
Professione
GEOLOGO
Numero 44  Luglio  2015

Notiziario dell’Ordine dei Geologi del Lazio

Po
ste

 It
al

ia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 7

0%
 R

om
a 

AU
T

 M
P-

AT
/C

/R
M

 TEST G.R.T. (Geothermal Resonse Test)TEST G.R.T. (Geothermal Resonse Test)TEST G.R.T. (Geothermal Resonse Test)   

 TEST DI TEMPERATURA INDISTURBATATEST DI TEMPERATURA INDISTURBATATEST DI TEMPERATURA INDISTURBATA   

 TEST PRESSIONE LOMBARDIATEST PRESSIONE LOMBARDIATEST PRESSIONE LOMBARDIA   

 TEST PRESSIONE TEST PRESSIONE TEST PRESSIONE    

 TEST DI FLUSSOTEST DI FLUSSOTEST DI FLUSSO   

 FATTIBILITA’ TECNICOFATTIBILITA’ TECNICOFATTIBILITA’ TECNICO---ECONOMICA DI ECONOMICA DI ECONOMICA DI 

IMPIANTI GEOTERMICIIMPIANTI GEOTERMICIIMPIANTI GEOTERMICI   

   

PROGETTIAMO IL TUO IMPIANTO GEOTERMICOPROGETTIAMO IL TUO IMPIANTO GEOTERMICOPROGETTIAMO IL TUO IMPIANTO GEOTERMICO   

UNIGEO SRLUNIGEO SRLUNIGEO SRL   
Via Idrovore della Magliana 147, RomaVia Idrovore della Magliana 147, RomaVia Idrovore della Magliana 147, Roma   
tel. 06 5819295  tel. 06 5819295  tel. 06 5819295  ---      3488119172 3488119172 3488119172    
www.unigeo.it www.unigeo.it www.unigeo.it    
unigeosrl@gmail.comunigeosrl@gmail.comunigeosrl@gmail.com   

UNIGEO s.r.l. è dotata di Geogert  2.0, l’attrezzatura 
di prova necessaria per eseguire tutti i test su 
sonde geotermiche in special modo il G.R.T. 
(Geothermal Response Test). 
Tutti i test sono eseguiti secondo le norme UNI 
11466 2012 - R.R. Lombardia n° 7/2010.    

I set di prove hanno una triplice funzione: caratteriz-
zazione termica del sottosuolo; ausilio in fase di pro-
gettazione e collaudo del lavoro eseguito.   

Certificato n. 1315981 

UNIGEOUNIGEOUNIGEO SRLSRLSRL
GEOLOGIA TECNICA GEOFISICA IDROGEOLOGIA   GEOLOGIA TECNICA GEOFISICA IDROGEOLOGIA   GEOLOGIA TECNICA GEOFISICA IDROGEOLOGIA   

GEOGNOSTICA   GEOTERMIA  A  BASSA  ENTALPIA GEOGNOSTICA   GEOTERMIA  A  BASSA  ENTALPIA GEOGNOSTICA   GEOTERMIA  A  BASSA  ENTALPIA 



5
Professione Geologo n. 44

Rivista trimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio

Anno XIV Numero 44 luglio 2015
Autorizzazione del Tribunale di Roma

572/2002 del 15 ottobre 2002

Direttore responsabile
Tiziana Guida

Coordinamento redazionale
Fabio Garbin

Redazione
Leonardo Evangelisti Marina Fabbri, 

Rosa Maria Di Maggio Massimo Parente, 
Giovanni Savarese, Roberto Troncarelli, 

Dario Tufoni, Fabrizio Vagni

Direzione, redazione e amministrazione
Ordine dei Geologi del Lazio

Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel. 06 360 001 66, Fax 06 360 001 67

professionegeologo@geologilazio.it
www.geologilazio.it

Grafica, impaginazione 
e pubblicità
Agicom srl

Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 
Castelnuovo di Porto (RM)

Tel. 06 90 78 285
 Fax 06 90 79 256

lucamallamo@agicom.it

Stampa 
Spadamedia Viale del Lavoro 31

00043 Ciampino ( Roma)

Distribuzione ai Geologi iscritti all’Albo 
del Lazio, al Consiglio Nazionale ed ai 

