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V. CONATO (*), A. G. SEGRE (*)

CIOTTOLI DI ROCCE SEDIMENTARIE
NEL GOLFO DI POZZUOLI (**)

Riassunto - Viene segnalata la presenza di ciottoli calcarei del Miocene, Eocene, Senoniano e Cenomaniano in una spiaggia sommersa a 75 m di profondità nel
golfo di Pozzuoli. Tali rocce provengono dalle formazioni piroc1astiche dello scomparso cono vulcanico del Banco di Nisida, successivamente ridotte a ciottoli dal
moto ondoso, ai margini del banco allora affiorante.
Summary - Cenomanian, Senonian, Eocene and Miocene limestone pebbles are
reported from a 75 m submerged beach, Pozzuoli Bay. Probably they where riped
from Phlegrean region substratum and then become remnants of previous destroyed
piroc1astic layers of Nisida Bank volcanic eone.

I dragaggi eseguiti dalla nave oceano grafica «Dectra» (1) nel
Golfo di Pozzuoli sul Banco di Nisida, hanno confermato la presenza di residui di una spiaggia ciottolosa subfossile in corrispondenza
di una particolare anomalia stratigrafica individuata dalla sismicariflessione (LATMIRAL G., SEGRE A. C., BERNABINI M., MIRABILE L.
[1971]). Il Banco, residuo di un vecchio edifizio vulcanico, s'è originato per lo spianamento causato dal dinamismo di un livello marino protostorico alla profondità di 75 ,..., 80 m che è persistito stazionario per un certo tempo ed è riconoscibile, tra l'altro, anche
sul margine di terra del Banco di Penta Palumma. Esso rappresenta il più notevole e vistoso episodio di sosta del mare precedente alla
linea di riva d'età romana-imperiale. Il cono vulcanico del Banco
di Nisida, costituito da materiale poco coerente, essenzialmente lapilli scoriacei d'esplosione, è stato rapidamente eroso dal procedere della trasgressione marina per il fenomeno, allora, di sensi(*) Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia Fisica, Università di Messina.
(*,~)

Studio eseguito con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(1) Dell'Istituto Universitario Navale, Napoli.
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bile subsidenza locale, con una conseguente concentrazione dei
fremmenti rocciosi più pesanti e compatti a formare una spiaggia
tutt'intorno alle pendici del cono, zona allora soggetta al moto ondoso. In tal modo si è verificata una selezione dei materiali componenti che hanno, in conseguenza, assunto disposizione clinostratificata come si riconosce dal sismogramma (Fig. 1). Analogamente
ad altre manifestazioni esplosive dei Flegrei, anche qui vi sono
xenoliti rappresentanti rocce del substrato, che ridotte a ciottoli
molto arrotondati, sono state concentrate nella paleospiaggia. Al
di sopra di questa uno strato di limo recente contiene malacofauna
ad Arca diluvii L. e Cardium echinatum Lmk.
-
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Fig. 1 - Banco di Nisida: sezione sismica-riflessione 250 m/s - f.s.: S, spiaggia fossile.

RITMANN [1950] ricorda la frequenza dei frammenti di arenaria oligocenica tra il materiale di lancio nelle pendici del M. Dolce
(Cava Regia), . ma l'assenza di frammenti calcarei aveva condotto
a far ritenere che la posizione del tetto del bacino magmatico flegreo fosse ivi piuttosto elevata, vale a dire al di sopra del Mesozoico carbonatico. Si ritiene quindi utile di illustrare le rocçe rinvenute, nuove per la · regione, la cui provenienza è poco distante
dalla costa W. di Pozzuoli innanzi citata.
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Calcare arenaceo a grana fine composto da quarzo angoloso,
da frammentini di calcare micritico, granuli fosfatici e glauconitici
che conferiscono alla roccia colore giallastro. Rari piccolissimi foraminiferi e) tra cui Bolivina sp., probabili piccolissime Rotalidae
spp., Globigerina sp. indeterminabili ed Orbulina, ascrivibile probabilmente al Miocene. Un altro campione di calcare biomicritico
con abbondanti granuli di calcite e noduli fosfatici con frammenti
di Ostracodi e di Echinidi potrebbe appartenere a questo medesimo
periodo.
Calcare bioclastico a grana fine uniforme, leggermente glauconitico: _ contiene resti organici rappresentati da piccolissimi fram
menti in massima parte indeterminabili fra i quali sono riconoscibili Alghe corallinacee (Litothamnium), Molluschi, Echinidi ,frammenti di camere di Globigerine, Lepidocyclina sp., probabilmente
del Miocene medio inferiore.
Calcare quasi interamente ricristallizzato; in una porzione sfuggita a questo processo, si notano diversi rèsti organici tra cui D{
scocyclina sp., Lepidocyclina sp., Alghe (Litothamnium) e Briozoi.
La posizione stratigrafica è dall'Oligocene superiore in su, forse
già Neogene. La ricristallizazione potrebbe attribuirsi a un principio di metamorfismo subìto dal calcare strappato dal condotto
eruttivo.
Calcare marnoso, micaceo, con ossidi di Fe, di facies flyscioide
e calcare bioclastico a grana media uniforme: contiene abbondanti
detriti algali (Litothamnium), Briozoi, Echinidi, Molluschi, abbondanti foraminiferi frammentari tra cui Discocyclina spp., frequenti Globigerine indt., Globorotalia gr. centralis e Textularidae; probabilmente rappresenta l'Eocene medio superiore (Fig.2 a).
Calcare biomicritico con frequenti Miliolidae, Textularidae, Valvulammina sp., Moncharmontia appenninica (DE CASTRO), Rapidionina sp. Ostracodi, Alghe con Thaumatoporella parvovesciculifera
(RAINERI), resti di Echinidi e di Molluschi, attribuibile al Turoniano-Senoniano. Calcare biospatitico con frequenti alghe: Thaumatoporella parvovesciculifera (RAINERI) associata a Eolisaccus kotori RADOICIC, scarse Miliolidae, Nubecularidae, piccole Textularida e, Cuneolina sp., del Turoniano-Senoniano (Fig. 2 b, c).
(2)

Analisi micropaleontologica di V.

CONATO.
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Fig. 2 - Sezioni sottili di ciottoli calcarei dragati intorno al Banco di Nisida.
a) Calcare bioclastico con Discocyclina (1); Globorotalia sp. (2); Globigerinidae (?), (3); resti algali (in nero) (4), 30 x.
b) Calcare (biospatite) con Thaumatoporella parvovesciculifera RAINERI 30 X.
d) Discocyclina spp. (1), 30 x.
e) Calcare biomicritico con Rotaline, 40 x.
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Calcare biomicritico con frequenti vene di calcite spatica: frequenti piccole Miliolidae, con Spiroloculina sp., Rotaline (Fig. 2 e),
Haplophragmoides sp., Aeolisaccus kotori RDOICIC e abbondanti
Ostracodi del Cenomaniano-Turoniano, ed un calcare biomicritico
con frequenti Miliolidae tra cui Nummoloculina heimi BONET, Thaumatoporella parvovesciculifera (RAINERI), N ezzazata sp., attribuibile al Cenomaniano.
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