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I - INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
 

Il Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:50.000 è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG (Legge n. 226/99), 
tramite convenzione tra l’ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo e ARPA Pie-
monte. 

Il Foglio ricade interamente nella Provincia di Torino e comprende nella sua 
parte più occidentale lo sbocco della Valle di Susa e della Val Sangone e in 
quella centrale e orientale i depositi pliocenico-quaternari della Pianura Padana. 
 

Tre sono gli elementi morfografici che contraddistinguono l'area del Foglio: 
le propaggini orientali dei rilievi alpini, l'Anfiteatro glaciale di Rivoli-Avigliana 
e il settore di pianura. 

I rilievi alpini si estendono nel settore occidentale del Foglio e costituiscono 
lo spartiacque che separa la Valle di Susa, a Sud, dalla Valle di Viù a Nord. Il 
versante segusino si articola nelle dorsali Torretta del Prete (2264 m, quota più 
elevata del Foglio) - Rocca della Sella (1508 m) e M. Arpone (1602 m) - M. 
Bernard (1079 m) - M. Musinè (1150 m). Tra di esse si interpone la depressione 
del Colle del Lis (1310 m). Sensibilmente meno elevate sono le quote raggiunte 
dalla dorsale spartiacque che separa l'incisione del F. Dora Riparia da quella del 
T. Sangone (il cui punto più elevato è rappresentato dal M. Ciabergia, 1178 m) e 
dalla dorsale Truc Faro (929 m) - M. Pietraborga (926 m) che separa i bacini i-
drografici del T. Sangone e del T. Chisola. 

Il settore centro-occidentale del Foglio è occupato dall'Anfiteatro glaciale di 
Rivoli-Avigliana, che si sviluppa principalmente a Sud della Dora Riparia tra gli 
abitati di Giaveno e Avigliana a Ovest, e di Alpignano e Rivalta a Est; a Nord 
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della Dora Riparia forma la dorsale su cui sorge l'abitato di Caselette. L'anfitea-
tro è costituito da un insieme di rilievi concentrici con andamento arcuato. Con 
la sola eccezione del rilievo in roccia del Moncuni (642 m), ubicato a Est dei 
Laghi di Avigliana, le colline moreniche si elevano a quote di poco superiori ai 
500 m, come nel caso delle dorsali Pian Topie (529 m) - Cresta Grande (524 m) 
e Reano (501 m) - Truc Carlevé (500 m). Internamente all'anfiteatro, tra gli abi-
tati di S. Ambrogio e Alpignano, è invece ospitato l'ampio e piatto fondovalle 
percorso dalla Dora Riparia. 

Il settore di pianura occupa la porzione orientale del Foglio e ospita gran 
parte dell'area metropolitana di Torino. E’ attraversato dalle incisioni del F. Stu-
ra di Lanzo, del T. Ceronda, del F. Dora Riparia e del T. Sangone. Lungo que-
st'ultimo corso d'acqua è localizzato il punto altimetricamente più basso del Fo-
glio (221 m), posto in prossimità dell'abitato di Nichelino. 

 
I tre elementi morfografici corrispondono a tre domini geologicamente di-

stinti: 
1) il substrato metamorfico pre-pliocenico costituito da rocce di crosta continen-
tale (Unità Dora-Maira), da rocce di crosta oceanica (Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera) e da rocce di mantello (Complesso Ultrabasico 
di Lanzo); 
2) i depositi glaciali dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana; 
3) i depositi pliocenico-quaternari della pianura torinese. 
 

La Carta Geologica alla scala 1:50.000 deriva dal rilevamento di 16 sezioni 
alla scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale della Regione Piemonte. I ri-
levamenti sono iniziati nel novembre del 2001 e si sono conclusi nel giugno del 
2006. Parallelamente alle indagini di terreno, sono state svolte le seguenti attivi-
tà: analisi delle foto aeree (caratterizzazione geomorfologica e analisi morfo-
strutturali); revisione dei dati stratigrafici di sottosuolo derivanti da stratigrafie 
di sondaggi e di pozzi per acqua; analisi microscopica dei principali litotipi co-
stituenti il substrato metamorfico; informatizzazione dei dati in ambiente G.I.S. 
(Geographic Information System) e allestimento della banca dati geologici alla 
scala 1:25.000; interpretazione e generalizzazione delle informazioni alla scala 
del Foglio. 

La banca dati geologici è strutturata secondo il modello previsto dalle linee 
guida dell'ISPRA: negli strati informativi e nelle tabelle descrittive previsti per 
le diverse tipologie di elementi geologici, sono riportati i dati di dettaglio (inter-
polati alla scala 1:25.000 di riferimento) da cui deriva l’allestimento cartografi-
co, con sfoltimento degli elementi non rappresentabili alla scala 1:50.000. 

 
In riferimento alle problematiche di affidabilità della carta, l’interpolazione 

della distribuzione degli affioramenti e delle orientazioni degli elementi struttu-
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rali sin-metamorfici permettono, generalmente, di tracciare con buona appros-
simazione i limiti inter- e intra-unità. 

I settori in cui l’interpretazione dell’assetto tettono-stratigrafico locale è ri-
sultata più problematica (es. zona di Colle del Lis e valle del Rio Orbana), sono 
quelli caratterizzati dalla convergenza dei seguenti fattori condizionanti: 

- la continuità della copertura quaternaria (prevalentemente coltri eluvio-
colluviali, detritico-colluviali e detrito di falda) e quindi la minore percentuale 
di affioramenti; 

- l’eterogeneità stratigrafica (soprattutto nell’Unità Bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera) e la scarsa presenza di marker litologici interpo-
labili; 

- l’assetto geometricamente complesso lungo le principali zone di taglio (so-
vrapposizione degli effetti della deformazione tardo- e post-metamorfica agli ef-
fetti della deformazione polifasica sin-metamorfica). 

Per quanto concerne le strutture post-metamorfiche, l’individuazione e la lo-
calizzazione delle faglie principali alla macroscala è risultata particolarmente 
problematica nei settori in cui il substrato è intensamente fratturato e estesamen-
te disarticolato (es. tra Monte Rognoso - Colle della Bassa - Rocca della Sella e 
a Est del Monte Ciabergia), dove le osservazioni effettuabili alla mesoscala ri-
sultano limitate e scarsamente rappresentative. 
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II - STUDI PRECEDENTI E INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 
1. - SUBSTRATO PRE-PLIOCENICO 

 
Le unità di basamento affioranti al margine interno dell'arco delle Alpi occi-

dentali (Fig. 1) appartengono al Dominio Pennidico, un insieme di falde che 
comprende sia unità originate dalla consunzione del bacino oceanico mesozoico 
ligure-piemontese (Zona Piemontese o Zona dei Calcescisti con Pietre Verdi 
Auct.), sia unità di basamento (Dora-Maira, Gran Paradiso e Monte Rosa), che 
rappresentano porzioni di margine continentale giustapposte in modo complesso 
all’interno del settore assiale della catena alpina durante le fasi collisionali. 
 
 
1.1. - UNITÀ DI MARGINE CONTINENTALE 
 
1.1.1. - Unità Dora-Maira 

 
     L’Unità Dora-Maira è un’insieme complesso di elementi di crosta continen-
tale comprese in un ellissoide che si estende per oltre 1000 km2 nelle Alpi Co-
zie, dalla Valle di Susa (percorsa dal F. Dora Riparia), alla Val Maira, ed è de-
limitata ad Est dai depositi quaternari della pianura del Po e ad Ovest dalle unità 
a metasedimenti e ofioliti della Zona Piemontese lungo una direttrice Nord - 
Sud, che taglia le valli Chisone, Germanasca, Pellice, Po e Varaita. Nella lettera-
tura classica sulle Alpi Occidentali, è noto come Massiccio Dora-Maira ed è in-
dicato, insieme al Gran Paradiso e al Monte Rosa, come uno dei “Massicci cri-
stallini interni” appartenenti al Dominio Pennidico superiore. Insieme alle falde 
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del Monte Rosa e del Gran Paradiso, è stata considerata classicamente come una 
porzione del paleo-margine europeo della Tetide Ligure-Piemontese coinvolta 
nell’orogenesi alpina, anche se più recentemente alcuni autori hanno riferito 
questa unità al paleomargine apulo (POLINO et alii , 1990 con bibliografia). Poi-
ché non è possibile allo stato attuale delle conoscenze, delimitare cartografica-
mente in modo esatto tutti gli elementi che la compongono, nel seguito del testo 
si indicherà “Unità Dora-Maira”, o più semplicemente Dora-Maira, 
quell’insieme di unità a storia tettonometamorfica eterogenea comprese 
nell’ellissoide geografico sopra definito. 

L’ossatura del Dora-Maira è principalmente costituita da un complesso di 
basamento polimetamorfico di età pre-carbonifera (VIALON, 1966; CADOPPI, 
1990; SANDRONE et alii, 1993 con bibliografia) intercalato strutturalmente a 
complessi monometamorfici di presunta età carbonifera-permiana (VIALON, 
1966; SANDRONE et alii, 1993, CADOPPI et alii, 2002a con riferimenti bibliogra-
fici). Al tetto del basamento polimetamorfico si trovano successioni di metase-
dimenti carbonatico-pelitici autoctone o para-autoctone di età mesozoica che 
sono localmente conservate lungo il suo margine esterno (CARON, 1977; PO-

GNANTE, 1980; MARTHALER et alii, 1986). 
In questo complesso polimetamorfico sono state recentemente segnalate 

(CHOPIN, 1984) e cartografate (HENRY et alii, 1993; COMPAGNONI et alii, 2004 e 
riferimenti bibliografici), nel settore meridionale del Dora-Maira tra le valli Po e 
Varaita, unità che hanno raggiunto picchi metamorfici di altissima pressione, 
con associazioni eclogitiche a quarzo e coesite. 

Il basamento polimetamorfico è costituito da micascisti e gneiss minuti con 
paragenesi di alta pressione a fengite, granato, cloritoide e rutilo ± glaucofane, 
cui si associano livelli di marmi a silicati, e boudin di metabasiti con paragenesi 
eclogitiche quasi completamente riequilibrate in facies scisti verdi. Nel settore 
più nord-occidentale del Dora-Maira, associati ai marmi sono presenti inoltre 
vari orizzonti mineralizzati a talco, che per l’elevata qualità e purezza del mine-
rale, vengono ancora oggi coltivati in Val Germanasca. 

Il carattere polimetamorfico di tale basamento è testimoniato sia dalla pre-
senza di paragenesi relitte di medio grado attribuite da vari autori al metamorfi-
smo ercinico, sia di sporadiche masse di metaintrusivi a chimismo granodioriti-
co (gneiss amygdalaires, VIALON, 1966), la cui età di intrusione pre-ercinica è 
indicata da datazioni U-Pb su zircone (457±2 Ma, BUSSY & CADOPPI, 1996). 

Il complesso monometamorfico, noto in letteratura come Complesso grafitico 
del Pinerolese (VIALON, 1966; BORGHI et alii , 1984) è costituito da metaconglo-
merati, gneiss minuti e metapeliti, caratterizzati dall’ubiquitaria presenza di gra-
fite, sia come diffuso pigmento, sia concentrata in sottili livelli o lenti, in passato 
oggetto di coltivazione (FRANCHI & NOVARESE, 1895). L’età carbonifera di que-
sto complesso viene definita in base alle analogie con le classiche successioni del 
“Permo-Carbonifero Assiale” (VIALON, 1966). 
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Fig. 1 - Schema tettonico delle Alpi Occidentali. Il riquadro indica l’area del Foglio “Torino 
Ovest”. 
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Nel settore meridionale, altre successioni monometamorfiche di natura detriti-
ca (“Ensemble de Dronero” ed “Ensemble de Sampeyre”, V IALON, 1966), sono 
sovrapposte geometricamente alle unità polimetamorfiche, di alta e di altissima 
pressione. Queste unità sono state riferite al Permo-Trias sulla base delle analo-
gie litologiche con le successioni non metamorfiche del Massiccio 
dell’Argentera (VIALON, 1966). 

Nel basamento polimetamorfico e nel Complesso grafitico del Pinerolese 
sono presenti corpi intrusivi a chimismo da granitico a dioritico, attribuiti al ci-
clo magmatico tardo-ercinico, metamorfosati e variamente trasformati durante 
l’orogenesi alpina (SANDRONE et alii, 1993). Datazioni U-Pb su zircone hanno 
permesso di precisare l’età di messa in posto dei corpi intrusivi che varia da cir-
ca 300 fino a 270 Ma (BUSSY &  CADOPPI, 1996). 

Le unità appartenenti al Dora-Maira sono state fortemente coinvolte e tra-
sformate durante le varie fasi dell’orogenesi alpina, con lo sviluppo durante la 
fase eoalpina di paragenesi di alta e altissima pressione. Il settore settentrionale 
ha raggiunto un climax eclogitico, con un picco termo-barico stimato intorno a 
500°C di temperatura e 9-13 kbar di pressione (POGNANTE &  SANDRONE, 1989). 
Il Complesso grafitico del Pinerolese si sarebbe invece riequilibrato in condi-
zioni di pressione più bassa (facies scisti blu) (BORGHI et alii, 1985). Nel settore 
meridionale sono state individuate paragenesi di alta (associazioni in facies e-
clogitica a quarzo: 12-20 kbar e 550°C) e altissima pressione (associazioni in 
facies eclogitica a coesite: circa 33±3 kbar e 750±30 °C) (Unità Brossasco-
Isasca, COMPAGNONI et alii, 2004). Il climax metamorfico suggerisce la riequi-
librazione di questa unità a profondità di oltre 100 km (KIENAST et alii, 1991; 
SCHERTL et alii, 1991; HIRAJIMA &  COMPAGNONI, 1993; SHARP et alii, 1993). 

Alla fase eoalpina seguirebbe, in tutta l’Unità, una riequilibrazione in facies 
scisti verdi, di età mesoalpina, che si svilupperebbe in condizioni prograde e de-
compressionali (BORGHI et alii, 1996). 

 
La cronologia assoluta di questi eventi metamorfici rappresenta un problema 

tuttora aperto. Infatti le età dell’evento di altissima pressione di circa 35 Ma, ot-
tenute utilizzando il metodo U-Pb su zircone con la microsonda ionica (GE-

BAUER et alii, 1997; GEBAUER, 1999; RUBATTO &  HERMANN, 2001), sono note-
volmente più giovani di quelle cretaciche determinate in precedenza con metodi 
convenzionali quali K/Ar e Ar/Ar su fengite (tra 96 e 129 Ma, PAQUETTE et alii, 
1989; MONIÉ &  CHOPIN, 1991 e review in HUNZIKER et alii, 1992). Ciò sarebbe 
dovuto, secondo vari Autori alla presenza di Ar radiogenico in eccesso (eredita-
to) nelle miche di alta pressione, che ne innalzerebbe notevolmente l’età radio-
metrica. Inoltre, alcune età di tracce di fissione su zircone (ca. 30 Ma) indicano 
per le rocce di altissima pressione velocità di esumazione molto elevate, 
dell’ordine di 20-25 mm/anno con tassi di raffreddamento di circa 85-100°C/Ma 
(GEBAUER et alii, 1997). Trend esumativi più complessi, con velocità maggiori 
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di esumazione alle profondità più elevate (da 34 a 50 mm/anno tra i 110 km e i 
35 km di profondità), e velocità via via decrescenti ai livelli crostali più superfi-
ciali sono proposti da RUBATTO &  HERMANN (2001). 

 
 

1.2. - UNITÀ OCEANICHE (ZONA PIEMONTESE AUCT.) 
 

Nelle Alpi Occidentali la Zona Piemontese Auct. è composta da numerose 
unità strutturali (tettonostratigrafiche, sensu DELA PIERRE et alii, 1997, e/o tet-
tonometamorfiche, sensu SPALLA et alii, 1998), costituite da successioni di me-
taofioliti e metasedimenti che affiorano in modo continuo tra la linea Sestri-
Voltaggio e le unità pennidiche inferiori dell'Ossola-Ticino, per riapparire più a 
oriente nelle finestre tettoniche degli Alti Tauri e dell’Engadina. Queste succes-
sioni testimoniano l’esistenza di un bacino oceanico mesozoico (bacino ligure-
piemontese) interposto tra la placca europea e quella insubrica (vedi ad esempio 
DEVILLE  et alii 1992, per una disamina sull’argomento con bibliografia). Pur 
appartenendo allo stesso dominio paleogeografico originario, queste unità hanno 
seguito traiettorie metamorfiche indipendenti e sono separate da contatti tettoni-
ci di età diversa. 

 
Come già fatto nei recenti e contigui fogli della Carta Geologica d’Italia del-

la media e alta Valle di Susa, oltre all’applicazione del concetto di unità tettono-
stratigrafica o tettonometamorfica, si è adottato il criterio di distinguere le asso-
ciazioni appartenenti alla Zona Piemontese Auct. in: 

- unità che mostrano una sicura affinità oceanica; 
- unità che contengono ofioliti ma che non mostrano rapporti stratigrafici di-

retti tra i sedimenti e il substrato ofiolitico; 
- unità incertae sedis, costituite prevalentemente da metasedimenti carbona-

tici (calcescisti Auct.) e prive di ofioliti (vedi ad esempio POLINO et alii 2002, 
per una discussione più approfondita sull’argomento). 

 
Nel Foglio è stata distinta una sola unità oceanica, già definita nel Foglio 

154 “Susa” come Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, 
che verrà descritta nel paragrafo successivo. 

 
Sono invece state cartografate e descritte separatamente, elevandole al rango 

di Complesso, le ultramafiti conosciute in letteratura come “Massiccio Ultraba-
sico di Lanzo”, cioè quei corpi peridotitici che affiorano in un ellissoide al mar-
gine pedemontano tra la bassa Valle di Susa e la bassa Valle di Lanzo. 
L’eccezionale stato di conservazione delle paragenesi e della storia evolutiva 
mantellica ed oceanica, permettono di descriverle separatamente rispetto alle al-
tre peridotiti completamente serpentinizzate di questa Unità. 
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Per una descrizione più ampia della litostratigrafia e dell’evoluzione alpina 
delle unità appartenenti alla Zona Piemontese Auct., si rimanda all’ampia bi-
bliografia riportata nelle note illustrative dei Fogli Susa e Bardonecchia e a 
quella dei lavori citati in precedenza. 
 
 
1.2.1. - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera 
 

Questa unità, che affiora nelle valli di Lanzo, Susa e Chisone, è una succes-
sione ofiolitica caratterizzata da peridotiti e rocce basiche (gabbri e basalti) con 
subordinati metasedimenti pelitico-carbonatici, metamorfosati durante 
l’evoluzione alpina. 

 
Nel settore del Foglio, uno fra i primi studi di elevato dettaglio di questa uni-

tà, è quello di NICOLAS (1966a, 1966b), che propone una successione ofiolitica 
caratterizzata, dal basso verso l’alto, da ultramafiti, da gabbri e da metabasiti ba-
saltiche, prodotto della differenziazione gravitativa all’interno di una “mega ef-
fusione” avvenuta durante la deposizione dei calcescisti tra la fine del Giurassi-
co e l’inizio del Cretacico. La successione di copertura dei calcescisti è caratte-
rizzata dal basso verso l’alto, da marmi filladici grigi in banchi metrici alternati 
con livelli di quarziti di potenza variabile tra centimetrica e pluridecametrica, 
calcari filladici di colore da ocra a giallastro potenti fino a circa 200 m ed infine 
calcescisti con intercalazioni di prasiniti. 

Altri autori che si sono occupati in dettaglio della litostratigrafia di questo 
settore della Zona Piemontese sono BORTOLAMI &  DAL PIAZ (1970), che nella 
regione compresa tra Rivoli e Avigliana, hanno descritto con elevato dettaglio 
sia le successioni di litosfera oceanica, sia di copertura. Tali autori segnalano la 
presenza a SW dell’abitato di Villar Dora di gabbri prasinitici, prasiniti e gabbri 
con tessitura flaser in ripetute alternanze con livelli di eclogiti e glaucofaniti 
granatifere massicce. In corrispondenza dell’abitato di Torre del Colle vengono 
inoltre descritte prasiniti glaucofaniche listate che a luoghi conservano relitti di 
strutture effusive primarie (pillows). Farebbero anche parte della successione 
oceanica serpentiniti e metagabbri in associazione probabilmente primaria come 
suggerito dalla presenza di zone di reazione rodingitica al passaggio gabbri-
serpentiniti sul Monte Civrari. Per quanto riguarda i termini di copertura viene 
segnalata la predominanza di calcescisti filladici, i quali passano a micascisti 
granatiferi argentei, ricchi in quarzo, e a scisti albitici. Secondo gli autori, questa 
associazione litostratigrafica andrebbe correlata al settore interno della Zona 
Piemontese, caratterizzato da paraderivati siliceo-argillosi, legati a una sedimen-
tazione in ambiente profondo. 

Nel modello di catena proposto da POGNANTE (1980) la bassa Valle di Susa 
è caratterizzata dalla sovrapposizione di cinque unità strutturali. L’unità bassa 
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Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera corrisponde all’Unità B, interpo-
sta tra l’Unità A (coperture mesozoiche dell’Unità Dora-Maira) e l’Unità C 
(successioni di calcescisti con abbondanti intercalazioni di metabasiti basaltiche 
e subordinati metagabbri e serpentiniti). 

Altri contributi per la ricostruzione dell’assetto litostratigrafico di questa 
unità e dei suoi rapporti con quelli adiacenti sono inoltre quelli di PEROTTO et 
alii  (1983) e SPALLA et alii (1983). 
 

L’evoluzione metamorfica polifasica delle rocce di questa unità è ricostruita 
per la prima volta da NICOLAS (1966b, 1969), che distingue un primo evento in 
facies eclogitico-glaucofanica, seguito da una prima riequilibrazione in facies 
Scisti Blu ad epidoto e glaucofane, e da una finale in facies Scisti Verdi. 

Un ulteriore studio sull’evoluzione metamorfica di questo settore della catena 
alpina è quello effettuato da POGNANTE (1984), che analizzando la distribuzione 
del metamorfismo di alta pressione - bassa temperatura (HP-LT) lungo una tra-
versa parallela alla Valle di Susa, correla lo stadio eclogitico alla giustapposizio-
ne delle falde all’interno della zona di subduzione durante il Cretacico superiore. 
Il picco termobarico stimato per l’evento eclogitico sarebbe attorno a 450-550° C 
di temperatura con pressioni dell’ordine di 13-18 kbar (POGNANTE &  K IENAST, 
1987; POGNANTE, 1991). 

La fase successiva in Scisti Blu sarebbe, secondo questo autore, associata al-
la crescita di anfibolo sodico (da glaucofane a crossite) a spese dell’onfacite. In-
fine, l’evento finale in facies Scisti Verdi sarebbe caratterizzato da paragenesi ad 
albite + clorite + attinoto + epidoto + biotite di colore verde-bruno, indicative di 
temperature attorno a 400-500 °C e pressioni di 5-6 kbar (POGNANTE, 1984). Il 
piegamento dei contatti tettonici principali tra le falde eclogitiche (Dora-Maira, 
Zona Piemontese, Zona Sesia e Complesso Ultrabasico di Lanzo) sarebbe avve-
nuto durante le fasi da sin a post-Scisti Blu. 

Il settore nord-occidentale del Foglio coincide con la terminazione meridio-
nale di una fascia allungata in senso meridiano di metaofioliti e calcescisti affio-
rante tra il Gran Paradiso a Nord e la Valle di Susa a Sud nota in letteratura co-
me Zona Viù-Locana. Nel settore di Locana, questa zona separa l’Unità del 
Gran Paradiso ad Ovest dalla Zona Sesia-Lanzo ad Est, mentre più a Sud, tra la 
Valle di Lanzo e la Valle di Susa, è interposta tra l’Unità Dora-Maira e le unità 
oceaniche delle valli di Lanzo e Susa a Ovest e il Complesso Ultrabasico di 
Lanzo a Est. 

Una delle prime descrizioni di questa zona è quella di MICHEL (1953), che 
analizzando il settore compreso tra il Gran Paradiso e la Zona Sesia-Lanzo, in-
terpreta la “bande de Schistes lustrés de Locana” come una sinclinale collocata 
nella zona di radice della falda dei Calcescisti con Pietre Verdi. 

La peculiarità di questa zona viene evidenziata da NICOLAS (1966a) che la 
interpreta come il limite orientale della fossa piemontese, oltre il quale, non af-
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fiorano più calcescisti. Tale zona, caratterizzata da un mélange di scaglie di cal-
cescisti, metaofioliti e gneiss minuti, fortemente inclinate verso Est, rappresen-
terebbe la zona di radice di una piega coricata formata dalle rocce del Comples-
so Ultrabasico di Lanzo e della Zona Sesia-Lanzo. 

BORTOLAMI &  DAL PIAZ  nel 1970 la definiscono come “sinclinale di Loca-
na”, la quale collegherebbe le pietre verdi e i paraderivati della Valle di Susa - 
Valli di Lanzo alla “depressione aostana”, costituendo un complesso strutturale 
“radicato” tra la Zona Sesia-Lanzo e le unità del Monte Rosa, Gran Paradiso e 
Dora-Maira. Secondo questi autori, l’esistenza in profondità della “sinclinale di 
Locana” sarebbe indicata da anomalie geofisiche e dal riapparire di successioni 
analoghe ofiolitiche sia nel Gruppo di Voltri sia, in posizione di klippe, nella 
dorsale Orsiera Rocciavrè e nel M. Viso. 

Successivamente, NICOLAS (1974) e BOUDIER (1978), ispirandosi ai modelli 
della tettonica a placche, la interpretano come la cicatrice della zona di subdu-
zione, caratterizzata dalla presenza di mélange ofiolitici, smembrati e metamor-
fosati durante la collisione tra la Placca europea e la Placca africana. 
 
 
1.2.2. - Complesso Ultrabasico di Lanzo 

 
Col nome di Complesso Ultrabasico di Lanzo (corrispondente al Massiccio 

di Lanzo della letteratura) viene indicato uno dei più grandi affioramenti di pe-
ridotiti delle Alpi occidentali che si distingue per l’eccezionale preservazione di 
associazioni litologiche mantelliche ed oceaniche (NICOLAS, 1974; BOUDIER, 
1978; BODINIER et alii, 1986; PICCARDO et alii, 2007). 

Le peridotiti vengono studiate da SANERO (1932) che descrive in dettaglio le 
lherzoliti ricche in clinopirosseno e i filoni gabbrici. BONSIGNORE et alii  (1969) 
descrivono lherzoliti feldspatiche ed illustrano in dettaglio i filoni gabbrici ro-
dingitizzati e saussurritici che tagliano le rocce ultrabasiche. Descrivono inoltre 
le zone alterate associate a mineralizzazioni a magnesite e opale. Queste ultime 
erano già state descritte da FENOGLIO &  SANERO (1941), che le interpretavano 
come di origine idrotermale. 

BOUDIER (1978) suddivide il “Massiccio di Lanzo” in tre corpi peridotitici 
principali separati da fasce di serpentiniti. Nell’area del Foglio è compreso 
l’intero corpo meridionale e parte di quello centrale. 

Le tappe della evoluzione di questa parte di mantello sono registrate da: 
a) lherzoliti, essenzialmente porfiroclastiche, riequilibrate in facies a spinello, 
che mostrano una ricristallizzazione variabile in facies a plagioclasio; queste 
rocce rappresentano la parte più antica, pre-oceanizzazione, del Complesso; 
b) bande dunitiche discontinue dello spessore di alcune decine di metri (BOU-

DIER &  NICOLAS, 1972; BOUDIER, 1976); 
c) filoni e lenti gabbriche, a composizione variabile, con gabbri olivinici a diop-
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side cromifero, gabbri a olivin-augite, Fe-Ti-gabbri, dioriti e minori plagiograni-
ti (POGNANTE et alii, 1985); 
d) filoni basaltici a tessitura porfirica con fenocristalli di plagioclasio e olivina 
(POGNANTE et alii, 1985; BODINIER et alii, 1986; LAGABRIELLE et alii, 1989). 

I filoni basaltici e gabbrici sono più diffusi nella parte più meridionale del 
Complesso e hanno composizioni Transitional MORB e da T- a N-MORB nei 
corpi settentrionale e meridionale rispettivamente (BODINIER, 1988). 

In corrispondenza di zone di taglio milonitiche, le rocce gabbriche registrano 
sia un metamorfismo pre-alpino di alta temperatura e bassa pressione, in facies 
granulitica ad orneblenda, sia una successiva ricristallizzazione di alta pressione, 
legata alla subduzione alpina (POGNANTE et alii, 1985). 

L’origine del “Massiccio di Lanzo” è stata dibattuta per lungo tempo tra la 
seconda metà degli anni settanta e degli anni ottanta: le prime interpretazioni 
suggerivano un collegamento con le rocce mantelliche della Zona di Ivrea. Ne-
gli anni ’70 (BOUDIER, 1976) venne interpretato come un “cuneo” di mantello 
sottocontinentale insubrico, messo in posto allo stato solido durante la collisione 
continentale legata all’orogenesi alpina. Dati petrologici e geochimici misero 
successivamente in luce la composizione di tipo MORB dei dicchi basaltici, 
suggerendo in tal modo per queste peridotiti anche un’evoluzione in ambiente 
oceanico (BODINIER et alii, 1986; POGNANTE et alii, 1985; BODINIER, 1988). Il 
massiccio fu allora considerato un diapiro di mantello astenosferico (almeno il 
corpo meridionale), e di mantello litosferico sottocontinentale (almeno il corpo 
settentrionale), che risalì durante le fasi di rifting e di apertura del bacino ocea-
nico Ligure-Piemontese (NICOLAS, 1986; BODINIER et alii, 1991). Recenti con-
tributi (PICCARDO et alii, 2004, 2007) interpretano il Massiccio di Lanzo come 
una sezione di mantello litosferico sottocontinentale che fu profondamente mo-
dificato dall'interazione con fusi astenosferici di tipo MORB durante le fasi pre-
coci di rifting del bacino della Tetide Ligure. 

Numerose sono poi le analogie tra l’evoluzione petrologica e metamorfica 
delle ofioliti liguro-piemontesi e quelle di Lanzo (POGNANTE et alii, 1985): 
1) medesimi caratteri geochimici di gabbri e filoni basaltici; 
2) un evento metamorfico di alta temperatura ad orneblenda bruna, registrato 
dalle peridotiti e dai gabbri, che precede l’evento eclogitico alpino; 
3) un metamorfismo eclogitico ben registrato dai termini basici (COMPAGNONI 

et alii, 1984). 
 

 
2. - SUCCESSIONE PLIOCENICO-QUATERNARIA 

 
La successione pliocenico-quaternaria del Foglio è stata descritta da diversi 

Autori già a partire dalla fine del XIX Secolo. Particolare rilevanza assume la 
produzione di SACCO (1884; 1886a, b; 1887; 1889; 1891; 1896-1898; 1900; 
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1901; 1903), sia per il numero di lavori, sia per la molteplicità e la specificità dei 
temi in essi trattati. In generale i diversi Autori sono concordi nell’individuare in 
gran parte della pianura torinese, al di sopra di sedimenti marini e fluviolacustri 
pliocenici, un complesso di ciottoli, ghiaie e sabbie (“diluvium” ) costituenti i 
“coni di dejezione antichi” (GASTALDI, 1871-1874). BARETTI (1875; 1893) è tra 
i primi a studiarne la composizione petrografica e il bacino di alimentazione, di-
stinguendo i depositi della Stura di Lanzo, ricchi in “roccie verdi magnesia-
che”, spesso molto alterate e ossidate, da quelli della Dora Riparia, costituiti 
prevalentemente da quarziti e da “roccie verdi”  non alterate. BARETTI (1893) 
distingue inoltre il “diluvium antico” da quello “recente”, su cui poggia un de-
posito caotico con matrice sabbioso-limosa, definito “morenico”. La sua espres-
sione morfologica è rappresentata dalle cerchie dell’Anfiteatro di Rivoli-
Avigliana, per la prima volta rappresentate nel loro insieme da GASTALDI (1871-
1874; 1872). GASTALDI &  MARTINS (1850) individuano due morene frontali e 
due laterali, mentre BARETTI (1875) ne riconosce solo una frontale. 
Quest’ultimo ipotizza inoltre la formazione di un bacino lacustre interno 
all’anfiteatro, successivo allo scioglimento del ghiacciaio e sopravvissuto fino 
all'incisione dei depositi glaciali e del sottostante “diluvium”  da parte della Dora 
Riparia. Entrambi i termini, “diluvium” e “morenico” , sono riferiti cronologi-
camente all’“Epoca diluvio-glaciale” (SACCO, 1884) o “Sahariano” (SACCO, 
1889), più tardi definita “Quaternario antico” da BARETTI (1893). 

Nell’ambito dei depositi fluviali antichi STELLA (1895) distingue tre termini 
rappresentati dai depositi alluvionali “degli altopiani diluviali più alti... degli al-
topiani diluviali intermedi... e del piano generale terrazzato”, riferiti rispetti-
vamente al “diluvium inferiore o antico”, al “diluvium medio (Interglaciale)” e 
al “diluvium superiore o recente”. 

Localmente, al di sopra del “diluvium” e del “morenico”,  i diversi Autori 
segnalano la presenza di una coltre argillosa giallastra definita come“lehm”  
(GASTALDI &  MARTINS, 1850) o “loess” (SACCO, 1889). La sua genesi è spesso 
discussa: per alcuni avrebbe un’origine glaciale (GASTALDI &  MARTINS, 1850; 
GASTALDI, 1875), per altri sarebbe invece legata ad “acque di lavaggio superfi-
ciale”  non incanalate (SACCO, 1889; BARETTI, 1893; SACCO, 1921) o di origine 
eolica (CAPEDER, 1898; PREVER, 1907a, b). 

Al di sopra del “diluvium”  poggia il termine più recente della successione, 
indicato come “alluvioni recenti”  o “alluvium” , distribuito lungo gli attuali al-
vei dei corsi d’acqua. E’ formato da sedimenti fluviali talvolta caratterizzati dal-
la presenza di “dune continentali” o di depositi di “torba” : l’insieme di questi 
depositi è riferito al “Terrazziano” (SACCO, 1889) o al “Quaternario recente” 
(BARETTI, 1893). 

CAPEDER (1904) e successivamente PREVER (1907a, b) e CRAVERI (1908), in 
studi specifici sull’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, riconoscono numerose cer-
chie e le attribuiscono a tre diverse fasi di espansione del ghiacciaio segusino, 
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ciascuna caratterizzata da diverse “oscillazioni”.  I numerosi livelli riconosciuti 
nei depositi fluviali affioranti nella prospiciente pianura sono interpretati come i 
corrispondenti dei depositi fluvioglaciali. Utile marker stratigrafico viene consi-
derato il “loess” , deposito eolico formatosi a spese del “lehm” , in quanto con-
siderato esclusivo del “secondo interglaciale” (CAPEDER, 1904). 

Per quanto riguarda il reticolato idrografico principale, esso avrebbe subito 
sensibili modificazioni descritte in dettaglio da PREVER (1907a, b). Il T. Sango-
ne, fino al primo interglaciale, sarebbe confluito nella conca dei Laghi di Avi-
gliana e di qui nella Dora Riparia; successivamente, fino al secondo interglacia-
le, avrebbe deviato verso Trana per poi proseguire verso Grugliasco e solo suc-
cessivamente, dopo avere inciso i depositi dell’anfiteatro, avrebbe assunto 
l’attuale andamento come già osservato da BARETTI (1893). Il corso della Dora 
Riparia, durante i primi due interglaciali, sarebbe stato invece molto breve in 
quanto la confluenza nel F. Po, in quel momento, si sarebbe collocata in posi-
zione più occidentale rispetto all’attuale, in prossimità dello sbocco 
dall’anfiteatro. Per quanto riguarda il F. Stura di Lanzo, PREVER ipotizza che 
prima dell’espansione glaciale confluisse nel sistema Dora Riparia - Sangone, 
fra Alpignano e Druento e che durante il primo interglaciale si ricongiungesse 
con le acque del T. Casternone prima di confluire nella Dora Riparia. 

Un più preciso inquadramento cronologico dei depositi glaciali è fornito da 
SACCO (1921), secondo cui risultano poggiare su depositi fluviali cementati rife-
riti al “Quaternario antico" e al "Pliocene superiore”. I depositi di Rivalta, 
Druento e S. Gillio sono riferiti al “1° periodo glaciale... corrispondente al 
Mindeliano”; i depositi costituenti i due cordoni morenici di Cresta Grande e 
Truc Morté e alcune “collinette sabbiose” presso Alpignano e Grugliasco, con-
siderate di origine fluviale, sono riferite al “2° periodo glaciale corrispondente 
al Rissiano”; infine i sedimenti fluviolacustri, talvolta torbosi, di Alpignano so-
no riferiti al “3° periodo glaciale (Würmiano)”. “Loess e pseudoloess” sono 
considerati un “prodotto di dilavamento” sviluppato al di sopra dei depositi gla-
ciali e riferito a due episodi corrispondenti alla prima e alla seconda “fase inter-
glaciale”. 

Dello stesso Autore sono alcuni lavori sui massi erratici dell’Anfiteatro di 
Rivoli-Avigliana (SACCO, 1922a, b; 1928a), particolarmente importanti in quan-
to documentano la presenza di numerosi erratici che sono stati smantellati in 
tempi più recenti. 

Il più vecchio documento cartografico che sintetizza le informazioni sulla 
copertura quaternaria è la prima edizione del Foglio 56 “Torino” della Carta 
Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (FRANCHI et alii, 1925; SACCO, 1935). 
Nel settore di pianura tra Pianezza e Druento sono segnalate le “alluvioni sab-
bioso-ghiaioso-ciottolose più o meno alterate, giallo-rossastre, ferrettizzate”, 
attribuite al Pleistocene inferiore. In corrispondenza dell’Anfiteatro di Rivoli-
Avigliana è invece cartografato un “terreno morenico” di età pleistocenica rife-
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rito a tre distinte glaciazioni, “mindeliana”, “rissiana”  e “würmiana”  con rife-
rimento alla cronologia alpina di PENK &  BRUKNER (1901-1909). In gran parte 
dell’area i sedimenti pleistocenici risultano coperti da una coltre di depositi sil-
tosi, definiti come “loess” , alla base dei quali sono presenti ghiaie e ciottoli che 
ne suggeriscono un’origine fluviale e non eolica, come sostenuto da gran parte 
degli Autori precedenti. Gli attuali fondovalle sono costituiti da depositi fluviali 
e fluvioglaciali, spesso coperti da un velo di “limo impuro, talora passante… a 
loess relativamente giovane, di dilavamento”. 

Negli anni '60 del secolo scorso vengono pubblicate le monografie di GA-

BERT (1962), sulla Pianura Padana occidentale, e di PETRUCCI (1970) 
sull’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana. Nella prima i depositi fluviali sono suddivisi 
in tre complessi attribuiti al “quaternaire inférieur (Mindel)”, al “quaternaire 
moyen (Riss)” e al “quaternaire supérieur (Würm)”; i depositi glaciali sono in-
vece riferiti a due sole espansioni glaciali indicate rispettivamente come “ris-
siana” e “würmiana” . PETRUCCI (1970) ripropone invece le stesse suddivisioni 
adottate nella seconda edizione del Foglio 56 “Torino” (CARTA GEOLOGICA 

D’I TALIA , 1969; BONSIGNORE et alii, 1969). In questo Foglio, il termine basale 
della successione è costituito da un “conglomerato poligenico... fortemente ce-
mentato” (“Ceppo” Auct.), riferito all’“Interglaciale Mindel-Günz”. Su questo 
poggiano i “depositi morenici... delle cerchie più esterne" dell’anfiteatro riferiti 
al “Mindel”  e i depositi del complesso “fluvioglaciale e fluviale Mindel... con 
copertura loessica rissiana” che costituisce “i lembi relitti delle antiche conoidi 
della Dora Riparia e della Stura di Lanzo”. Sui precedenti sedimenti sono svi-
luppate, in corrispondenza dell’anfiteatro, le cerchie moreniche e, in gran parte 
del settore di pianura, i depositi fluviali e fluvioglaciali con “copertura di löss”, 
entrambi riferiti al “Riss” . Lungo l’incisione della Dora Riparia sono cartogra-
fate le “alluvioni ghiaioso-argillose” indicate come “fluvioglaciale e fluviale 
Würm”; i depositi fluviali più recenti, sviluppati in corrispondenza delle princi-
pali incisioni, sono rappresentati dalle “alluvioni antiche... medio-recenti... e at-
tuali” . 