Consigli Regionali dei Geologi, agli Ordini 
e Collegi Professionali del Lazio,  agli Enti 

e Amministrazioni interessati

Gli articoli e le note firmate esprimono 
solo l’opinione dell’autore e non 

impegnano l’Ordine né la Redazione del 
periodico

Chiuso in redazione il 5 luglio 2015

Il punto del Direttore 
di Tiziana Guida  3

L’editoriale del Presidente 
di Roberto Troncarelli  7

Aggiornamento Albo 42

Archeozoologia. Da figlia minore della paleontologia a 
contributo fondamentale per la ricostruzione geologica, 
paleoambientale, archeologica e storica di un territorio 
di Eugenio Cerilli 16

Elenco delibere 42

Elementi di attualità della Carta geologica di Roma di 
Antonio Verri nel centenario della sua pubblicazione 
di Marco Pantaloni & Gian Marco Luberti 10

In copertina: Dentro la palude (particolare)
di Giancarlo Bovina

Terzo premio al concorso fotografico organizzato
dall’Ordine dei Geologi del Lazio 

Sommario

L’impegno del “Museo Geologico e delle Frane” 
per salvare Civita Di Bagnoregio 
di Luca Costantini, Giovanni Maria Di Buduo & Tommaso Ponziani 22

Piano di caratterizzazione e bonifica 
di un sito contaminato 
di Laura Amicucci, Marco Orfei & Roberto Troncarelli 28

Secondo torneo di calcio a 5 dell’ordine 
dei Geologi del Lazio 
di Giorgio Vizzini & Fabio Garbin 34

Le nostre specializzazioni:

DI SCIMMI FRANCO & C.

da 40 anni al servizio dell’Ingegneria e della Geologia applicata

Via Pisa, 6 - 01100 Viterbo - fraz. Grotte S. Stefano (VT)
Tel/Fax: 0761367373   Cell: 3456061419

   e-mail: info@trivelpozzisrl.it

- Sondaggi geognostici

- Pali di fondazione

- Micropali e tiranti

- Pozzi per acqua e biogas       
con Ø fino a 20’’ e profondità 
fino a 500 mt

- Misurazioni di portata

- Dreni sub-orizzontali

- Perforazioni orizzontali 
teleguidate

- Iniezione resine espandenti

- Geotermia
 

Protocollo d’intesa tra Protezione Civile - Regione 
Lazio e ordine dei Geologi del Lazio 
di Marina Fabbri 37

Split payment e fatturazione elettronica: fenomeni 
non della Terra ma della vita terrena 
di Alessandro Alessandrini 38



Professione Geologo n. 44

22

Negli ultimi anni i fenomeni di instabilità 
che caratterizzano l’area di Civita di 
Bagnoregio (Viterbo) hanno raggiunto 
un livello di rischio palesemente elevato, 
mettendo probabilmente a rischio 
l’accesso al borgo nel prossimo futuro: alle 
frane attive da lungo tempo che si sono 
ampliate, si sono aggiunti di recente nuovi 
movimenti in massa, soggetti ad una 
rapida evoluzione, anche laddove sono 
stati effettuati interventi di stabilizzazione.
È lecito ipotizzare che i fenomeni di 

Giovanni Maria Di Buduo,  
Geologo, “Museo Geologico e delle Frane” (Civita di Bagnoregio, VT)

instabilità, se non adeguatamente 
indagati, monitorati e stabilizzati, 
potrebbero continuare ad evolversi più o 
meno rapidamente; inoltre il trascorrere 
del tempo, in assenza di interventi o in 
presenza di opere non propriamente 
adeguate alla complessità dei versanti, 
rende sempre più problematico e 
dispendioso mettere in sicurezza le aree 
instabili.
Appare quindi ormai indispensabile e 
urgente attuare una innovativa strategia 

di intervento per il salvataggio del 
borgo, attraverso una progettazione 
che si adatti costantemente alla veloce e 
complessa dinamica del territorio e che 
preveda interventi a cadenza continua, 
realizzati su tutto il versante, dal fondo 
valle fino alla sua sommità. La priorità 
e le caratteristiche di tali interventi 
devono essere costantemente aggiornate 
da una regia accorta e competente, 
sulla base di un monitoraggio continuo 
realizzato su tutta l’area. Solo l’analisi 

L’impegno del “Museo Geologico 
e delle Frane” per salvare Civita 
Di Bagnoregio
Luca Costantini
Geologo, “Museo Geologico e delle Frane” (Civita di Bagnoregio, VT)

Fig. 1 – Panoramica del versante nord di Mercatello e dell’inizio del ponte per Civita di Bagnoregio. Da sinistra a destra si possono osservare: movimenti nella coltre 
argillosa superficiale nella zona del ponte, uno scorrimento rotazionale (poco evidente, al centro della foto), il settore a nord di Mercatello interessato da interventi di 
stabilizzazione (palificate nelle argille, tiranti e reti contenitive sulla scarpata).

