
LOG # 1

FINE SEZIONE
- 1,5 m di conglomerato grossolano 
disorganizzato, costituito da ciottoli 
matrice sostenuti e ben arrotondati;
SUPERFICIE EROSIVA
- 2,6 m di sabbie molto fini che 
evolvono ad argille, ricche di tracce 
da bioturbazione;
- 2,8 m di sabbie bioclastiche 
medio-grossolane, organizzate in 
strati di qualche decimetro di 
spessore, con ripple sia simmetrici 
che asimmetrici (paleocorrente: 
N30°E). A diverse altezze, sono 
riconoscibili resti di bivalvi e di 
echinidi;
- 0,2 m di un pavimento 
conchigliare (lag) costituito da resti 
di bivalvi a contatto tra di essi, 
equivalenti ai granuli;
SUPERFICIE EROSIVA
- 3,4 m di argille con ritmiche 
intercalazioni di sottili strati di 
sabbia molto fine, dello spessore 
medio di qualche centimetro, 
contenenti ripple da corrente 
(paleocorrente: N120°E). Le argille 
sono caratterizzate da intensa 
bioturbazione e, più raramente, da 
una indistinta laminazione piano-
parallela.
INIZIO SEZIONE

LOG # 2

FINE SEZIONE
- 1,5 m di conglomerato grossolano 
disorganizzato, costituito da ciottoli 
matrice sostenuti e ben arrotondati;
SUPERFICIE EROSIVA
- 1 m di argille, ricche di tracce da 
bioturbazione;
- 0,2 m di conglomerato matrice-
sostenuto, costituito da ciottoli di 
arenaria;
- 1,4 m di sabbie molto fini che 
evolvono ad argille, ricche di tracce 
da bioturbazione;
- 2,8 m di sabbie bioclastiche 
medio-grossolane, organizzate in 
strati di qualche decimetro di 
spessore, con ripple sia simmetrici 
che asimmetrici (paleocorrente: 
N50°E). A diverse altezze, sono 
riconoscibili resti di bivalvi e di 
echinidi;
- 0,2 m di un pavimento 
conchigliare (lag) costituito da resti 
di bivalvi a contatto tra di essi, 
equivalenti ai granuli;
- 1,4 m di conglomerato matrice 
sostenuto, costituito da ciottoli ben 
arrotondati, caratterizzato da 
stratificazione incrociata ad alto 
angolo. Sono presenti abbondanti 
frustoli vegetali;
SUPERFICIE EROSIVA
- 2 m di argille con ritmiche 
intercalazioni di sottili strati di 
sabbia molto fine, dello spessore 
medio di qualche centimetro, 
contenenti ripple da corrente 
(paleocorrente: N135°E). Le argille 
sono caratterizzate da intensa 
bioturbazione e, più raramente, da 
una indistinta laminazione piano-
parallela.
INIZIO SEZIONE

LOG # 3

FINE SEZIONE
- 1,5 m di conglomerato grossolano 
disorganizzato, costituito da ciottoli 
matrice sostenuti e ben arrotondati;
SUPERFICIE EROSIVA
- 1 m di argille, ricche di tracce da 
bioturbazione;
- 0,7 m di conglomerato matrice-
sostenuto, costituito da ciottoli di 
arenaria;
- 0,9 m di sabbie molto fini che 
evolvono ad argille, ricche di tracce 
da bioturbazione;
- 2,8 m di sabbie bioclastiche 
medio-grossolane, organizzate in 
strati di qualche decimetro di 
spessore, con ripple sia simmetrici 
che asimmetrici (paleocorrente: 
N50°E). A diverse altezze, sono 
riconoscibili resti di bivalvi e di 
echinidi;
- 0,2 m di un pavimento 
conchigliare (lag) costituito da resti 
di bivalvi a contatto tra di essi, 
equivalenti ai granuli;
- 0,7 m di conglomerato matrice 
sostenuto, costituito da ciottoli ben 
arrotondati, caratterizzato da 
stratificazione incrociata ad alto 
angolo. Sono presenti abbondanti 
frustoli vegetali;
SUPERFICIE EROSIVA
- 2,7 m di argille con ritmiche 
intercalazioni di sottili strati di 
sabbia molto fine, dello spessore 
medio di qualche centimetro, 
contenenti ripple da corrente 
(paleocorrente: N115°E). Le argille 
sono caratterizzate da intensa 
bioturbazione e, più raramente, da 
una indistinta laminazione piano-
parallela.
INIZIO SEZIONE

LOG # 4

FINE SEZIONE
- 1,5 m di conglomerato grossolano 
disorganizzato, costituito da ciottoli 
matrice sostenuti e ben arrotondati;
SUPERFICIE EROSIVA
- 1 m argille, ricche di tracce da 
bioturbazione;
- 0,2 m di conglomerato matrice-
sostenuto, costituito da ciottoli di 
arenaria;
- 1,4 m di sabbie molto fini che 
evolvono ad argille, ricche di tracce 
da bioturbazione;
- 2,8 m di sabbie bioclastiche 
medio-grossolane, organizzate in 
strati di qualche decimetro di 
spessore, con ripple sia simmetrici 
che asimmetrici (paleocorrente: 
N40°E). A diverse altezze, sono 
riconoscibili resti di bivalvi e di 
echinidi;
- 0,2 m di un pavimento 
conchigliare (lag) costituito da resti 
di bivalvi a contatto tra di essi, 
equivalenti ai granuli;
- 1,7 m di conglomerato matrice 
sostenuto, costituito da ciottoli ben 
arrotondati, caratterizzato da 
stratificazione incrociata ad alto 
angolo. Sono presenti abbondanti 
frustoli vegetali;
SUPERFICIE EROSIVA
- 1,7 m di argille con ritmiche 
intercalazioni di sottili strati di 
sabbia molto fine, dello spessore 
medio di qualche centimetro, 
contenenti ripple da corrente 
(paleocorrente: N120°E). Le argille 
sono caratterizzate da intensa 
bioturbazione e, più raramente, da 
una indistinta laminazione piano-
parallela.
INIZIO SEZIONE

LOG # 5

FINE SEZIONE
- 1,5 m di conglomerato grossolano 
disorganizzato, costituito da ciottoli 
matrice sostenuti e ben arrotondati;
SUPERFICIE EROSIVA
- 2,6 m di sabbie molto fini che 
evolvono ad argille, ricche di tracce 
da bioturbazione;
- 1,2 m di sabbie bioclastiche 
medio-grossolane, organizzate in 
strati di qualche decimetro di 
spessore, con ripple sia simmetrici 
che asimmetrici (paleocorrente: 
N50°E). A diverse altezze, sono 
riconoscibili resti di bivalvi e di 
echinidi;
SUPERFICIE EROSIVA
- 5,2 m di argille con ritmiche 
intercalazioni di sottili strati di 
sabbia molto fine, dello spessore 
medio di qualche centimetro, 
contenenti ripple da corrente 
(paleocorrente: N140°E). Le argille 
sono caratterizzate da intensa 
bioturbazione e, più raramente, da 
una indistinta laminazione piano-
parallela.
INIZIO SEZIONE
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Disegnare le seguenti sezioni e correlarle


