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MONITORAGGIO DELLA GROTTA DI S. BONAVENTURA
Installati tre fessurimetri per salvaguardare il sito
La volta della grotta è interessata da alcune discontinuità: dal confronto con
alcune foto di qualche anno fa si evince la scomparsa del riempimento della
frattura che interessa la parte centrale della grotta. Le acque meteoriche che
scorrono lungo le scale inoltre si raccolgono all’interno della grotta infiltrandosi
nelle fratture alla sua base. Dalle misure speditive effettuate con calibro digitale
su due coppie di capisaldi negli ultimi due anni risulta evidente il movimento del
prisma di roccia sul lato sud della grotta con una velocità approssimativa di 0,4
mm/anno. Di concerto con l’Amministrazione Comunale lo Staff del Museo ha
provveduto ad installare tre fessurimetri che permetteranno di definire meglio
velocità e direzione del movimento.
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L’IMPEGNO DEL MUSEO PER IL TURISMO
Le attività del Museo nel Progetto del Comune
Lo Staff del Museo ha collaborato per la realizzazione dell’importante
Progetto per lo sviluppo del turismo promosso dal Comune di
Bagnoregio, denominato “Piano di riqualificazione turistica del Sistema
Bagnoregio-Civita in un’ottica di sviluppo territoriale della Teverina” del
Gruppo di Azione Locale (GAL). Oltre a collaborare all’allestimento delle
sale al primo piano del Museo, lo Staff ha realizzato:
- gli 8 pannelli installati sul percorso turistico dentro Bagnoregio;
- gli 8 pannelli installati al Centro di Accoglienza Turistica (presso la
“Casa del Vento”) con informazioni e foto sui comuni della Teverina;
- la nuova mappa turistica di Bagnoregio e Civita;
- un opuscolo illustrativo su Bagnoregio e Civita di 32 pagine.
Impegnarsi e collaborare con le proprie competenze e professionalità
per lo sviluppo e la promozione del turismo nel nostro territorio è uno
dei compiti istituzionali svolti costantemente dal Museo.
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UN MUSEO A CIELO APERTO SEMPRE PIÙ VASTO
Le recenti importanti scoperte archeologiche e paleontologiche nel territorio della Teverina dimostrano che esso potrebbe avere risorse nascoste ancora da
scoprire, e che il “museo a cielo aperto”, oggi rappresentato da Civita di Bagnoregio e dalla circostante Valle dei Calanchi, può in realtà essere molto più
ampio, a patto però di essere reso fruibile dai visitatori in maniera agevole e adeguata, divenendo così finalmente una stabile risorsa per tutta la comunità
teverina. Negli ultimi anni sono stati rinvenuti:
- un insediamento abitativo e i resti di fornaci di epoca romana rispettivamente a Graffignano in località Poggio la Guardia e presso Vetriolo (Bagnoregio);
- i resti fossili di un elefante (probabilmente Elephas antiquus) presso Castel Cellesi (Bagnoregio);
- un insediamento protostorico ed etrusco sul Poggio di Sermugnano.
Nel 2009 in località Poggio la Guardia (Graffignano) gli scavi della Soprintendenza dei Beni dell’Etruria Meridionale hanno portato alla luce un insediamento
di epoca romana sviluppatosi ininterrottamente dal III-II sec. a.C. al V-VI sec. d.C., costituito da una zona residenziale e una produttiva con una grande vasca
circolare (probabilmente un impianto per l’itticoltura) (foto 1)
Dal 2012, sotto la direzione della dott.ssa Maria Letizia Arancio della Soprintendenza dei Beni dell’Etruria Meridionale e del professor Marco Pacciarelli
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, vengono portati avanti gli scavi alla scoperta dell’insediamento protostorico ed etrusco al Poggio di
Sermugnano, sviluppatosi dal VI-VII sec. a.C. fino alla conquista romana (III sec. a.C.) (foto 2): sono state rinvenute buche per l’alloggiamento di pali lignei
testimonianti una struttura abitativa dell’età del ferro, i blocchi di pietra squadrati di un grande edificio del VII-VI sec. a.C., vari reperti attribuibili a questo
intervallo di tempo (come frammenti di intonaco, di tegole e di ceramiche da cucina e piastre di focolare), e i resti di un grande elevato in opera quadrata,
forse una struttura difensiva, che conservano evidenti tracce di crollo e di incendio riferibili alla conquista romana.