Tommaso Ponziani
Direttore “Museo Geologico e delle Frane”
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e l’interpretazione costante dei dati 
strumentali può infatti permettere di 
realizzare una progettazione finalmente 
adeguata alla rapida e complessa 
dinamica del territorio. 
Il crollo della scarpata in atto sul lato 
nord di Mercatello ha drammaticamente 
evidenziato quanto sia fondamentale 
realizzare gli interventi di stabilizzazione 
tenendo adeguatamente in considerazione 
tutti i fenomeni in atto sul versante 
nella sua interezza (non solo nell’area 
circoscritta dove si interviene), e quale 
può essere la loro evoluzione a breve e a 
lungo termine, cioè durante l’esecuzione 
dei lavori e in seguito al completamento 
delle opere.
Attraverso il suo staff di geologi, il “Museo 
Geologico e delle Frane” di Civita di 
Bagnoregio ha fin dalla sua apertura 
rivolto una particolare attenzione al 
controllo del territorio e alla descrizione 
dei fenomeni in atto sui versanti, attività 
che si sono concretizzate a partire dal 
2013 nella pubblicazione del “Bollettino 
geologico della Teverina”, in cui ogni sei 
mesi trovano spazio articoli divulgativi 
che illustrano le peculiarità geologico-

stratigrafiche, geomorfologiche e 
paleontologiche del territorio, e l’archivio 
aggiornato dei fenomeni di instabilità, 
descritti attraverso una scheda sintetica 
che ne riporta le principali caratteristiche, 
una stima qualitativa del livello di rischio, 
le problematiche (e le incognite), e le 
proposte sugli interventi da realizzare. 
Vengono esposte di seguito le descrizioni 
dei quattro settori che presentano le 
situazioni di rischio più elevato, poiché 
interessati da fenomeni molto estesi in 
rapida evoluzione e in prossimità di 
elementi a vulnerabilità chiaramente 
elevata: il ponte di accesso a Civita 
(realizzato 50 anni fa), la zona di 
Mercatello (ultima, stretta propaggine 
di vulcaniti prima della sella e passaggio 
obbligato per raggiungere il ponte), 
e nell’area nordovest del borgo dove 
sono stati realizzati oltre dieci anni fa 
i sette pozzi cavi tirantati per bloccare 
il ribaltamento di un grande prisma di 
depositi vulcanici. 
I processi che avvengono sui versanti 
sono stati descritti in un articolo 
pubblicato nel numero 33 di Professione 
Geologo e sono brevemente riassumibili 

come segue. I depositi argillosi sono 
soggetti ad alterazione chimico-fisica, a 
variazioni di volume (ritiro nei periodi 
secchi, rigonfiamento in quelli umidi), 
con conseguente decadimento delle 
proprietà meccaniche, al dilavamento 
e all’erosione della coltre superficiale. 
La scarpata sovrastante le argille è 
costituita da un ammasso roccioso 
intensamente fratturato: la propagazione 
e l’allargamento delle discontinuità, le 
cui superfici vengono continuamente 
alterate dalle acque di infiltrazione, 
sono causati dal termoclastismo, dal 
crioclastismo, dallo scarico tensionale 
dovuto all’approfondimento delle valli, 
dal detensionamento laterale indotto dalla 
deformazione delle argille alla base, e dalla 
presenza di apparati radicali; lo stato di 
poca coerenza o incoerenza di alcuni livelli 
nell’intervallo di tufi stratificati costituisce 
inoltre un’aggravante dell’instabilità.

