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I - INTRODUZIONE

Il Foglio Trino della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 è stato rea-
lizzato nell’ambito del progetto CARG (Legge n. 438 del 27/10/95), tramite con-
venzione tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Piemonte (ora rispet-
tivamente APAT e ARPA Piemonte).

Il Foglio ricade nelle Province di Torino, Asti, Alessandria e Vercelli ed al suo
interno è possibile distinguere tre settori che da Nord a Sud sono:

- la terminazione meridionale della Pianura Padana, costituita da depositi qua-
ternari che poggiano su una potente successione sedimentaria meso-cenozoica e
sul basamento insubrico che si approfondisce progressivamente verso Sud;

- l’area collinare del Monferrato, costituita da flysch in facies ligure di età cre-
tacica superiore ed eocenica e da una successione eocenico-pliocenica prevalen-
temente terrigena;

- il settore meridionale, in cui affiorano prevalentemente i depositi pliocenici
del “Bacino di Asti”.

La Carta Geologica alla scala 1:50.000 deriva dal rilevamento geologico di 16
sezioni alla scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale della Regione Piemon-
te. I rilevamenti sono iniziati nel novembre del 1997 e si sono conclusi nel giu-
gno del 2001.
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II - METODOLOGIA DI RILEVAMENTO E DI
RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

Per il riconoscimento e la distinzione delle unità affioranti nell’area del F. Tri-
no sono state utilizzate due distinte metodologie di indagine:

a) l’analisi dei caratteri litologici e della posizione stratigrafica dei corpi roc-
ciosi, volta all’individuazione e alla definizione di classiche unità litostratigrafi-
che;

b) l’individuazione, la correlazione e la gerarchizzazione delle superfici di
discontinuità che separano i corpi rocciosi, approccio che ha consentito di rico-
noscere unità stratigrafiche a limiti inconformi e conseguentemente di perfezio-
nare il modello interpretativo dell’evoluzione tettonico-sedimentaria dell’area ri-
levata.

L’applicazione della metodologia litostratigrafica si è rivelata agevole e ha
condotto a risultati pienamente soddisfacenti nell’ambito della successione pre-
quaternaria, nella quale sono state riconosciute e definite unità di diverso rango.
Il solo approccio litostratigrafico si è al contrario rivelato insufficiente nello stu-
dio dei depositi continentali quaternari, il cui elevato grado di omogeneità litolo-
gica impedisce una raffinata suddivisione stratigrafica.

Il riconoscimento delle superfici di discontinuità, che possono essere definite
come “superfici fisiche che separano rocce sedimentarie più antiche da altre più
recenti, lungo le quali evidenze basate su criteri geometrici, sedimentologici, bio-
stratigrafici e diagenetici permettono di evidenziare un’interruzione nella sedi-
mentazione di qualunque durata” (CLARI et alii, 1995a), è basato su criteri og-
gettivi che hanno consentito di evidenziarne agevolmente la presenza sul terreno
senza dovere ricorrere, almeno preliminarmente, all’ausilio della biostratigrafia.
In tal senso si sono rivelati particolarmente utili i criteri suggeriti da CLARI et alii
(1995a) per successioni carbonatiche tetidee mesozoiche e cenozoiche, che pre-
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vedono la presenza lungo la superficie di almeno una delle seguenti evidenze: 
- discordanza angolare;
- disconformità erosionale;
- brusco salto di facies attraverso la superficie, con sovrapposizione di facies

non compatibili con la Legge di Walther (ad esempio depositi di delta conoide di-
rettamente sovrapposti a sedimenti emipelagici);

- indizi di tipo diagenetico, come ad esempio la presenza di gallerie di bio-
turbazione di firm ground sulla superficie o la concentrazione di granuli di glau-
conia;

- improvviso cambiamento nella composizione dei sedimenti, corrispondente
ad una variazione degli apporti e delle “modalità di dispersione” dei sedimenti
nel bacino (SCHLAGER, 1991).

Un ulteriore criterio di riconoscimento delle superfici di discontinuità è la
presenza di suoli sepolti, utili soprattutto nello studio di successioni quaternarie
continentali litologicamente omogenee.

La correlazione delle superfici di discontinuità così individuate ha tuttavia
comportato alcuni problemi operativi in quanto queste sono raramente visibili sul
terreno poiché mascherate da estese coltri colluviali. Una superficie può inoltre
variare lateralmente le proprie caratteristiche e il proprio significato genetico e
può passare ad una superficie di continuità stratigrafica. Più superfici possono in-
fine confluire in un’unica superficie di discontinuità poligenica, alla quale è as-
sociato uno hiatus temporale di maggiore estensione. Nell’ambito delle unità
quaternarie, inoltre, l’elevato grado di rimodellamento che contraddistingue
l’ambiente continentale rende estremamente frammentaria l’originaria successio-
ne stratigrafica: le superfici di discontinuità presentano infatti una limitata conti-
nuità laterale e devono pertanto essere estrapolate lateralmente sulla base di cor-
relazioni oggettive, basate sull’analisi delle caratteristiche interne dei sedimenti
(es. litologia, contenuto fossilifero e presenza di livelli cineritici), della posizio-
ne topografica e degli elementi di datazione diretti e indiretti in essi contenuti.
L’estrapolazione delle superfici deve essere infine confermata dall’analisi del
grado di alterazione e di rimodellamento dei sedimenti che costituiscono i lembi
di depositi preservati dall’erosione.

In fase di sintesi cartografica, tuttavia, non tutte le superfici riconosciute so-
no state rappresentate, sia perché prive in alcuni casi di una rilevante manifesta-
zione fisica, sia perché contenute all’interno di successioni di esigua potenza o
caratterizzate da una continuità laterale troppo limitata. Nell’ambito della suc-
cessione quaternaria sono invece stati seguiti i criteri di gerarchizzazione delle
superfici forniti da MIALL (1996), applicati nell’analisi di successioni sedimenta-
rie fluviali e basati sull’estensione areale delle discontinuità, sull’intervallo cro-
nologico da esse sotteso e sui reciproci rapporti di intersezione.

La correlazione delle superfici di discontinuità, che materializzano tappe si-
gnificative dell’evoluzione tettonico-sedimentaria dell’area cartografata, ha con-
sentito di definire una serie di unità a limiti inconformi (Unconformity Bounded
Stratigraphic Units = UBSU; CHANG, 1975). L’uso di questo tipo di unità pre-
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senta l’indubbio vantaggio di disporre di corpi rocciosi delimitati da superfici ad
elevato valore cronostratigrafico: i sedimenti tra esse compresi sono infatti stati
deposti entro lo stesso intervallo di tempo e dovrebbero perciò registrare, seppu-
re con modalità diverse, gli stessi fattori (eustatici, climatici e tettonici) che ne
hanno controllato la sedimentazione.

Le UBSU sono tuttavia unità inevitabilmente interpretative, che possono es-
sere istituite solo dopo un attento esame e correlazione delle superfici di discon-
tinuità stratigrafica. Nel tentativo di conservare il maggior grado possibile di og-
gettività in una carta geologica “ufficiale” alla scala 1:50.000, sono state operate
scelte differenti per la rappresentazione della successione pre-quaternaria e per
quella quaternaria.

Per la prima si è privilegiato l’approccio litostratigrafico, rappresentando in
carta e in legenda solo le unità litostratigrafiche e le superfici di discontinuità, le
quali corrispondono sempre a limiti tra distinte unità litostratigrafiche. Le UBSU,
che in ultima analisi costituiscono raggruppamenti di unità litostratigrafiche, so-
no state invece riportate unicamente nello schema stratigrafico a cornice, che rap-
presenta una sintesi dell’assetto stratigrafico della successione e che costituisce il
modello interpretativo dell’evoluzione tettonico-sedimentaria. È parso infatti che
la loro rappresentazione sulla carta geologica non avrebbe aggiunto nulla alla
carta stessa, ma ne avrebbe solo complicato la lettura. Sono state pertanto rico-
nosciute 16 formazioni, 5 delle quali suddivise in membri, e 2 complessi. Que-
st’ultimo termine è stato utilizzato per indicare quelle unità litostratigrafiche
composte da rocce diverse ed aventi struttura interna caotica, così come racco-
mandato dall’International Stratigraphic Guide (ISSC, 1994) e dalla Guida al Ri-
levamento edita dal Servizio Geologico Nazionale (PASQUARÉ et alii, 1992).

Per la nomenclatura delle unità litostratigrafiche sono stati utilizzati, ove pos-
sibile, i termini e le sigle contenute nel “Catalogo delle unità formazionali italia-
ne” (CARIMATI et alii, 1980), che, per quanto riguarda l’area in oggetto, derivano
dalla lettura dei Fogli Vercelli, Torino e Asti alla scala 1:100.000 (CARTA GEOLO-
GICA D’ITALIA, 1969a, b, 1970). In alcuni casi si è reso necessario introdurre nuo-
ve unità litostratigrafiche informali1 per descrivere quelle successioni i cui ca-
ratteri litologici non corrispondono in maniera univoca a quelli delle unità
litostratigrafiche già codificate. Le nuove unità sono:

- il Complesso caotico di la Pietra, che corrisponde al Complesso indifferen-
ziato del F. Vercelli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000;

- la Formazione di Cardona, introdotta da CLARI et alii (1987) con il termine
di Unità di Cardona e corrispondente alle Arenarie di Ranzano del F. Vercelli;

- le Arenarie di Moransengo (CLARI et alii, 1994a; 1995b), di età burdigalia-
na superiore (NOVARETTI et alii, 1995), indicate come Formazione di Termo Fo-
rà nel F. Vercelli;

- le Areniti di Tonengo, corrispondenti alla Formazione di Baldissero del F.

1 Queste unità non sono state formalizzate in attesa che i rilievi dei Fogli contigui possano consen-
tire una valutazione complessiva della loro validità e della loro importanza.
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Vercelli e suddivise in due membri sulla base del contenuto in granuli terrigeni;
- il Complesso caotico della Valle Versa, comprendente i sedimenti di età

messiniana e corrispondente alla Formazione gessoso-solfifera del F. Vercelli;
- le Sabbie di Ferrere e i Silt di S. Martino, descritti da BOANO & FORNO

(1996) rispettivamente con i termini di Unità di Ferrere e di S. Martino nell’area
circostante Villafranca d’Asti e corrispondenti al Villafranchiano inferiore Auct.

Un discorso a parte merita la Pietra da Cantoni. A questa unità litostratigrafi-
ca, costituita da sedimenti carbonatici, era stato assegnato, nel F. Vercelli, il rango
di formazione pur se era già evidente la sua eterogeneità. Essa è infatti caratteriz-
zata da sedimenti differenti, che sono raggruppabili in tre subunità (BONSIGNORE

et alii, 1969; FALLETTI, 1994a, b; CLARI et alii, 1995b): a) biocalcareniti e biocal-
ciruditi a molluschi, echinoidi, macroforaminiferi ed alghe corallinacee; b) calca-
reniti a foraminiferi planctonici e glauconia, senza evidente stratificazione; c)
marne calcaree a stratificazione mal distinta. A causa di questa eterogeneità, par-
rebbe opportuno elevare la Pietra da Cantoni al rango di gruppo, come già sugge-
rito da POLINO et alii (1995). Tuttavia, nel F. Trino affiora solo la subunità c), men-
tre le subunità a) e b) sono presenti a Est del Foglio. Di conseguenza, il problema
della definizione formale della Pietra da Cantoni potrà essere affrontato solo dopo
un attento esame dei sedimenti affioranti nei Fogli contigui.

Nell’ambito della successione quaternaria l’elevato grado di omogeneità lito-
logica impedisce una soddisfacente suddivisione litostratigrafica. Per questa ra-
gione sono state distinte e rappresentate in carta in modo informale unità a limi-
ti inconformi di diverso rango gerarchico2: con “subsintema” si è intesa una
successione di sedimenti riferibile ad un determinato evento erosivo-deposizio-
nale, ben differenziabile da altri eventi per la presenza di discontinuità significa-
tive alla scala del bacino; il termine “sintema” è stato invece riservato a volumi
rocciosi delimitati da discontinuità a valenza regionale, oppure ad una successio-
ne di depositi attribuiti a più eventi erosivo-deposizionali ma non suddivisibile in
unità di rango inferiore per la limitatezza delle condizioni di affioramento. Di-
verso invece è il caso di quei depositi prodotti da eventi a carattere locale (es. il
distacco di una frana), svincolati dalla combinazione dei fattori che controllano

2 Nella cartografia dei depositi continentali quaternari di questo Foglio, anziché le “unità allostrati-
grafiche” adottate in alcuni Fogli precedenti, sono state utilizzate le “unità a limiti inconformi” (UBSU),
come raccomandato dal Servizio Geologico Nazionale (PASQUARÉ et alii, 1992), in quanto solo le se-
conde risultano formalizzate nell'International Stratigraphic Guide (ISSC, 1994). Si ritiene opportuno
precisare, tuttavia, che le UBSU non corrispondono in maniera soddisfacente alle caratteristiche delle
unità del Quaternario continentale in quanto le discontinuità che delimitano queste ultime:

1) non corrispondono necessariamente a delle unconformities;
2) hanno raramente estensione regionale, come invece è previsto “preferibilmente” per le UBSU;
3) non sono quasi mai “visibili”, come presunto per le UBSU, ma sono più frequentemente solo

“tracciabili” per interpolazione.
Si sottolinea pertanto che i corpi geologici cartografati nel F. Trino corrispondono comunque a quel-

li indicati come “allounità” nei Fogli 153 – Bardonecchia e 154 – Susa.

