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1 INTRODUZIONE  

Per incarico della Ditta Fior di Maiella di Mirko Di Crescenzo è stato compiuto uno 

studio di Microzonazione sismica (MZS) a supporto del progetto per 'Ampliamento  

di attività artigianale in Località Bocca di Valle' nel Comune di Guardiagrele. Lo 

studio di Microzonazione sismica si è reso necessario ai sensi della L.R. 11 Agosto 

2011 n.° 28 (Nuove per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e 

controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) modificata con L.R. 13 dicembre 

2011, n. 43. 

Il presente lavoro ¯ realizzato seguendo le indicazioni tecniche dettate dallôO.P.C.M.  

n. 3907 del 13 novembre 2010, dallôO.P.C.M. n.4007 del 29 febbraio 2012, dal 

D.G.R. n° 333/2011 e dal D.G.R. n°577/2012.   

1.1   PLANIMETRIA DELLôAREA DI INTERVENTO  

Il sito di progetto è ubicato in Località Bocca di Valle nel Comune di Guardiagrele 

alla quota di 655 metri s.l.m. Esso è identificabile al foglio catastale n° 25 con le 

particelle n. 312, 318, 385, 387, 897, 996 e 390 (figura1) del Comune di 

Guardiagrele. La cartografia di riferimento è il Foglio 370 E (scala 1 : 25.000) edito 

dalla Regione Abruzzo. 

 

 

Fig. 1 - Ubicazione  del sito di progetto (foglio catastale n° 25 particelle n. 312, 318, 385, 387, 897, 996 e 390  

del Comune di Guardiagrele). 
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1.2 INQUADRAMENTO URBANI STICO 

Dal punto di vista urbanistico il sito di progetto in variante è ubicato in Località 

Bocca di Valle, nel Comune di Guardiagrele al foglio catastale n° 25 con le 

particelle n. 312, 318, 385, 387, 897, 996 e 390, secondo le previsioni del nuovo 

P.R.G. è classificato come esistente produttivo (figura 2). 

 

 

 

 

Fig.2 ï Stralci del variante generala al P.R.G. del comune di Guardiagrele. 

 

Fig. 3 ï In rosso il perimetro dellôarea in variante alla variante generala al P.R.G. del comune di 

Guardiagrele. 
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2 DEFINIZIONE DE LLA PERICOLOSITÀ DI BASE E 

DEGLI EVENTI DI RIFE RIMENTO  
 

La pericolosità sismica di base (figura 4) è intesa come la misura dello scuotimento 

al suolo atteso in un dato sito ed è legata alle caratteristiche sismotettoniche, alle 

modalit¨ di rilascio dellôenergia alla sorgente e alla propagazione delle onde 

sismiche dalla sorgente al sito. 

 

 

 

 

Per pericolosità sismica di base si intende anche la stima dello scuotimento del suolo 

previsto in un certo sito durante un dato periodo di tempo a causa di terremoti. 

 

 

Fig. 4  ï Particolare della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale tratta da http://esse1Ȥgis.mi.ingv.it. 
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2.1 SISMICITÀ  

Posizionato fra le propaggini settentrionali della dorsale della Maiella e la costa 

adriatica, il territorio del Comune di Guardiagrele, si sviluppa a cavallo di due zone 

sismotettoniche: la fascia pede-appenninica e la zona fra il pede-appennino e 

lôAdriatico. La prima include la Maiella, che ¯ stata interessata da due terremoti 

distruttivi negli ultimi 300 anni; la seconda è caratterizzata da modesta attività 

sismica. Queste caratteristiche di sismicità sono documentate principalmente dalle 

informazioni di sismologia storica, che per lôarea abruzzese coprono un intervallo di 

tempo di quasi 2000 anni (GRUPPO DI LAVORO CPTI, 1999; figura 5). 

