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Scopo della tesi 

 

 

È stato effettuato un rilevamento geologico a scala 1:10.000 all’interno del comune di Atri (TE), 

sulla base di una carta topografica in scala 1 : 25.000 dell’IGM della serie 25 e la ortofotocarta 

dell’area, per analizzare le litofacies affioranti in zona ed avere delle informazioni sulla 

paleogeografia dell’area nel periodo Plio-pleistocenico, al fine di elaborare una carta geologica. 
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Riassunto 

 

 

Tra ottobre e novembre 2008 ho effettuato un rilevamento geologico all’interno del comune di Atri 

(TE); una zona del settore collinare abruzzese compresa tra il trust appenninico e il mare Adriatico. 

Nell’area affiora una successione marina regressiva di bacino epicontinentale, nota come 

Formazione di Mutignano, depostasi nell’intervallo Pliocene medio – Pleistocene medio. 

Le facies litologiche osservate si distinguono in argille sabbiose verso sabbie argillose verso 

conglomerati sabbiosi. 

L’area, nel complesso, è influenzata dall’attività tettonica del sollevamento regionale del thrust 

appenninico; ciò ha portato ad un innalzamento regionale che ha svolto un ruolo importante per i 

meccanismi deposizionali. Tra questo si evidenzia la discordanza angolare tra i depositi 

conglomeratici, associabili ad ambiente di delta sommerso e piana alluvionale, sulle sabbie 

attribuibili ad ambiente di spiaggia sommersa. Queste poggiano in concordanza sulle litologie a 

prevalentemente componente argillosa associabili ad ambiente marino di piattaforma sommersa 

verso offshore.  

Le litologie argillose sono sede di morfologie calanchive ad erosione del tipo a “gully”. I depositi 

conglomeratici danno luogo ai settori collinari topograficamente più elevati con sommità tabulare 

confinata da versanti pronunciati e scarpate. Le sabbie danno luogo ai pendii più blandi e stabili 

della zona. 

La regressione marina, in questo settore di fascia costiera, potrebbe essere stato controllato ad un 

sollevamento anomalo dell’area in ipotesi connessa all’insorgere di una struttura nel substrato. 
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Abstract 

 

 

Between october and november 2008 I took a geological survey of the town of Atri (TE) a hilly 

section of the Abruzzo area, including between the appenninics thrust and Adriatic Sea.  

The regressive marine sequences crops out in the area, called “Mutignano Formation” deposited in 

Plio – pleistocenic time that show facies (clay to sand to conglomerate) of epicontinental basin to 

costal area.   

The lithology observed can be distinguished by a sandy clay (platform), sand with clay (platform – 

offshore) and sandy conglomerate (beach and transitional). 

The sedimentologic deposition and evolution of the area is influenced by uplift and also by the 

tectonics movements caused by the appenninics thrust. Due to regional elevation which had an 

important role in the mechanical deposits, it’s presents one unconformity between the conglomerate 

deposits and sand deposits underlying, associated by submarine delta environments, these sands are 

attributed at foreshore environments;  the sands are in agreement with clay, this is combined by the 

offshore environments. 

 Gully forms  and bad lands are present on the clay, the conglomeratic deposits are present only in 

the higher hilly sequences and they have steep slopes and clicks, while the sandy slopes are less 

steep. 

The marine regression, of this costal sector, could be connected with a anomalous uplift of the area, 

in hypothesis due to a rise up of a structure. 
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Inquadramento Geografico  e  Geomorfologico 

 

L’area studiata é situata nell’Italia centrale, precisamente in Abruzzo, nel settore teramano, 

all’interno del territorio del Comune di Atri,  tra il F.Vomano a Nord e il T.Piomba a Sud. L’area 

rientra nella Carta Topografica regionale Foglio 350 – Tavola EST della carta topografica dell’IGM 

serie 25, precisamente nella sua 

porzione nord orientale. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vista satellitare dell’Abruzzo 

(Google Earth).   

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Ingrandimento della foto 1; il 

rettangolo indica l’area studiata (Google 

Earth). 
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Foto 3.  Tutta l’area studiata vista da satellite (Google Earth). 