Foto 1 – Insediamento romano presso Graffignano:
sistema di rifornimento idrico.

Foto 2 – Scavo5dell’insediamento protostorico ed etrusco del Poggio di Sermugnano.


Giungiamo quindi alle ultime due importanti scoperte avvenute nel 2013 nel
territorio del comune di Bagnoregio: una fornace romana presso Vetriolo e i
resti fossili di un elefante (probabilmente Elephas antiquus) nei dintorni di
Castel Cellesi.
Durante i lavori di installazione del dearsenificatore presso Vetriolo è stata
portata alla luce una fornace romana in eccellente stato di conservazione: al
termine degli scavi, condotti sotto la supervisione della Soprintendenza dei
Beni dell’Etruria Meridionale, i reperti sono stati accuratamente coperti al fine
di mantenere inalterato lo stato di conservazione.
In una zona rurale vicino Castel Cellesi sono stati rinvenuti alcuni resti di un
elefante (probabilmente Elephas antiquus) che hanno condotto ad uno scavo
diretto dal professor Paolo Mazza (docente di paleontologia presso l'Università
degli Studi di Firenze) che ha portato alla luce il resto dello scheletro
dell’esemplare (foto 3).
I rinvenimenti di resti fossili di mammiferi sono molto importanti poiché il loro
potenziale di conservazione è molto basso a causa dei fenomeni di erosione
degli ambienti terrestri e del fatto che alla morte dell’animale i resti sono
comunemente esposti all’aria e all’azione dei predatori e dei saprofagi.
L’Elephas antiquus (lo studio per riconoscere con esattezza la specie è tuttora
in corso) era un elefante di grande taglia, con un’altezza al garrese anche
oltre i 4 metri e con la particolare caratteristica di avere grandi zanne diritte e
molto divergenti; questo antico elefante si diffondeva soprattutto durante i
periodi interglaciali, cioè tra un periodo glaciale e l’altro, quando il clima era
più mite.
I siti illustrati, che vanno ulteriormente studiati, adeguatamente protetti e resi
fruibili alla collettività, in modo da ampliare l’offerta scientifica e culturale
attualmente ristretta solo ad alcuni centri urbani, prospettano la possibilità
che nuove importanti scoperte archeologiche e paleontologiche sul territorio
teverino potranno esse sicuramente fatte.
In tale ottica il Museo Geologico e delle Frane, grazie alla competenza dello
Staff, alla struttura in fase di completamento (con una sala conferenze, una
sala mostre, un laboratorio didattico e un archivio) e alla posizione centrale
nel territorio, si pone come strumento di regia, analisi, sintesi, divulgazione
scientifica e promozione turistica dei siti scoperti e più in generale di studio,
salvaguardia e valorizzazione della Teverina. [Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

