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Introduzione 

 
La ciclicità sedimentaria che caratterizza il record stratigrafico del Quaternario rap-

presenta un eccellente esempio di come il segnale climatico e quello glacio-eustatico, 
influenzino l’organizzazione stratigrafica delle successioni sedimentarie pleistocenico-
oloceniche.  

Nel Pleistocene inferiore e medio-superiore cicli climatici sviluppati, rispettivamente, 
su lassi di tempo di 41.000 e 100.000 anni (cicli milankoviani), ben evidenziati nelle 

curve delle variazioni del segnale isotopico dell’ossigeno (  18O), hanno prodotto alterne 
fasi d’espansione e ritiro dei ghiacci, le quali sono state responsabili d’altrettante fasi 
d’abbassamento e sollevamento del livello marino, di pari frequenza e d’elevata 
ampiezza. Queste ultime hanno contribuito allo sviluppo di cicli deposizionali di 
differente spessore ed estensione areale, delimitati al tetto e alla base da superfici di 
discontinuità, che caratterizzano molte delle successioni sedimentarie quaternarie 
affioranti lungo il margine costiero della penisola italiana. 

I sedimenti pleistocenici dell’area romana registrano questa ciclicità climatica at-
traverso una continua modificazione del paesaggio naturale e degli ambienti deposi-
zionali. Nelle aree emerse, durante le fasi fredde, l’aumento dell’aridità determinava 
cambiamenti della vegetazione, con la scomparsa delle essenze termofile e il propor-
zionale aumento di quelle erbacee rispetto a quelle arboree. Viceversa, durante le fasi 
più calde e umide, con l’alluvionamento delle valli da parte dei corsi d’acqua, il pae-
saggio si modificava; aumentavano gli spazi a boscaglie e il territorio si copriva di vere 
foreste. Le popolazioni di grandi mammiferi tra cui gli elefanti, gli ippopotami, i cervi e i 
rinoceronti avevano delle fasi d’espansione e, prova di questo, è l’abbondanza dei loro 
resti fossili nei depositi alluvionali che caratterizzano le fasi trasgressive di queste 
successioni sedimentarie.  

I sistemi deposizionali riconosciuti nei depositi quaternari laziali variano da quelli 
fluviali, ai fluvio-lacustri, ai deltizi, ai sistemi barriera litorale-laguna, fino a quelli 
schiettamente marini di transizione-piattaforma. Su questi sistemi è stata condotta 
un’analisi stratigrafico-sedimentologica molto dettagliata che ha permesso, da una parte 
di entrare nel merito dei processi attivi nei diversi ambienti deposizionali e, dall’altra, di 
caratterizzare le geometrie dei corpi sedimentari e la loro organizzazione stratigrafica, 
pervenendo così ad una suddivisione dell’intera successione pleistocenica in sequenze 
deposizionali di terzo e quarto ordine. Le indagini condotte hanno evidenziato come lo 
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stacking pattern di queste sequenze rappresenti la risposta all’interazione di diversi 
fattori che vedono, da un lato le oscillazioni glacio-eustatiche del livello marino, a loro 
volta legate alle variazioni climatiche quaternarie e, dall’altro, i processi a scala locale e 
regionale come subsidenza, tettonica di sollevamento e vulcanismo.  

La preservazione all’interno di questi depositi dell’abbondante fauna a mammiferi, e 
dei numerosi resti vegetali e di fossili umani, fa di questa successione una delle più 
importanti nel quadro del Quaternario italiano, ponendosi come base di riferimento per 
gli studi che vengono condotti sia in Italia sia in altre parti del mondo.  

 

Assetto geologico 

 
Il margine tirrenico laziale è stato interessato da un regime tettonico estensionale sin 

dal Miocene superiore in connessione con l’apertura del bacino tirrenico. Questo 
processo è stato accompagnato da una coeva compressione nella catena appenninica 
che è andata migrando verso est, verso l’avanpaese padano-adriatico-ionico (Boccaletti 
et al., 1990a,b; Patacca et al., 1990). 

Lungo il margine interno della catena, questo regime estensionale ha dato luogo ad 
una serie di bacini half-graben, principalmente orientati NNW-SSE/NW-SE e su-
bordinatamente NE-SW, che sono stati riempiti con sedimenti clastici sin- e post-rift 
durante il Pliocene e il Pleistocene (Funiciello et al., 1976; Barberi et al., 1994) (Fig.1). 
Alcuni di questi bacini, come l’esteso basso strutturale che si estende dalla Toscana fino 
alla Pianura Pontina, sono ulteriormente suddivisi in strutture minori. Esempi sono il 
Graben di Siena-Radicofani e quello del Tevere, diversamente orientati e delimitati da 
altrettanti alti strutturali, come la Dorsale Tiberina a  nord  e i Monti Cornicolani a est di 
Roma, i quali costituivano le porzioni emerse di isole nel mare pliocenico.  

Nell’area laziale la tettonica estensionale è stata accompagnata da un’intensa attività 
vulcanica, iniziata a partire dal Pliocene superiore (De Rita et al., 1997), che ha 
raggiunto la sua massima intensità durante il Pleistocene medio-superiore, dando luogo 
alla formazione dei complessi vulcanici della provincia magmatica potassica romana 
(Locardi et al., 1976; Fornaseri et al., 1985; Cioni et al., 1993; De Rita et al., 1993,1995; 
Karner et al., 2001). La maggior parte dei prodotti è legata ad un’attività 
prevalentemente esplosiva e, subordinatamente, effusiva. Gli studi condotti dai vari 
Autori hanno in particolare evidenziato che il volume dei prodotti emessi è andato di-
minuendo nel tempo e che le eruzioni freatomagmatiche, dovute all’interazione 
esplosiva tra magma ed acqua esterna, sono state quelle che hanno caratterizzato 
l’attività più recente di tutti i distretti alcalino-potassici del Lazio.  

Diverse indagini (De Rita et al.,1991,1994; Milli, 1997) hanno suggerito una possibile 
relazioni di causa/effetto tra le oscillazioni glacio-eustatiche del livello marino e i cicli 
d’attività del distretto vulcanico Albano, tenuto conto che le principali fasi esplosive di 
quest’apparato sembrano essere avvenute dopo abbassamenti relativi del livello marino. 
Qualora fosse ulteriormente confermata da altri studi, tale relazione costituirebbe un 
importante collegamento tra alcuni dei principali processi che agivano  
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nell’area laziale durante il Pleistocene medio-superiore. A tali processi, inoltre, an-
drebbero collegate le variazioni del volume dei materiali clastici e la loro ridistribuzione 
nei diversi ambienti sedimentari i quali registrano, a partire da circa 600.000-650.000 
anni fa, un drastico aumento della componente vulcanoclastica. 

