
Parte II

Le Alpi Apuane si estetldorro,
danqae, altrauerso gli afrorumeflti
di cinque conplessi tettonici e q e-
sti, partendo dal basso oerso I'alto,
sono:

l) Comprende I'autoctono apuano
metamorfico e le scaglie parau-
!oclone coflflesse (cioè che cir-
cond.ano I' aatoctono ).

2) Il complesso della zolla alloctona
delle Panie blandamente mela-
morfizzato.

3\ Il complesso alloctono della fal-
da toscana.

4) Il complesso alloctotro della pri-
ma lald.a ligure o lalda dell' Al-
berese.

5) Il complesso alloctono della se-

conda lalda ligare o lalda " ofio-
litilera ".

lnfine, le lornazioni continentali
(la serie fl,uoioJacustre, alluuioni ter-
razzate, deposili glaciali e morenici,
alluuioni recenti, detriti, terreni di
copeftura e t'rane).

Stratigrafi.camente si esaminano i
lioelli partendo dai più anticbi ai phi
recenti.

U. BASSANI

L'esame stratigrafco del primo
complesso rnostra:

Strati del Giurassico (periodo cbe
ua da c. 156 a c. 132 nilioni di
anni la): marmi, calcari con selce
( questa è bianca per ritistallizzazio-
ne), calcari cipollini e calcescisti.

Strati del Cretacico-Eocene (ua da
c. 120 a c.43 milioni di anni la):
scisti sericitici uerdi e rossastri (si
tratta della " scaglia rossa " tosca-
na che ha sabito un leggero meta-
morfsmo).

Strati dell'Oligocene (ua da c. )8
a c. 28 milioni di anni la): sono
delle rocce scislose-arenacee origint-
te dalla metamorfizzazione dell'are-
naria " Macigtro ".

L'esame strutigrafico del second.o
conplesso nostra:

Strati del Trias piano Carnico (oa
da c. 174 a c. 168 milioni di anni
la): scisti sericitici, microanageniti
e anageniti.

Strati del Trias medio-superiore:
calcare d.olomitico cbiamato ancbe
calcare metallilero oppure " grezzo-
rle apuano " (spesso è mineralizzato
a magnetite), breccia tettonica cofi
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pteualenza di calcare " caaetaoso "
(l'origine di qaesta breccia è tetto-
nica, inlatti la roccia a strati alteni
di dolomia e anidrite ha lunzionato
da tirello di sconimento durante il
mouimento del complesso delle Pa'
nie, mozirnento cbe ba aouto an an-
damento direzionale Nord'Est ).

Strati del Trias piano-Norico-Re-
tico: (ua da c. 168 a c. 162 milioni
di anni la): dolomie e " grezzoni"
d.i grande potenza.

Strati del Giurassico inferiore (aa

da c. 156 a c. 144 milioni di anni

la): calcari biancbi e uenati sabsac'
caroidi cbe assomigliano ai marmi
apuani dai quali si differenziano per
I'aoer subito un metamorfismo meno
ifiteftso.

Strati del Giurassico medio (oa da
c. 144 a c. 132 nilioni di anni la):
calcari biancbi con selce bianca.

Strati del Giurassico superiore (aa

da c. l)2 a c. 120 milioni di anti
la:) argille rosse e aerdi alternate
a tlafne.

Facies del Cretacico medio - 
/l-

cesi lacies un coffiplesso di dati lito-
logici e paleontologici che ruratleria'
zano un dato sedimento 

- 
(ua drt

c. 106 o c. 85 milioni di anni la):
è costitttito da marne di colore gial-
lo cbe corrispondono al liuello delle
marne a " Posidonomya " detto, an-
che, lacies a " diasp " della serie
toscana cbiamata pure " scaglia ros-
sa ".