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



13

l’evoluzione complessiva di un bacino: anche se le discontinuità che delimitano
gli accumuli di frana sono evidenti, il carattere episodico e circoscritto di questi
fenomeni ha suggerito di applicare il criterio litostratigrafico e di cartografarli
nell’ambito delle “unità ubiquitarie”.

L’approccio stratigrafico basato sul riconoscimento delle superfici di discon-
tinuità richiede imprescindibilmente che nella carta geologica vengano anche di-
stinte tra loro quelle unità quaternarie continentali che, pur essendo in prima ap-
prossimazione coeve, appartengono a bacini idrografici diversi. L’evoluzione di
un determinato settore della superficie terrestre è infatti controllata non solo da
variabili climatiche, come ritenuto in passato, ma anche di natura geodinamica,
litologica e morfologica. La combinazione di più fattori fa sì che ciascun bacino
idrografico abbia una propria storia evolutiva e, in ultima analisi, una successio-
ne di forme e depositi che non è quasi mai direttamente correlabile con quella di
un altro. Ciò ha comportato nel F. Trino il riconoscimento di successioni sedi-
mentarie distinte per ciascuno dei tre maggiori collettori idrografici in cui si arti-
cola l’area di studio: i fiumi Po, Dora Baltea e Stura di Lanzo. Accanto alle for-
me e ai depositi connessi a questi tre corsi d’acqua, all’interno dei bacini tributari
sono state individuate forme e successioni sedimentarie legate all’attività fluvia-
le locale. Tuttavia, nell’impossibilità pratica di stabilire successioni stratigrafiche
distinte per ogni singolo bacino come imporrebbero i criteri di definizione delle
UBSU, i diversi gruppi di depositi sono stati riuniti nel complesso dei “bacini tri-
butari”.
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III - CRITERI BIOSTRATIGRAFICI

Le attribuzioni di età alle unità litostratigrafiche affioranti nel Foglio sono ba-
sate sulla biostratigrafia a foraminiferi planctonici. Lo schema tempo utilizzato
fa riferimento allo schema geocronologico e cronostratigrafico proposto da
BERGGREN et alii (1995), correlato con la scala Cronometrica Standard, mentre è
stata adottata la biozonazione a foraminiferi planctonici proposta da BERGGREN et
alii (1995) per l’intervallo Eocene - Oligocene, e la biozonazione proposta da
IACCARINO (1985) relativa all’area mediterranea per il Miocene (Tab. 1).

Molteplici studi biostratigrafici effettuati su numerose sezioni all’interno del
Foglio e in settori limitrofi dell’area in oggetto (BICCHI et alii, 1994; FERRERO et
alii, 1994a, b; NOVARETTI, 1990, 1993, 1995; NOVARETTI et alii, 1995; VALLERI et
alii, 1995; BICCHI, 1998; MAIA, 1996a, b) hanno permesso di riscontrare parziali
differenze nella distribuzione di alcuni biomarkers rispetto all’area mediterranea,
probabilmente dovute alla situazione paleogeografica del Monferrato. Esso, in-
fatti, presenta le caratteristiche peculiari di una bioprovincia con limitati scambi
con l’area mediterranea e assume caratteristiche locali ben definite di clima tem-
perato-caldo almeno durante l’intervallo stratigrafico Oligocene superiore - Mio-
cene medio.

Pertanto per l’intervallo sopracitato sono stati proposti da NOVARETTI (1995)
alcuni datum markers più facilmente riscontrabili localmente e che vengono qui
adottati come integrazione alla biozonazione di IACCARINO (1985) per la defini-
zione dell’intervallo in oggetto. La zonazione di BERGGREN et alii (1995), quella
di SPEZZAFERRI (1994) e quella di IACCARINO et alii (1996) sono state utilizzate
per confronti.
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Tab. 1 - Schema di correlazione biostratigrafica delle biozonazioni adottate per l’intervallo Oligocene-
Miocene. La biozonazione di BERGGREN et alii (1995) è stata parzialmente modificata in quanto per il
Miocene inferiore è stata adottata la biozonazione relativa alle aree subtropicali, mentre per il Miocene
medio è stata adottata quella relativa alle zone transizionali. Tale modifica è stata apportata poiché le
due biozonazioni rispecchiano maggiormente la distribuzione delle specie nel bacino piemontese sog-
getto, in questo intervallo, ad un cambiamento climatico importante verso temperature più fredde.
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Zone a Foraminiferi

CITA, 1975 IACCARINO, 1985
RIO et alii, 1994

MPl6 FAD G. inflata Globorotalia
2.15 inflata
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Tab. 2. - Biozone riconosciute nel Pliocene.
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I criteri informativi per la definizione delle biozone nella successione plioce-
nica (Tab. 2) fanno riferimento allo schema biostratigrafico per il Mediterraneo,
basato sui foraminiferi planctonici, proposto da CITA (1975) e modificato da RIO

et alii (1994). La zonazione di IACCARINO (1985) è stata utilizzata per confronti.
I dati sulla distribuzione stratigrafica dei foraminiferi bentonici sono stati de-

sunti da AGIP Mineraria (1982), SPROVIERI (1986) e SPROVIERI & HASEGAWA

(1990).
Le interpretazioni paleoambientali, sempre per l’intervallo pliocenico, fanno

riferimento ai lavori sulla ecologia e paleoecologia dei foraminiferi di BLANC-
VERNET (1969), WRIGHT (1978), MURRAY (1991), CIMERMAN & LANGER (1991) e
SGARRELLA & MONCHARMONT (1993).

Per quanto riguarda i depositi quaternari, non essendo attualmente disponibi-
le una scala cronologica di riferimento formalmente accettata dalla comunità
scientifica internazionale, si precisa che sono stati adottati i limiti cronostratigra-
fici proposti da BASSET (1985), AGUIRRE & PASINI (1985), RICHMOND (1996),
TAUXE et alii (1996), VAN COUVERING (1997), GIBBARD (2003), SHACKLETON et
alii (2003) e qui di seguito riportati.

Serie Limiti (Ma)

OLOCENE

Superiore

PLEISTOCENE Medio

Inferiore

PLIOCENE

0,010

0,126

0,778

1,806
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IV - CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE
DELLE STRUTTURE TETTONICHE

Le strutture tettoniche del F. Trino sono state rappresentate con un unico gra-
ficismo per ogni tipologia (faglie, superfici assiali di pieghe, ecc.) in conformità
alle disposizioni del Servizio Geologico Nazionale (PASQUARÉ et alii, 1992), ac-
corpando, per ragioni di semplicità, le diverse casistiche morfo-strutturali rileva-
te all’interno di ciascuna tipologia. È comunque necessario distinguere, almeno
concettualmente, le strutture tettoniche che hanno dislocato tutta la successione,
modificando i rapporti geometrici tra le unità stratigrafiche e spesso controllan-
do l’evoluzione del reticolato idrografico, da quelle strutture che, pur avendo
condizionato l’evoluzione sedimentaria (ad esempio causando brusche variazio-
ni laterali di facies) non dislocano attualmente l’intera successione stratigrafica
affiorante e non corrispondono ad allineamenti strutturali o morfologici. In real-
tà, nelle aree a bassa densità di affioramento, e in particolare nel caso di predo-
minanza di affioramenti in cattivo stato di conservazione (questo è il caso del F.
Trino), il riconoscimento delle strutture tettoniche viene di solito condotto utiliz-
zando diversi criteri.

In tali contesti, le strutture tettoniche possono essere riconosciute in base ad
evidenze di tipo diretto o indiretto. Nel primo caso esse corrispondono a superfi-
ci di dislocazione (o a insiemi di superfici) delle quali è possibile definire le ca-
ratteristiche geometriche in base ad osservazioni mesoscopiche e a conseguenti
interpolazioni alla macro e megascala. Nel secondo caso, invece, le evidenze del-
le strutture possono corrispondere, ad esempio, ad anomale variazioni laterali
delle potenze o delle caratteristiche delle unità stratigrafiche e/o delle direzioni di
immersione delle successioni, oppure ad incongruenze geometriche dei limiti
formazionali, rilevabili alla scala del rilevamento di base (1:10.000).

Nel caso particolare sono state riportate in carta soltanto le faglie maggiori (in
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base alla loro persistenza e/o entità del rigetto) che bordano o dislocano in modo
significativo le unità tettoniche di riferimento. Per le faglie ad attività polifasica,
ovvero caratterizzata da cinematismi diversi, si è scelto di rappresentare il senso
di movimento corrispondente alla dislocazione di entità maggiore. In generale, è
stata riscontrata un’ampia casistica di interazioni tra fattori stratigrafici e tettoni-
ci (verificate sia all’interno del F. Trino che in altre aree campione), che ha for-
nito i criteri per le scelte di rappresentazione cartografica, eseguite privilegiando
in alcuni casi gli elementi stratigrafici, in altri quelli strutturali.

Inoltre, sono stati confrontati i caratteri strutturali evidenziati dalle interpre-
tazioni delle linee sismiche tracciate attraverso il Monferrato, con quelli ricavati
in superficie dallo studio della successione sedimentaria, al fine di ottenere una
interpretazione dell’assetto strutturale del F. Trino che fosse congruente anche
con i dati di sottosuolo. Questi ultimi hanno fornito quindi un importante punto
di riferimento, permettendo la creazione di un modello geometrico e cinematico,
di fatto utilizzato anche come guida per quelle scelte geologico-interpretative che
avevano riflessi cartografici e di rappresentazione grafica (gerarchia dei sistemi
strutturali, ipotesi sulla lunghezza delle linee di faglia in superficie, geometrie ca-
ratteristiche dei sistemi strutturali e delle loro intersezioni, ecc.).
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V - STUDI PRECEDENTI

La regione del Monferrato ha da sempre attratto l’attenzione dei geologi, a
causa della sua particolare posizione strutturale compresa tra l’arco alpino occi-
dentale e la catena appenninica. Essa è stata considerata, a partire da SACCO

(1889-1890) come una parte del Bacino Terziario Piemontese (BTP), intendendo
con questo termine l’insieme delle successioni di età cenozoica affioranti nel Pie-
monte meridionale e nella Liguria settentrionale.

Le conoscenze più antiche sul Monferrato riguardano i numerosi resti fossili
rinvenuti entro i sedimenti “fluvio-lacustri” (CUVIER, 1806a, b; BORSON, 1830,
1833; SISMONDA, 1850, 1852; GASTALDI, 1860, 1861; DE MORTILLET, 1864), ri-
feriti al “Piano Villafranchiano” di età quaternaria (PARETO, 1865). SACCO (1889-
1890), nella sua opera dedicata al “Bacino Terziario e Quaternario del Piemon-
te”, sfociata successivamente nella redazione della prima edizione della Carta
Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (1935), gettò le basi per una moderna sud-
divisione della successione stratigrafica. In questi lavori, tutti i termini della suc-
cessione sono descritti in modo accurato, sia per quanto riguarda i caratteri lito-
logici che paleontologici. A SACCO si deve l’introduzione di una terminologia
“cronostratigrafica” per i sedimenti del Monferrato (Liguriano, Gassiniano, Ton-
griano ecc.), rimasta in auge fin dopo la II Guerra Mondiale.

Fra gli altri lavori pubblicati tra fine dell’800 e gli inizi del ‘900 possono essere
menzionati quelli di BARETTI (1880a, b), SACCO (1895) e PEOLA (1896), relativi al
contenuto paleontologico della successione villafranchiana e quelli di MAYER

(1877), DE ALESSANDRI (1897) e PREVER (1909) sulla Pietra da Cantoni; si ricorda
inoltre il lavoro di LOVARI (1912) sugli aspetti applicativi della Formazione di Casa-
le Monferrato, che era a quel tempo oggetto di una intensa attività estrattiva come
pietra da cemento. Interessanti innovazioni sulla stratigrafia e l’assetto strutturale del
Monferrato vengono successivamente proposte da BEETS (1940) e VAN DER HEIDE
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(1943), che interpretano le strutture tettoniche del Monferrato come pieghe-faglie.
A partire dagli anni ‘50 del secolo scorso, le ricerche sono indirizzate verso il

problema, più generale, dei rapporti tra la catena alpina e quella appenninica. Si rea-
lizza infatti che il Monferrato, pur essendo profondamente incuneato all’interno del-
l’arco alpino occidentale, non è altro che il prolungamento, oltre la piana di Ales-
sandria, dell’Appennino settentrionale (SOCIN, 1953, 1954; ELTER, 1956, 1960). La
strutturazione principale del Monferrato è indicata come tardo-miocenica, in stretta
connessione con le fasi appenniniche. Tuttavia, la presenza di evidenti discordanze
nella successione sedimentaria è messa in relazione con fasi tettoniche più antiche,
corrispondenti alla strutturazione della catena alpina (ELTER, 1956). In questo pe-
riodo si registrano inoltre i contributi di MARTINIS (1954) e ZAPPI (1961), dedicati
agli aspetti stratigrafici e micropaleontologici dei depositi pliocenici piemontesi.