 

Stratigrafia e assetto deposizionale  

    
Negli ultimi anni diversi Autori hanno investigato i terreni plio-pleistocenici dell’area 

romana, pervenendo a ricostruzioni paleogeografiche piuttosto dettagliate ed eviden-
ziando come l’assetto geologico e stratigrafico dell’area rappresentino il risultato della 
stretta interazione tra le fluttuazioni glacio-eustatiche del livello marino, l’attività 
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vulcanica e la tettonica di sollevamento del margine tirrenico laziale (Conato et al., 1980; 
Malatesta & Zarlenga, 1988; De Rita et al., 1991, 1994; Milli & Zarlenga, 1991; Cavinato 
et al., 1992; Milli, 1992, 1994, 1997, 2001; Bellotti et al., 1993; Marra & Rosa, 1995; 
Alvarez et al., 1996; Basili & Bosi, 1996; Marra et al.,1998; Karner & Marra, 1998; 
Karner & Renne, 1998; Karner et al., 2001; Milli & Moscatelli, 2001). Conato et al. 
(1980) furono i primi Autori che, delineando un più organico quadro stratigrafico 
dell’area romana, suddivisero i terreni affioranti in una serie di unità litostratigrafiche 
informali denominate, dalla più antica alla più recente: formazione di Monte Mario 
(Pliestocene inferiore), formazione di Ponte Galeria (Pleistocene medio), formazione di 
S. Cosimato (Pleistocene medio), formazione Aurelia (Pleistocene medio), formazione di 
Vitinia (Pleistocene superiore). Successivamente Milli (1992, 1994, 1997) ha ridefinito la 
stratigrafia di quest’area utilizzando un approccio stratigrafico-sequenziale, basato su 
una dettagliata analisi di facies e stratigrafico-fisica della successione pleistocenica-
olocenica. I vincoli cronologici e cronostratigrafici derivanti da dati radiometrici, di 
paleomagnetismo, di aminostratigrafia, di biostratigrafia, di paleontologia dei vertebrati e 
di paleoantropologia, sono stati inoltre utilizzati per stimate l’età delle principali superfici 
di discontinuità che delimitano le sequenze di terzo e quarto ordine riconosciute. Una 
ulteriore rifinitura dell’età dei diversi sequence boundary è stata inoltre possibile grazie 
alla correlazione con la scala degli isotopi dell’ossigeno (Shackleton, 1995) (Fig. 2).  

Su questa base i depositi pleistocenici dell’area romana sono stati suddivisi in due 
sequenze deposizionali di terzo ordine, chiamate Sequenza di Monte Mario (MMS) e 
Sequenza di Ponte Galeria (PGS), che coprono gli intervalli corrispondenti, rispettiva-
mente, al Pleistocene inferiore (1,795-0,87 Ma) e al Pleistocene medio-supe-
riore/Olocene (0,87 Ma-attuale). Entrambe queste unità si possono considerare delle 
sequenze composite al cui interno sono state riconosciute diverse sequenze di quarto 
ordine.  

Nell’area investigata i depositi della Sequenza di Monte Mario affiorano limitatamente 
e sono per lo più conosciuti attraverso le stratigrafie di numerosi sondaggi. Essi sono 
comunque rappresentati da sistemi deposizionali costieri e di transizione-piattaforma 
che migrano verso terra e verso mare, rispettivamente durante le fasi trasgressive e di 
stazionamento alto del livello marino della MMS. Al contrario i depositi della Sequenza 
di Ponte Galeria (che saranno oggetto di quest’escursione), grazie anche alle 
numerosissime cave presenti nell’area, sono ben esposti e mostrano una varietà di 
sistemi deposizionali e una complessa organizzazione stratigrafica frutto della 
concomitante interazione tra eustatismo, tettonica di sollevamento e vulcanismo. 

 
La Sequenza di Ponte Galeria  

 

Caratteri generali  
 

Questa unità stratigrafica, che si sviluppa dal Pleistocene medio fino all’attuale (gli 
ultimi 870.000 anni), ha uno spessore che varia dai 10-15 m fino ai 100-110 m nell’area 

compresa tra Roma e la linea di costa; essa si estende inoltre, per almeno 10 km in 
direzione NW e per altri 20 km in direzione SE. In questo settore diversi si-
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stemi deposizionali, da quelli fluviali ai fluvio-lacustri, a quelli di barriera litorale-laguna, 
deltizi e di transizione-piattaforma sono rappresentati e organizzati a costituire i systems 
tracts di stazionamento basso (LST), trasgressivi (TST) e di stazionamento alto (HST).  

L’inconformità alla base della PGS è una superficie d’erosione che tronca i depositi 
del TST e HST della Sequenza di Monte Mario, mentre il limite superiore è rappre-
sentato, a terra, dall’attuale profilo topografico e, a mare, dalla sua continuazione come 
fondale sottomarino.  

Come già precedentemente accennato, la PGS è una sequenza composita, in quanto 
al suo interno sono state riconosciute nove sequenze deposizionali di quarto ordine che 
si sviluppanno su lassi di tempo di circa 100.000 anni, un periodo che corrisponde alla 
tipica ciclicità climatica del Pleistocene medio-superiore (Fig. 2). Le prime tre sequenze 
(da PG1 a PG3) costituiscono l’espressione del late lowstand o prograding lowstand 
wedge della PGS. Le successive, dalla PG4 fino a parte della PG9, sono state attribuite 
al TST della PGS, mentre all’HST sono ascrivibili i sedimenti deposti negli ultimi 5000 
anni, che coincidono con quelli dell’HST della sequenza PG9. 

Le sequenze di quarto ordine hanno spessori variabili dai 5 agli 80 m; i loro limiti sono 
espressi da nette superfici d’erosione che mettono a contatto depositi riferibili a differenti 
sistemi deposizionali e mostrano, internamente, uno stacking pattern di parasequenze 
che consente di poter differenziare i diversi systems tracts (Fig. 3). 