Foto 3 – I resti fossili di un elefante (Elephas antiquus?)
scoperti presso Castel Cellesi (Bagnoregio).
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COS’È UNA FRANA?
Con il termine FRANA si intende il movimento di materiale naturale
(roccia, detriti o terreno) che avviene lungo i versanti, sotto l’azione
della forza di gravità.
Le cause che portano ad un movimento franoso vengono distinte in
PREDISPONENTI (che generano le condizioni affinché una frana possa
verificarsi) ed INNESCANTI (che attivano il movimento); in genere le
cause sono molteplici, complesse e combinate tra loro, e spesso uno
stesso fattore può ricadere in entrambe le categorie.
I principali fattori predisponenti sono:
- la forma del rilievo (es. una maggiore inclinazione dei versanti
comporta un’azione più intensa della gravità);
- le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e strutturali dei depositi
(es. alcuni materiali sono più consistenti e resistenti di altri; la
presenza di strati e di discontinuità e il loro orientamento influiscono
sulla stabilità);
- l’alterazione chimico-fisica dei depositi operata dagli agenti
atmosferici.
Le principali cause innescanti di una frana sono:
- precipitazioni meteoriche intense e prolungate;
- attività sismica.
L’attività dell’uomo (scavi e disboscamenti incontrollati, mancata
regimazione delle acque “bianche” e “nere”, aumento dei carichi sul
versante con manufatti non adeguatamente progettati, vibrazioni,
ecc.) purtroppo rientra molto spesso in entrambe le categorie,
amplificando e accelerando i normali processi erosivi naturali.
La rottura del materiale con la formazione di una o più superfici di
distacco indica che lungo tali superfici gli SFORZI AGENTI, che
tendono a far muovere la massa, sono maggiori della RESISTENZA del
deposito.
L’aumento degli sforzi di taglio (es. aumento della pressione
dell'acqua nel terreno o nelle fratture di un ammasso roccioso in
seguito a piogge intense) e/o la diminuzione della resistenza
(degradazione delle proprietà geotecniche dei depositi dovuta alla loro
alterazione) possono portare all’attivazione di un movimento franoso.
Una frana di crollo in roccia a Civita di Bagnoregio (novembre 2014)
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Secondo la classificazione più diffusa (Varnes, 1978, Cruden e Varnes, 1996) le frane possono
essere distinte in cinque classi principali in base al tipo di movimento:
1. Crolli
2. Ribaltamenti
3. Scorrimenti (rotazionali e traslativi)
4. Espansioni laterali
5. Colate
Una frana può comunque essere costituita da più tipi di movimenti che avvengono
contemporaneamente (frana composita) o in tempi distinti (frana complessa).
Ciascuna classe è suddivisa ulteriormente in base al tipo di materiale coinvolto nel fenomeno
franoso:
- roccia;
- detrito;
- terra.
Per ROCCIA si intende un deposito più o meno cementato, con una coesione elevata e
permanente (es. lave, tufi compatti, travertini, ecc.); la resistenza di un ammasso roccioso
dipende dalle caratteristiche delle discontinuità presenti.
Un TERRENO è un aggregato di particelle di varie dimensioni non cementate o debolmente
cementate tra loro (es. argille, limi, sabbie, ghiaie), separabili con una semplice azione
meccanica quale l’agitazione in acqua; la resistenza di un terreno dipende dalla sua struttura,
costituita dalle particelle e dai vuoti tra esse, riempiti di aria o acqua.
Per DETRITO si intende un aggregato di granuli, prevalentemente grossolani, non legati tra loro;
la resistenza di un corpo detritico dipende in genere unicamente dall’attrito tra le particelle.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

“I movimenti franosi possono essere
superficiali o profondi, lenti o rapidi,
e si verificano secondo un’ampia gamma di
meccanismi, cause e modalità d’innesco”
(Varnes, 1978)
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TIPI DI FRANE: CROLLI E RIBALTAMENTI
Crolli e ribaltamenti avvengono tipicamente su pareti rocciose verticali interessate da più
famiglie di discontinuità che si intersecano tra loro. La resistenza dell’ammasso roccioso non
dipende direttamente dalle caratteristiche della roccia, ma da quelle delle discontinuità
presenti in essa: più le fratture sono numerose, aperte, continue, e aventi varie orientazioni e
minore è la resistenza disponibile contro l’azione della gravità.
Le fratture di una roccia si originano sia al momento della sua formazione (es. fratture di
raffreddamento delle lave e dei tufi da flusso piroclastico) sia nel corso del tempo a causa
dell’erosione, della decompressione laterale e della deformazione di materiali plastici
eventualmente presenti alla base dell’ammasso roccioso (Bozzano et alii, 2005) (es. la
fratturazione dei depositi vulcanici della rupe di Civita è anche dovuta alla deformazione delle
argille sottostanti).
La frana per crollo in roccia avviene con la caduta libera di porzioni dell’ammasso in detriti di
varie dimensioni, il loro movimento a salti, rimbalzi e rotolamento: l’impatto sul versante
provoca un’ulteriore disgregazione dei frammenti che si distribuiscono lungo il pendio, con
velocità che raggiungono anche decine di metri al secondo. I frammenti più grandi possono
rotolare verso valle e posizionarsi più lontano dall’area di distacco.
La frana per ribaltamento coinvolge tipicamente uno o più grandi prismi di roccia che si
muovono intorno attorno ad un punto di rotazione situato al di sotto del baricentro delle
masse interessate: durante la rotazione e/o quando i grandi blocchi impattano sul versante
in genere si disgregano ulteriormente generando una frana composita ribaltamento-crollo.

