologico Halaese SI

SP1 Pelite marnosa Caronia Flysch di 
Reitano

S. P.117 Km 4,6-4,7 localita 
LAPIETA' SI

SP2 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 Km 4,6-4,7 località 
LA PIETA' SI

MSC0 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 km10+300 e 
10+400 in prossimità del 

toponimo Cont.re
SI

MSC1 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 km10+300 e 
10+400 in prossimità del 

toponimo Cont.re
SI

MSC2 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 km10+300 e 
10+400 in prossimità del 

toponimo Cont.re
SI

Motta1 Calcare marnoso 
verdastro Caronia Flysch di 

Reitano

Strada per Motta D'Affermo 
tra M.te S. Cuomo e M.te 

Carrino al Km 3+600
SI

Motta2 Calcare marnoso 
scuro Caronia Flysch di 

Reitano

Strada per Motta D'Affermo 
tra M.te S. Cuomo e M.te 

Carrino al Km 3+600
SI

Motta3 Marna siltosa scura Caronia Flysch di 
Reitano

Strada per Motta D'Affermo 
tra M.te S. Cuomo e M.te 

Carrino al Km 3+600
SI

CB1 Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Pizzo Manca Badia SI
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Campione Litologia Successione Formazione Località Litoide

CB2 Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Pizzo Manca Badia SI

CB3 Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Pizzo Manca Badia SI

Capizzi1a Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Capizzi paese SI

Capizzi1b Calcare marnoso 
scuro Capizzi Flysch di 

Reitano Capizzi paese SI

Capizzi2 Silt scuro Capizzi Flysch di 
Reitano Capizzi paese SI
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8.4. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E MODALITÀ DI ANALISI 

ISOTOPICHE 

Per ogni campione analizzato, sono stati prelevati 10 grammi e sono 

stati polverizzati ad una granulometria inferiore a 200 meshes. 

Successivamente sono stati aggiunti 200 ml di acqua bidistillata e 

dispersi con ultrasuoni per 10 minuti. In questo modo, la componente 

argillosa viene dispersa e, per successive decantazioni, lavaggi e 

passaggi agli ultrasuoni, si ottiene un residuo costituito da oltre l’ottanta 

per cento di carbonato.

La frazione carbonatica, alla quale sono stati aggiunti 100 ml di 

soluzione di acido acetico al 5%, viene quindi nuovamente trattata agli 

ultrasuoni per 10 minuti, seguendo la procedura descritta da Bailey et al. 

(2000), per rocce a contenuto variabile di CaCO3. Dopo questo 

trattamento il residuo viene decantato, eliminata la componente argillosa, 

liberata ulteriormente dal campione in seguito all’attacco debolmente 

acido, e lavata ripetutamente con acqua bidistillata.

La frazione così ulteriormente arricchita in carbonato è stata 
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asciugata in stufa a 40°C e successivamente è stata prelevata una 

aliquota (circa 200 mg) e solubilizzata con una soluzione acida per HCl 

0,2 N, senza attendere la fine dell’effervescenza, in modo da essere 

sicuri che l’eventuale residuo insolubile non sia stato attaccato dall’acido 

e quindi non abbia potuto alterare le caratteristiche isotopiche della 

frazione carbonatica che rappresenta il campione sul quale determinare il 

rapporto 87Sr/86Sr.

Dopo l’attacco la soluzione è stata evaporata ed il residuo ripreso 

con 5 ml di HCl 2,7N viene fatto passare attraverso una resina (del tipo 

Dowex, cationica) nella quale avviene la separazione dello stronzio da 

tutti gli altri cationi presenti nel campione (in particolare dal rubidio, il 

cui isotopo 87 interferirebbe con lo stesso isotopo dello stronzio).

Lo stronzio così separato, è stato depositato sottoforma di Sr(NO3)2

su un filamento di tungsteno e introdotto all’interno della sorgente di uno 

spettrometro di massa del tipo VG 54E.