CHARRIER &  PERETTI (1972; 1975) per la prima volta effettuano indagini pa-
linologiche sui depositi siltosi dell’anfiteatro al fine di consentire una loro più 
precisa collocazione cronologica. Secondo gli Autori i sedimenti fluvioglaciali 
sviluppati al di sopra dei depositi glaciali costituenti la cerchia più esterna sa-
rebbero riferibili al “Mindel” o a un “Riss Antico” e il “loess” , conservato al di 
sopra delle cerchie intermedie, sarebbe invece riferibile ad uno “stadio ana- o 
cataglaciale del Würm”. 

CERCHIO et alii (1990), nell'ambito di uno studio relativo a un giacimento 
“villafranchiano” affiorante lungo il F. Stura di Lanzo, a differenza di quanto 
proposto dagli Autori precedenti, osservano che i depositi quaternari soprastanti 
sono costituiti da sedimenti grossolani, spesso alterati, con matrice siltoso-
sabbiosa bruno-giallastra e rossastra riferiti al Pleistocene inferiore - Olocene e 
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da depositi grossolani di modesto spessore con elementi freschi e con una matri-
ce sabbiosa grigia di età olocenica. 

CHARRIER &  PERETTI (1973) presso Villar Dora segnalano una successione 
di depositi palustri riferita, sulla base di dati paleomalacologici, palinologici, ar-
cheologico-preistorici e mammalofaunistici, al Tardiglaciale, al Finiglaciale e a 
parte dell’Olocene. Lo stesso CHARRIER (1990) in un lavoro di sintesi dei dati 
palinostratigrafici e delle datazioni 14C della Valle di Susa effettua una ricostru-
zione delle trasformazioni climatiche e degli ambienti pliocenico-quaternari. I 
conglomerati cementati affioranti lungo la Dora Riparia, per similitudine con il 
“ceppo”  lombardo, sono riferiti all’“Interglaciale Günz-Mindel” caratterizzato 
da clima caldo-umido. I depositi costituenti le cerchie moreniche più esterne, ri-
feriti al “Mindel” , sarebbero connessi a un clima freddo. I depositi delle cerchie 
moreniche principali si sarebbero formati invece durante il “Riss” . Infine i de-
positi situati in posizione più interna sono attribuiti al “Würm 3” , caratterizzato 
da condizioni di foresta rada e tundra. I sedimenti lacustri e palustri presenti nel-
le depressioni intermoreniche, datati a circa 10.000 anni b.P., sarebbero indica-
tivi di condizioni climatiche più calde. 

La più recente rappresentazione cartografica d’insieme della pianura torinese 
è contenuta nei Fogli 30 “Annecy” e 35 “Gap” della Carte géologique de la 
France à 1/250.000 (BRGM, 1980a, b): in essi vengono distinte e descritte 
(DEBELMAS et alii, 1979; KERCKHOVE &  MONJUVENT, 1979), a partire dalla ba-
se, le “alluvions diverses du Quaternaire ancien”, su cui si sviluppa una suc-
cessione di “alluvions fluviatiles..., fluvio-glaciaires..., moraines” riferite crono-
logicamente a tre diverse espansioni glaciali, indicate rispettivamente come 
“mindéliennes”, "rissiennes” e “würmiennes”; il passaggio tra “Riss”  e 
“Würm” è caratterizzato dalla presenza di “loess” . Infine la parte superiore del-
la successione è rappresentata da “alluvions fluviatiles" e "dépôts lacustres ac-
tuels”. 

 
Per quanto riguarda il sottosuolo dell’area di pianura, già a partire dalla fine 

del XIX Secolo sono stati effettuati diversi tentativi di ricostruzione della suc-
cessione stratigrafica (GASTALDI, 1872; SACCO, 1884; 1886a, b; 1889; 1891; 
1901; 1904; 1930; 1936; STELLA, 1900; 1915) e, più recentemente, con finalità 
esclusivamente idrogeologiche e geotecniche (BRAGA &  PELOSO, 1971; BORTO-

LAMI  et alii, 1976a, b; 1980; 1990; DI MOLFETTA &  VERGA, 1982; BOTTINO &  

CIVITA , 1986). 
La presenza nel settore immediatamente a Sud di Torino del substrato pre-

quaternario a modesta profondità (circa 30 m) è stata interpretata come la prose-
cuzione occidentale dell’anticlinale della Collina di Torino, con asse immergen-
te verso SW. Questo configura uno “spartiacque sotterraneo profondo” (ZA-

NELLA, 1974) che separa due bacini, caratterizzati da un assetto geomorfologico 
diverso e da un'evoluzione indipendente, rappresentati rispettivamente dalla 
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terminazione occidentale del bacino padano e da un bacino locale con andamen-
to trasversale rispetto al precedente (BORTOLAMI et alii, 1976a, b). In superficie 
tale spartiacque corrisponde al punto di massimo ravvicinamento tra l’Anfiteatro 
di Rivoli-Avigliana e la parte affiorante della Collina di Torino (“Stretta di 
Moncalieri”  in CARRARO, 1976). In base all’analisi delle stratigrafie dei pozzi 
per acqua, secondo gli Autori precedenti in gran parte della pianura torinese la 
copertura quaternaria poggia su una successione fluviolacustre (in “facies villa-
franchiana”) e localmente sulla successione marina terziaria. 

Le più recenti rappresentazioni della configurazione del sottosuolo nella pia-
nura torinese sono contenute nello Structural Model of Italy (C.N.R., 1990), nel 
quale è indicata la profondità della “base del Pliocene”. In LUCCHESI (2000; 
2001) e in CARRARO &  LUCCHESI (2004) sono invece rappresentate la configu-
razione e la natura della superficie di appoggio basale della successione fluviale 
quaternaria. 
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III - STRATIGRAFIA 
 
 

1. - SUBSTRATO PRE-PLIOCENICO 
 

Per la denominazione delle unità litostratigrafiche del substrato pre-
pliocenico è stata utilizzata la nomenclatura del contiguo Foglio 154 “Susa” del-
la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Il settore occidentale del Foglio è 
in continuità strutturale con l’Unità Dora-Maira e con l’Unità bassa Valle di Su-
sa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera. 
 
 
1.1. - UNITÀ DORA-MAIRA 
 

Nel Foglio la terminazione nord-orientale dell’Unità Dora-Maira è costituita 
da complessi di basamento pre-triassico in cui si distinguono: 

- il Complesso polimetamorfico; 
- il Complesso grafitico del Pinerolese (monometamorfico); 
- gli Ortoderivati (ortogneiss del Monte Freidour, metagranito porfirico della 

Val Sangone e gneiss tipo “Pietra di Luserna”), appartenenti al ciclo magmatico 
tardo-ercinico. 

Compresi nel Complesso polimetamorfico sono inoltre presenti sporadici li-
velli di marmi interpretati come porzioni dell’originaria copertura mesozoica, 
smembrata dalla deformazione alpina. 

L’ordine di sovrapposizione strutturale dei diversi complessi è identico a 
quello rappresentato nell’adiacente Foglio 154 “Susa”, anche se la loro potenza 
risulta notevolmente ridotta. Il Complesso polimetamorfico, è sempre sovrappo-
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sto al Complesso grafitico, mentre l’assetto geometrico dei diversi ortoderivati è 
più eterogeneo, in quanto non è sempre possibile tracciare gli originari contatti 
intrusivi con le rocce incassanti. 

 
Scarsi sono i lavori che si sono occupati in maniera specifica dell’Unità Do-

ra-Maira affiorante nel Foglio Torino Ovest. Una descrizione dettagliata geolo-
gico-petrografica dei vari litotipi viene fornita, oltre ai già citati BORTOLAMI &  

DAL PIAZ (1970), da BONIOLI (1989) che si è occupata specificatamente del 
contatto tra Unità Dora-Maira e Zona Piemontese in questo settore. 

 
 

1.1.1. - Basamento pre-triassico 
 
1.1.1.1. - Complesso polimetamorfico (DMS) 
 

Il Complesso polimetamorfico, costituito da micascisti a granato e/o clori-
toide con associati sporadici livelli di quarziti e boudin di metabasiti, affiora in 
due lembi principali di modeste dimensioni localizzati nella zona di Valgioie 
(valle del Rio Orbana) e nell’area Truc Mongrosso (versante destro della bassa 
Val Sangone). Nella zona di Valgioie i micascisti costituiscono affioramenti iso-
lati distribuiti in corrispondenza del Rio Orbana, lungo il versante tra la borgata 
di Rua Giovanna e l’abitato di Molino, per una estensione di un centinaio di me-
tri. Nel settore meridionale invece il Complesso polimetamorfico è limitato a 
pochi isolati affioramenti distribuiti lungo il versante destro della bassa Val 
Sangone, tra l’abitato di Pianca (Villaggio dei Funghi) e il Truc Mongrosso. 

I micascisti hanno grana variabile e sono talora caratterizzati da una patina di 
alterazione rossastra. Sono costituiti prevalentemente da mica bianca, quarzo, 
granato, cloritoide e, in quantità subordinata da albite, clorite, biotite e clinozoi-
site; il carattere mineralogico peculiare è rappresentato dalla presenza di granato 
e cloritoide in percentuale molto variabile. Le paragenesi metamorfiche di alta 
pressione sono poco preservate e la riequilibrazione in facies scisti verdi è gene-
ralmente abbastanza marcata. 

Il layering metamorfico è definito dall’alternanza di livelli a prevalente mica 
bianca (a cui si associano, quando presenti, il granato e il cloritoide) e livelli a 
prevalente quarzo; la foliazione regionale (Sp), di tipo traspositivo, è definita 
dall’orientazione preferenziale dei lepidoblasti di mica bianca ed è talora crenu-
lata dal principale evento plicativo post-Sp. 

I rari livelli di quarziti (osservabili in particolare lungo il Rio Orbana) hanno 
potenza pluricentimetrica e sono costituiti essenzialmente da quarzo e subordi-
nata mica bianca. 

Le metabasiti costituiscono rari boudin decimetrici presenti nei micascisti af-
fioranti tra il Truc Mongrosso e borgata Pianca: si tratta di rocce apparentemen-
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te massicce, a grana fine, costituite da epidoto, anfibolo, albite e granato, con re-
litti di associazioni di alta pressione (granato e probabile pirosseno sodico). 

 
Nella zona del Truc Mongrosso, i micascisti sono interposti tra gli gneiss ti-

po “Pietra di Luserna” e i metagraniti porfirici della Val Sangone e data 
l’elevata ristrutturazione tettono-metamorfica alpina è difficile stabilire i rappor-
ti originari tra le metapeliti e i due tipi di ortoderivati. La presenza di un livello 
di gneiss leucocratici (originario filone aplitico?) incassato nei micascisti in cor-
rispondenza del contatto con gli gneiss tipo “Pietra di Luserna”, potrebbe sugge-
rire un originario rapporto di tipo intrusivo. Per contro, il fabric milonitico dei 
micascisti ubicati in corrispondenza del contatto con i metagraniti porfirici po-
trebbe indicare un rapporto di tipo tettonico, riferibile ad una fase precoce della 
strutturazione dell’Unità Dora-Maira (pre- e sin-Sp). 

Nella zona di Valgioie (tra le borgate Rua Giovanna e Molino), e lungo il 
contatto tettonico con la sovrastante Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - 
Monte Orsiera, ai micascisti del Complesso polimetamorfico si associano livelli 
di marmo riferibili alle coperture mesozoiche indifferenziate. 

 
Analogamente al contiguo Foglio 154 “Susa”, nei micascisti non sono stati 

rinvenuti relitti di paragenesi pre-alpine: l’appartenenza al Complesso polime-
tamorfico e una ipotetica età pre-carbonifera è basata principalmente su analogie 
di facies con le successioni metapelitiche polimetamorfiche della Val Chisone e 
della Val Germanasca, che preservano paragenesi metamorfiche di medio grado 
legate all’orogenesi ercinica (CADOPPI, 1990). 
 
 
1.1.1.2. - Complesso grafitico del Pinerolese (DMG ) 
 

Il Complesso grafitico del Pinerolese affiora lungo una fascia di circa 250-
300 m compresa tra la borgata Mollar dei Franchi e Truc le Creste (versante de-
stro della bassa Val Sangone); la sua potenza diminuisce progressivamente an-
dando in direzione SE verso la Val Chisola. 

Esso è costituito da micascisti a granato, più sporadicamente a granato e clo-
ritoide, cui si associano micascisti grafitici, grafitoscisti e subordinati gneiss mi-
nuti. 

I micascisti variano da facies con fabric grossolano a facies più filladiche e 
sono di colore prevalentemente grigiastro; il carattere peculiare è rappresentato 
dalla presenza di grafite e di diffuse vene di quarzo di potenza centimetrica pie-
gate e trasposte, con alternanze composizionali (livelli più micaceo-grafitici e 
livelli a quarzo) riferibili ad un originario fabric sedimentario. Generalmente le 
facies più ricche in grafite sono prive di granato e/o cloritoide e viceversa. 
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Dal punto di vista composizionale, sono costituiti da mica bianca, quarzo, 
granato in idioblasti millimetrici, cloritoide, albite, clorite, biotite e grafite in 
quantità variabili. Le paragenesi di alta pressione sono definite da mica bianca a 
composizione fengitica a cui si associano, quando presenti, granato, cloritoide e 
rutilo; la principale evidenza della riequilibrazione in facies scisti verdi è rap-
presentata dalla blastesi albitica e dalla destabilizzazione di granato e cloritoide 
in clorite. 

La foliazione principale (Sp) nei micascisti è di tipo traspositivo. Nelle fa-
cies più filladiche con fabric milonitico è definita dall’orientazione preferenziale 
dei componenti fillosilicatici, dei livelli a quarzo e dei livelli submillimetrici a 
grafite; la foliazione è spesso piegata e fittamente crenulata dalla principale fase 
post-Sp. 

I grafitoscisti in senso stretto sono rappresentati da livelli pluricentimetrici di 
colore grigio scuro, intercalati nei micascisti più o meno grafitici e osservabili 
ad esempio nella zona di borgata Mollar dei Franchi: i livelli sono costituiti inte-
ramente da grafite cui si associa quarzo in vene trasposte e talora boudinate, e 
sono interpretabili come prodotti della trasformazione di sedimenti ricchi in ma-
teria organica. 

Gli gneiss minuti corrispondono a facies più massicce e con maggiore con-
tenuto della componente quarzoso-feldspatica, intercalati nei micascisti: si tratta 
di rocce caratterizzate da un banding composizionale definito dall’alternanza di 
livelli ricchi in albite con livelli micacei. 

 
Il Complesso grafitico del Pinerolese corrisponde nell’insieme ad una suc-

cessione di paraderivati di origine detritica, con grana da molto fine (metapeliti) 
a medio-fine (meta-areniti) a grossolana (metaconglomerati presenti nel conti-
guo Foglio 154 “Susa” e più a meridione nelle valli Chisone e Germanasca). La 
presenza di grafite ha storicamente fatto attribuire a queste rocce una età carbo-
nifera. 

La successione costituisce una fascia compresa tra i sottostanti ortogneiss del 
Monte Freidour e i sovrastanti metagraniti porfirici della Val Sangone. 

Il rapporto tra il Complesso grafitico e gli Ortogneiss del Monte Freidour è 
di tipo primario e intrusivo: la principale evidenza è rappresentata dalla presenza 
nei micascisti di livelli trasposti di originari filoni aplitici, osservabili in partico-
lare lungo la zona di contatto compresa tra località La Colletta e Truc le Creste. 
I micascisti sono inoltre interessati da alcune trasformazioni mineralogiche e 
tessiturali riferibili agli effetti di un probabile metamorfismo di contatto: 
nell’incisione adiacente a Case Cont e a Nord del settore di versante denominato 
Souliet, tra il Truc le Creste e il Souliet, affiorano degli gneiss a grana fine, con 
caratteristiche pseudomorfosi a forma di losanga, più o meno deformate e orien-
tate secondo la foliazione, costituite da mica bianca ± Mg-clorite ± cloritoide e 
interpretate come il prodotto di trasformazione di originarie andalusiti. Sono 
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presenti inoltre, nei termini a grana più fine e che conservano ancora un fabric 
arenitico, lamine più o meno scheletriche di clorite prive di orientazione prefe-
renziale, derivanti probabilmente dalla destabilizzazione di una originaria biotite 
(di contatto?). 

Il contatto con il sovrastante metagranito porfirico della Val Sangone può 
essere considerato di tipo tettonico e riferibile ad una fase precoce della struttu-
razione del Dora-Maira (pre e sin-Sp): la principale evidenza è rappresentata 
dalla presenza al contatto (Rio Romarolo) di scisti milonitici di colore nerastro, 
con quarzo in livelli nastriformi intensamente trasposti. 
 
 
1.1.1.3. - Ortoderivati 
 

Gli ortoderivati hanno composizione acida e appartengono al ciclo magmati-
co tardo-ercinico, cui sono riferite intrusioni sia nel basamento polimetamorfico, 
sia nelle successioni monometamorfiche di presunta età carbonifera. 

In base alla composizione chimica primaria, al grado di trasformazione me-
tamorfico-tessiturale, al rapporto con la roccia incassante e alla posizione strut-
turale, sono stati distinte tre tipologie di ortoderivati: 
- Ortogneiss del Monte Freidour; 
- Metagranito porfirico della Val Sangone; 
- Gneiss tipo “Pietra di Luserna”. 

Gli ortoderivati sono caratterizzati dalla presenza di “micascisti argentei”, 
rocce a chimismo peculiare costituite quasi esclusivamente da fengite e quarzo 
(Fig. 2). Il termine “micascisti argentei” è stato utilizzato da vari Autori per sot-
tolineare la particolare colorazione grigio-argentea chiara di micascisti intercala-
ti entro granitoidi: l’origine di tali rocce viene interpretata come il prodotto di 
trasformazione dei granitoidi stessi lungo zone di taglio duttile, in condizioni 
non isochimiche (BORTOLAMI &  DAL PIAZ, 1970; DAL PIAZ , 1971; BARISONE et 
alii , 1979; CADOPPI, 1990). 

Oltre la fengite e il quarzo possono essere presenti, in quantità minori e ac-
cessorie Mg-clorite, Mg-cloritoide, cianite, anfibolo calcico (actinolite-
tremolite) biotite, granato, tormalina e rutilo. 

Il fabric dei micascisti argentei, di tipo milonitico, è definito da sottili livelli 
di quarzo trasposti e dalla marcata iso-orientazione dei lepidoblasti di mica 
bianca: la foliazione traspositiva (Sp) è spesso piegata e fittamente crenulata 
dalla principale fase post-Sp. 

La potenza dei livelli di questi micascisti (da pochi decimetri a qualche me-
tro) non consente in genere la loro rappresentazione in carta. Sono stati indicati 
unicamente nello Gneiss tipo “Pietra di Luserna” nei settori in cui sono partico-
larmente abbondanti e significativi dal punto di vista strutturale. 
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Fig. 2 - Unità Dora-Maira: ti-
pico aspetto dei “micascisti 
argentei” costituiti quasi e-
sclusivamente da fengite e 
quarzo. Località Truc Mon-
grosso. 

 
Ortogneiss del Monte Freidour (DGO) 

Gli ortogneiss del Monte Freidour affiorano tra borgata Mollar dei Franchi e 
località La Colletta (versante destro della bassa Val Sangone) e lungo il Rio 
Comba Lunga. Costituiscono il prodotto del metamorfismo di un originario cor-
po intrusivo a chimismo monzogranitico a tendenza sub-alcalina. 

La tessitura e la paragenesi magmatica originaria degli ortogneiss sono va-
riamente preservate ma, in generale, il grado di trasformazione metamorfico-
tessiturale è abbastanza marcato. 

La roccia risulta principalmente costituita da K-feldspato, quarzo, albite e 
mica bianca, con clinozoisite, apatite, zircone e titanite in quantità accessorie. Il 
K-feldspato si presenta in porfiroclasti generalmente poco idiomorfi, con di-
mensioni fino a 3-4 cm; il plagioclasio magmatico è completamente ricristalliz-
zato in albite e clinozoisite; il quarzo si presenta generalmente in plaghe nastri-
formi, con completa ricristallizzazione post-cinematica in aggregato granobla-
stico; l’originaria biotite magmatica appare completamente destabilizzata in 
fengite e titanite ± clinozoisite. 

La foliazione è definita principalmente dall’orientazione preferenziale dei 
porfiroclasti di K-feldspato avvolti da sottili livelli a mica bianca. In corrispon-
denza dei livelli con fabric di tipo milonitico, generalmente di potenza metrica, 
si osserva una ricristallizzazione di tutti i componenti mineralogici primari e la 
foliazione è definita dall’orientazione pervasiva di aggregati costituiti da K-
feldspato, quarzo, albite e mica bianca. 

 
Negli ortogneiss sono presenti livelli centimetrico-decimetrici leucocratici, 

costituiti prevalentemente da quarzo, K-feldspato, albite e fengite e derivanti 
dalla trasposizione di originari filoni a composizione aplitica. Altri differenziati 
acidi, osservabili tra le località La Colletta e Galli Alti, sono rappresentati da li-
velli metrici di gneiss tabulari, a tendenza leucocratica e equigranulare. 
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Negli ortogneiss sono presenti inoltre sporadici livelli di “micascisti argen-
tei”. Quelli più significativi dal punto di vista della potenza sono ubicati a Nord 
di località Morelli. 

 
Nel Foglio, gli ortogneiss del Monte Freidour risultano strutturalmente sotto-

stanti al Complesso grafitico del Pinerolese e, come descritto in precedenza, il 
rapporto con tale Complesso sembra di tipo primario. 

Il protolite di questi ortogneiss è un corpo intrusivo a chimismo monzograni-
tico a tendenza sub-alcalina, riferibile al Permiano inferiore grazie a datazioni 
mediante il metodo U-Pb su zircone che hanno fornito età comprese tra 268 e 
283 Ma (CADOPPI, 1990; BUSSY &  CADOPPI, 1996). 
 
Metagranito porfirico della Val Sangone (DGM ) 

I metagraniti porfirici della Val Sangone affiorano nella zona a Nord di bor-
gata Mollar dei Franchi, lungo la destra orografica del T. Sangone e nella zona 
del Colle del Teit. 

La facies predominante corrisponde ad un meta-monzogranito a tendenza al-
calina più o meno trasformato sia tessituralmente che mineralogicamente in 
gneiss occhiadino, in cui l’originaria paragenesi magmatica è rappresentata da 
K-feldspato, quarzo e biotite talora ben preservati. 

 
L’associazione mineralogica caratteristica comprende quarzo, K-feldspato, 

biotite, albite, fengite e, in quantità accessorie, zoisite, clinozoisite, granato, apa-
tite, zircone e allanite. Il K-feldspato si presenta in porfiroclasti pertitici, con a-
bito prevalentemente idiomorfo e dimensioni che raggiungono generalmente 2-3 
cm di lunghezza, al cui interno sono frequentemente presenti plagioclasio, quar-
zo e biotite. L’originario plagioclasio magmatico è destabilizzato in un aggrega-
to a grana fine ad albite e zoisite ± mica bianca e granato. La biotite magmatica, 
di colore bruno-rossastro e sporadicamente ben preservata, è destabilizzata in un 
aggregato a prevalente fengite su cui si sviluppa una biotite metamorfica in mi-
nuti lepidoblasti. 

La foliazione, generalmente poco pervasiva, è definita dalla orientazione 
preferenziale dimensionale della biotite, del quarzo e di buona parte dei porfiro-
clasti di K-feldspato; le facies più trasformate mostrano una foliazione a preva-
lente mica bianca e un fabric differenziato rappresentato da un sottile layering 
composizionale definito dalla distribuzione in proporzioni variabili di fillosilica-
ti, epidoto e accessori. 

Le evidenze di differenziati acidi, generalmente scarse, sono principalmente 
riferibili a gneiss a tendenza leucocratica, equigranulari, costituiti da quarzo, K-
feldspato, albite e fengite: gli gneiss costituiscono livelli tabulari di potenza me-
trica, oggetto di coltivazioni di modeste dimensioni (Case Garibaldi e settore di 
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versante denominato Canalassa) in cui è stata sfruttata la fissilità a tendenza pri-
smatica-lastroide dell’ammasso roccioso. 

Sporadici livelli di “micascisti argentei” di potenza massima da qualche de-
cimetro al metro sono associati alle facies più foliate e più trasformate metamor-
ficamente ed in particolare a SE di borgata S. Giovanni e nell’area compresa tra 
Colle del Roells e Colle del Teit. 

L’ammasso roccioso, generalmente massiccio, è talora caratterizzato da in-
tensa alterazione e disgregazione dei minerali principali con conseguente perdita 
di coesione: tale fenomeno risulta più diffuso negli affioramenti localizzati alla 
base dei versanti (in particolare lungo la fascia compresa tra borgata Tetti Bran-
dol, Villaggio Eucaliptus, Case Cont e borgata S. Giovanni), in cui si ha una 
convergenza di fattori predisponenti (presenza di livelli di micascisti argentei, 
giacitura ad alto angolo della foliazione principale e infiltrazione di acque super-
ficiali). 

 
Come descritto in precedenza, il contatto dei metagraniti profirici della Val 

Sangone con il sottostante Complesso grafitico del Pinerolese e con il sovrastan-
te Complesso polimetamorfico, è considerato di tipo tettonico ed è riferibile ad 
una fase precoce della strutturazione del Dora-Maira (pre- e sin-Sp). 

La messa in posto dell’originario corpo intrusivo a composizione monzogra-
nitica a tendenza alcalina viene riferita al Permiano inf., come indicato dalle da-
tazioni U-Pb su zircone che hanno fornito età comprese tra 267 e i 279 Ma (CA-

DOPPI, 1990; BUSSY &  CADOPPI, 1996). 
 
Gneiss tipo “Pietra di Luserna” (DLG ) 

Gli gneiss tipo “Pietra di Luserna” affiorano tra Giaveno e Valgioie (versan-
te sinistro della bassa Val Sangone) e lungo una fascia compresa tra il Torrente 
Sangone e il Truc Mongrosso (versante destro della bassa Val Sangone). 

Si tratta di ortogneiss che si presentano piuttosto eterogenei dal punto di vi-
sta composizionale e del fabric poiché derivano da una variabile trasformazione 
metamorfico-tessiturale di originari granitoidi più o meno porfirici e di leuco-
graniti a tormalina. La facies più diffusa è rappresentata da gneiss occhiadini e 
micro-occhiadini, affioranti in particolare nella zona di Valgioie e caratterizzati 
da un fabric definito da porfiroclasti plurimillimetrici di K-feldspato “immersi” 
in una massa di fondo eterogranulare costituita prevalentemente da quarzo, albi-
te, fengite ed epidoto. Il K-feldspato rappresenta l’unico relitto dell’originaria 
paragenesi magmatica: gli individui di maggiori dimensioni conservano al loro 
interno pseudomorfosi rettangolari ad albite, epidoto e mica bianca su di un ori-
ginario plagioclasio. La fengite tende a destabilizzarsi in biotite e si presenta in 
lepidoblasti iso-orientati e riuniti in aggregati. 
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Lungo la fascia compresa tra il T. Sangone e il Truc Mongrosso, affiorano 
gneiss tabulari, a tendenza equigranulare, caratterizzati da una tipica colorazione 
grigio-verde chiara impartita dalla presenza di abbondante fengite. 

 
Gli gneiss sono simili per aspetto e composizione alla più nota “Pietra di Lu-

serna” (PAGLIANI , 1954; BARISONE et alii, 1979; COMPAGNONI et alii, 1983): la 
concentrazione dei fillosilicati in sottili livelli piano-ondulati, conferisce 
all’ammasso roccioso una caratteristica fissilità lastroide sfruttata in coltivazioni 
di cava di modeste dimensioni (in particolare a Ovest della località Villaggio dei 
Funghi). 

Negli gneiss occhiadini e negli gneiss tabulari sono inoltre presenti livelli di 
potenza da decimetrica a metrica di leucogneiss (in particolare nei pressi di bor-
gata Molino e a Ovest della località Villaggio dei Funghi), il cui carattere pecu-
liare è la presenza di tormalina di colore blu scuro, in individui che possono 
raggiungere la lunghezza di 2-3 cm. La roccia presenta tessitura equigranulare, 
grana da fine a media, con debole fabric orientato messo in evidenza dalla o-
rientazione preferenziale degli individui di tormalina, o, quando presenti, dei le-
pidoblasti di mica bianca. 

Il chimismo, la mineralogia e la tipologia degli zirconi dei leucogneiss indi-
cano come protolite di queste rocce un leucogranito a tormalina derivante dalla 
cristallizzazione di fusi fortemente differenziati ricchi in boro (CADOPPI, 1990). 

In tutte le varietà di gneiss tipo “Pietra di Luserna”, la foliazione è general-
mente abbastanza pervasiva, piano-ondulata, e definita dalla iso-orientazione dei 
porfiroclasti di K-feldspato e dei lepidoblasti di mica bianca: tale iso-
orientazione è particolarmente marcata in corrispondenza dei livelli con fabric 
di tipo milonitico, generalmente di potenza metrica. 

 
Negli gneiss tipo “Pietra di Luserna”, sono presenti masse di gneiss grani-

toidi (DLG k) in cui, a causa della scarsa trasformazione tessiturale e mineralo-
gica, è ancora riconoscibile il fabric magmatico del protolite. La roccia presenta 
generalmente un fabric porfirico, e l’originaria paragenesi magmatica è rappre-
sentata da K-feldspato, quarzo e biotite talora ben preservati. 

Le masse più importanti di gneiss granitoidi, caratterizzate da un passaggio 
graduale con gli gneiss occhiadini, sono localizzate nella zona del Truc Vernetta 
e a Nord-Est della località Villaggio dei Funghi (Fig. 3). 

Sia nell’area di Valgioie che lungo la fascia compresa tra il T. Sangone e il 
Truc Mongrosso, gli gneiss tipo “Pietra di Luserna” corrispondono al litotipo di 
contatto tra l’Unità del Dora-Maira e la sovrastante Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera: il contatto, di tipo tettonico, è sottolineato dalla 
presenza di livelli decametrici di “micascisti argentei” (DLG z). In questi “mica-
scisti argentei” caratteristica è la costante presenza di tormalina. Altri livelli di 
“micascisti argentei” sono presenti negli gneiss granitoidi affioranti in località 
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ex-Tiro a Segno, e lungo il contatto tettonico con l’Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera (Colle Braida e Colle Frasca). 

 

Fig. 3 - Unità Dora-Maira: 
gneiss granitoidi con porfiro-
clasti relitti di K-feldspato. Il 
livello pluricentimetrico in 
corrispondenza della matita è 
uno gneiss leucocratico che 
deriva dalla trasformazione di 
un originario filone a chimi-
smo acido. Località Truc 
Mongrosso. 
 

Analogamente agli altri tipi di ortoderivati e in assenza di datazioni radiome-
triche, gli gneiss tipo “Pietra di Luserna” sono riferiti all’evento magmatico tar-
do-ercinico permo-carbonifero. 
 
 
1.1.2. - Coperture carbonatiche indifferenziate 
 

Le coperture mesozoiche indifferenziate sono rappresentate da livelli preva-
lentemente decimetrici e corpi di dimensioni metriche di marmi (IMC ) associati 
ai micascisti del Complesso polimetamorfico e agli gneiss tipo “Pietra di Luser-
na”, affioranti nella zona di Valgioie. 

Questi marmi sono stati interpretati come coperture indifferenziate del ba-
samento pre-triassico dell’Unità Dora-Maira, sia in base all’associazione di tipo 
primario con i micascisti, sia in base alla posizione strutturale: buona parte degli 
affioramenti costituiscono infatti un orizzonte discontinuo localizzato nella po-
sizione strutturalmente più alta dell’Unità Dora-Maira e coincidente con la fa-
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scia di contatto con la sovrastante Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - 
Monte Orsiera. 

Gli affioramenti più importanti corrispondono al corpo lentiforme di borgata 
Tortorello, trasposto negli gneiss tipo “Pietra di Luserna”, e ai livelli intercalati 
nei micascisti lungo il versante sinistro dell’incisione del Rio Orbana e 
nell’intorno di borgata Molino. Questi marmi sono stati oggetto in passato di 
coltivazione, sia in superficie che in sotterraneo, come pietra da calce per uso 
locale. 

I marmi si presentano generalmente fortemente alterati, di colore giallastro, 
caratterizzati da una foliazione mal definita. Nella maggior parte dei casi sono 
intensamente tettonizzati e trasformati in brecce a cemento carbonatico o sono 
stati quasi completamente dissolti. Il materiale dissolto è riprecipitato sotto for-
ma di calcite che va a cementare frammenti dei micascisti e gneiss incassanti. 
 
 
1.2. - UNITÀ BASSA VALLE DI SUSA - VALLI DI LANZO - MONTE ORSIERA 
 

L’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, strutturalmen-
te sovrapposta all’Unità Dora-Maira, affiora in modo esteso nel settore nord-
occidentale del Foglio (versante sinistro e versante destro della bassa Valle di 
Susa) e nel settore meridionale (versante destro della bassa Val Sangone). 

Si tratta di un’unità composita, costituita da ofioliti e paraderivati, al cui in-
terno si distinguono alcuni litotipi principali (serpentiniti, metagabbri, prasiniti e 
calcescisti s.l.) e diverse facies subordinate, in funzione delle variazioni compo-
sizionali primarie e dei diversi gradi di trasformazione metamorfica e tessiturale. 

Al margine perialpino di questa unità affiora un complesso litologico costi-
tuito prevalentemente da rocce di mantello che non hanno registrato in modo 
pervasivo gli effetti della tettonica e del metamorfismo alpini. Tale complesso è 
conosciuto e descritto storicamente come “Massiccio Ultrabasico di Lanzo” 
(BOUDIER, 1976 e bibliografia citata). Al fine di evitare una troppo grande proli-
ferazione di unità, ed in assenza di dati strutturali e petrologici probanti una si-
gnificativa differenza di evoluzione tettonica e metamorfica rispetto alle unità 
ofiolitiche adiacenti, si è scelto di considerare queste rocce come un Complesso 
all’interno dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, in 
ragione della sua importanza come “fossile” della storia mantellica. 

 
 

1.2.1. - Complesso Ultrabasico di Lanzo 
 

E’ costituito principalmente da peridotiti a plagioclasio, che sostituiscono 
precedenti peridotiti a spinello, e che sono a loro volta talora tagliate da corpi e 
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canali di duniti e di harzburgiti a spinello, e da filoni gabbrici e basaltici (PIC-

CARDO et alii, 2007). 
Le peridotiti a spinello rappresentano il protolito più antico riconoscibile: 

sono rappresentate sia da peridotiti con una foliazione tettonitica a spinello con 
bande di pirosseniti a spinello, sia da peridotiti granulari a grana grossa che tal-
volta conservano relitti della foliazione a spinello. 

Le peridotiti a plagioclasio sostituiscono entrambi i tipi precedenti e le origi-
narie bande pirossenitiche sono trasformate in bande “gabbriche” ricche in pla-
gioclasio ed olivina. Queste peridotiti mostrano elevati contenuti in plagioclasio 
(a volte più del 20% in volume) che frequentemente si concentra in vene ed ag-
gregati millimetrici che mostrano solitamente andamento subparallelo al piano 
della foliazione. Talvolta la presenza di plagioclasio provoca la parziale o com-
pleta scomparsa della struttura foliata, dando luogo ad una roccia a grana grossa 
con struttura isotropa. Anche se per correttezza classificativa le rocce contenenti 
più del 10% di plagioclasio non si possono più chiamare peridotiti, l'impossibili-
tà di indicare cartograficamente i limiti tra le varie litofacies ci costringe ad uti-
lizzare il termine "peridotiti" per tutto il complesso. 

Peridotiti a spinello e a plagioclasio sono tagliate da un reticolo di bande di 
duniti a spinello con bordi talora harzburgitici. 

Infine, tutte le rocce peridotitiche vengono tagliate da filoni gabbrici e talora 
da piccoli filoni basaltici a grana molto fine (Monte Lera, Moncuni) che mostra-
no contatti netti e freddi con le rocce incassanti. 

 
 

1.2.1.1. - Peridotiti a plagioclasio (PHT) 
 

Le peridotiti a plagioclasio ben preservate costituiscono la maggior parte de-
gli affioramenti lungo la cresta che va da Monte Musiné a Monte Arpone e lun-
go la dorsale Monte Colombano - Monte Lera - Monte Rosselli - Monte Bernard 
- Punta Masuan. Affiorano generalmente in masse di dimensioni decametriche 
spesso isolate tra loro e con forme solitamente tondeggianti; mostrano una tessi-
tura che varia da granulare isotropa a foliata tettonitica ed una grana che può va-
riare da grossolana a medio-fine. Sono composte da olivina verde-giallastra, or-
topirosseno verde-bruno, clinopirosseno verde brillante, spinello nerastro e pla-
gioclasio (sino al 20% in volume della roccia) (PICCARDO et alii, 2004, 2007). Il 
plagioclasio si mostra incolore e vetroso quando è fresco, oppure biancastro 
quando è sostituito da fasi di alterazione (clorite ± epidoto). In questo gruppo 
sono state anche comprese lherzoliti ed harzburgiti a spinello che affiorano mol-
to subordinatamente al Monte Arpone e nel versante meridionale di Monte Mu-
siné. Presentano una debole foliazione, sottolineata soprattutto dall’allineamento 
degli spinelli. Le harzburgiti a spinello si trovano sovente al passaggio tra peri-
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dotiti a plagioclasio e corpi dunitici: sono interposte tra questi due litotipi senza 
mai presentare contatti netti. 

Localmente, infine, le peridotiti si presentano intensamente e vistosamente 
alterate, con la formazione di un sabbione giallo-rossastro in cui sono ancora vi-
sibili relitti di individui di pirosseni. A questo tipo di alterazione sono spesso as-
sociate mineralizzazioni a magnesite e minore opale (cave inattive di magnesite 
di Givoletto, del Rio Gravenni e di Caselette). La magnesite si presenta solita-
mente in vene che s’intrecciano frequentemente tra loro (stockwork) e, più rara-
mente, in filoncelli. I limiti delle aree a peridotiti alterate con le peridotiti fre-
sche sono sfumati; queste aree sono quindi rappresentate in carta con un sovras-
segno. 

Talora le peridotiti, sono parzialmente serpentinizzate (PHTs) ma conserva-
no relitti mineralogici e strutturali della originaria associazione peridotitica di 
mantello. In altre situazioni invece si osservano serpentiniti antigoritiche mas-
sicce (PHTr) in cui sono ancora riconoscibili, soprattutto sulle superfici di alte-
razione la forma ed i rapporti reciproci dei minerali primari. In queste ultime i 
minerali relitti dell’originaria paragenesi mantellica sono solitamente ortopiros-
seno e spinello. Queste serpentiniti costituiscono spesso la transizione tra peri-
dotiti a plagioclasio e le serpentiniti (OSS). 

Nelle peridotiti a plagioclasio sono frequentemente intrusi filoni di gabbri 
(PHTg) di potenza variabile da decimetrica a metrica che si presentano sia come 
filoncelli ad andamento non rettilineo e contatti graduali e sfumati verso le peri-
dotiti incassanti, sia come filoni rettilinei con contatti netti e discordanti con la 
foliazione delle peridotiti. 

I filoni del primo gruppo, che affiorano principalmente nelle aree di Madon-
na della Bassa e del versante meridionale di Monte Musinè, hanno una parage-
nesi spesso bimineralica, a clinopirosseno e plagioclasio che solitamente hanno 
grana pegmatoide; il clinopirosseno è spesso molto abbondante e idiomorfo ri-
spetto al plagioclasio. 

La composizione chimica delle fasi indica una cristallizzazione all’equilibrio 
con fusi primitivi di tipo MORB (PICCARDO et alii, 2004, 2007). 

I filoni del secondo gruppo comprendono, dal punto di vista composizionale, 
sia gabbri olivinici (Mg-gabbri), diffusi in tutto il Complesso, sia gabbri ricchi 
in Fe-Ti-ossidi (Fe-gabbri), che affiorano principalmente nell’area di Monte Ar-
pone. 

La paragenesi dei Mg-gabbri è composta da scarsa olivina, abbondanti cli-
nopirosseno e plagioclasio, e subordinato ortopirosseno. Il clinopirosseno ha 
sempre un abito subidiomorfo, e ciò indica che è stato una delle prime fasi a cri-
stallizzare. 

La paragenesi dei Fe-gabbri è costituita da plagioclasio, clinopirosseno e os-
sidi di Fe e Ti. 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 
38

Anche i minerali che costituiscono questi gabbri, ed in particolare i clinopi-
rosseni, si presentano generalmente in taglia pegmatitica. I filoni di Fe-gabbro 
affiorano spesso in associazione con serpentiniti tettonitiche e talvolta risultano 
essere interessati da parziale rodingitizzazione legata ad alterazione metasomati-
ca tardiva (BORTOLAMI & DAL PIAZ , 1970). 

La composizione chimica delle fasi indica che questi filoni corrispondono a 
diversi gradi di frazionamenti di fusi capostipiti di tipo MORB (PICCARDO et a-
lii , 2004, 2007). 

