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DEPOSITI POST OROGENESI
A - Depositi di versante e brecce sciolte ben stratificate
(OLOCENE)

A1- Depositi di frana
(OLOCENE)

UCR - SINTEMA DI CAPORIO:
depositi  di versante  formati  da brecce e conglomerati  eterometrici,  ben
stratificati,  con scarsa matrice,  con livelli di suolo e livelli vulcanici.
spessore affiorante da pochi metri a 10-20 m.
(OLOCENE)

AINb - SINTEMA DEL TORRENTE ARIANA:
Ghiaie, conglomerati  e brecce con lenti e livelli  di sabbie e limi. Passano
lateralmente  a ghiaie e brecce eterometriche,  con intercalati  livelli di
suolo. Lo spessore affiorante è inferiore ai 10 m.
(Pleistocene Medio Finale-Pleistocene Superiore)

UTR - SINTEMA DI CASTEL DI TORA:
Brecce eterometriche  a clasti  prevalentemente  calcarei,  ben cementati,
con clasti  angolosi  e molto angolosi,  in corpi massivi  spessi  0,5-2 metri, a
stratificazione piano parallela. Spessore affiorante di oltre 50 m
(Pleistocene Medio)

UFC - UNITA' DI FOSSO CANALICCHIO:
Conglomerati  con clasti arenacei  e calcarei,  con diametro  decimetrico,
intercalati  a livelli  sabbiosi,  che verso est passano a brecce con blocchi
di dimensioni  metriche.  Si intercalano  blocchi  di brecce calcaree,  di
spessore  e volume variabile.  Lo spessore  affiorante  varia da poche decine
di metri a 270 m.
(Pliocene Superiore)

UTR

UAPb - COMPLESSO TORBIDITICO ALTOMIOCENICO LAZIALE -ABRUZZESE
UNTIA' TORBIDITICA ARENACEA
Associazione  arenacea,  costituita  da arenarie  grigiastre,  più o meno
cementate  con rari interstrati  argilloso  marnosi:  a luoghi si rinvengono
inclusi pelitici. Spessore affiorante 200 m.
(Messiniano inferiore)

SPT - UNITA' SPONGOLITICA
Alternanze  di marne,  marne calcaree  e marne argillose  a luoghi più
calcaree  di colore grigio, avana,  giallo bruno in potenti bancate.  Si
intercalano  livelli  calcarenitici  con punti rossi. Spessore  parziale  di circa
400-500 m.
(Burdigaliano P.P. Langhiano P.P)
Alternanze  di calcareniti  fini di colore avana e nocciola,  con punti di
ossidazione  rosso, e marne, marne calcaree  di colore grigio, giallastro  e
avana chiaro, in strati decimetrici. Spessore di 40 m.
(Aquitiano P.P. Burdigaliano P.P.)

CFR - CALCARENITI A MACROFORAMINIFERI
Calcareniti  di colore avana e nocciola,  disposte in strati e banchi,  ricche
in macroforaminiferi,  sono presenti  noduli  di selce bianca. Nella porzione
superiore  sono presenti  livelli  micritici  a foraminiferi  planctonici.
Spessore circa 100 m.
(Rupeliano P.P.-Aquitiano P.P)
Calcari  micritici  in strati da centimetrici  a decimetrici,  di colore avana
chiaro e nocciola,  con selce in lenti e noduli.  Presenti  numerose
intercalazioni  calcarenitiche  e calciruditiche  a macroforaminiferi,  con
noduli  di selce, in strati  e banchi  più abbondanti  nella parte bassa.  Nella
parte alta prevalgono  marne e marne calcaree  con foraminiferi
planctonici.  Sempre presenti  gli intervalli  calciruditici.  Spessore  parziale
circa 100 m.
(Ypressiano- Rupeliano)

DEPOSITI SIN-OROGENESI

CBZ - CALCARI A BRIOZOI E LITOTAMNI
Calcareniti  bioclastiche  con briozoi e/o litotamni  di colore avana e bianco
in bancate,  con intercalzaioni  marnose  argillose  e livelli calcarenitici.
Spessore circa 45-50 m.
(SERRAVALLIANO)
Calcareniti  fini a luoghi bioclastiche,  di colore nocciola  con punti di
ossidazione  rossi con strutture  prevalentemente  a losanga.  localmente  si
rinvengono  intercalazioni  di marne. Spessore  misurato  circa 40 m.
(Langhiano)
Calcareniti  bioclastiche  di colore avana, biancastro  e senape,  con punti di
ossidazione  rossidisposte  in strati decimetrici.  Lo spessore  parziale  è
stimato a circa 50 m.
(Burdigaliano P.P. Langhiano P.P.)

UAM - UNITA' MARNOSO ARGILLOSA
Marne e marne calcaree  a luoghi  con glauconite  e bioturbazioni  di colore
grigio e giallastro  nella porzione  basale.  Marne argillose  di colore grigio
ricche in foraminiferi  nella porzione  superiore.  Spessore  30 m circa.
(Tortoniano P.P.- Messinaino P.P.)

DEPOSITI PRE-OROGENESI
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