Fig. 5 - Epicentri dei terremoti storici relativi al periodo 217 a.C. - 1992 (quadrati) con Intensità maggiore o uguale 

al VI grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) (dal Catalogo CPTI, Gruppo di Lavoro CPTI, 1999) e dei 

terremoti strumentali (cerchi) registrati dal 1983 al 2003 dalla Rete Sismica Nazionale dellôIstituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV). In figura sono riportate le tracce di superficie delle principali faglie attive dellôarea 

appenninica. 
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I dati di sismologia strumentale, che coprono lôultimo ventennio, non mostrano 

attività sismica di rilievo o particolari concentrazioni di terremoti. Si osservano 

alcuni eventi sismici di piccola magnitudo (M4.0), localizzati fra la Maiella, Chieti 

e la costa, attribuibili principalmente al periodo di attività sismica del febbraio e 

luglio 1992. Eô bene tenere presente che questo settore dellôItalia centrale non ¯ mai 

stato ben coperto dal monitoraggio sismico, sia a scala nazionale (Rete Sismica 

Nazionale dellôIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che a scala locale 

(Rete Regionale dellôAbruzzo). Eô quindi possibile che parte dellôattivit¨ sismica 

locale non compaia nei cataloghi dei terremoti strumentali, perché sfuggita 

allôosservazione sismologica o per difficolt¨ di localizzazione degli ipocentri. Ad 

ogni modo, è verosimile ritenere che se parte delle informazioni sono mancanti, 

queste sono relative a terremoti di piccola magnitudo (M<4.0) e microsismicità 

(M<3.0), poiché terremoti o sequenze sismiche di energia superiore non sarebbero 

passati inosservati. Fra i terremoti storici, quelli di maggiore rilievo sono 

sicuramente gli eventi sismici della Maiella del 3 novembre 1706, con intensità 

epicentrale (I0) pari al IX-X grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) e 

magnitudo macrosismica (Ma nel catalogo CPTI di figura 5) pari a 6.6, e del 26 

settembre 1933 (I0 = VIII -IX grado MCS, Ma = 5.6). Le zone epicentrali di questi 

eventi sismici sono localizzate a sud dellôarea in studio. La zona epicentrale 

dellôevento del 1706 ¯ localizzabile nella porzione centrale della montagna della 

Maiella. Lôarea epicentrale dellôevento del 1933 ¯ posta poco pi½ a sud-est, nei pressi 

di Lama dei Peligni. Entrambi questi terremoti hanno provocato gravi danni in tutta 

lôarea circostante la Maiella, inclusi i centri abitati ed in particolare la fascia 

compresa fra Lettomanoppello-Turrivalignani ed Orsogna. Dalla distribuzione degli 

epicentri dei terremoti storici di figura 5, si osserva un terzo terremoto di intensità 

elevata (I0 = IX-X grado MCS, Ma = 6.3) posizionato immediatamente ad ovest (San 

Valentino in Abruzzo Citeriore). Si tratta di un evento di età romana, databile al 101 

d.C., la cui localizzazione è basata su una sola osservazione macrosismica: 

unôepigrafe, attualmente conservata nellôabbazia di San Clemente a Casauria, che 

ricorda la ricostruzione di una ñpesa pubblicaò nei pressi di San Valentino in 
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Abruzzo Citeriore, distrutta da un terremoto. La posizione dellôepicentro non ¯ ben 

vincolata; secondo alcuni studiosi, lôarea epicentrale potrebbe essere pi½ a sud-ovest 

di quella riportata nel catalogo, nella zona di Sulmona. Lo stato delle conoscenze 

sismotettoniche sui terremoti distruttivi della Maiella è ancora scarso e ad oggi non 

esiste una interpretazione sulla geometria, profondità e cinematica delle strutture 

responsabili di questi eventi. Ci¸ che si pu¸ dire dallôosservazione delle carte di 

sismicità a scala regionale è che la loro posizione è esterna rispetto a quella dei 

terremoti appenninici. La genesi di questi ultimi è riconducibile ad una tettonica 

estensionale, che ha la sua espressione in superficie nei sistemi di faglie normali che 

post-datano le strutture compressive, bordano bacini sintettonici quaternari e spesso 

dislocano morfologie e depositi di età tardo-quaternaria (si veda ad es. BARCHI et 

alii , 2000 cum bibl.). Eô quindi plausibile che i terremoti della Maiella, esterni 

allôarea appenninica in distensione, siano riconducibili ad un contesto tettonico 

diverso, ma la natura di tale contesto deve essere approfondita con studi mirati. Fra i 

terremoti con area epicentrale allôinterno della zona coperta dal Foglio 361 meritano 

di essere ricordati due eventi del XIX secolo che a distanza di 5 mesi colpirono la 

zona compresa fra la Maiella e la costa adriatica, a sud di Chieti. Si tratta del 

terremoto del 10 settembre 1881 (I0 = VIII  grado MCS, Ma = 5.4), noto nei cataloghi 

come terremoto di Lanciano, e quello del 12 febbraio 1882 (I0 = VII grado MCS, Ma 