Rari filoni basaltici (PHTb) attraversano le peridotiti, tagliando tutte le pre-
cedenti strutture, al Moncuni e al Monte Lera. Sono a grana molto fine e con po-
tenza variabile da centimetrica a decimetrica. 
 
 
1.2.1.2. - Duniti a spinello (DUT) 

 
Le duniti sono composte, sostanzialmente, da oltre il 90% di olivina giallo 

miele, a grana grossa, che può raggiungere dimensioni centimetriche e da spi-
nello nerastro. 

Le duniti a spinello formano corpi isolati di dimensioni da decametriche a 
metriche e forma da tabulare a lentiforme, o corpi di dimensioni metriche con 
andamento filoniano all’interno delle peridotiti impregnate a plagioclasio 
(PHT). 

In affioramento si osservano sia duniti che si sviluppano parallelamente e 
concordemente alla foliazione (solitamente i corpi filoniani metrici) e sia duniti 
che tagliano in modo discordante la foliazione. 

Il passaggio peridotite-dunite avviene tramite la presenza di livelli harzbur-
gitici, che mostrano significative modificazioni strutturali e composizionali e 
una completa ricostituzione (recovering - annealing) della precedente tessitura 
della peridotite incassante, evidenziata dalla progressiva scomparsa di pirosseni 
e plagioclasio nello spazio di pochi centimetri. 

Tuttavia, la foliazione a pirosseni e spinello della peridotite è marcata senza 
discontinuità e/o dislocazioni anche all’interno della dunite da allineamenti di 
granuli di spinello congruenti con la foliazione della roccia incassante (replacive 
dunites: BOUDIER &  NICOLAS, 1972; NICOLAS, 1989; QUICK, 1981; KELEMEN 
1995). 

Recenti studi (MÜNTENER &  PICCARDO, 2003; PICCARDO et alii, 2004, 2007) 
hanno riconosciuto per le duniti affioranti in questo settore del Complesso Ul-
trabasico di Lanzo una origine per sostituzione di preesistenti peridotiti a pla-
gioclasio a causa della percolazione reattiva di fusi MORB. Le duniti mostrano, 
in sezione sottile, un significativo accrescimento dei cristalli di olivina, che in-
globano anche i cristalli di spinello, mentre le harzburgiti al contatto con la pe-
ridotite incassante presentano nuova olivina idiomorfa all’interno dei grossi cri-
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stalli di ortopirosseno. Inoltre, soprattutto nelle porzioni marginali di alcuni di 
questi corpi si notano granuli interstiziali di clinopirosseno verde smeraldo, che 
cristallizzano ai punti tripli fra i grandi cristalli di olivina. I cristalli interstiziali 
di clinopirosseno hanno caratteristiche composizionali che indicano la loro for-
mazione per cristallizzazione di un fuso basaltico di tipo MORB. 

 
 

1.2.2. - Serpentiniti e serpentinoscisti (OSS) 
 
Le masse peridotitiche del Complesso Ultrabasico si trasformano ai bordi, 

dove sono interessate dalle importanti zone di taglio che le delimitano, in ser-
pentiniti antigoritiche caratterizzate da tessitura massiccia e da grana fine, sino 
a, nelle zone piu’ deformate, serpentinoscisti antigoritici. 

Queste rocce sono costituite da antigorite fibrosa in aggregati a grana fine e 
ad orientamento casuale; questo minerale si sviluppa pervasivamente sostituen-
do gli altri minerali del serpentino e cancellando interamente le testimonianze 
degli stadi precedenti. Dal momento che non vi sono differenze significative dai 
punti di vista litologico, mineralogico e petrografico tra le litofacies ai bordi del 
Complesso Ultrabasico e le litofacies analoghe dell’Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera, abbiamo preferito mantenere la medesima nota-
zione per entrambi, pur indicandole due volte nella legenda. Questa analogia di 
litofacies non consente di delimitare con precisione il Complesso Ultrabasico di 
Lanzo. Per questo motivo si è scelto, negli schemi interpretativi, di porre il limi-
te del Complesso ai margini delle masse peridotitiche, di preferenza in corri-
spondenza di zone di taglio fragili. 

Inoltre all’interno del Monte Musinè si osservano alcune zone di taglio loca-
lizzate, che sembrano conservare l’evidenza di una strutturazione pre-alpina (o-
ceanica). Quest’ultima è messa in evidenza dalla presenza di filoncelli gabbrici 
di spessore centimetrico indeformati entro la tettonite (cresta ovest del M. Mu-
siné) e dalla presenza di un filone metarodingitico a grana molto fine (fascia 
serpentinitica tettonitica orientata Nord-Sud nei pressi del Castello di Camerlet-
to) per il quale si ipotizza un’origine basaltica. La dimensione di questi relitti è 
tale da rendere poco probabile la loro conservazione in caso di forte riattivazio-
ne alpina di queste zone di taglio e suggerisce che queste fossero già attive in 
ambiente oceanico. 

 
Le serpentiniti rappresentano il litotipo più diffuso dell’Unità bassa Valle di 

Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: le principali masse, di estensione da et-
tometrica a chilometrica, affiorano lungo la cresta che si estende da Rocca della 
Sella alla Torretta del Prete (massiccio del Civrari), nei rilievi compresi tra la 
Sacra di San Michele, il lago Grande di Avigliana e il Moncuni, e nei rilievi 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 
40

compresi tra il M. della Croce, il M. Pietraborga e il Colle di Pre; altri corpi di 
dimensioni minori sono presenti all’interno della successione dei calcescisti. 

Le serpentiniti variano da facies massicce a facies scistose (serpentinoscisti), 
e sono state oggetto di una diffusa attività estrattiva (cave di S. Ambrogio e di 
Trana). Le serpentiniti a tendenza massiccia, sono di colore verde scuro, omo-
genee, a grana medio-fine, e presentano una diffusa patina di alterazione di colo-
re bruno. L’associazione mineralogica caratteristica è costituita da una massa di 
fondo di antigorite e da magnetite in placchette sub-millimetriche. La foliazione 
è definita dall’iso-orientazione di questi due minerali, particolarmente marcata e 
pervasiva nelle fasce con fabric milonitico localizzate, ad esempio, in corri-
spondenza del contatto tettonico con l’Unità Dora-Maira (Colle Frasca) o al 
contatto con masse di prasiniti (ad esempio tra il Monte Pietraborga e la Punta 
del Colletto, e a NE di Torre del Colle). 

In corrispondenza di porzioni meno deformate all’interno delle masse di ser-
pentiniti, si rinvengono serpentiniti a grana medio-grossa con fabric peridotitico 
relitto, definito da plaghe di colore verde chiaro corrispondenti ai siti originari 
del pirosseno mantellico: le porzioni di maggiore dimensione sono localizzate 
nella zona del laghetto del Civrari, tra Rocca della Sella e il Monte Arpon, nella 
zona della Punta dell’Ancoccia e nella zona del Monte Pietraborga. 

POGNANTE et alii (1985) segnalano la presenza, entro un corpo esteso di ser-
pentiniti al Monte Civrari, in un settore immediatamente a NW del Foglio, di 
peridotiti tagliate da filoni di gabbri a olivina e diopside cromifero. Queste peri-
dotiti hanno struttura da protoclastica a porfiroclastica con olivina, ortopirosse-
no a grana grossa e subordinato clinopirosseno (endiopside), Al-spinello e pla-
gioclasio. L’Al-spinello, a grana grossa, è spesso bordato dal plagioclasio. Se-
condo questi autori, si tratta di lherzoliti analoghe a quelle del Complesso Ultra-
basico di Lanzo. 

I serpentinoscisti sono di colore variabile da verde chiaro a verde scuro (con 
patina di alterazione poco diffusa), a grana fine, con caratteristica scistosità sin-
metamorfica pervasiva, frequentemente deformata dalla principale fase post-Sp 
con sviluppo di pieghe a diversa scala e talora crenulation cleavage di piano as-
siale. Sono costituiti prevalentemente da antigorite e magnetite, a cui si può as-
sociare clorite e talco. 

I serpentinoscisti affiorano in livelli e fasce da decimetriche a decametriche 
localizzate, in particolare, lungo i contatti con gli altri litotipi dell’Unità bassa 
Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera. Comprendono anche le facies 
fortemente laminate legate alle principali zone di taglio fragili-duttili tardo- 
post-metamorfiche. Gli affioramenti più importanti dal punto di vista strutturale 
sono localizzati al Colle di Pre, a Sud di Punta del Colletto, tra Villaggio delle 
Betulle e Case Barbara, a SE del Moncuni, nell’area intorno a Valgioie, a Fonte 
S. Giovanni, nella zona del Colle la Bassa e a Ovest del Monte Rognoso. 

 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 

41 

 
 
Fig. 4 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: filone rodingitico a grana fine 
entro le serpentiniti affioranti a Nord del Colle La Bassa. 

 
Associati alle serpentiniti, in prossimità del Complesso Ultrabasico, sono 

talvolta presenti filoni di dimensioni da centimetriche a, raramente, metriche di 
gabbri rodingitici (OSSr). Dal punto di vista mineralogico è frequente la presen-
za di granato e sovente si trovano anche relitti di clinopirosseni magmatici, 
spesso di grossa taglia. Il protolito era verosimilmente un gabbro pegmatitico 
simile a PHTg. Anche nelle serpentiniti dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di 
Lanzo - Monte Orsiera si osservano livelli da decimetrici a metrici di rodingiti 
(OSSr), derivanti dalla trasformazione di corpi gabbrici di origine filoniana. Si 
tratta di rodingiti a grana variabile da fine a medio-grossa, costituiti principal-
mente da granato calcico e epidoto; clorite e un clinopirosseno di composizione 
diopsidica possono essere presenti (Fig. 4). I principali livelli sono osservabili 
nelle cave di serpentinite (Trana, borgata Sada e S. Ambrogio); altri affioramen-
ti sono localizzati in località Belvedere (poco a Ovest di Trana), nei pressi del 
Monte Pietraborga, a Sud di Cascina Pianetti, a SE del Moncuni, a SE del Mon-
te Ciabergia e sulla cresta spartiacque a Ovest di Muande Nubbia. 

Ai bordi delle principali masse di serpentiniti si osservano talora probabili 
rapporti di tipo primario con i metagabbri e, più raramente, con i paraderivati (o-
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ficalci affioranti a NW di Muande Nubbia). I contatti con gli altri litotipi distinti 
nell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera sono piegati dal-
le principali fasi deformative sin e post-Sp: le strutture più evidenti a scala ma-
croscopica sono in particolare localizzate a NW del Colle La Bassa, a Ovest di 
Rocca della Sella, nella zona del Borgo Vecchio di Avigliana e a Nord del Mon-
te Pietraborga. 
 
 
1.2.3. - Metagabbri e flasergabbri (OMG ) 

 
I metagabbri, caratterizzati da una grana grossolana, talora pegmatitica, con 

struttura variabile da granoblastica a scistosa (flasergabbri), con fabric magma-
tico generalmente ben preservato, sono costituiti da anfibolo concentrato in pla-
ghe verdastre derivante dalla trasformazione del pirosseno magmatico, e da albi-
te ed epidoto in aggregati biancastri sull’originario plagioclasio. Nelle porzioni 
caratterizzate da associazioni metamorfiche di alta pressione e bassa temperatu-
ra (ad esempio nei metagabbri in facies eclogitica di Villar Dora), sono presenti 
granato in livelli granoblastici, porfiroblasti di onfacite e nematoblasti di anfibo-
lo sodico. 

La foliazione, generalmente poco marcata, è definita dalla debole iso-
orientazione degli orginari componenti magmatici (o dei loro siti) e 
dall’orientazione preferenziale dimensionale dei nematoblasti di anfibolo nei 
termini più scistosi. 

Il grado di trasformazione metamorfico-tessiturale dei metagabbri è variabi-
le: le masse meglio preservate sono quelle di Rocca Bianca e di Villar Dora, en-
trambe implicate con le prasiniti e le serpentiniti. 

I metagabbri affioranti tra il Monte Ciabergia e borgata Molino si presentano 
foliati, debolmente alterati e con un maggiore grado di trasformazione metamor-
fica: in particolare, lungo la fascia di contatto con l’Unità Dora-Maira, sono ca-
ratterizzati da un fabric milonitico e da contatti netti e tettonizzati con le serpen-
tiniti e i paraderivati. 

Le masse minori (affioranti ad esempio tra località Belvedere e il Monte Pie-
traborga) presentano un passaggio di tipo transizionale con le prasiniti. 
 
 
1.2.4. - Prasiniti (OMB ) 
 

Le prasiniti rappresentano un litotipo diffuso in tutta l’unità. Le principali 
masse, da ettometriche a chilometriche, affiorano tra il Monte Montagnazza e il 
Monte Pietraborga, lungo la dorsale di Torre del Colle, tra Novaretto e borgata 
Celle, e tra Rubiana, il Monte Rognoso e borgata Franchinera. 
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Con il termine prasinite si indicano genericamente delle metabasiti riequili-
brate in facies scisti verdi, i cui protoliti possono essere rappresentati da rocce 
basaltiche e gabbriche dell’originaria suite ofiolitica. 

In relazione alle variazioni composizionali originarie e al diverso grado di 
trasformazione metamorfica e tessiturale, si distinguono diverse facies di prasi-
niti. 

Le prasiniti in senso stretto sono rocce con foliazione mal definita, omoge-
nee, a grana da media a grossolana, di colore verde-grigiastro e caratterizzate da 
tessitura ocellare legate alla blastesi albitica. L’associazione mineralogica è co-
stituita principalmente da albite, anfibolo calcico, clorite ed epidoto; la foliazio-
ne è definita da livelli millimetrici in cui si concentrano minerali femici isoo-
rientati e da deboli layering composizionali. 

In base ai caratteri tessiturali e alla presenza di porzioni relitte di metagabbri, 
le prasiniti affioranti tra il Monte Montagnazza e il Monte Pietraborga e in mas-
se minori (ad esempio a NE del Moncuni e a SW della Sacra di S. Michele) so-
no considerabili di derivazione da rocce gabbriche. 

Le masse principali di prasiniti affioranti tra Rubiana, il Monte Rognoso e 
borgata Franchinera e alcune masse minori (ad esempio nella zona di borgata 
Celle e a NE del Monte Ciabergia) sono caratterizzate dalla presenza di strutture 
brecciate costituite da porzioni centimetrico-decimetriche da tondeggianti a sub-
angolose, riferibili a originarie strutture laviche. In particolare, nei pressi di bor-
gata Sala, sono presenti strutture di lave a cuscini (pillow-lava) ben preservate, 
definite da elementi pluricentimetrici tondeggianti all’interno della massa prasi-
nitica (Fig. 5). 

Lungo la dorsale di località Torre del Colle e nella zona del Borgo Vecchio 
di Avigliana, affiorano gneiss anfibolitici a tessitura listata, di colore verde scu-
ro; l’associazione mineralogica è costituita principalmente da albite, epidoto pi-
stacitico, attinoto e glaucofane; la foliazione è definita da un layering composi-
zionale millimetrico con alternanza di livelli ricchi in anfibolo blu e di livelli pi-
stacitici (Fig. 6). 

Tra le metabasiti sono state distinte alcune masse di eclogiti (OMB p) più o 
meno riequilibrate in facies scisti verdi: le masse principali, di dimensioni de-
cametriche, affiorano al Colle del Lis e nei pressi di località Mortera; altri affio-
ramenti, generalmente in corpi metrici associati ai paraderivati, sono presenti tra 
le località Franchinera e Albano, al Colle della Frai, nella zona di località Girar-
di, a SW della Sacra di S. Michele, e al Colle della Frasca (contatto tra l’Unità 
Dora-Maira e l’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera). Tra 
Truc Mongrosso e Case di Garibaldi, entro litofacies dell’Unità Dora-Maira, è 
presente inoltre una implicazione di rocce basiche appartenenti all’Unità bassa 
Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera costituita da prasiniti e da una fa-
cies peculiare di eclogiti ricche in granato passanti a granatiti. 
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Le eclogiti sono a grana medio-fine, di colore bluastro e con struttura grano-
lepidoblastica; la paragenesi di alta pressione, definita da anfibolo sodico, gra-
nato e onfacite relitta, è in parte destabilizzata in una associazione in facies scisti 
verdi ad albite, attinoto, epidoto. 

 
I rapporti tra le prasiniti e gli altri litotipi appartenenti all’Unità bassa Valle 

di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera sono sia di tipo primario sia tettonico. 
 
 
1.2.5. - Calcescisti (OCS) 

 
I calcescisti rappresentano il litotipo principale della successione di parade-

rivati appartenenti all’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsie-
ra e hanno la maggiore estensione nel settore settentrionale dell’area, nella co-
siddetta Zona Viu-Locana, tra località Franchinera e Rubiana; altri lembi di di-
mensioni minori (da metriche a pluridecametriche) sono localizzati a Ovest del 
Monte Rognoso, tra Novaretto e Villar Dora, a Valgioie, ad Avigliana e nei 
pressi del Truc Mongrosso. 
 

 

Fig. 5 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: particolare 
delle brecce di pillow-lava preservate nelle prasiniti affioranti nei pressi di bor-
gata Sala (a Nord di Villar Dora). 
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Fig. 6 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: metabasiti 
listate affioranti nei pressi del Castello di Avigliana. 

 
I calcescisti sono caratterizzati da una marcata eterogeneità composizionale, 

che varia da facies filladiche ricche in componente pelitica a termini più marmo-
rei, per prevalenza della componente carbonatica. Possono essere presenti anche 
sporadici livelli di marmi micacei (Colle della Frai, Rio del Rognoso). I calce-
scisti presentano una colorazione variabile da grigio a brunastro, alterazione dif-
fusa e aspetto vacuolare legato alla dissoluzione della componente carbonatica. 
Il fabric è sempre marcatamente foliato, con scistosità generalmente pervasiva, 
definita dall’orientazione preferenziale dimensionale dei fillosilicati e da un net-
to layering composizionale, talora crenulata a scala millimetrico-centimetrica 
dalla fase post-foliazione principale. 

I principali componenti mineralogici sono carbonato, mica bianca, quarzo e 
clorite. 

Nei calcescisti oltre a piccole masse di metabasiti, metagabbri e serpentiniti 
di dimensioni non cartografabili sono presenti livelli o masse di quarzo-
micascisti e quarziti micacee (OCSq) talora a granato, cloritoide e anfibolo sodi-
co, micascisti (OCSf) con aspetto filladico, a cloritoide ± granato e gneiss albiti-
ci (OCSk) con porfiroclasti relitti di K-feldspato ben distinguibili dai termini 
carbonatici per l’associazione mineralogica e la mancanza pressochè totale di 
carbonato. 

Località caratteristiche in cui affiorano i quarzo-micascisti e quarziti mica-
cee (OCSq) sono il Monte Pela (ad Ovest del Col del Lis) e la località Bussone 
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(Val Sangone): si tratta di rocce di colore grigiastro, con scistosità pervasiva e 
spesso caratterizzate da un crenulation cleavage a spaziatura millimetrica; sono 
costituiti prevalentemente da quarzo e mica bianca con quantità subordinate di 
clorite, albite e epidoto. Localmente possono contenere livelli decimetrici ad an-
fibolo sodico (crossite; VICIDOMINI , 2004) e granato. Termini più quarzitici, 
come quelli affioranti alla borgata Sala possono contenere granato ricco in man-
ganese (VICIDOMINI , 2004). 

I micascisti (OCSf) con aspetto filladico affiorano prevalentemente nella zo-
na compresa tra le località Montecomposto e Celle, località Favella e Truc Re-
stlin nella valle del Lis, mentre più a Sud sono presenti nella zona di Valgioie. 
Si tratta di rocce di colore grigio, a grana medio-fine, spesso alterate e con fa-
bric milonitico; la scistosità più pervasiva (Sp) è frequentemente crenulata da 
una fase post-foliazione principale. I costituenti principali sono cloritoide, in 
noduli da centimetrici a sub-millimetrici di colore grigio-blu scuro, mica bianca 
più o meno cloritizzata, quarzo in quantità variabile, granato in individui sub-
idioblastici e albite. 

Una facies peculiare presente nei calcescisti è rappresentata da gneiss leuco-
cratici (OCSk) a relitti di K-feldspato affioranti in un livello plurimetrico in lo-
calità Ferro-Martinasso (a Nord di Rubiana): si tratta di gneiss a grana fine, a 
tessitura lastroide, con foliazione pervasiva definita da alternanze di livelli mi-
cacei millimetrici e livelli quarzoso-feldspatici centimetrici. La roccia è costitui-
ta da porfiroclasti di feldspato potassico immersi in una matrice a quarzo, mica 
bianca, clorite, albite ed epidoto. 

Dal punto di vista strutturale i calcescisti e, più in generale, la successione di 
paraderivati sono interpretabili come lembi dell’originaria copertura della se-
quenza ofiolitica e di successioni flyschoidi. 

Contatti di probabile natura primaria, oltre che tra i paraderivati stessi, si os-
servano talora con le serpentiniti, dove sono presenti livelli di oficalci (ad es. a 
NW di Muande Nubbia) e con le prasiniti derivanti da rocce basaltiche (a SW 
del Colle della Frai); la presenza nei calcescisti di elementi metrico-decimetrici 
arrotondati a composizione basica (località Pietrarotonda; a Ovest di località 
Ferro-Martinasso) è riferibile a originari processi di detritismo ofiolitico. 

I rapporti di piegamento tra i calcescisti e gli ortoderivati basici si osservano 
alla mesocala, in particolare nella zona di Villar Dora-Novaretto e lungo il con-
tatto tra la massa principale di paraderivati (Franchinera-Rubiana) e le prasiniti 
affioranti tra Rubiana e il Monte Rognoso. 

I calcescisti costituiscono anche scaglie di potenza da metrica a decametrica, 
spesso verticalizzate, al contatto tra le principali masse di prasiniti e serpentiniti 
(ad esempio a Ovest del Monte Rognoso) e lungo la fascia di contatto con 
l’Unità Dora-Maira (Valgioie; Truc Mongrosso). 
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2. - SUCCESSIONE PLIOCENICO-QUATERNARIA 
 

Per la suddivisione stratigrafica della successione pliocenico-quaternaria 
continentale, sono state adottate, ove possibile, le unità a limiti inconformi in 
accordo con le indicazioni fornite dalle linee guida dell’ISPRA (AA.VV., 1992; 
GERMANI et alii, 2003). Una “Unconformity-bounded Stratigraphic Unit” 
(UBSU) è definita come “a body of rocks bounded above and below by specifi-
cally designated, significant and demonstrable discontinuities in the strati-
graphic succession (angular unconformities, disconformities, etc.), preferably of 
regional or interregional extent” (ISSC, 1994). Il riconoscimento delle superfici 
di discontinuità nelle formazioni superficiali è basato essenzialmente sulla pre-
senza di discordanze angolari e disconformità erosionali, di brusche variazioni 
di facies e di cambiamenti nella composizione petrografica e mineralogica dei 
sedimenti e infine sulla presenza di suoli sepolti. Per la gerarchizzazione delle 
superfici erosive sono invece stati utilizzati i criteri forniti da MIALL  (1996) ba-
sati sull’estensione areale delle discontinuità, sull’intervallo cronologico da esse 
sotteso e sui reciproci rapporti di intersezione. 

Considerando i criteri esposti sono state riconosciute una serie di unità a li-
miti inconformi sulla base delle discontinuità che le delimitano superiormente e 
inferiormente. La correlazione tra i diversi corpi sedimentari è invece avvenuta 
avvalendosi dei seguenti criteri: 1) rapporti con il substrato e con le altre unità 
(criterio morfostratigrafico o di intersezione e/o di sovrapposizione); 2) grado di 
evoluzione pedogenetica (criterio pedostratigrafico); 3) posizione stratigrafica 
(criterio di inquadramento); 4) quota delle superfici di appoggio basale e di ac-
cumulo; 5) distribuzione altimetrica dei depositi; 6) grado di rimodellamento; 7) 
frequenza di erratici e trovanti. 

A differenza di quanto effettuato per i Subsintemi di Ghiaia Grande e di Cre-
scentino, le altre unità a limiti inconformi sono state suddivise in base al bacino 
idrografico di pertinenza seguendo criteri litologici e geomorfologici (Fig. 7). 
Questa suddivisione si è resa necessaria in quanto gli elementi di datazione di-
sponibili e i rapporti di intersezione tra i diversi corpi sedimentari (tra loro non 
in contatto fisico) non consentivano una correlazione affidabile delle unità car-
tografate. 

Le unità deposizionali non vincolate per genesi ed evoluzione alla storia di un 
singolo bacino o prodotte da eventi a carattere locale (es. distacco di una frana o 
deposizione delle coltri di loess) sono state invece raggruppate nelle “unità ubi-
quitarie”, per le quali sono stati principalmente adottati criteri litostratigrafici. 
Entro queste unità è stata effettuata una distinzione tra “unità completamente 
formate” e “unità in formazione”: le prime comprendono le unità non più in rap-
porto con il processo fisico da cui hanno preso origine e quindi attualmente inte-
ressate dal rimodellamento o sepolte; le altre comprendono invece le unità depo-
sizionali i cui processi genetici sono tuttora potenzialmente attivi. 
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      Si sottolinea che questa distinzione intende precisare unicamente se un de-
terminato episodio, erosivo o deposizionale, si è concluso o meno ed ha una va-
lenza unicamente di carattere stratigrafico: essa non corrisponde quindi ad una 
valutazione sul grado di “pericolosità” o di “stabilità geomorfologica”. 

Per quanto riguarda l'età dei depositi, la maggior parte degli studi anche re-
centi hanno fatto riferimento al classico modello alpino di PENCK &  BRÜCKNER 

(1901-1909). Poiché nel rapporto conclusivo dell’IGCP 24 (“Quaternary Gla-
ciations in the Northern Hemisphere”; SIBRAVA  et alii, 1986) viene sottolineata 
l’opportunità di abbandonare questo tipo di cronologia, l'età attribuita alle unità 
è basata sulle datazioni geochimico-isotopiche effettuate nell’ambito del Foglio 
o ricavate dalla letteratura e dal grado di evoluzione pedogenetica dei sedimenti, 
calibrato sulla scala pedostratigrafica locale. 
 

Infine, non essendo attualmente disponibile una scala cronologica di riferi-
mento per il Quaternario formalmente accettata dalla comunità scientifica inter-
nazionale, si precisa che sono stati adottati i limiti cronostratigrafici proposti da 
GRADSTEIN et alii (2004) (Fig. 8). 

Un’ulteriore precisazione va fatta per la definizione di ultima massima e-
spansione glaciale (LGM = Last Glacial Maximum) che ha significato locale, 
ma che secondo gli studi più recenti effettuati nei diversi anfiteatri alpini risulta 
collocarsi tra 30.000 e 19.000 anni b.P. (OROMBELLI et alii, 2005). 

 

 
 

Fig. 8 - Scala dei tempi geologici per l'intervallo Pliocene - Olocene (da GRA-

DSTEIN et alii, 2004). La posizione dell'Ultimo Massimo Glaciale (Last Glacial 
Maximum, LGM) è quella definita da OROMBELLI et alii (2005). 

 
2.1. - BACINO DEL T. SANGONE 
 

I sedimenti provenienti dal bacino del T. Sangone sono caratterizzati da una 
buona omogeneità composizionale definita da una netta prevalenza di serpenti-
niti e gneiss e subordinatamente da micascisti, scisti grafitici, metagabbri, prasi-
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niti e cloritoscisti, provenienti sia dall'Unità Dora-Maira, sia dall’Unità del Roc-
ciavré, di origine oceanica. Nella media e bassa valle il T. Sangone rielabora in-
vece i depositi che costituiscono l’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana. 
 
 
2.1.1. - Sintema di Fornello (AFO) 
 

I depositi riferiti a questa unità affiorano esclusivamente sul versante destro 
del T. Sangone, a monte della stretta di Trana. Sono conservati nella fascia alti-
metrica compresa tra 450 e 600 m s.l.m., dove costituiscono lembi profonda-
mente dissecati dal reticolato idrografico. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è generalmente modella-
ta nel substrato metamorfico; solo nei pressi di S. Giovanni è stato possibile os-
servare la parziale sovrapposizione dei depositi del Sintema di Fornello sui sot-
tostanti sedimenti dell’Unità di Maddalena, che risultano separati da una super-
ficie di natura presumibilmente erosiva. La superficie sommitale coincide con 
quella topografica e ne rappresenta il top deposizionale intensamente rimodella-
to. Lo spessore complessivo dell'unità è stimato in circa 100 m. La quota della 
superficie di appoggio basale dell’unità risulta essere sensibilmente più elevata 
rispetto a quella delle unità più recenti, indicativa pertanto di un forte approfon-
dimento del corso d’acqua successivamente alla deposizione del Sintema di 
Fornello. 

L'unità è costituita da ghiaie e blocchi di dimensioni superiori a un metro, 
mediamente o debolmente arrotondati, con tessitura a supporto di clasti e una 
matrice sabbioso-argillosa presente in percentuali variabili; localmente sono vi-
sibili intercalazioni siltoso-sabbiose con evidente stratificazione piano-parallela 
deformata. I ciottoli, caratterizzati da un grado di alterazione medio-alto, hanno 
una composizione che indica un’alimentazione da parte del bacino del T. San-
gone (gneiss, micascisti e metagabbri) con locali apporti provenienti anche dal 
Rio Ollasio (gneiss minuti, micascisti, metagabbri e scisti grafitici). I sedimenti 
che compongono questa unità sono interpretati come depositi di conoide fluviale 
interdigitati con depositi di debris flow e di bassa energia. 

Oltre all’elevato grado di alterazione che caratterizza tali depositi, su di essi 
si sviluppa un suolo con un indice di colore medio pari a 5YR. In base alla cali-
bratura con dati paleomagnetici (CARRARO et alii, 1991), suoli di questo tipo ca-
ratterizzano nell'arco alpino piemontese le successioni riferibili al Pleistocene 
inferiore. 

Essi rappresentano pertanto il termine fluviale più antico attualmente affio-
rante nel bacino del T. Sangone, la cui formazione risulta precedere i depositi 
delle più antiche cerchie glaciali conservate nell’area. 
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2.1.2. - Sintema del Sangone (AFS) 
 

I depositi riferiti a questa unità costituiscono due piccoli lembi ubicati ai lati 
del Rio Tortorello, a Ovest dell’abitato di Giaveno, e trovano la loro prosecu-
zione nel contiguo Foglio “Susa” (CADOPPI et alii, 2002a). 

La superficie di appoggio basale è di natura erosiva e modellata nel substrato 
metamorfico. La superficie sommitale corrisponde all’originaria superficie di 
accumulo, seppure rimodellata e dissecata dal reticolato idrografico. 

I depositi, di natura fluviale, sono costituiti da ghiaie ciottolose eterometri-
che con struttura a supporto di clasti poco o per nulla alterate. I clasti e i blocchi 
sono arrotondati e di dimensioni pluridecimetriche, talvolta superiori al metro, e 
sono costituiti da gneiss occhiadini, metagraniti porfirici, metagabbri, gneiss 
minuti e da subordinati micascisti e serpentiniti. 

In base al grado di alterazione e alla posizione stratigrafica, i depositi di que-
sta unità sono riferibili al Pleistocene superiore. 
 
 
2.1.3. - Sintema di Ponte Pietra (APO) 
 

I sedimenti riferiti a questa unità sono conservati sul versante sinistro del T. 
Sangone, dove costituiscono la superficie terrazzata su cui sorge l’abitato di 
Giaveno. 

Non si dispone di dati di sottosuolo per poter definire l’andamento e la natu-
ra della superficie di appoggio basale dell'unità. La superficie sommitale è costi-
tuita dall'originario top deposizionale debolmente rimodellato. Il corpo sedimen-
tario nel complesso mostra uno spessore inferiore a 10 m e risulta dissecato dai 
successivi episodi di approfondimento del T. Sangone e dei suoi tributari. 

L'unità è formata da depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi grossolani, con tessi-
tura a supporto di matrice e clasti debolmente alterati di dimensioni comprese 
tra 5 e 60 cm, costituiti da gneiss, metagabbri, micascisti e rare serpentiniti. La 
parte sommitale dell'unità è costituita da sabbie siltose su cui si sviluppa un suo-
lo di 1-1,5 m di spessore e con un indice di colore medio pari a 10YR 4/4 - 
7,5YR. 

L'ubicazione dei depositi, in posizione esterna rispetto al Subsintema di Cre-
sta Grande, e il loro grado di alterazione pedogenetica consentono di attribuire a 
questa unità un'età compresa tra il Pleistocene superiore e l'Olocene. 
 
 
2.2. - BACINO DEL F. DORA RIPARIA 
 

I sedimenti attribuiti a questo bacino sono caratterizzati da un’abbondanza di 
serpentiniti, metagabbri, prasiniti, peridotiti e anfiboliti, provenienti dalle Falde 
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Pennidiche, dall'Unità Dora-Maira e dalle unità di basamento della Zona Pie-
montese. Sono inoltre presenti in percentuali rilevanti quarziti, gneiss (spesso 
contenenti fenocristalli di tormalina), scisti grafitici e micascisti di provenienza 
pennidica. I rari ciottoli di marmi grigi e di calcescisti derivano invece dallo 
smantellamento delle coperture mesozoiche della Zona Piemontese. 
 
 
2.2.1. - Sintema di S. Gillio (GLI ) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano il termine più antico 
della successione affiorante in corrispondenza dell’Anfiteatro di Rivoli-
Avigliana. L’espressione morfologica corrisponde a blandi rilievi sviluppati nel 
settore a Sud del T. Casternone, tra gli abitati di Druento e S. Gillio: i diversi ri-
lievi, distribuiti nella fascia altimetrica compresa tra 330 e 300 m s.l.m., sono 
raccordabili tra loro a costituire un’ampia superficie terrazzata sospesa tramite 
scarpate con altezza media di una ventina di metri rispetto ai depositi del Sub-
sintema di Cascine Vica. 

La superficie di appoggio basale è modellata nei sedimenti in “facies villa-
franchiana” dell’Unità di La Cassa. La superficie sommitale rappresenta l'origi-
naria superficie di accumulo del corpo sedimentario, profondamente rimodellata 
e dissecata. Lo spessore in affioramento di questi sedimenti è variabile tra 10 e 
15 m; lo spessore complessivo, ricavato dalle stratigrafie dei sondaggi, è di circa 
30 m. 

I depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie grossolane con stratifica-
zione incrociata concava e tessitura a supporto di matrice. I ciottoli, con dimen-
sioni comprese tra pochi centimetri e circa 50 cm, mostrano una modesta sferici-
tà e un grado di arrotondamento variabile; localmente si osservano elementi di 
maggiori dimensioni. I clasti sono costituiti prevalentemente da gneiss, micasci-
sti, quarziti, prasiniti, anfiboliti, eclogiti e gabbri. Le ghiaie presentano al tetto 
una diffusa copertura di silt privi di stratificazione e di modesto spessore, inter-
pretabili come limi di esondazione. 

Su entrambi questi sedimenti si sviluppa un suolo con spessore superiore a 
una decina di metri: è interessato da una forte ossidazione dei composti di ferro, 
responsabile del colore rosso scuro variabile tra 2,5YR e 10R e della notevole 
cementazione, e da una sensibile argillificazione testimoniata dalla presenza di 
patine di argilla spesse e continue e dalla marcata alterazione dei clasti. 

L’arrotondamento variabile dei clasti e la locale presenza di elementi di di-
mensioni rilevanti suggeriscono una origine prevalentemente fluvioglaciale dei 
sedimenti. Ad eccezione di alcuni ridotti lembi di depositi glaciali indifferenziati 
affioranti in corrispondenza del rilievo a Nord del Rio Caloria, per gli altri se-
dimenti non sembra quindi plausibile l’origine glaciale in precedenza invocata 
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da PETRUCCI (1970). Sulla base della composizione petrografica dei clasti è ipo-
tizzabile una prevalente alimentazione da parte del bacino del F. Dora Riparia. 

Questi sedimenti appaiono sepolti per ampi settori da una esigua copertura di 
loess eolico, sensibilmente più recente, riferibile al Pleistocene superiore. 

L’alterazione molto spinta di questi sedimenti e i rapporti di sovrapposizione 
nei confronti dei sedimenti in "facies villafranchiana" dell’Unità di La Cassa e 
di terrazzamento nei confronti del Subsintema di Cascine Vica consentono di 
ipotizzare un riferimento di questa unità alla parte inferiore del Pleistocene me-
dio. In base all'analogia del grado di alterazione e alla posizione stratigrafica, 
per questi sedimenti si può inoltre ipotizzare una parziale eteropia nei confronti 
del Sintema di Cascina Bello. 
 
 
2.2.2. - Sintema di Bennale (BEN) 
 

I depositi dell'unità indistinta affiorano unicamente in corrispondenza del 
versante destro della bassa Valle di Susa, nei pressi della Sacra di S. Michele. 
Questa unità prosegue verso Ovest nell’adiacente Foglio 154 “Susa” (CADOPPI 
et alii, 2002a), mentre nel settore dell'anfiteatro al suo interno sono stati ricono-
sciuti il Subsintema di Truc Monsagnasco e il Subsintema di Cascine Vica. 

La superficie di appoggio basale è di natura erosiva ed è modellata nel sub-
strato roccioso metamorfico; quella sommitale coincide invece con la superficie 
topografica e corrisponde all’originaria superficie deposizionale seppure inten-
samente rimodellata. 

L'unità è costituita da diamicton addensato con ciottoli da subarrotondati a 
subangolosi, striati e sfaccettati, mescolati a una matrice siltoso-sabbiosa in pro-
porzioni variabili; sono inoltre presenti blocchi di dimensioni comprese tra 1 e 2 
m costituiti da gneiss occhiadini, quarziti e subordinatamente da serpentiniti, 
micascisti e prasiniti. Su questi depositi si sviluppa un suolo con un indice di co-
lore medio pari a 2,5YR. L’ambiente deposizionale è quello glaciale, ma a causa 
del sensibile rimodellamento intercorso non è possibile specificarne con mag-
giore precisione la litofacies. 

L’elevato grado di rimodellamento e di alterazione pedogenetica dei depositi 
e la loro posizione, esterna rispetto alle altre cerchie dell’anfiteatro, indicano che 
i lembi riferiti al Sintema di Bennale rappresentano i relitti della cerchia more-
nica laterale destra più esterna, ora in gran parte smantellata. 

In base alla posizione stratigrafica e al grado di alterazione pedogenetica, i 
sedimenti di questa unità sono riferibili al Pleistocene medio. 
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2.2.2.1. - Subsintema di Truc Monsagnasco (BEN1) 
 

I sedimenti di questa unità affiorano prevalentemente nel settore laterale de-
stro dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, tra Villarbasse, Bruino e Rivalta; a 
Nord del T. Sangone costituiscono tre argini morenici paralleli allungati in dire-
zione E-W la cui superficie sommitale, molto ondulata, culmina rispettivamente 
a 406 m (Truc Bandiera), a 410 m (Cascina Monferrato - Cascina Pigai) e a 414 
m di quota (Roncaglia - Truc Monsagnasco). Verso SE gli argini morenici de-
gradano raccordandosi a una superficie terrazzata ondulata, dissecata da nume-
rose incisioni trasversali tra le quali quelle del Rio Garosso di Rivoli e del Rio 
S. Quirico. 

La superficie sommitale coincide con l’originaria superficie deposizionale 
sensibilmente rimodellata, mentre nel settore di pianura è invece parzialmente 
sepolta dai sedimenti delle unità più recenti. La superficie di appoggio basale, 
non visibile e definita unicamente sulla base dei dati di sottosuolo, è di natura 
erosiva ed è modellata nei sedimenti dell'Unità di La Cassa (Fig. 9a). 

L’intero complesso è troncato verso Sud da una scarpata di erosione con al-
tezza compresa tra 10 e 90 m che rappresenta il margine sinistro dell’incisione 
del T. Sangone. Lo spessore massimo visibile dei depositi costituenti i cordoni 
morenici è quindi di oltre 90 m. 

Nel settore di pianura compreso tra Bruino e Orbassano sono stati cartogra-
fati alcuni lembi riferiti a questa unità, parte dei quali già segnalati e descritti da 
SACCO (1887), BARETTI (1893), nella CARTA GEOLOGICA D’I TALIA  (1969) e da 
PETRUCCI (1970). Quest’area, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, è stata 
oggetto di importanti interventi antropici che hanno sensibilmente modificato 
l’originaria morfologia. Attualmente sono riconoscibili unicamente alcuni rilievi 
allungati con estensione di poche centinaia di metri quadrati e dislivello inferio-
re a 2-3 m, in corrispondenza dei quali affiorano ghiaie eterometriche piuttosto 
alterate con un indice di colore medio pari a 7,5-5YR. 