Da un punto di vista paleogeografico i depositi delle prime sequenze occupavano dei 
bacini half-graben, formatisi lungo il margine costiero laziale a causa della tettonica 
estensionale. Faglie normali, a prevalente direzione NW-SE e immergenti verso SW 
condizionavano il generale assetto deposizionale dell’area, caratterizzato da una piana 
costiera con valli incise orientate, essenzialmente, in direzione NE-SW. Con l’inizio 
dell’attività vulcanica (circa 700.000 anni fa), la mobilità tettonica aumentò dra-
sticamente e questo determinò un cambiamento nell’organizzazione dei reticoli idro-
grafici a partire dalla deposizione della sequenza PG5. I corsi d’acqua del settore nord-
occidentale dell’area studiata continuarono, infatti, a scorrere verso mare all’interno di 
valli incise che erano orientate NE-SW; gli altri furono forzati a defluire verso SE 
all’interno di valli controllate da faglie orientate NW-SE che, a loro volta confluivano in 
quella del Paleo-Tevere.   

Entrambe queste tipologie di valli incise furono principalmente riempite con depositi 
fluviali, fluvio-lacustri e localmente lagunari, legati ai sistemi deposizionali del TST e, 
subordinatamente, dell’HST delle sequenze di quarto ordine; all’interno di questi 
sedimenti sono stati rinvenuti la maggior parte dei resti fossili di mammiferi terrestri 
dell’area laziale. A partire dal Pleistocene medio, infatti,  in questo settore si riscontra un 
progressivo cambiamento della fauna, legato alle mutate condizioni ambientali. Nei 
settori più costieri delle valli vi giunsero, ad esempio, roditori boreali simili agli attuali 
lemming, la iena macchiata (Crocuta crocuta) e, tra gli erbivori, i più abbondanti furono i 
rinoceronti, i cavalli, i bovidi dalle corna carenate (Bos galerianus), e cervidi di grande 
taglia (megaceri). Insieme a queste forme migrarono inoltre anche due specie d’elefanti 
caratterizzati da morfologia e adattamenti differenti: Mammuthus trogontherii ed Elephas 
antiquus. Con l’inizio dell’attività vulcanica e la decisa modificazione del paesaggio della 
Campagna Romana, si svilupparono numerosi ambienti lacustri e  
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palustri che favorirono l’espansione, sia delle specie animali, sia di quelle vegetali; 
questo soprattutto a partire da 400.000 anni fa, con il mitigarsi del clima dell’area me-
diterranea. Queste trasformazioni portarono ad una scomparsa di buona parte delle 
specie che avevano caratterizzato le fasi precedenti e si diffusero forme molto vicine a 
quelle delle attuali faune a mammiferi europee. I giacimenti, come già accennato, sono 
localizzati in depositi fluviali e fluvio-lacustri e sono caratterizzati dall’abbondanza 
dell’Elefante antico e da un bovide (Bos primigenius), sebbene, soprattutto lungo le 
zone costiere, erano presenti rinoceronti e daini che  abitavano aree prative, destinate a 
trasformarsi in praterie-steppe, popolate da cavalli, leoni e iene, con l’instaurarsi di 
condizioni climatiche più fresche e aride. Nelle aree più interne, soprattutto lungo le valli 
fluviali, si estendevano foreste aperte a caducifoglie che ospitavano megaceri, caprioli, 
cervi, cinghiali, lupi, linci, leopardi e orsi. 

L’irrigidimento del clima, a partire da circa 200.000 anni fa, determinò la diffusione, 
nella nostra area, di elefanti simili a Mammuthus primigenius e del piccolo equide Equus 
hydruntinus, che diventerà molto comune nelle faune che abitavano le pianure durante 
l’ultimo periodo glaciale; quest’ultima fase avrebbe determinato, inoltre: 1) la progressiva 
scomparsa dell’ippopotamo, dell’Elefante antico e del rinoceronte; 2) l’espansione dello 
stambecco e del camoscio; 3) la comparsa, tra i carnivori, del ghiottone (Gulu gulo) e 4) 
la presenza del Mammuthus primigenius e del rinoceronte lanoso (Coelodonta 
antiquitatis). 

Dipendendo dalle condizioni paleoambientali e da quelle tafonomiche, la composi-
zione della fauna rinvenuta nei depositi continentali vallivi e, subordinatamente, in quelli 
marini del Pleistocene medio-superiore mostra una certa variabilità nei diversi siti, 
sebbene la maggior parte dei resti fossili sembra suggerire condizioni di attritional 
mortality, in quanto non ci sono evidenze di eventi catastrofici di carattere climatico, 
responsabili di una mortalità in massa delle diverse forme. Se si escludono, infatti, 
alcuni casi dove i resti fossili mostrano un probabile processo d’esumazione, la maggior 
parte di essi sono sostanzialmente coevi dei depositi all’interno dei quali sono contenuti, 
sebbene alcuni resti sono localmente preservati in sedimenti di un ambiente 
deposizionale differente da quello in cui questi taxa vivevano (vedi discussione in Milli et 
al., 2004; Milli & Palombo 2004).  

E’ interessante ricordare che spesso a questi fossili si associano manufatti litici, la cui 
presenza diventa difficile discernere se casuale o se realmente legata ai resti fossili di 
questi mammiferi. Soli alcuni casi documentano un reale uso dei frammenti ossei per la 
fabbricazione di strumenti d’uso quotidiano; in questi casi ciò si spiega con la scarsità di 
materiale litoide, come la selce, la quale rappresenta, in assoluto, il tipo di materiale più 
utilizzato per la fabbricazione degli stessi manufatti (vedi il caso del sito laziale Anagni-
Fontana Ranuccio: Biddittu et al., 1979; Mussi, 2001, e dei siti di Castel di Guido: 
Radmilli & Boschian, 1996 e La Polledrara di Cecanibbio: Anzidei et al., 1999; Anzidei, 
2004, entrambi ubicati nei pressi della via Aurelia a Nord di Roma).  

La presenza di reperti umani fossili e di industria litica, è documentata all’interno dei 
depositi della PGS e in particolare nei sedimenti fluviali e fluvio-lacustri delle sequenze 
di quarto ordine PG6, PG7, PG8; questi importanti ritrovamenti, costituiscono, nel 
quadro europeo, notevole fonte di informazioni e danno un’idea sul popolamento del 
continente e sulle dinamiche dell’evoluzione umana nel corso del Pleistocene (Manzi, 
2002). I vari siti di Castel di Guido, Casal dei Pazzi, Ponte Mammolo e Sedia del Diavolo 
(Anzidei & Ruffo, 1985; Anzidei & Gioia, 1990; Radmilli, 1996; Anzidei et al. 1999), 
risalenti a circa 300.000 e 250.000 anni fa (vedi Palombo et al., 2003), riportano resti 
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attribuiti a forme con caratteristiche arcaiche, ante-neandertaliane, mentre sono 
considerate forme spiccatamente neandertaliane quelle riguardanti il sito di 
Saccopastore (Manzi & Passarello, 1991), attribuito al Pleistocene superiore (circa 100-
120.000 anni fa) (AA.VV., 1982-83; Segre, 1983, 2001).  

