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MONTE ARIANIELLO

LEGENDA

UTAa

Argille siltose di colore giallastro, massive alternate ad arenarie grigio-giallastre

con sottili livelli di gessosiltiti e gesso areniti fini risedimentate, diatomiti e marne

euxiniche (litofacies pelitico-arenaceo-gessosa)

UTAd

Arenarie e sabbie grigie e giallastre, con rare sottili intercalazioni di argille

siltose grigie; a più altezze livelli lenticolari di conglomerati eterometrici

poligenici (litofacies arenaceo-sabbiosa)

UNITA' DI TUFO-ALTAVILLA

SUCCESSIONE DI SAN BARBATO (UTAd)

SUCCESSIONE DI MANOCALZATI (UTAa)

CVT2

Membro siltoso-argilloso con olistoliti di piattaforma

CVT1

Membro arenaceo-conglomeratico (con olistoliti ed olistostromi)

FORMAZIONE DI CASTELVETERE

CVT1a

Litofacies arenaceo-argilloso-conglomeratica

FYR

Alternanze di calcareniti fini grigio-verdastre laminate e marne calcaree, argille

marnose e siltose, argilliti rosso-brune e subordinatamente grigio-verdognole

FLYSCH ROSSO

FYR2 (membro calcareo)

Calcari clastici grigiastri e biancastri, in strati e banchi massivi, con

stratificazione irregolare e diffuso clivaggio di fratturazione; calcari cristallini

saccaroidi biancastri e grigio avana; marne calcaree bianche

PNV

Depositi piroclastici da caduta in giacitura primaria

UNITA' DI PIANO DELLE SELVE

b2 - COLTRE ELUVIO-COLLUVIALE

Alternanza di livelli detritici sabbioso-arenacei o pomicei in matrice limosa di

natura piroclastica, talora argillificata e lenti di piroclastiti rimaneggiate

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

SFL4b

Ghiaie poligeniche ed eterometriche a matrice sabbiosa-limosa, in banchi e

strati, alternate a lenti e strati decimetrici di sabbie limose e limi argillificati

UNITA' DEL BACINO DEL FIUME CALORE

RVMb

Litofacies conglomeratico-sabbiosa

SINTEMA RUVO DEL MONTE

OS

Olistostroma - Argille scagliose e pieghettate, argilliti, calcari brunastri e calcari

marnosi a frattura concoide, arenariti

Probabile lineamento strutturale

Fronte di sovrascorrimento

Detrito antropico
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