Al di sotto di questi rilievi i dati di sottosuolo indicano la presenza di deposi-
ti eterometrici con blocchi, interpretati come depositi glaciali, per uno spessore 
di circa 30 m. La presenza di depositi glaciali in questo settore è confermata da 
SACCO (1887) che segnala alcuni massi erratici, ora distrutti, originariamente 
localizzati presso il cimitero di Sangano. 

All'interno di questa unità sono stati distinti: 1) depositi glaciali di fondo 
rappresentati da diamicton piuttosto addensato con tessitura a supporto di matri-
ce con clasti eterometrici da subarrotondati a subangolosi, striati e sfaccettati, di 
dimensioni comprese tra 2 e 50 cm e blocchi con dimensioni massime superiori 
ai 2 m. La matrice siltoso-sabbiosa è generalmente abbondante, addensata e pre-
valente nella porzione sommitale del complesso, dove mostra uno spessore di 
oltre 3 m. Localmente, soprattutto sulla sommità dei rilievi, sono presenti rari 
massi erratici o trovanti con dimensioni di alcuni metri cubi costituiti essenzial-
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mente da metabasiti e da serpentiniti; 2) depositi glaciali di ablazione costituiti 
da diamicton con clasti angolosi e subangolosi e blocchi eterometrici; 3) sedi-
menti alluvionali di piana fluvioglaciale costituiti da ghiaie con tessitura a sup-
porto di matrice, localmente cementate, con clasti subarrotondati di dimensioni 
comprese tra 2 e 50 cm, mescolati a una matrice sabbioso-siltosa; 4) depositi la-
custri costituiti da silt argillosi e silt sabbiosi stratificati. Nel complesso le diver-
se litofacies sono profondamente alterate e caratterizzate dalla presenza di un 
suolo con un indice di colore medio pari a 5-2,5YR. 

A SE dell’abitato di Orbassano (nei pressi di Cascina Ferraris) e a NE di Ri-
valta (nei pressi di S. Vittore), in corrispondenza delle principali incisioni tor-
rentizie e a blandi dossi, sono conservati alcuni lembi di sedimenti ghiaiosi con 
caratteristiche confrontabili, sia per grado di alterazione pedogenetica, sia per 
distribuzione planimetrica e posizione stratigrafica, a quelli del Subsintema di 
Truc Monsagnasco, al quale sono stati pertanto tentativamente attribuiti. 

La potente coltre di silt sabbiosi costituenti la porzione sommitale del com-
plesso potrebbe essere rappresentata da antichi sedimenti di loess eolico depo-
stisi in un intervallo di tempo di poco successivo alla formazione di questa uni-
tà. Poiché gran parte della coltre risulta intensamente pedogenizzata e argillifi-
cata non è possibile riconoscerne né delimitarne l’areale di distribuzione; in car-
ta il loess è stato pertanto assimilato ai depositi glaciali e/o fluvioglaciali. 

L’elevato grado di rimodellamento e di alterazione pedogenetica dei depositi 
del Subsintema di Truc Monsagnasco e la loro posizione, esterna rispetto alle al-
tre cerchie costituenti l’anfiteatro, indicano che essi rappresentano i relitti della 
cerchia laterale destra più esterna conservata e dei relativi depositi fluvioglacia-
li, ora in gran parte smantellati e/o sepolti. In particolare il suolo con indice di 
colore medio pari a 2,5YR, secondo la scala pedostratigrafica regionale, è rite-
nuto indicativo della parte inferiore del Pleistocene medio. 

Le precedenti edizioni della Carta Geologica d’Italia (FRANCHI et alii, 1925; 
CARTA GEOLOGICA D’I TALIA , 1969) indicano in località Leuman, nel territorio 
comunale di Grugliasco, la presenza di un dosso costituito da depositi glaciali. 
In questo settore è tuttora visibile un rilievo con estensione di circa 200 m2 e al-
tezza di 3 m sporgente rispetto alla pianura circostante: attualmente non è possi-
bile osservare la natura dei depositi in quanto l’area è completamente urbanizza-
ta. Sulla base di quanto cartografato dagli Autori precedenti e soprattutto della 
loro posizione esterna rispetto al resto dell’anfiteatro, questi depositi sono stati 
anch’essi riferiti al Subsintema di Truc Monsagnasco. 
 
 
2.2.2.2. - Subsintema di Cascine Vica (BEN2) 
 

I sedimenti appartenenti a questo subsintema costituiscono alcuni estesi 
lembi conservati nel settore laterale sinistro dell’Anfiteatro di Rivoli Avigliana, 
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che circondano alcuni dossi modellati nel Sintema di S. Gillio rispetto ai quali 
sono separati tramite scarpate con altezza media di una ventina di metri. I diver-
si lembi, caratterizzati da una superficie ondulata, appaiono delimitati verso Est 
da una scarpata discontinua con altezza compresa tra alcuni metri e circa 10 m, 
ben riconoscibile a NE di Pianezza, che separa questi sedimenti dai depositi flu-
vioglaciali più recenti del Subsintema di Col Giansesco; verso Ovest invece il 
limite è più difficilmente riconoscibile in quanto questi sedimenti sono parzial-
mente sepolti dai depositi glaciali e fluviali più recenti, come osservabile ad e-
sempio nel settore compreso tra Rivoli e Pianezza. Gli stessi sedimenti sono i-
noltre distribuiti a formare un lembo allungato in direzione NW-SE sul versante 
sinistro del T. Ceronda, in appoggio laterale sul settore distale del conoide del F. 
Stura di Lanzo; rispetto alla superficie del Sintema di La Mandria questo lembo 
è separato da una debole contropendenza che segna il limite di distribuzione dei 
depositi riferibili ai bacini della Dora Riparia e della Stura di Lanzo. 

La superficie di appoggio basale di questi sedimenti, di natura erosiva, si svi-
luppa prevalentemente nel substrato pre-pliocenico e nei sedimenti in “facies 
villafranchiana” dell’Unità di La Cassa; localmente la superficie di appoggio è 
invece sviluppata nei sedimenti glaciali e fluvioglaciali del subsintema di Truc 
Monsagnasco, rispetto ai quali mostrano in parte un rapporto di sovrapposizione 
e in parte un rapporto di debole terrazzamento, tali da suggerire l’assenza di im-
portanti fenomeni di esarazione glaciale. Nell’anfiteatro lo spessore complessi-
vo, ricavato dalle stratigrafie dei sondaggi, è molto variabile e compreso tra 5 e 
70 m: gli spessori maggiori si osservano nelle aree di distribuzione dei depositi 
glaciali. Nel settore distale del conoide del F. Stura di Lanzo lo spessore in af-
fioramento è variabile tra 10 e 15 m. La superficie sommitale rappresenta l'ori-
ginaria superficie di accumulo del corpo sedimentario, sensibilmente rimodella-
ta e dissecata. 

All'interno di questa unità sono stati distinti: 1) depositi alluvionali riferibili 
a un ambiente di piana fluvioglaciale costituiti da sabbie ghiaiose e ghiaie sab-
biose eterometriche con tessitura a supporto di matrice costituita da sabbie silto-
se che diventa prevalente nel settore a Nord del F. Dora Riparia. I clasti, subar-
rotondati e di dimensioni comprese tra 2 e 20 cm, sono costituiti da gneiss, mi-
cascisti, quarziti, prasiniti, anfiboliti, eclogiti e gabbri; 2) depositi glaciali di 
fondo costituiti da diamicton addensato con clasti da subarrotondati a subango-
losi, striati e sfaccettati, di dimensioni comprese tra 2 e 50 cm e con blocchi di 
dimensioni superiori ai 2 m, immersi in una matrice siltoso-sabbiosa; 3) depositi 
glaciali di ablazione costituiti da diamicton con clasti angolosi e subangolosi e 
blocchi eterometrici; 4) depositi lacustri. Le diverse facies sono caratterizzate da 
un suolo, con spessore di alterazione di alcuni metri, di colore compreso fra 10R 
(rosso scuro) e 5YR (bruno rossastro) in relazione allo stato di ossidazione dei 
composti di ferro; i depositi sono interessati da una blanda cementazione carbo-
natica e da una sensibile argillificazione, responsabile della presenza di patine di 
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argilla discontinue: il grado di alterazione variabile della matrice, se confrontato 
con l’alterazione relativamente modesta dei clasti e con la scarsa cementazione, 
suggeriscono che si siano verificati generalizzati fenomeni di rielaborazione di 
sedimenti già alterati, prevalentemente glaciali, da cui avrebbero ereditato la co-
lorazione in parte rossa della matrice. Sulla base della composizione petrografi-
ca dei clasti è ipotizzabile un’alimentazione prevalente da parte del bacino del F. 
Dora Riparia. Questi sedimenti appaiono sepolti per vasti settori da una esigua 
copertura di loess eolico debolmente alterato, sensibilmente più recente, riferibi-
le al Pleistocene superiore. 

L’alterazione complessivamente moderata di questi sedimenti, i rapporti di 
terrazzamento nei confronti del Sintema di S. Gillio e di probabile eteropia ri-
spetto al Sintema di La Mandria consentono di ipotizzare un riferimento alla 
parte superiore del Pleistocene medio. 
 
 
2.2.3. - Sintema di Frassinere 
 
2.2.3.1. - Subsintema di Cresta Grande (AFR1) 
 

Comprende gran parte dei depositi costituenti le cerchie intermedie 
dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, particolarmente estese soprattutto nel setto-
re laterale destro e caratterizzate da una maggiore distribuzione areale e conti-
nuità laterale rispetto alle altre. E’ possibile riconoscere un argine morenico 
principale (Cresta Grande) che, nel settore a Est dei Laghi di Avigliana, si sud-
divide in 2 o 3 cerchie con sviluppo altimetrico decrescente dall’esterno verso 
l’interno e tra loro separate da depressioni spesso chiuse. Nel settore latero-
frontale sinistro dell’anfiteatro questi depositi costituiscono argini morenici più 
discontinui e con estensione e altezza più modeste; il segmento sinistro del cor-
done principale è addossato al versante meridionale del M. Musiné nel tratto 
compreso tra Rubiana, il Castello di Camerletto e Grange di Brione; a Sud di 
Rubiana particolarmente evidente è il cordone che costituisce il rilievo di Mon-
tecomposto, mentre più a Nord i sedimenti glaciali non mostrano un’espressione 
morfologica propria. Alcuni lembi discontinui di depositi riferiti a questa unità 
sono presenti anche a monte della stretta di Torre del Colle, a Nord di Novaret-
to. Tra la depressione dei Laghi di Avigliana e l'altopiano di Giaveno sono pre-
senti tre cordoni principali (C. Maritano - Borgata Battagliotti, Sala - Baita Po-
golotti e Giacone - Baita Colpastore) che per posizione stratigrafica e caratteri-
stiche sedimentologiche dei depositi sono stati attribuiti a questa unità. Nel set-
tore a Est dei Laghi di Avigliana la cerchia glaciale è addossata al versante occi-
dentale del rilievo roccioso del Moncuni, mentre lungo il versante settentrionale 
di quest'ultimo sono presenti numerosi argini morenici che testimoniano le ripe-
tute oscillazioni della massa glaciale durante la fase di ritiro. 
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La superficie di appoggio basale, tracciabile unicamente sulla base dei dati 
di sottosuolo, è di natura erosiva e risulta modellata direttamente nei depositi in 
“facies villafranchiana” dell'Unità di La Cassa o sul substrato metamorfico (Fig. 
9a); nel settore compreso tra gli abitati di Almese e della Miosa la superficie di 
appoggio basale è invece modellata nei sedimenti dell'Unità di Almese (Fig. 9b). 
La superficie sommitale coincide generalmente con la superficie topografica ed 
appare sensibilmente rimodellata; localmente risulta invece sepolta dai sedimen-
ti fluviali del Subsintema di Col Giansesco. 

Nel settore di pianura i sedimenti riferiti a questa unità costituiscono un cor-
po decrescente da monte verso valle che dai dati di sottosuolo risulta avere uno 
spessore compreso tra 5 e 35 m e superficie di appoggio modellata sui sedimenti 
dell'Unità di La Cassa. I depositi affiorano in modo discontinuo in corrispon-
denza dell'incisione del F. Dora Riparia (a ESE di Cascina Marchesa) e poco a 
valle della confluenza del T. Sangone nel F. Po; nella maggior parte dei casi ri-
sultano invece sepolti dai sedimenti fluviali più recenti (Subsintema di Col 
Giansesco) e/o da loess s.l. con potenza di alcuni metri: questo dato è conferma-
to dai dati di sottosuolo che indicano in questo settore della pianura la frequente 
presenza di sedimenti “rossastri” e di “ghiaia alterata” a un paio di metri di pro-
fondità. Verso Nord il limite laterale di questa unità non è osservabile, ma sem-
bra essere in rapporto di parziale eteropia con il Subsintema di Venaria Reale, di 
pertinenza del bacino del F. Stura di Lanzo. 

All'interno di questa unità sono stati distinti: 1) depositi glaciali di fondo co-
stituiti da diamicton con tessitura a supporto di matrice, nella quale sono immer-
si clasti angolosi e subangolosi, sfaccettati, levigati e striati, di dimensioni com-
prese tra 2 e 50 cm e blocchi con dimensioni superiori a un metro. La matrice è 
addensata e costituita da silt sabbiosi e silt argillosi; 2) depositi glaciali di abla-
zione costituiti da diamicton con clasti angolosi e subangolosi e blocchi di di-
mensioni superiori a un metro; 3) nel settore a Nord di Novaretto i depositi gla-
ciali sono distribuiti in modo frammentario e per tale motivo sono stati cartogra-
fati come “morenico scheletrico sparso”; 4) depositi fluviali costituiti da sabbie 
ghiaiose e ghiaie sabbiose grossolane con ciottoli arrotondati di dimensioni 
comprese tra 2 e 30 cm immersi in una matrice sabbioso-siltosa; verso l’alto è 
spesso presente una coltre di silt sabbiosi e loess di spessore compreso tra 0,5 e 
2 m. Questi sedimenti costituiscono parte dell'esteso conoide fluvioglaciale del 
F. Dora Riparia, su cui è edificata la città di Torino, localizzato nel settore ester-
no dell’anfiteatro. Localmente sono inoltre presenti silt sabbiosi con locali inter-
calazioni di torba, interpretati come depositi lacustri e palustri; essi rappresenta-
no il prodotto del riempimento dei principali scaricatori impostatisi tra le diverse 
cerchie moreniche. 

Ad eccezione di quest’ultima, le diverse litofacies mostrano uno spessore di 
alterazione di oltre 2 m e un indice di colore medio pari a 10YR 4/4 - 7,5YR. 
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I dati pedostratigrafici e i rapporti con le altre unità consentono un riferimen-
to cronologico di questi sedimenti alla parte inferiore del Pleistocene superiore. 
 
 
2.2.3.2. - Subsintema di Col Giansesco (AFR2) 
 

Comprende i depositi costituenti i cordoni morenici conservati in posizione 
più interna rispetto alle cerchie del Subsintema di Cresta Grande e i relativi de-
positi fluvioglaciali conservati nel settore di pianura all'esterno dell’anfiteatro. 
Nel settore laterale destro è riconoscibile un argine morenico principale (Col 
Giansesco - Truc Mortè) che raggiunge quote comprese tra 510 e 430 m s.l.m., 
al quale localmente si affiancano altri cordoni minori subparalleli (Madonna dei 
Boschi, Buttigliera Alta). Nel settore laterale sinistro la cerchia è invece in gran 
parte addossata al versante meridionale del M. Musiné; la sua cresta, sviluppata 
a quote comprese tra 420 e 375 m s.l.m., è piuttosto discontinua. Lungo tutto il 
settore sinistro questa unità mostra di poggiare lateralmente sul Subsintema di 
Cresta Grande. In corrispondenza della depressione dei Laghi di Avigliana è 
presente un’altra serie di argini morenici (Case Davi - Borgata Battagliotti) che, 
su base stratigrafica e sedimentologica, sono stati attribuiti a questa unità; in 
quest’area l’argine frontale delimita verso Sud la torbiera di Trana. 

Nel settore di pianura, all'esterno dell’anfiteatro, l’unità comprende i depositi 
costituenti il conoide fluvioglaciale del F. Dora Riparia su cui si estende buona 
parte della città di Torino. I dati di sottosuolo indicano che anche in questo set-
tore i rapporti rispetto al Subsintema di Cresta Grande sono di giustapposizione 
o di parziale terrazzamento. I depositi del Subsintema di Col Giansesco sono 
stati a loro volta incisi e terrazzati dal F. Dora Riparia nelle sue successive di-
verse configurazioni. 

Tra Rivoli e Grugliasco la superficie di accumulo di questi sedimenti è carat-
terizzata dalla presenza di rilievi allungati, con altezza di alcuni metri e lun-
ghezza inferiore al centinaio di metri, costituiti prevalentemente da sabbie, alcu-
ni dei quali già descritti in letteratura (PREVER, 1907b; SACCO, 1935; GABERT, 
1962). 

In generale la superficie di appoggio basale di questa unità, tracciabile es-
senzialmente sulla base dei dati di sottosuolo, è di natura erosiva e risulta mo-
dellata nei depositi pleistocenici, nei depositi in “facies villafranchiana” dell'U-
nità di La Cassa e nel substrato roccioso pre-pliocenico (Fig. 9a e 9b); nei settori 
di Almese e di Rivera l'unità poggia inoltre sui sedimenti dell'Unità di Almese. 
La superficie sommitale coincide invece con la superficie topografica e local-
mente risulta sepolta da una coltre di spessore metrico di loess s.l. Per questa u-
nità lo spessore in anfiteatro è generalmente superiore a 70 m, mentre nel settore 
di pianura è inferiore a 10 m. 
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All'interno di questa unità sono stati distinti: 1) depositi glaciali di fondo co-
stituiti da diamicton con clasti angolosi e subangolosi, sfaccettati, levigati e 
striati, di dimensioni comprese tra 2 e 50 cm e blocchi di dimensioni superiori a 
un metro immersi in una matrice siltoso-sabbiosa addensata; 2) depositi glaciali 
di ablazione costituiti da clasti angolosi e blocchi di dimensioni metriche im-
mersi in una matrice siltoso-sabbiosa; 3) depositi fluvioglaciali costituiti da sab-
bie ghiaiose e ghiaie sabbiose grossolane caratterizzate da una riduzione della 
pezzatura dei clasti e un aumento della percentuale della frazione sabbiosa pro-
cendendo da monte verso valle. I clasti sono eterometrici e costituiti da quarziti, 
serpentiniti, gneiss e subordinatamente da metabasiti, calcescisti e e marmi gri-
gi; 4) depositi lacustri e palustri costituiti da silt sabbiosi e sabbie siltose con lo-
cali intercalazioni di ghiaie e torba. Questi depositi colmano i bacini formatisi in 
seguito allo sbarramento degli scaricatori glaciali da parte delle cerchie di età 
più giovane. 

Le diverse litofacies mostrano un modesto grado di alterazione e sono carat-
terizzate dalla presenza di un suolo con indice di colore medio pari a 10YR 4/4 - 
7,5YR. 

I rilievi sabbiosi conservati presso Grugliasco, sulla base della tessitura e 
della forma tondeggiante dei granuli che li costituiscono, sono interpretabili co-
me forme fluviali di accumulo del tipo riverline dune (CARRARO, 1974); esse si 
sarebbero formate per accumulo di sedimenti sabbiosi, prelevati verosimilmente 
dall'alveo del F. Dora Riparia, sulla sponda sottovento. In particolare il modesto 
aumento di argilla e la diminuzione della frazione più grossolana con l'aumenta-
re della distanza dal corso d’acqua indica che i venti dominanti spiravano dai 
quadranti meridionali. Il rilievo conservato a Sud dell’Ospedale Psichiatrico di 
Grugliasco è invece di origine eolica (CRAVERI, 1910). 

Il grado di alterazione pedogenetica dei sedimenti e la loro posizione strati-
grafica consentono di riferire questa unità al Pleistocene superiore. 
 
 
2.2.4. - Sintema di Magnoletto 
 
2.2.4.1. - Subsintema di Torre Buttigliera (AML 1) 
 

I depositi di questa unità sono conservati unicamente nel settore laterale de-
stro dell’anfiteatro, in posizione più interna rispetto ai depositi glaciali del Sub-
sintema di Col Giansesco. Costituiscono una cerchia principale, piuttosto di-
scontinua, che si eleva a quote comprese tra i 510 m (Villaggio Primavera, a 
Ovest del Lago Grande) e i 412 m s.l.m. (Torre Buttigliera). In corrispondenza 
della depressione dei Laghi di Avigliana la morena frontale del ghiacciaio segu-
sino è rappresentata dall’argine a monte del quale si è sviluppato il Lago Picco-
lo. 
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I sedimenti mostrano di essersi deposti prevalentemente in rapporto di so-
vrapposizione rispetto ai depositi del Subsintema di Col Giansesco. La superfi-
cie sommitale, ove visibile, corrisponde alla superficie topografica; la superficie 
di appoggio basale non è invece visibile e non si dispone di dati di sottosuolo 
sufficienti per definirne l’andamento. Lo spessore massimo verticale dei deposi-
ti non è valutabile, mentre quello visibile è superiore a 30 m. 

All'interno di questa unità sono stati distinti: 
1) depositi glaciali di fondo costituiti da diamicton con tessitura a supporto 

di matrice con clasti angolosi e subangolosi, sfaccettati, levigati e striati, di di-
mensioni comprese tra 2 e 15 cm e blocchi di dimensioni non superiori a 2 m. 
La matrice è addensata e costituita da silt argillosi e silt sabbiosi; 

2) depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie con clasti di dimensioni medie 
comprese tra 5 e 10 cm, debolmente arrotondati o angolosi, mescolate ad una 
matrice sabbioso-siltosa e con blocchi fino a un metro di diametro; 

3) depositi lacustri e palustri costituiti da silt sabbiosi e sabbie siltose strati-
ficate e deformate con locali intercalazioni di torba. 

Le diverse litofacies mostrano un modesto grado di alterazione e un suolo 
con indice di colore medio pari a 10YR 4/4. 

Sulla base del grado di alterazione e della loro posizione stratigrafica questi 
sedimenti sono riferibili alla parte terminale del Pleistocene superiore. 
 
 
2.2.4.2. - Subsintema di Truc della Prà (AML 2) 
 

Sono conservati prevalentemente nel settore destro dell’Anfiteatro di Rivoli-
Avigliana dove costituiscono modesti rilievi allungati, in gran parte sepolti dai 
sedimenti fluviali più recenti del Subsintema di Crescentino. Nel settore dei La-
ghi di Avigliana sono rappresentati da un insieme di argini morenici che separa-
no il Lago Piccolo dal Lago Grande. Nel settore interno dell'anfiteatro, poco a 
monte della stretta di Alpignano, sono inoltre presenti due lembi pianeggianti 
terrazzati posti ai lati dell’incisione del F. Dora Riparia; questi sedimenti mo-
strano rapporti di debole terrazzamento o giustapposizione rispetto ai sedimenti 
immediatamente più antichi e sono a loro volta terrazzati dai depositi fluviogla-
ciali più recenti. 

La superficie sommitale, ove visibile, corrisponde alla superficie topografi-
ca. La superficie di appoggio basale non è invece visibile: i pochi dati di sotto-
suolo disponibili indicano che i depositi del Subsintema di Truc della Prà pog-
giano in alcuni punti sui sedimenti dell'Unità di La Cassa (Fig. 9a). Lo spessore 
massimo verticale non è valutabile, mentre quello visibile varia tra 20 e 30 m. 

All'interno di questa unità sono stati distinti: 1) depositi glaciali di fondo co-
stituiti da diamicton con clasti subangolosi, levigati e striati immersi in 
un’abbondante matrice siltoso-sabbiosa; 2) depositi fluvioglaciali costituiti da 
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ghiaie a supporto di clasti e di matrice; 3) depositi lacustri costituiti da sabbie 
siltose stratificate e deformate, connessi a un ambiente glaciolacustre e deposti 
alla fronte del ghiacciaio a seguito dello sbarramento delle acque di fusione da 
parte delle cerchie più antiche ed esterne. Le diverse litofacies risultano debol-
mente alterate e mostrano un indice di colore medio compreso tra 2,5Y e 10YR 
4/4. 

Il grado di alterazione pedogenetica di questi sedimenti e la loro posizione 
stratigrafica consentono di riferire questa unità alla parte superiore del Pleisto-
cene superiore. 
 
 
2.3. - BACINO DEL F. STURA DI LANZO 
 

I depositi connessi a questo bacino sono caratterizzati da una notevole ab-
bondanza di serpentiniti, quarziti e gneiss provenienti sia dalle unità oceaniche 
affioranti nelle Valli di Lanzo, sia dal Massiccio del Gran Paradiso. Subordina-
tamente sono presenti calcescisti, cloritoscisti e anfiboliti della Zona Piemontese 
e micascisti a mica chiara della Zona Sesia-Lanzo. Peridotiti, prasiniti e meta-
gabbri, pur essendo litotipi caratteristici di questo bacino, sono presenti in basse 
percentuali e, generalmente, nei sedimenti più recenti a causa della scarsa resi-
stenza all’alterazione e alla disgregazione; nei depositi più antichi questi litotipi 
sono spesso rappresentati da clasti totalmente argillificati e ossidati in cui 
l’originaria struttura è pressoché irriconoscibile. 
 

 
2.3.1. - Sintema di Cascina Bello (FNO) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano il termine più antico 
della successione fluviale terrazzata del conoide del F. Stura di Lanzo. 
L’espressione morfologica corrisponde a una estesa superficie, allungata in di-
rezione NNW-SSE, sviluppata sul versante sinistro dell’incisione del T. Ceron-
da e a lembi di dimensioni più ridotte sviluppati in destra, nella fascia altimetri-
ca compresa tra i 330 e i 400 m s.l.m. Questi depositi sono sospesi tramite scar-
pate di altezza modesta rispetto ai sedimenti del Sintema di La Mandria (FORNO 
et alii, 2007). 

La superficie di appoggio basale è modellata nei sedimenti in “facies villa-
franchiana” dell’Unità di La Cassa. La superficie sommitale rappresenta l'origi-
naria superficie di accumulo del corpo sedimentario, estesamente rimodellata e 
dissecata. Lo spessore in affioramento di questi sedimenti è compreso tra 15 e 
20 m. 

I depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie fluviali grossolane con 
stratificazione incrociata concava, caratterizzate da una tessitura a supporto di 
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matrice; i ciottoli, con dimensioni comprese tra pochi centimetri e 40 cm, hanno 
una modesta sfericità e un grado di arrotondamento variabile: sono costituiti da 
serpentiniti, peridotiti, prasiniti, anfiboliti, gabbri, eclogiti, gneiss, micascisti e 
quarziti. Le ghiaie presentano al tetto una diffusa copertura di silt, con spessore 
fino ad alcuni metri, interpretabili come limi di esondazione. 

Su entrambe le facies si sviluppa un suolo con spessore di alterazione supe-
riore a una decina di metri: esso è interessato da una forte ossidazione dei com-
posti di ferro, responsabile del colore rosso scuro variabile tra 2,5YR e 10R, del-
la notevolissima cementazione e della sensibile argillificazione testimoniata dal-
lo sviluppo di patine di argilla spesse e continue e dalla totale alterazione dei 
clasti. Questi sedimenti appaiono sepolti per vasti settori da una esigua copertu-
ra di loess eolico debolmente alterato, sensibilmente più recente dei sottostanti 
depositi fluviali, riferibile al Pleistocene superiore. I sedimenti sono legati alla 
deposizione da parte di un corso d’acqua ad elevata energia, che in base alla 
composizione petrografica dei clasti corrisponde al bacino del F. Stura di Lanzo. 

L’alterazione molto spinta e i rapporti di sovrapposizione nei confronti dei 
sedimenti in "facies villafranchiana” dell’Unità di La Cassa e di terrazzamento 
nei confronti del Sintema di La Mandria consentono di ipotizzare per questa 
unità un riferimento alla parte inferiore del Pleistocene medio. 
 
 
2.3.2. - Sintema di La Mandria (LMA ) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano il termine interme-
dio, arealmente più diffuso, della successione fluviale terrazzata del conoide del 
F. Stura di Lanzo. L’espressione morfologica corrisponde a una estesa superfi-
cie terrazzata sviluppata sul versante destro dell’incisione del F. Stura di Lanzo, 
su cui si estende il Parco Regionale della Mandria, e a più ridotti lembi terrazza-
ti sviluppati sul versante destro dell’incisione del T. Ceronda, compresi tra gli 
abitati di Truc di Miola e di Pralungo (FORNO et alii, 2007): i diversi lembi sono 
sviluppati nella fascia altimetrica compresa tra i 400 m e i 280 m s.l.m. 

La superficie di appoggio basale è modellata prevalentemente nei sedimenti 
in “facies villafranchiana” dell’Unità di La Cassa; nei pressi di Truc Miola è in-
vece modellata nei sedimenti del Sintema di Cascina Bello e dell'Unità di Alme-
se (Fig. 9b). Nel settore distale del conoide mostrano rapporti di eteropia nei 
confronti dei sedimenti del Subsintema di Cascine Vica. La superficie superiore 
corrisponde ad una superficie terrazzata, sospesa di alcune decine di metri ri-
spetto agli attuali fondovalli, che ne rappresenta l’originaria superficie di accu-
mulo debolmente dissecata e rimodellata. Lo spessore visibile in affioramento di 
questa unità è compreso tra 10 e 30 m. 

I depositi sono costituiti da ghiaie grossolane, con tessitura a supporto di ma-
trice, caratterizzate da una evidente stratificazione incrociata concava; i ciottoli, 
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di dimensioni comprese tra pochi centimetri e 50 cm, mostrano una modesta sfe-
ricità e un buon grado di arrotondamento. La composizione petrografica dei cla-
sti è arealmente variabile: i depositi affioranti sul versante destro dell’incisione 
del F. Stura di Lanzo hanno una composizione relativamente eterogenea con 
presenza di prasiniti, serpentiniti, peridotiti, anfiboliti, gabbri, eclogiti, gneiss, 
micascisti e quarziti, rappresentativi dell’intero bacino del F. Stura di Lanzo; sul 
versante destro dell’incisione del T. Ceronda i clasti sono invece in netta preva-
lenza costituiti da peridotiti e serpentiniti. Le ghiaie presentano al tetto una dif-
fusa copertura di silt privi di stratificazione, con spessore in genere modesto, in-
terpretabili come limi di esondazione. 

Entrambe le facies sono interessate da un suolo con spessore di alterazione 
conservato di alcuni metri, caratterizzato da una sensibile ossidazione dei com-
posti di ferro, responsabile del colore bruno-rossatro 5YR. I depositi sono carat-
terizzati da una modesta cementazione, da una discreta argillificazione con svi-
luppo di patine di argilla discontinue e da una moderata alterazione dei clasti. 
Anche questi sedimenti appaiono sepolti per vasti settori da una esigua copertu-
ra di loess eolico, riferibile al Pleistocene superiore. Questi sedimenti sono con-
nessi alla deposizione da parte di corsi d’acqua ad elevata energia, corrisponden-
ti al F. Stura di Lanzo e al T. Ceronda. 

L’alterazione relativamente modesta di questi sedimenti e i rapporti di so-
vrapposizione nei confronti dell’Unità di La Cassa e di terrazzamento nei con-
fronti del Sintema di Cascina Bello, consentono un riferimento cronologico di 
queste unità alla parte superiore del Pleistocene medio. 
 
 
2.3.3. - Sintema di Regia Mandria 
 
2.3.3.1. - Subsintema di Venaria Reale (RGM 1) 

 
Si sviluppa a NE dell’abitato di Caselle T.se e a SE del F. Stura di Lanzo in 

corrispondenza dell’estesa superficie terrazzata su cui è ubicata una parte 
dell’abitato di Venaria Reale. Un piccolo affioramento è inoltre localizzato lun-
go l'alveo del F. Dora Riparia nel tratto compreso tra gli abitati di Pianezza e 
Collegno. 

La superficie di appoggio basale non è visibile in affioramento; dai dati di 
sottosuolo appare tuttavia evidente che l'unità poggia direttamente sui sedimenti 
in “facies villafranchiana” dell'Unità di La Cassa e, a SE di Venaria Reale, sui 
sedimenti marini pliocenici (Argille Azzurre). La superficie sommitale è in parte 
rappresentata dall’originaria superficie deposizionale rimodellata, in parte è ero-
siva, di natura fluviale, e il suo modellamento è connesso alla sedimentazione 
dei più recenti depositi del Subsintema di Leinì. 
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Nel complesso i depositi costituiscono un corpo con spessore massimo di 
circa 25-30 m decrescente verso valle. I rapporti con il più antico Sintema di La 
Mandria non sono osservabili in quanto il limite tra le due unità è sepolto dai 
depositi fluviali ospitati nelle incisioni del T. Ceronda e del F. Stura di Lanzo. 

L'unità è formata da ghiaie fluviali con una scarsa matrice sabbiosa grosso-
lana su cui si sviluppa un suolo con indice di colore medio pari a 7,5 YR e uno 
spessore dell'orizzonte di alterazione di una decina di metri. I clasti sono costi-
tuiti prevalentemente da serpentiniti, peridotiti e gneiss. Questi sedimenti sono 
interpretabili come il settore frontale di un antico conoide del F. Stura di Lanzo. 

In base al grado di alterazione dei sedimenti e alla posizione stratigrafica, 
questa unità è riferibile alla parte inferiore del Pleistocene superiore. 
 
 
2.3.3.2. - Subsintema di Leinì (RGM 2) 

 
Costituisce un’ampia superficie terrazzata sospesa di circa 10 m sull’alveo 

attuale del F. Stura di Lanzo e forma gran parte del settore di pianura su cui è 
ubicato l'abitato di Caselle T.se. Verso monte questa unità mostra rapporti di ter-
razzamento rispetto al Subsintema di Venaria Reale, dal quale risulta separato 
da una scarpata alta mediamente 3-4 m. 

La sommità di questa unità coincide con la superficie topografica e ne rap-
presenta l’originaria superficie deposizionale rimodellata; la superficie di ap-
poggio basale, di natura erosiva, è modellata nei sedimenti dell'Unità di La Cas-
sa ed è stata identificata unicamente in base ai dati di sottosuolo; questi ultimi 
indicano che lo spessore massimo del corpo sedimentario è di circa 20 m, che si 
riduce a pochi metri nel settore distale dove i depositi risultano essere in rappor-
to di giustapposizione con la precedente unità. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose grossolane di origine fluviale con 
tessitura a supporto di matrice e con clasti eterometrici costituiti prevalentemen-
te da serpentiniti, gneiss e quarziti. Verso l'alto l'unità è caratterizzata dalla pre-
senza di una coltre di silt sabbiosi di spessore compreso tra 0,5 e 1,5 m su cui si 
sviluppa un suolo con un indice di colore medio pari a 10YR 4/4. 

In base al grado di alterazione dei sedimenti e alla posizione stratigrafica, 
questa unità è riferibile al Pleistocene superiore. 

 
 

2.4. - UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI PERTINENZA 
 
2.4.1. - Unità di La Cassa (LSS) (Villafranchiano Auct.) 
 

I sedimenti riferibili a questa unità, cartografati nelle precedenti cartografie 
come "Villafranchiano" (CARTA GEOLOGICA D’I TALIA , 1969), rappresentano il 
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termine più antico della successione pliocenico-quaternaria affiorante nel Fo-
glio. Sono osservabili esclusivamente lungo le profonde incisioni che dissecano 
il conoide del F. Stura di Lanzo: affiorano in particolare alla base delle scarpate 
modellate dal T. Ceronda e dai suoi affluenti e lungo l’incisione del F. Stura di 
Lanzo, per uno spessore visibile compreso tra alcuni metri e circa 40 m. Gli 
stessi sedimenti compaiono invece diffusamente nelle stratigrafie dei sondaggi, 
dove hanno spessori rilevanti superiori localmente ai 170 m. 

Questi sedimenti costituiscono una successione rappresentata da due termini 
sovrapposti, separati da una discontinuità erosiva, indicati rispettivamente come 
Complesso Inferiore e Complesso Superiore in FORNO et alii (2007) e a loro 
volta formati da un insieme di corpi a geometria lenticolare. 

Il Complesso Inferiore è costituito da siltiti e sabbie di colore grigio, con 
stratificazione piano-parallela, caratterizzati da un sensibile addensamento e da 
una evidente deformazione, con subordinati corpi lenticolari ghiaiosi. Questi se-
dimenti contengono localmente abbondanti resti vegetali fossili, rappresentati 
essenzialmente da foglie, fruttificazioni, rami, tronchi e apparati radicali. Il 
Complesso Superiore è invece costituito in netta prevalenza da ghiaie minute ca-
ratterizzate da un minore grado di addensamento, con intercalazioni di sabbie 
siltose e silt di colore grigio-giallastro a stratificazione piano-parallela. I ciottoli, 
di dimensioni comprese tra pochi centimetri e la decina di centimetri, hanno una 
composizione petrografica eterogenea che comprende serpentiniti, peridotiti, 
prasiniti, anfiboliti, gabbri, eclogiti, gneiss, micascisti e quarziti, rappresentativa 
dei bacini del F. Stura di Lanzo e del T. Ceronda. 

I depositi di questa unità sono geneticamente connessi inizialmente alla pre-
senza di una pianura deltizia, con uno sviluppo altimetrico molto prossimo al li-
vello marino e con morfologia molto debolmente inclinata, tipica del tratto ter-
minale di un corso d’acqua in prossimità della foce: in particolare i sedimenti 
siltosi sono connessi alla presenza di estese aree allagate in cui decantavano i 
sedimenti più fini, inglobando spesso resti vegetali; i sedimenti ghiaiosi sono 
invece connessi al colmamento dei canali fluviali in cui era articolato il corso 
d’acqua principale. Successivamente si è invece impostata una pianura alluvio-
nale in cui sono prevalsi gli apporti ghiaiosi di canale fluviale. 

In base all’abbondante contenuto fossilifero rinvenuto sia nel Foglio, sia nel 
settore centrale del conoide del F. Stura di Lanzo compreso nel contiguo Foglio 
“Ciriè” (M ARTINETTO, 1994; BERTOLDI &  MARTINETTO, 2001; MARTINETTO et 
alii , 2007), il Complesso Inferiore può essere riferito al Pliocene medio; in as-
senza di elementi diretti e in base al solo criterio di inquadramento, per il Com-
plesso Superiore si può invece ipotizzare un riferimento dubitativo al Pleistoce-
ne inferiore. 

Si sottolinea infine che la "successione villafranchiana" del Foglio mostra 
alcune analogie con quella affiorante nell’area tipo di Villafranca d’Asti, costi-
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tuita da due complessi sovrapposti separati da una estesa discontinuità erosiva 
(CARRARO, 1996). 
 
 
2.4.2. - Unità di Maddalena (UMA ) 
 

I depositi di questa unità sono conservati unicamente sul versante destro del-
la Val Sangone in prossimità dello sbocco nell’alta pianura, in particolare nei 
pressi di S. Giovanni, del Villaggio dei Funghi e di Biellese. 

La superficie di appoggio basale non è visibile, ma secondo ogni evidenza è 
di natura erosiva e modellata nel substrato metamorfico a quote comprese tra 
420 e 670 m s.l.m. La superficie sommitale non è conservata, ma doveva pre-
sumibilmente estendersi tra gli 800 m a monte di Giaveno (CADOPPI et alii, 
2002a) e i 680 m nel settore a SW di Trana, quote massime alle quali sono at-
tualmente preservati i depositi. La superficie che attualmente delimita verso 
l’alto l'unità è erosiva, di natura fluviale e il suo modellamento è stato accompa-
gnato dalla dissezione dei depositi. 

I sedimenti sono costituiti da sabbie medio-fini siltoso-argillose e da subor-
dinati silt di colore grigio chiaro con stratificazione piano-parallela, contenenti 
localmente sostanza organica e intercalazioni di spessore centimetrico di ghiaie 
sabbiose con clasti costituiti da gneiss e micascisti. Questi depositi sono presu-
mibilmente di origine lacustre l.s. e alimentati in gran parte dai prodotti collu-
viali provenienti dall’alterazione chimico-fisica del substrato gneissico. 

Determinazioni geocronologiche sono state effettuate su pollini presenti 
all’interno di lenti contenenti abbondanti resti vegetali rinvenute in località 
Maddalena, nell'adiacente Foglio 154 “Susa” (CADOPPI et alii, 2002a). Le anali-
si hanno fornito indicazioni di un ambiente climatico freddo ed evidenziato rag-
gruppamenti floristici di significato vegetazionale-ambientale-stratigrafico che 
rientrano nel Gruppo E (“gruppo ad elementi terziari relitti”) di età pleistoceni-
ca inferiore (CARAMIELLO  et alii, 1996). 
 
