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PREMESSA 

 

La normativa vigente non richiede la redazione di uno studio geologico di dettaglio 

per i Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio (quale è appunto il presente Piano di 

recupero del Centro Storico), a meno che non siano presenti situazioni di degrado 

geofisico (Art. 29, lett. C della L.R. 12.4.83 n. 18), per le quali è richiesto, peraltro, un 

progetto di massima degli interventi di consolidamento. 

Il presente elaborato ha quindi il solo scopo di descrivere le caratteristiche 

litologiche del substrato geologico del Centro Storico di Tagliacozzo, e di fornire quindi gli 

strumenti di base per comprendere come esse, unitamente alla giacitura delle formazioni e 

alla morfologia dell’area, hanno condizionato lo sviluppo del tessuto urbano e, 

conseguentemente, hanno determinato l’individuazione degli ambiti di intervento del Piano 

di Recupero. 

 

SUCCESSIONE STRATIGRAFICA 

 

La Marsica occidentale occupa il centro di quella che, in letteratura geologica, è 

definita “piattaforma carbonatica laziale-abruzzese”, intendendo con tale termine l’ampia 

area dell’Appennino Centrale caratterizzata da potenti successioni di formazioni calcaree 

depostesi dal Giurassico inferiore al Miocene medio. Tali formazioni si presentano quasi 

sempre ben stratificate, e mostrano generalmente il denominatore comune dell’ambiente 

deposizionale, formato da acque basse e calme. L’origine dell’orogenesi appenninica ha 

determinato lo sconvolgimento di quell’ambiente, portando alla deposizione (Miocene 

medio-superiore) del “Flysch”, costituito da sequenze cicliche di arenaria litoide in bancate, 

marne ed argille marnose sottilmente stratificate o fogliettate; la deposizione del Flysch è 

avvenuta in corrispondenza di solchi e paleo depressioni createsi in quel periodo 

all’interno della piattaforma, come effetto dell’orogenesi incipiente. L’orogenesi ha in 

seguito sollevato la successione-tipo appena illustrata, innestando i fenomeni erosivi di 

ambiente continentale subaereo e creando così i presupposti per la deposizione delle 

formazioni continentali, quali brecce di pendio, conoidi di deiezione, formazioni eluviali e 
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detrito di falda in ambiente prevalentemente montano e pedemontano, e formazioni 

colluviali e alluvionali in ambiente principalmente collinare e vallivo. 

In generale, l’attuale assetto delle formazioni litologiche è stato determinato dalla 

tettonica, il cui elemento dominante, per effetto della spinta orogenetica verso NE, è 

costituito da linee di faglia “principali” ad andamento appenninico (NW – SE) che bordano 

le dorsali montuose carbonatiche; sovente le formazioni flyschoidi costituiscono il 

substrato geologico dei settori collinari e vallivi, e le linee di contatto tra le due litologie 

(calcari e flysch) sono generalmente tettoniche e non più stratigrafiche. Le dorsali 

carbonatiche, inoltre, sono spesso disarticolate da linee di faglie “secondarie” ad 

andamento antiappenninico (NE – SW). Per effetto di questo assetto, brecce di pendio e 

detrito di falda sono disposti sovente lungo le linee di faglia principali, mentre i conoidi di 

deiezione si generano per lo più ai piedi dei versanti in corrispondenza delle linee di faglia 

“secondarie”. In questo assetto sedimenti colluviali e depositi alluvionali hanno trovato il 

loro naturale ambiente deposizionale nei settori vallivi il cui substrato geologico, come 

illustrato, è costituito dalle formazioni flyschoidi. 

Il centro abitato di Tagliacozzo, nel quadro schematico appena illustrato, assume la 

veste di un perfetto campione rappresentativo, in quanto le formazioni litologiche affioranti 

riproducono buona parte della successione litologica, così come il quadro tettonico e 

l’assetto strutturale ricalcano fedelmente lo schema generale. 

 

ASSETTO STRUTTURALE E MORFOLOGIA 

 

Con riferimento a quanto illustrato, l’evoluzione morfologica del territorio di 

Tagliacozzo risulta di facile interpretazione: la spinta orogenetica ha determinato il 

sollevamento della dorsale Monte La Difesa – Monte San Giovanni, la quale si configura 

oggi come una tipica anticlinale simmetrica ad andamento appenninico. Nel suo fianco 

nord orientale l’anticlinale reca, per ampi tratti in affioramento, una linea di faglia inversa 

ad andamento appenninico e meccanica traspressiva, responsabile del leggero 

accavallamento della dorsale montuosa sul Flysch, che costituisce il substrato geologico di 

larga parte della nuovo edificato di Tagliacozzo. Una faglia con analogo andamento 

appenninico, ma di tipo diretto, borda l’anticlinale a sud ovest. Per ampi tratti, entrambe le 
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faglie rappresentano il contatto tra le formazioni calcaree ed il Flysch, sebbene proprio in 

corrispondenza di Tagliacozzo siano localmente osservabili passaggi stratigrafici. 