Il territorio comunale di Atri rientra nel settore collinare esterno compreso tra l’Appennino e il mare 

Adriatico, un paesaggio modellato sulle litologie pertinenti alla successione marina del Pliocene  - 

Pleistocene, e profondamente inciso da ampie valli fluviali in cui si rinvengono depositi alluvionali 

terrazzati disposti in diversi ordini a quote decrescenti. Nonostante la modesta energia di rilievo che 

attenua la predisposizione ai processi dovuti alla gravità, si osservano alcuni fenomeni franosi 

riconducibili alla tipologia delle frane di colamento. Nei versanti prospicienti la costa sono 

particolarmente evidenti, invece, le morfologie connesse a scorrimenti rotazionali multipli che 

provocano il gradonamento progressivo verso mare di interi settori della vecchia falesia inattiva 

(Nisio, Prestininzi & Scarascia Mugnozza 1997).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Sezione della vecchia falesia inattiva presso Silvi (guida geologica regionale Abruzzo). 
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L’esteso e continuo affioramento dei termini prevalentemente pelitici della successione Plio-

Pleisotcenica, ha favorito i processi erosivi dovuti alle acque di ruscellamento, tra questi sono 

particolarmente diffusi e caratteristici, con un accentuato sviluppo soprattutto tra gli abitati di 

Cellino Attanasio e Mutignano nei bacini del T. Piomba e F. Fino (Nisio, Prestininzi & Scarascia 

Mugnozza 1997) quelli che hanno condotto all’evoluzione di forme calanchive.  

Tutto il settore collinare è marcato da rilievi a pendenza relativamente blanda sulla porzione 

sommitale, al di sopra delle quali si trovano i vari abitati come Atri; ciò è avvenuto grazie 

all’erosione selettiva che ha messo in evidenza i depositi conglomeratici di tetto a discapito delle 

alternanze aranaceo – pelitiche e pelitico – arenacee che danno luogo alle formazioni calanchive nei 

versanti laterali con una pendenza più accentuata (Nisio, Prestininzi & Scarascia Mugnozza 1997).   
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Inquadramento geologico e strutturale dell’area 

Nell’area affiorano i termini di una successione di età Plio–Pleistocenica  che mostrano un assetto 

di blanda monoclinale Est immergente. La  successione, con caratteri generali di ciclo regressivo, si 

è deposta in un bacino epicontinentale evolutosi dalla fine del Pliocene inferiore al Pleistocene 

inferiore nella parte più esterna dell’edificio a thrust centro appenninico, la zona nello stesso 

momento mostra soprattutto la continuità di un generale fenomeno di sollevamento regionale.  

Alla fine del Pleistocene inferiore l’area del bacino risulta in gran parte già emersa ed in parte 

soggetta ad un  basculamento. I  sedimenti di tetto del ciclo Plio-Pleistocenico si rinvengono infatti 

a quote anche superiori i 500 m.  

Più in generale nell’area oggetto di studio si rinvengono i termini della Formazione Cellino (un 

complesso silico clastico di avanfossa) e della Formazione di Mutignano (un complesso silico 

clastico di bacino epicontinentale) 

 La Formazione Cellino è una successione marina depostasi tra il Pliocene inferiore e il Pliocene   

 

 

 

 

Fig. 2. Successione stratigrafica della Formazione 

Cellino (Corso di rilevamento geologico, dispense 

didattiche). 

 

medio al di sopra dell’intervallo di base, costituito da sequenze argilloso marnose più o meno siltose 

(Crescenti 1971) indicative del depocentro del più recente sistema di avanfossa adriatico. La 

Formazione  è distinta in cinque membri, che a partire dal più giovane sono così costituiti e 

denominati (Crescenti 1971): Marne con bancata sabbiosa (membro A); marne con bancata 

sabbiosa e alcune intercalazioni sabbiose (membro B); serie di alternanze sabbioso – argillose 

componenti un ciclo sequenziale (membro C); marne con sottili intercalazioni sabbiose (membro 