Nell’ambito del problema del rapporto tra Alpi ed Appennino, ELTER et alii
(1966) prima e STURANI (1973, 1975) poi, sottolineano la stretta analogia tra i ter-
mini basali della successione monferrina e le successioni liguri dell’Appennino
settentrionale ed ipotizzano la prosecuzione fino al Monferrato del bacino di se-
dimentazione delle liguridi esterne, il cui basamento è identificato nella zona del
Canavese. Sturani mette inoltre in evidenza le marcate differenze stratigrafiche e
strutturali tra il Monferrato e le restanti successioni del BTP.

Alla fine degli anni ‘60, i lavori finalizzati alla redazione del Foglio Vercelli
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (MONTRASIO et alii, 1968;
BONSIGNORE et alii, 1969; CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969a) propongono una
approfondita revisione della successione stratigrafica, nella quale sono definiti-
vamente abbandonati i vecchi termini cronostratigrafici (Liguriano, Gassiniano,
Tongriano ecc.) coniati da Sacco all’inizio del secolo. La successione viene de-
scritta come costituita da un substrato di argille scagliose e di flysch calcarei ad
affinità ligure, seguito in discordanza da una successione “molassica” estesa dal-
l’Eocene al Pleistocene inferiore. All’interno di quest’ultima si individuano im-
portanti superfici di discontinuità stratigrafica, interpretate come il risultato di
una storia deformativa polifasica esplicatasi attraverso tre fasi principali: 1) la fa-
se ligure, di età eocenica superiore / oligocenica inferiore, evidenziata dalla sedi-
mentazione clastica delle “Arenarie di Ranzano”; 2) la fase pre-padana, del Mio-
cene inferiore, materializzata dalla discontinuità alla base della Pietra da Cantoni;
3) la fase padana, del Miocene superiore - Pliocene inferiore, responsabile del-
l’attuale assetto tettonico del Monferrato.

Negli anni ‘70, oltre ad un dettagliato lavoro sulla Pietra da Cantoni (SCHÜT-
TENHELM, 1976), è studiato con particolare dettaglio il contenuto fossilifero della
successione villafranchiana, rappresentato principalmente da vertebrati continen-
tali (HÜRZELER, 1967; BERZI et alii, 1970; PAVIA, 1970; AZZAROLI, 1977) e da pol-
lini (FRANCAVILLA et alii, 1970; FRANCAVILLA & TOMADIN, 1970; LONA & BER-
TOLDI, 1972). Nello stesso periodo cominciano inoltre ad essere disponibili dati
geofisici (STEIN et alii, 1978; LOSECKE & SCHELKE, 1978; GÜENTER & REUTTER,
1978) in base ai quali viene proposta una nuova interpretazione delle strutture
profonde del Monferrato. Esso sarebbe scollato a livello dei complessi basali cre-
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tacici (“argille scagliose”) rispetto alla crosta adriatica ed alle sue coperture me-
so-cenozoiche e sovrascorso su unità oligo-mioceniche correlabili a quelle at-
tualmente sepolte sotto la pianura padana. Le superfici di accavallamento sareb-
bero troncate da una faglia normale subverticale che abbasserebbe a Nord il
basamento cristallino della Pianura Padana.

Queste sintesi strutturali vengono successivamente migliorate grazie ai dati
geofisici ottenuti dall’AGIP (PIERI & GROPPI, 1981; CASSANO et alii, 1986), che
mettono in evidenza un sovrascorrimento profondo responsabile della sovrappo-
sizione delle unità liguridi e della successione del Monferrato al di sopra di suc-
cessioni meso-cenozoiche deposte sulla crosta adriatica (padana). Il limite ester-
no del Monferrato corrisponderebbe ad un fronte arcuato impostatosi in età
messiniano-pliocenica e sarebbe correlabile con i coevi archi emiliani e ferrare-
si-romagnoli che nell’insieme costituiscono il fronte della catena appenninica, at-
tualmente sepolto al di sotto dei depositi quaternari della Pianura Padana.

Questi lavori permettono di interpretare il Monferrato e, più in generale, il BTP,
come un bacino episuturale (sensu BALLY & SNELSON, 1980) impostatosi a seguito
della collisione tra la placca europea e quella adriatica e deposto su un impilamento
di unità riferibili sia al margine paleoeuropeo sia al dominio ligure. La successione
del BTP viene così suddivisa in cinque sequenze deposizionali con caratteri parzial-
mente diversi nei distinti settori in cui esso è articolato (Collina di Torino, Monfer-
rato, zona Borbera-Grue, Alto Monferrato e Langhe) (GELATI & GNACCOLINI, 1988).

Gli studi stratigrafici sul Monferrato proseguono con i lavori di CLARI et alii
(1987), che reinterpretano, nel settore di Villadeati, i depositi oligocenici delle Are-
narie di Ranzano come sedimenti continentali (?) e di piattaforma, ridefinendoli co-
me “Unità di Cardona”. BONCI et alii (1990) riconoscono invece, nel Monferrato
occidentale (zona di Marmorito), una successione miocenica inferiore costituita da
depositi terrigeni grossolani (le “Arenarie di Marmorito”) seguiti da depositi diato-
mitici (le “Diatomiti di Marmorito”) riferibili all’Aquitaniano superiore - Burdiga-
liano (zona N6 di BLOW). Sulla base dei caratteri sedimentologici l’ambiente di se-
dimentazione di questa successione viene riferito ad un fan delta slope che si evolve
in un contesto trasgressivo. Sono inoltre da segnalare i contributi di CLARI et alii
(1988b), RUFFINI & CADOPPI (1994) e RUFFINI et alii (1991; 1995), che riconosco-
no la presenza di numerosi livelli vulcanoclastici intercalati nei depositi oligo-mio-
cenici e di CLARI et alii (1988a; 1994b) e CLARI & MARTIRE (1995) che interpreta-
no le masse carbonatiche cementate a Lucinidi, presenti all’interno dei sedimenti
terrigeni oligo-miocenici del Monferrato centro-occidentale come il prodotto dia-
genetico dell’emissione, sul fondale marino, di fluidi ricchi in idrocarburi leggeri
(metano). Questi ultimi lavori rivestono particolare interesse perché costituiscono
una delle prime descrizioni di carbonati metano-derivati nel registro stratigrafico.

Nuove indagini geofisiche effettuate negli anni ‘90 (MILETTO & POLINO,
1992; BIELLA et alii, 1997; BOZZO et alii, 1992) consentono poi una migliore de-
finizione dell’assetto strutturale della crosta superiore del settore piemontese me-
ridionale e dell’evoluzione dei bacini sedimentari su di essa impostati, nel qua-
dro delle nuove interpretazioni dell’orogeno alpino come una catena a doppia
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vergenza (ROURE et alii, 1990; 1996).
Infine, negli ultimi anni, studi di carattere biostratigrafico, stratigrafico e

strutturale producono nuove interpretazioni dell’evoluzione tettonico sedimenta-
ria oligo-miocenica del Monferrato (NOVARETTI, 1990, 1993, 1995; BICCHI et alii,
1994; BONCI et alii, 1994; CLARI et alii, 1994a, 1995b; FALLETTI, 1994a, b; FER-
RERO et alii, 1994a, b; PIANA & POLINO, 1994, 1995; DELA PIERRE et alii, 1995;
FALLETTI et alii, 1995; NOVARETTI et alii, 1995; VALLERI et alii, 1995; MAIA,
1996a, b; BICCHI, 1998; PIANA 2000). Questo, precedentemente considerato co-
me un unico dominio corrispondente al sistema collinare esteso da Torino a Va-
lenza, viene distinto dalla Collina di Torino, da cui differisce sia per la succes-
sione stratigrafica sia per quanto riguarda l’assetto strutturale. I due domini sono
separati da una zona di taglio transpressiva ad orientazione NNW-SSE di esten-
sione plurichilometrica (zona di deformazione di Rio Freddo), che ha fortemen-
te controllato la sedimentazione della successione oligo-miocenica del Monfer-
rato. Quest’ultima è infatti caratterizzata, fino al Burdigaliano, da brusche
variazioni laterali di facies e di potenza che riflettono una deposizione avvenuta
in un bacino articolato in alti strutturali e in settori maggiormente subsidenti, a
cui segue l’omogenea deposizione di facies di piattaforma di età langhiana.

Anche la successione villafranchiana dell’area tipo (Villafranca d’Asti, a Sud
del F. Trino) è stata oggetto di una recente revisione interdisciplinare (CARRARO,
1996) comprensiva di un rilevamento geologico di dettaglio (BOANO & FORNO,
1996), del riesame dei numerosi dati paleontologici esistenti e di una nuova inter-
pretazione dell’evoluzione tettonico-sedimentaria (BOANO et alii, 1998; BOANO &
FORNO, 1999). Tali lavori hanno portato al riconoscimento della natura disconti-
nua della successione plio-pleistocenica, costituita da due complessi sovrapposti
di natura rispettivamente deltizia e fluviale, separati da una superficie di erosione
di importanza regionale; hanno inoltre permesso di evidenziare come la termina-
zione settentrionale dell’area di distribuzione della successione sia dislocata da
strutture tettoniche e interessata diffusamente da soft sediment deformations. La
successione quaternaria affiorante nel settore nord-orientale del Foglio è stata in-
vece studiata da GIRAUDI (1981) che ha evidenziato la presenza di depositi alluvio-
nali costituenti il riempimento di un’ampia incisione valliva modellata sul substra-
to tortoniano e messiniano. Tali sedimenti sarebbero riconducibili alla presenza di
un reticolato idrografico diverso da quello attuale: in particolare, la composizione
petrografica dei livelli ghiaiosi consentirebbe di indicarne la provenienza dal baci-
no della Dora Baltea. Sensibili differenze tra il reticolato fluviale attuale e quello
pleistocenico sono inoltre descritte da CARRARO et alii (1982, 1995) e CARRARO &
VALPREDA (1991), sulla base della presenza di relitti di ampi meandri, conservati
lungo le dorsali spartiacque e colmati da modesti spessori di depositi fluviali. Que-
ste evidenze rifletterebbero l’accentuato sollevamento quaternario del Monferrato,
testimoniato oltre che da dati geodetici (ARCA & BERETTA, 1985), anche dai dati ri-
guardanti la successione quaternaria del settore di pianura a Nord del F. Trino, in-
dicanti un sollevamento differenziale del settore più prossimo al rilievo collinare,
rispetto ai settori più settentrionali della Pianura Padana.
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VI - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il Monferrato è uno dei domini tettonico-sedimentari che costituiscono il Ba-
cino Terziario Piemontese (BTP). Con questo termine vengono indicati in lette-
ratura i depositi cenozoici (Eocene superiore – Messiniano) affioranti nel settore
collinare del Piemonte meridionale, all’interno dell’arco delle Alpi occidentali
(SACCO, 1889-1890). Più recentemente, il BTP è stato suddiviso in almeno due
grandi settori separati da una struttura di estensione regionale nota come Linea
Villalvernia-Varzi, che separa il BTP s.s. a Sud dal Monferrato a Nord, che in
questa interpretazione viene considerato come il prolungamento nord-occidenta-
le della catena appenninica (ELTER & PERTUSATI, 1973; HUNZIKER & MARTINOT-
TI, 1984; GELATI & GNACCOLINI, 1988; LAUBSCHER et alii, 1992; CASTELLARIN,
1994; DI GIULIO & GALBIATI, 1995). La Collina di Torino è stata accorpata al BTP
s.s. da BIELLA et alii (1992) in base alla ipotetica pertinenza alpina del suo sub-
strato; allo stesso modo PIANA & POLINO (1994, 1995) e CASTELLARIN (1994) la
separano dal Monferrato lungo l’allineamento Villalvernia - Varzi - Rio Freddo
(Fig. 1).

I sedimenti del BTP ricoprono in discordanza unità di diversa composizione
e pertinenza crostale (unità metamorfiche alpine e unità sedimentarie liguri), che
sono state tra loro giustapposte dalla fase collisionale eocenica mesoalpina (CA-
STELLARIN, 1994), corrispondente alla fase ligure (ELTER & PERTUSATI, 1973). Ta-
le configurazione è il risultato dell’evoluzione collisionale, a doppia vergenza,
della catena alpina (ROURE et alii, 1996; BIELLA et alii, 1997) che ha portato al-
l’individuazione, sul suo lato interno, di un prisma orogenico complesso, ricono-
scibile anche nel sottosuolo fino ad una profondità di 6-7 km (Fig. 2).
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Fig. 1. - Schema strutturale dei bacini terziari nella zona di giunzione tra Alpi ed Appennino. LI: Li-
nea Insubrica; LVV: Linea Villalvernia-Varzi; ZDRF: Zona di Deformazione di Rio Freddo; ZSV: Zo-
na Sestri-Voltaggio; BTP: Bacino Terziario Piemontese; AM: Alto Monferrato; BG: Zona Borbera-
Grue. Le linee tratteggiate indicano le isobate della base del Pliocene. Modificato da CNR -
Structural Model of Italy (1990). La traccia A-B si riferisce alla sezione di Fig. 2.

