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GLI EVENTI GEOLOGICI MENO RECENTI
Quello che noi vediamo in superficie è solo l'ultimo fotogramma di un filmato che dura da oltre 
4000 milioni di anni. In questa lunga storia, solo negli ultimi 5 milioni di anni è documentata la 
presenza di ominidi, mentre l'Homo Sapiens compare non prima di 125 mila anni fa.



La nascita delle Alpi

Prima di 250 milioni di anni fa, le terre emerse 
formavano un unico continente, la Pangea, 
circondato da un vasto oceano, la Tetide. 
Questo continente si romperà in più punti e i 
suoi pezzi si muoveranno, galleggiando sopra 
una parte di globo meno rigida (chiamata 
mantello), fino a raggiungere la posizione 
attuale.



La nascita delle Alpi

Prima di 250 milioni di anni fa, le terre emerse 
formavano un unico continente, la Pangea, 
circondato da un vasto oceano, la Tetide. 
Questo continente si romperà in più punti e i 
suoi pezzi si muoveranno, galleggiando sopra 
una parte di globo meno rigida (chiamata 
mantello), fino a raggiungere la posizione 
attuale.



La nascita delle Alpi
Intorno a 60 milioni di anni fa la zolla continentale che comprende l'attuale Africa, 
muovendosi verso Nord-Est, entra in collisione con quella Europea (Eurasia). Il 
movimento di convergenza, iniziato più di un centinaio di milioni di anni prima, ha 
cancellato il vasto oceano che si era formato tra le due placche continentali durante le 
fasi di separazione.

Dallo scontro tra i due 
continenti nascono i rilievi 
dell'arco alpino.



Dagli Appennini ai Vulcani
Il continente meridionale continua a premere contro l'Eurasia. La zona tra i bordi 
irregolari delle placche è stretta come in una morsa, con una compressione 
prevalentemente da Sud. L'area tra i due continenti si deforma lungo fasce quasi 
parallele, con andamento circa N-S, in corrispondenza delle quali la crosta 
continentale si dilata (zona in distensione) o si restringe (zona in compressione).



Dagli Appennini ai Vulcani
Nella zona in distensione la crosta si assottiglia e crea l'area per il futuro bacino 
tirrenico, mentre nella zona di compressione la crosta si inspessisce e forma l'ossatura 
dei rilievi appenninici.
Mentre la fascia in distensione tende ad allargarsi, quella in compressione viene 
spinta verso Est. La possibilità di movimento è condizionata dal fatto che l'area è 
ristretta, in misura diversa ma praticamente da ogni lato, dalle zolle continentali.



Dagli Appennini ai Vulcani
La diversa velocità di deformazione dei 
vari settori spiega la geometria che 
assumono il bacino del Tirreno e la catena 
appenninica. 
Il Tirreno si allarga come un ventaglio 
rivolto a Sud e la catena appenninica si 
arcua fino a spezzarsi in due tronconi. A 
queste circostanze è legata l'attuale 
struttura del bacino del Mediterraneo e 
della penisola italiana.

La placca africana è tutt'oggi in 
movimento verso Nord-Est, con una 
velocità stimata in poco meno di 1 cm/
anno. Questa è la causa dei terremoti 
dell'area mediterranea e della continua 
deformazione degli archi appenninici, 
nonché della rotazione antioraria 
dell'intera penisola italiana.



Dagli Appennini ai Vulcani
Lo stiramento e l'assottigliamento della 
zona in distensione hanno provocato nella 
crosta una serie di fratture che si sono via 
via approfondite. Una crosta sottile e 
fratturata è ritenuta uno dei fattori che 
possono innescare la risalita del magma 
dalle zone più interne del globo terrestre.

Infatti, un minore spessore crostale 
determina una diminuzione di pressione. 
La variazione di pressione può abbassare il 
punto di fusione di alcuni minerali e 
formare sacche di roccia fusa (magma) 
nella parte di globo chiamata mantello, 
posta sotto la crosta terrestre.



Dagli Appennini ai Vulcani
La presenza di magma e il conseguente 
aumento di temperatura sotto la crosta, 
possono arcuare la crosta continentale 
soprastante, romperla e assottigliarla 
ulteriormente. Un sistema di fratture 
sempre più esteso costituisce la via di 
risalita dei magmi e la formazione di 
apparati vulcanici in superficie.