D); serie di numerose successioni argilloso sabbiose (membro E). Il membro A risulta discordante 
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sul membro B, e non sempre la serie è completa. Tutti i membri appartengono alle cenozone 

Sphaeroidinellapsis e a Globorotalia margeritae, solo il membro A appartiene alla cenozona a 

Globorotalia puncticulata (Pliocene medio pp.). Questo membro è  caratterizzato, dal basso verso 

l’alto, da sedimenti di piattaforma e da sedimenti di conoidi sottomarine costituite da argille 

intercalate da una o più bancate di sabbie fini laminate ed alternate da sottili livelli di argilla. Gli 

strati sabbiosi formano megasequenze simmetriche incorrelabili. Lo spessore è variabile tra il 

decimetro e il chilometro. Nella porzione superiore del membro A si osserva un orizzonte sabbioso 

potente chiamato corpo di Montefino che segna la porzione superiore della formazione. In questo 

periodo avviene la trasgressione medio Pliocenica che è avvenuta in direzione NW – SE con un 

ringiovanimento verso SE (Crescenti 1971). Il sottostante membro B è costituito prevalentemente 

da marne argillose con episodi arenaceo sabbiosi (corpo di Appignano) di varia potenza e 

frequenza, la sabbiosità aumenta in maniera proporzionale allo spessore. La potenza totale va tra i 

250 e i 900 m. Questo membro risulta avere una notevole variabilità di litologia e spessore in base 

all’ambiente deposizionale in cui si è formato. Nel  membro C si osserva della sedimentazione 

torbiditica grossolana di bacino, al suo interno si possono notare sette livelli sabbioso arenacei 

intervallati da marna siltosa. Lo spessore dei banchi arenacei diminuisce verso l’alto, formando una 

megasequenza positiva con spessore complessivo di 60 m. La percentuale di sabbia varia tra il 30 e 

40%. Nel membro D si rinviene marna con intercalati livelli di arenaria, lo spessore è tra 70 e 170 

m. L’alternanza di banchi di sabbie e marne siltose nel membro E mostra una tendenza ad un 

ispessimento dei cicli verso l’alto della porzione basale ed una tendenza inversa nella porzione 

superiore, a conferma dello spostamento verso Est del depocentro del bacino di avanfossa. Il bacino 

inoltre  doveva avere una morfologia allungata ed una modesta  estensione trasversale alle direttrici 

di flusso. Inoltre il bacino presentava un profilo trasversale asimmetrico, con il fianco occidentale 

più ripido a causa dei salienti strutturali  determinati dai sovrascorrimenti tettonici al fronte della 

catena dell’Appennino e con un fianco orientale invece più dolce (gradinata di faglie dirette di 

avanpaese). La percentuale di sabbia è abbastanza costante e compresa tra 50 – 55%. Lo spessore 

totale della formazione si aggira attorno ai 700 m.  
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Con il Pliocene medio ha inizio in unconformity sulla sottostante Formazione del Cellino basculata 

e con una immersione verso Est di 25 – 30°, la deposizione della Formazione di Mutignano.  

 

 

 

 

 

Fig. 3. Successione stratigrafica della Formazione di 

Mutignano (Corso di rilevamento geologico, dispense 

didattiche). 

 

Dal basso il primo membro a deporsi è l’FMTa, un’associazione pelitico sabbiosa, costituita da 

argille e argille marnose grigio azzurre e argille siltose avana sottilmente stratificate; con rari livelli 

e strati sabbiosi di colore ocra che presentano laminazione incrociata e ripples; abbondante risulta il 

contenuto in microfossili e macrofossili. L’associazione microfossilifera attribuisce la formazione 

alla biozona Globorotalia inflata (Pliocene Superiore pp.) e a Globigerina cariocacensis 

(Pleistocene inferiore pp. Santerniano - Emiliano). Rispetto alla formazione sottostante in queste 

argille diminuisce la componente carbonatica. All’interno del membro FMTa si incontra il limite 