 
2.4.3. - Unità di Almese (MES) 
 

I depositi riferiti a questa unità affiorano nei settori periferici del Complesso 
Ultrabasico di Lanzo e in particolare: lungo l’incisione del T. Messa nel tratto 
compreso tra Rubiana ed Almese; lungo le incisioni del Rio Morsino, tra Rivera 
e Miosa; lungo il Rio Vaccaro, nei pressi di Givoletto; nei pressi di Rivasacco e 
del Truc di Miola. 

La superficie di appoggio basale di questa unità, di natura erosiva e talvolta 
visibile in affioramento, è modellata nel substrato roccioso costituito dalle peri-
dotiti e dalle peridotiti serpentinizzate del Complesso Ultrabasico di Lanzo. Solo 
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nel caso dell’affioramento del Truc di Miola i depositi di questa unità appaiono 
in rapporto di sovrapposizione e/o interdigitazione nei confronti dei sedimenti in 
“facies villafranchiana” dell’Unità di La Cassa (Fig. 9b). La superficie sommita-
le, anch’essa di natura erosiva, mette in contatto i depositi riferiti a questa unità 
con i sedimenti di natura glaciale che costituiscono il fianco sinistro 
dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana (Fig. 9b). Sul versante orientale del Com-
plesso Ultrabasico di Lanzo i depositi sono invece sepolti dai depositi torrentizi 
che raccordano i rilievi alpini ai lembi terrazzati del conoide del F. Stura di Lan-
zo. Lo spessore visibile in affioramento dell’unità è compreso tra pochi metri e i 
15 m. I pochi dati di sottosuolo disponibili non consentono invece di definire 
l’estensione e la geometria dei corpi sedimentari. 

I depositi, di aspetto generalmente caotico, sono costituiti da ghiaie e ghiaie 
sabbiose con elevate percentuali di clasti e blocchi di dimensioni talvolta supe-
riori al metro. I sedimenti sono caratterizzati da una struttura a supporto di cla-
sti, localmente a supporto di matrice, con una debole stratificazione orientata pa-
rallelamente all'andamento locale dei versanti. La matrice è costituita da percen-
tuali di sabbia, silt e argilla estrememente variabili anche nell'ambito di uno 
stesso affioramento. Sono inoltre presenti livelli sabbiosi di spessore decimetri-
co con stratificazione piano-parallela o incrociata e tasche di depositi siltoso-
argillosi massivi. I clasti, da subangolosi ad arrotondati, sono costituiti eslusi-
vamente da peridotiti, peridotiti serpentinizzate, serpentiniti e rari gabbri. I de-
positi sono riconducibili ad un ambiente di conoide alluvionale, caratterizzato 
dall'alternanza di processi torrentizi e di trasporto solido in massa (debris flow) 
(Tav. 1a). I depositi sono generalmente molto alterati (2,5YR - 10R) per tutto lo 
spessore visibile in affioramento, con i clasti di peridotiti spesso totalmente tra-
sformati (con particolare riguardo per la frazione olivinica) in un aggregato ar-
gilloso in cui tuttavia è ancora possibile riconoscere l’originaria struttura mag-
matica della roccia. I depositi sono sempre molto cementati e diffusamente at-
traversati (soprattutto nei settori di Almese e di Miosa) da un reticolo di vene 
biancastre di spessore millimetrico (eccezionalmente fino a 10 cm), costituite 
principalmente da dolomite, aragonite (spesso con aspetto fibroso) e magnesite 
(NATALE , 1972; M IÈ &  NATALE , 1978). I carbonati sono distribuiti all’interno 
della matrice oppure avvolgono i clasti con crostoni di spessore millimetrico. 
Localmente sono inoltre presenti piccole concentrazioni di opale. 

I depositi dell'Unità di Almese sono frequentemente attraversati da fratture 
di estensione da metrica a decimetrica particolarmente frequenti all'interno delle 
porzioni siltoso-argillose. In alcuni affioramenti sono state inoltre individuate 
faglie di estensione metrica-decametrica fra le quali si segnalano: 

- la faglia di località Molino, ubicata in corrispondenza dell'incisione del T. 
Messa, avente una direzione N-S e un'inclinazione di 45° verso Ovest; 
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- il sistema di faglie in località Miosa, costituito da un fascio di strutture di 
estensione decametrica aventi una direzione ENE-WSW e un'inclinazione media 
di 40° verso SSE (Tav. 1b); 

- la faglia localizzata lungo il Rio Vaccaro, nei pressi di Givoletto, avente 
una direzione NNW-SSE e un'inclinazione di 25° verso WSW. 

Il significato di queste strutture non è del tutto chiaro: per quanto riguarda il 
sistema individuato nei pressi di Miosa, tuttavia, la presenza sulle superfici di 
faglia di strie sovrapposte con indicazioni di movimento di tipo normale, inver-
so e strascorrente è concorde con fenomeni deformativi legati ad episodi di gla-
ciotettonica. 

In base al grado di alterazione e soprattutto in base ai rapporti con gli altri 
termini della successione pliocenico-quaternaria, i sedimenti riferiti all'Unità di 
Almese possono essere attribuiti a un intervallo cronologico compreso tra Plio-
cene medio e il Pleistocene inferiore. 
 
 
2.4.4. - Sintema di Palazzolo 
 
2.4.4.1. - Subsintema di Crescentino (CSN2) 
 

Nel settore interno dell’anfiteatro i depositi riferiti a questa unità sono con-
servati in forma di modesti rilievi morenici con lunghezza di alcune centinaia di 
metri e altezza di circa 10-15 m (es. a Est del Canale Naviglio di Avigliana e a 
SE del Castello di Camerletto); costituiscono inoltre estese superfici localizzate 
nel tratto di fondovalle compreso tra Avigliana e Alpignano. Nell’area di pianu-
ra l’unità è invece costituita da una serie di corpi fluviali terrazzati posti lungo il 
F. Stura di Lanzo (nei pressi di Borgaro T.se), il F. Dora Riparia (a valle della 
stretta di Alpignano) e il T. Sangone (presso la località Brancard a Sud di Gia-
veno, tra Sangano e Bruino ed infine nel tratto compreso tra Orbassano e Niche-
lino). I sedimenti riferiti a questa unità costituiscono inoltre buona parte dei co-
noidi torrentizi, profondamente dissecati dal reticolato idrografico, sviluppati al 
margine del Complesso Ultrabasico di Lanzo allo sbocco delle valli secondarie 
(es. Val della Torre, Givoletto e La Cassa). I lembi di depositi mostrano rapporti 
di terrazzamento rispetto alle unità precedenti (es. Subsintema di Leinì e Subsin-
tema di Truc della Prà) dalle quali sono separati da scarpate con altezza di 3-4 
m. Risultano invece sospesi di alcuni metri (talvolta anche di 10-15 m) sugli at-
tuali fondovalle (Subsintema di Ghiaia Grande). 

In tutta l’area di distribuzione di questa unità, la superficie sommitale coin-
cide con la superficie topografica e rappresenta l’originaria superficie deposi-
zionale rimodellata e dissecata. La superficie di appoggio basale, di natura ero-
siva, nell’area di pianura non è visibile in affioramento ed è tracciabile unica-
mente in base ai dati di sottosuolo: quest’ultimi indicano uno spessore di questa 
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unità compreso tra pochi metri e alcune decine di metri (15-30 m). Inoltre, dalle 
stratigrafie di sottosuolo disponibili relative al solo settore di bassa pianura, 
sembra ipotizzabile che tale unità poggi sui depositi del Subsintema di Cascine 
Vica (bacino del F. Dora Riparia), con i quali mostra rapporti di giustapposizio-
ne. Negli altri casi la superficie di appoggio basale risulta modellata nei sedi-
menti in “facies villafranchiana” dell'Unità di La Cassa. Nel settore alpino tale 
superficie è invece modellata direttamente nel substrato roccioso, oppure nei se-
dimenti dell’Unità di Almese come osservabile nell'area di Givoletto - La Cassa 
(Fig. 9b). 

Nel settore interno dell'anfiteatro sono stati distinti: 1) depositi glaciali di a-
blazione costituiti da diamicton con clasti subangolosi immersi in 
un’abbondante matrice siltoso-sabbiosa debolmente alterata con un indice di co-
lore medio pari a 2,5Y - 10YR 4/4; 2) depositi lacustri costituiti da sabbie siltose 
stratificate e deformate con intercalazioni ghiaiose. 

Nell’area di pianura i depositi connessi al reticolato idrografico principale 
sono costituiti da ghiaie fluviali eterometriche a supporto di matrice, con ciottoli 
ben arrotondati di dimensioni non superiori a 30 cm immersi in sabbie grossola-
ne; localmente sono presenti sabbie siltose con intercalazioni ghiaiose. Su questi 
sedimenti, talvolta mascherati da una coltre di sabbie a stratificazione incrociata, 
si sviluppa un suolo di circa un metro di spessore con un indice di colore medio 
pari a 10YR 4/3 - 4/4. Localmente sono presenti intercalazioni sabbiose, lenti 
ricche in sostanza organica e tronchi fluitati; in particolare nei pressi di Borgaro 
T.se, a Ovest di Cascina Formiche, sono stati rinvenuti abbondanti resti vegetali, 
tra cui tronchi, foglie, frutti e pollini relativi ad una flora tipica dell’Olocene. Su 
un campione di sostanza organica rinvenuta alla sommità di questa unità è stata 
effettuata una datazione 14C presso l’Angström Laboratory dell’Università di 
Uppsala (Svezia) che ha fornito un riferimento cronologico di 8.718 ± 80 anni 
b.P. I depositi connessi al reticolato secondario sono costituiti da depositi siltosi 
e siltoso-sabbiosi privi di stratificazione debolmente alterati (indice di colore 
medio pari a 7,5-10YR) con intercalazioni ghiaiose. 

Infine nel settore marginale alpino i depositi di conoide sono costituiti da 
ghiaie ciottolose a supporto di clasti contenenti blocchi talvolta di dimensioni 
superiori al metro e con scarsa matrice sabbiosa e sabbioso-siltosa. I depositi, 
grossolanamente stratificati, sono costituiti da clasti di forma da subangolosa a 
subarrotondata e contengono localmente lenti e livelli sabbiosi a stratificazione 
piano-parallela di spessore decimetrico. 

I pochi elementi di datazione disponibili, in accordo con il modesto grado di 
evoluzione pedogenetica che caratterizza i depositi e con la loro posizione 
all’interno della successione stratigrafica, consentono di riferire questa unità a 
un intervallo di tempo compreso tra il Pleistocene superiore e l’Olocene. 
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2.4.4.2. - Subsintema di Ghiaia Grande (CSN3) 
 

I depositi di questa unità costituiscono gli attuali fondovalle del F. Stura di 
Lanzo, del T. Ceronda, del F. Dora Riparia, del T. Sangone e del reticolato af-
fluente, con ampiezze comprese tra poche decine di metri e oltre 3 km (es. pres-
so Almese e Avigliana). Inoltre questi depositi colmano parte della depressione 
che ospita i Laghi di Avigliana e costituiscono l’esteso sistema di conoidi allu-
vionali coalescenti sui quali sorgono gli abitati di Almese e di Villar Dora. Nel-
l'area di pianura i depositi riferiti a questa unità costituiscono ampie superfici 
terrazzate sospese fino a 5-10 m sugli attuali corsi d'acqua e risultano incastrati 
nell’unità precedente (Subsintema di Crescentino) dalla quale sono separati da 
scarpate di altezza compresa tra 2 e 10 m. 

La superficie di appoggio basale, talvolta visibile in affioramento ma più 
spesso tracciabile unicamente sulla base dei dati di sottosuolo, è di natura erosi-
va e risulta modellata sulle unità fluviali più antiche (rispetto alle quali mostra 
rapporti di terrazzamento), sui sedimenti in “facies villafranchiana” dell’Unità di 
La Cassa, sui depositi marini pliocenici (Argille Azzurre in corrispondenza del 
tratto torinese del F. Dora Riparia) o direttamente sul substrato metamorfico. 

La superficie sommitale corrisponde all’attuale superficie topografica e rap-
presenta l’originaria superficie di accumulo dei corpi sedimentari costituenti 
questa unità; su di essa sono conservate tracce di canali connessi ad antichi an-
damenti dei principali corsi d’acqua, alcuni dei quali documentati nella cartogra-
fia storica: una parte di essi non è più connessa con la dinamica fluviale attuale, 
altri sono invece tuttora inondabili in caso di piena, come pure una parte della 
superficie sommitale dell’unità. In base ai dati di sottosuolo lo spessore massi-
mo di questa unità è compreso tra alcuni metri ed un massimo di circa 25-30 m. 

L’unità è costituita da depositi fluviali ghiaiosi a prevalente supporto di cla-
sti, da depositi ghiaioso-sabbiosi con tessitura a supporto di matrice e da deposi-
ti sabbioso-siltosi con locali intercalazioni ghiaiose. I clasti sono costituiti da 
ciottoli eterometrici di dimensioni comprese tra 5-20 cm fino ad un massimo di 
2 m, caratterizzati da un elevato grado di arrotondamento. Nell’area circostante i 
Laghi di Avigliana e nei pressi di Villar Dora e Novaretto, i depositi, di natura 
lacustre e palustre, sono costituiti da silt sabbiosi o sabbie siltose localmente 
contenenti intercalazioni torbose. Nell’insieme i sedimenti del Subsintema di 
Ghiaia Grande si presentano debolmente addensati e poco o per nulla alterati 
con un indice di colore medio pari a 2,5Y - 10YR 4/3. 

Nella cava di argilla localizzata nei pressi di Villar Dora è stato rinvenuto a 3 
m di profondità un livello torboso contenente ostracodi, molluschi continentali, 
resti di vertebrati (Equus hydrobruntinus) e frammenti lignei di Pinus silvestris 
L.: questi ultimi hanno fornito datazioni 14C pari a 9.910 ± 75 e 10.000 ± 75 an-
ni b.P. (CHARRIER &  PERETTI, 1973, 1975). Una datazione effettuata su materia-
le organico proveniente dalla torbiera di Novaretto ha invece fornito un'età di 
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7.780 ± 100 anni b.P. (CHARRIER &  PERETTI, 1973). Infine, in una cava di 
ghiaia di Cascina Molinello, localizzata a Sud di Moncalieri nel contiguo Foglio 
174 "Carmagnola", una datazione 14C effettuata su resti lignei riferiti a Salix al-
ba L. ha fornito un'età di 900 ± 50 anni b.P. (CHARRIER &  PERETTI, 1975). 

Questi elementi di datazione, congiuntamente al modesto grado di alterazio-
ne dei depositi e alla loro posizione stratigrafica consentono di riferire questa 
unità a un intervallo compreso tra l’Olocene e l'Attuale (Fig. 7). 
 
 
2.4.5. - Unità ubiquitarie completamente formate 
 

Deposi t i  eo l ic i  (Loess)  (UIN d). Costituiscono il riempimento di alcuni 
settori blandamente depressi localizzati nell’area di pianura compresa tra Alpi-
gnano, Pianezza e Rivoli; sono inoltre conservati in forma di ridotti lembi che 
rivestono parzialmente i versanti sottovento (meridionali) o la sommità dei prin-
cipali rilievi di origine glaciale o fluvioglaciale; infine coltri di loess potenti fino 
a 4-5 m sono conservate presso l’abitato di Rivoli. 

La superficie limite inferiore è di natura deposizionale e generalmente netta, 
evidenziata dal forte contrasto cromatico con i sottostanti sedimenti intensamen-
te pedogenizzati. La superficie limite superiore, che coincide con la superficie 
topografica, rappresenta l'originaria superficie di accumulo che nella maggior 
parte dei casi appare rimodellata. 

I depositi eolici sono costituiti da silt sabbiosi omogenei privi di stratifica-
zione, mediamente addensati e di colore bruno giallastro (indice di colore medio 
pari a 10YR 4/4). Localmente possono essere miscelati a prodotti colluviali o a 
prodotti di rimaneggiamento degli stessi sedimenti eolici. 

In base al grado di alterazione pedogenetica e alla loro posizione stratigrafi-
ca, questi sedimenti sono riferibili al Pleistocene superiore. 
 

Deposi t i  detr i t ic i  (UIN a3). Si concentrano sui rilievi che si estendono a 
Est del Colle del Lis, lungo le dorsali M. Arpone - M. Musinè e M. Arpone - M. 
Bernard. Costituiscono estesi corpi detritici allungati verso valle che colmano 
parzialmente le incisioni vallive secondarie. Già descritti da CAPELLO (1963) 
come fenomeni periglaciali, questi depositi sono stati reinterpretati da FIORASO 

&  SPAGNOLO (2009) come block stream. 
Questi depositi sono costituiti da una coltre pellicolare, potente da 1 a 7 m, 

di blocchi privi di matrice con struttura di tipo coarsening-upward. I blocchi, da 
angolosi a subangolosi, di forma prismatica e di taglia decimetrica-metrica, sono 
costituiti unicamente da litotipi provenienti dal Complesso Ultrabasico di Lan-
zo. I blocchi poggiano su una successione di sedimenti con struttura caotica a 
supporto di matrice, con uno spessore massimo accertato compreso tra 5 e 22 m; 
la matrice è rappresentata da sabbie e silt argillosi con clasti centimetrici e rari 
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blocchi di taglia decimetrica. Alla base del livello a blocchi si sviluppa una in-
tensa circolazione idrica subdetritica, con deflussi ad andamento stagionale di 
entità variabile ma con portate che in taluni casi superano i 15-20 l/s. 

La distribuzione dei block stream, concentrati esclusivamente in corrispon-
denza dell’areale di affioramento del Complesso Ultrabasico di Lanzo, suggeri-
sce che la loro genesi sia strettamente connessa agli estesi ed intensi fenomeni di 
alterazione superficiale che coinvolgono i litotipi peridotitici di questo comples-
so (FIORASO &  SPAGNOLO, 2009). In prossimità dello sbocco in pianura del F. 
Stura di Lanzo (nel contiguo Foglio 134 “Ciriè”), i block stream risultano strati-
graficamente incastrati all’interno di una complessa successione di depositi flu-
viali di età compresa tra il Pleistocene medio e l’Olocene: questo elemento, uni-
tamente ad indicazioni di carattere morfologico, consentono di affermare che i 
block stream sono stati attivi quanto meno fino a parte dell'Olocene. 
 
 
2.4.6. - Unità ubiquitarie in formazione 
 

Accumul i  gravi ta t iv i  (UID a1). Nell’area del Foglio sono presenti accu-
muli gravitativi tra loro molto diversificati per dimensioni, meccanismo geneti-
co e caratteristiche interne. I fenomeni più significativi per volume e spessore 
del corpo di accumulo sono sviluppati a spese del basamento metamorfico (es. 
accumuli localizzati sul versante orientale del M. Ciabergia e alla testata del ba-
cino del T. Messa), con caratteristiche che riflettono la litologia, l'assetto struttu-
rale e giaciturale del substrato roccioso. Localmente i corpi di frana possono 
coinvolgere spessori più o meno elevati di sedimenti sciolti presenti al di sopra 
del basamento metamorfico. Fenomeni più localizzati e generalmente di dimen-
sioni molto più contenute (spesso non cartografabili) sono impostati nelle coltri 
quaternarie e soprattutto nei depositi glaciali costituenti l’Anfiteatro di Rivoli-
Avigliana. In entrambi i casi l’espressione morfologica degli accumuli varia in 
relazione all’entità del rimodellamento intercorso dal momento della deposizio-
ne. 

Gli accumuli formati a spese del substrato sono costituiti prevalentemente da 
depositi caotici con clasti e blocchi eterometrici, con una matrice siltoso-
sabbiosa presente in percentuali estremamente variabili; talvolta gli accumuli di 
frana sono costituiti da ammassi rocciosi anche di cospicue dimensioni derivanti 
dal collasso di porzioni di substrato rilasciato e disarticolato. I fenomeni gravita-
tivi sviluppati a spese del substrato sono generalmente riconducibili a meccani-
smi di crollo o a fenomeni roto-traslativi complessi. 

I fenomeni gravitativi sviluppati a spese delle formazioni superficiali (essen-
zialmente depositi glaciali) danno luogo ad accumuli costituiti da diamicton a 
supporto di matrice siltoso-sabbiosa non addensata, con scheletro formato da 
ciottoli e clasti aventi le medesime caratteristiche degli originari depositi. La 
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morfologia piuttosto articolata degli accumuli suggerisce che i meccanismi di 
movimento sono prevalentemente di tipo roto-traslativo spesso evolutisi in fe-
nomeni di colata. In base ai rapporti con i depositi glaciali, gli accumuli di frana 
mostrano nel complesso di essersi deposti contemporaneamente o successiva-
mente alle ultime fasi di ritiro del ghiacciaio segusino. 

Il grado di rimodellamento e soprattutto i rapporti con le altre unità consen-
tono di riferire gli accumuli gravitativi a un intervallo cronologico compreso tra 
la parte alta del Pleistocene superiore e l’Attuale. 
 

Deposi t i  lacustr i ,  palust r i  e d i  torb iera (UID e). Comprendono i de-
positi, recenti o attuali, localizzati nell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana in corri-
spondenza di conche di sovraescavazione glaciale, di depressioni venutesi a 
formare a seguito del parziale sbarramento da parte di archi morenici (es. Laghi 
di Avigliana) o di settori depressi presenti lungo antichi scaricatori glaciali (es. 
settore compreso tra S. Gillio, Caselette e Pianezza). Nella maggior parte dei ca-
si mostrano rapporti di sovrapposizione rispetto ai depositi delle unità più anti-
che (Fig. 9a). Questi depositi, caratterizzati da estensione e spessori limitati, so-
no formati da silt con intercalazioni sabbiose, sabbioso-siltose e torbose. Il colo-
re grigio scuro è da attribuire alla presenza di un’elevata concentrazione di so-
stanza organica. 

Datazioni 14C effettuate su campioni di sedimenti ricchi in sostanza organica 
prelevati dal fondale del Lago Piccolo di Avigliana, accompagnate da analisi pa-
linologiche, hanno fornito età comprese tra 1.480 ± 220 e 10.450 ± 260 anni b.P. 
(FINSINGER &  TINNER, 2005). 

Il basso grado di alterazione e di addensamento e la presenza di specchi 
d’acqua o di zone umide in corrispondenza di questi sedimenti ne suggerisce 
un’età olocenica. 
 

Deposi t i  detr i t ic i  (UID a3). Sono costituiti da clasti e blocchi angolosi 
con tessitura a supporto di clasti con tessitura open-work e partially open-work, 
nei quali è presente una scarsa matrice sabbioso-siltosa e sabbioso-ghiaiosa. 
Questi depositi sono legati a fenomeni di disgregazione meccanica termo- e 
crio-clastica e all’azione della gravità. Essi sono distribuiti soprattutto in corri-
spondenza dei rilievi posti a Ovest del Colle del Lis, lungo la dorsale Torretta 
del Prete - Rocca della Sella. 
 

Deposi t i  co l luvia l i  e detr i t ico-col luvial i  (UID b2). Nel settore de-
stro della media Val Sangone, tra le località S. Giovanni e Biellese (Comune di 
Trana) e a quote comprese tra i 550 e i 400 m, sono presenti alcuni accumuli ca-
ratterizzati da una superficie ondulata e morfologia molto articolata che colmano 
parzialmente le incisioni vallive secondarie. Alla base sono in alcuni casi in con-
tatto con i sedimenti più recenti del Sintema di Fornello. La superficie di appog-
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gio basale, ove visibile, è modellata direttamente sul substrato roccioso, spesso 
alterato. Non sono invece chiari i rapporti con l’Unità di Maddalena, affiorante 
nei settori limitrofi. I depositi sono costituiti da una mescolanza eterogenea di 
sabbie grossolane e silt, ben addensati e talora debolmente cementati, derivanti 
dall’alterazione chimico-fisica delle rocce granitoidi costituenti il substrato e 
sono pertanto interpretati come depositi di origine colluviale. Frequentemente in 
questa area sia la roccia alterata affiorante sia i relativi prodotti colluviali mo-
strano un’intensa colorazione rossastra (fino a 10R) connessa a fenomeni di alte-
razione pedogenetica intercorsi in parte prima e in parte dopo la formazione di 
questi depositi. 

Altri estesi affioramenti di depositi colluviali e detritico-colluviali sono loca-
lizzati in corrispondenza dell’abitato di Rubiana e sul versante orientale della 
dorsale M. Bernard - M. Lera - M. Baron, alla base dei rilievi del Complesso Ul-
trabasico di Lanzo. Essi sono costituiti da depositi siltoso-argillosi e subordina-
tamente sabbiosi in cui sono immersi clasti da angolosi a subarrotondati di ser-
pentiniti e peridotiti. Talvolta la matrice è attraversata da concrezioni nero-
bluastre ad andamento irregolare di spessore millimetrico costituite da ossidi di 
manganese. 

L’elevato grado di addensamento e di alterazione, la marcata dissezione dei 
corpi di accumulo e i rapporti con le altre unità suggeriscono per questi depositi 
un’età riferibile ad un intervallo di tempo compreso tra il Pleistocene medio e 
l’Attuale. 
 

Accumul i  d i  or igine antropica (UID h). Lungo i fondovalle del T. 
Sangone e del F. Dora Riparia sono presenti alcuni accumuli di materiali inerti 
di origine antropica con spessori superiori ai 4 m; sulla destra del T. Sangone ta-
li materiali sono in particolare in gran parte costituiti da scarti di fonderia. 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 
78

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - EVOLUZIONE DEL MANTELLO NEL COMPLESSO 
ULTRABASICO DI LANZO 

 
 

Recenti studi di terreno, petrografico-microstrutturali e geochimici (PICCAR-

DO, 2003; MÜNTENER &  PICCARDO, 2003; PICCARDO et alii, 2004, 2007) hanno 
contribuito a migliorare le conoscenze sull’evoluzione mantellica del Comples-
so Ultrabasico di Lanzo. Le peridotiti hanno conservato memoria di processi 
avvenuti a differenti condizioni fisico-chimiche durante l’esumazione di questa 
sezione di mantello da condizioni litosferiche sino alla messa in affioramento 
sul fondo della Tetide Ligure. 

Sono riconoscibili diversi tipi di peridotiti riferibili a quattro momenti suc-
cessivi e fondamentali dell’evoluzione: (1) peridotiti a spinello dette “litosferi-
che”, che preservano relitti della residenza a condizioni litosferiche; (2) peridoti-
ti a spinello “reattive”, che registrano effetti di un’interazione fuso/peridotite; 
(3) peridotiti “impregnate” ricche in plagioclasio che mostrano un significativo 
arricchimento in componenti basaltici; (4) harzburgiti e duniti dette “di sostitu-
zione”, conseguenza della parziale o completa rimozione dei pirosseni per pro-
cessi d’interazione con fusi sottosaturi in silice. 

 
PERIDOTITI L ITOSFERICHE 

In alcuni affioramenti nella zona di Monte Arpone sono state rinvenute peri-
dotiti “litosferiche” a spinello che preservano relitti strutturali correlabili alla ri-
salita da condizioni di mantello astenosferico a litosferico ed alla permanenza in 
questo secondo livello. Si riconoscono strutture indicative di una evoluzione de-
compressionale di subsolidus con risalita da condizioni corrispondenti alla fa-
cies delle peridotiti a granato (Tav. 2a) e successiva ricristallizzazione completa 
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di subsolidus in condizioni corrispondenti alla facies delle peridotiti a spinello 
(Tav. 2b). 

L’evidenza di questa risalita da profondità relativamente elevate a profondità 
compatibili con quella della facies delle peridotiti a spinello con un evidente raf-
freddamento permette di ipotizzare che un mantello profondo, di probabile ori-
gine astenosferica, risalì e fu accreto alla litosfera a condizioni di pressione in-
termedie (1.0-2.5 GPa, come indicato dalla paragenesi a spinello; SEITZ et alii, 
1999). Queste paragenesi indicano valori di equilibratura relativamente bassi, 
inferiori ai 1100°C, che suggeriscono condizioni termiche compatibili con gra-
dienti geotermici di tipo sottocontinentale. 

Le peridotiti “litosferiche” mostrano inoltre sporadiche incipienti reazioni di 
subsolidus tra pirosseni e spinello, con formazione di bordi di olivina + plagio-
clasio tra pirosseni di mantello e spinello, indicativi di una reazione metamorfi-
ca di subsolidus a condizioni di minor pressione (facies delle peridotiti a plagio-
clasio). Ciò testimonia come la roccia, dopo la completa equilibratura a spinello, 
abbia subito una evoluzione decompressionale verso livelli litosferici più super-
ficiali.  

Questo evento, che caratterizza l’isolamento precoce di una sezione di man-
tello dall’astenosfera convettiva e la sua accrezione alla litosfera conduttiva è il 
più antico riconosciuto nel Complesso. Non esistono dati geocronologici che 
permettono di datarlo con precisione. 
 
PERIDOTITI REATTIVE A SPINELLO 

Queste peridotiti, dette “reattive”, sono state individuate solo in alcuni affio-
ramenti di Monte Arpone (Tav. 2 c, d). Consistono di due tipi principali di rocce 
a struttura granulare isotropa e a granulometria variabile: 1) harzburgiti a spinel-
lo e clinopirosseno che sostituiscono le precedenti peridotiti “litosferiche”; 2) 
duniti a spinello con rari ortopirosseni che tagliano, sotto forma di bande di 
spessore metrico, le precedenti harzburgiti a spinello. 

Mostrano, in sezione sottile, una struttura porfiroclastica caratterizzata da 
grossi porfiroclasti di olivina con deformazioni meccaniche (kink bands), da or-
topirosseni essoluti e deformati e da clinopirosseni e spinelli decisamente su-
bordinati. Presentano alcune microstrutture peculiari che indicano come le peri-
dotiti litosferiche abbiano interagito con fusi percolanti a formare peridotiti im-
poverite in pirosseni che, per questo motivo vengono dette “reattive” (Tav. 2 e, 
f). 

Le condizioni termiche a cui avvenne il processo di percolazione sono state 
valutate utilizzando la composizione in elementi in tracce dei pirosseni (SEITZ et 
alii , 1999): i dati termometrici indicano che queste peridotiti sono state equili-
brate a condizioni di temperatura uguali o superiori ai 1250°C, indicando che il 
sistema raggiunse nuovamente condizioni termiche di tipo “astenosferico” du-
rante l’interazione fuso/peridotite e si raffreddò poi velocemente, per mantenere 
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“congelate” le distribuzioni degli elementi in tracce all’equilibrio con queste 
condizioni termiche. Anche per questo processo non risultano disponibili data-
zioni geocronologiche. 

 
PERIDOTITI IMPREGNATE A PLAGIOCLASIO 

Le peridotiti impregnate a plagioclasio costituiscono la maggior parte del 
Complesso e sostituiscono sia le peridotiti litosferiche sia quelle reattive. 

Sono composte da una peridotite deformata in facies a spinello, costituita da 
olivina+ortopirosseno+clinopirosseno+spinello, impregnata da fusi che hanno 
cristallizzato un’associazione magmatica indeformata costituita da plagiocla-
sio+ortopirosseno+clinopirosseno±olivina (Tav. 3). 

Le microstrutture di quest’ultima associazione (Tav. 3) sono indicative di 
processi di interazione fuso-peridotite con dissoluzione di olivina da parte di fu-
si sottosaturi in silice, e processi di cristallizzazione interstiziale di plagioclasio 
e pirosseni da parte di fusi che avevano raggiunto la saturazione in pirosseni, e 
quindi in silice. Il plagioclasio, in queste elevate quantità, é stato arricchito nel-
la roccia per introduzione dall’esterno, in quanto la sua concentrazione è ben più 
elevata rispetto a quella che si produrrebbe per reazione metamorfica di subsoli-
dus (passaggio dalla facies delle peridotiti a spinello alla facies delle peridotiti a 
plagioclasio) a sistema chiuso di una peridotite di mantello. Questo arricchimen-
to in plagioclasio è stato riferito (PICCARDO et alii, 2004, 2007) alla cristallizza-
zione interstiziale di fusi basaltici (impregnazione) che ha percolato attraverso la 
peridotite per flusso poroso, quando queste rocce si trovavano all’interno del 
mantello litosferico, a profondità superiori ai 30 km. 

Queste peridotiti sono state quindi arricchite, quando facevano parte del 
mantello litosferico sottocontinentale, in componenti fusibili (a chimismo basal-
tico), rispetto ad una normale peridotite del mantello. 

Le peridotiti a plagioclasio sono quindi rocce ibride, formate dalla mesco-
lanza di peridotiti di mantello e percentuali variabili di materiale microgabbrico 
derivato dalla cristallizzazione di un fuso basaltico compatibile con quella di fu-
si generati per gradi relativamente bassi di fusione frazionata di una sorgente di 
mantello astenosferico in facies a spinello. 

Le condizioni termiche a cui è avvenuto il processo di impregnazione, valu-
tate utilizzando la composizione in elementi in tracce dei pirosseni, indicano che 
queste peridotiti si sono equilibrate a condizioni di temperatura molto alte, 
nell’intervallo 1150-1270°C: esse registrano quindi temperature significativa-
mente elevate tipiche di condizioni “astenosferiche” e dimostrano che il proces-
so d’impregnazione modificò significativamente le caratteristiche reologiche di 
ampi settori di mantello litosferico in assottigliamento durante l’estensione pre-
cedente l’apertura del Bacino Ligure Piemontese. 
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HARZBURGITI E DUNITI DI SOSTITUZIONE 
Bande e corpi di harzburgiti e duniti affiorano (Fig. 10a, b) in tutto il Com-

plesso, ma gli affioramenti più significativi che dimostrano come queste rocce si 
impostino su peridotiti impregnate a plagioclasio, sono localizzati sul versante 
meridionale di Monte Musiné. 

 

 
 
Fig. 10 - (a) Banda metrica di dunite in peridotite a plagioclasio (Monte Musiné); (b) Corpo deca-
metrico di dunite (Monte Musiné). 

 
Sul terreno si osserva come le peridotiti a plagioclasio siano caratterizzate 

dalla presenza di strutture di dissoluzione sui pirosseni relitti e dalla progressiva 
scomparsa di plagioclasio e pirosseni, accompagnata da parziale fino a completa 
ricostituzione verso una struttura isotropa granulare a grana grossa. 

Sono state interpretate come dovute a percolazione reattiva nelle peridotiti a 
plagioclasio di fusi sottosaturi in pirosseni. Tale percolazione ha determinato la 
formazione di rocce a composizione impoverita in questi ultimi. Le microstrut-
ture presenti sono caratterizzate da olivina a grana grossa (> 1 cm) e da spinelli 
più o meno arrotondati che sono frequentemente inclusi all’interno dei megacri-
stalli di olivina. 

Duniti e harzburgiti talvolta contengono dei piccoli cristalli indeformati di 
clinopirosseni che cristallizzano frequentemente ai punti tripli tra cristalli di oli-
vina (Fig. 11a), e dei megacristalli di clinopirosseno (Fig. 11b) presenti sotto 
forma di cristalli idiomorfi e pecilitici. 

La modellizzazione geochimica indica che la composizione dei fusi da cui 
sono cristallizzati i clinopirosseni è molto simile a quella di fusi di tipo MORB, 
differenti dalle composizioni dei fusi che avevano impregnato in precedenza le 
peridotiti. 

L’evoluzione del mantello che costituisce il Complesso Ultrabasico di Lanzo 
può essere quindi così riassunta (Fig. 12): 

1) Peridotiti a spinello derivate da un mantello sottocontinentale vengono 
progressivamente esumate verso livelli più superficiali durante un assottiglia-
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mento litosferico (rifting continentale?). L’astenosfera subisce processi di fusio-
ne per decompressione: gli incrementi di fusione frazionata migrano verso l’alto 
per flusso poroso-diffuso attraverso la peridotite e reagiscono con la soprastante 
porzione di mantello litosferico (1 e 2 in Fig. 12a). La percolazione reattiva di 
questi fusi di origine astenosferica nella soprastante colonna di mantello litosfe-
rico determina in questo variazioni composizionali ed un significativo riscalda-
mento. Ampie aree della parte più profonda del mantello litosferico vengono 
progressivamente impoverite in pirosseni ed arricchite in olivina dalla percola-
zione reattiva dei primi fusi astenosferici sottosaturi in silice; successivamente, 
questi fusi, a seguito di reazioni di interscambio con il mantello litosferico per-
colato, si saturano progressivamente in pirosseni (e silice). 

 

 
 
Fig. 11 - (a) Cristallo indeformato di clinopirosseno al punto triplo tra cristalli di olivina; (b) Me-
gacristalli di clinopirosseno idiomorfi in duniti a spinello. 

 
2) A livelli più superficiali, compatibili con la facies delle peridotiti a pla-

gioclasio e relativamente più freddi, comincia ad essere importante la perdita di 
calore per conduzione ed i fusi percolanti iniziano a cristallizzare, formando una 
zona di peridotiti "impregnate" a plagioclasio. Ove la cristallizzazione intersti-
ziale dei fusi occlude i canali attraverso i quali avveniva il passaggio dei fusi, la 
migrazione dei fusi collassa e quantità significative di fusi vengono incorporate 
in questa porzione di mantello riarricchendo e rifertilizzando (3 in Fig. 12a) un 
mantello litosferico sottocontinentale costituito da peridotiti a spinello (4 in Fig. 
12a). Non esistono elementi per vincolare cronologicamente queste fasi 
dell’evoluzione mantellica, che potrebbe anche essere riferita ad un evento pre-
alpino. 

3) Durante la fase di oceanizzazione corrispondente all’apertura della Tetide 
Ligure, la decompressione adiabatica per risalita del mantello astenosferico pro-
voca la genesi di fusi (5 in Fig. 12b) che attraversano porzioni di mantello im-
poverito e/o impregnato derivati dai processi descritti ai punti 1 e 2. Questi fusi 
sono forzati a migrare lungo zone preferenziali dove la focalizzazione del flusso 
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e l’elevato rapporto fuso/roccia innescano reazioni chimiche che determinano la 
completa dissoluzione dei pirosseni e la formazione di bande di harzburgiti e 
duniti di sostituzione (6 in Fig. 12b). Queste bande ad alta porosità e permeabili-
tà permettono la rapida risalita di successivi fusi aggregati di tipo MORB che 
sfruttano queste vie preferenziali senza interagire con il mantello circostante. Il 
passaggio di questi fusi MORB nei canali dunitici è testimoniato dalla presenza 
dei clinopirosseni interstiziali e in megacristalli, che mostrano chiare caratteri-
stiche MORB (PICCARDO et alii, 2007). 

 

 
 

Fig. 12 - Schema evolutivo degli eventi petrologici registrati dalle peridotiti del Complesso Ultraba-
sico di Lanzo. Modificata da PICCARDO (2003). 
A) Stadio pre-oceanico - Il mantello astenosferico sottocontinentale viene esumata verso livelli più 
superficiali durante un assottigliamento litosferico (rifting continentale?) che provoca (1) Fusione 
per decompressione e produzione di singoli incrementi di fusione frazionata che iniziano a migrare 
verso l’alto per flusso poroso diffuso. (2) La percolazione reattiva di questi fusi di origine astenosfe-
rica nella soprastante colonna di mantello litosferico determina in questa variazioni composizionali 
ed un significativo riscaldamento. (3) A livelli più superficiali e più freddi, compatibili con la facies 
delle peridotiti a plagioclasio, i fusi percolanti iniziano a cristallizzare, formando una zona di peri-
dotiti a plagioclasio "impregnate”. (4) La percolazione reattiva non è generalizzata, ma lascia set-
tori di mantello litosferico sottocontinentale costituiti da peridotiti a spinello. 
B) Stadio oceanico - Successivamente, durante le fasi connesse all’apertura della Tetide Ligure 
Giurassica, i fusi prodotti per singoli incrementi di fusione dell’astenosfera oceanica (5) sono forza-
ti a risalire lungo zone preferenziali dove la focalizzazione del flusso e l’elevato rapporto fu-
so/roccia innescano reazioni chimiche che determinano la completa dissoluzione dei pirosseni e la 
formazione di bande di harzburgiti e duniti di sostituzione (6). Queste bande ad alta porosità e per-
meabilità permettono la rapida risalita di successivi fusi aggregati di tipo MORB che sfruttano que-
ste vie preferenziali senza interagire con il mantello circostante. Il passaggio di questi fusi MORB 
nei canali dunitici è testimoniato dalla cristallizazione all’interno delle duniti di clinopirosseni in-
terstiziali e di megacristalli di clinopirosseni. La successiva compattazione dei canali di harzburgiti 
e duniti determina la “spremitura” dei fusi percolanti in fratture a formare dicchi gabbrici a com-
posizione MORB (7). 
I pallini gialli e le frecce indicano la direzione preferenziale di migrazione dei fusi. 
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4) Successivamente, la significativa compattazione dei canali di harzburgiti e 
duniti determina la “spremitura” dei fusi percolanti in fratture a formare dicchi 
gabbrici e subordinatamente basaltici a composizione MORB (7 in Fig. 12b). 
Questi dicchi indicano la transizione dai processi di percolazione per flusso po-
roso diffuso a quelli di formazione di dicchi in fratture. Questo fenomeno sotto-
linea la progressiva variazione delle caratteristiche reologiche delle peridotiti, in 
risposta all’aumentare della dispersione conduttiva del calore durante il progre-
dire del processo di esumazione e la risalita delle stesse a livelli sempre piu’ su-
perficiali fino alla esposizione sul fondo della Tetide Ligure. 
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V - EVOLUZIONE STRUTTURALE 
E METAMORFICA ALPINA  

 
 
Come descritto nel Capitolo II, sia le rocce di crosta continentale apparte-

nenti all’Unità Dora-Maira, sia quelle di crosta oceanica dell’Unità bassa Valle 
di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera sono state fortemente trasformate du-
rante l’orogenesi alpina, con sviluppo di paragenesi di alta pressione (climax e-
clogitico - evento metamorfico eoalpino) e successiva riequilibrazione a diversa 
pervasività in facies scisti verdi (evento metamorfico mesoalpino). Queste rocce 
hanno inoltre registrato una evoluzione strutturale complessa, caratterizzata dal-
lo sviluppo regionale di strutture sin-metamorfiche (pieghe, foliazioni e clivag-
gi) che, durante gli stadi evolutivi tardo- e post-metamorfici, hanno frequente-
mente rappresentato siti preferenziali di concentrazione della deformazione. Dif-
ficilmente quindi risulta preservata la storia pre-alpina di queste rocce se non 
sotto forma di sporadici relitti strutturali e/o mineralogici. Fanno eccezione le 
rocce di mantello del Complesso Ultrabasico di Lanzo, che, se si escludono le 
porzioni più periferiche serpentinizzate, sono sfuggite alla trasformazione me-
tamorfica e deformativa alpina e preservano in maniera spettacolare la storia e-
volutiva del mantello da litosferico a oceanico come è stato descritto in dettaglio 
nel Capitolo IV. 
 