A partire dall’Eocene superiore e fino a tutto l’Oligocene inferiore, al di sopra
della parte interna del prisma orogenico alpino si è sviluppato un bacino (Bacino
Terziario epi-mesoalpino di MUTTI et alii, 1995) che può essere considerato come
un bacino di retroforeland alpino. Esso comprende la parte basale (Oligocene in-
feriore) della successione classicamente descritta per il BTP e nei bacini epiliguri
dell’Appennino settentrionale e si è sviluppato in seguito al retroscorrimento del-
le unità metamorfiche alpine su quelle liguri (fase mesoalpina o ligure Auct.). La
principale evidenza superficiale dei retroscorrimenti mesoalpini è rappresentata,
sul lato interno della catena, dalla Zona Sestri-Voltaggio (CORTESOGNO et alii,
1979; CORTESOGNO & HACCARD, 1984; HOOGERDUJIN STRATING, 1994).
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Alla fine dell’Oligocene inferiore, il contesto geodinamico regionale viene
modificato dall’apertura del Bacino Ligure-Provenzale coevo all’individuazione,
nel BTP, di bacini localizzati sede di una sedimentazione da terrigena grossolana
(F. di Molare nel BTP s.s., Formazione di Cardona in Monferrato) di ambiente da
continentale a marino-marginale evolvente verso l’alto a una sedimentazione pe-
litico-marnosa di piattaforma e/o scarpata. Successivamente tra l’Oligocene su-
periore e il Miocene medio, la cinematica di questa parte della catena alpina vie-
ne influenzata dagli eventi tettonici coevi alla costruzione della catena
appenninica e la parte occidentale del bacino di retroforeland alpino viene incor-
porato in una nuova catena, ora a vergenza appenninica, differenziandosi in di-
versi domini tettono-stratigrafici costituiti da successioni sedimentarie solo par-
zialmente confrontabili: la Collina di Torino, l’Alto Monferrato e il bacino delle
Langhe, sviluppati su un substrato costituito da unità metamorfiche alpine; il
Monferrato e la zona Borbera-Grue, le cui successioni si sono deposte su unità li-
guri non metamorfiche (PIANA & POLINO, 1995; BIELLA et alii, 1997). In questo
contesto, il Monferrato occupava, almeno fino al Miocene inferiore, una posizio-
ne posta a letto del principale sovrascorrimento profondo, retrovergente, delle
unità alpine su quelle liguridi, la cui evidenza superficiale sarebbe rappresentata
dalla zona transpressiva di Rio Freddo, separante la Collina di Torino dal Mon-
ferrato. Questa zona di taglio, responsabile del trasferimento laterale sinistro del-
le unità del Monferrato verso NW, costituirebbe lo svincolo cinematico meridio-
nale dell’Adriatic indenter postulato da LAUBSCHER et alii (1992), CASTELLARIN

Fig. 2. - Sezione regionale N-S della configurazione crostale nella zona di raccordo tra Alpi ed Ap-
pennino (da Polino et alii, 1992, modificato). La traccia del profilo è riportata in Fig. 1. A/AB: limi-
te Alpi/Appennino; PQTF: fronti di sovrascorrimento plio-quaternari della Pianura Padana; PQ: de-
positi plio-quaternari; Mi: Miocene; Pg-Mz: Paleogene - Mesozoico superiore.
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(1994), LAUBSCHER (1996) e SCHUMACHER & LAUBSCHER (1996). Essa avrebbe
quindi un significato analogo alla Sestri-Voltaggio, ma con età di attivazione più
recente (neoalpina) e sarebbe responsabile di una tettonica transpressiva che ha
condizionato la sedimentazione della successione oligo-miocenica del Monferra-
to (CLARI et alii, 1994a, 1995b; PIANA & POLINO, 1994, 1995; PIANA 2000).

A partire dal Serravalliano, le successioni del BTP vengono coinvolte nella
tettonica Nord-vergente padana (FALLETTI et alii, 1995). I vari domini tettono-
stratigrafici prima individuatisi sono stati interpretati come bacini satellite al di
sopra del thrust belt sud-padano (LAUBSCHER et alii, 1992; PIANA, 2000), che è
attualmente sovrascorso sull’avanfossa padana (ovvero appenninica) lungo il
thrust frontale padano, impostatosi a partire dal Miocene superiore.

Dal Pliocene il Monferrato costituisce un thrust sheet a vergenza padana in-
corporato nella terminazione occidentale della catena appenninica. In conse-
guenza a tale posizione strutturale, il Monferrato subisce un graduale solleva-
mento e basculamento con immersione verso Sud, mentre a Nord e a Sud di esso
si originano profonde depressioni rappresentate rispettivamente dall’avanfossa
padana e dai bacini di Fossano-Moretta e di Alessandria, ove sono stati ricono-
sciuti oltre 3000 m di sedimenti plio-quaternari (PIERI & GROPPI, 1981). In que-
sto contesto si inserisce la deposizione delle successioni pliocenico-quaternarie,
attualmente preservate a Sud del rilievo collinare del Monferrato, che sono ca-
ratterizzate in generale da bassi tassi di sedimentazione e da contesti deposizio-
nali marini prossimali e continentali (CARRARO, 1996).

Le interpretazioni geologico-regionali sopra proposte, sono state suggerite in
parte dai dati di sismica a rifrazione di cui ai lavori di LAUBSCHER et alii (1992)
e BIELLA et alii (1997), sintetizzati in Fig. 2, e in parte dai dati sismici pubblica-
ti dall’AGIP (PIERI & GROPPI, 1981; CASSANO et alii, 1986). In particolare, il pro-
filo geologico realizzato tra Asti e la Pianura Padana vercellese (profilo 2 in CAS-
SANO et alii, 1986; Fig. 3), correlando anche i dati dei pozzi Asti 1, Asti 2 e

Fig. 3. - Sezione geologica lungo un profilo sismico AGIP passante in direzione circa N-S attraverso
il Monferrato e il settore settentrionale della Pianura Padana. Ridisegnato e modificato da CASSANO

et alii (1986).
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Balzola 1, ha messo in evidenza un sovrascorrimento basale, esteso per parecchie
decine di chilometri al di sotto del Monferrato, alla profondità di circa 5-6 km,
responsabile della sovrapposizione tettonica, con vergenza settentrionale, delle
unità del Monferrato su di un substrato costituito da unità cenozoiche e mesozoi-
che poggianti sulla crosta insubrica deformata. Al di sopra del sovrascorrimento
basale, che è sigillato da sedimenti pleistocenici a Nord del F. Trino, il Monfer-
rato è strutturato da un sistema complesso di dislocazioni tettoniche minori, sep-
pur di estensione chilometrica, che rappresentano la materializzazione della sto-
ria deformativa oligo-miocenica (PIANA & POLINO, 1995; PIANA, 2000). L’assetto
geologico evidenziato dal profilo di Fig. 3 non è facilmente confrontabile con
quanto riportato nel profilo adiacente, tracciato tra Saluzzo, la Collina di Torino
e il settore nord-occidentale della Pianura Padana e nel sottosuolo della Pianura
Padana (Fig. 4) nella zona immediatamente a Nord del rilievo collinare del Mon-

ferrato (profilo 13 in CASSANO et alii, 1986). In tali profili, la configurazione geo-
metrica del basamento magnetico, delle successioni meso-cenozoiche sovrastan-
ti, nonché la posizione e la geometria dei sistemi strutturali, sono profondamente
diversi da quelli rappresentati nel profilo del Monferrato. In sintesi, da tali con-
fronti emerge chiaramente che il settore crostale in cui è inserito il F. Trino è ca-
ratterizzato da forti variazioni laterali delle caratteristiche (composizione e po-
tenza) delle diverse unità crostali presenti. Questa situazione è interpretabile

Fig. 4. - Sezione geologica lungo un profilo sismico AGIP passante in direzione circa N-S attraverso
la Collina di Torino e il settore settentrionale della Pianura Padana. s-SBT: thrust di S. Benigno Sud;
n-SBT: thrust di S. Benigno Nord; PTF: fronti di sovrascorrimento padani; MMU: discordanza del
Miocene medio; Lig: unità liguri. Il prolungamento verso Sud del n-SBT è riportato con una linea a
punti. Il n-SBT viene considerato più recente rispetto al s-SBT (come nel lavoro di SCHUMACHER &
LAUBSCHER, 1996). Ridisegnato e modificato da CASSANO et alii (1986).
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come il prodotto di una evoluzione cinematica cenozoica complessa e caratteriz-
zata da importanti dislocazioni tettoniche, a cui è corrisposta, ai livelli crostali su-
perficiali, una notevole mobilità tettonica sin-sedimentaria. Di conseguenza, i ca-
ratteri stratigrafici della successione del Monferrato presentano anch’essi una
notevole variabilità in senso laterale e verticale (CLARI et alii, 1995b). Tali varia-
zioni sono talora sottolineate, o determinate, da strutture tettoniche di diverso or-
dine ed età, come descritto in dettaglio più avanti, nei capitoli riguardanti la tet-
tonica e l’evoluzione tettonico-sedimentaria.
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VII - CARATTERI GEOGRAFICI E GEOMORFOLOGICI

L’area compresa nel F. Trino può essere suddivisa in due distinti settori: a
Nord, parallelamente al corso del F. Po, si sviluppa una stretta fascia di pianura
estesa su una superficie di circa 108 km2; la restante area, pari a circa 476 km2, è
occupata dai rilievi collinari del Monferrato settentrionale, distribuiti fino al mar-
gine meridionale del Foglio.

La fascia di pianura si estende a cavallo del F. Po, tra gli abitati di Borgo Re-
vel a Ovest e di Trino a Est, e costituisce la porzione sud-occidentale della pia-
nura vercellese. Verso Sud essa è bordata dai rilievi del Monferrato, limite carat-
terizzato da una serie di ampie e regolari insenature di modellamento fluviale tra
loro separate dai promontori su cui sorgono il Castello di Verrua Savoia e l’abi-
tato di Brusaschetto. La pianura è articolata in una serie di ampie superfici sub-
pianeggianti, debolmente inclinate verso Sud a costituire una serie di bassi ter-
razzi in progressivo raccordo con l’alveo del F. Po. Tali superfici sono delimitate
da scarpate di erosione ad andamento sinuoso con altezza compresa tra il metro
e la decina di metri e costituiscono l’espressione della successione di episodi ero-
sivo-deposizionali operati nel tempo dal F. Po e dal F. Dora Baltea. Numerose so-
no inoltre le tracce di alvei abbandonati, conservati in forma di blande depressio-
ni allungate e di lanche attualmente in fase di graduale colmamento: esse
testimoniano l’elevata dinamicità dei due corsi d’acqua soggetti, anche in epoca
storica, alla ripetuta e talora repentina variazione della configurazione planimetri-
ca del proprio alveo in concomitanza degli eventi alluvionali di maggiore portata.

Il F. Po costituisce il principale collettore idrografico dell’area e scorre a quo-
te comprese tra i 161 m di C.na Vogliotti, nei pressi di Borgo Revel, e i 125 m di
C.ne Scarello, nei pressi di Pontestura. Poco a valle dell’abitato di Borgo Revel
il F. Po riceve le acque del F. Dora Baltea, unico affluente di rilievo presente nel-
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l’area del Foglio. Per lunghi tratti il F. Po si presenta con un singolo canale atti-
vo, incassato di 4÷5 m entro i propri depositi ed è caratterizzato da uno sviluppo
planimetrico irregolare e con valori di sinuosità intermedi tipici di corsi d’acqua
di tipo wandering (MIALL, 1996).

A Ovest del ponte di Crescentino la fascia di pianura si raccorda ai rilievi del
Monferrato tramite una serie di ampi e piatti conoidi, talvolta coalescenti e in rap-
porto di terrazzamento, alimentati dagli affluenti provenienti dall’area collinare
(es. Rio della Valle, Rio di Brusasco e Rio di Guarlasco). Sfiorato il promontorio
di Verrua Savoia, l’alveo del F. Po riprende a scorrere a qualche chilometro dal
margine collinare fino all’altezza di Palazzolo Vercellese, in corrispondenza del
quale una brusca deviazione verso Sud conduce il corso d’acqua a lambire nuo-
vamente i rilievi del Monferrato.

A valle dell’abitato di Crescentino i fenomeni di erosione fluviale e scalza-
mento operati alla base dei rilievi collinari hanno causato il graduale e continuo
arretramento verso Sud del limite pianura-collina. Il perdurare nel tempo dei pro-
cessi di smantellamento dei rilievi è confermata dalla presenza, ad una profondi-
tà non superiore ai 15 metri, di un’estesa platea sepolta modellata nel substrato
pre-pliocenico e mascherata da una coltre di spessore esiguo di depositi fluviali.