Pliocene – Pleistocene posto in corrispondenza della comparsa del foraminifero bentonico Hyalinea 

baltica (ospite nordico). All’interno di questa unità è presente con caratteri discontinui una 

associazione conglomeratica chiamata FMTb: associazione conglomeratica inferiore; costituita da 

conglomerati poligenici ben cementati organizzati in banconi e strati da centimetrici a metrici, 

costituiti da livelli di ghiaie in matrice argilloso – siltosa. I clasti sono costituiti da calcari di varie 

facies e in minor parte da selce, tutti comunque derivati dalle formazioni delle successioni 

carbonatiche dell’Appennino abruzzese. Questi orizzonti di conglomerati sono presenti a vari livelli 

stratigrafici e formano frequentemente cornici in netto risalto morfologico nei confronti delle 

sottostanti argille. Anche l’età dei conglomerati rispetta il progressivo ringiovanimento da Nord a 

Sud della trasgressione. Sopra le argille della FMTa poggia l’associazione sabbioso – pelitica della 

FMTc: costituita da sabbie e sabbie siltose giallo ocra, a variabile grado di cementazione, e da 

argille e argille siltose grigiastre sottilmente laminate riconducibile al Pleistocene inferiore pp. 

(Siciliano). Il rapporto sabbia argille è all’incirca uguale a 1, ma lo spessore degli strati sabbiosi 
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aumenta verso l’alto. È possibile notare laminazioni incrociate tipo hummocky, ed una macrofauna a 

bivalvi e gasteropodi. Lo spessore si aggira attorno a 10 – 15 m. Le sabbie e arenarie superiori di 

colore giallastro, frequentemente bioturbate, presentano strati da medi a spessi, contengono ghiaie e 

conglomerati e vengono indicati come associazione sabbioso – conglomeratica FMTd. I corpi 

ghiaiosi, prevalentemente a geometria lenticolare, poggiano sulle sottostanti sabbie in contatto 

erosivo, con foreset in giacitura offlap indicativi di corpi progradazionali.  

 

 

Fig. 4. Progradazione della Formazione di 

Mutignano con foreset in giacitura offlap (corso 

di rilevamento geologico dispense didattiche).  

 

Le geometrie lenticolari si assottigliano verso NW e SE dove sono costituite da sabbie. Questa unita 

è riconducibile al Pleistocene inferiore pp. (Siciliano). Nella zona teramana è anche presente una 

associazione a sabbie tabulari l’FMTe; priva di componente pelitica, il cui paleo ambiente viene 

ricondotto ad una area di delta sommerso. Spesso i depositi del Siciliano risultano ricoperti da 

sedimenti di ambiente transizionale, talora salmastro, noti con il nome di Argille e conglomerati di 

Ripa Teatina. L’età di questa successione è riconducibile al Pleistocene inferiore – Pleistocene 

medio; si tratta di argille e limi grigio – verdastri di ambiente lagunare o di stagno costiero, 

intercalati o passanti a corpi ghiaiosi, canalizzati a bassa continuità laterale ed ancora a ghiaie 

poligeniche in matrice sabbiosa, i cui ciottoli hanno prevalentemente composizione calcarea. Le 

ghiaie passano frequentemente a sabbie grigio – giallastre a stratificazione incrociata di ambiente 

fluvio – deltizio. 
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L’innalzamento regionale dell’area è stato inquadrato in un ambito più generale che ha interessato 

gran parte dell’Appennino. L’assetto morfostrutturale continuo e regolare  deriva dall’assetto 

deposizionale monoclinalico cui si sovrappone l’effetto delle geometrie controllate  dalle variazioni 

eustatiche. L’attività tettonica post Pliocene superiore - Pleistocene inferiore ha dunque solo in parte 

influenzato detto assetto strutturale. Nel Pliocene inferiore invece si sono sviluppate due dorsali 

longitudinali con direzione appenninica legate alla fase compressiva, dislocate da una serie di faglie 

trasversali ed oblique. A queste dislocazioni è stata connessa la formazione di canali incisi nel 

bacino di avanfossa prima, e lineamenti nel fondale del bacino epicontinentale poi; alcuni di questi 

lineamenti  avrebbero poi impostato anche i principali corsi d’acqua attuali. Il progressivo 

basculamento verso Est dell’area è  stato dunque in sintesi accompagnato da un sollevamento 

differenziale collegato all’evoluzione delle dorsali costiere longitudinali, alla loro dislocazione 

(faglie normali e trascorrenti) ed avrebbe controllato le discordanze angolari e le fasi erosive di 

natura non eustatica.  

