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L’escursione ha come obiettivo l’osservazione di alcuni esempi di unità stratigrafiche, caratterizzate da 
differenti tipi di sedimenti (da terrigeni a carbonatici), affioranti nel settore assiale ed esterno dell’Appennino 
lucano (Fig. 1A). Il tragitto prevede un primo stop nei pressi dell’area di Matera (Stop 1), settore esterno 
dell’Appennino lucano rappresentato dal limite avanfossa/avampaese (Fig. 1B), dove affiorano dei depositi 
sedimentari clastici a composizione carbonatica d’età Pliocene superiore, e che poggiano, sui depositi più 
antichi del Cretaceo superiore, appartenenti al dominio dell’Avampaese apulo, attraverso una spettacolare 
superficie di trasgressione (Fig. 1B). Successivamente, in posizione più interna rispetto al fronte della 
Catena appenninica, verranno osservati dei depositi terrigeni conglomeratico-sabbiosi, d’età Pliocene medio-
superiore, affioranti nei pressi dell’abitato di Grassano (MT) (Stop 2), dove sarà possibile apprezzare 
direttamente sull’affioramento vari tipi di contatti stratigrafici (di continuità, erosivi, di eteropia, ecc …) ed 
alcuni esempi di geometrie deposizionali di topset, foreset e bottomset. L’ultimo stop sarà dedicato 
all’osservazione di alcuni esempi di strutture sedimentarie su rocce a composizione ‘mista’ (bioclastica e 
siliciclastica) che affiorano nei pressi dell’abitato di Tricarico (MT) (Stop 3). In affioramento sarà possibile 
apprezzare esempi di laminazione incrociata da ripple e dune, a ‘festoni’ e a ‘lisca di pesce’. 

 
Tutti e tre gli stop presentano un livello di difficoltà variabile da BASSO, a MEDIO ad ALTO: 
- per livello di difficoltà BASSO, si intende una escursione con percorsi quasi sempre lungo sedi 

stradali, con viste panoramiche ed in prossimità di centri abitati; 
- la difficoltà è da ritenersi di MEDIO livello, quando sono previsti percorsi su terreni sterrati dotati di 

moderate pendenze e di più lunga durata; 
- il livello dell’escursione è ALTO, quando i percorsi sono più lunghi ed accidentati (impossibile da fare 

con scarpe normali o da ginnastica ma soltanto con scarponi da montagna), e per la durata di qualche 
ora, lontani da centri abitati. 
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Premessa – La Catena Appenninica 

 
 
La Catena appenninica costituisce un orogene a pieghe e thrust, originatosi a partire dall’Oligocene 

superiore-Miocene inferiore a causa della deformazione compressiva dei paleodomini oceanici che 
occupavano la fascia a ridosso del confine tra la Placca africana a sud e la Placca europea a nord. 

La Basilicata occupa il settore centrale del tratto meridionale della Catena appenninica il quale è noto nella 
letteratura specialistica come Appennino lucano (Fig. 1A). 

 

 
Fig. 1A. Schema geologico-strutturale dell'Appennino lucano. 

 
Lungo un ideale transetto che collega la costa tirrenica con l’Avampaese apulo (Fig. 1B), la struttura 

superficiale interna dell’Appennino lucano è costituita dalle seguenti unità: 
 

a) Unità Liguridi, le quali rappresentano un ‘prisma di accrezione’ oligo-miocenico formato, dal basso 
verso l’alto, da ofioliti, argilliti nerastre con intercalazioni quarzifere ed infine da spesse torbiditi 
calcaree; 

b) Unità della Piattaforma appenninica, costituite da dolomie, calcari, calcareniti e sedimenti clastici 
fliscioidi; 

c) Unità lagonegresi, formate da una porzione inferiore calcareo-silico-marnosa separata 
tettonicamente da quella superiore argillosa-calcarenitico-arenacea; 

d) Unità dei Flysch miocenici, rappresentate da depositi silicoclastici depositatisi in bacini satelliti 
(piggy-back, wedge-top) sul fronte dell’orogene; 

e) Unità dell’Avanfossa bradanica, costituite da sedimenti clastici plio-pleistocenici; 
f) Unità della Piattaforma apula, costituite da carbonati meso-cenozoici. 

 

 
    Fig. 1B. Sezione geologica. 
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STOP 1: MATERA (livello di difficoltà: MEDIO-ALTO) 

 
 

Il canyon della Gravina di Matera offre una bellissima esposizione della successione nota in letteratura 
come Formazione della Calcarenite di Gravina. L’escursione prevede un primo stop panoramico frontale 
all’affioramento più importante, che ha come obiettivo l’osservazione delle architetture deposizionali a 
grande scala (clinoformi) e la superficie di trasgressione miocenica indicata da evidenti contatti di tipo on-lap 

(Fig. 2).  
 

 
Fig. 2. Sezione di ‘Lamaquacchiola’, lungo il versante orografico destro della Gravina. 