Fig. 1 – Crollo di roccia (sopra) e di terreno (sotto).
Fig. 2 – Crolli e ribaltamenti: classificazione in base al
materiale coinvolto (immagine: British Geological
Survey, modificata).
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CARATTERISTICHE
Crolli e ribaltamenti si verificano in corrispondenza di pareti
subverticali o aggettanti.
Il movimento è estremamente rapido.
CAUSE
Fattore predisponente: presenza di fratture in un ammasso
roccioso.
Fattori predisponenti e innescanti:
 crioclastismo (disgregazione della roccia dovuta ai cicli di gelodisgelo);
 variazioni del contenuto d’acqua a seguito di precipitazioni
intense e prolungate; alterazione chimico-fisica delle
discontinuità causata dall’infiltrazione d’acqua;
 vibrazioni (es. scosse sismiche, attività dell’uomo);
 scalzamento alla base della scarpata operata dall’erosione
superficiale sul versante o da un corso d’acqua o dal mare;
 azione delle radici delle piante;
 effetto leva operato dal vento sui fusti degli alberi, ecc.
OPERE
Opere di stabilizzazione:
 rimozione dei blocchi instabili (disgaggio) e della vegetazione;
tiranti (fig. 4) e chiodature;
 reti contenitive; iniezione di miscele cementizie o resine nelle
fratture;
 spritz beton (rivestimento con calcestruzzo proiettato) (fig. 5).
Opere di protezione:
 reti e gallerie paramassi (fig. 6).
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo, Geol. Luca Costantini]

Fig. 3 – Spettacolare crollo in roccia (per fortuna
senza conseguenze per l’incolumità delle
persone) avvenuto a Ronchi di10Termeno
(Bolzano) a gennaio 2014.
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Fig 5 – Spritz beton: opera di stabilizzazione costituita da
calcestruzzo (miscela di cemento, inerti e acqua,
con l'aggiunta di additivo accelerante) proiettato
su una rete fissata alla parete da rivestire (foto: www.italferr.it).

Fig 4 – Ancoraggio attivo (opera di stabilizzazione) delle porzioni instabili di un
ammasso roccioso: caratteristiche di un tirante (APAT, 2002).

Fig 6 – Opera di protezione: rete paramassi lungo la Strada Provinciale 98 in
località Colle Crogneto (Castiglione in Teverina, VT).
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IL SITO PALEONTOLOGICO DI CASTEL CELLESI (BAGNOREGIO, VT)
Importanza e valorizzazione turistica
Lo straordinario rinvenimento di resti fossili di vertebrati terrestri nell'area di Castel Cellesi, avvenuto nel corso del 2014, può rappresentare il
primo passo per la realizzazione di un importante luogo di studio e di interesse turistico, contribuendo ad una migliore definizione della storia
geologica e paleontologica dell'area di Bagnoregio, così ricca e articolata e ancora in parte da scoprire.
La squadra coordinata dal Prof. Paul Mazza (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze) si sta occupando del
recupero, del restauro e della classificazione dei reperti: i risultati ufficiali saranno pubblicati appena terminerà la prima fase di studio.
In questo articolo vengono presentate informazioni di carattere generale per illustrare i motivi per cui tale scoperta è importante sia per gli studiosi
che per la comunità.
IL PALEO AMBIENTE
Da un’indagine preliminare è possibile riferire il sito ad un ambiente fluvio-palustre verosimilmente coevo con l’attività del Distretto Vulcanico
Vulsino avvenuta all’incirca tra 590 mila e 125 mila anni fa. Durante questo intervallo di tempo sulle pendici dei vulcani si sono alternati diversi
ambienti: boschi, paludi e stagni, piccoli laghi, torrenti e fiumi. I normali processi erosivi proseguivano di pari passo con la deposizione dei prodotti
vulcanici, che venivano continuamente rimaneggiati e trasportati da acqua e gravità (basti considerare che nello stesso intervallo di tempo si sono
succeduti almeno 2 periodi glaciali). Tra una intensa fase eruttiva e la successiva potevano passare anche centinaia o migliaia di anni e gli
ecosistemi avevano così il tempo e il terreno fertile per svilupparsi ed arricchirsi.
Intercalati ai depositi vulcanici si trovano quindi livelli sedimentari e vulcano-sedimentari che testimoniano tali ambienti: argille e limi palustri e
lacustri, sabbie e ghiaie deposte da fiumi e torrenti, banconi di travertini, diatomiti, paleosuoli, ecc.