Mercatello, versante settentrionale
Il versante nord di Mercatello è costituito 
nella sua parte sommitale da una scarpata 
di circa 10-12 metri fatta di tufi (da caduta 
e da flusso) ben stratificati, in livelli da 
decimetrici a metrici, con intercalazione 
di un paleosuolo nella parte inferiore. 
L’ammasso roccioso appare interessato da 
almeno tre famiglie di discontinuità oltre 
alle superfici di strato. Gli strati presentano 
una giacitura da sub-orizzontale (nel 
settore occidentale della scarpata) ad 
immergente a NNE di circa 20°-25° (nel 
settore orientale della scarpata) (Fig. 1).
Almeno una famiglia di discontinuità 
interessa l’intera larghezza della rupe, 
poiché alcune fratture sono osservabili 
nelle cavità presenti a ridosso delle 
abitazioni sul lato meridionale di 
Mercatello (le pareti settentrionali delle 
prime due si trovano a pochi metri dal 
nuovo fronte di distacco).
Tra il 2013 e 2014 sono state realizzate 
5 palificate nella parte argillosa del 
versante e tiranti con reti contenitive sulla 
scarpata: quest’ultima si trova da aprile di 
quest’anno in smantellamento progressivo 
per una profondità variabile fino a 3,5 m 
(allo stato attuale delle conoscenze) (Fig. 
2). Il versante è soggetto da tempo da una 
diffusa e intensa erosione superficiale (le 
estremità di alcuni cordoli sono sospese 
sopra il terreno a causa del suo cedimento 
- Fig. 3); la deformazione delle argille è 
stata particolarmente ingente alla base 
della scarpata, dove è presente una 
piccola sorgente intermittente e dove 

Fig. 2 – Scarpata sul lato nord di Mercatello in smantellamento progressivo dal mese di aprile di quest’anno, con 
evidenti problemi di sicurezza per il fabbricato in sinistra nella foto. La soletta in calcestruzzo armato (al centro 
della foto) si trova sospesa per diversi metri sopra il tufo crollato, per una profondità orizzontale fino a 3,5 metri.
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si concentrano acque mal regimentate 
(Fig 4). In corrispondenza dell’estremità 
occidentale della terza e quarta palificata 
è stato inoltre recentemente osservato 

lo scorrimento di acque reflue che si 
spandono più in basso sul versante con 
ovvie conseguenze sulla sua stabilità. 
Fin dal primo momento in cui è stato 

segnalato dagli scriventi la fratturazione 
in atto della scarpata con conseguente 
deformazione verso il basso è stato 
consigliato il taglio dei cavi che uniscono 
i tiranti per evitare l’ulteriore propagarsi 
dei crolli. Gli elementi esposti al rischio 
sono il fabbricato in corrispondenza 
dell’orlo di scarpata, che ospita un 
ristorante (chiuso per motivi di sicurezza 
a maggio di quest’anno), e la strada 
di Mercatello, passaggio obbligato per 
raggiungere Civita (Fig. 2).

Versante meridionale del ponte
Negli ultimi 4 secoli la sella tra Mercatello 
e Civita ha subito uno smantellamento 
progressivo fino a 40 metri di spessore. 
In passato esisteva una strada di 
collegamento che alla fine degli anni venti 
del secolo scorso, a causa dei suoi continui 
franamenti, fu sostituita dal primo ponte; 
quello attuale è stato inaugurato nel 1965 
e la sua stabilità è stata garantita così a 
lungo dalle sottofondazioni dei pilastri 
(profonde 25 metri). 
Il versante meridionale, molto acclive e 
costituito interamente da depositi argillosi, 
è stato oggetto di recenti interventi: tra 
la fine del 2013 e l’inizio del 2014 nella 
parte bassa sono state realizzate due o 
più palificate (profondità non nota) per 
stabilizzare i movimenti profondi, opere 
di drenaggio superficiale (protette da 
viminate poco profonde) e nella parte 
alta una paratia di pali a quinconce 
(profondità 12 metri – dato incerto), e 
una rete contenitiva inerbita ancorata da 
tiranti. Il versante è attualmente soggetto 
ad intensa erosione per dilavamento 
superficiale (con innesco di soliflusso e 
colate in costante ampliamento nei mesi 
più piovosi) che ha quasi completamente 
dissestato le  opere di drenaggio 
superficiale, comportando lo scalzamento 
alla base dell’opera realizzata sulla sua 
sommità (Fig. 5 e 6). Gli elementi esposti 
al rischio sono il parcheggio e il ponte per 
Civita.