 
Un successivo stop permetterà un’osservazione più ravvicinata della successione; essa è costituita da due 

membri informali: 
(i) Il membro inferiore raggiunge uno spessore massimo di circa 50 metri ed è costituito da facies 

grossolane a tessitura grano-sostenuta. I granuli calcarei, spesso bioerosi dall’attività di organismi 
litofagi, hanno dimensioni che variano da pochi millimetri fino ad un metro. Sono presenti anche facies 
calcareniche miste (silicoclastiche/bioclastiche). Questo membro è organizzato in unità che hanno uno 
spessore variabile da 1 a circa 20 metri, e ciascuna unità è limitata alla base ed al tetto da superfici di 
erosione. Queste unità sono organizzate in una configurazione stratigrafica di tipo retrogradazionale 
(back-steppening) (Fig.2). 

(ii) Il membro superiore ha uno spessore massimo di circa 60 metri ed è costituito da areniti bio- e lito-
clastiche, derivanti sia dalla deposizione di gusci di organismi, sia dall’erosione di rocce carbonatiche 
emerse che costituivano i versanti di una paleo-isola. Questi sedimenti si sono probabilmente 
accumulati lungo un pendio deposizionale (scarpata). 

 

 
  Fig. 3. Modello deposizionale ipotizzato per la Formazione della Calcarenite di Gravina. 
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I sedimenti che costituiscono la successione sono stati interpretati ed attribuiti a quattro principali zone 
deposizionali ubicate lungo un ideale profilo subacqueo (Fig. 3). Spostandosi dalla paleo-linea di costa verso 
il bacino, le quattro zone sono rappresentate dalle seguenti facies: 

(i) Beachface , costituita da conglomerati clasto-sostenuti ben selezionati con elementi ben arrotondati di 

diametro medio compreso tra 2 e 5 cm. Questi conglomerati sono organizzati in strati di spessore 
decimetrico con superfici di stratificazione non sempre ben evidenti. Questo deposito rappresenta le 
facies più prossimali del sistema e può essere interpretato come la zona dominata dal moto ondoso. 

(ii) Shoreface, costituita da conglomerati clasto-sostenuti poco selezionati con clasti di diametro compreso 

tra pochi millimetri e 2 cm. Verso il bacino, si osserva una diminuzione granulometrica (granuli e 
sabbie grossolane) ed un aumento della matrice e della bioturbazione. All’interno di questa facies si 
riconosce la presenza di bivalvi ed echinidi. Gli strati si presentano da sub-orizzontali ad inclinati verso 
il bacino con un angolo fino a 1°-2° e mostrano dei contatti basali di tipo netto ed erosivo. Questa 
facies rappresenta la porzione più profonda del profilo subacqueo dominata ancora dal moto ondoso 
ordinario e di tempesta. 

(iii) Transition slope , caratterizzata da microconglomerati e calcareniti clinostratificate, immergenti verso il 

bacino con angoli compresi tra i 15° e i 30°. Gli strati mostrano una geometria di tipo tangenziale, 
formando un contatto di tipo down-lap con il substrato. Le facies si presentano spesso bioturbate; dove 

la bioturbazione è meno intensa è possibile riconoscere una sottile stratificazione con intervalli spessi 
15-30 cm. Questa facies indica la presenza di una scarpata sottomarina, dominata da processi di 
natura gravitativa. 

(iv) Offshore , costituita da calcareniti miste con granulometria da media a fine intensamente bioturbate. 

All’interno, sono presenti clasti di dimensioni maggiori (diversi centimetri di diametro) intensamente 
bioerosi. Questa facies rappresenta le porzioni più distali del sistema non raggiunte né dall’azione del 
moto ondoso, né da correnti profonde. 

 
 

STOP 2: GRASSANO (MT) (livello di difficoltà: MEDIO) 

 
 

La successione stratigrafica che verrà osservata affiora a Nord dell’abitato di Grassano (MT). Tali 
sedimenti sono costituiti da silt, sabbie e conglomerati che mostrano una grande variabilità latero/verticale di 
facies e che, genericamente, risultano organizzati secondo una successione di tipo coarsening-upward, per 

uno spessore medio in affioramento di circa 35 metri. Tale successione risulta blandamente inclinata verso 
est, nord-est per effetto della tettonica. Pertanto, grazie a questo assetto giaciturale, è possibile osservare le 
diverse facies sedimentarie, partendo da quelle più basse verso le corrispettive facies stratigraficamente più 
alte, mantenendosi lungo un percorso topografico a quota costante (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Fotomosaico di un segmento della successione affiorante nell'area Nord di Grassano. 

 
La parte bassa della successione (Fig. 5A) è costituita da circa 10 metri di arenarie medie, organizzate in 

strati di spessore decimetrico con all’interno tracce di laminazione incrociata a basso angolo. Esse appaiono 
intensamente bioturbate a causa della presenza di tracce di reptazione di organismi che, probabilmente, 
vivevano all’interno del sedimento. 