La fascia di pianura è infine attraversata da una fitta rete di canali irrigui tra
loro spesso intrecciati (es. Roggia Camera, Cavo Magrelli e Roggia Stura): alcu-
ni di essi ricalcano e riutilizzano, per alcuni tratti, antichi tracciati del F. Po, altri
sono il risultato della rettificazione di preesistenti alvei fluviali, altri ancora sono
invece del tutto artificiali.

Il settore collinare, comprendente i rilievi del Monferrato settentrionale, è ca-
ratterizzato da bassi valori dell’energia di rilievo, con altezze che si attestano me-
diamente sui 300÷400 m s.l.m. Le dorsali più elevate sono ubicate lungo lo spar-
tiacque che separa le testate dei torrenti Stura e Versa (es. cimitero di Tonengo,
485 m, e abitato di Cocconato, 491 m, punto più elevato del Foglio), nonché lun-
go lo spartiacque che separa l’alta Valle Stura dai bacini affluenti del F. Po (es.
Bric Carlinotto, 434 m; Bric Pollone, 421 m; M. Favato, 452 m). Discretamente
sviluppata in altezza è anche la dorsale che separa la bassa Valle Stura dal baci-
no del Rio Colobrio (es. Bric S. Lorenzo, 468 m; Castello dei Merli, 410 m; Sa-
cro Monte di Crea, 443 m). Le dorsali collinari e il reticolato idrografico mostra-
no uno sviluppo plano-altimetrico complesso, in stretto rapporto con la natura del
substrato pre-quaternario e il suo assetto lito-strutturale: ciò ha determinato una
diversificazione dell’area collinare in due distinti settori, ciascuno dei quali ca-
ratterizzato da un ben preciso stile morfologico.

Il primo settore corrisponde alla fascia centro-settentrionale dei rilievi colli-
nari e comprende le aree più elevate e con maggiore contrasto altimetrico, parti-
colarmente accentuato soprattutto in corrispondenza dell’area di affioramento
delle formazioni arenaceo-conglomeratiche. I versanti, mediamente acclivi, sono
spesso caratterizzati da un profilo trasversale asimmetrico legato al particolare
assetto giaciturale delle formazioni pre-messiniane (es. rilievi a cuesta localizza-
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ti nell’alto bacino del T. Stura, nei pressi di Moransengo). Le incisioni vallive si
presentano generalmente strette e profonde, con un tipico profilo a “V”. Nel-
l’ambito di uno stesso bacino, tuttavia, si osserva talvolta una netta contrapposi-
zione morfologica, determinata dalla diversa configurazione assunta di volta in
volta dal profilo trasversale della valle: solchi profondamente incisi, nei quali
predominano i processi erosivi, si alternano a settori caratterizzati da ampi e piat-
ti fondovalli percorsi da corsi d’acqua palesemente sottodimensionati rispetto al-
la sezione valliva (es. testate della Valle Stura, nei pressi di Moransengo, della
Val d’Arne, nei pressi di Cortiglione, e del Rio di Serralunga, nei pressi di Pon-
zano Monferrato).

Fig. 5. - Schema di distribuzione del reticolato idrografico e dei principali fenomeni di cattura flu-
viale avvenuti nell’area del Monferrato settentrionale.
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L’idrografia presenta una configurazione alquanto complessa in termini di ge-
rarchizzazione, orientazione e densità delle aste fluviali (Fig. 5). Il reticolato co-
stituisce frequentemente un disegno intricato, privo di un’apparente direttrice di
deflusso preferenziale (es. corsi d’acqua affluenti del F. Po); in altri casi appare
invece isoorientato parallelamente alle principali strutture fragili presenti nel sub-
strato (es. corsi d’acqua compresi tra gli abitati di Murisengo, Moncalvo e Cerri-
na, marcatamente orientati in direzione NW-SE). Nel complesso mosaico di ba-
cini idrografici spicca, per estensione areale e conformazione, quello del T. Stura:
pur mostrando una certa sinuosità di volta in volta controllata dall’assetto strut-
turale locale (es. doppio gomito fluviale di Murisengo), il torrente scorre grosso
modo in direzione Ovest-Est; solo nel tratto terminale, a valle del punto di con-
fluenza del Rio Colobrio, il T. Stura devia improvvisamente il proprio corso ver-
so Nord per poi confluire nell’alveo del F. Po nei pressi dell’abitato di Pontestu-
ra. A monte di Murisengo, infine, il bacino si presenta alquanto asimmetrico
poiché completamente privo di affluenti meridionali.

Il secondo settore collinare comprende i rilievi modellati entro le formazioni
di età tortoniana, messiniana e pliocenica. Questi corrispondono con buona ap-
prossimazione alle aree sottese dagli alti bacini dei torrenti Versa e Triversa e al
tratto della Valle Stura compreso tra gli abitati di Gabiano e Pontestura. Le dor-
sali spartiacque, caratterizzate da un profilo trasversale convesso, regolare e sim-
metrico, si raccordano ai piatti e ampi fondovalli alluvionali con spessori più o
meno consistenti di prodotti colluviali. Il profilo longitudinale e trasversale delle
dorsali è talvolta interrotto dalla presenza di rotture di pendenza che sottendono
lembi di superfici subpianeggianti, spesso tra loro allineati, che possono essere
seguiti con maggiore o minore continuità per tutta l’estensione dei versanti.

La diversa reologia delle formazioni di età post-serravalliana si riflette sui ca-
ratteri del reticolato idrografico, che nel complesso mostra valori di gerarchizza-
zione e di densità di drenaggio medio-bassi, spesso con buon grado di allinea-
mento in direzione N-S e NNE-SSW. Alla notevole ampiezza dei fondovalli,
talvolta superiori al chilometro, si contrappone la presenza di corsi d’acqua ca-
ratterizzati da portate ordinarie modeste o quasi nulle, con significativi rapporti
di sottodimensionamento rispetto alla sezione dei solchi vallivi. Per contro, nel-
l’area di affioramento delle Sabbie di Asti è presente un reticolato a struttura den-
driforme estremamente fitto. Il T. Versa costituisce il principale collettore idro-
grafico dell’area collinare meridionale. Sebbene il suo deflusso avvenga
mediamente da WNW a ESE, il suo alveo è interessato, nei pressi dell’abitato di
Montiglio, dalla presenza di un evidente gomito fluviale a controllo strutturale; il
bacino di alimentazione mostra inoltre una spiccata asimmetria, con i bacini af-
fluenti settentrionali arealmente più sviluppati di quelli provenienti da Sud.

I rilievi del Monferrato sono il risultato di una complessa, continua e prolun-
gata interazione dinamica che ha visto e vede tuttora contrapposti l’attività geo-
dinamica e i fenomeni di modellamento superficiale. Fra questi ultimi preponde-
rante è il ruolo svolto dai processi facenti capo all’acqua incanalata, cui si
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associano i fenomeni di degradazione di versante (es. ruscellamento diffuso e
concentrato) e quelli di trasporto solido in massa (es. processi gravitativi). L’as-
setto morfologico nel suo complesso è quindi da ricondurre in primo luogo all’e-
voluzione del reticolato idrografico e in particolar modo ai fenomeni di appro-
fondimento erosivo, arretramento della testata e di proliferazione degli affluenti
che ne hanno accompagnato, nel tempo, lo sviluppo.

In questo contesto un ruolo chiave è svolto dai fenomeni di antagonismo e di
cattura che accompagnano l’evoluzione dei bacini idrografici contigui, le cui
tracce sono chiaramente visibili nel paesaggio attuale. Esse attestano la presenza
di una serie di catture di testata connesse alla progressiva migrazione verso Sud
dell’alveo del F. Po e al conseguente abbassamento del livello di base locale de-
gli affluenti provenienti dall’area collinare. Questa ipotesi trova conferma negli
elevati valori di acclività di questi corsi d’acqua e nell’accentuazione dei proces-
si di approfondimento erosivo e arretramento delle testate svolti a spese del con-
tiguo bacino del T. Stura. Ne sono testimoni i numerosi e spettacolari esempi di
valli decapitate visibili lungo tutto lo spartiacque settentrionale della Valle Stura:
fra questi si citano i fenomeni di decapitazione del T. Stura nei pressi di Moran-
sengo, del Rio della Valle presso Fravagnano, del Rio Gaminella nei pressi di Ga-
biano e infine del Rio Dardagna nei pressi di Isolengo (Fig. 5).

Frequenti, anche se meno appariscenti, i fenomeni di cattura laterale indotti
dall’approfondimento erosivo del reticolato idrografico e dalla migrazione delle
creste spartiacque. L’episodio più rilevante e vistoso, già segnalato da BIANCOT-
TI & FRANCESCHETTI (1979), si è verificato in corrispondenza della sella di quota
227 m, 2 km circa a NW dell’abitato di Moncalvo, in corrispondenza della qua-
le l’arretramento della testata del Rio Menga ha causato l’intercettazione di un
ampio settore collinare originariamente tributario del Rio Viazza, affluente di si-
nistra del T. Versa. Un secondo fenomeno di cattura è avvenuto in prossimità del-
l’abitato di Sulpiano, ove un originario corso d’acqua, con bacino sostanzial-
mente coincidente con quello dell’attuale Rio Ardovana e passante in
corrispondenza della sella di Fravagnano, è stato intercettato dall’arretramento di
una piccola vallecola tributaria del F. Po. Meno appariscente, e con effetti meno
drammatici sull’assetto idrografico locale, è stato infine il fenomeno avvenuto in
corrispondenza dell’abitato di Cicengo, edificato in corrispondenza della sella di
cattura, che ha coinvolto un tributario di destra del Rio della Valle.
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VIII - STRATIGRAFIA

1. - UNITÀ LIGURI

1.1. - COMPLESSO CAOTICO DI LA PIETRA (CCP)

Gli affioramenti più estesi sono ubicati nel settore occidentale del Foglio
(Marmorito, Novarese, Verrua Savoia) e nei pressi di Murisengo. Scaglie tettoni-
che di modeste dimensioni sono state inoltre cartografate a Voggiardi, Piancerre-
to e Fabiano.

Corrisponde al “Complesso Indifferenziato” della precedente cartografia, al
cui interno erano state distinte due unità litostratigrafiche indicate come “Com-
plesso di Lauriano” e “Flysch di Monteu da Po” (BONSIGNORE et alii, 1969). La
prima, costituita da un insieme caotico di argille varicolori inglobanti blocchi di
diversa natura (calcari mesozoici, arenarie micacee, conglomerati poligenici), è
confrontabile con il “complesso di base” dei Flysch cretacici dell’Appennino Li-
gure-Emiliano (ELTER, 1956, 1960; ELTER et alii, 1966). La seconda, caratteriz-
zata da un flysch carbonatico, viene correlata con i vari Flysch ad Elmintoidi del-
l’Appennino settentrionale (BONSIGNORE et alii, 1969).

Nel F. Trino è stata cartografata una sola unità denominata “Complesso cao-
tico di la Pietra” poiché l’estrema caoticità della successione e la scarsità di af-
fioramenti non hanno consentito di individuare con sicurezza un limite tra unità
litostratigrafiche distinte. In particolare, i calcari precedentemente attribuiti al
“Flysch di Monteu da Po” sono stati interpretati come blocchi all’interno del
“Complesso caotico di la Pietra”.

Tale unità è costituita da una matrice argillosa (CCP) che ingloba blocchi ce-
mentati di varia composizione e dimensioni (Fig. 6) tra i quali sono state distin-
te in carta le seguenti tipologie:
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ma: si tratta di blocchi non cartografabili singolarmente a causa delle ridotte
dimensioni (da plurimetriche a pluridecimetriche) che affiorano nei pressi di la
Pietra e di Cascina Montaldo.

Fig. 6. - Complesso caotico di la Pietra: blocco metrico di calcari micritici del Cretacico inferiore
(Maiolica) inglobato da una matrice argillosa (argille varicolori). Località la Pietra.

Sono stati distinti:
- Calcari micritici bianco-grigiastri, talvolta bioturbati, a frattura concoide

contenenti radiolari e rarissime Calpionelle (Calpionella alpina LORENZ). Per la
loro composizione sono riferibili alla “Maiolica” (Cretacico inferiore).

- Litoareniti a cemento carbonatico, talvolta laminate, con granuli solitamen-
te ben arrotondati costituiti da frammenti di rocce sedimentarie e cristalline, mi-
scelate in varie proporzioni. Fra i primi, sono state individuate le seguenti facies:
calcari micritici a radiolari e Calpionelle (frammenti di Maiolica); calcareniti a
Orbitolinidi; calcareniti a frammenti di bivalvi, echinoidi ed Orbitoides sp.; cal-
careniti ad ooidi; selci in cui sono riconoscibili rari radiolari. Tra i granuli di ori-
gine cristallina sono stati riconosciuti quarzo, feldspati e frammenti di rocce mag-
matiche e metamorfiche. Nella matrice della roccia sono stati riconosciuti vari
bioclasti “sciolti”, tra cui briozoi, frammenti di echinoidi, frammenti di Orbitoi-
di e rare alghe corallinacee. Sulla base del contenuto fossilifero, le litoareniti so-
no attribuite al Cretacico superiore.

