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Fig. I - Panoramica della falesia del San Bartolo da località "Punta degli schiavi" (PS). Foto Bagli.

Geomorfologia e tettonica
Con ladenominaziole "San Bartolo" siintende lafa-
scia collinare costiera compresa tra i centri adriatici
di Pesaro e Gabicce Mare (Pesaro. Marche). I due

abitati. distanti l3 km in linea d'aria, delimitano gli
estremi opposti del complesso, formato da una con-
catenazione di rilievi allungata in senso NO-SE. Le
altezze maggiori sono raggiunte dal Monte di Castel-
dimezzo (m 201). Monte Castellaro (m l8l), Monte
S. Banolo (m 197 ) e dal Monte Trebbio (m 194).
La struttura orograhca delimita a sud la pianura pa-

danc e puù e\\ere con,,iderata l estremu propagpine

adriatica dell Appennino romagnolo-pesarese. I li-
miti fisici risultano ben delineati. I1 rilievo forma un
ampio tratto di costa alta e presenta una falesia tutto-
ru ulli\amenle erosa. Allu base della falesia unc \lrel-

ta spiaggia ghiaiosa percorre l'intero affìoramento.
con alcune discontinuità in corrispondenza di promi-
nenze rocciose. I versanti a mare. fortemente acclivi.
mostrano una morfologia varia, caratterizzata da val-
lecole, affioramenti litoidi subverticali piani o ad an-

fiteatro prodotti dal distacco di frane o dall'azione
erosiva eolica. Conoidi detritiche e alvei di frana si

succedono a monle o intervallati alle pareti di falesia
viva per I'intero sviluppo costiero. L'azione di scal-
zamento del piede della falesia provoca continui ce-
dimenti nelle rtrutture sovrastanti. I versantierposti a

monte pre\entano minore acclir ità e una maggiore
estensione. La linea di crinaie che separa i versanri è

percorsa da una strada panommica che tocca gli abi-
tati di Gabicce Monte. Casteldimezzo. Fiorenzuola
di Focara e S. Marina, dislocati in posizioni di straor-
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dinario intcressc puesaggistico. Dall'alto dci rilievi o
da punti situati lungo la strada panoramica ò possibile

apprezzarc le sotloslanti lormazioni sedinrcntaric. Le

stratitìcazioni sono osscn.abili nci dettagli alla base

dcìll faìe'ra. lung,' la .picggru ghraiosa.

ll San Bartolo è costitui{o da un riliclo miocenico sul
quulc ha potentcmcnle u!il(' l alli\ tl3 ero\ivu marina.

La prolungata azione di demolizione del versante

orientale dclla dorrale ha (('ndotlo Jd una contra;ione
di circa 2/3 l'estensione dell'anticlinale (PERICOLI.

1986). L esito di tale processo. agcvolato dall'anda-
mcnto degli stratie dalla presenzadi faglie parallele al-
la Iinea di costa, ha comportato l'cvidenru della suc-

cessione scdimentaria che apparc complcta dei suoi

ternìini più antichi (Tononiano superiorc-Messiniano
inlcriore) a Castcldimezzo presso Cabicce e a Monte
Castellaro presso Pesaro. In questc località sono stati
prcvalentemcnte osservati i minerali dei quali si trul
tcrà in seguito (MAT-IIAS et al.. 1992)

I-a slrutturu tettonica del San Banolo. donrinata da ta-
glie e pieghe circa parallelc alla linca di ct)sta. richia-
ma piùr in generalc lo stile tcttonico dci rilievi della re-
gione marchigiana (CENTAMORE e DEIANA, 1986;

CREMONINI e RICCI LUCCHI. l9lì2).
Va sottolincato che il complesso dcl San Bartolo. con

la sua alta lalesia, costituiscc una discontinuità ncl pa

noramacostiero piatto e sabbiosochc ha isuoiestremi
al limite del Carso triulano a nord e nel promonk)rio
del Conero a sud.