L'esame stratigrafico del terzo
complesso t ost/a:

Strati del Trias piano Norico-Re-
tico: calcare a cellette detto anche

" caternoso " e brecce di origine tgt-
tonica ( questo strato ruPPrcseflta
uno dei piani PrinciPali di scorr;'
mento della lalda toscana).

Strati del Retico ralcari neri e

marne ad " Aoicula contorta", ban-
no un colorc molto scuro e sono le-
tidi alla percussione (questo carat'
tere denota cbe l'ambiente di sedi-
mentazione di questi stttti era d.i

mare cbiuso e scarsamente ossige-
nato).

Strari del Lias piano Hettangiano
(età c. 1.56 nilioni di anni la): cal-
cari inleriormente massicci fion strb
tificati cbe passano gradualnente a

stratì di calcari intercalati a mafile.

Strari del Lias piano Sinemuriano
(età c. 153 nilioni d.i anni la): cal-
cari rosei e rossi ad " Arietides "
( Ammoniti).

Strati del Lias (partendo d.al bas-
so) Charmoutiano, Toarciano, Aale-
niano ra da c. 153 a c. 144 milioni
di anni la): calcari selcileri ben stre-
tifcati. La genesi dei calcari selcileri
è doouta alla " lormazione di ele-
menti litologici a dioerso contefl to
di silice, a second.a cbe le cotrenti
sottornarine asportino più o meno
carbonato di rulcio in soluzione nci
londi marini oue si depositano ma-
teriali calcarei misti a materiali sili-
cei " (Dr. R. Nardi op. cit.).

Strati del Dogger: calcari marmosi
e marfle con " Posidonomya alpha
Gras " ( è una lacies del tutto simile
alla " scaglia rossa " della serie to-
scana) .

Strati del Dogger superiore piano
Baiociano Malm inferiore piano
Calloviano (ua da c. 140 a c. 1)2
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milioni di anni t'a:) calcari grigio-
scari letidi con selci nere.

Srati del N{alm piani Calloviano -

Lusitaniano (oa da c. 1)0 a c. 124
nilioni di anni la:) diaspri colorati
da rosso a uerde a Dioletto con in-
tefitruti narnosi.

Strati del Malm superiore piano
Titonico (erà c. 120 nilioni di anni
fa): calcare " Maiolica " bianca.

Strati del Cretacico inferiore (erà
c. 106 milioni di anni la): calcare
" Maiolica " scura.

Facies del Cretacico medio (età
c. 100 nilioni di anni fa): " Scaglia
rossa " sono qaeste delle maftle c
argille rosse, brune. uiolette e gri-
gio-uerdognole chiamate ancbe " sci-
sti policromi ".

Facies del Cretacico sup€riore -

E ocene (oa da c. 90 a c. 43 milioni
di anni fa) : mioobrccce calcaree
nummuliticbe a glossi strati conte-
nenti liste e nodali di selce scura c

lrequenti granuli lerntgginosi. (La
origine di quesla roccia è clastica e

und sua caratteristica è la risedimen-
taz;one per onde di torbida, inlatti
i ciottoli flon sorro piìt recenti del
Crctacico inleriore).

Strati dell'Oligocene: Arenaria
" Macigno " (negli slrati arenac?i
sono oisibili le caratteristiche di dc-
posito risedimentato per onda di
torbida).

ll qaarto cornplesso: la sua data-
zione ua dal Cretacico merio-supe-
riore all'Eocene.

Di questa lacies è oisibile solo
na roccia grigia calcarea nanosa

che d.ioiene poi marna. Gli altri li-

oelli di qaesta lalda sono poco d.i-
stingaibili.

ll quinto complesso: la saa data-
zione ta dal Giurassico medio al
Cretacico med,io.