Fig. 1 - Sito
paleontologico a
vertebrati terrestri di
Castel Cellesi
(Bagnoregio, VT).
Fasi preliminari dello
scavo ad opera della
squadra del Prof.
Mazza dell’Università
degli Studi di Firenze.
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In particolare il deposito del sito di Castel Cellesi è rappresentato da un limo argilloso-sabbioso recante ciottoli sparsi e frammenti di molluschi
bivalvi: tali caratteristiche permettono di riferirlo ad uno specchio d’acqua con apporti da uno o più piccoli torrenti.
Poiché da una prima analisi le ossa rinvenute sembrerebbero mostrare i segni di trasporto in acqua i resti fossili potrebbero essere stati trascinati
per un tragitto più o meno lungo fino al piccolo bacino, le cui caratteristiche si possono desumere sia dal tipo di sedimento che dalla presenza dei
bivalvi d'acqua dolce: infatti affinché essi possano sopravvivere hanno bisogno della presenza di acqua in movimento che garantisca il ricambio di
ossigeno, una bassa torbidità e un tasso di sedimentazione non elevato per poter svolgere le proprie funzioni vitali.
Molti organi di informazione hanno riportato la notizia dell’attribuzione dei resti ad Elephas antiquus: in realtà lo studio è ancora in corso e il
riconoscimento, anche se probabile, non è stato ancora ufficializzato.
Elephas antiquus era un elefante di grandi dimensioni, con un’altezza di circa 4 metri al garrese, caratterizzato da zanne quasi dritte molto lunghe;
da qualcuno considerato come l'unico elefante europeo, era adattato alla vita di foresta, anche se non disdegnava la prateria, quando necessario.
Le sue caratteristiche, per le quali è noto come "elefante delle foreste a zanne dritte", lo rendono simile all'unica specie vivente di Elephas,
l'elefante indiano (Elephas maximus) (il nome scientifico dell'attuale elefante africano invece è Loxodonta africana).
L’IMPORTANZA DELLA SCOPERTA
La presenza di resti di grandi mammiferi nei sedimenti pleistocenici continentali è sempre un evento eccezionale, sia per le dimensioni dei fossili
sia per la loro intrinseca difficoltà di ritrovamento e per il loro significato paleoecologico.
I depositi relativi ad ambienti continentali (dove prevale l’erosione) sono infatti in genere poco spessi, discontinui, e molto più limitati di quelli
relativi ad ambienti marini (dove prevale la deposizione), e il potenziale di conservazione di resti fossili è estremamente basso, a causa dei processi
erosivi, dell’azione dei predatori e dei saprofagi e della decomposizione.

Fig. 2 - Ricostruzione artistica
dell’ambiente del sito di
Castel Cellesi: uno specchio
d’acqua con uno o più
torrentelli tra i boschi
(immagine: www.phys.org,
modificata).