Anche la flora rinvenuta all’interno dei depositi della PGS mostra, tra il Pleistocene 
medio e l’attuale, notevolissimi cambiamenti in relazione alle oscillazioni climatiche. 
Numerosi resti di legni e foglie permineralizzati, provenienti da sedimenti di origine 
vulcanica, datati intorno a 450.000 anni fa, documentano la presenza di una decina di 
taxa arborei che non vivono attualmente in Italia e che si sono estinti in Europa centrale 
e settentrionale nel Pliocene o all'inizio del Pleistocene (Follieri & Magri, 1961). Alcuni di 
essi vivono oggi in regioni subtropicali della Cina e del Giappone (come Amentotaxus e 
Cephalotaxus), altri nelle zone paludose del Nord America (Taxodium e Torreya), altri 
nelle regioni piovose della Colchide (Pterocarya fraxinifolia), altri ancora nelle Isole 
Canarie (p.es. Laurus canariensis). La persistenza quaternaria di questi taxa nell’area 
romana, all’interno dei depositi della PGS, può essere stata favorita dalle variazioni del 
reticolo idrografico, come già precedentemente accennato,  che avrebbero determinato 
la formazione di estese aree paludose, durante le fasi trasgressive delle sequenze 
deposizionali PG5, PG6, PG7 e PG8. In un intervallo di tempo di circa 100.000 anni 
molti di questi taxa arborei subtropicali si estinguono, nonostante siano ancora ben 
documentati, sia da polline sia da foglie fossili, aspetti di flora “colchica” che hanno 
affinità con l’attuale flora caucasica (Follieri, 1958, 1962). Tra questi ultimi figurano 
Pterocarya e Zelkova, che si estinguono nell’area romana rispettivamente poco prima di 
200.000 e di 30.000 anni fa (Follieri et al., 1986, 1988).  

Per quanto riguarda la storia della vegetazione degli ultimi 250.000 anni, l’area in-
dagata è particolarmente ricca di informazioni palinologiche, archiviate nei depositi 
sedimentari delle sequenze deposizionali riconosciute; essi registrano, senza soluzione 
di continuità, i continui cambiamenti di paesaggio vegetale che si sono succeduti in 
risposta ai cambiamenti climatici (Follieri et al. 1988, 1998; Magri, 1999; Magri & Sadori, 
1999). Le analisi polliniche dimostrano che praterie e steppe, associate a boscaglie più 
o meno rade, sono state il tipo di vegetazione prevalente durante i lunghi intervalli 
glaciali, mentre vere e proprie foreste si sono potute sviluppare solo nei periodi di tempo 
relativamente brevi degli interglaciali. Questi ultimi sono generalmente ben caratterizzati 
dal punto di vista floristico, poiché dominati da taxa arborei diversificati. Tra le più 
importanti espansioni forestali, che trovano corrispondenza nei più lunghi record pollinici 
europei (Tzedakis et al., 1997), quella corrispondente allo stadio 7e della stratigrafia 
degli isotopi dell’ossigeno è dominata dal querceto misto con abbondanti carpini e 
Pterocarya, mentre lo stadio 7c è caratterizzato da una grande diffusione di faggio, che 
si è esteso fino al livello del mare. La vegetazione dell’ultimo interglaciale (stadio 5e) è 
stata tipicamente mediterranea, con diffusione di ulivi e querce sempreverdi, mentre 
nella successiva fase forestale, corrispondente allo stadio 5c, il faggio torna ad 
assumere un ruolo dominante insieme con l’abete bianco. Infine, nello stadio 5a si rileva 
la migrazione verso sud di un modesto contingente di flora alpina con Picea (Follieri et 
al., 1988, 1998). Queste continue variazioni nel tempo di struttura, composizione e 
biomassa della vegetazione hanno determinato l’attuale ricchezza floristica della 
regione, tra le più alte d’Italia, e hanno certamente influito sul popolamento animale e 
determinato ambienti favorevoli per gli insediamenti umani. 

 

Organizzazione stratigrafica 
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La PGS mostra un’organizzazione stratigrafica in cui le sequenze di quarto ordine 

che si sviluppano al suo interno, dalla più antica alla più recente, si rinvengono via via 
più spostate verso l’attuale settore costiero e a quote topograficamente più basse (Fig. 
3). Questa tendenza, che sembra caratterizzare la maggior parte delle successioni 
quaternarie costiere della penisola italiana, è opposta a quella che tale successione 
avrebbe sviluppato se fosse stata controllata solo dall’eustatismo. In questo caso, i punti 
d’equilibrio delle sequenze di quarto ordine sarebbero dovuti migrare verso terra, 
assecondando la generale fase di risalita del livello marino che caratterizza questo lasso 
di tempo (v. curve eustatiche; Haq et al., 1988; Hardenbol et al., 1998) e conferendo alla 
successione una spiccata tendenza trasgressiva. In realtà, lo stacking pattern delle 
sequenze di quarto ordine che si riscontra all’interno della PGS è completamente 
invertito, evidenziando così  come la sedimentazione sia stata controllata, oltre che dal 
glacio-eustatismo, anche dall’attività tettonica e da quella vulcanica, che determinavano 
sollevamenti del margine costiero. L’attività tettonica, già iniziata a partire dal Pliocene, 
è continuata durante il Pleistocene inferiore, sebbene una sua intensificazione si è avuta 
durante il Pleistocene medio-superiore con l’inizio dell’attività vulcanica dei complessi 
laziali, che hanno contribuito ad una profonda modificazione del paesaggio e dei sistemi 
deposizionali.   

 
Le sequenze deposizionali di quarto ordine 

 

Sequenza PG1 
 
Tra le sequenze di quarto ordine la PG1 è la più completa avendo preservato al suo 

interno depositi riferibili ai systems tracts di stazionamento basso, trasgressivi e di 
stazionamento alto. I primi, attribuiti al prograding lowstand wedge, sono essenzial-
mente fluviali e raggiungono uno spessore di 23 m all’interno di alcune incisioni vallive. 
La porzione basale di queste valli è costituita da depositi pelitici di piana inondabile al 
cui interno sono presenti corpi sabbioso-ghiaiosi a geometria lenticolare, interpretabili 
come ribbon channel fills, e frequenti intercalazioni di sabbie fini e finissime, 
interpretabili come depositi di tracimazione. Verso l’alto questi sedimenti passano, 
attraverso una superficie netta, a depositi ghiaioso-sabbiosi che formano corpi 
canalizzati con geometrie multistorey-multilateral, legati a un sistema fluviale braided 
(Fig. 4) (scorrimento dei flussi verso W, WSW e SW), che alimentata un coevo apparato 
deltizio.  