Su ogni campione vengono misurati oltre 1500 rapporti 87Sr/86Sr, in 

modo da poter associare al valore del rapporto una deviazione standard, 

espressa come 2s , pari a 0,00002.
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Nel corso delle determinazioni isotopiche condotte sui campioni in 

studio, sono state effettuate ripetute misure di uno standard di 

riferimento internazionale: il carbonato di Sr standard SRM 987, per il 

quale è stato ottenuto un valore di rapporto 87Sr/86Sr pari a 0,710240 

±0,00002.

Tutti i rapporti isotopici misurati sono stati corretti per l’eventuale 

frazionamento isotopico dello spettrometro di massa assumendo un 

rapporto 86Sr/88Sr pari a 0,1194.

Per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati mass-spettrometrici è 

stato usato il programma analitico messo a punto da Ludwig (1994).

I risultati analitici delle misurazioni del rapporto 87Sr/86Sr effettuate 

su tutti i campioni sono riportate in Tabella 3 e Tabella 4. e i 

corrispondenti valori espressi in Ma sono stati ottenuti graficando i 

risultati analitici sulle curve di McArthur and Horwarth (2004). (Figura 

8.1; Figura 8.2)
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Figura 8.1 da McArthur and Horwarth (2004)

Figura 8.2 da McArthur and Horwarth (2004)
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Tabella 3: Risultati delle analisi del rapporto 87Sr/86Sr dei campioni del Gruppo del Cilento (sensu 
Nardi et alii, 2003) ed Albidona Auctt.

Campione Litologia Successione Formazione Località 87Sr/86Sr

11 Concrezione calcitica 
laminare 

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala n. d.

12 Livello calcareo tabulare Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala n. d.

13 Strato calcareo sciolto Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala 0,71108

14 Pelite marnosa tabulare 
stratificata

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala 0,79947

15 Calcilutite stratificata 
tabulare

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala n. d.

17a Concrezioni calcaree Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala n. d.

17b Argilliti contenenti materiale 
carbonatico

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala 0,71043

19 Calcilutite con farina 
carbonatica

Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala 0,71032

20 Due straterelli di cacilutite Monte della 
Stella Pollica Colle della 

Sala 0,70916

A Calcilutite Monte della 
Stella Pollica Pollica n. d.

TR Calcilutite Monte della 
Stella Pollica Tempa Rossa 0,709604

MG Livello calcareo
centimetrico sciolto

Monte della 
Stella San Mauro Pollica 0,70886

Tb66 Calcare marnoso Monte della 
Stella San Mauro Pollica 0,70834

SM Calcare marnoso Monte della 
Stella San Mauro San Mauro 0,70829

111 Calcare marnoso Monte della 
Stella San Mauro San Mauro 0,70834

112 Calcare marnoso Monte della 
Stella San Mauro San Mauro 0,70834

F1-F2/1
Livello siltoso biancastro tipo 

farina carbonatica, 
contenente radici

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro n. d.

F1-F2/2 Livello siltoso biancastro: 
farina carbonatica

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro 0,71134
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Campione Litologia Successione Formazione Località 87Sr/86Sr

F1-F2/3 Concrezioni calcaree tipo 
caliche 

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro 0,70921

F1-F2/4 Farina carbonatica Monte della 
Stella San Mauro San Mauro 0,71049

F1-F2/5 Concrezioni calcaree tipo 
caliche 

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro n. d.

F1-F2/6 Marna siltosa giallastra 
tabulare

Monte della 
Stella San Mauro San Mauro n. d.

C Calcare marnoso Monte della 
Stella San Mauro Castellabate 0,70830

114 Pelite marnoso Monte della 
Stella San Mauro Castellabate 0,70830

110/56 Concrezioni calcaree sferiche 
tipo calcrete

Monte della 
Stella San Mauro Castellabate n. d.

DC1 Pelite marnosa Monte Sacro Cannicchio Diga del 
Carmine n. d.