- Calcari marnosi grigi, contenenti radiolari, spicole di spugna e rari forami-
niferi planctonici (Hedbergella sp., Ticinella sp., Globigerinelloides sp.) e bento-
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nici (Brizalina sp.). Sono riferibili al Cretacico inferiore (Albiano ?).
fe: alternanze di calcari marnosi biancastri e calcari micritici con Chondrites e

con intercalazioni di livelli pelitici nerastri e di calcareniti glauconitiche a patina di
alterazione giallastra, in strati gradati e laminati di potenza decimetrica. Affiorano
in corrispondenza di una cava dismessa a Sud di Novarese, nei pressi di Grisoglio
e nei pressi del cimitero di S. Candido. Analisi micropaleontologiche basate sulle
associazioni a nannofossili calcarei, hanno consentito di riferire questi sedimenti al
Campaniano (F. LOZAR, com. pers.). Essi corrispondono al Flysch di Monteu da Po
di BONSIGNORE et alii (1969) e possono rappresentare lembi del Flysch ad Elmin-
toidi cretacico, largamente affiorante nell’Appennino settentrionale.

se: brecce serpentinitiche costituenti un blocco pluridecametrico affiorante
nella cava di Piancerreto. Durante l’attività estrattiva, furono rinvenuti blocchi di
brecce basaltiche (oggi non più osservabili) con clasti caratterizzati da strutture
variolitiche (R. POLINO, com. pers.).

Oltre ai blocchi sopra descritti, sono stati riconosciuti a Sud di Marcorengo
ed in una cava dismessa ubicata a Nord di Villadeati livelli di ortoconglomerati
cementati (CCPa). I ciottoli, ben arrotondati e di dimensioni da centimetriche a
decimetriche sono costituiti sia da rocce sedimentarie che cristalline. Fra i ciot-
toli di rocce sedimentarie sono state riconosciute le seguenti facies: - micriti a ra-
diolari e rare Calpionelle (Calpionella alpina), riferibili alla Maiolica; calcari mi-
critici silicizzati a radiolari e spicole di spugna; lumachelle silicizzate a valve
disarticolate di bivalvi pelagici riferibili a Bositra buchi (ROEM.); calcareniti a
bioclasti e peloidi in cui sono riconoscibili foraminiferi bentonici (Orbitolinidi);
calcareniti ad Orbitoides sp.; rari clasti di dolomie e di calcari completamente ri-
cristallizzati. Tra i frammenti di rocce cristalline, prevalgono quelli costituiti da
rocce magmatiche (graniti rosa a biotite).

Per quanto riguarda la matrice, essa è costituita da argille varicolori da violacee
a verdastre estremamente clivate (CCP) affioranti solo sporadicamente (la Pietra,
Gerbole, Cascina Montaldo). In alcuni campioni provenienti da la Pietra, l’analisi
di residui di lavaggio ha messo in evidenza una preponderante frazione inorganica
(quarzo, mica bianca, ematite, rari granuli carbonatici) mentre la scarsa frazione or-
ganogena risulta costituita da foraminiferi planctonici riferibili sia al Cenozoico
(Tenuitella sp., Pseudohastigerina sp., Globigerina sp.), sia al Cretacico superiore.
(Globotruncana sp.). Nonostante la scarsità dell’associazione, è possibile eviden-
ziare un mixing faunistico che potrebbe essere ricondotto ai meccanismi di messa
in posto delle argille scagliose (risalita diapirica, scivolamenti gravitativi?).

1.2. - FORMAZIONE DI CASALE MONFERRATO (CMO)

Affiora unicamente nel settore orientale del Foglio, a Nord di Brusaschetto. I
livelli più calcarei della formazione erano in passato oggetto di una intensa atti-
vità estrattiva come pietra da cemento in cave e gallerie sotterranee (LOVARI,
1912) oggi non più accessibili. Gli affioramenti sono di conseguenza assai limi-
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tati e non consentono di chiarire in maniera esaustiva la successione verticale di
facies che caratterizza la formazione. Il tema deposizionale è comunque costitui-
to da alternanze di argille grigio-brune, calcari marnosi grigio-azzurrognoli, cal-
cari micritici ricchi di foraminiferi planctonici e con gallerie di bioturbazione ri-
feribili all’icnogenere Chondrites, arenarie a cemento carbonatico costituite da
granuli micacei e quarzoso-feldspatici, e di calcareniti laminate e gradate, costi-
tuite interamente da foraminiferi planctonici quali Morozovella sp., Planorotali-
tes pseudoscitulus (GLAESSNER), Acarinina bullbrooki (BOLLI) e frammenti di al-
ghe corallinacee. Localmente, sono stati osservati livelli caotici caratterizzati da
blocchi di calcari irregolarmente disposti nella matrice argillosa.

La Formazione di Casale Monferrato è riferibile all’Eocene inferiore-medio
sulla base dei dati micropaleontologici ed è confrontabile con i flysch carbonati-
ci cenozoici diffusi nell’Appennino settentrionale (BONSIGNORE et alii, 1969). La
sua potenza è difficilmente valutabile, ma secondo BONSIGNORE et alii (1969) do-
vrebbe aggirarsi sui 600 m.

2. - SUCCESSIONE PALEOGENICO-NEOGENICA

2.1. - MARNE DI MONTE PIANO (MMP)

Nella precedente edizione del Foglio Vercelli alla scala 1:100.000, le Marne
di Monte Piano erano state indicate con il termine di Formazione di Gassino. In
questa sede è stato preferito il termine di Marne di Monte Piano per rimarcare la
stretta analogia tra questa formazione e le coeve successioni dell’Appennino set-
tentrionale.

Affiorano all’estremità occidentale del Foglio (Canova), nel settore settentrio-
nale, tra Cavagnolo e il Rio della Marca, e nella zona di Piancerreto. Il contatto con
il sottostante Complesso caotico di la Pietra è sempre di natura tettonica mentre
quello con la Formazione di Cardona corrisponde ad una superficie di discontinui-
tà (cfr. § VIII.6). Sono costituite da peliti e marne calcaree poco cementate, a stra-
tificazione mal distinta di colore verdastro, talvolta rossastro, con tipica frattura
concoide. Alle marne si intercalano localmente livelli arenacei decimetrico-centi-
metrici gradati e laminati (Cascina Palmo) e di calcareniti a foraminiferi planctoni-
ci che formano uno strato decimetrico nel calanco sulle pendici orientali di Bric del
Sac (BONSIGNORE et alii, 1969). Il contenuto micropaleontologico dei livelli peliti-
ci e marnosi è rappresentato da Turborotalia cerroazulensis cerroazulensis (COLE)
e Globigerinatheka semiinvoluta (KREIJZER) che consentono un riferimento alle
biozone P15-P16 (BERGGREN et alii, 1995) dell’Eocene superiore. L’associazione a
foraminiferi bentonici risulta estremamente scarsa ed è rappresentata prevalente-
mente da rari Stilostomella e Cibicidoides. La potenza è difficilmente valutabile.
Quella affiorante dovrebbe comunque essere maggiore di 600 m.

Nell’area del F. Trino non sono state rinvenute le bancate di calciruditi a bio-
clasti ed intraclasti (“Calcare di Gassino”) intercalate alle peliti. Questi livelli, re-
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centemente descritti da CAMPANINO & RICCI (1991) sulla base di notizie storiche,
contengono alghe corallinacee, macroforaminiferi (Nummuliti, Discocycline,
Asterocycline), altri foraminiferi bentonici (Miliolidi e Rotalidi), frammenti di
coralli hermatipici, briozoi, bivalvi ed echinodermi cui si aggiungono intraclasti
calcarenitici e calcsiltitici. Essi erano in passato oggetto di una intensa attività
estrattiva e numerose cave erano attive nella zona di Gassino, a Ovest del Foglio.
Altre bancate sono segnalate nella zona di Ottiglio, immediatamente a Est del Fo-
glio (CAMPANINO & RICCI, 1991).

2.2. - FORMAZIONE DI CARDONA (CAD)

Nella precedente edizione del Foglio Vercelli alla scala 1:100.000, i depositi
qui riferiti alla Formazione di Cardona erano stati attribuiti alle Arenarie di Ran-
zano. CLARI et alii (1987) hanno tuttavia evidenziato che i sedimenti in oggetto,
da loro denominati “Unità di Cardona”, mostrano caratteri sedimentologici che
denotano ambienti di mare basso, a differenza delle Arenarie di Ranzano che so-
no in gran parte rappresentate da depositi terrigeni di chiara origine torbiditica.

La Formazione di Cardona presenta un’organizzazione verticale di tipo fining
upward. Alla base si riconoscono conglomerati a ciottoli e blocchi con abbondan-
te matrice arenaceo-pelitica. I clasti, di dimensioni massime fino a 70-80 centi-
metri sono costituiti da rocce di pertinenza oceanica metamorfosate (serpentiniti,
prasiniti, metagabbri) e loro coperture (marmi, calcescisti), graniti, quarziti, rocce
sedimentarie quali radiolariti, calcari micritici tipo Maiolica e calcari marnosi a
Chondrites, confrontabili con quelli che costituiscono i termini basali della suc-
cessione monferrina. Verso l’alto, tali depositi passano ad arenarie microconglo-
meratiche giallastre in strati di potenza metrica, in cui sono presenti abbondanti
gallerie di bioturbazione riferibili ad Ophiomorpha. Nelle arenarie si intercalano
localmente (Percivalle) corpi lenticolari di paraconglomerati a matrice arenacea
poco cementati. La parte più alta della successione è invece costituita da alternan-
ze ritmiche intensamente bioturbate di peliti e marne verdastre, che corrispondo-
no al “Membro di Camagna” del Foglio Vercelli. Si riconoscono localmente (Vil-
ladeati, Cardona) gallerie di bioturbazione che possono essere riferite agli
icnogeneri Ophiomorpha e Thalassinoides. Gli strati arenacei, generalmente poco
cementati, hanno generalmente spessore decimetrico e presentano talvolta una
rozza laminazione piano-parallela. Essi sono limitati da superfici inferiori e supe-
riori nette e piane. La superficie superiore si presenta talvolta ondulata.

Questa successione, che è particolarmente ben esposta nel settore di Villa-
deati-Cardona, è riconoscibile in gran parte del Foglio. Sulla base dei caratteri se-
dimentologici, essa è stata riferita ad un ambiente marino di piattaforma, sogget-
to ad immissioni periodiche di materiali clastici dapprima assai grossolani e
successivamente via via più fini (CLARI et alii, 1987). La progressiva diminuzio-
ne della taglia dei clasti è stata messa in relazione con un approfondimento del-
l’ambiente deposizionale e con lo smantellamento delle aree sorgenti dei clasti.
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Nel settore NW del Foglio (Monteu da Po), la successione presenta caratteri
differenti. Si osservano infatti fitte alternanze di peliti verdastre e di arenarie ce-
mentate, in strati gradati e laminati spesso con base erosiva, che sono interpreta-
bili come torbiditi. Tale successione denuncerebbe un ambiente più profondo
(scarpata?) rispetto a quello evidenziato dai coevi sedimenti affioranti più a Sud.

La potenza della Formazione di Cardona risulta variabile nei diversi settori di
affioramento: 400 m nel settore del Bric Seiva, 250 m in quello del Bric Pollone.

Nei livelli pelitico-marnosi è presente un’associazione a foraminiferi planc-
tonici, generalmente scarsa e mal conservata, costituita da Catapsydrax dissimi-
lis (CUSHMAN & BERMUDEZ) Pseudohastigerina spp., Globigerina sellii (BOR-
SETTI) e Chiloguembelina cubensis (PALMER). Tale associazione ha consentito di
riferire i sedimenti all’Oligocene (Biozone P18-P19-P20-P21). Sono talvolta pre-
senti forme eoceniche rimaneggiate, costituite da Acarinina sp., Morozovella sp.
e Turborotalia cerroazulensis cerroazulensis.

L’associazione a foraminiferi bentonici (Lenticulina, Bulimina, Gyroidinoi-
des), seppure scarsa e mal conservata, è rappresentativa di un ambiente di piatta-
forma esterna.

2.3. - FORMAZIONE DI ANTOGNOLA (ANT)

Questa formazione è stata suddivisa in due membri: il membro marnoso sil-
toso, largamente affiorante in tutto il F. Trino, ed il membro arenaceo-conglome-
ratico che affiora solamente nel settore occidentale del Foglio (Marmorito).