= 4.9), noto come terremoto di Chieti. Il primo provocò il massimo danneggiamento 

ad Orsogna (VIII grado) e Lanciano (VII-VIII grado) ed ebbe una vasta area, 

compresa fra le pendici orientali della Maiella (Guardiagrele) e la costa adriatica 

(Ortona), con risentimenti pari al VII grado. Il secondo fu anchôesso caratterizzato da 

una vasta area di VII grado, compresa fra Castel Frenano-Orsogna-Chieti e la costa 

adriatica. Sebbene si tratti di terremoti relativamente piccoli (M<5.5), le 

informazioni macrosismiche a disposizione sono numerose, soprattutto per lôevento 

del 1881, e di conseguenza lôarea epicentrale ¯ piuttosto ben vincola. Come per gli 

eventi della Maiella, anche per i terremoti del 1881 e 1882 non si dispone di 

informazioni sulle caratteristiche delle strutture tettoniche che li hanno originati. I 

rilevamenti geologici nellôambito del progetto CARG non offrono informazioni 
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conclusive al riguardo. Infatti, non sono presenti strutture tettoniche di superficie di 

importanza rilevante ad attività recente, ma solo faglie minori. Certamente, la 

presenza di questi terremoti è indicativa di una tettonica attiva e le strutture 

sismogenetiche potrebbero essere localizzate in profondità, al di sotto delle unità 

plio-quaternarie della Formazione di Mutignano.  

  

 

 

Fig. 6 - Carta delle Intensità (MCS) relative al terremoto del 3 novembre 1706 da http://emidius.mi.ingv.it/. 

Fig. 7 - Carta delle Intensità (MCS) relative al terremoto del 10 settembre 1881 da http://emidius.mi.ingv.it/. 



Dott. Geol. ANTONIO CARABELLA  PhD ï Studio di GEOLOGIA e GEOFISICA 

Via Don Minzoni, 51 66016 Guardiagrele (CH) - Personale: 338 - 4795133 9 

2.2 IL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE DEL 1933 

Il 26 settembre del 1933 iniziava un lungo periodo caratterizzato da alcune scosse 

che hanno anticipato lôevento principale. La prima scossa ¯ avvenuta alle ore 1:15 

antimeridiane con una intensità pari al IV della scala Mercalli è fu avvertita da molte 

persone nelle case. La seconda scossa avvenne neanche due ore dopo della prima, 

alle 3:11 antimeridiane con una intensità pari al VI. Alle ore 4:33 si verificò la scossa 

principale pari al IX grado della scala Mercalli (MCS). 

 

 Fig. 8 - Carta delle Intensità (MCS) relative al terremoto 26 settembre 1933 (Sergio Raccichini, 1993). 
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La storia dei forti terremoti registrati nel Comune di Guardiagrele è mostrata in tabella 

(figura 10) è stata estratta dal data base del sito internet dellôI.N.G.V. (Istituto 

Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia). 

 

 

 

A seguito della sequenza sismica del 26 settembre 1933, il territorio di Guardiagrele 

insieme ad altri 22 comuni, in forza del Regio Decreto Legge 25 marzo 1935 n° 640 è 

stato classificato ñzona sismica di prima categoriaò.  LôOrdinanza del P. C. M. n° 

Fig. 9 -  Istogramma della storia sismica di Guardiagrele. 

Fig. 10 -  Principali terremoti risentiti nel comune di Guardiagrele , tratto da: 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/consultazione/localita.php?visualizzazione=bitmap. 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/consultazione/localita.php?visualizzazione=bitmap


Dott. Geol. ANTONIO CARABELLA  PhD ï Studio di GEOLOGIA e GEOFISICA 

Via Don Minzoni, 51 66016 Guardiagrele (CH) - Personale: 338 - 4795133 11 

3274 del 20.03.2003 pubblicato sul Supplemento ordinario n° 72 alla G.U. n° 105 del 

08.05.2003 inserisce il Comune di Guardiagrele in Zona sismica n°1. 