La porzione superiore dei sedimenti fluviali è lateralmente associata a fanghi lacustri 
che evolvono verso l’alto, nel giro di 3-4 m, a fanghi lagunari (Argille a Helicella di 
Conato et al., 1980); entrambi questi depositi costituivano la porzione più interna di un 
sistema deposizionale di barriera litorale, lateralmente associato all’apparato deltizio 
(braid delta) alimentato dal sistema  fluviale di cui sopra  (Fig. 5). 

I depositi riferibili al TST di questa sequenza sono rappresentati da un set di para-
sequenze retrogradazionali, al cui interno sono sviluppate associazioni di facies co-
stituite da sabbie fini e silt sabbiosi fluviali, argille e silt lacustro-lagunari, sabbie, sabbie 
ghiaiose e ghiaie di spiaggia-barriera litorale e silt e sabbie siltose di transizione-
piattaforma. Questi sedimenti sono riferibili a sistemi deposizionali che si sviluppavano 
contemporaneamente, da terra verso mare, all’interno delle singole parasequenze (Fig. 
3). 
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I depositi relativi all’HST sono rappresentati da ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie e 
sabbie siltose, che costituiscono l’espressione di un sistema deposizionale deltizio in 
fase di progradazione (strandplain); passano lateralmente, verso mare, a depositi pelitici 
di transizione-piattaforma (Fig. 3).  

 

Sequenza PG2 
 

I depositi di questa sequenza raggiungono, nell’area esaminata, spessori variabili tra 
14 e 35 m. Per i caratteri che mostrano e per l’organizzazione stratigrafica, essi sono 
stati riferiti all’ultima fase del TST e a quella iniziale dell’HST. In particolar modo i 
depositi trasgressivi sono rappresentati da ghiaie e ghiaie sabbiose che costituiscono 
corpi di spiaggia con superfici di clinostratificazione immergenti verso W e SW (linea di 
costa approssimativamente orientata NW-SE), i quali passano, verso mare, a sabbie 
ghiaiose e sabbie di spiaggia sommersa da superiore a inferiore. L’insieme di questi 
depositi forma delle sequenze CU.   

I sedimenti relativi all’HST sono riferibili a sistemi deposizionali che mostrano diverse 
associazioni di facies. Verso terra sono presenti sedimenti sabbiosi fluviali sostituiti, 
verso mare, da fanghi di ambiente lagunare (Argille a Venerupis senescens di Conato et 
al. 1980), al cui interno sono presenti sabbie di washover e materiali vulcanoclastici 
apportati da piccoli corsi d’acqua che sfociavano all’interno della laguna. Ancora verso 
mare si passa ad un sistema di barriera litorale alimentato da uno o più apparati deltizii 
con facies ed associazione di facies simili a quelle riconosciute nei depositi del TST (Fig. 
6). 

 

 
Sequenza PG3 
 

Di questa sequenza sono presenti in affioramento i depositi riferibili alla porzione 
finale del TST e a quella iniziale dell’HST. I primi sono rappresentati da sabbie e ghiaie 
fluviali che costituiscono il riempimento di modeste incisioni vallive, al cui interno si 
rinvengono, dal basso verso l’alto, singoli canali fluviali imballati in fanghi di piana 
inondabile che passano a corpi sabbioso-ghiaiosi canalizzati, geometricamente più 
complessi (multistorey-multilateral). Questi ultimi sono lateralmente associati a sabbie di 
ambiente lacustro-palustre e a fanghi di flood plain; localmente sono presenti strati 
discontinui di travertino. Questi sedimenti, che contengono percentuali elevate di 
materiale vulcanoclastico, passano verso mare a sabbie e ghiaie che for- 
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mano corpi  clinostratificati di barriere litorali i quali sono sostituiti ancora verso mare da 
peliti di transizione-piattaforma. 

L’assetto deposizionale relativo all’HST  è rappresentato da una piana costiera a 
debolissima pendenza, con un sistema fluviale braided che passa, verso mare, a un 
sistema di barriera-litorale laguna. I depositi della barriera litorale costituiscono corpi 
sabbioso-ghiaiosi clinostratificati, con associazioni di facies  riferibili all’upper e lower 
beachface e all’upper e lower shoreface (Fig. 6).    

 
Sequenza PG4 
 

I depositi relativi alla sequenza PG4 costituiscono la porzione di tetto dell’intera 
successione affiorante. I caratteri sedimentari e l’organizzazione stratigrafica che mo-
strano, unitamente ai rapporti stratigrafici con le altre unità, consentono di attribuirli 
all’HST di questa sequenza. Essi sono rappresentati da peliti lagunari che passano 
lateralmente verso terra e verso l’alto a sabbie siltose e silt di ambiente palustro-lacustre 
e, verso mare, a sabbie di barriera litorale. Strati travertinosi e livelli piuttosto continui di 
materiale vulcanoclastico costituiscono un elemento distintivo di questa unità 
deposizionale (Fig. 6). 

 
Sequenza PG5 
 

Nell’area esaminata i depositi della PG5 (depositi della formazione di S. cosimato di 
Conato et al., 1980), costituiscono il riempimento di incisioni vallive  essenzialmente 
orientate NNW-SSE (Fig. 7). Essi raggiungono spessori di circa 30 m e mostrano un 
generale trend trasgressivo, con depositi fluviali alla base che passano, verso l’alto, 
prima a lacustri e quindi a depositi costiero-lagunari. 

Il fluviale basale è rappresentato da ghiaie e ghiaie-sabbiose che danno luogo a corpi 
lenticolari canalizzati. Questi depositi sono sostituiti, verso l’alto, da sabbie grossolane e 
medie a stratificazione curva non parallela a media e a grande scala che formano corpi 
canalizzati con differente gerarchia. Lateralmente alle facies fluviali si possono rinvenire, 
peliti e travertini di ambiente palustro-lacustre.  

Al di sopra dei sedimenti fluviali sono presenti fanghi calcarei di ambiente lacustro-
palustre con frequenti intercalazioni di livelli vulcanoclastici, che vengono ulteriormente 
sostituiti, verso l’alto, da peliti e sabbie fini di ambiente costiero lagunare, anch’esse ad 
elevato contenuto di materiale vulcanoclastico.  