Verso l’alto, attraverso un brusco contatto di tipo erosivo, questa facies passa ad un’alternanza di arenarie 
e conglomerati organizzati in set di strati a geometria lenticolare (da concavo-convessa a concavo-piana) di 
spessore medio di 10-20 cm (Fig. 5B). All’interno di questi strati, i sedimenti mostrano una gradazione diretta 
e presentano una laminazione concava e a festoni.  
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Fig. 5. (A)  Porzione inferiore della successione di Grassano costituita da sabbie fini ben selezionate con laminazione 
piano-parallela. (B)  Alternanza di conglomerati e sabbie in strati lenticolari. Le sabbie sono molto bioturbate e 
caratterizzate da laminazione incrociata.  

 
Attraverso un contatto di natura erosiva, la facies precedente passa verso l’alto della sezione ad una 

successione di ghiaie e conglomerati clinostratificati, matrice sostenuti ed alternati a sottili lenti sabbiose 
(Fig. 6A e 6B). I ‘clinostrati’ mostrano una geometria da angolare a tangenziale, formando, con la base, un 
contatto di tipo down-lap. Più in alto, la successione ghiaioso-conglomeratica clinostratificata è sormontata 

da un set di strati conglomeratici clasto-sostenuti, in assetto sub-orizzontale. 
La successione verticale delle facies e loro architettura deposizionale, suggeriscono l’appartenenza ad un 

sistema deposizionale di tipo transizionale (continentale/marino-prossimale). Più precisamente, questa 
successione può essere suddivisa in tre principali componenti geometriche di bottomset, foreset e topset, 
tipiche di un sistema deposizionale deltizio di tipo Gilbert (Fig. 6C). 

Tale sistema si sarebbe sedimentato durante una fase di stazionamento basso del livello marino avvenuta 
durante il Pliocene medio concomitante ad un cospicuo apporto di sedimento (alto tasso di sedimentazione). 

 

  
Fig. 6. (A) Transizione di facies latero/verticale (eteropia) tra le sottostanti sabbie ed i conglomerati. (B) Strati 
conglomeratici organizzati in livelli  normalmente ed inversamente gradati, che costituiscono una stratificazione di tipo 
foreset. (C) Sezione stratigrafica ricostruita della successione di Grassano. 

C 
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STOP 3: TRICARICOTRICARICOTRICARICOTRICARICO (MT) (MT) (MT) (MT)    (livello di difficoltà: BASSO)    

 

La successione stratigrafica che affiora nei pressi dell’abitato di Tricarico (Fig. 7), è rappresentata 
prevalentemente da arenarie ‘miste’, costituite cioè sia da una componente silicoclastica che da una 
componente bioclastica, con una granulometria da media a grossolana. La componente silicoclastica è 
rappresentata da granuli di quarzo e feldspati, mentre la frazione bioclastica è costituita da frammenti di 
gusci di organismi a scheletro carbonatico che vivevano all’interno dello stesso bacino di sedimentazione. 

Tale successione è spessa in affioramento circa 50-60 metri ed è organizzata in set di strati tabulari 
spessi da 0,2 a 7 m, al cui interno è presente una stratificazione incrociata di tipo foreset. I set si presentano 
con base netta e tetto erosivo. All’interno dei set si possono inoltre riconoscere strutture sedimentarie a più 
piccola scala, come ripples, mega-ripples e dune.   

La successione si può facilmente osservare lungo il taglio stradale che permette l’osservazione in 3D 
dell’affioramento, dal quale si può ricostruire la geometria dei corpi e la loro continuità laterale.  

 

 
Fig. 7. Vista panoramica orientata E-SE / O-NO della sezione Fosso del Macello  (Tricarico). 

 

L’orientazione delle lamine 
foreset, che può essere facilmente 
misurata grazie alla buona 
esposizione dell’affioramento, 
indica una direzione di migrazione 
prevalente verso sud, sud-est, 
anche se localmente si possono 
riconoscere set con lamine che 
indicano una direzione opposta 
(stratificazione a ‘lisca di pesce’) 
(Fig. 8A e 8B). Questo tipo di 
struttura sedimentaria può essere 
indicativa di processi di natura 
tidale, regolata cioè da correnti 
trattive bi-direzionali, generate 
dall’oscillazione diurna di marea 
che migravano in entrata (flusso) 
ed in uscita (riflusso) dal bacino di 
sedimentazione. 

Questa successione rappre-
senta un buon esempio di depositi 
organizzati in diversi ordini gerar-
chici discendenti di stratificazione 
incrociata (da grande a piccola sca-
la). Essa può essere interpretata 
come un deposito di mare suffi-
cientemente profondo da essere 
protetto dall’azione del moto on-
doso (al di sotto del limite di base 
delle onde di tempesta), svilup-
patosi probabilmente sotto il con-
trollo di correnti tidali durante una 
fase di subsidenza tettonica. 

  

 Fig. 8. (A) Esempio di stratificazione incrociata all’interno delle calcareniti che 
affiorano nei dintorni dell’abitato di Tricarico. (B) Dettaglio della foto 
precedente che mette in mostra un esempio di laminazione incrociata ‘a lisca 
di pesce’. 


