
 
 
 
 

LOG # 1 
 

FINE SEZIONE 
- 6 m di breccia poligenica (granito + calcare 

+ arenaria), grano-sostenuta, inversamente 
gradata, contenente frammenti di briozoi e 
molluschi (Dmax: 100 cm; Dmin: 5 cm; 
Dmed: 50 cm). 

CONTATTO EROSIVO 
- 1 m di sabbia media, non gradata, con 

laminazione incrociata da ripple simmetrici. 
- 1,6 m di sabbia molto grossolana con 

granuli sparsi, evolvente a sabbia media, 
con laminazione piano-parallela al top. 

- 0,8 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici 
(paleocorrente: N300°E). 

- 1,3 m di sabbia molto grossolana con 
granuli sparsi, evolvente a sabbia medio-
fine. 

- 0,5 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici. 

- 1 m di sabbia molto grossolana con granuli 
sparsi, evolvente a sabbia media, con 
laminazione piano-parallela al top. 

CONTATTO EROSIVO 
- 10 m di sabbia medio-fine, massiva, non 

gradata, contenente granuli sparsi e resti di 
molluschi, alternata a sporadici strati di 
spessore  max di 10 cm (max 4-5 strati 
equidistanziati sui 10 m) di sabbia molto 
grossolana, non gradata, con laminazione 
obliqua da ripple asimmetrici 
(paleocorrente: N120°E). 

CONTATTO EROSIVO 
- 0,5 m di cineriti vulcaniche nerastre, 

costituite da sabbia fine, non gradata. 
- 5 m di silt medio, non gradato, contenente 

rari granuli sparsi, ricco di resti di molluschi. 
INIZIO SEZIONE 

 

 
 
 
 
 

LOG # 2 
 

FINE SEZIONE 
- 2 m di breccia poligenica (granito + calcare), 

matrice-sostenuta, inversamente gradata, 
contenente frammenti di briozoi e molluschi 
(Dmax: 50 cm; Dmin: 1 cm; Dmed: 10 cm). 

CONTATTO EROSIVO 
- 0,5 m di sabbia media, non gradata, con 

laminazione incrociata da ripple simmetrici. 
- 1 m di sabbia molto grossolana con granuli 

sparsi, evolvente a sabbia media, con 
laminazione piano-parallela al top. 

- 0,3 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici 
(paleocorrente: N280°E). 

- 0,8 m di sabbia molto grossolana con 
granuli sparsi, evolvente a sabbia meda. 

- 0,3 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici. 

- 0,7 m di sabbia molto grossolana con 
granuli sparsi, evolvente a sabbia media. 

- 0,5 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici 
(paleocorrente: N300°E). 

- 1 m di sabbia molto grossolana con granuli 
sparsi, evolvente a sabbia medio-fine. 

- 0,5 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici. 

- 0,5 m di sabbia molto grossolana con 
granuli sparsi, evolvente a sabbia media. 

CONTATTO EROSIVO 
- 5 m di sabbia medio-fine, massiva, non 

gradata. 
CONTATTO EROSIVO 

- 0,6 m di cineriti vulcaniche nerastre, 
costituite da sabbia fine, non gradata. 

- 9 m di silt medio, non gradato, contenente 
rari granuli sparsi, ricco di resti di molluschi. 

INIZIO SEZIONE 

 
 
 
 
 

LOG # 3 
 

FINE SEZIONE 
- 7 m di breccia poligenica (granito + calcare 

+ arenaria + argilla), grano-sostenuta, 
inversamente gradata, contenente 
frammenti di briozoi e molluschi (Dmax: 120 
cm; Dmin: 20 cm; Dmed: 55 cm). 

CONTATTO EROSIVO 
- 0,9 m di sabbia media, non gradata, con 

laminazione incrociata da ripple simmetrici 
(paleocorrente: N300°E). 

- 1,1 m di sabbia molto grossolana con 
granuli sparsi, evolvente a sabbia media, 
con laminazione piano-parallela al top. 

- 0,5 m di sabbia media, non gradata, con 
laminazione incrociata da ripple simmetrici 
(paleocorrente: N290°E). 

- 1 m di sabbia molto grossolana con granuli 
sparsi, evolvente a sabbia meda. 

CONTATTO EROSIVO 
- 7 m di sabbia medio-fine, massiva, non 

gradata, contenente granuli sparsi e resti di 
molluschi, alternata a sporadici strati di 
spessore  max di 10 cm (max 3 strati 
equidistanziati sui 7 m) di sabbia molto 
grossolana, non gradata, con laminazione 
obliqua da ripple asimmetrici 
(paleocorrente: N120°E). 

CONTATTO EROSIVO 
- 0,5 m di cineriti vulcaniche nerastre, 

costituite da sabbia fine, non gradata. 
- 3 m di silt medio, non gradato, contenente 

rari granuli sparsi, ricco di resti di molluschi. 
INIZIO SEZIONE 

 

Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia-  Prova pratica del 20 maggio 08 
Disegnare e correlare i logs 1, 2 e 3 (l’ordine descrittivo è dal basso verso l’alto stratigrafico) e descrivere la successione sedimentaria, 
inserendo qualche commento circa gli eventuali processi sedimentari genetici. 