La generale tendenza che mostrano questi depositi, all’interno delle valli incise, 
consente di interpretare l’intera successione, come il TST di questa sequenza. La ge-
ometria e la tipologia dei corpi fluviali canalizzati, considerati il prodotto della deposi-
zione in sistemi braided a bassa sinuosità, sono controllati dal tasso di risalita relativa 
del livello marino e, più in generale, dalla modalità con cui avviene questa risalita, 
essendo caratterizzata da fasi di stillstand seguite da fasi di sollevamento piuttosto 
rapide.   

 
Sequenza PG6 
 

Come per la precedente sequenza deposizionale, anche i depositi della PG6             
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(depositi della formazione Aurelia di Conato et al., 1980) costituiscono il riempimento 
d’incisioni vallive orientate sia parallelamente, sia perpendicolarmente alla paleolinea di 
costa (Fig. 7). I depositi, spessi fino a 20 m, sono riferibili essenzialmente al TST e solo 
subordinatamente all’HST; essi mostrano un tipico trend trasgressivo, con sistemi 
deposizionali fluviali alla base che evolvono, verso l’alto, a sistemi lacustro-palustri e 
quindi a sistemi lagunari.  

Le facies fluviali sono rappresentate da ghiaie sabbiose e sabbie, organizzate a 
costituire corpi canalizzati con geometria multistorey, nell’ambito di sistemi braided a 
bassa sinuosità. Nei singoli riempimenti, sono stati spesso rinvenuti elevate concen-
trazioni di resti fossili di mammiferi terrestri e manufatti litici, spesso allineati a costituire 
dei transverse ribs (Milli & Palombo, 2004) (Fig. 8).  

Il passaggio tra i depositi fluviali e quelli lacustro-palustri, in genere rappresentati da 
fanghi diatomiferi con livelli travertinosi e con strati gradati di materiali vulcanoclastici, 
avviene attraverso una superficie netta. Dove preservati dall’erosione, i depositi lacustri 
passano a peliti lagunari, le quali vengono nuovamente sostituite, verso l’alto, da facies 
lacustro-palustri.  

 
Sequenza PG7  
 

Similmente a quelli della PG5 e della PG6, anche i depositi della PG7 (depositi della 
formazione di Vitinia di Conato et al., 1980) costituiscono il riempimento d’incisioni 
vallive (Fig. 7) che possono raggiungere spessori intorno ai 40 m. Essi mostrano una 
tendenza tipicamente trasgressiva (TST), con alla base depositi fluviali braided costituiti 
da sabbie e ghiaie, che passano, verso l’alto, attraverso una netta superficie di 
trasgressione, a fanghi diatomiferi d’ambiente lacustro-palustre. All’interno di questi 
ultimi sono localmente presenti dei corpi sabbiosi lenticolari interpretabili come depositi 
fluviali canalizzati. 

Al di fuori delle incisioni vallive, nelle zone di interfluvio, i depositi trasgressivi sono 
rappresentati da silt argillosi di ambiente lacustro-palustre con elevate concentrazioni di 
materiali vulcanoclastici e con depositi travertinosi; lateralmente (verso mare) essi sono 
sostituiti da peliti lagunari. 

 
Sequenza PG8 
 

I depositi di questa sequenza affiorano più o meno estesamente lungo la costa la-
ziale, sia a nord sia a sud del Tevere, e sono spesso conosciuti in letteratura  come 
“Duna Rossa o Duna Antica”. Essi raggiungono spessori di 20-25 m e sono stati riferiti 
all’HST e alla porzione finale del TST.  

I depositi del TST raggiungono gli spessori maggiori nel sottosuolo e sono rappre-
sentati da sabbie di ambiente fluviale, che passano lateralmente e verso l’alto a peliti 
lagunari. Quelli relativi all’HST, caratterizzati da associazioni di facies riferibili ad am-
bienti fluviali, fluvio-lacustro-lagunari e di barriera litorale, costituiscono l’espressione di 
una piana costiera in progradazione verso W e WSW (Fig. 9).  

In generale i sedimenti fluviali, riferibili a sistemi di tipo braided, formano corpi 
sabbiosi canalizzati e si associano, localmente, a silt sabbiosi e peliti di piana inon-
dabile. Lateralmente (verso mare) sono sostituiti da fanghi d’ambiente lacustro-lagu- 
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nare, al cui interno sono presenti corpi sabbiosi clinostratificati interpretati come piccole 
barre di foce di apparati deltizi lagunari (bayhead delta). I sedimenti della barriera litorale 
sono clinostratificati e sono rappresentati da sabbie e sabbie ghiaiose, relative ai 
subambienti di upper e lower beachface e upper shoreface.  

 
Sequenza PG9 
 

La sequenza PG9 rappresenta la successione sedimentaria deposta durante l’ultimo 
ciclo glacio-eustatico  lungo il margine continentale tirrenico e, nell’area considerata, 
coincide con la Sequenza Deposizionale del Delta del Tevere (Bellotti et al., 1994, 1995; 
Chiocci & Milli, 1995; Milli, 1997). La PG9 ha uno spessore che varia da pochi metri fino 
a circa 80 m; la sua architettura è stata dettagliatamente ricostruita sia per la porzione 
emersa, sia per quella sommersa, avendo riconosciuto al suo interno tutti e tre i gruppi 
di systems tracts (PLW, TST, HST) (Fig. 10).  

I depositi del PLW sono preservati sull’attuale scarpata e costituiscono l’ultimo set di 
progradazione del margine continentale. Questo systems tract si sviluppa tra 18.000 e 
14.000 anni, durante un periodo di tempo in cui  i tassi di risalita relativa del livello 
marino sono stati di circa 7,5 mm/anno (Bellotti et al., 1995). Questi depositi, spessi 
circa 30 m, sono incisi da numerosi gullies, la cui formazione sarebbe legata all’azione 
di flussi gravitativi  alimentati da input fluviali connessi all’apparato deltizio del Tevere 
(Chiocci & Normark, 1992). 