Verso la fine del Pleistocene inferiore la fascia periadriatica marchigiano – abruzzese emerge 

definitivamente come attestano i depositi marini di chiusura localizzati sulla sommità della dorsale 

costiera più esterna come a Montesilvano, Pineto e Silvi. Anche se non risultano evidenti 

dislocazioni, alcuni autori ( Bigi, Centamore & Nisio 1997) riconducono ad una attività delle faglie 

anche nel corso del Pleistocene medio – superiore, le variazioni nel reticolo idrografico, nonché 

frane, e deformazioni gravitative profonde. Tutte le faglie hanno direzione N - S , N 40 - 60° W, N 

80° E; e non risultano distribuite in modo omogeneo, il sistema N - S  è invece presente in tutta 

l’area marchigiano – abruzzese.  

In generale l’attività tettonica delle faglie N 80° E risulta avere carattere cinematico trastensivo 

destro, la loro attività risulta contemporanea a quella delle faglie con direzione N - S, le quali 

osservando la migrazione verso S dei corsi d’acqua, sembrano avere caratteri cinematici trastensivi 

sinistri. Queste associazioni, assieme alle faglie normali e/o trastensive di direzione N 40 - 60° W, 

risultano compatibili con i campi di stress compressivi recenti dell’area (Bigi, Centamore & Nisio 

1997).   

Il tasso di sollevamento nell’area marchigiano– abruzzese risulta differenziale, lungo costa risulta 

tra 0.3 e 0.5 mm / anno e tassi di 1 mm / anno a 20 km di distanza dal mare. Questo sollevamento 

differenziale ha portato l’area di studio, zona di Atri, in posizione più sollevata, ciò è confermato 

dalla quota di affioramento della base dei depositi regressivi della Formazione di Mutignano, che 

proprio nei pressi di Atri si rinvengono a 400 m, mentre a Nord del Fiume Vomano lo stesso limite 
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si rinviene ad una  quota di circa 220 m slm e nella valle del Fiume Fino, a Sud, ad una quota di 

circa 350 metri slm (Nisio, Prestininzi & Scarascia Mugnozza 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Schema morfotettonico dell’area (Nisio, Prestininzi & Scarascia Mugnozza 1997). 
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Note illustrative al rilevamento  (Tavola 1 Carta 

Geologica alla scala 1:10.000) 

 

 Al primo colpo d’occhio è possibile suddividere l’area indagata in due zone chiaramente 

distinguibili: 

 Una zona dove dominano le morfologie calanchive con bassa elevazione o costituenti la 

parte bassa dei versanti collinari della seconda zona; 

 Una seconda zona topograficamente più elevata, posta nella porzione centrale dove è situato 

l’abitato di Atri. 

La porzione occidentale e Sud occidentale dell’area è dominata dalla morfologia calanchiva 

impostatasi sulle litologie prevalentemente argillose, e che risulta la forma di modellamento 

predominante nei versanti rivolti a Sud. In questa stessa zona risulta ben espresso il reticolo 

idrografico che durante i periodi di intensa attività meteorica è sede di un evidente drenaggio attivo 

sia superficiale (laminare) che concentrato in numerosi fossi. Alla sommità di tutte le aree 

interessate dagli affioramenti argillosi, e dunque poco al disopra delle testate calanchive, è possibile 

individuare una serie di pozzi d’acqua con livelli idrici più o meno permanenti, che evidenziano il 

cambiamento litologico alle soprastanti sabbie permeabili che caratterizzano la seconda zona 

litomorfologica. Questa occupa l’area centro orientale del settore rilevato, e si presenta con quote 

decisamente più alte rispetto alle zone circostanti. Qui affiorano estesamente  sia l’intervallo 

sabbioso che il soprastante intervallo conglomeratico. Questo ultimo, più competente e quindi più 