 

 

 

Fig. 11 - Stralcio della carta delle Zone sismiche nella quale con il 

colore rosso si indica la Zona sismica n°1. 
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In figura 12 è riportata la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

(Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) espressa in termini di 

accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 

riferita a sottosuoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat. A, punto 3.2.2 del D.M. 14.01.2008). 

Fig. 13 ï Particolare della 

Carta della pericolosità sismica 

di base del territorio nazionale.  

  

Fig. 12  - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a 

suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del 30 D.M. 14.09.2005). 
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In fine si riporta per completezza la carta della pericolosità sismica (figura 14) 

elaborata dal gruppo di ricerca G. Lavecchia, P. Boncio, F. Brozzetti, R. De Nardis, 

B. Pace, F. Visini, 2006 su incarico della Regione Abruzzo.  

 

 

 

 

 

Fig. 14  - Carta della pericolosità sismica (All. 5 G. Lavecchia, P. Boncio, F. Brozzetti, R. De Nardis, B. Pace, F. 

Visini).  

Fig. 15  - Particolare della carta della pericolosità sismica (All. 5 G. Lavecchia, P. Boncio,  

F. Brozzetti, R. De Nardis, B. Pace, F. Visini). 
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3 ASSETTO GEOLOGICO  

Lôarea in esame ¯ situata nella fascia media e inferiore del versante orientale della 

Maiella, nella porzione meridionale del rilievo (Fig. 16) . 

La sua evoluzione geologica è strettamente legata ai processi tettonici e 

morfodinamici che hanno interessato questa unità strutturale compresa tra la catena 

appenninica propriamente detta e lôadiacente fascia periadriatica (figura 16 e 18). 

 

 

 

 

 

Fig. 16 -  Schema strutturale del settore esterno abruzzese. 
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Più in generale da ovest verso est, è possibile distinguere tre principali allineamenti 

di faglie dirette attive e probabilmente sismogeniche (figura 17): 

 

 

 

1) lôallineamento interno Rieti ï Valle del Salto ï M. Velino ï Magnola ï 

Fucino ï M.gna Grande ï Barrea, 

cui si aggiunge il sistema Campo Felice ï Ovindoli; 

2) lôallinemento intermedio Norcia ï Cittareale ï Pizzoli ï Pettino ï 

Aquilano (Paganica-San Demetrio ï Media Valle dellôAterno ï Sulmona ï Cinque 

Miglia; 

3) lôallineamento esterno M. Vettore ï M. Gorzano ï Gran Sasso. 

 

 

Fig. 17 ï Carta delle principali faglie dirette attive e probabilmente sismogenetiche dellôAppennino abruzzese 

(modificato da Boncio etal., 2004a). 
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La Maiella è costituita da una struttura anticlinale (antiforme) con asse a direzione 

circa Nord - Sud che mostra in pianta (figura 20) una accentuata convessità verso 

ENE. Ne deriva che le direttrici tettoniche dalla zona di Alanno alla congiungente 

Caramanico - Guardiagrele mantengano un andamento NO - SE, per ruotare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 -  Sezione geologica dal  fronte della Maiella fino alla prossimità della linea di costa adriatica.    

Fig. 19 - In Località Pisavini (Est di Pennapiedimonte) sono osservabili i rapporti tra i thrust della Maiella, le Unità 

Alloctone Molisane e LôUnit¨ Casoli.   
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progressivamente a Sud di questa congiungente, fino ad assumere un orientamento 

NNE - SSO nella Maiella meridionale.  

 

 Fig. 20 - Schema strutturale del settore esterno dellôAppennino centrale mostrante le principali unit¨ strutturali 

ricoperte in discordanza dai depositi del Pliocene-Pleistocene inferiore (S): 1) M.ti Sibillini; 2) gran Sasso; 3) 

Morrone-porrara; 4) Laga; 5) Maiella; 6) Unità alloctone molisane. (Scisciani et alii, 2000). 
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Lôandamento arcuato, frequente nelle strutture dellôAppennino, assieme alla marcata 

vergenza orientale della struttura, indicano e sono conseguenti alla direzione di 

compressione avvenuta da Ovest verso Est ( Donzelli, 1997). 