 
1. - EVOLUZIONE STRUTTURALE SIN- E TARDO-METAMORFICA 
 

La ricostruzione dell’evoluzione strutturale sin- tardo-metamorfica è risulta-
ta più affidabile nei settori caratterizzati da rocce contenenti chiare superfici di 
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riferimento utilizzabili nelle correlazioni strutturali regionali, come ad esempio 
gli orto- e paraderivati dell’Unità Dora-Maira e le metabasiti a tessitura listata e 
i metasedimenti dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera. 
Per questo motivo la descrizione nel seguito farà principalmente riferimento a 
queste rocce. Le correlazioni strutturali per i serpentinoscisti, estremamente dif-
fusi nel Foglio, sono risultate invece più problematiche, sia perché frequente-
mente caratterizzati dallo sviluppo di strutture di stile identico ma di diversa età 
geometrica, sia per le loro particolari caratteristiche reologiche che favoriscono 
lo sviluppo di rapporti di sovrapposizione geometrica legati a campi di deforma-
zione di significato puramente locale, non estrapolabili a un ambito regionale. 

Nonostante queste limitazioni è stata tuttavia tentata una correlazione ipote-
tica tra i principali sistemi di strutture plicative rinvenuti nelle serpentiniti e 
quelli sviluppati nelle rocce con migliore memoria strutturale. 

 
L’evoluzione strutturale ricostruita per le Unità Dora-Maira e bassa Valle di 

Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera è apparentemente analoga e caratterizzata 
da quattro fasi deformative principali: le prime due (F1 e F2), sono responsabili 
dello sviluppo di foliazioni traspositive alla scala regionale, e le due successive 
(F3, F4) hanno deformato i volumi di trasposizione e, in modo più o meno perva-
sivo, le principali superfici di contatto inter- e intra-unità (CADOPPI et alii, 
2002b). 
 
 
1.1. - FASE F1 

 
La fase F1 comprende più cicli di trasposizione responsabili della formazione 

di una foliazione metamorfica traspositiva (S1), definita da paragenesi di alta 
pressione riferibili allo stadio eclogitico. A questo evento deformativo viene 
correlata la giustapposizione e l’implicazione tra l’Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera e l’Unità Dora-Maira. La foliazione S1 costitui-
sce generalmente la superficie assiale di pieghe intrafoliali a profilo isoclinale, 
sempre sradicate, di dimensioni generalmente decimetriche, caratterizzate da di-
rezioni assiali estremamente variabili. La presenza di strutture plicative di mag-
giori dimensioni (da decametriche a ettometriche) è ipotizzabile nelle ricostru-
zioni macrostrutturali relative ai rapporti tra le due Unità nel settore Sud del Fo-
glio, a SW di Trana. 

Le evidenze di strutture legate alla fase F1 sono generalmente molto scarse. 
Per quanto riguarda l’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsie-
ra, nei metagabbri eclogitici (Monte Pela) si osserva talora un layering compo-
sizionale definito dall’alternanza di livelli in cui si concentra prevalentemente il 
rutilo, l’onfacite + anfibolo sodico e l’epidoto, riferibile ad una foliazione S1, 
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mentre nelle metabasiti listate (Villar Dora e Avigliana) sono sporadicamente 
riconoscibili pieghe intrafoliali sradicate, di dimensioni decimetriche (Fig. 13). 

Nell’Unità Dora-Maira, alla fase F1 sono riferibili pieghe isoclinali centime-
triche sradicate che deformano le vene di quarzo presenti all’interno degli orto-
derivati; a tale fase, viene inoltre riferita la deformazione dei granitoidi lungo 
zone di taglio duttile e lo sviluppo di livelli di micascisti argentei in condizioni 
metamorfiche di alta pressione (CADOPPI et alii, 2002a, b). 

 

 
 
Fig. 13 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: pieghe iso-
clinali di fase F1 nelle metabasiti listate affioranti nei pressi della Borgata Sala 
(NW di Villar Dora). 

 
1.2. - FASE F2 

 
La seconda fase deformativa (F2) è traspositiva ed è rappresentata da sistemi 

di pieghe, da una pervasiva foliazione di piano assiale (S2) definita da paragene-
si di alta pressione, e da fasce di rocce con fabric milonitico. 

 
I sistemi di pieghe F2 deformano i contatti inter- e intra-unità e ad esse è cor-

relabile la formazione, a qualunque scala, di alternanze litologiche tra i diversi 
litotipi. Le pieghe hanno generalmente dimensioni da millimetriche a metriche, 
con profili da isoclinali a serrati, e sono caratterizzate da direzioni assiali estre-
mamente variabili a causa degli effetti degli eventi deformativi successivi: in 
corrispondenza del limite Ovest del Foglio, gli assi F2 sono diretti prevalente-
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mente E-W con valori di inclinazione moderati, mentre spostandosi verso Est ri-
sultano progressivamente più inclinati e diretti N-S. 

Alla mesoscala, le strutture plicative F2 sono in particolare osservabili in cor-
rispondenza delle alternanze tra calcescisti e micascisti, nelle metabasiti listate, 
e sotto forma di pieghe intrafoliali sradicate negli scisti dell’Unità Dora-Maira 
(locali alternanze composizionali nel Complesso polimetamorfico e nel Com-
plesso grafitico, vene di quarzo nei micascisti argentei) (Fig. 14). A strutture F2 

di maggiori dimensioni (da decametriche a ettometriche) sono correlabili la 
strutturazione delle metabasiti listate della regione di Villar Dora, i rapporti tra 
metabasiti e serpentinoscisti (ad esempio nel settore di Rocca della Sella, tra 
Villar Dora e Caprie, e a SE di Trana) o tra calcescisti e micascisti (Monte Pela) 
dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, e i rapporti tra il 
Complesso polimetamorfico e gli Gneiss tipo “Pietra di Luserna” dell’Unità Do-
ra-Maira. 

 

 
 
Fig. 14 - Unità Dora-Maira: pieghe di fase F2 messe in evidenza dalle vene di 
quarzo nei micascisti argentei. La foliazione di piano assiale coincide con la 
scistosità principale regionale (Sp). Località Truc Mongrosso. 

 
L’effetto più importante legato alla fase F2 è rappresentato dal parallelismo, 

in corrispondenza dei fianchi delle strutture plicative F2, tra la foliazione S2 e 
quelle geometricamente più antiche come la foliazione S1 e le superfici di con-
tatto litologico. Le diverse superfici, indistinguibili alla mesoscala, formano 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 

91 

quindi un fabric composito traspositivo che rappresenta la scistosità regionale, 
nel seguito descritta come Sp (Scistosità principale). 

La Sp è definita nei diversi litotipi dall’orientazione dei layering composi-
zionali e dall’isorientazione dei componenti mineralogici riferibili a paragenesi 
di alta pressione: a scala microscopica, si osservano ad esempio alternanze di li-
velli ad aggregati lenticolari isorientati di fengite con livelli a quarzo ± anfibolo 
sodico nei quarzo-micascisti dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - 
Monte Orsiera, e layering differenziati a fengite, cloritoide ± granato nei mica-
scisti a granato e cloritoide dell’Unità Dora-Maira. 

A causa degli effetti degli eventi deformativi successivi alla fase F2, 
l’orientazione della Sp è piuttosto variabile e definisce, all’interno delle Unità 
Dora-Maira e bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, dei domini 
omogenei di deformazione caratterizzati dalla rotazione progressiva, spostando-
si da Ovest verso Est, dei valori medi di giacitura. Nel settore meridionale del 
Foglio (Unità Dora-Maira e settore S dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di 
Lanzo - Monte Orsiera), le direzioni della Sp passano da E-W (dominio F), a 
NW-SE (dominio G), a NNW-SSE (dominio H), a N-S (dominio I) (Fig. 15). 
Nel settore settentrionale del Foglio (settore N dell’Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera) le modalità di variazione giaciturale della Sp 
sono più complesse poichè, oltre a una rotazione delle direzioni medie da NW-
SE (dominio A), a NNW-SSE (dominio D-E) a N-S (dominio C), sono presenti 
situazioni locali più eterogenee (dominio B), correlabili a settori di cerniera e di 
interferenza tra pieghe delle fasi F2 e F3 (Fig. 16). 
 

Alla fase F2 vengono infine riferite fasce intensamente deformate di rocce 
con fabric milonitici, correlabili a sistemi di zone di taglio sin-Sp e prevalente-
mente localizzate all’interfaccia tra litotipi con diversa competenza (ad esempio 
lungo i contatti tra metabasiti e calcescisti, tra metabasiti e serpentiniti, o tra mi-
cascisti e metabasiti e/o rocce ultrabasiche). Queste fasce costituiscono superfici 
preferenziali di concentrazione della deformazione post-F2 e sono sede di impor-
tanti processi di riattivazione durante l’evoluzione post-metamorfica. Le fasce 
milonitiche più significative dal punto di vista strutturale, hanno orientazione 
generalmente variabile da N-S a NW-SE. 
 
 
1.3. - FASE F3 

 
La fase deformativa F3 rappresenta il principale evento deformativo post-Sp 

e sviluppa a tutte le scale strutture plicative debolmente asimmetriche. Questo 
evento, che deforma il fabric metamorfico composito (Sp) e controlla la geome-
tria dei contatti regionali, è coevo con lo sviluppo di paragenesi metamorfiche in 
facies scisti verdi (albite peciloblastica, clorite, epidoto e anfibolo calcico). Alla 
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fase F3 è correlato lo sviluppo locale di una foliazione di piano assiale (S3). La 
fase deformativa F3 ha controllato in modo significativo la strutturazione regio-
nale delle diverse unità. 
 

 
 

Fig. 15 - Distribuzione dell’orientazione della scistosità principale nei domini omogenei 
(A-B-C-D-E-F-G-H-I) distinti all’interno delle Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - 
Monte Orsiera e Dora-Maira. 
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Fig. 16 - Unità Dora-Maira: figura di interferenza tra pieghe di fase F2 e F3 nei mica-
scisti argentei affioranti presso la località Truc Mongrosso. 

 
Lo stile delle strutture F3 è confrontabile nei diversi litotipi delle Unità Dora-

Maira e bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, essendo general-
mente rappresentato da pieghe a tendenza parallela con profili da serrati ad aper-
ti (Fig. 17). Lo sviluppo di foliazioni di piano assiale è limitato alle rocce ricche 
in fillosilicati come, ad esempio, i quarzo-micascisti e i micascisti filladici 
dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, i micascisti del 
Complesso grafitico del Pinerolese e i micascisti argentei dell’Unità Dora-
Maira: in questi litotipi le strutture F3 sono talora associate a un crenulation cle-
avage spaziato, caratterizzato da pieghe millimetriche aperte con cerniera acuta 
e dallo sviluppo di lineazioni di crenulazione parallele agli assi F3. In rocce più 
competenti come le metabasiti, è talora possibile osservare una debole crenula-
zione sin-F3 caratterizzata da pieghe millimetriche aperte a cerniera acuta. 

Per quanto riguarda i serpentinoscisti, sulla base delle cronologie geometri-
che ricostruite a scala locale e in settori di esposizione ottimale, sembra possibi-
le correlare alla fase F3 sistemi di pieghe con profili chiusi, cerniere acute e leg-
germente ispessite, talora associate a un crenulation cleavage di piano assiale 
più o meno penetrativo. Questa correlazione sembra confermata dal discreto ac-
cordo tra l’orientazione di queste pieghe e le pieghe F3 distinte in rocce a mi-
gliore memoria strutturale. Le strutture plicative sin-F3 dei serpentinoscisti non 
sembrano persistenti a scala regionale come quelle sviluppate negli altri litotipi 
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delle Unità Dora-Maira e bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera; 
tuttavia nel settore meridionale del Foglio, nella regione di Trana, esse control-
lano l’assetto strutturale secondo pieghe caratterizzate da piani assiali poco in-
clinati e assi diretti NW-SE. 

 

 
 
Fig. 17 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: pieghe aper-
te a cerniera arrotondata di fase F3 nelle metabasiti listate affioranti nei pressi di 
S. Pancrazio (NW di Villar Dora). E’ evidente la diffusa blastesi albitica legata 
alla riequilibrazione in facies scisti verdi. 

 
L’orientazione delle pieghe F3 è piuttosto eterogenea ed è controllata dalla 

variabilità dei rapporti d’intersezione con le strutture precedenti (F2) e dalle ro-
tazioni legate agli eventi deformativi successivi. In linea generale, è possibile 
osservare tre orientazioni assiali principali (Fig. 15): E-W nel settore SW del 
Foglio (ad esempio nel dominio F); NW-SE e NNW-SSE nel settore NW del 
Foglio (dominio A); N-S in corrispondenza della zona di passaggio tra le meta-
basiti e i metasedimenti dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte 
Orsiera e il Complesso Ultrabasico di Lanzo (dominio E), e al passaggio tra 
l’Unità Dora-Maira e l’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Or-
siera (parte dei domini H e I). Quest’ultima direzione assiale sembra in partico-
lare correlabile alla presenza di una zona di deformazione regionale post-F3, ad 
andamento N-S, descritta nelle pagine seguenti. A Est di questa zona di defor-
mazione, le direzioni assiali variano da NW-SE (parte del dominio I), a E-W 
nelle serpentiniti che bordano il Complesso Ultrabasico di Lanzo. 
L’orientazione dei piani assiali F3 è invece piuttosto costante ed è caratterizzata 
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da valori medi di inclinazione e direzioni di immersione prevalentemente verso 
Nord. 

 
1.4. - FASE F4 

 
La fase F4 rappresenta l’ultimo evento sin-tardo metamorfico riconosciuto ed 

è coeva con la facies scisti verdi di bassa temperatura. Questa fase è principal-
mente caratterizzata dallo sviluppo di pieghe con profili da aperti a blandi, su-
perfici assiali mediamente verticali e assi diretti circa N-S. Quando presenti, le 
foliazioni di piano assiale non sono mai penetrative e sono generalmente rappre-
sentate da sistemi di giunti e vene (a quarzo+albite+clorite negli gneiss, a preva-
lente carbonato nei marmi e calcescisti) disposti a ventaglio in posizione di pia-
no assiale (Fig. 18). Pieghe di dimensioni metriche correlabili alla fase F4, sono 
ad esempio osservabili nelle metabasiti listate ad Avigliana (blando piegamento 
della Sp) e nei micascisti filladici a Nord di Rubiana (piegamento di tipo kink 
della Sp). 

 

 

Fig. 18 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: ondulazione 
della scistosità principale nelle metabasiti listate legata alla fase F4. In posizione 
di piano assiale sono presenti sistemi di vene mineralizzate ad albite ± clorite. 
Castello di Avigliana. 

 
La fase F4 è presumibilmente coeva con lo stadio iniziale della fase caratte-

rizzata dall’innesco di zone di taglio regionali, qui considerate post-
metamorfiche e descritte nel paragrafo successivo. 
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A conclusione della descrizione dell’evoluzione strutturale sin-metamorfica, 
va sottolineato come, nonostante non esistano evidenze dirette del piegamento 
sin-metamorfico della superficie di contatto tra l’Unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera e le fasce di serpentiniti che bordano il margine 
occidentale del Complesso Ultrabasico di Lanzo, non vada trascurata la possibi-
lità di una possibile giustapposizione precoce di queste rocce (interpretazione 
che sarebbe inoltre congruente con le relazioni strutturali descritte in letteratura 
tra il Complesso Ultrabasico di Lanzo e le Unità affioranti a Nord del Foglio). 
La fascia di contatto (in particolare lungo il T. Messa tra Col del Lis e Rubiana) 
avrebbe rappresentato un sito preferenziale di concentrazione della deformazio-
ne post-F3, con l’innesco di importanti zone di taglio regionali il cui funziona-
mento potrebbe aver obliterato le evidenze di geometrie legate alla strutturazio-
ne pre- e sin-F3. 
 
 
2. - EVOLUZIONE STRUTTURALE POST-METAMORFICA 
 

L’evoluzione post-metamorfica è caratterizzata in tutte le rocce dall’innesco 
di faglie e zone di taglio fragili e fragili-duttili, a tutte le scale con lunghezze an-
che chilometriche, la cui attivazione e localizzazione è spesso legata alla presen-
za di anisotropie planari preesistenti come i principali contatti inter- e intra-
unità, le foliazioni di piano assiale e i fianchi delle strutture plicative sin-F2/ F3. 

 
 

2.1. - ZONE DI TAGLIO 
 
La struttura più importante dello stadio evolutivo post-metamorfico è rap-

presentata da una zona di taglio ad andamento N-S, di potenza almeno pluriet-
tometrica, localizzata lungo la valle del T. Messa (tra Col del Lis e Rubiana) e 
nei rilievi a SSW di Trana, e denominata Zona di deformazione Col del Lis-
Trana (ZLT; BALESTRO et alii, 2006). 

La principale evidenza di questa struttura è rappresentata dalla rotazione 
progressiva delle direzioni degli elementi strutturali sin-metamorfici che passa-
no dalla orientazione E-W tipica della bassa Valle di Susa, ad un'orientazione 
circa N-S: questa rotazione caratterizza sia le rocce dell’Unità bassa Valle di Su-
sa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, affiorante nel settore settentrionale, sia 
quelle delle Unità Dora-Maira e bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte 
Orsiera affioranti nel settore meridionale, dove la rotazione della scistosità re-
gionale Sp avviene in modo progressivo procedendo da W verso E (Fig. 17). 

La ZLT è espressa da associazioni di diversi elementi mesostrutturali (faglie, 
vene, pieghe e sistemi di clivaggi) e dalla presenza di rocce a struttura catacla-
stica (cataclasiti talora foliate). Gli stadi evolutivi precoci della ZLT sono carat-
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terizzati dalla sviluppo di faglie trascorrenti destre e transpressive a direzione N-
S, alle quali sono associate sia faglie dirette circa NE-SW che faglie dirette circa 
NW-SE, legate all’evoluzione interna della zona di taglio. Ad uno stadio evolu-
tivo più recente è riferibile la riattivazione di queste faglie, con movimenti da 
normali a transtensivi e trascorrenti sinistri, e l’attivazione di faglie dirette circa 
E-W cui sono associati importanti sistemi di fratturazione dell’ammasso roccio-
so. 

Dal punto di vista cartografico, la tracciabilità degli inviluppi delle strutture 
che caratterizzano la ZLT risulta più agevole nei settori in cui la deformazione si 
è concentrata in zone di taglio discrete, e, al contrario, risulta più problematica 
nei settori in cui la distribuzione della deformazione è avvenuta alla scala 
dell’intero volume roccioso (in particolare nel settore settentrionale della ZLT 
dove sono presenti calcescisti e serpentinoscisti caratterizzati da ridotta compe-
tenza e sviluppo pervasivo di anisotropie planari). Nel settore Sud del Foglio, 
nella zona di Trana (serpentiniti e metabasiti dell’unità bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera), la ZLT è definita da faglie a direzione N-S (ca-
va a SW di Trana; Colletto di Damone), faglie a direzione NW-SE (versante SE 
del Moncuni), faglie a basso angolo a direzione NE-SW (loc. Pratovigero), e da 
sistemi di giunti penetrativi. Nella zona del Col del Lis, nel settore Nord del Fo-
glio, la ZLT è rappresentata da una fascia di deformazione ettometrica al cui in-
terno le rocce (serpentinoscisti con associati filoni di metagabbri, eclogiti, meta-
basiti, micascisti a cloritoide e cloritoscisti appartenenti all’unità bassa Valle di 
Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera), e particolarmente i serpentinoscisti, so-
no deformati in modo complesso: sono infatti presenti sistemi di pieghe di diffe-
rente stile geometrico, sistemi di giunti con diversa orientazione e pervasività e 
superfici di faglia sub-verticali a spaziatura metrica, con direzioni medie NNE-
SSW, caratterizzate dalla presenza di fibre di antigorite che suggeriscono cine-
matismi di tipo trascorrente. 

Complessivamente, i dati mesostrutturali non consentono di effettuare una 
caratterizzazione cinematica univoca della ZLT, anche se, sulla base della geo-
metria dell’inflessione delle tracce della foliazione regionale (in particolar modo 
nel settore Sud del Foglio) e sulla base dell’analisi cinematica delle faglie prin-
cipali (si veda il paragrafo successivo), la componente principale di movimento 
risulta trascorrente destra e transpressiva. Nonostante i dati meso- e macrostrut-
turali descritti evidenzino un importante stadio di attivazione durante la storia 
deformativa post-F3, il funzionamento della ZLT è da considerarsi polifasico e 
la relativa strutturazione è riferibile ai precedenti stadi evolutivi sin-
metamorfici: l’attuale geometria dei contatti e l’orientazione N-S dei fabric di 
trasposizione, non sembrano infatti correlabili unicamente agli effetti della de-
formazione post-metamorfica. Per quanto concerne la fase di attivazione post-
F3, i dati delle datazioni radiometriche mediante tracce di fissione su zircone per 
questo settore (circa 30-33 Ma, BERNET et alii, 2001) e di quelli su apatite dei 
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settori adiacenti (20-30 Ma, BALESTRIERI et alii, 2004), indicano che le unità 
metamorfiche di questa regione avrebbero raggiunto la transizione fragile-
duttile (circa 250°C) a partire dall’Oligocene. 
 
 
2.1.1 - Sistemi di faglia 
 

Le faglie rappresentate in carta sono, in linea generale, riferibili a quattro si-
stemi principali raggruppati in base all’analisi delle direzioni (Fig. 19) e sinteti-
camente descritti di seguito in riferimento alle associazioni strutturali definite in 
siti rappresentativi (Fig. 20). Si sottolinea che, a causa della complessità 
dell’assetto strutturale (anisotropie preesistenti di diversa tipologia variamente 
orientate) e della polifasicità dell’evoluzione strutturale, le faglie alla mesoscala 
sono caratterizzate da una estrema variabilità sia della orientazione dei piani che 
di quelle degli indicatori di movimento. 

 

 
 

Fig. 19 - Schema di distribuzione delle faglie principali rappresentate in carta e 
relativo diagramma a rosa delle direzioni. 

 
Per ogni sistema è stato inoltre inserito un commento relativo ai principali 

sistemi di giunti e alle fasce di fratturazione associate alle faglie principali. 
 
 

2.1.1.1. - Sistema a direzione media N-S 
 
Il sistema con direzione media N-S è caratterizzato principalmente da faglie 

sub-verticali, spesso impostate lungo anisotropie preesistenti come superfici di 
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contatto litologico e superfici di scistosità sin-metamorfiche. Il cinematismo di 
queste strutture è principalmente trascorrente destro e inverso destro, con riatti-
vazioni sia normali che trascorrenti sinistre (Fig. 20a, b). 

 

 
 

Fig. 20 - Associazioni strutturali di faglie analizzate in siti rappresentativi. a: Sistema N-S (T. 
Messa); b: Sistemi N-S e NNW-SSE (Trana); c: sistemi NE-SW e ENE-WSW (Trana); d: siste-
ma NE-SW (Valgioie). Proiezioni stereografiche equiangolari; N=numero di piani. 

 
Altre faglie a direzione media N-S, mediamente inclinate e con immersione 

verso W, presentano movimenti prevalentemente inversi e sono associate a cli-
vaggi di frattura, diffusi in modo particolarmente penetrativo nelle serpentiniti. 
A queste strutture sono inoltre correlati piani di taglio persistenti, ad andamento 
irregolare, che riattivano le principali fasce di rocce con fabric milonitici (ad es. 
a S di Rocca della Sella e al Colle della Frai). Il sistema N-S è la principale e-
spressione dell’attivazione post-metamorfica della ZLT e ad esso sono riferibili 
importanti strutture rappresentate in carta nella zona di Trana (Fig. 21), al Col-
letto di Damone, lungo il Torrente Messa e nella zona di Col del Lis. 
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Fig. 21 - Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera: in-
tersezione tra una superficie di faglia sub-verticale del sistema N-S (indi-
cata con il tratteggio) e una faglia meno inclinata del sistema ENE-WSW 
nelle serpentiniti della cava di Trana. 

 
2.1.1.2. - Sistema a direzione media NNW-SSE 
 

Il sistema di faglie NNW-SSE (Fig. 20b) è caratterizzato da faglie da me-
diamente a molto inclinate, con immersione prevalente verso NE e, in maggiore 
misura rispetto al sistema N-S, impostate lungo superfici di contatto e superfici 
di scistosità; il cinematismo è sia trascorrente (con prevalenza di movimenti de-
stri) che obliquo (con prevalenza di movimenti inversi-destri). A queste strutture 
è associato un importante clivaggio di frattura, in tutti i litotipi, rappresentato 
dalle superfici di rottura parallele alla Sp. L’attivazione delle superfici apparte-
nenti al sistema NW-SE sembra legato principalmente all’evoluzione interna 
della ZLT e delle altre zone di taglio: le strutture più importanti sono localizza-
bili nella zona compresa tra Colle Portia e Colle Lunella, nella zona del Moncu-
ni e a SW di Trana. 

 
 

2.1.1.3. - Sistema a direzione media NE-SW 
 

Il sistema NE-SW è rappresentato da faglie coniugate con inclinazioni varia-
bili (da medio-basse ad alte), immergenti sia verso NW che verso SE, spesso as-
sociate alle faglie del sistema ENE-WSW descritto di seguito. Il cinematismo è 
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prevalentemente rappresentato da movimento di tipo obliquo (sia normali-destri 
che normali-sinistri; Fig. 20c, d), che talora si sovrappongono su preesistenti in-
dicatori di movimento inversi. 

Le faglie appartenenti a questo sistema sono diffuse in tutto il Foglio e sono 
spesso definite da evidenze morfologiche e morfostrutturali: le strutture presu-
mibilmente più importanti in termini di persistenza, sono localizzate nel settore 
S dell’Unità Dora-Maira (Cappella della Colletta e Truc le Creste), nella zona di 
Valgioie (dove dislocano il contatto tra l’Unità Dora-Maira e l’Unità bassa Valle 
di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera), e, nel settore settentrionale dell’Unità 
bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, al Colle Arponetto, al 
Monte Rognoso e a Givoletto (Fig. 22). 

 

 

Fig. 22 - Complesso Ultrabasico di Lanzo: zona di deformazione legata 
al sistema di faglie NE-SW nelle serpentiniti affioranti sotto il Monte 
Castello (Givoletto). 

 
2.1.1.4. - Sistema a direzione media ENE-WSW 
 

Il sistema ENE-WSW rappresenta le faglie più diffuse dal punto di vista sta-
tistico e raggruppa strutture a direzione variabile (da ENE-WSW a E-W e, su-
bordinatamente, WNW-ESE), da mediamente a molto inclinate, con immersione 
sia verso N che verso S (Fig. 20c): il cinematismo è trascorrente (con movimenti 
sia destri che sinistri) o obliquo (con prevalenti movimenti normali-sinistri), ta-
lora su piani coniugati. 

Similmente al sistema NE-SW, le faglie appartenenti a questo sistema sono 
diffuse in tutto il Foglio, caratterizzate da marcate evidenze morfologiche e 
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spesso associate a importanti fasce di fratturazione (ad esempio nella zona del 
Monte Rognoso, nel settore compreso tra Colle della Bassa - Rocca della Sella - 
Monte Arpon, nel settore di versante a Est del Monte Ciabergia e lungo il Tor-
rente Messa). Le strutture più importanti sono presumibilmente localizzate nella 
zona a S-SW di Trana, nei rilievi a monte di S. Ambrogio e nel settore compreso 
tra Rubiana e località Madonna della Bassa. 

 
 

3. - EVOLUZIONE METAMORFICA 
 
3.1. - UNITÀ DORA-MAIRA 
 

Nel Foglio è presente solo una piccola porzione dell’Unità Dora-Maira, rap-
presentata da complessi di basamento costituiti da metapeliti e ortoderivati il cui 
chimismo non permette lo sviluppo di paragenesi significative per stime termo-
bariche quantitative. E’ tuttavia possibile tracciarne l’evoluzione metamorfica, 
utilizzando anche dati provenienti dai settori adiacenti della Val di Susa e Val 
Sangone, dal momento che non sono state individuate discontinuità strutturali 
tali da separare volumi con evoluzioni tettono-metamorfiche indipendenti. 

 
Il settore settentrionale dell’Unità Dora-Maira ha registrato una evoluzione 

alpina polifasica complessa che si svolge attraverso vari stadi collegabili ad una 
fase prograda di alta pressione eoalpina, sviluppatasi in condizioni eclogitiche 
(14-15 kbar e 500-550°C, CADOPPI, 1990), e una successiva fase decompressio-
nale (probabilmente isoterma o a temperatura debolmente crescente) tardo alpi-
na. Non sono state raggiunte quindi le condizioni d’altissima pressione registrate 
dall’Unità Brossasco-Isasca (CHOPIN, 1984) affiorante nella porzione meridio-
nale del Dora-Maira, come già descritto nel Capitolo II. 

Nei micascisti del complesso polimetamorfico, come già accennato nel Capi-
tolo III (paragrafo 1.1.1.1.) non sono stati rinvenuti chiari relitti della paragenesi 
pre-alpina, data la forte sovraimpronta metamorfica alpina. 

All’evento eoalpino e agli stadi di alta pressione (climax eclogitico), coevi 
con le due prime fasi di deformazione (F1 e F2), è da riferire una paragenesi co-
stituita da fengite I (ad alto tenore in Si), paragonite, quarzo, cloritoide, granato 
e rutilo. E’ possibile che a tale paragenesi si associ anche clorite ricca in Mg, ma 
una sua ricristallizzazione durante le varie fasi decompressionali e il suo svilup-
po a spese di cloritoide e granato, rende difficile la distinzione tra clorite sin-
eclogitica da quella post-eclogitica. La blastesi d’anfibolo sodico (glaucofane?), 
successiva al picco di alta pressione, coeva probabilmente con la fase F2 e colle-
gata ad un episodio decompressionale e/o ad un aumento dell’attività dell’H2O 
(POGNANTE &  SANDRONE, 1989), sarebbe testimoniata nei micascisti dalla pre-
senza di pseudomorfosi ad albite + clorite o clorite + quarzo. Anfibolo sodico a 
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composizione crossitica/riebeckitica e granato sono inoltre presenti anche nelle 
quarziti associate ai micascisti. Ad uno stadio decompressionale tardo alpino, 
coevo e/o successivo alla terza fase deformativa regionale F3, corrisponde la 
blastesi di fengite a più basso tenore in Si e la destabilizzazione progressiva del 
cloritoide e del granato in clorite ± ferrifera. In una fase più tardiva avviene in-
fine, in modo non ubiquitario, la blastesi sia di biotite a spese della clorite, della 
fengite e del granato, sia di albite, che si sviluppa sulla mica bianca. Lo sviluppo 
della biotite potrebbe indicare come la fase decompressionale sia stata caratte-
rizzata da un debole aumento di temperatura come già osservato da BORGHI et 
alii  (1985; 1996). 

 
Nelle metapeliti e negli gneiss a grana fine appartenenti al Complesso grafi-

tico del Pinerolese non sono state individuate paragenesi significative per poter 
delineare con precisione il quadro evolutivo metamorfico. Oltre alla componen-
te grafitica, presente in percentuale molto variabile, tali rocce sono costituite 
principalmente da quarzo, mica bianca, clorite, albite ± granato ± cloritoide. Nel 
granato è talora presente una foliazione interna definita da cloritoide + mica 
bianca + rutilo ± quarzo, paragenesi del tutto simile a quella individuata nelle 
metapeliti appartenenti al Complesso polimetamorfico. Secondo la letteratura il 
Complesso grafitico si sarebbe riequilibrato in facies scisti blu (BORGHI et alii, 
1985); la mancanza di stime termo-bariche precise rende difficile stabilire se ta-
le Complesso abbia mai raggiunto condizioni eclogitiche come il Complesso po-
limetamorfico. 

 
Anche per gli ortoderivati non è agevole ricostruire in dettaglio l’evoluzione 

polifasica alpina. Nei metagraniti porfirici della Val Sangone e negli Gneiss tipo 
Luserna, già durante la fase eoalpina si ha la destabilizzazione dei componenti 
magmatici, ad esclusione del K-feldspato. L’originario plagioclasio si trasforma 
prima in un aggregato a grana fine ad albite + zoisite ± granato, che ricristallizza 
successivamente in albite + clinozoisite in blasti di maggiori dimensioni. Nono-
stante nei vari tipi di ortoderivati presenti nel settore settentrionale dell’Unità 
Dora-Maira non sia mai stata rinvenuta giadeite, non è possibile escludere con 
certezza la sua formazione, in quanto, nei vari tipi di gneiss, sono presenti pla-
ghe costituite da sola albite, le quali potrebbero rappresentare il suo prodotto di 
destabilizzazione durante la fase decompressionale in facies scisti verdi (CA-

DOPPI, 1990). L’originaria biotite magmatica tende a destabilizzarsi durante la 
fase eoalpina in fengite ± rutilo ± clinozoisite, mentre in una fase tardo alpina è 
possile lo sviluppo di nuova biotite di colore verde-bruno, sia sulla fengite, sia 
direttamente sulla biotite magmatica. I metagraniti porfirici della Val Sangone 
sono gli ortoderivati che meglio conservano la paragenesi magmatica: gli origi-
nari K-feldspato, biotite, quarzo e accessori quali zircone, allanite e apatite sono 
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ancora riconoscibili, ad esempio, nei metagranitoidi affioranti lungo il Rio Ro-
marolo. 

 
Lo sviluppo dei micascisti argentei è da riferire sicuramente agli stadi preco-

ci alpini, dato che risultano piegati dalle strutture della fase F1. I livelli più signi-
ficativi, affioranti al Truc Mongrosso, sono costituiti prevalentemente da quarzo 
e fengite a cui si associano in quantità accessorie Mg-clorite, biotite, tremolite, 
tormalina e opachi. La Mg-clorite potrebbe derivare dalla destabilizzazione di 
una originario Mg-cloritoide o cianite, fasi che sono state individuate nei mica-
scisti argentei affioranti nella bassa Valle di Susa, nell’adiacente Foglio 154 
“Susa” (CADOPPI et alii, 2002a). 

 
 

3.2. - UNITÀ BASSA VALLE DI SUSA - VALLI DI LANZO - MONTE ORSIERA 
 
L’evoluzione metamorfica dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - 

Monte Orsiera, le cui diverse tappe sono particolarmente ben registrate nelle 
rocce a chimismo basico, risulta sostanzialmente analoga a quella dell’Unità 
Dora Maira. 

Nelle metabasiti sono preservate paragenesi eclogitiche a granato, onfacite e 
rutilo presenti in contesti strutturali diversi, sia a formare foliazioni milonitiche, 
correlabili con la fase F1, sia come strutture coronitiche a spese di originarie 
strutture gabbriche, come osservato in alcuni filoni di metagabbri del Complesso 
Ultrabasico di Lanzo, affioranti nel settore del Col del Lys. Queste strutture co-
ronitiche sono caratterizzate dalla crescita di onfacite a spese del pirosseno 
magmatico augitico e dallo sviluppo di un orlo di granato (VICIDOMINI , 2004). 

La blastesi di glaucofane, probabilmente a spese dell’onfacite, viene correla-
ta a un successivo stadio post-eclogitico in facies scisti blu. Localmente è inoltre 
possibile osservare lo sviluppo di blasti di glaucofane privi di una orientazione 
preferenziale, carattere indicativo di una fase di crescita statica post-F2, come ad 
esempio in corrispondenza delle cerniere delle pieghe di fase F2 nelle metabasiti 
listate di Torre del Colle. 

Infine, durante la terza fase deformativa F3, avviene la riequilibrazione mine-
ralogica in facies scisti verdi, caratterizzata dalla blastesi di albite e anfibolo 
calcico (attinoto e\o tremolite) a spese dei pirosseni e degli anfiboli sodici, di 
Fe-epidoto, di clorite (destabilizzazione di granato e anfibolo), di titanite dal ru-
tilo e dalla crescita tardiva di biotite di colore verde-bruno a spese della clorite e 
della mica bianca. 

Come già evidenziato da POGNANTE (1984, 1991) per questo settore delle 
Alpi Occidentali, queste paragenesi sono indicative di temperature attorno a 
450-500 °C con pressioni dell’ordine di 13-18 kbar per quanto riguarda l’evento 
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eoalpino, mentre i caratteri delle paragenesi in facies scisti verdi, suggeriscono 
temperature di circa 400-500 °C con pressioni di 5-6 kbar. 

Nei paraderivati il quadro è meno chiaro a causa della generale scarsità di 
paragenesi significative. Alle fasi di alta pressione coeve con i primi due eventi 
traspositivi regionali (F1 e F2) è riferibile lo sviluppo di una associazione a fen-
gite, quarzo, granato, cloritoide e rutilo, per quanto riguarda i micascisti, e di 
fengite, quarzo, anfibolo sodico (ora completamente pseudomorfosato in clori-
te), granato, allanite e rutilo nelle quarziti micacee. 

Nei calcescisti non sono state individuate paragenesi significative; sono tut-
tavia da segnalare pseudomorfosi di carbonato, mica chiara (paragonite?), clori-
te e quarzo su ex-lawsonite di cui si riconosce ancora l’abito a losanga e la zona-
tura definita dalle scie di minerali opachi (VICIDOMINI , 2004). Secondo PO-

GNANTE (1989), la blastesi di lawsonite sarebbe correlabile a uno stadio decom-
pressionale retrogrado successivo al climax eclogitico. 

Il successivo stadio in facies scisti verdi è definito principalmente da asso-
ciazioni a muscovite, quarzo, albite, clorite, clinozoisite, epidoto e titanite, che 
si sviluppano a spese dei minerali di alta pressione. Una fase finale della facies 
scisti verdi sembra essere marcata dalla blastesi di biotite di colore verde-bruno 
a spese della clorite e/o della fengite. 
 
 
3.2.1. - Complesso Ultrabasico di Lanzo 

 
Studi preliminari sulle rocce ultrafemiche serpentinizzate hanno messo in e-

videnza rari relitti di paragenesi sviluppate in condizioni oceaniche (crisotilo + 
lizardite). A queste si sovrappongono paragenesi sviluppatesi in condizioni di 
metamorfismo progrado sotto pressioni crescenti (antigorite → antigorite + oli-
vina), seguito da paragenesi sviluppatesi in condizioni di metamorfismo retro-
grado (olivina → antigorite). 

COMPAGNONI &  SANDRONE (1983) descrivono nelle ultramafiti, la presenza 
di titan-clinohumite non solo nella periferia serpentinizzata ma anche nel corpo 
centrale lherzolitico; nelle fasce serpentinizzate invece, segnalano la presenza, 
accanto all’antigorite ed alla titan-clinohumite, di una vistosa blastesi di olivina 
metamorfica. Essi concludono affermando che i caratteri metamorfici non risul-
tano diversi da quelli registrati dalle litologie ofiolitiche del settore interno della 
Zona Piemontese. 