resistente all’erosione differenziale, sostiene anche il tratto sommatale di versanti a pendenza 

maggiore fino a verticale. In questi due intervalli oltre ai pozzi impostati per l’utilizzo attraverso 

pozzi dell’acqua di falda sostenuta dalle argille, sono note numerose canalizzazioni fin da epoca 

romana e tuttora attive. L’area settentrionale della carta, pur affiorando estesamente l’intervallo 

argilloso, non risulta interessato dalle forme calanchive.  Qui le colline non raggiungono le quote 

delle sommità collinari della porzione centrale, ed i versanti mostrano pendii più blandi e sono 

interessati da forme di erosione meno accentuate e solo in alcune parti si individuano aree 

interessate da embrionali processi di erosione a calanchi. Anche qui lungo il limite litologico tra la 

sabbie soprastanti e le argille sottostanti,  sono presenti pozzi d’acqua per uso irriguo.  

Nell’area centro occidentale si raggiungono le quote più alte dell’area rappresentata in carta (cfr. 

Colle della Giustizia) che funge da spartiacque tra il settore occidentale e quello orientale secondo 
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un lineamento circa Nord Sud apparentemente anomalo se si considera che il reticolo idrografico si 

sviluppa invece con direttrici  ben marcate Est Ovest. Questa apparente anomalia potrebbe 

evidenziare, dunque, un controllo strutturale. Un esempio della linearità del reticolo idrografico con 

andamento Est Ovest è  il Fosso Cerrano che separa il Colle della Giustizia dall’abitato di Atri, 

posto su una dorsale di interfluvio con analoga direttrice.  
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Successione litologica 

Il termine più antico affiorante nell’area rilevata è costituito dalle Argille della Formazione di 

Mutignano (FMTa). Queste hanno un colore grigio azzurro e presentano nell’area una immersione 

pressoché costante verso i quadranti orientali  -Est (080) - con una pendenza mai superiore ai 20°. 

Al loro interno è possibile notare 

intercalazioni sabbiose di spessore 

centimetrico, mentre gli strati argillosi 

ben evidenti presentano uno spessore 

variabile dal decimetro a più di un 

metro (strati amalgamati o 

risedimentati?).  

 

Foto 1. Affioramento presso  Colle della 

Giustizia località Fornace verso S.Lucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Affioramento presso  Colle della 

Giustizia località Fornace verso S.Lucia dove è 

stato effettuato il log  litologico  n°1. 



16 
 

Una sequenza  tipica e rappresentativa  dell’intervallo argilloso (cicli ripetitivi) della FMTa è stata 

rilevata nell’affioramento in località Fornace presso  Colle della Giustizia su cui è stato eseguito un  

log litologico (log 1).  
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Gli interstrati sabbiosi, di colore giallo ocra, hanno sempre uno spessore esiguo  mai superiore a 

cinque centimetri, sono rappresentati da cluster granulometrico di sabbie fini e finissime, raramente  

medie, e conservano saltuariamente una laminazione piano parallela riconducibile sempre  ad 

ambiente sottomarino di piattaforma influenzato da una non molto distante zona di offshore 

costiero. 

Osservando in panoramica la successione argillosa, si notano livelli più chiari costituiti da Sali 

solubili estratti in superficie per evapotraspirazione (più evidenti  dopo  una giornata piovosa), che 

sono interpretati come strati a  maggiore presenza di carbonato chimico e forse a minore 

componente argillosa rispetto a quella siltosa ( e quindi parzialmente più permeabili). Questo 

fenomeno come detto mette ben in evidenza la geometria deposizionale e la stratificazione delle 

argille.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Vista panoramica della 

stratificazione delle argille presso Colle della 

Giustizia. 
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Le litologie prevalentemente argillose passano superiormente alle  Sabbie  della Formazione di 

Mutignano (FMTc), costituite da  granulometrie delle sabbie  fini e finissime, talvolta medie, di 

colore giallo dorato, talora con orizzonti ocracei discontinui La componente argillosa, già scarsa, 

diventa assente  verso l’alto. La composizione mineralogica della sabbie è prevalentemente 

quarzosa con abbondante mica (muscovite/sericite).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 4. Passaggio litologico tra le argille e le 

sabbie presso Colle della Giustizia. 
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Le sabbie, causa l’uso antropico dei suoli, non sono ben visibili nell’area rilevata eccetto sporadici e 

limitati affioramenti. Risulta comunque intuibile la loro presenza nei suoli agrari. In tutta la zona 

danno luogo a tratti di  versante meno acclivi rispetto a quelli sostenuti dalle sottostanti argille. 