I depositi relativi al TST sono per lo più presenti al di sotto della attuale piana deltizia 
tiberina e poggiano, in onlap, sulla inconformità basale. Essi si sono deposti durante il 
lasso di tempo compreso tra 14.000 e 5.000 anni fa e mostrano uno stacking pattern di 
parasequenze retrogradazionali, che si sviluppano all’interno di una serie di sistemi 
deposizionali rappresentati, da terra verso mare, da: 1) tre sistemi deltizi lagunari 
(bayhead delta) formati dal Tevere e denominati T1, T2, T3 ; 2) un sistema fluviale 
braided; 3) un sistema di barriera litorale-laguna e, infine, 4) un sistema di transizione-
piattaforma. Il tetto del TST, marcato da un livello di torba piuttosto esteso, coincide con 
la superficie di maximum flooding. L’analisi di facies e le correlazioni stratigrafiche 
hanno consentito una dettagliata ricostruzione dei diversi ambienti deposizionali durante 
la fase trasgressiva della PG9. Lo scenario risultante mostra un complesso intergioco tra 
processi fluviali e marini durante lo spostamento verso terra di questi sistemi, che 
configurano un generale assetto deposizionale simile a quello degli estuari a dominante 
ondosa (v. Dalrymple et al., 1992; Nichol et al., 1994; Amorosi & Milli, 2001).  

L’HST della PG9 si sviluppa a partire da circa 5000 anni fa, in connessione con 
l’inizio dello stazionamento alto del livello marino, che facilita il rapido spostamento 
verso mare dei diversi ambienti deposizionali. La progradazione del Tevere all’interno 
della laguna ne determina il riempimento e porta il corso d’acqua a sfociare direttamente 
in mare a partire da circa 2500 anni fa. Il Tevere inizia così a costruire il suo apparato 
deltizio cuspidato, attualmente suddivisibile, da terra verso mare, in una piana deltizia 
superiore, una inferiore, un fronte deltizio e una scarpata di prodelta. 

La piana deltizia superiore è costituita da sedimenti pelitici di piana inondabile, 
mentre quella inferiore è caratterizzata da sabbie di spiaggia, cordoni dunari e aree di 
interduna che formano una serie allineata di beach ridge, i quali marcano le fasi di  
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avanzamento del delta in tempi storici (ultimi 2500 anni). Il fronte deltizio include l’attuale 
linea di costa sabbiosa e una scarpata lievemente pendente verso mare, costituita da 
sabbie che passano sottopendio a sedimenti pelitici; silt e argille sono i sedimenti 
presenti lungo la scarpata di prodelta (per maggiori dettagli riguardanti i processi fisici, la 
composizione dei sedimenti, il contenuto faunistico, vedi Bellotti et al.,1993, 1994, 1995; 
Bellotti & Tortora 1996 con riferimenti bibliografici). 
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Itinerario dell’escursione 

L’itinerario dell’escursione si snoda nell’area sud-occidentale di Roma, in un settore 
dove l’impatto antropico, legato alla diffusa attività per l’estrazione di inerti (es-
senzialmente ghiaia e sabbia) ha notevolmente modificato l’originario contesto am-
bientale. La presenza inoltre della enorme discarica di Malagrotta, ha ulteriormente 
complicato il già precario equilibrio ambientale, tanto che l’intero settore soffre di un 
diffuso inquinamento, a cui si aggiunge l’elevato traffico imposto dai mezzi pesanti che 
lavorano nelle aree di cantiere.  

Tuttavia la presenza delle numerose cave si è dimostrato d’importanza fondamentale 
ai fini della ricostruzione stratigrafica della successione pleistocenica dell’area, poiché 
hanno permesso di analizzare, grazie anche alla vista tridimensionale offerta dai 
numerosi fronti, dettagli e aspetti di questa successione altrimenti non visibili. Più in 
generale l’attuale aspetto morfologico dell’area è molto variabile a causa della intensa 
attività estrattiva; risalta, infatti, il contrasto tra le pareti verticali dei fronti di cava, attive o 
recentemente abbandonate, e i pendii morbidi connessi alle discariche e ai riempimenti 
delle vecchie cave. Dove, viceversa, è assente l’attività estrattiva il territorio risulta 
caratterizzato da una serie di colline, con sommità pianeggiante o blandamente 
ondulata, che si elevano a quote comprese tra 50 e 75 m s.l.m., rispettivamente nel 
settore meridionale e in quello prossimo alla Via Aurelia. I pendii collinari si presentano, 
generalmente, scoscesi e con pendenze massime prossime al 70% verso le valli 
principali; meno acclivi risultano i pendii all’interno delle valli secondarie.  

L’escursione si compone di quattro stop ed è finalizzata all’esame dei principali ca-
ratteri stratigrafici e sedimentologici dei depositi del Pleistocene medio-superiore 
dell’area romana.   

 
Stop 1: Cava Tiberi.  

 
• Inquadramento stratigrafico della successione del Pleistocene Romano. 

 
• La sequenza di terzo ordine di Ponte Galeria. 

 
• Le sequenze di quarto ordine da PG1 a PG4 (Fig. 11). 
 
Da osservare 
 
• Espressione fisica dei limiti di sequenza e delle superfici di trasgressione re- 

            lativa. 
 
• Facies e geometrie del sistema deposizionale fluviale braided appartenente al 

            PLW della sequenza PG1.  
 
• Geometrie e dettaglio delle facies del sistema deposizionale di barriera lito- 

            rale-laguna che si sviluppa durante il TST e la fase iniziale dell’HST della 
            sequenza PG2. 
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• Passaggi alle sequenze PG3 e PG4. 
 
• Generale tendenza evolutiva della successione affiorante.  
 
Da discutere 
 
• Inquadramento di questa porzione della successione nell’ambito dei systems  

            tracts della sequenza di terzo ordine di Ponte Galeria.   
 

Stop 2: Cava Bartolini. 
 
• La successione completa della Formazione di Ponte Galeria e la sua suddivi- 

            sione in sequenze deposizionali di quarto ordine. 
 
• Geometrie bi- e tridimensionali dei depositi deltizi e costiero-lagunari della se- 

            quenza PG2. 
 
• Dettagli delle facies di beachface e di upper e lower shoreface. 
 
Da osservare: 
  
• Espressione fisica di singole parasequenze in depositi costiero-lagunari. 

 
• Maximum flooding surface della sequenza PG2. 

 
• Geometrie delle superfici di clinostratificazione nei depositi di spiaggia. 

 
• Differenze nelle facies e nelle forme e dimensione dei ciottoli lungo il pendio 

            deposizionale delle spiagge. 
 

Da discutere:  
 
• Meccanismi di messa in posto dei depositi grossolani di spiaggia. 

 
• Relazioni tra attività fisica e biologica nei depositi lagunari e di shoreface. 

 
• Perché sono localmente preservati resti di mammiferi terrestri nei depositi di 

            shoreface? Qual è il significato e che tipo d’informazione possono dare?  
 

Stop 3: Torre in Pietra. 
 