2.3.1. - Membro marnoso-siltoso (ANT1)

È costituito da marne siltose brune e grigiastre, a stratificazione mal distinta,
che danno molto spesso luogo ad affioramenti a morfologia calanchiva. Nel set-
tore occidentale (Valle dei Nervi), alle marne si intercalano arenarie giallastre in
strati gradati e laminati, di potenza compresa tra 10 cm ed 1 m, spesso con base
erosiva. A Sud di Cortiglione, sono inoltre presenti corpi lenticolari di potenza
metrica (non cartografabili) costituiti da conglomerati a ciottoli prevalentemente
serpentinitici. Nel settore orientale, la componente carbonatica è decisamente
maggiore ed il membro è costituito da marne biancastre che non sono facilmen-
te distinguibili da quelle che costituiscono la Pietra da Cantoni.

All’interno del membro marnoso-siltoso sono stati distinti in carta due corpi
arenitici di potenza pluridecametrica, a marcata geometria lenticolare, che diffe-
riscono sia per la composizione che per la posizione stratigrafica. Il primo
(ANT1a) affiora nel settore compreso tra il Bric Grande ed il Bric Seiva (a SW di
Moncestino) ed è caratterizzato da arenarie giallastre medio-fini, ricche in mica
bianca in strati gradati e laminati spessi 50-60 cm, che danno luogo ad un corpo
di potenza pluridecametrica. Il secondo (ANT1b), che affiora solamente nel set-
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tore a Sud del Santuario di Crea, è caratterizzato da areniti ibride ricche di ma-
croforaminiferi (Miogypsina sp., Lepidocyclina sp.) in strati gradati e laminati di
potenza metrica che costituiscono un corpo pluridecametrico intercalato nella
parte superiore del membro. Tali sedimenti, precedentemente indicati come
“Membro di S. Michele” (BONSIGNORE et alii, 1969), corrispondono ad una par-
te dei “Livelli bioclastici a Miogypsinidi” di FERRERO et alii (1994a, b). Questi
Autori hanno evidenziato che il “Membro di S. Michele” è in realtà costituito da
diversi corpi sovrapposti, intercalati nella Formazione di Antognola, nelle Marne
a Pteropodi inferiori e nella Pietra da Cantoni, ciascuno caratterizzato da una ben
distinta associazione a Miogypsinidi.

La potenza del membro marnoso-siltoso è assai variabile lateralmente. Nel
settore occidentale (Moransengo, Brusasco) essa si aggira sui 100-150 m, men-
tre in quello di Robella-Cortiglione l’esame della carta mette in evidenza spesso-
ri di circa 250 m. Potenze decisamente maggiori (circa 400-500 m) si raggiungo-
no nel settore a SW di Moncestino (Bric Grande - Bric Seiva) ed in quello a Sud
del Santuario di Crea, ove alle marne si intercalano le areniti risedimentate. Infi-
ne, a WNW di Villadeati e nel settore di Montalero, questa unità si chiude in on-
lap sulla sottostante Formazione di Cardona.

Sul membro marnoso siltoso della Formazione di Antognola sono stati compiuti
dettagliati studi micropaleontologici attraverso la campionatura della successione
affiorante nella cava di Brusasco, della sezione naturale in destra orografica del F.
Po tra Verrua Savoia e Cocetti e la raccolta di numerosi campioni in tutto l’areale
del Foglio. I dati ricavati si aggiungono a quelli prodotti da NOVARETTI (1993,
1995) su alcune sezioni campionate nel settore occidentale (Moransengo).

I risultati hanno consentito di attribuire i sedimenti in esame all’intervallo
Oligocene superiore - Aquitaniano. L’associazione a foraminiferi planctonici,
piuttosto scarsa e mal conservata, risulta infatti costituita da Catapsydrax dissi-
milis, Globigerina selli, G. tripartita (KOCK), G. binaiensis (KOCK), Globorota-
lia opima (BOLLI) gr. (Biozone P21b-P22), Globoquadrina predehiscens (BLOW

& BANNER), Globorotaloides spp., Paragloborotalia kugleri, Globigerinoides
primordius (BLOW & BANNER) (Biozona N4). I rari foraminiferi bentonici (Stilo-
stomella, Uvigerina, Lagena, Globobulimina) sono indicativi di un ambiente de-
posizionale di scarpata. Nella sezione campionata in destra orografica del F. Po,
a Nord del Bric Seiva, la base del membro marnoso-siltoso è invece attribuibile
all’Oligocene inferiore (Biozona P21a) in base alla presenza di Catapsydrax dis-
similis, Chiloguembelina cubensis, Globoquadrina sellii, G. tripartita, Globoro-
taloides suteri (BOLLI), Globorotalia opima opima (BOLLI) e G. nana (BOLLI).

2.3.2. - Membro arenaceo-conglomeratico (ANT7)

Precedentemente indicato come “Formazione di Termo Forà” (BONSIGNORE et
alii, 1969), affiora solamente nel settore occidentale del Foglio, tra il Bricco e
Marmorito e corrisponde alle “Arenarie di Marmorito”, definite informalmente
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da BONCI et alii (1990). A Sud di Bricco poggia tramite una superficie di discon-
tinuità (non indicata in carta perché di scarsa continuità laterale) sul membro
marnoso-siltoso della Formazione di Antognola, mentre nel settore di Marmori-
to il limite inferiore dell’unità è troncato da un contatto tettonico a direzione E-
W che la mette a contatto con il Complesso caotico di la Pietra o con le Marne di
Monte Piano.

È costituito da arenarie giallastre prevalentemente grossolane, in strati grada-
ti e laminati spessi 20-200 cm con subordinati livelli di spessore metrico di are-
narie conglomeratiche e paraconglomerati. Nella parte bassa, sono inoltre pre-
senti sporadiche intercalazioni di marne siltose grigiastre. Gli strati arenacei
mostrano geometria grossolanamente tabulare e hanno base irregolare oppure
piana e netta. Quelli conglomeratici, spessi fino a 2 m, sono disorganizzati e con-
tengono clasti di dimensioni decimetriche in una matrice arenaceo-pelitica. Sono
presenti in molti strati abbondanti clasti intraformazionali di siltiti arenacee bian-
castre, erosi dalla porzione sommitale degli strati sottostanti. Altra caratteristica
distintiva è rappresentata dalla bioturbazione. Negli strati arenacei si riconosco-
no infatti gallerie di diametro pluricentimetrico riferibili a Ophiomorpha nodosa
(BONCI et alii, 1990). Nelle arenarie, si osservano infine livelli fortemente cemen-
tati e attraversati da vene ad apertura centimetrica, riempite da cementi carbonati-
ci laminati originatisi in seguito ad espulsione di metano. Lo stesso fenomeno ha
localmente interessato anche i livelli marnosi presenti nella parte bassa del mem-
bro, “trasformando” le marne in calcari micritici estremamente cementati, defini-
ti informalmente da CLARI et alii (1988a, 1994b) “Calcari di Marmorito”.

Il membro arenaceo-conglomeratico della Formazione di Antognola, potente
circa 80-90 m, è riferibile ad un ambiente di fan-delta slope, caratterizzato da pe-
riodici eventi di risedimentazione. Esso è risultato sterile dal punto di vista pa-
leontologico ma, sulla base della posizione stratigrafica viene riferito (dubitati-
vamente) all’Aquitaniano (BONCI et alii, 1990).

2.4. - MARNE A PTEROPODI INFERIORI (MPI)

Anche questa formazione è stata suddivisa in due membri che mostrano rap-
porti laterali di eteropia: il membro marnoso-siliceo ed il membro diatomitico.

2.4.1. - Membro marnoso-siliceo (MPI1)

Corrisponde alle Marne a Pteropodi inferiori del Foglio Vercelli ed affiora
estesamente in tutto l’areale del F. Trino. È costituito da alternanze più o meno
fitte di marne siltose bioturbate, cui si intercalano marne silicizzate cementate a
frattura scheggiosa e a patina di alterazione brunastra, in strati di spessore com-
preso tra 5 e 20 cm. Il contenuto fossilifero dei livelli silicizzati è caratterizzato
da radiolari, spicole di spugna, squame di pesce, foraminiferi planctonici e ben-
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tonici tra cui risulta abbondante il genere Bathysiphon. In alcune località (Osti-
no, Cà d’Oddone) la successione sembra essere caratterizzata da un’organizza-
zione ciclica, evidenziata da pacchi di strati prevalentemente marnosi, potenti 5-
6 m, alternati a pacchi caratterizzati da alternanze regolari marnoso-silicee
potenti 3-4 m.

Al membro marnoso-siliceo delle Marne a Pteropodi inferiori si intercalano
potenti corpi a geometria lenticolare di areniti bioclastiche ricche di alghe coral-
linacee, macroforaminiferi (Lepidocyclinidi, Miogypsinidi), e subordinati fram-
menti di bivalvi, echinidi e briozoi, in strati di potenza metrica gradati e lamina-
ti (MPI1a). Questi sedimenti corrispondono a parte del “Membro di S. Michele”
Auct. e dei “Livelli bioclastici a Miogypsinidi” di FERRERO et alii (1994a, b). Es-
si affiorano estesamente nei dintorni di Villamiroglio, di Murisengo e al Santua-
rio di Crea.

La potenza del membro varia lateralmente: circa 50-60 m nel settore occi-
dentale (Case Ostino), nei pressi di Moncestino, nella zona compresa tra Gabia-
no e Rocca delle Donne; 150-200 m nella zona del Santuario di Crea, ove affio-
rano i corpi arenitici risedimentati.

Nei livelli marnosi dei sedimenti sopra descritti è presente un’associazione a
foraminiferi planctonici scarsa e mal conservata. L’associazione, costituita da
Catapsydrax dissimilis, C. unicavus (BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN), Paragloboro-
talia kugleri, Globoquadrina predehiscens, G. dehiscens (CHAPMAN, PARR &
COLLINS) e Globigerinoides primordius consente di riferire i sedimenti in ogget-
to alle Biozone N4b e N5/6 (NOVARETTI et alii, 1995), Aquitaniano - Burdigalia-
no p.p.

I foraminiferi bentonici risultano piuttosto scarsi e sono rappresentati dai ge-
neri Uvigerina, Stilostomella, Globobulimina e Fissurina.

2.4.2. - Membro diatomitico (MPI2)

Affiora ad Aramengo, a Marmorito e nei pressi di Morsingo. Corrisponde al-
le “Diatomiti di Marmorito”, distinte informalmente da BONCI et alii (1990). Ad
Aramengo e a Morsingo poggia sul membro marnoso-siltoso della Formazione di
Antognola, mentre a Marmorito sul membro arenaceo-conglomeratico della stes-
sa formazione. Qui, il passaggio con i sottostanti sedimenti è graduale ed avvie-
ne tramite una progressiva diminuzione dei livelli arenacei e conglomeratici.

Si tratta di marne diatomitiche e diatomiti biancastre, porose e leggere, spes-
so con noduli di selce bruni, con intercalazioni di livelli siltosi. Ad Aramengo e
Morsingo, le diatomiti sembrano passare gradualmente verso l’alto ad alternanze
marnoso-silicee con la tipica facies del membro marnoso-siliceo delle Marne a
Pteropodi inferiori.

Studi di dettaglio effettuati sulle diatomiti affioranti a Marmorito (BONCI et
alii, 1990) hanno evidenziato la presenza di facies differenti:

a) diatomiti varvate, costituite da un’alternanza ritmica di lamine millimetri-
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che chiare, ricche di frustoli di diatomee, e di lamine più scure in cui è presente
una rilevante frazione terrigena pelitica. Questi intervalli laminati, non bioturba-
ti, testimoniano condizioni di scarsa ossigenazione del fondo;

b) diatomiti omogenee, friabili, intensamente bioturbate, deposte su fondali
ossigenati colonizzati da organismi bentonici;

c) siltiti laminate ed arenarie gradate e laminate, in strati di spessore centi-
metrico, interpretabili come torbiditi.

Ad Aramengo e Morsingo le facies laminate sono nettamente subordinate ed
i sedimenti prevalenti sono costituiti da diatomiti omogenee, contenenti una rile-
vante frazione siltosa, intercalate a marne silicizzate.

La potenza del membro diatomitico è di circa 50-60 m a Marmorito ed Ara-
mengo (BONCI et alii, 1990; VALLERI et alii, 1995) e di circa 100 m a Morsingo.

Gli studi biostratigrafici sulle associazioni a foraminiferi planctonici, caratte-
rizzate da Catapsydrax dissimilis, C. unicavus, Paragloborotalia pseudoconti-
nuosa (JENKINS), Globorotalia praescitula (BLOW) e Globoquadrina predehi-
scens-dehiscens, indicano, per questi sedimenti, un’età burdigaliana inferiore
(Biozona N5/6, NOVARETTI et alii, 1995), in accordo anche con BONCI et alii
(1990) e VALLERI et alii (1995). Tuttavia, lo studio delle associazioni a nanno-
fossili calcarei, diatomee e silicoflagellati evidenziano età un po’ più antiche per
le diatomiti affioranti a Marmorito, ove la base sarebbe riferibile all’Aquitaniano
superiore (VALLERI et alii, 1995).

L’associazione a foraminiferi bentonici è caratterizzata dalla presenza di ge-
neri (Stilostomella, Uvigerina, Brizalina) indicativi di ambiente di piattaforma
esterna e scarpata superiore, caratterizzati da condizioni disaerobiche strettamen-
te interconnesse con fenomeni di upwelling.

