
AA0_004 ; Depositi antropici. Discariche minerarie. 
OLOCENE ; h1m

AA1_001 ; Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evo-
luti, arricchiti in frazione organica.  
OLOCENE ; b2

AA1_002 ; Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati. 
OLOCENE ; a

AA2_002 ; Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. 
OLOCENE ; ba

AA2_005 ; Depositi alluvionali terrazzati. 
OLOCENE ; bn

H00_013 ; Filoni idrotermali a prevalente quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite, talora anche con solfuri 
metallici (Pb, Zn, Cu, Fe, etc). 
CARBONIFERO SUP. - PERMIANO ; fq

LC2_004 ; FORMAZIONE DI FLUMINIMAGGIORE. Alternanza di calcari e metapeliti scure, ricche in nautiloidi, 
graptoliti, bivalvi, crinoidi e conodonti. 
SILURIANO INF.-DEVONIANO INF. (WENLOCK-LOCHKOVIANO INF.) ; FLU

LC2_005 ; FORMAZIONE DI GENNA MUXERRU. Metapeliti e metasiltiti nere carboniose con intercalazioni di 
liditi e metarenarie nere, con graptoliti. 
SILURIANO INF. (LLANDOVERY) ; MUX

LC2_019 ; ORDOVICIANO SUPERIORE INDISTINTO. Questa unità cartografica ingloba le formazioni MRI, PTX, 
DMV e RSM laddove non distinte in cartografia. 
ORDOVICIANO SUP. ; OSI

LC2_020 ; FORMAZIONE DI MONTE ARGENTU ; AGU

LC3_001 ; FORMAZIONE DI CABITZA. Alternanza ritmica di lamine centimetriche metasiltitiche e metargilli-
tiche di colore rosso-violaceo e verde di origine tidale, lamine metasiltitiche gradate grigio-verdi e metarenarie 
quarzoso-feldspatiche grigie con laminazioni p ; CAB

LC3_005 ; FORMAZIONE DI CAMPO PISANO. Alternanze di metacalcari, metacalcari marnosi rosati, metasiltiti 
grigie e metacalcari grigio-rosati a struttura nodulare, talora silicizzati, ricchi in frammenti di fossili. 
CAMBRIANO INF.-MEDIO (LENIANO-AMGAIANO) ; CPI

LC3_007 ; Membro del Calcare ceroide (FORMAZIONE DI GONNESA). Calcari grigi massivi, talora nerastri, 
spesso dolomitizzati. 
CAMBRIANO INF. (ATDABANIANO SUP. - LENIANO) ; GNN2

LC3_009 ; Litofacies nel Membro del Calcare ceroide (FORMAZIONE DI GONNESA). Dolomie e calcari dolomitici 
di colore da giallastro a bruno, massivi ( Dolomia grigia" Auct.). 
CAMBRIANO INF. (ATDABANIANO SUP. - LENIANO MEDIO) ; GNN2a

LC3_012 ; Membro di Punta Manna (FORMAZIONE DI NEBIDA). Metarenarie quarzose e siltiti, con laminazioni 
incrociate e piano-parallele, verso l'alto alternanze di calcari, talvolta ricchi in archeociati, e dolomie con biotur-
bazioni, spesso silicizzate. 
CAMBRIANO INF ; NEB2

AA2_001 ; Depositi alluvionali. 
OLOCENE ; b