Relitti di una associazione a crisotilo e lizardite, sviluppatasi a spese della 
precedente paragenesi di mantello, sono stati rinvenuti in alcune serpentiniti 
provenienti dalla zona di Givoletto. Sulla base delle attuali conoscenze sulle 
serpentiniti alpine (SCAMBELLURI et alii, 1991), questa può essere riferita 
all’evoluzione oceanica pre-alpina. Essa precede il successivo sviluppo di anti-
gorite fibrosa in aggregati a grana fine e ad orientamento casuale che si svilup-
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pano pervasivamente sostituendo gli altri minerali del serpentino e cancellando 
quasi interamente le testimonianze degli stadi precedenti. 

Il metamorfismo alpino di alta pressione è registrato eterogeneamente nelle 
peridotiti: ampie zone, in particolare quelle in cui affiorano peridotiti eccezio-
nalmente fresche, sembrano non presentare evidenze di una sovraimprointa me-
tamorfica, che sembra essere preservata nelle aree periferiche del Complesso 

(LAGABRIELLE et alii, 1989). 
Ciononostante esiste un generale consenso sul fatto che il Complesso abbia 

raggiunto condizioni di picco metamorfico confrontabili a quelle raggiunte dalla 
restante parte dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, 
come dimostrato dalla presenza di paragenesi eclogitiche in alcuni filoni di me-
tagabbro (KIENAST & POGNANTE, 1988; PELLETIER & MÜNTENER, 2006). I pri-
mi stimarono per il metamorfismo eclogitico di alcuni dicchi di metagabbro a 
cloritoide provenienti dalle zone periferiche del Monte Musiné temperature di 
circa 450-500°C e pressioni di 15-18 kbar. 

Recentemente, PELLETIER & MÜNTENER (2006) hanno determinato le condi-
zioni di equilibratura metamorfica registrate in alcuni filoni di metagabbro a 
cianite-talco-cloritoide delle aree interne del corpo centrale. Questa associazione 
suggerisce per il picco metamorfico eclogitico temperature di 550-620°C e pres-
sioni di circa 20 kbar. Questo dato indica profondità di subduzione di circa 
60/70 km. 

Il metamorfismo eclogitico viene registrato nelle serpentiniti da fasce milli-
metriche e crenulazioni ad antigorite + diopside + olivina metamorfica + titan-
clinohumite + clorite + magnetite entro associazioni ad antigorite pre-esistenti. 
Questa associazione mineralogica è indicativa del raggiungimento nel sistema 
ultrafemico idrato di condizioni eclogitiche. 

Vene di antigorite che tagliano tutte le strutture precedenti possono essere 
associate ad un evento retrogrado avvenuto durante fasi tardo-metamorfiche. 
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VI - GEOMORFOLOGIA ED EVOLUZIONE 
PLIOCENICO-QUATERNARIA 

 
 
1. - CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
 

Nell'area del Foglio si possono distinguere tre settori: i rilievi alpini (estesi 
su una superficie di 140 km2); l'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana (99 
km2); le aree di pianura (344 km2), comprendenti il tratto terminale della Valle 
di Susa, l'altopiano di Giaveno e i settori esterni all'anfiteatro. 

 
I rilievi alpini sono localizzati nel settore occidentale del Foglio e costitui-

scono le terminazioni verso Est delle tre dorsali spartiacque che separano i baci-
ni della Stura di Lanzo, della Dora Riparia, del Sangone e del Chisola. 

A Sud del T. Sangone si sviluppa la dorsale con andamento WSW-ENE che 
dal Truc Faro (929 m) si estende al M. Pietraborga (926 m). I rilievi posti a Est 
del Colle Frasca sono caratterizzati da una configurazione a "pseudo-cuesta" 
(Tav. 4), con versanti estremamente regolari ad andamento planare e con incli-
nazione di 23-34° verso Ovest, separati da profonde depressioni allungate in di-
rezione Nord-Sud come quelle che si originano dal Colletto di Damone e dal 
Colle di Pré. Il particolare andamento di queste superfici è riconducibile alla 
presenza nel substrato metamorfico di superfici strutturali messe in risalto da 
prolungati fenomeni di erosione morfo-selettiva. 

Tra gli abitati di S. Ambrogio e di Giaveno si situa la dorsale del M. Ciaber-
gia (1179 m) che costituisce l'estrema propaggine orientale dello spartiacque 
Dora Riparia - Sangone: verso Nord e NE il rilievo è bordato da ripide pareti in 
roccia che conservano evidenti tracce di esarazione glaciale; il versante sud-
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orientale è invece solcato da incisioni vallive a controllo strutturale che degra-
dano rapidamente verso l'altopiano di Giaveno. 

I rilievi posti a Nord del F. Dora Riparia si articolano lungo tre direttrici: la 
principale si sviluppa in direzione Ovest-Est e comprende i rilievi della Torretta 
del Prete (2264 m, punto più elevato del Foglio), del M. Arpone (1602 m), del 
M. Lera (1368 m) e del M. Bernard (1079 m). Nel suo sviluppo longitudinale 
questa dorsale è solcata da alcune profonde depressioni (es. Colle della Frai, 
Colle del Lis, Colle Portia e Colle Lunella) che abbassano di 150-300 m il profi-
lo di cresta e che coincidono con la presenza nel substrato di importanti strutture 
tettoniche come ad esempio la Zona di deformazione Colle del Lis - Trana (BA-

LESTRO et alii, 2006) e la Zona di deformazione Colle Lunella - Colle Portia 
(Tav. 4). Inoltre al Colle della Frai sono stati osservati epidermici fenomeni di 
dissoluzione operati a spese dei livelli marmorei intercalati nei calcescisti del-
l'Unità Bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera che accentuano ul-
teriormente l'approfondimento erosivo in atto lungo la cresta spartiacque. 

La seconda direttrice trae origine dalla Punta della Croce (2234 m) e prose-
gue in direzione SSE fino alla Rocca della Sella (1508 m), separando il bacino 
del T. Messa da quello del T. Sessi. Anche in questo caso il profilo altimetrico è 
interrotto in diversi punti da selle più o meno marcate connesse alla presenza di 
strutture tettoniche con direzione NW-SE e WSW-ENE che intersecano la linea 
di cresta. Inoltre il versante sud-orientale della Rocca della Sella è coinvolto da 
una estesa deformazione gravitativa profonda di versante riconoscibile, oltre che 
per la presenza dell'evidente gradino di scivolamento sommitale, per la presenza 
lungo il profilo di cresta che conduce alla Fonte S. Giovanni di numerose e pro-
fonde contropendenze e depressioni longitudinali. 

La terza direttrice si stacca dal M. Arpone e prosegue in direzione NW-SE 
fino al rilievo del M. Musiné (1146 m). Il profilo altimetrico è in questo caso più 
regolare, interrotto unicamente della doppia depressione a controllo strutturale 
della Madonna della Bassa - Truc del Faro. 

Il Colle del Lis costituisce un punto netto di separazione tra l'aspro paesag-
gio modellato nelle serpentiniti e nelle prasiniti dell'Unità Bassa Valle di Susa - 
Valli di Lanzo - Monte Orsiera, dal paesaggio ospitato nel Complesso Ultraba-
sico di Lanzo, caratterizzato da rilievi smussati e regolari e dall'assenza di pareti 
rocciose. La maggiore particolarità è tuttavia rappresentata dall'anomala concen-
trazione di accumuli detritici a grossi blocchi privi di matrice (block stream) lo-
calizzati lungo i versanti modellati nel substrato peridotitico. I block stream si 
estendono a quote comprese tra i 1645 e i 470 m, coprendo un dislivello massi-
mo di 870 m; le singole colate hanno una superficie compresa tra 0,29 e 91,6 ha, 
una lunghezza massima di 2,23 km e un'acclività media di 28°; il 76% delle co-
late ha una pendenza compresa tra 23 e 32° (FIORASO &  SPAGNOLO, 2009). 

La superficie dei block stream è caratterizzata da ondulazioni trasversali, 
cordoni longitudinali, lobi e depressioni chiuse o semiaperte di piccolo e medio 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 

109

diametro, indotte da movimenti differenziali interni alle coltri detritiche. La pre-
senza dei block stream unicamente nelle aree di affioramento dei corpi lherzoli-
tici è da ricondurre alle particolari modalità di alterazione del substrato peridoti-
tico (NATALE , 1972; MIÉ &  NATALE , 1978) e all’assenza, in questo settore, di 
aree coinvolte dalla morfogenesi glaciale: ciò ha consentito lo sviluppo ininter-
rotto, per buona parte del Pleistocene, di prodotti pedogenetici di volta in volta 
rielaborati da processi di dilavamento, selezione granulometrica e concentrazio-
ne lungo i versanti. In base alla distribuzione dei fenomeni, ai caratteri sedimen-
tologici e alle morfologie di superficie, i meccanismi di movimento dei block 
stream sono riconducibili a fenomeni di scivolamento e creep sviluppati all'in-
terno della matrice siltoso-argillosa situata alla base delle coltri detritiche (FIO-

RASO &  SPAGNOLO, 2009). 
 
L'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana occupa il settore centro-

occidentale del Foglio. La distribuzione dei depositi che lo costituiscono, sensi-
bilmente più estesi sul lato meridionale, è asimmetrica rispetto all'asse vallivo 
della Dora Riparia: ciò è da ascrivere alla presenza della dorsale del M. Curt - 
M. Musiné che ha arginato la massa glaciale consentendone l'espansione essen-
zialmente verso Est e verso Sud. 

L'anfiteatro è costituito da un insieme di rilievi collinari ad andamento con-
centrico sviluppatisi per effetto delle numerose fasi di espansione e ritiro della 
fronte glaciale nel corso delle glaciazioni pleistoceniche. L'espressione morfolo-
gica dei depositi varia sensibilmente per effetto della diversa entità del rimodel-
lamento intercorso fino ad oggi: i rilievi più esterni (Sintema di Bennale) rag-
giungono quote di poco superiori ai 400 m (414 m al Truc Monsagnasco), con 
argini morenici rimodellati, dissecati dall'erosione o parzialmente sepolti dai de-
positi fluvioglaciali più recenti (es. settori di S. Gillio - Pianezza e di Bruino). I 
rilievi morenici attribuiti agli ultimi episodi glaciali (Sintemi di Frassinere e 
Magnoletto) appaiono più freschi con creste affilate che si elevano a quote tal-
volta superiori ai 600 m (es. settore del Moncuni). 

Nel complesso le creste moreniche hanno un andamento concentrico, separa-
te da depressioni allungate che corrispondono agli scaricatori glaciali attivati 
nelle diverse fasi di stazionamento della fronte glaciale. Nei pressi dei Laghi di 
Avigliana la regolarità dei cordoni morenici è interrotta dallo sperone in roccia 
su cui sorge il Castello di Avigliana e dalla dorsale peridotitico-serpentinica del 
Moncuni: nel corso delle espansioni glaciali questi rilievi hanno svolto il ruolo 
di spartighiaccio, comportando il distacco dalla massa glaciale principale diretta 
verso la pianura della lingua laterale insinuatasi nella depressione attualmente 
occupata dai Laghi di Avigliana. 
L'area di pianura comprende i settori del Foglio prospicenti i rilievi alpini e 
l'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana: essa è articolata in una serie di estese superfici 
subpianeggianti, debolmente inclinate verso la Collina di Torino, che costitui-
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scono i conoidi fluviali e fluvioglaciali della Stura di Lanzo (nel settore a Nord 
del T. Ceronda) e della Dora Riparia (nel settore compreso tra il T. Ceronda e il 
margine meridionale del Foglio). La continuità delle superfici è interrotta dalle 
profonde incisioni modellate dai principali corsi d'acqua e dal reticolato idrogra-
fico secondario, che a partire dal Pleistocene superiore sono stati interessati da 
una sensibile attività erosiva. 

Anche il settore interno dell'anfiteatro nel tratto compreso tra S. Ambrogio e 
Alpignano è caratterizzato da un esteso e piatto fondovalle alluvionale, formato-
si per effetto del graduale colmamento del bacino lacustre originatosi a seguito 
del definitivo arretramento della fronte glaciale. 

Il settore di Giaveno costituisce infine una sorta di altopiano alluvionale, so-
speso di circa 100-150 m rispetto alla depressione che ospita i Laghi di Aviglia-
na e venutosi a creare per l'azione di sbarramento esercitata dagli archi morenici 
più esterni dell’anfiteatro nelle fasi di massima espansione del ghiacciaio segu-
sino che hanno ostacolato il regolare deflusso del T. Sangone verso l'area di pia-
nura. 
 
 
2. - EVOLUZIONE PLIOCENICO-QUATERNARIA 
 

I sedimenti più antichi affioranti nell'area del Foglio corrispondono a quel-
l'insieme di depositi indicati nelle precedenti cartografie come "Villafranchiano" 
Auct. e qui rappresentati dall'Unità di La Cassa. Sebbene questi sedimenti affio-
rino unicamente lungo l'alveo del T. Ceronda, i dati di sottosuolo confermano la 
loro presenza in profondità sia nell'area di pianura, sia al di sotto dell'Anfiteatro 
di Rivoli-Avigliana (Fig. 9a). Indagini di sismica ad alta risoluzione effettuate 
nel tratto terminale della Valle di Susa indicherebbero la presenza di questi se-
dimenti anche al di sotto del complesso lacustre post-glaciale localizzato nel set-
tore interno dell'anfiteatro (ALBERTO et alii, 2005). Questo quadro distributivo 
dell'Unità di La Cassa conferma che già nel Pliocene medio (età attribuita da 
MARTINETTO, 1994, e da BERTOLDI &  MARTINETTO, 2001, alle paleoflore rin-
venute nell'area di affioramento della foresta fossile di Nole, nel contiguo Foglio 
134 "Ciriè") i principali assi vallivi alpini risultavano ben definiti in una confi-
gurazione simile a quella attuale. 

Nella parte inferiore del Pleistocene inferiore continuano a perdurare condi-
zioni di ambiente fluviolacustre con la deposizione dei termini sommitali del-
l'Unità di La Cassa. I dati di sottosuolo relativi alla pianura torinese evidenziano 
tuttavia che in questa fase la sedimentazione è discontinua, interrotta da sempre 
più frequenti episodi erosivi materializzati dalla presenza di fitte alternanze di 
bancate siltoso-argillose e ghiaioso-sabbiose di spessore metrico. Il graduale 
sollevamento del settore di giunzione tra la Collina di Torino e i rilievi alpini, 
unitamente agli apporti sedimentari dei corsi d'acqua, ha comportato la scom-
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parsa dei bacini fluviolacustri e l’instaurarsi di una generalizzata attività erosiva 
che ha imposto la quasi totale asportazione della parte sommitale dell'Unità di 
La Cassa. La risultante di questo episodio erosivo è rappresentata dalla superfi-
cie erosiva di estensione regionale che separa la successione fluviolacustre dalle 
coltri fluviali e fluvioglaciali quaternarie. Dai dati di sottosuolo questa superfi-
cie appare piuttosto articolata, caratterizzata da paleo-depressioni riconducibili 
al modellamento operato dai principali corsi d'acqua alpini (es. F. Stura di Lan-
zo e F. Dora Riparia) in una configurazione planimetrica ben diversa dall'attuale 
(Tav. 5). La natura della superficie di appoggio basale è pertanto poligenica e 
policronologica in quanto modellata da più corsi d’acqua e apparati glaciali in 
tempi diversi (LUCCHESI, 2001). Tuttavia la presenza di strutture deformative al-
l'interno della successione "villafranchiana" consente di affermare che l'irregola-
rità della superficie può essere localmente connessa anche a episodi di mobilità 
tettonica legati alla strutturazione del thrust della Collina di Torino e successivi 
al suo modellamento. 
Contemporaneamente alla deposizione dell’Unità di La Cassa e fino a parte del 
Pleistocene medio, alla base dei rilievi che costituiscono il Complesso Ultraba-
sico di Lanzo si innestano numerosi ed estesi conoidi ad elevata acclività ali-
mentati principalmente da processi torrentizi e di trasporto solido in massa (de-
bris flow): caratteristica comune di questi depositi, attribuiti all'Unità di Almese, 
è l'elevato grado di cementazione che ha consentito agli stessi di sopravvivere 
fino ad oggi al rimodellamento dei corsi d'acqua e soprattutto all'esarazione del 
ghiacciaio segusino. 

Nella parte terminale del Pleistocene inferiore in bassa Val Sangone avviene 
la sedimentazione di un corpo di natura lacustre (Unità di Maddalena) i cui se-
dimenti sono attualmente conservati unicamente sul versante destro della Val 
Sangone in prossimità dello sbocco nell’alta pianura. Le informazioni derivanti 
dall'analisi pollinica dei sedimenti (CADOPPI et alii, 2002a) forniscono indica-
zioni di un ambiente climatico freddo congruenti con il deterioramento climati-
co che precede l'avvio delle glaciazioni pleistoceniche. 
Poco dopo prende avvio la sedimentazione di un esteso corpo fluviale rappre-
sentato dal Sintema di Fornello, di cui sono attualmente conservati solo alcuni 
lembi localizzati sul versante destro a monte della stretta di Trana: la loro posi-
zione a quote comprese tra 450 e 600 m s.l.m. denota un sensibile approfondi-
mento del corso d'acqua successivamente alla loro deposizione. 

Nelle prime fasi del Pleistocene medio, nel settore di pianura antistante lo 
sbocco delle Valli di Lanzo prende anche avvio la costruzione dell’esteso co-
noide fluviale della Stura di Lanzo con la deposizione del Sintema di Cascina 
Bello. 

La presenza di lembi riferiti a questa unità distanziati verso Sud di oltre 5 km 
rispetto all’alveo attuale della Stura di Lanzo e la presenza di analoghi sedimenti 
alcune decine di chilometri più a NE, nel contiguo Foglio 134 "Cirié", suggeri-
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scono che questi depositi erano originariamente distribuiti su un’area molto più 
estesa dell’attuale e che sono stati in gran parte asportati dai successivi episodi 
erosivi. 

Anche nella bassa Valle di Susa non risultano conservati sedimenti relativi al 
Pleistocene inferiore: le più antiche testimonianze di depositi riconducibili al 
bacino della Dora Riparia, riferite alla parte inferiore del Pleistocene medio, so-
no connesse alla sedimentazione del Sintema di S. Gillio che costituisce l'unica 
testimonianza di un esteso conoide originariamente localizzato nell'area attual-
mente occupata dall'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana. Poco dopo prende avvio la 
costruzione dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, di cui si ha traccia a partire dal 
Pleistocene medio. Il deterioramento climatico avviatosi alla fine del Pleistoce-
ne inferiore ha infatti determinato il passaggio da condizioni di tipo caldo-umido 
(le stesse che hanno accompagnato la sedimentazione dell'Unità di La Cassa) a 
un periodo caratterizzato da forti contrasti climatici: a fasi "interglaciali", carat-
terizzate da un clima umido-temperato simile a quello attuale, si sono alternati 
periodi "glaciali" sensibilmente più freddi (RAVAZZI &  ROSSIGNOL STRICK, 
1995; RAVAZZI  et alii, 2005). 

L'analisi dei dati di superficie e di sottosuolo evidenzia che le singole espan-
sioni glaciali sono state accompagnate da un comportamento differenziale del 
ghiacciaio da monte verso valle: nel settore vallivo è prevalso 
l’approfondimento erosivo (POLINO et alii, 2002; CADOPPI et alii, 2002a), men-
tre verso valle, e soprattutto nel settore di pianura, sono prevalsi gli episodi di 
sovrapposizione e/o di debole terrazzamento tra i diversi corpi sedimentari. 

Nel Pleistocene medio allo sbocco della Valle di Susa l’esarazione glaciale 
ha modellato nei depositi dell'Unità di La Cassa la superficie di appoggio basale 
del Subsintema di Truc Monsagnasco. I depositi riferiti a questa unità costitui-
scono la cerchia più antica e più esterna, attualmente conservata nell'anfiteatro, e 
il corrispondente conoide fluvioglaciale. Ad esclusione di alcuni massi erratici 
conservati sul versante meridionale del M. Musiné, la presenza di questi depositi 
unicamente nel settore laterale destro dell’anfiteatro e il loro elevato grado di al-
terazione suggerisce che la fronte del ghiacciaio, durante le successive fasi di 
espansione, non abbia mai più raggiunto questo limite: il ghiacciaio si è quindi 
di volta in volta attestato in posizioni progressivamente più arretrate verso Nord, 
lasciando intatta la cerchia del Truc Monsagnasco, che segna pertanto il limite 
massimo raggiunto dal ghiacciaio segusino. 

Nella parte superiore del Pleistocene medio ha luogo una nuova espansione 
glaciale i cui depositi (Subsintema di Cascine Vica) vanno in gran parte a so-
vrapporsi ai depositi del Subsintema di Truc Monsagnasco: in questa fase, infat-
ti, i sedimenti glaciali del Subsintema di Cascine Vica si collocano in posizione 
più interna rispetto ai precedenti, dando luogo alla formazione di “morene so-
vrapposte” mentre i corrispondenti sedimenti fluvioglaciali si collocano 
all’esterno dell’anfiteatro. 
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Nel corso della sedimentazione del Sintema di Bennale, l'avanzata della 
fronte glaciale verso Sud ha comportato radicali variazioni nell'andamento del 
corso del T. Sangone il cui deflusso, originariamente impostato lungo la depres-
sione dei Laghi di Avigliana, è stato sospinto a ridosso del rilievo del M. Pietra-
borga: successivamente il corso d'acqua ha inciso la dorsale in roccia del Mon-
cuni dando luogo al solco epigenetico che corrisponde alla "stretta" di Trana. 

Nel Pleistocene medio la Stura di Lanzo approfondisce il proprio alveo nei 
depositi del Sintema di S. Gillio fino ad intaccare nuovamente la successione 
fluviolacustre dell'Unità di La Cassa, cui segue la deposizione del Sintema di La 
Mandria, che costituisce gran parte dell'altopiano che ospita il parco naturale. I 
depositi riferiti a questa unità sembrerebbero in rapporto di parziale eteropia con 
quelli del Subsintema di Cascine Vica in quanto la Stura di Lanzo e la Dora Ri-
paria sono talvolta venute tra loro in contatto: tale osservazione sembra avere 
portato gli Autori precedenti (PREVER, 1907b) ad ipotizzare che prima 
dell’espansione glaciale la Stura di Lanzo confluisse nella Dora Riparia in pros-
simità dello sbocco in pianura. 

Nel bacino del T. Sangone non sono stati individuati depositi riferibili al 
Pleistocene medio: non è tuttavia da escludere che parte della successione sia 
attualmente sepolta al di sotto della potente coltre fluviale tardo-pleistocenica 
deposta nel settore di Giaveno per effetto dello sbarramento delle cerchie 
moreniche più esterne dell'anfiteatro. 

Nella parte inferiore del Pleistocene superiore, a seguito di un nuovo deterio-
ramento climatico successivo all'interglaciale eemiano, nell'arco alpino prende 
avvio una nuova glaciazione: nella Valle di Susa l'avanzamento della fronte gla-
ciale comporta la costruzione delle cerchie intermedie dell’Anfiteatro di Rivoli-
Avigliana, dei corrispondenti depositi fluvioglaciali e di quelli fluviolacustri lo-
calizzati nelle depressioni intermoreniche (Subsintema di Cresta Grande). I de-
positi glaciali riferiti a questa unità costituiscono le cerchie più continue e me-
glio conservate su entrambi i lati dell’anfiteatro e rappresentano il limite massi-
mo raggiunto dal ghiacciaio segusino successivamente all'interglaciale eemiano. 
La riavanzata della fronte glaciale verso Sud ha nuovamente sospinto il T. San-
gone a ridosso del rilievo del M. Pietraborga, che ha comportato un ulteriore ap-
profondimento del solco epigenetico della "stretta" di Trana. Nel settore di pia-
nura i depositi fluvioglaciali del Subsintema di Cresta Grande non mostrano in-
vece una evidente espressione morfologica, in quanto risultano in gran parte se-
polti dai sedimenti più recenti del Subsintema di Col Giansesco, che costituisce 
pertanto la porzione più superficiale del conoide fluvioglaciale che si estende tra 
le cerchie intermedie dell’anfiteatro e la Collina di Torino. Dai dati di sottosuolo 
emerge inoltre che nell’ambito dei corpi essenzialmente ghiaiosi ed apparente-
mente omogenei che costituiscono nell'insieme il Sintema di Frassinere sono ri-
conoscibili almeno due orizzonti cementati più o meno continui, con spessore di 
un paio di metri, posti rispettivamente a 5-10 m e 20-30 m dal piano campagna: 
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la genesi dei conglomerati sembra attribuibile alla lisciviazione e alla successiva 
precipitazione dei carbonati contenuti nella parte superiore della successione 
fluvioglaciale e nelle coltri di loess eolico deposte sulle diverse cerchie moreni-
che dell’anfiteatro e sulla parte prossimale del conoide fluvioglaciale. 

Contemporaneamente alla deposizione del Sintema di Frassinere la Stura di 
Lanzo si approfondisce nei depositi del Subsintema di La Mandria e depone, in 
rapporto di terrazzamento, i sedimenti del Subsintema di Venaria Reale (che a 
loro volta sembrerebbero localmente in rapporto di parziale eteropia con i depo-
siti fluvioglaciali del Subsintema di Cresta Grande) e in una seconda fase i de-
positi fluviali del Subsintema di Leinì. 

Nella parte terminale del Pleistocene superiore, il ghiacciaio della Dora Ri-
paria è interessato da altre tre fasi di espansione alle quali è connessa la forma-
zione di altrettante cerchie rappresentate rispettivamente dai subsintemi di Torre 
Buttigliera, di Truc della Prà e di Crescentino. I depositi glaciali attribuiti a que-
ste unità sono spesso conservati in modo discontinuo e gli argini morenici, tra 
loro in rapporto di terrazzamento, in superficie sono separati da depositi fluvio-
glaciali e/o lacustri-palustri. 

La sequenza cataglaciale è stata accompagnata e seguita dalla nascita di al-
cuni bacini lacustri: i dati relativi a sondaggi e pozzi per acqua attestano infatti 
che nel fondovalle principale sono esistite diverse configurazioni di un esteso 
lago proglaciale, ora colmato, le cui uniche tracce rilevabili in superficie sono 
conservate ai margini dell’incisione della Dora Riparia in forma di lembi di su-
perfici terrazzate localizzate sul versante destro tra Avigliana e Alpignano. In 
corrispondenza della depressione di Avigliana le tracce di questi antichi bacini 
lacustri corrispondono alla torbiera di Trana e alla Palude dei Mareschi; il Lago 
Grande e il Lago Piccolo rappresentano invece gli unici bacini lacustri post-
glaciali sopravvissuti fino ad oggi, sebbene anch'essi risultino in lento ma gra-
duale colmamento (FINSINGER &  TINNER, 2005). 

Al passaggio tra il Pleistocene superiore e l’Olocene i torrenti Sangone, Ce-
ronda e Casternone, dopo avere inciso le cerchie più esterne dell’anfiteatro, in-
taccano e dissecano le superfici dei grandi conoidi fluviali e fluvioglaciali della 
Dora Riparia e della Stura di Lanzo, assumendo le caratteristiche di corsi 
d’acqua “epigenetici”. Negli altri bacini (Dora Riparia e Stura di Lanzo) si sus-
seguono invece diversi episodi erosivo-deposizionali (Subsintema di Crescenti-
no) caratterizzati da un sensibile approfondimento verso monte e da una preva-
lente sedimentazione nei tratti a valle. Gli ultimi episodi evolutivi compresi tra 
l’Olocene e l'Attuale vedono tutti i corsi d’acqua principali e secondari assumere 
un andamento confrontabile con quello attuale, con un regime caratterizzato da 
fasi di prevalente erosione intervallate dalla deposizione di coltri di sedimenti di 
esiguo spessore, rappresentate dal Subsintema di Ghiaia Grande. 
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VII - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA 
 
 

1. - SISMICITA' STORICA E STRUMENTALE 
 
L’area rappresentata nel Foglio Torino Ovest è caratterizzata da una sismici-

tà strumentale di basso grado (ML < 3). I dati ricavati dalla rete sismica 
dell’Italia Nord-Occidentale (R.S.N.I.) tra il 1985 ed il 2002 evidenziano una 
forte concentrazione degli epicentri dei terremoti strumentali nel settore occi-
dentale del Foglio, in corrispondenza della bassa Valle di Susa. 

La Tav. 6, in cui sono riportati solo gli epicentri con errore di localizzazione 
inferiore ai 10 km, evidenzia un allineamento di eventi sismici nel settore inter-
no delle Alpi Cozie lungo una direttrice media Nord-Sud (noto in letteratura 
come “arco sismico piemontese”, EVA  et alii, 1990) che si estende dalla Valle di 
Lanzo fino alla Val Maira. La profondità degli ipocentri dei terremoti lungo 
questo allineamento non supera mediamente i 15 km mentre spostandosi nel set-
tore di pianura, tra la Val Chisone e la Val Pellice, si raggiungono bruscamente 
profondità superiori ai 30 km. 

Anche l’analisi dei terremoti storici più rilevanti, ricavati dal Catalogo si-
smico NT4.1 (CAMASSI &  STUCCHI, 1997), evidenzia un allineamento circa 
Nord-Sud coincidente con quello dei terremoti strumentali. La magnitudo di tali 
eventi (MS) non supera 5,5. 

Sebbene allo stato attuale delle conoscenze non sia possibile stabilire con 
certezza le sorgenti sismogenetiche, si può osservare come la sismicità bordi le 
principali zone di taglio regionali ad andamento N-S, quale la linea Viù-Locana, 
un importante dislocazione duttile a direzione media N-S di lunghezza pluri-

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 
116

chilometrica riattivata a livelli crostali superficiali in condizioni fragili (PERRO-

NE, 2006). 
 

 
2. - IDROGEOLOGIA 

 
L’area della pianura torinese che si estende a Est dell’Anfiteatro di Rivoli-

Avigliana è caratterizzata da una particolare abbondanza e ricchezza di risorse i-
driche superficiali e sotterranee; in questo settore è presente un’elevata concen-
trazione di impianti e opere di captazione delle falde idriche profonde ad uso ac-
quedottistico e idropotabile. I maggiori campi pozzi sono localizzati nella zona di 
Venaria-Borgaro e in parte a Druento e tra Rivalta, Beinasco e Orbassano. Nella 
città di Torino tutti i centri di prelievo acquedottistico realizzati tra gli anni ’50 e 
’60 del secolo scorso sono stati negli anni progressivamente dismessi, principal-
mente per fenomeni di inquinamento che hanno interessato la falda superficiale 
maggiormente sfruttata per il prelievo dell’acqua. Gli impianti oggi ancora in 
funzione sono localizzati in posizione periferica e tra questi si ricorda l’impianto 
delle Vallette. 

Dal punto di vista litostratigrafico, lungo una fascia a sviluppo Nord-Sud lo-
calizzata nella parte orientale del Foglio (tra Nichelino e la Dora Riparia), i depo-
siti di origine fluviale-fluvioglaciale poggiano su un substrato rappresentato da 
depositi marini di età pliocenica, essenzialmente argilloso-siltosi e fossiliferi 
(“facies piacenziana”). Procedendo verso Ovest, il tetto della successione plioce-
nica marina (che nella fascia prossima all’area collinare forma una platea sepolta 
posta a 20-40 m dal piano campagna) si approfondisce rapidamente, fino ad esse-
re incontrato a circa 160 m di profondità in corrispondenza dei settori sud-
occidentali dell’area urbana di Torino, e a 220 m in corrispondenza della con-
fluenza del T. Ceronda nel F. Stura di Lanzo (Venaria): in questi due ultimi setto-
ri i sedimenti incontrati sono essenzialmente di natura sabbiosa e riconducibili ad 
una “facies astiana”. Spostandosi ulteriormente verso Ovest, la successione flu-
violacustre in “facies villafranchiana”, interposta tra i depositi continentali plei-
stocenico-olocenici e i depositi marini pliocenici, aumenta progressivamente lo 
spessore: tale sequenza è rappresentata da alternanze discontinue di depositi 
ghiaioso-sabbiosi e di depositi argilloso-siltosi, in rapporti variabili, con preva-
lenza (in termini di frequenza e di spessore) dei primi verso Ovest. Nella parte in-
feriore della “successione villafranchiana” i livelli siltoso-argillosi risultano co-
munque sempre preponderanti e in graduale aumento con l’incremento della pro-
fondità. Il massimo spessore della successione, pari a circa 180 m, si registra in 
corrispondenza dell’asse del bacino subsidente, con sviluppo all’incirca Nord-
Sud, localizzato a Ovest di Torino. 

Dal punto di vista idrogeologico si individuano falde in pressione nei livelli 
più sabbiosi confinati della successione pliocenica, a buona e discreta produttivi-
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tà (in funzione alla minore o maggiore frazione siltoso-argillosa dispersa nella 
matrice); tuttavia, il sistema di gran lunga più sfruttato e a resa maggiore è 
l’acquifero multifalda impostato nella “successione villafranchiana”, costituito da 
falde in pressione di buona e ottima qualità e di elevata produttività, localizzate 
all’interno dei livelli più grossolani e permeabili confinati dai setti impermeabili 
siltoso-argillosi. 

I depositi fluvioglaciali e fluviali sono costituiti da ghiaie e ciottoli, con su-
bordinate sabbie e con una matrice siltosa relativamente poco abbondante; la 
granulometria è decrescente verso Est, spesso con intercalazioni di sabbie e sab-
bie argillose a geometria lenticolare. Verso l’alto i depositi fluvioglaciali fanno 
passaggio a un paleosuolo più o meno ferrettizzato a seconda dell’età, con poten-
ze fino a 5 m, talora coperto da estese coltri di loess. La potenza dei depositi flu-
vioglaciali varia dai 60-70 m nella zona prossimale del conoide della Dora Ripa-
ria (in prossimità dell’anfiteatro), ai 20-30 della porzione distale. Questi depositi 
ospitano sempre una falda a superficie libera, che mostra valori di soggiacenza in 
diminuzione verso Est e compresi tra 45 m e 10 m. Il flusso della falda libera è 
diretto verso Est, in graduale raccordo con il livello di base regionale rappresen-
tato dall’alveo del F. Po; la Dora Riparia svolge invece un ruolo non sempre ben 
definito nei confronti della falda, talora con episodi di alimentazione, mentre il T. 
Sangone e soprattutto il F. Stura di Lanzo hanno un’azione drenante più evidente. 

All’interno della successione fluvioglaciale costituente il conoide della Dora 
Riparia sono presenti livelli di conglomerati poligenici con grado di cementazio-
ne variabile, che affiorano lungo le scarpate che bordano le incisioni della Dora 
Riparia (tra Alpignano e Collegno) e del T. Sangone (tra Beinasco e Mirafiori). I 
conglomerati sono stati intercettati in numerose perforazioni in tutto il settore del 
conoide della Dora Riparia posto all’esterno dell’anfiteatro morenico (Rivoli, Ri-
valta, Collegno e Grugliasco) fino alla città di Torino; essi sono contraddistinti da 
una sensibile discontinuità laterale e verticale e da un grado di cementazione spa-
zialmente molto variabile. I livelli conglomeratici non sono invece presenti nel 
conoide del F. Stura di Lanzo e a Sud del T. Sangone. La loro origine è ricolle-
gabile alla dissoluzione (e conseguente riprecipitazione sotto forma di cemento 
calcitico) dei ciottoli carbonatici provenienti dalla Valle di Susa e/o alla ripetuta 
oscillazione della falda libera. Gli orizzonti conglomeratici più continui e potenti 
possono costituire un livello localmente impermeabile all’infiltrazione idrica, e 
dunque fungere da acquiclude a falde sospese, oppure da elemento di parziale 
confinamento della falda sottostante. Nella città di Torino si incontrano in genere 
a profondità comprese tra i 20 e i 40 m e spesso si localizzano al di sopra del li-
vello piezometrico medio della falda a superficie libera; verso Ovest i livelli con-
glomeratici, discontinui in senso verticale, si ritrovano su spessori via via più e-
levati, che complessivamente possono anche raggiungere i 50 m. 
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La porzione centro-occidentale del Foglio è occupata dall’Anfiteatro di Rivo-
li-Avigliana, costituito da una complessa associazione di facies di depositi glacia-
li e glacio-lacustri, quasi sempre caratterizzati da un’elevata percentuale di fra-
zione siltoso-argillosa che li rende pertanto scarsamente permeabili o del tutto 
impermeabili. All’interno dei livelli grossolani più continui e con una frazione fi-
ne meno abbondante possono essere ospitate falde di limitata estensione caratte-
rizzate da portate molto modeste. 

 
Nel settore interno dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, a monte della stretta di 

Alpignano, al di sotto di una coltre di depositi ghiaioso-sabbiosi di circa 20 m di 
spessore è presente una successione fluvio-lacustre indifferenziata e impermeabi-
le, costituita da argille e silt, di potenza superiore ai 100 m. Al di sotto della suc-
cessione lacustre e alla base di ampi settori dell’anfiteatro è presente 
un’alternanza di ghiaie e sabbie (talora con abbondante matrice argillosa) e di li-
velli argilloso-siltosi interpretabile come una sequenza di ambiente fluviolacu-
stre-palustre in “facies villafranchiana”. Da un punto di vista idrogeologico que-
sta successione dà luogo a un acquifero superiore, ospitante una falda a superficie 
libera, delimitato alla base da un importante aquiclude; i livelli più grossolani 
della sottostante “successione villafranchiana” contengono invece falde profonde 
in pressione. 

Il flusso della falda a superficie libera, nel tratto terminale della Valle di Susa, 
è diretto verso Est, con asse drenante principale quasi sempre coincidente con il 
corso della Dora Riparia. A Est di Torre del Colle, l’asse drenante principale si 
localizza a Nord della Dora Riparia, che in questo tratto risulta pertanto alimen-
tante; in questo tratto l’asse di drenaggio coincide probabilmente con un antico 
corso (paleoalveo) della Dora Riparia situato in posizione più settentrionale ri-
spetto all’attuale. Nel tratto terminale della Valle di Susa il T. Messa Vecchia a-
limenta la falda a Sud dell’abitato di Almese, così come il T. Sessi nella zona a 
Ovest di Novaretto. Le soggiacenze della falda superficiale sono sempre ridotte e 
inferiori ai 5 m, tranne verso Caprie-Novaretto e Condove, dove sfiorano i 10 m. 

 
In corrispondenza dei rilievi alpini, la circolazione idrica è legata essenzial-

mente alla permeabilità per fratturazione dell’ammasso roccioso e secondaria-
mente alla permeabilità delle coltri superficiali. Nel primo caso le emergenze i-
driche si localizzano in corrispondenza del contatto tra le porzioni superficiali più 
fratturate e permeabili e le porzioni più profonde, meno fratturate, del substrato 
metamorfico. Per quanto riguarda in particolare le serpentiniti, esse costituiscono 
ammassi rocciosi con intensa e diffusa fratturazione che possono ospitare acqui-
feri di discrete dimensioni. La circolazione idrica legata a questo contesto geolo-
gico dà spesso luogo a sorgenti con portate rilevanti e costanti, caratteristiche che 
si accordano con una circolazione profonda e la presenza di bacini di alimenta-
zione volumetricamente estesi. 
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Nel Foglio è da segnalare la Fontana dei Sagnass (Comune di Caprie), posta 
sul fianco sinistro della Valle di Susa a 910 m di quota, oggetto di concessione 
per sfruttamento idropotabile. L’area sorgentizia è localizzata all’interno di un 
volume roccioso serpentinitico intensamente fratturato che costituisce la dorsale 
sud-orientale della Rocca della Sella, lungo la quale è presente un esteso collasso 
gravitativo profondo di versante. L’emergenza idrica, costituita da 5 sorgenti con 
portata media compresa tra 0,5 e 3,5 l/s, si situa al contatto con talcoscisti e mica-
scisti che costituiscono il substrato dell’acquifero presente nelle sovrastanti ser-
pentiniti (ZANELLA , 1980). 

Un secondo gruppo di sorgenti è localizzato al contatto tra i depositi superfi-
ciali (depositi glaciali, depositi detritici e di frana, coltri detritico-colluviali), rela-
tivamente permeabili, e il substrato roccioso meno permeabile. Tra le numerose 
sorgenti, sempre caratterizzate da portate modeste e significativamente variabili 
in funzione degli eventi pluviometrici, si segnalano quelle sfruttate per uso idro-
potabile nel Comune di Almese (sorgenti di Listelli, Fontana Fredda, Morsino al-
to e Miosa), nei pressi di Grange di Brione (sorgenti di Brione e Truc di Brione) 
e nel territorio di Caprie (fontane Ciapè e Case Inferiori). 
 