Geologia e litologia
Lc sezioni naturali osservabili lungo la falesia consen-

tono di apprezzare le sequenze sedimentaric del San

B!flolo. È \uflieicnte pereorrere la rrretl \pia8gia
ghiaiosa che delimita inlèriormentc la ripidissima l'a-

lesia per osservarc gli strati rocciosi. Movinlenti fra
nosie accumuli detritici. costantementc erosi alla base

dal moto ondoso. ricoprono ampi tratti dei vcrsanti ri-
volti a mare. L'intero complesso collinare è lbrmakr da

rocce sedimentaric mioceniche appanenenti al piano
Mcssiniano (Miocene superiore). Sedinlcnti basali
nrnoniuni ullioruno in lulcriu csclurir umcnl. in ((ìrri-
sJxrndenza di Casteldimezzo e Monte Castellaro.
Riassumendo le indicazioni di Savclli e We'/.cl (19'79).

il Messiniano dcl pesarcsc può csserc suddiviso in due

scquenze sedimentarie ciascuna indicati\a di un dillè
rente regime tettonico. La sequenza piùr antica (Messi-
niano inlèriore) si ò deposilata in un sistenra di deprcs-
sioni strettc c allungate, sepurate da dorsali più o meno
continue. Le facies marginali comprcndono le Forma-
zioni deiTripoli. del Calcarc di basc c dei Gcssi. Le la-
(ir\ che curtlteri//ano il ccntro dci hacini \ùno rup-
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presentate da marnc bituminose indicative disedimen-
tazione in acque lranquillc. acircoluzione ristretta. E\-
\('\ono rormonlirlc da unr unila l(ìrbidilicx arenac(o

marnosa. spessa circa 5(10 m (Formazionc flischoide
di San Donato ) chc indica un rapido riempimenk) di

bacini subsidenti. Nel Messiniamo medio. con inirio
giàdurantc la deposizione dclla formazione di San Do

nato. una lrse tetlonica ha ringiovanito la morfologia
determinando sollcramen(i ed ert)sioni. principalmen-
re in corrrspundcnza tlc!li Jlli \lrulturali.
Illustreremo le unità deposirionali prendendo in con-

siderazionc la sezione geologica naturalc di Montc
Custellaro. presso Pesarc. particolurmenlc rapprescn-

tativa e age!olmen(e osser|abi1e.

Le unità litostratigrafiche
Lu sezionc di Montc Castcllaro presenta la segucnle

successione di unill dal hasso all'irlto:
l. Marne argillose con livelli biluminosi" (Fornra-

zione dello Schlier. Tononiano sup. Messinianoinl-)
2. "Tripoli ' (Messiniano inl. )

3. "Calcarc di basc (Messiniano inf.)
,1. "Marnc bituminose lMessiniano inl. Con il "Cal-

clrc di basc sono tcrnrini della Fonrrazionc Gess()so

solfiferai
5. "Fonrrazione di San Donato" e "Fom zioneaCo-
krnrbacci" ( Messiniano inl. medio. Messiniano Sup.)

" Marne argillose con livelli bituminosi"
Costituiscono il termine basale della sequcnza. Emer-
gono al piede dclla talesia di Monte Caslcllaro e di
Casteldimezo. in corrispondcn/r del nucleo an-

ticlinalico posto in lucc- presso questc due ìocalità.
L unità è composta da marnc argillose grigio-verda-
stre o bluastre nellc quaìi sono intcrcalati livelli sci-
st()si scuri di aspelto bituminoso. Lo spcssorc rag

giungc i nr 90. Entrambi i tipi litologici recuno abbon-
danti traccc di bioturbazione. consistenti in complcs-
sc reti dì citnalirzazioni prodottc dll invcrtebrati limi
\'ori. Rari i resti di macrolì)\\ili lranne chc all intcrno
dci livelli scistosi scuri. lìstremamentc abbondanti i
microfossili che prcsent.rno spesso inc()stazioni di
solfuri.

"Tripoli"
L unità ha spessore di poco superiorc ai 5 rn. Si dillc-
rcnriadal sottostante"Schliei dal puntodi vistalito-
stratigrafìco e paleoambientalc. Mamc diatomitiche
lcrdastre si allernlno a calcari ntamosi alla basc. a

diatomiti a lìne laminarione nella parte ccntrale c a li-
velli arenacei supcriomìcnte. I'Tripoli sono noti pcr
la ricca iltiofauna pclagica c batipclagica.
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"Calcare di base"
A Monte Castellaro questa unità presenta spessori va-
riabilida 2,5 m a 5,5 m. È data da una sequenzadi stra-
ti calcarei con dimensioni decrescenti dal basso all'al-
lo intercalati a marne tripolacee contenenli fauna ma
rina. I calcarisono diorigine evaporitica. moltoricchi
in sollati (CaSOa.2H20: SrSOa). I gessi in panicolare
presentano struttura macrocristallina o fibrosa (var.
"sericolite" o "gesso di faglia"). I litotipi di quesra
unità indicano probabilmente la tàse iniziale del prin-
cipale processo evapr)ritico chc passa sotto la denomi-
nazione di "crisidi salinità del Messiniano" della qua-
le restano abbondanti testimonianze gcologiche lun-
go l intera penisola.