Il fianco orientale e Nord orientale della piega (figura 20) si immergono sotto i 

sedimenti argillosi del Pliocene con pendenze variabili dai 40°-50°, fino a verticali o 

sotto la fm delle ñArgille scaglioseò che sovrascorrono a baso angolo la Maiella con 

vergenza occidentale; sul fianco occidentale la struttura ¯ giustapposta allôunità 

carbonatica Morrone ed al relativo ñflyschò, mediante una faglia diretta con rigetto 

variabile di oltre 1000 metri a Sud ï Campo di Giove - a pochi metri - a Nord  - 

Caramanico. Questa faglia in gran parte attivatasi prima e durante lôindentificazione 

dellôavanfossa posta ad occidente della Maiella, ridefisce solo in parte i rapporti di 

sovrapposizione tettonica tra lôunit¨ Morrone e del relativo ñflyschò poste a tetto e 

quelle della Maiella e del relativo ñflyschò occidentale poste a letto. A Sud la 

struttura antiforme  è bruscamente troncata da un lineamento con caratteri di 

sovrascorrimento e di rampa laterale, che sovrappongono la struttura del M. Porrara 

a tetto e la Maiella a letto. 

La parte più meridionale del fianco orientale della struttura, oggetto del presente 

studio, presenta pendenze che vanno dai 10°-15° fino a 30°-45° nella fascia 

compresa tra Palena e Lama dei Peligni. Procedendo verso Nord le pendenze 

aumentano progressivamente: da Lama dei Peligni, a Fara S. Martino, a 

Pennapiedimonte, a Bocca di Valle, gli strati calcarei si immergono, coperti dalla 

fascia detritica,  con pendenze di 50°-70°, fino a strati subverticali e ribaltati sulle 

argille del Pliocene inferiore. A Nord di Bocca di Valle lo stile ¯ allôincirca lo stesso 

ma i rapporti fra i calcari, qui di età miocenica e le argille del Pliocene inferiore 

della fm. ñFaraò, sono mascherati e sigillati dalla discordante Formazione di  

Mutignano. Al suo interno la struttura della Maiella è intersecata da sistemi di faglie 

inverse e dirette, a rigetto variabile che ne complicano la regolarità. Le numerose 

faglie hanno andamenti longitudinali, trasversali od obliqui allôasse della piega; nel 

settore settentrionale e meridionale sono prevalenti i sistemi a direttrice NW - SE, 

mentre nel settore centrale sono più frequenti i sistemi con  direttrici E-W, N-S e 
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NE-SW. Le faglie che presentano i rigetti maggiori sono di tipo distensivo, con 

inclinazione del piano di 60°-70°. Alcuni sistemi di faglie distensive presenti sul 

versante orientale risultano ruotati discretamente e coerentemente con la geometria 

della piega dimostrandosi un eredità alto miocenica come per la faglia che limita ad 

Ovest la struttura lungo la depressione di Caramanico. 

Descrivendo la struttura della Maiella da Nord a Sud, si incontra prima il fascio di 

faglie dirette con andamento SO-NE, che limitano a SE la struttura di Alanno, poi 

nella porzione più settentrionale prevalgono sistemi di faglie dirette con 

orientamento NO-SE.. Il rigetto di queste faglie va da alcuni metri ad un massimo di 

200-300 metri; alcuni esempi sono la faglia che da Salle corre verso la Valle 

dellôOrfento a Nord di Caramanico, e alcune faglie a gradinata ad Ovest di 

Pennapiedimonte. 

Nella Maiella centrale, sono frequenti le faglie e zone di fratturazione trasversali a 

direzione Est - Ovest, come presso il Blockhaus - Monte Cavallo; qui i rigetti sono di 

poche decine di metri anche se si tratta di faglie continue che si seguono anche per 

alcuni chilometri. 

Sul fianco orientale, nella zona del Martellese - M. dô Ugni si riscontra un sistema di 

faglie a direzione NE-SO, obliquo allôasse strutturale principale; sempre sul fianco 

orientale, fra Fara S. Martino e Lama dei Peligni, è presente un sistema di faglie 

dirette longitudinali a gradinata con piano inclinato e rigetto positivo ad Est. 