DC2 Calcare marnoso silicifero Monte Sacro Cannicchio Diga del 
Carmine n. d.

TP1 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa Piana n. d.

TP2 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa Piana n. d.

TMM1 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Monte Monaco 0,70882

TMM2 Calcare marnoso Monte Sacro San Mauro Monte Monaco 0,70840

TMM3 Calcare marnoso Monte Sacro San Mauro Monte Monaco 0,70830

TMM4 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Monte Monaco n. d.

TMM5 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Monte Monaco n. d.

TMM6 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Monte Monaco n. d.

CAVA1 Calcare marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio n. d.

CAVA2 Calcare marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio n. d.
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Campione Litologia Successione Formazione Località 87Sr/86Sr

MG1 Calcare marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio 0,70834

TS01 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio n. d.

TS07 Calcare marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio 0,70825

TS08 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio n. d.

TS09 Livello calcareo-marnoso Monte Sacro San Mauro Tempa 
S.Onofrio 0,70885

CEN1 Livello calcareo-marnoso Monte 
Centaurino San Mauro Scanno delle 

Nocelle n. d.

CEN2 Livello calcareo-marnoso Monte 
Centaurino San Mauro Scanno delle 

Nocelle 0,70838

CEN3 Calcare marnoso Monte 
Centaurino San Mauro Scanno delle 

Nocelle 0,70836

Al1 Calcare marnoso Monte Capo 
dell'Uomo Albidona Monte Capo 

dell'Uomo 0,70840

Al2 Calcare marnoso Monte Capo 
dell'Uomo Albidona Monte Capo 

dell'Uomo 0,70840

Al3 Livello calcareo-marnoso Monte Capo 
dell'Uomo Albidona Monte Capo 

dell'Uomo 0,70838

n.d.: non dato
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Tabella 4: Risultati delle analisi del rapporto 87Sr/86Sr dei campioni della Sicilia

Campione Litologia Successione Formazione Località 87Sr/86Sr

TS1 Calcare marnoso 
scuro Caronia Tufiti di Tusa Tusa n. d.

TS2 Calcare marnoso Caronia Tufiti di Tusa Tusa sotto il sito 
archeologico Halaese 0,70799

SP1 Pelite marnosa Caronia Flysch di 
Reitano

S. P.117 Km 4,6-4,7 localita 
LAPIETA' 0,70798

SP2 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 Km 4,6-4,7 località 
LA PIETA' n. d.

MSC0 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 km10+300 e 
10+400 in prossimità del 

toponimo Cont.re
0,70798

MSC1 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 km10+300 e 
10+400 in prossimità del 

toponimo Cont.re
0,70797

MSC2 Calcare marnoso Caronia Flysch di 
Reitano

S.P.117 km10+300 e 
10+400 in prossimità del 

toponimo Cont.re
n. d.

Motta1 Calcare marnoso 
verdastro Caronia Flysch di 

Reitano

Strada per Motta D'Affermo 
tra M.te S. Cuomo e M.te 

Carrino al Km 3+600
0,70816

Motta2 Calcare marnoso 
scuro Caronia Flysch di 

Reitano

Strada per Motta D'Affermo 
tra M.te S. Cuomo e M.te 

Carrino al Km 3+600
n. d.

Motta3 Marna siltosa scura Caronia Flysch di 
Reitano

Strada per Motta D'Affermo 
tra M.te S. Cuomo e M.te 

Carrino al Km 3+600
0,70818

CB1 Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Pizzo Manca Badia 0,70817
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Campione Litologia Successione Formazione Località 87Sr/86Sr

CB2 Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Pizzo Manca Badia n. d.