"Marne bituminose"
L unità si sviluppa r erticalmentc per c irca ln | 2. In lo-
calità Punta dcSli schiavi . estrcmità orientale del
l'anticlinale di Monte Castellaro. alla base dell unità
si notano lormazioni lcnticolari di gesso il grandi cri-
slalli e un Iivello di circa,l0 cnr nel quale il gesso nri-
crocristallino assunre slruttura lìnemente stratifi cala.
di colorc da grigio a bruno. alternato a peliti chiarc
(gcsso stromatolitico l ). La deposizione dci gessi cor-
rispondc ad una f'asc dì fone evaporazionc all'interno
di bacini a circolazione idrica limitata o nulla. sostan,
/iulmcnl( \eparirli Jxl mare upcno. SuperiorTnenr( \i
succedono mame di colore grigio da plumbeo a chia-
ro il cui contenuk) in idrocarhuri si manilòsta all'ol-
tìtto quando rengono apene. [-u loro struttura è co-
slantemcnte e fincmcnte laminata. Conservano una

ricchissinra cenosi fìrssile.
Nelle murnc sono intcrcalati livelli evaporitici e. alla
base. improntc di disseccamcnto ("mud cracks")-

" l'ormazione di Saa Donalo", Formazione a
colombacci"
L aspctlo dominante della sequenza sedirrentaria di
Monte Castellarc e piùr in gencrule dell intcra lalesia
del San Banolo è diìlo dalla "Fornrazionc di San Do-
nato". Si tratta di una tbrmazione ditipo mamoso-arc-
naceo nella quale le urcnarie. di oltrc nr I di spessorc

alla base. si altemano a rnarnc siltosc c sabbiosc. Ad
csclusionc della loc lità in esanrc c di CastcldirÌìer/o.
in falesia alfìora unicamentc questa tbrnrarione la
qualc assume notevole potcnza. Dalla lìrrmazionc
provengono fìamnrentidi legno lòssile a vario statodi
conservazionc. Nellc arenarie i trustolidi lignite con
tracce di lluitarionc sono isolati o distribuiti in lenti.
Alla basc della falesia sono stali rinvenuti rcsidui lc-

Sn(,\r \rlrcr/,/ali e rlrr hltcchr Jr liÈnilc rn ursu iarir'-
ne con solliri. carbonati e silicati. Gli elementi strati

grafrci della Formarione a colombacci sono collo-
cati nella parte alta deÌla lbrmazione.
A Montc Castellaro è possibile inoltrc identificare un

PJ( L (, Ji ( irl il rìì 7 di m rnc .t ltosc l:rrrrinalc (,,n llìl-
prr)nl( Lli Jis\c(cilllrenlo (hc flolrebbcrr, (o.liru irr una

facies tli transizione tm lc "Mame hituminose" c la
soprù\tante Foflllalrione di San Don l()- La polcnza
complcssiva è di circa m ll0.

Aragonite - Si rinvicne in cristalli milimetrici di co-
lore Eriullognolo con lerminuzione appuntila. lappe/-
zanli le fessure e piccole geodidelle unità sovrastanti
i "Tripoli". Relativamente comune nella zona, è fre
quentemente associata a celestina nelle "Mame bitu-
minose' (Formazione Gessoso-soltilèra) ma solo
sporadicamente nelle arenarie della "Formazione di
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Fig.2 - Sezione naturale in falesia presso
Casteldimezzo (PS), Si notano dal basso: "Ntarne
argillose con livelli bituminosi", "('alcari di
base" e al tetto "\larne bituminose". Foto Bagli.
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San Donato". Il minerale, sottoposto a radiazioni U.V
a onde lunghe. mostra una fluorescenza giallo crema

chiaro ed è anche debolmente fosforescente.

Barite - Il solfato di Ba è stato riconosciuto in pochi
campioni in cristalli prismatici tabulari e incolori lun-
ghi fino a circa 5 mm. Trovata sia a Monte Castellaro

che aCasteldimezzo su microcristalli di aragonite nel-

le cavità dell'iuenaria. non associata ad altri minerali.

Bischolite (?) - Sulla superficie di materiali detritici
mamoso-argillosi sono presenti efflorescenze e ciuffi
di cristalli allungati. piuttosto incoerenti e fragili di
colore bianco e lucentezza sericea. L indicazione del-
la "probabile" bischofite ci è stata comunicata dal

Proi Pierpaolo Mattias del Dip. di Scienze della Ter-
ra dell'Università di Camerino, al quale è stata inviata
una campionatura del minerale. Le analisi condotte
mediante diffrattometro polveri (mod. Philips PW
1730), rad. Cu, filtro nichel, hanno rilevato la presen-

za di Cl e Mg ma. data l'esiguità del materiale dispo-
nibile. non è stato possibile effettuare le analisi dicon-
troprova per laconferma della specie.