Questa lacies è costit ita d.a brcc-
ce di serpentina, spesso associate a
brandelli di " Diaspri ", che giaccio-
no lango il contatto lra I'unità tet-
tonica dell'" Alberese" e quella
dell' " Arenaria Saperiore ", d.a ar-
gille con " Palombini" e straterelli
arenacei (questo litello è mal con-
seruato e sconpaginato dalla tetto-
nica), da marne grigie alterate in
giallo e associate ad argille rosse e
uerdi, solnontate, poi, dagli scisti
rossi cbe passano grad.ualmente al-
l'" Arenaria Saperiore " - i pas-
saggi da uno strato all'altro sono
sempre graduali 

- e, infine, dal-
I'Arenaria Superiore (è qresta una
torbid.ite cbe assomiglia molto d-
l' " Arenaria Macigno " ).

Le lormazioni continentali: la
seie fluoio-lacastre è costituita da
argille azzure lignitilere alterna'
te a strati sabbiosi ocracei d.el Plir.t-

cene: da ghiaie costitu;te da elemet
ti calcarei e selciosi della serie Me-
sozoica della lalda toscana e della
serie metamorfica, spesso arrotondati
e cementati.

Questi lioelli ruPPresenrano I'an-
tica linea di costa del bacino del
Pliocene superiore (età c. 7 milioni
di anni la) , ed., infine, si banno ciot-
toli sciolti con preaalenza di ele-

menti d.i " Macigno " di età del

Quaternario antico.
Nei depositi alluoionali sono Pre

senti dioersi ordini di terrazzanenti
cbe corrispondono agli alluoionamen'
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dalla uegetazione.
Grosse lrane interessarro sefirPrc

i terreni poco coerenti o alterati,
come I'arenaria " Macigno ", Ie " ar'
gille scagliose " o le allnioni anti-
cbe.

NARDI R., 1961 - Geologia della
zona tra la Pania della Ctoce, Ga1-
licano e Castelnuovo Garfagnana
(Alpi Apuane). Boll. Soc. Geol.
11., Roma, vol. 80, fasc. 2, pp.
256-334, n.2 catte geol.

CERCA
Alberlo BADIALI
P.zza Palermo 1/18 A - 16129 Genova

cerca: apofillite, pistomesite, breun-
nerite, zincite, tenorite.

ollre: brucite, brugnatellite, dewey-
lite (N,t. Ramazzo); ilmenite, cabasite,
epìdesmina (Val Varenna); torbernìte
(Pietra Ligure); euxenite (Carrodano):
meneghinite (Bottino); orneblenda (Va-
razze).

Henry BARWOOD - Rt.3 Box 144
Auburn, Alabama 36830 - U.S.A.

cèrca: minerali europei cristallizzati.

ollre: strengite, dufrenite, cacoxe-
nite, siderite, biotite, apatite, ankerite,
fairfieldite, weinschenkite, eosforite.

Joseph URBAN - 2702 Manchester Dr.
Tucson Arizona 857'16 - U.S.A.

cerca: nocerite, larderellite, fluosi-
derite, brandisite, piroaurite

ollre: shortite xx, wickenburgite xx,
ramsdellite xx, pascoite, magadiite,
pentaidrite.

Questa pagina è riservata alle inserzioni " CERCA - OFFRE » che vengono
pubblicate gratuitamente per gll abbonati. Approtittatene!
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ti ante-glaciali, mentre le lasi ero'
sioe sono post-glaciali.

Le alltroioni recenti sono molto
limitate, percbè i corsi d'acqta at'
ttauefiano una lase erosiaa.

I depositi glaciali e le morene
laterali (le lrontali risultano erose),
si rìnuengono fino a quota 750. A
q ote piìt alte esistono, ancbe dei
circbi glaciali.

II teneno di copertara è abbon-
dante, truttenuto sai ripidi uersanti

OFFRE

Louis SHRUM - Rt. 5 Box 377
Lincolnton. N.C 28092 - U.SA

cerca: mjnerali in singoli cristalli.
olfre: switzerite, bikitaite, bavenite,

eosforite, eucriptite, quarzo, rutilo.