Dagli Appennini ai Vulcani
A questi movimenti della parte più superficiale 
del globo terrestre (formata dalla crosta e dalla 
parte alta del mantello) viene attribuita la 
formazione della serie di vulcani che segnano il 
bordo occidentale della penisola italiana.

Gli apparati vulcanici vanno dalla Toscana (i più 
antichi), al Lazio (Sabatini e Albano) fino alla 
Campania (i vulcani più recenti considerati 
ancora attivi di Ischia, Campi Flegrei e 
Vesuvio).



L’evoluzione delle rocce dell'area romana
Le fasi geologiche più recenti (ultimi 5 Ma) hanno creato ambienti di sedimentazione 
molto vari, che hanno dato origine ai diversi tipi di rocce che oggi formano l'area 
romana. Fino a poco meno di un milione di anni or sono, l'area romana è in gran parte 
sommersa dal mare. I sedimenti si accumulano sul fondo del bacino in zone che 
successivamente diventeranno terre emerse.



L’evoluzione delle rocce dell'area romana

Si forma una piattaforma continentale dalla quale emergevano blocchi isolati che formavano vere 
e proprie isole (Monte Soratte e Monti Cornicolani) già affiorate nel periodo meso-cenozoico.  
L’area fu soggetta ad una trasgressione marina tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore 
con una transizione da facies circalitorali a infralitorali che testimonia il progressivo 
abbassamento del livello marino durante tale periodo. 

Pliocene (da 3,4 a 1,8 Ma fa) 
L’area corrispondente all’attuale Campagna Romana è 
sommersa dal Mar Tirreno a partire da 3,4 Ma fa. 

Sedimenti marini dell’era 
meso-cenozoica
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Da questi sedimenti deposti in ambiente marino si formeranno le rocce più antiche visibili in 
alcuni punti di Roma (nella collina di Monte Mario, nei rilievi del Vaticano e del Gianicolo).  
Queste rocce sono chiamate Unità del Monte Vaticano e consistono in un grosso e continuo 
strato (quasi 800 m di spessore) di argille che formano la base del sottosuolo romano.
Oggi la presenza di questo strato di argille condiziona l'andamento 
delle falde acquifere, essendo un livello impermeabile alla base di 
rocce meno consolidate.

Argille dell’Unità di Monte 
Vaticano

Sedimenti marini dell’era 
meso-cenozoica



Pleistocene inferiore-medio (da 1,8 a 0,9 Ma fa) 
L’area si alza e le acque si ritirano

L’evoluzione delle rocce dell'area romana

Il dominio marino si estingue progressivamente da Est ad Ovest a causa del sollevamento 
regionale dell’area e, di conseguenza, il delta del Paleo-Tevere migra verso SE andando ad 
occupare l’area romana.  
La tettonica produce un ulteriore sollevamento localizzato lungo la dorsale Monte Mario-
Gianicolo ad orientamento NW-SE, con il conseguente spostamento del corso del Tevere ancora 
più a Sud, parallelamente alla costa. 

sollevamento della dorsale 
Monte Mario-Gianicolo 

Paleo-Tevere

Argille dell’Unità di Monte 
Vaticano

Monte Mario - MVA=Sedimenti marini dell’era meso-cenozoica; 
MTM=Sedimenti argillosi Pliocenici

MTM
MVA



Pleistocene medio (0,8 Ma fa) 

L’evoluzione delle rocce dell'area romana

Il fiume scava profondamente i sedimenti marini accumulatisi nella fase precedente, creandosi 
un alveo molto più ampio e profondo di quello attuale. Nello stesso tempo, sull'ampia zona liberata 
dalla regressione marina si depositavano sedimenti di tipo continentale. 
A partire da 800.000 anni fa l'area romana è interessata principalmente da sedimentazione di 
tipo fluviale e palustre. Un grosso Paleo-Tevere trasporta e sedimenta grandi quantità di 
materiali erosi dalla catena appenninica.

sedimentazione fluviale e 
palustre del Paleo-Tevere



Pleistocene medio (da 0,6 a 0,3 Ma fa) 
La comparsa dei vulcani

L’evoluzione delle rocce dell'area romana

Intorno a 600.000 anni fa ha inizio l'attività vulcanica dei due distretti vulcanici dell'area romana. Il 
primo è quello dei Sabatini a Nord-Ovest, i cui prodotti ignimbritici si distribuiscono nella piana, 
ne alterano profondamente la morfologia e causano variazioni nel percorso del Paleo-Tevere.