Calcite - Raramente osservata in minuti cristalli sca-

lenoedrrer bianchr e grigrartri. dirseminati in panico-
lare su quarzo/calcedonio microcris(allino ed entro le
cavità del legno fossile. Non fluorescente.

Celestina - È il minerale più interessante p€r varietà
di forme cristalline e per la qualità degli esemplari.
Comune ma moÌto localizzata nell'unitàdelle "Mame
bituminose". rara nelle arenarie della "Formazione di
San Donato", ritrova(a a Monte Castellaro e presso
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Fig.,l. Barite, cristalli tabulari su aragonite.
Cristallo maggiore 5 mm. Coll. e foto Bernardini.

Casteldimezzo. I cristalli. spesso limpidi e brillanti.
possono raggiungere i,1cm di lunghezza. Labito pri
smatico allunguto con la curatterislica lerminazione a

scalpellopuò assumere aspetto tabulare o. raramente,
più corto e tozzocon terminazioni ricche di facce. Ra-

risrimi icampioni raccolti con crislalli azrurrini. se-

mitrasparenti su druse di cristalli di aragonite. Di no-
levole effelto esletico le cristullizzazioni nei campio-
ni di lignite suiquali i cristalli. perfettamente traspa-
renti e incolori. risaltano in netto contrastocon la ma-

trice nera e con cristalli biancastri di gesso Ìamellare.

Gesso - Abbondante in varie forme a Monte Castella-
ro alla base delle Mame biturninose . ri rinviene in
cristallidi selenite e in strutture lenticolari. a volte an-
che nella varietà "sericolite" e come gesso balatino.
Generalmente ìemitrasparenle o grigia\tro p€r impu-
rità argillose, può assumere colorazioni giallo-ambra.
Rari i cristalli isolati fino a qualche centimetro a "co-
dadi rondine"o a "ferro di lancia". raccolti sia a Mon-
teCastellaroche a Casteldimezzo nel detrilo marnoso

della "Gessoso-Solfi fera".
Recentemente. in località Casteldimezzo. sono stali
raccolti rari campioni di cristalli di gesso lenticolare
su matrice arenacea associati a cristalli di celestina. In
qualche caso il gesso sostituisce parzialmente o com-
pletamente il tessuto legnoso nei rari campioni di li-
gnite.

Pirite/marcasite - Si segnala la presenza di questi
solfuri in sottili livelli e piccoli amioni parzialmente

alterati e limonitizzati nelle "Mame argillose" dello
Schlier alla base della sequenza sedimentaria delle
due località citate.
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Fig.3 - Panoramica della sezione naturale di
Nlonte Castellaro (PS). In primo piano i "Calcari
di Base" contenenti i solfati. Foto Bagli.



I
Fig. 5 - Cristalli incolori di celestina su aragonite. X maggiore 6 mm. Monte Castellaro (PS).
Coll. e foto Bernabè.

lìg.6 - Probabile bischofite. (iruppo di )LX sericei di
circa ;l mm su detrito argilloso. Casteldimezzo ( P{i ).

Coll. Iìernardini. foto Bemat'è.
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Quarzo/calcedonio - Rarissimo. Rinvcnuto solo oc-
casionalmente in filoncelli di microcristalli e piccole
drusc nelle cavità del legno fbssilc lignitizzato. I cri-
rtallini s,rn0 Ji un bel colore grigio-a/zurrù inlen\u.
brillante. a volte associati a minuti cristalli di calcite
e/o celestina.
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SUMMARY
Minerulslrom S. Bartolo (Pesaro, Marche)

,-ellolii i|iì rcd us doyetail up bfe* centimeter!. lÌ hus been

rareltfiunl as lenticular cnstals.

ryr c/narcasitc: os snall nodules, parriulb linoniti:ed.

Qaùflz/chalcedon!: ren rare. as gretish-skthlu? ni<ft'(^'
rtul! o,t losrili:ed \ ood.