Fig. 3 – Estremità dei cordoli delle palificate sul versante settentrionale di Mercatello. Tra il 2014 e il 2015 
la deformazione del suolo ha scoperto le teste dei pali in corrispondenza delle estremità delle palificate, dove sono 
state in seguito poste delle palizzate legate con il fil di ferro all’armatura dei pali (foto in basso).

Fig. 4 – Movimenti franosi tra il 2013 e il 2014 sul versante settentrionale di Mercatello.



25
Professione Geologo n. 44

L’impegno del “Museo Geologico e delle Frane” per salvare Civita Di Bagnoregio

Fig. 5 – Il versante meridionale del ponte per Civita dalla fine del 2012 (prima dell’inizio dei lavori) e l’inizio del 2015.

Fig. 6 – Il versante meridionale del ponte per Civita ad aprile 2015.

Fig. 7 – Evoluzione del “Cavon Grande” dagli anni ’60.
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Settore nordovest di Civita di 
Bagnoregio, “Cavon Grande”
Il “Cavon Grande” è una profonda e 
ampia incisione soggetta ad instabilità 
da lungo tempo, che interessa il versante 
nella sua interezza, dalla scarpata in 
vulcaniti fino al fondo valle (Fig. 7).
Dal basso verso l’alto i depositi sono 
costituiti dalle caratteristiche argille 
limoso-sabbiose e limi argilloso-sabbiosi 
di origine marina, da circa 40-45 metri 
di tufi fittamente stratificati (alcuni livelli 
sono da poco coerenti ad incoerenti) con 
intercalazioni di epiclastiti e paleosuoli, 
e dal tufo litoide dell’“ignimbrite di 
Orvieto-Bagnoregio” in una bancata di 
spessore aumentante verso est, compreso 
all’incirca tra 15 e 20 metri. Nella parte 
alta del versante, intorno a Casa Greco, 
sono stati realizzati in passato sette pozzi 
cavi tirantati nel tufo litoide.
Attualmente i fenomeni di instabilità 
sono rappresentati da crolli in roccia in 
corrispondenza della scarpata, da colate 
in argilla lungo i fianchi dell’incisione, 
e da colate di detrito nella sua parte 
centrale (Fig. 8). Tutta l’area quindi è in 
costante evoluzione e a lungo termine è 
ipotizzabile che i fenomeni arriveranno 
ad interessare la sommità del rilievo e 

quindi l’opera di stabilizzazione descritta.

Settore nordovest di Civita di 
Bagnoregio, il “nuovo Cavon 
Grande”
La parte di scarpata compresa tra il 
“Cavon Grande” e il ponte è stata 
interessata da un ingente crollo nella 
notte tra il 4 e il 5 novembre 2014, seguito 
nei mesi successivi da ulteriori crolli più 
circoscritti; nel primo pomeriggio del 22 
marzo 2015 si è poi verificata lungo quasi 
tutto il versante una colata di detrito 
molto estesa, verosimilmente indotta 
dal peso del corpo di frana da crollo 
e dalle ingenti piogge che hanno fatto 
perdere resistenza alla coltre argillosa 
superficiale (Fig. 9). L’intensa erosione 
per dilavamento superficiale in atto 
nella nicchia di frana, la deformazione 
e le piccole colate delle argille alla 
base della scarpata e la fratturazione 
dell’ammasso roccioso in corrispondenza 
di quest’ultima, potrebbero portare più 
o meno rapidamente all’ampliamento 
e all’approfondimento dei fenomeni, 
mettendo a rischio la spalla orientale del 
ponte.

Il manifesto del Museo: “come 
salvare Civita” 
Per essere realmente risolutivi, gli 
interventi di stabilizzazione dei versanti 
devono essere adeguatamente calibrati 
rispetto alla intensa dinamica di un 
territorio così problematico.
Non è pensabile continuare ad intervenire 
solo a seguito del verificarsi di situazioni 
di emergenza, con interventi non estesi a 
tutto il versante e che non tengano conto 
di tutte le problematiche  dei fenomeni di 
instabilità in atto su di esso.
È indispensabile monitorare 
costantemente il territorio per prevenire 
l’aggravarsi e l’estendersi di tali fenomeni: 
solo monitorando tutta l’area con 
strategie e strumenti idonei si possono 
raccogliere i dati strumentali necessari 
per programmare la priorità e le 
caratteristiche degli interventi da effettuare 
sui versanti, anche per PREVENIRE 
l’estendersi e l’aggravarsi dell’instabilità. 
Intervenire preventivamente permette di 
ottenere grandi benefici a lungo termine 
ottimizzando l’impegno economico: 
intervenire per sistemare una frana molto 
estesa ha un costo notevolmente superiore 
all’intervento preventivo e spesso il lavoro 
è tecnicamente complicato a causa della 