Analogamente si differenziano dai versanti e dalle sommità tabulari costituite  da conglomerati. La 

morfologia legata agli affioranti sabbiosi caratterizza soprattutto la porzione settentrionale della 

carta in corrispondenza del toponimo Bora S. Domenico. Qui la panoramica di prolifi sky line 

evidenziano tratti di versante raccordati da  rotture di pendio cui corrispondono i passaggi litologici.  

 

 

 

 

 

Foto 5. Panoramica del 

versante 

settentrionale di Atri 

visto dalla strada verso 

Bora S. Domenico.  

 

Proprio seguendo le rotture di pendio si intuisce anche la giacitura dell’intervallo  sabbioso, che 

risulta in concordanza con le sottostanti argille ed immergenti verso E (pendenza mai superiore ai 

20°), e di troncatura al tetto al passaggio con i soprastanti conglomerati.  Nelle sabbie non sono rari 

i resti di molluschi bivalvi. Nel loro insieme le sabbie  dell’intervallo FMTc   possono essere 

attribuite a facies di offshore prossimale, costiere e di spiaggia l.s..  

 

 

 

 



20 
 

Al di sopra delle sabbie in discordanza angolare poggia l’intervallo costituito da conglomerati: 

eterometrici, eterolitici con ghiaie immerse in una matrice sabbiosa. I clasti di composizione 

prevalentemente carbonatica, hanno dimensioni da centimetriche a decimetriche.  

Gli strati più grossolani  conglomerati risultano intervallati da corpi sabbiosi lenticolari lateralmente 

limitati  o orizzonti sabbiosi tabulari più continui.   

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Lenti sabbiose tra i 

conglomerati in località 

Brecciole. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Conglomerati 

intervallati da corpi tabulari 

di sabbie, località Ancellera  

nei pressi delle grotte dove 

è stato effettuato il log 

stratigrafico n°2. 
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Sui  ciottoli dell’intervallo conglomeratico in località Colle della Giustizia e presso le Grotte in 

località Ancellera,  sono state effettuate analisi di facies e un’analisi morfometrica su un campione 

di oltre 200 elementi. I risultati mettono in evidenza  la predominanza della forma tabulare e a lama 

dei ciottoli, rispetto alle 

forme sferiche e a 

bastone che sono 

comunque presenti.  

 

 

 

 

 

Grafico 1. Distribuzione  dei 

parametri di forma dei 

ciottoli in località Colle della 

giustizia.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Distribuzione  dei 

parametri di forma dei 

ciottoli in località  Ancellera 

zona grotte. 
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Oltre i 3 /4 dei ciottoli studiati risultano essere di origine carbonatica e hanno un buon grado di 

arrotondamento. Sono presenti anche rari ciottoli di arenaria che statisticamente presentano 

dimensioni maggiori rispetto a quelli di natura carbonatica. L’arenaria di cui sono formati è una 

sabbia grossolana e subordinatamente fine; a cemento carbonatico. Sono presenti, infine in quantità 

all’incirca dell’1% , ciottoli di selce di colore rosso. Talvolta è possibile notare una giacitura 

appiattita e orientata lineare dei ciottoli intervallata saltuariamente da orizzonti tabulari di sabbie.     

I clasti  si dispongono in questo caso secondo l’asse maggiore, con una orientazione statistica  

compresa tra 120°-300° e 150°-

330°. 

 

 

 

 

 

Foto 8. Stratificazione di conglomerati 

in località Ancellera presso le grotte. 

In località Brecciole è possibile notare canali erosivi  pertinenti a geometrie del tipo “cut and fill” 

probabilmente riferibili 

canalizzazioni in ambiente di 

delta prossimale transiente a 

sommerso (Colle della Giustizia 

ia = 2.29) (Ancellera – Grotte ia 

= 2.52). 