CB3 Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Pizzo Manca Badia 0,70818

Capizzi1a Calcare marnoso Capizzi Flysch di 
Reitano Capizzi paese 0,70818

Capizzi1b Calcare marnoso 
scuro Capizzi Flysch di 

Reitano Capizzi paese 0,70817

Capizzi2 Silt scuro Capizzi Flysch di 
Reitano Capizzi paese n. d.
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9. DISCUSSIONI DEI DATI E CONCLUSIONI

In questo lavoro sono stati misurati a scopo di correlazione e 

datazione cronostratigrafica:

 Megastrati calcareo-marnosi (“fogliarine Auctt.”) presenti nelle 

Formazioni di San Mauro, nelle sezioni di M.te della Stella, di M.te 

Sacro e di M.te Centaurino in Cilento, e nella Formazione di Albidona

Auctt., nella sezione di M.te Capo dell’Uomo (Plataci) al confine 

calabro-lucano;

 Numerosi livelli calcareo-marnosi più o meno litoidi, di spessore 

variabile da centimetrico a metrico, intercalati a diverse altezze 

stratigrafiche nella Formazione di San Mauro, principalmente nella 

sezione di Monte Sacro e subordinatamente nella sezione di M.te della 

Stella,

 Numerosi livelli calcarei di spessore centimetrico nella Formazione 

delle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003).

In tutti i campioni, dopo essere stati opportunamente trattati, 

seguendo le metodologie descritte nel capitolo 6, è stato misurato il 
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rapporto isotopico 87Sr/86Sr.

Tutti i dati delle determinazioni isotopiche effettuate sono 

caratterizzati da un errore di 2s , pari a  0.00002, e risultano 

ampiamente attendibili dal punto di vista analitico, infatti, la probabilità 

che il dato sia certo è superiore al 95%.

I risultati delle analisi del rapporto 87Sr/86Sr relativi ai livelli 

campionati nelle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003), nell’area 

tipo di M.te della Stella, risultano molto variabili e non corrispondenti a 

nessun valore dell’acqua di mare del Fanerozoico (vedi tab. 3). Ciò, 

probabilmente, è dovuto ad intensi processi diagenetici, accompagnati 

verosimilmente da circolazione di fluidi acquosi che hanno modificato il 

rapporto isotopico marino originario. Tutto ciò sembra in accordo con le 

caratteristiche fisiche del sistema deposizionale che caratterizza la 

Formazione delle Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003, Cavuoto 

et alii, 2004). Infatti, si tratta di depositi torbiditici con presenza di livelli 

conglomeratici ed arenaceo-grossolani o caotici, con rapporto A/P>1, 

che potrebbero aver facilitato la circolazione di fluidi. 
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I dati delle determinazioni isotopiche del rapporto 87Sr/86Sr condotte 

sia sui numerosi megastrati (“fogliarine Auctt.”) sia sui livelli calcareo-

marnosi della Formazione di San Mauro e della Formazione di Albidona 

Auctt., sono molto differenti da quelli ottenuti per i campioni delle 

Arenarie di Pollica (sensu Nardi et alii, 2003), infatti, presentano una 

bassa variabilità. Fanno eccezione i risultati ottenuti per 6 campioni, (da 

F1-F2 1 a F1-F2 6, vedi tab.) prelevati in un affioramento di circa 10 m di 

spessore, compreso tra la prima e la seconda “fogliarina Auctt.”. I dati 

del rapporto 87Sr/86Sr ottenuti per questi campioni sono risultati molto 

elevati, al di là di qualunque valore riportato per carbonati sedimentari 

marini, confermando quanto osservato nell’analisi preliminare (cap.8.3.), 

che aveva evidenziato la presenza, in questi campioni, di alterazioni 

recenti.