Fig. 8 – Il “Cavon Grande” nell’ultimo anno e mezzo.
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notevole estensione dei fenomeni. 
È quindi indispensabile la costituzione 
di un comitato tecnico-scientifico in 
grado di programmare  il monitoraggio, 
di raccogliere ed elaborare i dati 
strumentali, e di costruire e aggiornare 
costantemente la mappa dinamica del 
territorio, definendo così il programma 
degli interventi da realizzare ogni anno.
In questa ottica il “Museo Geologico 
e delle Frane”, grazie alla sensibilità 
dell’amministrazione comunale di 
Bagnoregio, sta realizzando al primo 
piano di Palazzo Alemanni il “Centro 
di documentazione territoriale”, dotato 
di una sala conferenze, un archivio-
biblioteca, un laboratorio multimediale 
(attrezzato anche per funzionare come 
sala consultazione dell’archivio), e una sala 
espositiva. Il Museo, per la sua posizione 
centrale nel territorio, per l’esperienza 
e la professionalità del suo staff, per le 
caratteristiche della struttura, e per il 
lavoro di controllo del territorio iniziato 
del 2012 e portato avanti attraverso la 
pubblicazione del “Bollettino Geologico 
della Teverina”, si pone come luogo 
privilegiato per la regia, l’analisi, la sintesi, 
e la divulgazione scientifica del piano di 
salvaguardia di Civita di Bagnoregio.

I diversi fenomeni di instabilità su terreni 
argillosi e tufi sono intimamente correlati 
tra loro, dalla base del versante, dove la 
dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già 
comporta aggravi alla sua stabilità, fino 
alla sommità, dove molte case di Civita e 
di Mercatello sono prossime all’orlo della 
scarpata. Gli interventi vanno quindi 
opportunamente progettati per essere 
realizzati su tutto il versante, con una 
adeguata programmazione temporale che 
permetta di ottimizzare gli investimenti 
operando al meglio. Se ciò non sarà 
realizzato al più presto, in breve tempo 
Civita di Bagnoregio sarà veramente il 
“paese che muore” e non (come ci 
piace definirlo) “il paese che lotta per 
vivere”.

Salvare Civita in 5 passi
1. Costituzione di un comitato 
tecnico-scientifico permanente 
formato da esperti nei campi della 
geomorfologia, della geotecnica e 
dell’ingegneria, che siano preferibilmente 
anche attenti conoscitori del territorio 
di Civita; il comitato deve avere il 
ruolo, istituzionalmente legittimato, di 
monitorare ed analizzare costantemente 
il territorio, realizzando e aggiornando 

ininterrottamente l’elenco degli interventi 
da realizzare, definendone caratteristiche 
e priorità, nell’ottica di una progettualità 
conforme alla dinamica del territorio.
2. Studio generale preliminare sullo stato 
geomorfologico e idrogeologico delle rupi 
di Civita e Bagnoregio finalizzato alla 
stima qualitativa e speditiva del livello di 
rischio (pericolosità x elementi a rischio 
x vulnerabilità) associato ai fenomeni di 
instabilità in atto.
3. Definizione del piano di monitoraggio 
dei versanti.
4. Prima stesura del piano degli 
interventi (ubicazione, caratteristiche e 
priorità).
5. Aggiornamento costante dello stato 
conoscitivo del territorio sulla base dei dati 
strumentali derivanti dal monitoraggio, 
e relativo adeguamento del piano 
degli interventi.

Museo Geologico e delle Frane:
tel. 328.66.57.205
info@museogeologicoedellefrane.it.
www.museogeologicoedellefrane.it
www.facebook.com/
MuseoGeologicoEdelleFrane, 
www.facebook.com/
BollettinoGeologicoDellaTeverina.

Fig. 9 – La frana recente nel settore nordovest di Civita: un crollo in roccia a novembre 2014,  seguito da una colata di detrito a marzo 2015.

L’impegno del “Museo Geologico e delle Frane” per salvare Civita Di Bagnoregio