Prodotti ignimbritici del 
distretto vulcanico 
Sabatino

Paleotevere



Pleistocene medio (da 0,6 a 0,3 Ma fa) 
La comparsa dei vulcani

L’evoluzione delle rocce dell'area romana

La progressiva strutturazione dei vulcani dei Colli Albani a sud, in particolare grazie ad un 
notevole volume di stati ignimbritici, modificò profondamente il reticolo fluviale. Il corso del 
Tevere venne ricondotto verso Nord nella posizione attuale, dove, scavando la dorsale Monte 
Mario-Gianicolo trovò la via verso il mare.  
Il fiume, per raggiungere il mare, trova la via più facile aggirando i numerosi rilievi che si sono 
formati per l'accumulo dei prodotti vulcanici. Una grande quantità di materiale vulcanico, spesso 
incoerente e facile da erodere, viene trasportata.

Prodotti ignimbritici del 
distretto vulcanico 
Sabatino

Tevere
Prodotti del Distretto 
Vulcanico dei Colli Albani



Pleistocene superiore (18 ka fa) 
Durante l’ultima era glaciale

L’evoluzione delle rocce dell'area romana

La progressiva riduzione dell’attività vulcanica, con la conseguente riduzione dei detriti vulcanici, 
consentì una forte influenza delle variazione climatiche sul paesaggio. Durante l’ultima fase di 
abbassamento del livello marino relativa alla glaciazione Würmiana, la valle del fiume Tevere 
incide profondamente le successioni vulcaniche sino alle unità argillose plioceniche. La 
Campagna Romana assume l’aspetto attuale, con la presenza di relitti del plateau vulcanico che 
nell’odierna topografia rappresentano i rilievi di Roma. 

Prodotti ignimbritici del 
distretto vulcanico Sabatino

Prodotti del Distretto 
Vulcanico dei Colli Albani

argille plioceniche



Olocene (10 ka fa) 
Durante l’ultima era glaciale

L’evoluzione delle rocce dell'area romana

Al termine dell’ultima era glaciale (glaciazione Würm) la risalita del livello marino alla quota attuale 
ha portato alla progressiva copertura della valle del Tevere con depositi alluvionali, dando origine 
alla piana alluvionale limitata ad Ovest dalla dorsale Monte Mario-Gianicolo e ad Est da ciò che 
resta del margine del plateau vulcanico, i famosi Sette Colli di Roma. 

Prodotti ignimbritici del 
distretto vulcanico Sabatino

Prodotti del Distretto 
Vulcanico dei Colli Albani

argille plioceniche



Età moderna 
(dai primi insediamenti romani)

L’evoluzione delle rocce dell'area romana
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Le rocce dell'area romana
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Carta geologica del Lazio



Geologia del territorio italiano

150 Ma fa: la Tètide si espande verso Ovest per l’apertura dei nuovi oceani 
Atlantico centrale (AC) e Ligure-piemontese (L). S = futura Spagna. 

Copyright © 2008 Zanichelli editore



Geologia del territorio italiano

Ricostruzione paleogeografica (cioè «dell’antica geografia») di due momenti 
dell’evoluzione dell’Oceano Ligure-piemontese.
A. Fase di massima espansione, nel periodo Giurassico (circa 180 Ma fa)
B. Fase di chiusura, nell’era Cenozoica. 
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Geologia del territorio italiano

Ofioliti dell’Appennino in affioramento lungo la costa ligure, presso Levanto. (G. 

Zanzucchi) 
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Geologia del territorio italiano

I differenti colori contraddistinguono le 
strutture geologiche che si sono via via 
affiancate nel corso dell’orogenesi. 



Geologia del territorio italiano

Una sezione geologica attraverso le falde delle Alpi occidentali.
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Geologia del territorio italiano

La struttura a falde delle Alpi centrali nel settore del Bernina. 
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