13

Nei depositi continentali si trovano però a volte orizzonti molto circoscritti, costituiti soprattutto da depositi palustri o fluvio-lacustri, recanti resti di
vertebrati: nei siti più ricchi di fossili di mammiferi sono state istituite le cosiddette Unità Faunistiche, che rappresentano la testimonianza della vita
in un luogo in un determinato intervallo di tempo (geologicamente) molto limitato.
Ciascuna Unità Faunistica è definita dall’insieme delle specie presenti e viene distinta dalle altre Unità anche in base al diverso grado evolutivo
delle specie stesse.
Per citare un importante esempio, il sito della Polledrara di Cecanibbio vicino Roma (fig. 3), uno dei più importanti depositi di vertebrati fossili
d’Italia, è costituito dal fondale di un piccolo corso d’acqua di circa 300 mila anni fa ed è riferibile all’Unità Faunistica Torre in Pietra: nel sito sono
state rinvenute alcune migliaia di resti riferibili principalmente a grandi mammiferi, anche di Elephas antiquus, insieme a manufatti litici e su osso.
Le ossa venivano trasportate durante le piene e poi depositate sul fondo al calare della corrente; in seguito il progressivo impaludamento del corso
d’acqua causato dal graduale accumulo dei sedimenti fluviali sul fondo portò alla formazione di aree con acque stagnanti e ricche di fango, dove
rimasero intrappolati alcuni elefanti (fig. 4). I resti appartengono a mammiferi di grande taglia, tra cui l’elefante antico, l’uro o bue primigenio, il
cervo, il rinoceronte, il cavallo, il cinghiale, il bufalo d’acqua, il lupo, la volpe e a piccoli anfibi, rettili (anche tartarughe di acqua e di terra) e uccelli
acquatici.
Le Unità Faunistiche sono un prezioso strumento cronologico per datare le successioni continentali in cui vengono riconosciute e per ricostruire gli
ambienti e gli ecosistemi del passato geologico (e le loro variazioni nel corso del tempo). I naturali cambiamenti climatici che si sono succeduti e la
conseguente variazione degli ambienti hanno infatti portato a periodiche migrazioni, estinzioni e comparse di nuove di specie.
In base al diverso grado evolutivo delle varie specie e al tipo di ambiente riconosciuti nelle Unità Faunistiche (foresta / bosco rado / prateria /
steppa / ecc.), gli ultimi 3 milioni e mezzo di anni sono stati suddivisi in 3 Età a Mammiferi: Villafranchiano, Galeriano e Aureliano, che
corrispondono rispettivamente al tardo Pliocene - Pleistocene inferiore, Pleistocene inferiore sommitale - Pleistocene medio e tardo Pleistocene
medio – Pleistocene superiore (unità geocronologiche definite con i depositi marini) (fig. 5).

Fig. 3 - Il sito
della
Polledrara di
14
Cecanibbio
vicino Roma.

Fig. 4 - Il sito della
Polledrara di Cecanibbio:
arto anteriore destro di
elefante antico in
connessione anatomica
(cioè l’arto è rimasto nella
posizione in cui l’animale
morì intrappolato nel
fango).

Il riconoscimento dei resti nel sito di Castel Cellesi dovrebbe permettere di stabilirne correttamente
l’età, per ora presumibile genericamente come Galeriano Superiore – Aureliano Inferiore.
Il sito di Castel Cellesi rappresenta un altro importante tassello del puzzle della distribuzione delle
faune preistoriche sul territorio italiano e laziale.
La valorizzazione del sito, da un punto di vista strettamente turistico oltre che scientifico, è oltremodo
necessaria affinché tutte le informazioni che questi fossili portano con sé non vadano perse o
distrutte.
È attualmente in fase di progetto da parte del Comune di Bagnoregio la realizzazione di un’area
attrezzata per la fruizione turistica in cui si potranno illustrare e studiare i reperti, senza estrarli
completamente dal deposito inglobante, così come avviene in molti altri siti paleontologici (fig. 3 e 4).
IL MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE: PRESIDIO TERRITORIALE PALEONTOLOGICO
L'importanza di siti come quello di Castel Cellesi è suffragata dalle leggi a tutela di fossili di tale rilievo
(“codice Urbani” – D.L. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni).
L'esperienza in corso è di particolare valore non solo per il tipo di rinvenimento effettuato, ma anche
per indicare quale sia la strada da seguire affinché tutti possano usufruire delle nuove informazioni
scientifiche che si scoprono sul territorio.
La sensibilità e il senso di responsabilità del sig. Melani di avvertire le autorità competenti
(Soprintendenza dei Beni Culturali dell’Etruria Meridionale) hanno costituito la spinta per iniziare il
lavoro di studio e di valorizzazione del sito, senza la quale il ritrovamento stesso poteva passare
inosservato o addirittura andare distrutto o depredato.
È auspicabile che rinvenimenti simili vengano sempre segnalati alle autorità competenti e alle
istituzione scientifiche affinché si possa operare al meglio per il recupero o per la messa in sicurezza
dei reperti direttamente sul posto.
Questa è una delle tante attività che svolge il “Museo Geologico e delle Frane” tramite i suoi geologi:
il Museo va considerato come un presidio territoriale che non solo si occupa delle più gravi e
importanti problematiche legate al dissesto idrogeologico, ma anche come punto di riferimento per lo
studio e la valorizzazione turistica di ogni manifestazione di tipo geologico e paleontologico di cui è
ricca l'area della Teverina.
Lo staff del Museo è costantemente a disposizione per ricevere segnalazioni di ritrovamenti
paleontologici di qualsiasi genere: tramite il concetto di "possesso intellettuale" si garantisce
importanza allo scopritore del sito, rendendo partecipe tutta la cittadinanza delle scoperte effettuate,
con ricadute positive sulla comunità grazie alla fruizione turistica dei siti.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo, Prof. Tommaso Ponziani, Geol. Andrea Di Cencio PhD]