I dati ottenuti dall’analisi del rapporto 87Sr/86Sr sulla porzioni 

sommitali di 4 livelli calcareo-marnosi più o meno litoidi, di spessore 

variabile da centimetrico a metrico, intercalati a diverse altezze 

stratigrafiche nella Formazione di San Mauro, danno valori pari a 

0,70885±0,00002. Questi valori, riportati nelle curve di McArthur and
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Horwarth (2004), indicano un’età di 13 Ma (Miocene medio), in accordo 

con le datazioni biostratigrafiche della Formazione di San Mauro 

realizzate da diversi autori (Bonardi et alii, 1988; Amore et alii, 1988; 

Russo et alii, 1995; Zuppetta e Mazzoli, 1997; Nardi et alii, 2003; 

Cammarosano et alii, 2004; Cavuoto et alii, 2004, Martelli & Nardi, in 

stampa). Essi potrebbero rappresentare, quindi, il naturale prodotto della 

decantazione post-torbida. L’uniformità di valori nella Formazione di 

San Mauro, se confermata in futuro da altri dati (soprattutto da più 

campioni lungo la sezione di M.te della Stella) potrebbe indicare un 

intervallo abbastanza ristretto per la sua deposizione e quindi un alto 

tasso di sedimentazione, tenuto conto dei 2000 metri di spessore di 

questa formazione (M. te della Stella, Ietto et alii, 1965; Cocco, 1971; 

Nardi et alii, 2003; Cammarosano et alii, 2004; Martelli e Nardi in 

stampa).

I dati del rapporto 87Sr/86Sr ottenuti sui campioni delle “fogliarine 

Auct.” della Formazione di San Mauro e della Formazione di Albidona, 

danno valori pari a 0,70836±0,00002, in tutti i livelli di megastrati 

misurati in tutte le località campionate nel Cilento e al confine calabro-
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lucano. Questi valori riportati sempre nelle curve di McArthur and

Horwarth, (2004) indicano un’età di 21 Ma (Miocene inferiore). 

Quest’età è più antica rispetto all’età biostratigrafica di entrambe le 

formazioni (Bonardi et alii, 1988; Amore et alii, 1988; Russo et alii,

1995; Zuppetta e Mazzoli, 1997; Nardi et alii, 2003; Cammarosano et 

alii, 2004; Cavuoto et alii, 2004, Martelli & Nardi, in stampa). Ciò, 

unitamente ai dati biostratigrafici di letteratura, che riportano la presenza 

di prevalenti faune rimaneggiate oligo-mioceniche, confermerebbe che 

sono formati da materiale risedimentato. Il valore fornito dall’analisi del 

rapporto 87Sr/86Sr rappresenterebbe l’età di formazione del sedimento, 

visto che questo rapporto isotopico registra essenzialmente i valori dello 

Sr presente nell’acqua di mare al momento della formazione del 

materiale carbonatico che costituisce la source rock. In letteratura, in 

corrispondenza dell’età di 21 Ma (Miocene inferiore), viene riportata un 

periodo di diminuzione di pCO2 (Figura 9.1, Pagani et alii, 1999; 

Pearson & Palmer, 2000). Secondo questi autori ciò portò ad una 

diminuzione della CO2 nel mare, causando un aumento del pH (acqua 

meno acida), favorendo così la precipitazione di CaCO3. 
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Queste condizioni avrebbero quindi potuto favorire la produzione di 

abbondante materiale carbonatico, che non diagenizzandosi 

completamente avrebbe potuto essere coinvolto più facilmente in 

processi di rideposizione (Colella e Zuffa, 1988), andando a costituire il 

materiale sorgente dei megastrati calcareo-clastici (“fogliarine Auct.”).

La differenza dei dati delle determinazioni isotopiche sui campioni 

calcarei presenti nella Formazione delle Arenarie di Pollica e sui 

campioni della Formazione di San Mauro ed Albidona confermerebbe le 

peculiarità litologiche caratteristiche dei sistemi deposizionali di queste 

formazioni (Cavuoto et alii, 2004). Infatti, come detto in precedenza, la 

Formazione delle Arenarie di Pollica è costituita da depositi torbiditici 

caratterizzati da livelli conglomeratici ed arenaceo-grossolani o caotici, 

con rapporto A/P>1, che potrebbero aver facilitato la circolazione di 

fluidi, mentre le Formazione di San Mauro ed Albidona sono 

caratterizzate da alternanze di torbiditi arenaceo-pelitiche e marnoso-

calcarenitiche a geometria generalmente tabulare, che non faciliterebbero 

la circolazione di fluidi.