Unôaltra zona disturbata da sistemi di faglie sempre con rigetti modesti ¯ 

rappresentata dal Vallone di Taranta, dove faglie ad andamento E-O si intersecano 

con fasci di faglie NO-SE. 

Nella parte meridionale la struttura è interessata da faglie NO-SE dirette; le più 

importanti sono quelle che corrono lungo il Vallone di Femminamorta, da M. Amaro 

al Vallone di Izzo, e quella che dalla Tavola Rotonda giunge fino a Palena. 

Le faglie della Maiella sono spesso condensate in fasci, come quelle del fondo di 

Maiella, del Vallone di Taranta, del M. Amaro, del Vallone dellôOrfento; in queste 

aree le frequenti fratture hanno favorito la dissoluzione carsica ed i conseguenti 

processi erosivi facilitando la formazione di valli e depressioni.
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Comino situato a circa 560 m. s.l. m. insiste su unità alluvionale terrazzata di natura 

ghiaioso sabbioso attualmente incisa dal Torrente Vesola. Quindi le acque 

superficiali incidono in maniera determinante sulla stabilità dei versanti e sulla 

evoluzione geomorfologica del territorio, innescando molte volte fenomeni erosivi e 

di scalzamento al piede con formazione spesso di fenomeni franosi.  

Le forme, i processi e i depositi legati a questo tipo di erosione sono in questa zona 

molto sviluppate, in relazione naturalmente anche alla natura litologica delle aree 

interessate per questo motivo esse necessitano di una descrizione completa. 

 

3.1   UNITAô STRATIGRAFICHE 

Di seguito vengono presentate le caratteristiche delle unità litostratigrafiche rilevate 

nellô area studiata. La legenda della carta geologica fa riferimento al volume ex 

Servizio Geologico Nazionale, 1992 - Carta Geologica dôItalia - 1:50.000. Guida al 

rilevamento. Quaderno serie III Vol. 1. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

3.1.a SUCCESSIONE MARINA DEL CR ETACICO SUPERIORE - 

MESSINIANO  P.P.   

3.1.a.1 - formazione di Bolognano (BOL ) 

La formazione di Bolognano può essere distinta in tre differenti membri, correlabili 

con i tre membri in cui ¯ stata distinta la formazione Bolognano nellô adiacente 

foglio 361 Chieti. In questa trattazione verranno riportati solo i membri affioranti 

nellôarea rilevata. 

membro calcarenitico a briozoi (BOL 1): è costituito da calcarenti lito-bioclastiche a 

grana media e grossolana, di colore biancastro, grigio o avana, porose e a media 

coerenza, in strati (da decimetrici a metrici) e banconi spesso in risalto morfologico, 

con geometrie lenticolari e stratificazione incrociata. Il contenuto fossilifero è dato 

da abbondanti e prevalenti frammenti di briozoi, da placche e radioli di echinidi a 

luoghi rinvenibili anche interi, da lepidocycline, miogypsine, amphistegine, 

heterostegine, denti di pesce e bivalvi (Pecten). Sono presenti livelli di glauconite 

con clasti fosfatici e limonitici riferibili a orizzonti di hard ground, che 
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caratterizzano la base e il tetto dellôunit¨. Lo spessore complessivo osservabile varia 

tra i 50 e i 150 m. 

Dai dati disponibili in letteratura questo membro è attribuibile ad un intervallo 

temporale che si estende dal RUPELIANO p.p. al LANGHIANO p.p. (biozone 

SBZ22a - SBZ26); 

 

 

membro calcarenitico a lithotamni (BOL 3): è costituito da calcareniti a grana 

media e fine, di colore biancastro in strati da decimetrici a metrici e da calcari 

marnosi di colore avana e grigio sottilmente stratificati, caratterizzati dalla presenza 

di abbondanti frammenti di lithotamni, briozoi, lamellibranchi, brachiopodi, ditrupe, 

echinodermi e foraminiferi bentonici. La  base è caratterizzata dalla frequente 

presenza di intercalazioni di calcareniti avana ricche di operculine ed heterostegine. 

Lo spessore affiorante varia da alcune decine di metri fino a circa 100 m. 

Fig. 21 ï Calcareniti fratturate affioranti lungo la S.S. 263 appartenenti alla formazione Bolognano. 

  