 
3. - RISORSE MINERARIE E ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

 
In passato nell’area del Foglio è fiorita un’intensa attività di ricerca ed estrat-

tiva, volta allo sfruttamento delle risorse minerarie presenti nel substrato roccio-
so oppure ospitate nelle coperture quaternarie; tale attività, sebbene non sempre 
economicamente redditizia, è stata favorita dalla vicinanza di Torino e di altri 
centri urbani nei quali si è fatto largo impiego di materiali lapidei e industriali. 

Per quanto riguarda i materiali lapidei, numerose cave, attualmente tutte di-
smesse, hanno sfruttato per la produzione di pietrisco le serpentiniti, sia massic-
ce che scistose, dell’Unità bassa Valle di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera 
affioranti tra S. Ambrogio, Avigliana e Trana: i siti estrattivi più importanti, in 
termini di cubature estratte, sono localizzati alla base del rilievo che ospita la 
Sacra di S. Michele e a Trana (cava dismessa negli anni ‘90), mentre altri siti di 
minori dimensioni sono localizzati a SE di S. Ambrogio (località Bertassi), a 
SW del Borgo Vecchio di Avigliana e a NW del Moncuni (località Sala). Nel 
Comune di Varisella è stata recentemente intrapresa l’estrazione di blocchi di 
peridotiti da scogliera e per la produzione di pietrisco, attività favorita 
dall’assenza di fibre asbestiformi all’interno di queste rocce: la coltivazione è 
impostata entro una delle numerose coltri detritiche (block stream) che rivestono 
il versante Nord-Occidentale del Monte Bernard. 

Altre cave, tutte inattive, sono localizzate nei litotipi dell’Unità Dora-Maira: 
alcuni livelli di gneiss tabulari presenti nello gneiss tipo “Pietra di Luserna” (a 
Nord di Truc Mongrosso) e, in minore misura, nel metagranito porfirico della 
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Val Sangone (località Case Garibaldi) sono stati sfruttati come materiale lapideo 
da costruzione. Le intercalazioni lentiformi carbonatiche nei micascisti e negli 
gneiss dell’Unità Dora-Maira (marmi delle coperture carbonatiche mesozoiche) 
sono state sfruttate sia a cielo aperto che in sotterraneo tra le frazioni Tortorello 
e Molino (Comune di Valgioie) per la locale produzione di pietra da calce. Al-
cune vene di quarzo di dimensioni metriche presenti nell’Ortogneiss del Monte 
Freidour venivano infine sfruttate nei pressi della località Moncalarda (Comune 
di Valgioie) per impiego nell’industria siderurgica. 

Il maggior numero di cave è invece connesso all’estrazione dei depositi flu-
viali ghiaioso-sabbiosi. Esse sono localizzate lungo i principali corsi d’acqua 
(Stura di Lanzo, Dora Riparia e Sangone), mentre altri punti di estrazione, situa-
ti tra Grugliasco e Venaria Reale, sfruttano invece i depositi fluvioglaciali più 
antichi. Nella fascia di pianura compresa tra Tetti di Rivoli e Beinasco la pre-
senza di estese coltri di loess intensamente pedogenizzate e argillificate che ri-
coprono con spessori talvolta di alcuni metri i conoidi fluvioglaciali della Dora 
Riparia e della Stura di Lanzo ha favorito nel passato lo sviluppo di una discreta 
attività estrattiva di argilla per la produzione di laterizi, ora del tutto esaurita. 

Per quanto concerne l’estrazione di pietre ornamentali, nella zona della Cap-
pella della Colletta (Comune di Cumiana), alcuni siti estrattivi di limitate di-
mensioni (attivi già nel XVI Secolo), sfruttavano i livelli di gneiss a tendenza 
tabulare presenti nell’ortogneiss del Monte Freidour e commercialmente noti 
come “Pietra di Cumiana”. Questo litotipo è stato utilizzato nella realizzazione 
di finiture di molti edifici storici, come ad es. Palazzo Carignano a Torino. An-
che le prasiniti affioranti nei pressi del Borgo Vecchio di Avigliana sono state 
utilizzate per la realizzazione di alcuni edifici medioevali, fra i quali spicca la 
Sacra di S. Michele (PERETTI, 1940). 

Un’importante attività estrattiva ha interessato i giacimenti di magnesite lo-
calizzati nei settori periferici del Complesso Ultrabasico di Lanzo, spesso effet-
tuata mediante la realizzazione di imponenti sbancamenti a cielo aperto per la 
messa a giorno del minerale: le mineralizzazioni sono costituite da un fitto reti-
colato di vene carbonatiche di spessore generalmente non superiore a 10 cm, lo-
calmente accompagnate da opale in percentuali variabili. I giacimenti, sviluppati 
in forma di stockwork, sono ospitati all’interno di masse peridotitiche comple-
tamente alterate per effetto di fenomeni pedogenetici che hanno coinvolto il 
substrato per spessori talvolta superiori ai 50-60 m (NATALE , 1972 con biblio-
grafia). Le principali cave sono localizzate nei pressi del M. Baron (Comune di 
Givoletto), di Case Pacchiarai e del Monte Motta (Comune di Val della Torre) e 
del Monte Calvo (Comune di Caselette). Altre mineralizzazioni a magnesite so-
no invece state oggetto unicamente di assaggi esplorativi effettuati nei pressi 
della Borgata Brusà (Comune di Val della Torre) e in località Miosa, sul versan-
te occidentale del Monte Musinè. L’attività estrattiva, iniziata nella seconda me-
tà del XVIII secolo, si è protratta fino al secondo dopoguerra e si è arrestata per 
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i bassi tenori di magnesite presenti nei giacimenti. Non vi sono studi recenti ri-
guardanti la genesi delle mineralizzazioni a magnesite e opale. Secondo alcuni 
Autori la formazione della magnesite e dell’opale sarebbe legata alla circolazio-
ne di fluidi idrotermali, mentre per altri la loro genesi sarebbe attribuibile a pro-
cessi di alterazione pedogenetica dell’incassante lherzolitico, ad opera di acque 
di origine meteorica (NATALE , 1972; MIÉ e NATALE , 1978 con bibliografia). 

Sempre nell’ambito del Complesso Ultrabasico di Lanzo, a Nord del Castel-
lo di Camerletto, è da segnalare la presenza di ricerche per amianto effettuate 
nell’ultimo dopoguerra tramite alcuni assaggi superficiali; altre ricerche, sempre 
per lo stesso minerale, sono tuttora visibili nei pressi di Montecomposto, sul 
versante sud-occidentale della Rocca della Sella. 

Di scarso rilievo sono invece state le attività relative all’estrazione di mine-
rali metallici, fra le quali si segnala unicamente quella riguardante la miniera 
della Tavolata (Comune di Rubiana), oggetto di coltivazione tra la fine del 1500 
e la fine del 1600 (NATALE , 1989). Il giacimento, ubicato sul versante setten-
trionale del M. Arpon, era costituito da vene e plaghe di magnetite di alcuni mil-
limetri di spessore distribuite lungo le superfici di scistosità delle serpentiniti. 
La genesi di questa mineralizzazione è presumibilmente legata ai processi di 
serpentinizzazione e successiva rimobilizzazione della magnetite da parte di 
fluidi idrotermali. Lo sfruttamento avveniva a cielo aperto con l’ausilio di tecni-
che manuali e idrogravimetriche (NATALE , 1989), che consentivano la separa-
zione dell’ossido di ferro dalla roccia sterile incassante. Tuttora sono visibili i 
residui della lavorazione costituiti da accumuli di clasti omometrici di serpenti-
niti privi di matrice. 

Alcune gallerie di ricerca realizzate agli inizi del XX secolo in località 
Muande Castello (Comune di Val della Torre), hanno messo in luce la presenza 
di una modesta mineralizzazione a calcopirite costituita da due filoni di circa un 
metro di potenza, con direzione NNE-SSW, ospitati all’interno della fascia di 
serpentiniti che separa le dorsali M. Arpone - M. Musiné e M. Colombano - M. 
Lera. Brevi gallerie di ricerca sono state effettuate nel XIX secolo anche nei 
pressi del Truc Miola (lungo il Rio Madonna) e sopra l’abitato di Givoletto, ove 
all’interno delle serpentiniti sono presenti esigue mineralizzazioni a prevalente 
calcopirite. 

Nel corso del primo conflitto mondiale nel territorio del Comune di La Cassa 
è stato effettuato un tentativo di coltivazione di alcuni affioramenti di lignite xi-
loide presenti al tetto dell'Unità di La Cassa, a pochi metri dal contatto con i so-
prastanti depositi fluviali. Allo scopo sono stati realizzati pozzetti esplorativi e 
trincee tracciate a partire dall'alveo del T. Ceronda, che hanno messo in luce la 
presenza di livelli lignitiferi di 20-30 cm di spessore che in alcuni punti si riuni-
scono a formare un singolo banco di 80 cm di spessore. 

In ultimo è da segnalare lo sfruttamento di alcuni giacimenti di torba, effet-
tuato tra i primi decenni del 1800 e la metà del 1900. Le torbiere, formatesi nelle 
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fasi terminali di colmamento dei bacini lacustri post-glaciali presenti nelle aree 
interne e limitrofe dell’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, sono localizzate tra gli 
abitati di Trana e di Avigliana, a Buttigliera Alta, a Novaretto e a Caselette. Lo 
spessore dei livelli di torba coltivati variava da un metro fino ad un massimo di 
6 m. 

 
 

4. - IL SISTEMA INFORMATIVO GEOLOGICO DI ARPA PIEMONTE 
 
L’attività sviluppata fin dal 1990 dal Settore Studi e Ricerche Geologiche-

Sistema Informativo Prevenzione Rischi della Regione Piemonte, ora confluito 
in ARPA Piemonte a seguito della L.R. 28/2002, è stata rivolta principalmente 
in due direzioni, entrambe radicate sul presupposto di una conoscenza quanto 
più approfondita possibile del territorio: l’una indirizzata alla prevenzione e alla 
programmazione degli interventi, l’altra mirata alla realizzazione di un impianto 
logico informatizzato di dati, in grado di strutturare organicamente e sistemati-
camente informazioni di carattere geologico-tecnico. Il progetto Banca Dati Ge-
ologica è scaturito dall’esigenza di creare un agile strumento finalizzato 
all’ordinamento e all’archiviazione di una notevole mole di dati, ma anche e so-
prattutto alla loro successiva gestione e organizzazione. Tale iniziativa si è con-
cretizzata nell’attuale Sistema Informativo Geologico (SIGeo), logicamente 
strutturato in più componenti specialistiche fra loro integrate: 

1) Sottosistema Fonti e Documentazione: raccoglie informazioni tratte da 
studi sul territorio regionale (articoli di giornale, archivi storici, pubblicazioni 
scientifiche, documentazione tecnica, ecc.); 

2) Sottosistema Processi Effetti: gestisce le informazioni sui processi di ver-
sante, fluvio-torrentizi, che interessano o hanno interessato il territorio; 

3) Sottosistema Geotecnica: raccoglie dati sulla caratterizzazione meccanica 
di rocce e terreni; 

4) Sottosistema Monitoraggio Fenomeni Franosi: raccoglie le caratteristiche 
strumentali e i dati di misura di ogni strumento (1500 in totale) della rete regio-
nale di controllo (circa 300 siti). 

L’impiego di tecnologie GIS consente la gestione complessiva dei dati pro-
venienti dai diversi sottosistemi, garantendo l’integrazione delle informazioni 
alfanumeriche ed iconografiche di ciascuna sezione con le informazioni geogra-
fiche. Ogni informazione pertanto viene riferita al territorio collocandola nello 
spazio rispetto ad un sistema di riferimento in coordinate metriche (UTM ED 
1950). È quindi immediato il legame tra più informazioni aventi origine sostan-
zialmente diversa, ma riferite al medesimo ambito territoriale. 
 
LA BANCA DATI GEOTECNICA 

Il Sottosistema Geotecnica del Sistema Informativo Geologico consente 
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l’accesso ai dati archiviati in database Oracle© e localizzati in modalità GIS tra-
mite shape file ESRI©. In questa area sono contenute informazioni sulla classifi-
cazione di terreni, prove ed indagini di laboratorio ed in sito su terreni e rocce, 
rilievi geostrutturali, caratterizzazione degli ammassi rocciosi. 

Nella Banca Dati Geotecnica vi è una suddivisione funzionale, ma non for-
male, tra le Terre e le Rocce: la strutturazione complessiva comprende aree in-
formative che si collocano su livelli di approfondimento crescenti. Particolare 
importanza assume la distinzione tra le informazioni generali descrittive o ana-
grafiche e quelle prettamente tecniche. Le informazioni generali sono contenute 
in uno strato informativo principale riguardante gli elementi di identificazione 
dello studio - geografico, tipologico e di contenuto. In tal modo, qualora più e-
lementi (prove di laboratorio, in sito, ecc.) si riferiscano al medesimo settore ge-
ografico o al medesimo studio, si previene un’inutile duplicazione dei dati gra-
zie alla struttura relazionale dei database. 

L’area specificatamente connessa alla raccolta dei parametri di caratterizza-
zione fisico-meccanica è destinata alle descrizioni stratigrafiche delle perfora-
zioni di sondaggio e ai risultati di prove di laboratorio eseguite su campioni da 
esse prelevati; queste ultime fanno riferimento alle caratterizzazioni fisiche 
(granulometrie, aerometrie, limiti di Atterberg, contenuto d’acqua, ecc.), ai pa-
rametri di resistenza (prove triassiali, di taglio, ecc.) e a quelli di deformabilità 
(prove edometriche). 

Parallelamente alle prove di laboratorio vi è la trattazione delle prove in sito: 
tra queste particolare rilievo è stato attribuito alle prove S.P.T., alle determina-
zioni con pocket penetrometer, alle prove scissometriche e di permeabilità. 

I risultati delle prove sopra menzionate hanno una loro precisa collocazione 
geografica: esiste cioè univocità tra un’informazione geotecnica ed una coppia 
di coordinate geografiche. Tale aspetto geografico riveste elevata importanza 
poiché le proprietà fisico-meccaniche di un terreno hanno una significativa ete-
rogeneità spaziale. Tale variabilità è dovuta sia alla eterogeneità litologica sia 
all’intrinseca variabilità spaziale del terreno a causa, ad esempio, delle differenti 
storie tensionali. Dunque la qualità di una caratterizzazione geotecnica risulta 
fortemente condizionata dalla precisa localizzazione di ogni singola misura. 

In ogni caso, in fase di inserimento vi è sia una verifica preventiva di even-
tuali incongruenze nell’elaborato (relazione progettuale, certificato di laborato-
rio, ecc.) sia un’omogeneizzazione dei dati rispetto agli standard adottati (unità 
di misura del Sistema Internazionale, aderenza a raccomandazioni 
dell’Associazione Geotecnica Italiana, ecc.). 

La struttura fino qui descritta della Banca Dati Geotecnica discende in ma-
niera diretta dalla precisa necessità di creare un contenitore per raccogliere ed 
allineare informazioni di origine e tipologia diverse. Tuttavia il Sottosistema 
Geotecnica si configura come un agile strumento informativo che, rispetto ad un 
semplice archivio anagrafico di dati, fornisce agli operatori un valore aggiunto 
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che si concretizza nella possibilità di: 1)effettuare in tempi brevi analisi com-
plesse di dati attraverso aggregazioni, associazioni e confronti simultanei delle 
differenti informazioni; 2) raccogliere in maniera sistematica e organica delle in-
formazioni sotto forma tabellare, cartografica e grafica; 3) relazionare informa-
zioni provenienti da archivi diversi. 

Nel luglio 2007 la consistenza della Banca Dati Geotecnica consta di oltre 
6500 perforazioni. 
 
IL FOGLIO “T ORINO OVEST” 

Le informazioni contenute nella Banca Dati Geotecnica relative al Foglio 
“Torino Ovest” (Fig. 23) riguardano, tra le altre: a) 672 perforazioni, compren-
denti sondaggi e pozzi; b) caratterizzazione fisico-meccanica di 494 campioni; 
c) 491 determinazioni dei fusi granulometrici; d) 1980 prove SPT. 

 

 
 

Fig. 23 - Distribuzione delle perforazioni entro il Foglio 155 “Torino Ovest”. 
 
La possibilità di incrociare temi differenti e estrarre informazioni quantitati-

ve e qualitative dal patrimonio informativo del più vasto Sistema Informativo 
Geologico di ARPA Piemonte, ha permesso di eseguire un’analisi delle classifi-
cazioni USCS basata sui campioni presenti nel Foglio e ricadenti nei depositi al-
luvionali (Fig. 24). Questa semplice e iniziale caratterizzazione dei terreni rivela 
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che, pur non considerando la profondità di prelievo dei campioni, i materiali so-
no in massima parte sabbie e ghiaie seppur con debole presenza di frazioni fini 
che conferiscono una certa plasticità. 

 

 
 

Fig. 24 - Distribuzione granulometrica dei campioni presenti nel Foglio 155 “Torino Ovest” e rica-
denti in depositi alluvionali, distinti secondo la classificazione USCS. 
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VIII - ABSTRACT 
 
 

The Foglio Torino Ovest is entirely located in the Torino province and 
comprises the Susa and Sangone valleys mouth in the westernmost part, and the 
Po plain in the central and eastern part, where the town of Torino is developed. 

Three morphographic elements characterized the area of the Foglio Torino 
ovest: 1) the easternmost part of the western alpine chain, corresponding to the 
pre-Pliocene metamorphic basement of the Penninic Domain of the Western 
Alps; 2) the glacial amphitheatre of the Dora Riparia glacier 3) the westernmost 
sector of the Po alluvial plain. 

At the mouth of the Susa Valley is preserved the Rivoli-Avigliana Morainic 
Amphitheatre, a complex sedimentary succession composed by glacigenic 
deposits related with several glacier expansions of the Dora Riparia glacier. The 
morainic amphitheatre has been subdivided in four main units: Bennale 
Synthem (Middle Pleistocene), Frassinere and Magnoletto Synthems (Upper 
Pleistocene) and Palazzolo Synthem (late Upper Pleistocene). Each units is 
composed by a set of moraines, glacial and kame terraces shaped to form a 
concentric and regular pattern. 

Between S. Ambrogio and Alpignano, the inner sector of the glacial 
anphitheatre is filled up with post-glacial fluvio-lacustrine sequence up to 250 m 
thick. On the outer sector of the morainic anphitheatre glacio-fluvial deposits 
form the extensive plain dissected by the Casternone - Stura di Lanzo, Dora 
Riparia and Sangone fluvial incisions. 

The north-eastern part of the Foglio Torino Ovest correspond to the right 
sector of the Stura di Lanzo alluvial fan, made up by a pluridecametric thick 
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sequence of fluvial deposits (Cascina Bello and La Mandria Synthems) of 
Middle Pleistocene age, blancketed with a thin loess cover. 

The Rivoli-Avigliana glacial amphiteatre, the correlative fluvio-glacial apron 
and the Stura di Lanzo alluvial fan rest unconformable on top of a 
"villafranchian" fluvio-lacustrine succession (La Cassa Unit), made up by a 
overconsolidated silty sands and silts with gravelly intercalations; La Cassa Unit 
contain abundant plant remains such as Glyptostrobus europaeus that points to a 
Middle Pliocene age of the fluvio-lacustrine sediments. 

The pre-Pliocene basement is represented by an ophiolitic unit, named Bassa 
Val di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera tectono-metamorphic unit 
associated to a ultramafic complex (Lanzo ultramafic Complex), and a 
continental crust unit (Dora-Maira Unit). 

The Bassa Val di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera is an oceanic unit 
mainly composed of metaophiolites and minor metasediments, wherein the 
Lanzo ultramafic Complex is distinguished for the presence of well-preserved 
mantle peridotites mostly escaped to the alpine metamorphic re-equilibration. 
This unit is well developed along the northern slope of the lower Susa Valley 
and tectonically overlays the Dora-Maira Unit. 

The Dora-Maira Unit is made up of a composite pre-Mesozoic continental 
crust basement and slices of Mesozoic metasedimentary cover, which extend all 
over 1000 km2 from the Susa to the Maira Valley in the Cottian Alps. In the 
Foglio Torino Ovest the Dora-Maira Unit is characterized by the tectonic 
superposition of pre-Mesozoic mono- and polymetamorphic complexes 
composed of metasediments and metagranitoids variously deformed during the 
alpine tectono-metamorphic evolution. 

The Bassa Val di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera and Dora Maira 
Units shared the same tectono-metamorphic evolution during the building of the 
alpine accretionary wedge and were affected by high-P metamorphism 
(Eoalpine event), coeval with two earlier deformation phases (D1 and D2), 
followed by a regional re-equilibration in greenschist facies conditions 
(Mesoalpine event), recorded during the next D3 and D4 phases. D1 and D2 
phases are responsible for the development of a pervasive regional transposition 
foliation, widespread both in Dora-Maira and Bassa Val di Susa - Valli di Lanzo 
- Monte Orsiera lithotypes, which represents the axial surface of tight to 
isoclinal folds. The parallelism between this foliation and the lithological 
contact of the two units suggests their tectonic juxtaposition during the earlier 
deformation stages. The next D3 phase folds pervasively on a regional scale the 
high-pressure fabrics and structures. This structural setting is dissected by late- 
to post-metamorphic regional shear zones, mainly N-S trending, which 
reactivate the contact between the Lanzo ultramafic Complex and the 
metaophiolites of the Bassa Val di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera Unit. 
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LEGEND GEOLOGICAL MAP 
 

PLIO-QUATERNARY UNITS 
 

UNDIFFERENTIATED UNITS ACCORDING TO PERTAINING DRAINAGE BASIN 
 
Ubiquitous units under deposition 

Colluvial and detrital-colluvial deposits developed at expense of easily degradable 
bedrock (UIDb2). Openwork and partially openwork deposits, with clasts, blocks and 
scanty silty and gravelly sands (talus deposits) (UIDa3). Chaotic deposits made up of 
heterometric clasts and blocks with silty-sandy matrix; loosened portions of bedrock, 
sometimes of large dimensions (landslide deposits) (UIDa1). Silty deposits locally with 
sandy, silty-sandy and peaty intercalations (lacustrine, palustrine and peat bog deposits) 
(UIDe). Waste disposal (UIDh). MIDDLE PLEISTOCENE - PRESENT 
 
Fully-developed ubiquitous units 

Homogeneous massive silty deposits, brown to yellowish in colour (10YR), covering 
the fluvial terraces with blankets less than 4-5 m thick (loess) (UINd). Openwork 
deposits made up of angular blocks of peridotites and serpentinized peridotites; at the 
base they rest on heterogeneous matrix-supported deposits with silty-clayey sands 
containing angular to subrounded heterometric clasts (talus deposits) (UINa3). MIDDLE 

PLEISTOCENE - HOLOCENE 
 
PALAZZOLO SYNTHEM 
 
Ghiaia Grande Subsynthem 

Clast-supported sandy gravels and matrix-supported gravelly sands with sandy 
intercalations, gradually passing at the top-most part of the unit into a silty-sandy cover 
few meters thick, forming the flood-plains adjacent to larger stream courses, terraces less 
than 10 m high and the present alluvial fans; massive silty and silty-sandy deposits few 
meters thick containing at base gravelly lens, forming the floodplains of the tributary 
stream courses (fluvial and torrential deposits) (CSN3b). Sandy silts and silty sands with 
peaty intercalation (lacustrine, palustrine and peat bog deposits) (CSN3e). Deposits are 
unweathered or slightly weathered on the whole (2.5Y - 10YR). HOLOCENE - PRESENT 
 
Crescentino Subsynthem 

Diamicton with a slightly weathered (2.5Y - 10YR) silty-sandy matrix containing 
subangular clasts and boulders (ablation till) (CSN2c5). Gravels with abundant sandy 
matrix and silty sands with gravelly intercalations, forming terraces suspended 10-15 m 
above the stream courses; deposits are slightly weathered (2.5Y - 10YR) and locally 
blanketed by cross-bedded sands; lens containing abundant organic matter and flooded 
tree truncks are presents near Borgaro T.se. Structureless weakly weathered (7.5-10YR) 
silty and sandy-silty deposits with gravelly intercalations, located along tributary stream 
courses. Clast-supported deposits made up of gravels and pebbles with sandy-silty matrix 
and with several boulders, forming ancient alluvial fans (fluvial and torrential deposits) 
(CSN2b). Silty sands with deformed stratification and gravelly intercalations (lacustrine 
deposits) (CSN2e). UPPER PLEISTOCENE - HOLOCENE 
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Almese Unit 
Coarsely stratified clast-supported deposits made up of heterometric clasts and blocks 

with sandy-silty-clayey matrix, locally containing decimetric sandy flat- or cross-bedded 
intercalations and lens of massive silty-clayey sediments. Clasts, subangular to rounded 
in shape, consist of peridotites and serpentinized peridotites. Deposits are strongly 
cemented and weathered (2.5YR - 10R), locally crossed by a stockwork of carbonatic 
veinlets (torrential, debris flow and colluvial deposits) (MESb). MIDDLE PLIOCENE (?) - 
MIDDLE PLEISTOCENE 
 
Maddalena Unit 

Flat-bedded silty-clayey sands and silts light grey in colour, locally containing 
organic matter and centimetric intercalation of sandy gravel with clasts of gneisses and 
micaschists (lacustrine deposits l.s.) (UMA e). LOWER PLEISTOCENE 
 
La Cassa Unit (Villafranchiano Auct.) 

Overconsolidated silty sands and silts with flat-bedding containing gravelly 
intercalations and plant remains; consolidated cross-bedded fine gravel with clasts of 
serpentinites, peridotites, prasinites, amphibolites, gabbros, eclogites, gneisses, 
micaschists and quartzites (lacustrine and fluvial deposits) (LSSe). MIDDLE PLIOCENE - 

LOWER PLEISTOCENE (?) 
 

DIFFERENTIATED UNITS ACCORDING TO PERTAINING DRAINAGE BASIN 
 

Stura di Lanzo Basin 
 
REGIA MANDRIA SYNTHEM 
 
Leinì Subsynthem 

Matrix-supported coarse sandy glavel with heterometric clasts of serpentinites, 
gneisses and quartzites; top-most part of the unit is covered with a slightly weathered 
(10YR) blancket of sandy silt 0.5-1.5 m thick (fluvial deposits) (RGM2b). UPPER 

PLEISTOCENE 
 
Venaria Reale Subsynthem 

Homogeneous gravels with scanty coarse sands with intermediate weathering (7.5Y); 
clasts consist of serpentinites, peridotites and gneisses (fluvial deposits) (RGM 1b). EARLY 

UPPER PLEISTOCENE 
 
LA MANDRIA SYNTHEM 

Coarse gravels with hummocky cross-bedding and with a strong weathering (5YR); 
heterometric clasts consisting of serpentintes, gabbros, prasinites, amphibolites, eclogites, 
gneisses, quartzites and peridotites; a thin blanket of overbank silty deposits is present on 
the top-most part of the unit; deposits form the wide-ranging terrace of Robassomero - 
Parco della Mandria (fluvial deposits) (LMA b). Middle Pleistocene. 
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CASCINA BELLO SYNTHEM 
Coarse gravels with hummocky cross-bedding and with a strong weathering (2.5YR - 

10R); heterometric clasts consisting of serpentintes, peridotites, prasinites, amphibolites, 
gabbros, eclogites, gneisses, micaschists and quartzites; a thin blanket of silty overbank 
deposits is present on the top-most part of the unit; deposits form the terrace of Cascina 
Bello (fluvial deposits) (FNOb). MIDDLE PLEISTOCENE 
 

Dora Riparia Basin 
 
MAGNOLETTO SYNTHEM 
 
Truc della Prà Subsynthem 

Silty sands with deformed stratification, slightly weathered (2.5-10YR) (lacustrine 
deposits) (AML 2e). Sandy gravels with clast- or matrix-supported texture (glaciofluvial 
deposits) (AML 2b). Diamicton with consolidated and slightly weathered silty-sandy 
matrix containing subangular clasts (lodgement till) (AML 2c4). LATE UPPER PLEISTOCENE 
 
Torre Buttigliera Subsynthem 

Gravels with sandy-silty matrix containing boulders less than 1 m in diameter 
(glaciofluvial deposits) (AML 1b). Silty sands and sandy silts with deformed stratification, 
containing peaty intercalations (lacustrine, palustrine and peat bog deposits) (AML 1e). 
Diamicton with silty-clayey and silty-sandy consolidated matrix, containing angular to 
subangular clasts and boulders less than 2 m in size (lodgement till) (AML 1c4). Deposits 
are slightly weathered on the whole (10YR). LATE UPPER PLEISTOCENE 
 
FRASSINERE SYNTHEM 
 
Col Giansesco Subsynthem 

Gravelly sands and sandy gravels with heterometric clasts of quartzites, serpentinites, 
gneisses and subordinate prasinites, calcschists and grey marbles (glaciofluvial deposits) 
(AFR2b). Thin blanket of sandy silts locally with mounds of coarse sands (loess and 
eolian deposits) (AFR2d). Stratified silty sands and sandy silts with gravelly and peaty 
intercalations (lacustrine, palustrine and peat bog deposits) (AFR2e). Skeletal glacial till 
(AFR2c3). Diamicton with a consolidated silty-sandy matrix with faceted, smoothed and 
striated clasts and boulders (lodgement till) (AFR2c4). Diamicton with angular to 
subangular clasts and boulders with a silty-sandy matrix (ablation till) (AFR2c5). Deposits 
are slightly weathered on the whole (10-7.5YR). LATE UPPER PLEISTOCENE 
 
Cresta Grande Subsynthem 
Gravelly sands and sandy gravels with a silty-sandy matrix covered by a blanket of sandy 
silts and loess l.s. 0.5-2 m thick (glaciofluvial deposits) (AFR1b). Sandy silts locally with 
peat intercalations (lacustrine, palustrine and peat bog deposits) (AFR1e). 
Undifferentiated till (AFR1c1). Skeletal till (AFR1c3). Diamicton with a silty-sandy and 
silty-clayey consolidated matrix containing faceted, smoothed and striated clasts and 
boulders, angular to subangular in shape (lodgment till) (AFR1c4). Diamicton with fine 
matrix and angular to subangular clasts and boulders up to one meter in size (ablation till) 
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(AFR1c5). Deposits are weakly weathered on the whole (10-7.5YR). EARLY UPPER 

PLEISTOCENE 
 
BENNALE SYNTHEM 

Diamicton with a silty-sandy, consolidated and deeply weathered (2.5YR) matrix, 
containing striated, faceted, angular to subrounded clasts and boulders ranging from 1 to 
2 meters in size; clasts consist of augen gneisses, quartzites and subordinate serpentinites, 
micaschists and prasinites (indistinct glacial till) (BENc1). MIDDLE PLEISTOCENE 
 
Cascine Vica Subsynthem 

Heterometric gravelly sands and sandy gravels with subrounded clasts of gneisses, 
micaschists, quartzites, prasinites, amphibolites, eclogites and gabbros (glaciofluvial 
deposits) (BEN2b). Undifferentiated glacial till (BEN2c1). Diamicton with a silty-sandy 
consolidated matrix mixed with faceted, striated, subangular to subrounded clasts and 
boulders up to 2 m in size (lodgement till) (BEN2c4). Diamicton with heterometric 
angular to subangular clasts and boulders (ablation till) (BEN2c5). Lacustrine deposits 
(BEN2e). Deposits are intermediate or deeply weathered on the whole (5YR - 10R). LATE 

MIDDLE PLEISTOCENE 
 
Truc Monsagnasco Subsynthem 

Matrix-supported gravels, made up of subrounded clasts with silty sands, locally 
strongly cemented (glaciofluvial deposits) (BEN1b). Undifferentiated glacial till 
(BEN2c1). Diamicton with a consolidated silty-sandy matrix with heterometric, faceted 
and striated, subangular to subrounded, clasts and boulders up to 2 m in size (lodgement 
till) (BEN1c4). Diamicton with angular to subangular clasts and boulders (ablation till) 
(BEN1c5). Stratified clayey and sandy silts (lacustrine deposits) (BEN1e). Deposits are 
intermediate or deeply weathered on the whole (5-2.5YR). EARLY MIDDLE PLEISTOCENE 
 
S. GILLIO SYNTHEM 

Coarsely stratified gravels with a sandy-silty matrix, consolidated and strongly 
weathered (2.5YR - 10R), with heterometric clasts of gneisses, micaschists, prasinites, 
serpentinites and peridotites; boulders of large size are locally presents (fluvial and 
glaciofluvial deposits) (GLI b). Undifferentiated glacial till (GLI c1). MIDDLE PLEISTOCENE 
 

Sangone Basin 
 
PONTE PIETRA SYNTHEM 

Matrix-supported sandy gravels slightly weathered (7.5 - 10YR), gradually passing 
into the top-most part of the unit to a silty sands; clasts consist of gneisses, metagabbros, 
micaschists and few serpentinites (fluvial deposits) (APOb). UPPER PLEISTOCENE - 
HOLOCENE 
 
SANGONE SYNTHEM 

Clast-supported heterometric gravels, with clasts of augen gneisses, porphyritic 
metagranites, metagabbros, gneiss minuti and subordinate micaschists and serpentinites 
(fluvial deposits) (AFSb). UPPER PLEISTOCENE 
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FORNELLO SYNTHEM 
Clast-supported gravelly deposits with boulders up to one meter in size, subrounded 

to rounded in shape, with a clayey-sandy matrix strongly weathered (5YR); locally silty-
sandy intercalation with deformed flat-bedding are presents; clasts consist of gneiss 
minuti, micaschists, metagabbros and graphitic schists (fluvial and debris flow deposits) 
(AFOb). LOWER PLEISTOCENE 

 
 

PRE-PLIOCENE BASEMENT 
 

OCEANIC UNITS 
 
LOWER SUSA VALLEY - LANZO VALLEY - MOUNT ORSIERA UNIT 
 

Phyllitic to calcareous calcschists with rare intercalations of micaceous marbles 
associated to meter to decametre-wide bodies of metabasites, metagabbros and 
serpentinites (OCS). LOWER JURASSIC? - MIDDLE CRETACEOUS? 

Intercalations of albitic gneisses with relics of K-feldspar porphyroclasts (locality 
Ferro-Martinasso) (OCSk); main layers and bodies of quartz-micaschists and micaceous 
quartzites (OCSq); main layers and bodies of chloritoid-bearing ± garnet phyllitic 
micaschists (OCSf). 

Poorly foliated prasinites with albite porphyroblasts; pistacite+glaucophane-bearing 
prasinites and layered amphibolites (Torre del Colle); metabasalts with preserved 
magmatic structures (“pillow lavas”; locality Sala) (OMB ). UPPER JURASSIC? 

Main bodies of eclogites partly re-equilibrated into greenschist facies (OMB p). 
Metagabbros (Fe-gabbros and Mg-gabbros) and flasergabbros with variably 

preserved magmatic fabric (OMG ). LOWER JURASSIC? - UPPER JURASSIC? 
Serpentinites and antigoritic serpentine schists (OSS). Main layers of rodingites and 

rodingitized metagabbros (OSSr). 
 
Lanzo Ultrabasic Complex 

Serpentinites and antigoritic serpentine schists (OSS) frequently at boundaries of 
peridotitic bodies. Main layers of rodingites and rodingitized metagabbros (OSSr). 

Spinel dunites cropping out as isolated bodies or as dikes in peridotitic country rock 
(DUT). 

Impregnated and well preserved plagioclase peridotites with granular isotropic or 
foliated texture and with variable grain size and minor spinel peridotites (lherzolites and 
harzburgites) with granular texture and variable grain size (PHT); they are locally 
hydrotermally altered in opal + magnesite mineralization. Primary minerals of peridotites 
are sometimes serpentinized (PHTs), in other cases they remain only as mineralogical 
(spinel and/or pyroxenes) or as structural relics of the primary mantle association 
(PHTr). Pegmatoid gabbros in veins or dikes variable from Mg-gabbros to more 
differentiated terms (PHTg). Fine grained basaltic dikes (Moncuni and Mt. Lera) 
(PHTb). 
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CONTINENTAL CRUST UNITS 
 
DORA-MAIRA UNIT 
 

Undifferentiated covers 
Yellowish calcite marbles often transformed in tectonic breccias (IMC ). 

 
Pretriassic basement 

 
Pietra di Luserna Gneiss 

Phengitic leucocratic gneisses, fine-grained augengneisses, flaggy gneisses and 
tourmaline-rich leucocratic gneisses with variably preserved magmatic fabric (DLG ). 
Decimetre- to meter-wide layers of “silvery micaschists” derived from the mylonitization 
of the granitoids along ductile shear zones (DLG z). Main bodies of metagranitoids 
(DLG k). LOWER PERMIAN? 

 
Porphyritic metagranite of the Sangone Valley 

Biotite-bearing porphyritic metagranite sometimes with well preserved magmatic 
fabric and mineral assemblage with associated aplitic dikes and decimetre- to meter-wide 
layers of “silvery micaschists” (DGM ). LOWER PERMIAN 

 
Freidour ortogneisses 

Augengneisses with variable preserved magmatic fabric and mineral assemblage; 
they are associated to aplitic dikes and decimetre- to meter-wide layers of “silvery 
micaschists” (DGO). LOWER PERMIAN? 

 
Pinerolo Graphitic Complex 

Garnet ± chloritoid micaschists with variable graphitic content and with subordinated 
intercalations of fine-grained gneisses grading to graphitic micaschists and graphite 
schists (DMG ). CARBONIFEROUS? 

 
Polymetamorphic complex 

Garnet ± chloritoid micaschists with associated rare quartzitic layers and decimetric 
boudins of eclogitic-facies metabasites (mostly re-equilibrated into greenschist facies) 
(DMS). PRE-CARBONIFEROUS?     
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Tav. 1 - (a) Depositi di debris flow a gradazione inversa dell'Unità di Almese (incisione 
del Rio Creus nei pressi di Varisella). (b) Depositi di mud-debris flow dell'Unità di 
Almese (1) poggianti su substrato serpentinitico (2), attraversati da strutture attribuibili a 
fenomeni di glaciotettonica. 
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Tav. 2 - (a) Concrescimenti simplectitici ad ortopirosseno + spinello ± clinopirosseno interpretabili 
come la testimonianza della reazione di breakdown, in facies a spinello, di un granato precursore. 
(b) Essoluzioni di spinello ai bordi degli ortopirosseni interpretabili come smescolamento della 
componente alluminifera Mg-Tschermackitica, sotto forma di spinello, da un opx ricco in Al, in 
facies a spinello e quindi indicativa di un raffreddamento durante l’equilibratura in facies a 
spinello. (c) Harzburgite granulare isotropa “reattiva” (M. Arpone). (d) Harzburgite granulare a 
spinello circondata da dunite a spinello a grana fine (M. Arpone). (e) Corone di nuova olivina 
indeformata attorno a porfiroclasti deformati ed essoluti di ortopirosseno di mantello. (f) Nuova 
olivina indeformata cristallizzata all’interno di un ortopirosseno di mantello deformato ed essoluto. 
Tali microstrutture sono interpretate come indicative di una reazione tra un fuso basaltico 
sottosaturo in silice e i pirosseni di mantello, in accordo con la reazione pirosseni + Liquido 1 
(basso in silice) → olivina + Liquido 2 (alto in silice) che ha portato quindi alla dissoluzione dei 
pirosseni di mantello ed alla cristallizzazione di nuova olivina. Questa reazione è stata ipotizzata 
per una migrazione reattiva, attraverso una colonna di mantello peridotitica, di liquidi provenienti 
dall’astenosfera saturi in olivina e sottosaturi in pirosseni (KELEMEN et alii, 1995). 
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Tav. 3 - (a) Nuovo ortopirosseno indeformato che sostituisce un cristallo deformato di olivina di 
mantello. (b, c, d) Cristallizzazione interstiziale, ai punti tripli dei minerali di mantello, o in vene, di 
granuli di nuovi minerali magmatici indeformati: ortopirosseno, clinopirosseni, plagioclasio. (e, f) 
Aggregati interstiziali a composizione gabbrica (ortopirosseno + clinopirosseno + plagioclasio ± 
olivina). 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 
 
148

 
 

Tav. 4 - Schema geomorfologico e morfostrutturale del Foglio “Torino Ovest”. 
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Tav. 6 - Distribuzione della sismicità strumentale e storica nel settore interno delle Alpi Cozie 
(sismicità strumentale dal catalogo della Rete Sismica dell’Italia Nord-Occidentale). Gli epicentri 
strumentali sono rappresentati dai cerchi vuoti mentre i terremoti storici sono rappresentati come 
quadrati crociati neri. Il riquadro nero indica l’estensione del Foglio Torino Ovest. DM: Unità 
Dora-Maira; ZP: Zona Piemontese; La: Complesso Ultrabasico di Lanzo. 
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