I risultati ottenuti per il Gruppo del Cilento e per la Formazione di 
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Albidona, come riportato nel cap. 8, hanno suggerito di ampliare lo 

studio fino al Flysch di Reitano, affiorante in Sicilia, in quanto anche in 

questa formazione, anch’essa miocenica, sono presenti depositi calcareo-

marnosi risedimentati, dalle caratteristiche litologiche simili alle 

“fogliarine Auctt.” (comunicazione verbale del Prof. Nardi; cfr. Cavuoto, 

2003).

Per questo è stata eseguita una campionatura in due sezioni diverse: 

Reitano e Capizzi.

I dati del rapporto 87Sr/86Sr ottenuti per i campioni dei livelli 

calcareo-marnosi inferiori di spessore decametrico della sezione di 

Reitano danno valori pari a 0,70797±0,00002, che riportati sempre nelle 

curve di McArthur and Horwarth (2004) indicherebbero un’età di 30 Ma, 

mentre quelli relativi ai livelli superiori danno valori pari a 

0,70818±0,00002, che riportati nelle curve di McArthur and Horwarth

(2004) indicherebbero un’età di 25 Ma (Oligocene superiore). 

Lungo la sezione di Capizzi i dati del rapporto 87Sr/86Sr ottenuti 

forniscono, sia per il livelli inferiori sia per quelli superiori, valori pari a 

0,70818±0,00002, che riportati nelle curve di McArthur and Horwarth
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(2004) indicherebbero un’età di 25 Ma (Oligocene superiore).

Le curve del pCO2 mettono in evidenza che a 25 Ma (Oligocene 

superiore) si ha un picco negativo di pCO2 (Figura 9.1, Pagani et alii, 

1999; Zachos et alii, 2001). Queste condizioni avrebbero potuto portare, 

così come a 21 Ma, ad una diminuzione della CO2 con la conseguente 

abbondante produzione di materiale carbonatico, il quale 

“probabilmente” non essendosi diagenizzato completamente poteva 

essere facilmente coinvolto in processi di rideposizione, e costituire così 

il materiale sorgente dei livelli calcareo-marnosi.

L’età di 30 Ma, ottenuta per i livelli calcareo-marnosi inferiori della 

sezione di Reitano, rappresenterebbe l’età del sedimento sorgente. Anche 

in questo caso l’abbondante produzione di materiale carbonatico 

potrebbe essere collegata alla diminuzione della CO2 nelle acque marine 

superficiali, causata da un picco negativo del pCO2, come già è stato 

registrato per 21 Ma e per 25 Ma. Tuttavia le curve della pCO2 per 

questo periodo presentano un gap di dati (Figura 9.2), che non 

permette di confermare questa ipotesi, ma neanche la smentiscono. 

In definitiva si nota che i valori delle misurazioni effettuate su tutti 
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megastrati calcareo-clastici (fogliarine Auctt.) del Cilento e del confine 

calabro-lucano cadono all’interno dei picchi di minimo della pCO2, 

stando così ad indicare che la quasi totalità del materiale calcareo fossile 

sorgente si è formato proprio in corrispondenza di questi eventi 

straordinari.

Alla luce di questi dati fin qui forniti si può affermare che questo 

studio offre un nuovo contributo per le correlazioni e lo studio di questi 

tipi di depositi. Infatti, i megastrati calcareo-marnosi (“fogliarine 

Auctt.”), oltre a rappresentare degli marker litostratigrafici per la 

Formazioni di San Mauro e per la Formazione di Albidona, sono risultati 

anche dei marker cronostratigrafici particolari, in registrano l’età di 

formazione del materiale sorgente. 
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Figura 9.1 da Pearson & Palmer (2000)

Figura 9.2 da Zachos et alii (2001)
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