La dorsale montuosa di Monte La Difesa – Monte San Giovanni è attraversata da 

numerose faglie secondarie ad andamento antiappenninico: una di esse riveste notevole 

importanza, poiché ha determinato la completa disarticolazione della dorsale, a dispetto 

del rigetto quasi nullo che si osserva. Essa, infatti, ha innescato l’insieme dei processi 

erosivi che ha generato un’ampia discontinuità nella dorsale, con conseguente creazione 

di due alte pareti di roccia ad andamento subverticale; lungo le pareti è ben osservabile la 

stratificazione e la giacitura delle formazioni calcaree, e quindi l’assetto ad anticlinale della 

dorsale. Un ruolo determinante nell’evoluzione dell’ampia discontinuità della dorsale è 

stato certamente giocato dall’azione dell’acqua, come è testimoniato dalle ampie cavità 

carsiche e dalla risorgente del Fiume Imele, posta ai piedi della parete che borda il 

versante nord occidentale di Monte La Difesa. L’azione fisica e chimica delle acque ha 

certamente amplificato la disgregazione della roccia a ridosso della faglia, determinando 

l’arretramento del piano di sud est della stessa e provocando l’accumulo del materiale 

fratturato e franato tra le due sezioni della dorsale disarticolata; alcuni crolli riconducibili 

alla dinamica descritta sono stati osservati in epoca storica. All’azione del Fiume Imele è 

anche riconducibile un altro ruolo attivo nella creazione dell’attuale assetto morfologico, 

che si è esplicato nella creazione della stretta piana alluvionale su cui sorge la parte 

moderna di Tagliacozzo, a seguito della deposizione di sedimenti lungo il corso superiore 

del Fiume Imele. 

L’insieme degli elementi descritti è responsabile dell’assetto morfologico dell’area, 

esaminato a piccola scala. Tuttavia, adottando una scala maggiore, è possibile notare 

come la giacitura delle formazioni calcaree abbia giocato un ruolo non meno importante.  

In particolare, l’assetto di anticlinale simmetrica della dorsale montuosa ha comportato i 

seguenti, rilevanti effetti sulla morfologia: 

a) Subverticalità delle pareti rocciose 

L’assenza di rigetto lungo la faglia antiappenninica responsabile della divisione della 

dorsale è un chiaro indicatore di scarso stress tettonico; questo elemento, insieme alla 

normalità tra piano di faglia ed asse dell’anticlinale, ha consentito il mantenimento 

della subverticalità delle pareti rocciose, lungo le quali gli strati si presentano con 
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stratificazione sub orizzontale. Anche sulla parete meridionale la notevole ripidezza è 

stata mantenuta, poiché l’arretramento della parete stessa per effetto dell’azione delle 

acque è avvenuto con meccanismo “tipo falesia”, che ha preservato l’assetto verticale. 

b) Gradonatura del pendio 

L’assetto ad anticlinale, e la conseguente giacitura degli strati, ha facilitato la 

creazione di una morfologia a gradoni ai piedi della parete settentrionale (“La Civita”) e 

alle falde orientali della dorsale. Ai piedi della dorsale la gradonatura è un effetto 

diretto della giacitura sub orizzontale degli strati; lo stesso effetto si osserva sul fianco 

orientale della dorsale, dove la giacitura degli strati, però, diviene a franapoggio. 

 

Evidentemente, l’insediamento umano ha avuto buon gioco nello sfruttare la 

normale tendenza evolutiva del pendio; a partire dal primo borgo nei dintorni dell’attuale 

Chiesa del Soccorso, sino agli insediamenti successivi a quote inferiori, la naturale 

tendenza alla pratica del terrazzamento è stata facilitata dall’assetto giaciturale delle 

formazioni calcaree. La morfologia del terreno, di conseguenza, ha interagito con il corso 

degli eventi storici nell’influenzare lo sviluppo del tessuto urbano e, quindi, anche 

nell’individuazione degli ambiti d’intervento del Piano di Recupero. 

Nella Carta Geologica allegata a questo elaborato è riportata l’ubicazione degli 

ambiti.  