Fig. 5 – Scala dei tempi e Unità Faunistiche (in rosso l’intervallo di
tempo in cui è stato attivo il Distretto Vulcanico Vulsino)
15 (da: Petronio et alli, 2011; Palombo, 2007).
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Fig. 6 – L’ “elefante dalle zanne dritte” esposto
al Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova
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Cosa succede sul territorio

In questa sezione trovano spazio i FENOMENI DI INSTABILITÀ riscontrati dai geologi del Museo sul territorio teverino, con particolare riferimento al
comune di Bagnoregio.
I fenomeni sono descritti tramite una scheda sintetica divisa in due parti che ne riporta le principali caratteristiche. La scheda è stata elaborata
tramite la semplificazione di quelle già esistenti a livello nazionale per il censimento delle frane (APAT, 2001; Amanti et al., 1996).
Le schede, derivando da un’analisi speditiva, non sono assolutamente esaustive nella descrizione dei processi di instabilità in atto: esse
rappresentano una descrizione generica di fenomeni per i quali è necessario un adeguato e approfondito studio a cui devono seguire interventi ben
calibrati.
Vi sono anche riportati una breve descrizione geologico-stratigrafica e idrogeologica, e una stima del rischio (pericolosità x elementi a rischio x
vulnerabilità), che, essendo il lavoro di rilevamento svolto a titolo volontario e quindi gratuito, non può che essere approssimativa.
Oltre all’indicazione delle possibili cause predisponenti e innescanti dei fenomeni sono anche riportate le caratteristiche incognite che
maggiormente influiscono sulla valutazione dell’instabilità, ed infine quali interventi sarebbe preferibile mettere in atto.
L’obiettivo è sia informare ed istruire la cittadinanza sulle dinamiche del territorio, sia stimolare le autorità competenti affinché si attivino ponendo
particolare e costante attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico prima che evolvino in eventi funesti ed economicamente gravosi.
L’obiettivo quindi in una parola sola è “PREVENZIONE”.
Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti nelle aree instabili nei primi mesi di attività del Museo appare
quanto mai evidente che l’intervento più urgente da compiere è la messa in opera di adeguati SISTEMI DI MONITORAGGIO, in modo da:
 individuare e delimitare esattamente le aree più rischiose;
 ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi ben calibrati e molto meno dispendiosi rispetto a quelli da effettuare
post-evento;
 elaborare un sistema di allerta alla cittadinanza basato su soglie critiche dei parametri monitorati (es. velocità di apertura delle fratture in un
ammasso roccioso);
Un piccolo finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe di migliorare, ampliare
e rendere adeguatamente efficiente il prezioso lavoro di MONITORAGGIO.
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La SCHEDA, prima pagina
COMUNE , LOCALITÀ
TIPOLOGIA

CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio,
Lu per Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura.

DISTRIBUZIONE
Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo arretramento della superficie di rottura
Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo
Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata

VELOCITÀ

QUOTA
ESTENSIONE PLANIMETRICA
NUMERO SEZIONE CTR
COMPILATORE

STRALCIO CARTA Piano
Assetto Idrogeologico

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.
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La SCHEDA, seconda pagina
LITOLOGIA
descrizione litologica
IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione
idrica superficiale e sotterranea

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi
esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza,
dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e
proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni
inerenti lo studio dei versanti
nell’area in cui ricade il sito in
esame

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto
POSSIBILI CAUSE
Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno
INTERVENTI ESISTENTI

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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