 

 

Foto 9. Esempio di canale erosivo che 

tronca  le sabbie, riempito da ghiaie. 

Intervallo dei conglomerati in località 

Brecciole. 

 



23 
 

Le rare intercalazioni sabbiose risultano sempre  erose al tetto e mostrano una laminazione piano-

parallela e talvolta una laminazione incrociata che le riconduce a facies di spiaggia sommersa. 

Le lenti sabbiose più continue e di maggiore spessore si rinvengono in località Brecciole e 

Ancellera  (vedi foto n. 6) . Qui le geometrie possono essere osservate  sia in estensione 

longitudinale che  trasversale. Qui le strutture sedimentarie sono costituite da una costante e ben 

espressa  laminazione. 

 

Sempre in località Ancellera all’altezza della località Le Grotte i corpi sabbiosi presenti all’interno 

delle  ghiaie risultano avere una geometria coerente agli allineamenti individuabili nei ciottoli.  

Dove risultano organizzate da laminazione incrociata le “ onde e frequenze” risultano tipiche delle 

barre sabbiose che caratterizzano talora le associazioni di facies di ambiente di foce deltizia.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Laminazione di un corpo 

sabbioso in località Ancellera. 

 

Questi corpi talora si rinvengono “strappati” e risedimentati nelle soprastanti ghiaie  (ben 

osservabili in 3D all’interno delle grotte). Questo contesto viene attribuito (come descritto in 

letteratura) a porzioni di delta erosi  e smistati, dalla loro posizione originaria e poi sedimentati più 

a “largo” in una posizione  più sommersa e distale del delta a  seguito di eventi particolarmente 

violenti di crescita e progradazione dell’apparato. 
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Una sequenza  tipica e rappresentativa  dell’intervallo sabbioso conglomeratico (cicli ripetitivi) 

della FMTd è stata rilevata nell’affioramento in località Ancellera presso  su cui è stato eseguito un  

log litologico (log 2). 
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L’intervallo conglomeratico mostra una tendenza  finning upward, con assetto talora caotico in 

occorrenza di distribuzione dei ciottoli eterometrica, indice probabilmente di eventi deposizionali di 

più alta energia. 

L’abitato di Atri è sviluppato con il suo centro urbano proprio alla sommità dei conglomerati, i 

margini dell’abitato sono invece caratterizzati da evidenti scarpate  che evidenziano la differente 

risposta meccanica di questo intervallo con le sottostanti sabbie.  

Per il controllo geometrico dei rapporti emersi dal rilevamento geologico fra  gli intervalli descritti 

della Formazione di Mutignano e per una migliore comprensione della struttura, si è realizzata  una 

sezione geologica (con scala delle altezze al doppio di quella delle lunghezze) orientata SO – NE  

(vedi Tav. 1) che attraversa quasi totalmente la carta da località  Fosso Piaia  (di cui non è riportato 

il toponimo) posto a SO del Colle della Giustizia, fino a contrada Crocefisso nella porzione NE 

della carta.  

Nella sezione, si visualizza il costante andamento della stratificazione, con gli intervalli delle  

Argille e delle Sabbie immergenti verso E (vedi dato statimetrico in carta con valori di circa 080° e 

una pendenza blanda verso Est mai superiore ai 20°), e l’unconformity che contraddistingue il 

passaggio litologico dalle Sabbie  ai  Conglomerati. 

 

Il contesto che avrebbe determinato l’unconformity  nell’ambito della generale evoluzione 

regressiva della locale successione Plio-pleistocenica (evidenziata dalla successione verticale delle 

associazioni di facies), viene ipoteticamente ricondotto ad un sollevamento legato all’insorgere di 

una struttura ( o elemento di struttura) durante il Pliocene superiore finale. L’evoluzione 

geomorfologica recente come pure la particolare franosità lungo l’attuale fascia costiera attigua 

all’area rilevata, potrebbero inoltre significare la persistenza di attività della struttura medesima. 
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