T,USAMMENLASSUNG
l)it) MiDualien w S. Bartolo(Pesaro)

GeonoÌpholosie
Du!unters thte Cehì?t, nit ?inetAusd?hnuùBt\»t l0 kù.irkl
li?gt .r'i!ùeìt leù Adria Zentren Pesaro und Cuhùte Mut.
uilu,ryeitkt Reihe. NW-SO tuseetnhkkn Kett?. Di".r? x 

"r'r/utk Morpholosie nit auf das Meer auss.rk'htct.ù Hii'\s.,1
t Klilleù) dul. lie ol nit Erdnisllt?ù untl S(h tt*?R(l,t /Jslt

Au l:ulte det Klille htìulen si(h die Stftotd-Ki(suhhkn se
? 1 ht,tg le r ge saì,ne n Kiiste.

Geonoryholog!
The orea obje(t t'l th. stkd\', ubout l0 kt,t h,t9. i\ h,c te.l be-

t\'?en the Adti.ttì( «ìkrs of P?saro idGabicrc Mara. anotry
a (h in d rclicl otic,iel NW - SE. These rcli4 shor o t\pi«l
nt)ry)tul.'S| \'ith steeI, sItryesdippi,tgto$ards the sea. charac-
te ri :ed bt hndsl ilt s onl l?trital ùnes.
R&th<\xt,rl.st.trzl!.lepolits are a«unuldt.d dt th. feet d
tll! \h't'?ttllthìa k thore.

Oeolosischet AbnJl
ùnluns .h t ,triirli( he\ seobsithcn Qr(t\<l ìitk ùt Klilk,
li(\\rtl?rAbtttlekteandaslils?sl h ! !<t b |tu h t \\'t1l( tt. l'( tu

li., \..1iDt. tiiNn Sth«'lqblsen ùk,\sini.lnisthut,\ttt^.- tìtt".
l)i?\? S(hùhiòlge b?steht aus M?ryl. oìdtrùk t'\oir(r l)itu-

ti rais?»t')ìnn?tEeI, Diek,ùeenkiìlk, \ .1ir.Dt nl!)!1.
l»t lD't&,t dieser Enùeitot i1olkn t!ttaisanùi\( ti ?uli
ùt(lk' Ptul)?tt dct Onschdt e? nuiùn lt.

Geological sketch

CeL,xit\l s«tit'n! t,t t)bsen'dhle onthe slop?s. rukel hr th?

ensiot pxxttstt, x heru outLtu? sedinenb ol Messi'tiot ase.
Ihe !?qu?nl?! itldule marls. shal'" narls. dialonitìt lin?-
stone s un.l santlt n,i.trls.

Minerals. <haRtcteristi( of the localin^, haye been collected

Arugonite : \a lh\\ ish t 
^stals 

olfet nillitreters ttith d« ulat

Barite : toh ho . r\ skl s up to 5 nn a lsoc ioted sith ut aao ik.
Bischoftte (?): thùe, brirrle blot»ns atld elongated L^sk \
liith sil*\ luttre dt \ltal\ nvrls.
Calcite: \\'llùt i\11-$ hite nillinetit ct,'stul! iith lcole,toht

Celestine: it it the »to\t iìrercsting mineral oI the h)calit'-: il
shon!.okturl?ss ttunsparcnt ù t^ltal! up tu 4 oL \.ith prisma-

Gjpsum: frbn»tt (t,"stals | \,or se tìtulire ). elou ess or anfu r

Die Mincralien
Aragonit: DtillineteÌgrope, g.lbliche Kristt tu vtt ,?ìt.iter

Baryt: his :u 5 nn sn,le tufe|iin ise Krisktll., .u'.t,,t,,t?'t nit

Bischofl (?): luo.es.iereìtde u'd lti,tsli.lrc Krin.tll., leùht
:erhrecl i<'h, vei"B vn seidisam Chn.a4Iò'nkry(l
Calcit: klehe, \'eiq-gelbliche Krinalle vn *ulcruxtlrisc'lter
Truc'lr
Coelestin: dasltrdie Oisthaft nnery\suntest( Mit.rul: i bis
:tt 1 tDt e"o§ett farbbs.t\ transpareìt?n Ktnk l. \'t»t pri

Gips: !ùialbcnlehwanJÒmiy Kti\tnlle, hi\.u cuiXt (n
lt tt!, fa s e ri e t ( Va r ieriit Se ri coh )
PJÀrlMaùasit: kl?in? KnòtIhr . !?iI^(i:? Iiruai\tIrt
Quardchalcedon: sehr seben in Mikmkrìsk lu\ v» gfttu-
bluuer Farbe auf Fossilhol:

A seguito delle numerose lamentele ricevute
riguardo al sensibile ritardo dell'invio dei libri "Iglesiente - Arburese".

teniamo a precisare che tali "disguidi" non dipendono dal G.M.L.
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