• Sezione della Formazione Aurelia (sequenza di quarto ordine PG6) e della  

            Formazione di Vitinia (sequenza di quarto ordine PG7) (Fig. 12). 
 
• Inquadramento stratigrafico-deposizionale della successione affiorante. 
Da osservare: 
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• Limiti di sequenza tra PG6 e PG7. 
 

• Facies nei depositi fluviali e fluvio-lacustri. 
 

• La stratificazione nei sedimenti fluviali come espressione della migrazione di  
            forme di fondo tridimensionali (megaripples); il riconoscimento di transverse 
            ribs. 
 

• Tendenza evolutiva della successione affiorante. 
 
Da discutere:  
 
• Interpretazione stratigrafico-sequenziale della successione affiorante.  

 
• La formazione di transverse ribs nei depositi fluviali (livello m degli Autori) con 

allineamenti preferenziali di resti fossili di mammiferi e manufatti litici, disposti 
perpendicolarmente alla direzione di scorrimento dei flussi. Evidenze dalla pianta 
del sito ricostruita attraverso le indagini archeologiche. 

 
Questo sito è particolarmente importante sia per i resti archeologici contenuti, sia per 

la comprensione dell’evoluzione umana negli ultimi 400.000 anni (vedi Malatesta, 1978). 
La tavola allegata mostra in dettaglio la sezione stratigrafico-sedimentologica, 
l’interpretazione ambientale e quella stratigrafico-sequenziale. In affioramento si rin-
vengono, alla base, argille lagunari correlate con quelle a Venerupis senescens che 
costituiscono parte del sistema barriera-litorale laguna dell’HST della PG2. Segue una 
netta superficie d’erosione (limite basale della sequenza PG6) su cui poggiano 
sedimenti fluviali (livello m degli Autori) e fluvio-lacustri che evolvono, localmente, 
verso l’alto, a sedimenti lagunari. Non si riscontrano mai depositi marini in senso stretto. 
Al tetto è presente una seconda superficie d’erosione, limite basale della sequenza 
PG7, su cui poggiano depositi fluviali (livello d degli Autori) e fluvio-lacustri.  

Nei sedimenti fluviali basali (livello m) sono stati rinvenuti numerosissimi reperti 
archeologici e paleontologici tra cui più di cinquanta bifacciali, una ventina di choppers, 
diversi strumenti su scheggia ed inoltre resti d’elefante, rinoceronte, cavallo, uro, cervo, 
megacero, leone, lupo e orso delle caverne.  Analogamente anche nel livello d sono 
stati rinvenuti numerosi resti archeologici e faunistici; l’industria litica è rappresentata 
con 734 pezzi tra schegge e manufatti su scheggia e ciottolo. Per quanto riguarda la 
fauna sono stati riconosciuti resti di uro, daino, cervo, elefante, pesci, anfibi, scimmia e 
tartarughe d’acqua (Anzidei et al., 2004).  

I fossili vegetali contenuti nella parte basale della sequenza (livelli l e i), seppur 
molto scarsi, indicano l’esistenza di un paesaggio steppico con pochi alberi, tra cui 
Pterocarya che, in quanto taxon estinto, assume un particolare significato biostrati-
grafico. Nei livelli siltosi e travertinosi al tetto del deposito (livelli 1a e 2b) è invece do-
cumentata una ricca flora forestale tipica di ambienti freschi ed umidi, caratterizzata 
dalla presenza di faggio, insieme a querce caducifoglie, aceri, carpini ed olmi (Follieri,  
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Fig. 12. Sezione stratigrafica del sito di Torre in Pietra con interpretazione ambientale e stratigrafico-
sequenziale (modificata da Milli & Moscatelli, 2001). 
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1979). 
L’ambiente che è stato ricostruito, sulla base dei resti fossili d’animali e sul contenuto 

vegetale, indica che durante la fase trasgressiva della sequenza PG6  esso doveva 
essere aperto, con presenza di specchi d’acqua e macchie boschive; in particolare il 
clima doveva essere temperato, tendente al freddo, durante la deposizione delle 
porzioni basali (facies fluviali) mentre migliorava, passando ad una fase più calda, 
durante la deposizione delle porzioni superiori (passaggio all’ ambiente lacustre).  

I caratteri paleontologici relativi alla sequenza PG7 indicherebbero invece un clima 
più caldo e più umido, con la presenza di una maggiore copertura forestale. 

 
Stop 4: La Polledrara di Cecanibbio. 

 
• Ricco giacimento con numerosi resti di mammiferi terrestri e manufatti litici 

            concentrati all’interno di un alveo fluviale. 
 

Da osservare: 
 
• Disposizione delle ossa nell’alveo in relazione a più fasi di trasporto e 

            abbandono da parte del corso d’acqua. 
 
• Deposito finale con impaludamento e rinvenimento di resti fossili in 

            connessione anatomica. 
 

Da discutere: 
 
• Età del giacimento. 

 
• Relazioni con i depositi che affiorano a Torre in Pietra. 

 
• Assetto deposizionale e interpretazione stratigrafico-sequenziale. 
 

Il sito della della Polledrara di Cecanibbio (datato a circa 300.000 anni fa) è stato 
scoperto nel 1984 e costituisce uno tra i più ricchi giacimenti pleistocenici con resti di 
Elephas antiquus presente in Europa. La paleosuperficie sui cui giacciono i numero-
sissimi resti è riferibile all’alveo di un piccolo corso d’acqua, dove sono state trasportate 
ed accumulate migliaia di ossa fossili attribuite, essenzialmente, a Elephas antiquus e 
Bos primigenuis. In minor numero sono presenti resti di cervo, rinoceronte, cavallo, 
bufalo, lupo, uccelli acquatici e microfauna. Manufatti riferibili al Paleolitico inferiore, 
ricavati da piccoli ciottoli di selce e da ossa lunghe di elefanti, testimoniano inoltre una 
intensa frequentazione dell’area da parte dell’uomo, molto probabilmente con l’intento di 
procurarsi del  cibo (Anzidei et al., 2004).  

La stratigrafia che è stata ricostruita, evidenzia come l’intero deposito costituisca il 
riempimento di un canale fluviale fino alla sua completa disattivazione e alla formazione 
di un ambiente con acque stagnanti in cui si depositarono sedimenti pelitici che hanno 
consentito la preservazione, in parziale connessione anatomica, dello scheletro di un 
elefante e di un lupo. 
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Fig. 13. Particolare del giacimento della Polledrara di Cecanibbio. In evidenza 
vertebre e zanne di Elephas antiquus. 
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