2.5. - ARENARIE DI MORANSENGO (AMA)

Questa unità litostratigrafica, definita informalmente da CLARI et alii (1994a,
1995b), affiora a tetto della Formazione di Antognola nel settore compreso tra
Scalaro e Brozolo. Era precedentemente definita come “Formazione di Termo
Forà” (BONSIGNORE et alii, 1969), una unità litostratigrafica composita che affio-
ra estesamente nella Collina di Torino. Secondo recenti studi stratigrafici e strut-
turali (CLARI et alii, 1994a, 1995b; PIANA & POLINO, 1994, 1995; PIANA, 2000) la
Collina di Torino è però da considerarsi come un dominio distinto dal Monferra-
to (da cui è separato dalla zona di deformazione di Rio Freddo) e per questo mo-
tivo si è preferito separare le Arenarie di Moransengo dalla Formazione di Termo
Forà.

Sono costituite da una successione potente circa 300 m (CLARI et alii, 1995b)
di marne siltose e calcaree grigiastre cui si intercalano depositi terrigeni rappre-
sentati da:

- conglomerati poligenici a matrice arenacea, in strati potenti fino a 2 m, con
ciottoli arrotondati di dimensioni pluridecimetriche in cui si osservano serpenti-
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niti, granitoidi, rare arenarie e calcari micritici tipo Maiolica, oltre a clay chips
marnosi di dimensioni fino a metriche;

- arenarie da microconglomeratiche a grossolane gradate e laminate, a base
erosionale, in strati potenti da alcuni decimetri fino ad un metro;

- pebbly mudstones a matrice pelitico-siltosa con ciottoli arrotondati decime-
trici;

- livelli caotici caratterizzati da una matrice marnoso-siltosa, inglobante ciot-
toli arrotondati di composizione prevalentemente serpentinitica e lembi di strati
arenacei e marnosi disarticolati (strada Cavagnolo-Moransengo).

Verso l’alto la componente grossolana tende gradualmente a diminuire e si
passa ad alternanze di marne ed arenarie, seguite a loro volta da marne biancastre
fossilifere con intercalazioni di marne silicizzate a frattura scheggiosa, del tutto
confrontabili a quelle che costituiscono la Pietra da Cantoni, affiorante più a Est.

Gli studi micropaleontologici eseguiti sui livelli marnoso-siltosi (NOVARETTI,
1995) hanno evidenziato un’associazione caratterizzata dall’abbondanza di Para-
globorotalia mayeri (CUSHMAN & ELLISOR), P. acrostoma (WEZEL), P. siakensis
(LEROY) e Globigerinella obesa (BOLLI). Fra le comparse più significative si se-
gnalano: Paragloborotalia continuosa (BLOW), Dentoglobigerina langhiana (CI-
TA & GELATI), Globoquadrina dehiscens, Globigerinoides bisphericus (TODD),
Globorotalia scitula (BRADY), Globigerinoides trilobus (REUSS), G. quadriloba-
tus (D’ORBIGNY), G. immaturus LEROY, G. subsacculifer (CITA, PREMOLI SILVA &
ROSSI) e nella porzione superiore Praeorbulina sicana (DE STEFANI) e P. glome-
rosa curva (BLOW). Le specie sopra elencate consentono di riferire le Arenarie di
Moransengo alle Biozone N7b-N8 (NOVARETTI et alii, 1995), Burdigaliano p.p. -
Langhiano p.p.

L’associazione a foraminiferi bentonici (Brizalina, Cibicidoides, Gyroidinoi-
des, Hanzawaia, Lagena, Lenticulina, Stilostomella, Uvigerina) piuttosto mal
conservata, denota un ambiente di scarpata.

2.6. - PIETRA DA CANTONI (PDC)

Nel F. Trino questa unità litostratigrafica poggia attraverso una superficie di
discontinuità su vari termini della successione sottostante (cfr. § VIII.6). Essa è
costituita da marne e marne calcaree biancastre a stratificazione mal distinta, con
intercalazioni di livelli decimetrici silicizzati e a frattura scheggiosa, del tutto si-
mili a quelli che si rinvengono nelle Marne a Pteropodi inferiori. Nelle marne è
presente una ricca associazione fossile a foraminiferi planctonici, radioli di echi-
noidi, bivalvi e gasteropodi. Localmente sono presenti livelli ricchi di coralli so-
litari (Cascina Rondanetta, a Est di Villadeati) e di Aturie (Godio).

Nel settore NE del Foglio (zona compresa tra Camino, Castel S. Pietro e Ga-
biano), alle marne si intercalano livelli decimetrici di calcareniti a foraminiferi
planctonici e glauconia con una rozza laminazione piano-parallela. In questo set-
tore l’unità è introdotta da un livello decimetrico costituito da glauconareniti con
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scarsa matrice pelitica contenenti granuli di glauconia di forma lobata, spesso mi-
crofratturati, ed una subordinata frazione bioclastica comprendente foraminiferi
planctonici e bentonici, spesso glauconitizzati, abbondanti radioli di echinoidi e
denti di selaci. Sono inoltre stati osservati clasti pelitici glauconitizzati ed una ri-
levante frazione terrigena costituita da lamelle di mica bianca, granuli di quarzo
e di feldspati e frammenti di metamorfiti (quarziti).

Nel settore di Sulpiano, alla base dei sedimenti attribuiti alla Pietra da Cantoni,
è intercalato un corpo a geometria lenticolare e di potenza pluridecametrica
(PDCa), costituito da arenarie microconglomeratiche verdastre, in strati gradati e
laminati potenti fino a 2 m, cui si intercalano sporadici livelli di marne siltose. Que-
sti sedimenti sono stati attribuiti alla Pietra da Cantoni, perché nelle intercalazioni
marnose è stata rinvenuta un’associazione a foraminiferi planctonici identica a
quella che caratterizza le marne della stessa formazione in altri settori del Foglio.

La potenza della Pietra da Cantoni varia da circa 60-100 m (settore compre-
so tra Gabiano e Camino) a circa 200 m.

Le analisi micropaleontologiche hanno evidenziato la presenza di un’associa-
zione a foraminiferi planctonici caratterizzata da Globigerinoides trilobus, G.
quadrilobatus, G. subquadratus (BRÖNNIMANN), G. bisphericus, Zeaglobigerina
woodi (JENKINS), Paragloborotalia acrostoma, P. mayeri, Globorotalia scitula,
Dentoglobigerina spp. e Praeorbulina sicana che consentono di riferire questi
sedimenti al Burdigaliano p.p. - Langhiano p.p. (Biozone N7b-N8; NOVARETTI et
alii, 1995).

Tra i foraminiferi bentonici prevalgono i generi Cibicidoides, Heterolepa, Tri-
farina e Uvigerina.

2.7. - ARENITI DI TONENGO (CTO)

Questa formazione, introdotta in maniera informale da CLARI et alii (1994a)
è stata suddivisa in due membri che mostrano rapporti laterali di eteropia: il
membro terrigeno ed il membro carbonatico.

Il membro terrigeno era stato indicato nel Foglio Vercelli come “Formazione
di Baldissero”, un’unità litostratigrafica composita costituita da marne e peliti
contenenti livelli risedimentati molto potenti costituiti da clasti e blocchi, talvol-
ta di dimensioni assai cospicue (fino ad alcuni metri) di composizione essenzial-
mente serpentinitica. Tale unità, che affiora estesamente nella Collina di Torino
(ove è indicata come “Complesso di Baldissero”) presenta però caratteristiche
composizionali e sedimentologiche diverse dal membro terrigeno delle Areniti di
Tonengo.

Il membro carbonatico non era invece stato precedentemente distinto dalla
Pietra da Cantoni. Tuttavia, le differenze litologiche significative e la presenza di
una superficie di discontinuità tra questi (cfr. § VIII.6) ha suggerito di considera-
re due unità litostratigrafiche distinte.
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2.7.1. - Membro arenitico (CTO1)

Affiora nel settore occidentale del Foglio, tra Tonengo e Braia, ove è potente
circa 100 m. È costituito da areniti ibride a foraminiferi planctonici e glauconia,
intensamente bioturbate e con un’elevata percentuale di granuli terrigeni rappre-
sentati da quarzo, feldspati, mica bianca e frammenti di rocce metamorfiche. Nel-
la parte bassa sono presenti intercalazioni di potenza metrica di arenarie molto
ricche in frustoli vegetali, in strati gradati con base netta e rozza laminazione pia-
no parallela. Verso l’alto, la componente carbonatica intrabacinale risulta più ab-
bondante e si osservano livelli marnosi e calcarenitici. Parallelamente, le interca-
lazioni arenacee diminuiscono per frequenza e potenza e si osservano strati poco
cementati spessi solo alcuni centimetri. Inoltre, nella parte alta è presente un oriz-
zonte potente circa 2 m caratterizzato da marne silicizzate a frattura scheggiosa,
di aspetto rozzamente laminato.

Gli studi biostratigrafici (NOVARETTI, 1995) hanno evidenziato la presenza di
Praeorbulina sicana, P. glomerosa glomerosa (BLOW), P. transitoria (BLOW), ol-
tre a Globigerinoides trilobus gr. (G. trilobus, G. quadrilobatus, G. bisphericus),
Globorotalia scitula, G. peripheroronda (BLOW & BANNER) e Globigerinella
praesiphonifera (BLOW) (Biozona N8, NOVARETTI et alii, 1995). La parte supe-
riore è caratterizzata dalla presenza di Orbulina suturalis (BRÖNNIMANN) e di
Globorotalia praemenardii (CUSHMAN & STAINFORTH) (Subzona N9a; NOVARET-
TI et alii, 1995). Questi dati permettono un riferimento al Langhiano.

L’associazione a foraminiferi bentonici è caratteristica di un ambiente di piat-
taforma esterna ricca in generi epifaunali ed epifaunali epifitici come ad es. Lo-
batula lobatula (WALKER & JACOB).

2.7.2. - Membro carbonatico (CTO2)

Affiora nel settore orientale del Foglio, tra Robella e Patro, ed è caratterizzato
da calcareniti giallastre bioturbate a stratificazione mal distinta, contenenti fora-
miniferi planctonici e abbondanti granuli di glauconia; la frazione terrigena è mol-
to scarsa. La potenza rilevata è di circa 50-60 m. Gli affioramenti più significati-
vi di questi sedimenti sono ubicati nel settore di Gabiano, Osta e Moncestino. In
quest’ultima località, più vicina al settore occidentale del Monferrato, i sedimenti
contengono ancora una rilevante frazione terrigena rappresentata in massima par-
te da granuli di mica bianca. Verso Est (Patro) la granulometria e la percentuale di
glauconia diminuiscono e le calcareniti vengono sostituite da facies marnose, cui
si intercalano sporadici livelli di calcareniti a foraminiferi planctonici.

Gli studi biostratigrafici eseguiti nei dintorni di Patro hanno evidenziato
un’associazione del tutto confrontabile con quella del membro terrigeno consen-
tendo, anche in questo caso, un riferimento al Langhiano.
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2.8. - MARNE DI MINCENGO (MIN)

Le Marne di Mincengo, istituite da BONSIGNORE et alii (1969), sono costitui-
te da marne calcaree biancastre a frattura concoide e a stratificazione mal distin-
ta che affiorano tra Cocconato e Robella e tra Gabiano, Mincengo e Pozzengo.
La potenza massima affiorante di questa formazione è di circa 100 m.

Nelle marne è presente una ricca associazione a foraminiferi planctonici (Or-
bulina suturalis, O. universa D’ORBIGNY, Globigerinoides obliquus obliquus
BOLLI, Globorotalia praemenardii-menardii, Paragloborotalia siakensis, P. ma-
yeri), che consente di riferire questi sedimenti alla Subzona N9b (NOVARETTI et
alii, 1995) del Serravalliano.

L’associazione a foraminiferi bentonici (Stilostomella, Uvigerina, Martinot-
tiella, Cibicidoides, Brizalina, Lenticulina, Melonis) è caratteristica di un am-
biente deposizionale di scarpata superiore.

2.9. - MARNE DI S. AGATA FOSSILI (SAF)

Si tratta di argille e marne argillose grigio-azzurre, intensamente bioturbate e
a stratificazione mal distinta. Poggiano tramite una superficie di discontinuità
(cfr. § VIII.6) su vari termini della successione sottostante e hanno una potenza
di circa 100-150 m.

Gli affioramenti sono molto rari. Quelli migliori sono ubicati in corrispon-
denza della cava ancora attiva di Solonghello. Nei pressi della stazione ferrovia-
ria di Cocconato, alle marne si intercalano strati arenacei poco cementati, grada-
ti e laminati, di spessore metrico. Il contenuto micropaleontologico è
rappresentato da esemplari ottimamente conservati di Globorotalia menardii
(PARKER, JONES & BRADY), G. merotumida (BLOW & BANNER), Neogloboquadri-
na acostaensis (BLOW), Globigerinoides obliquus extremus (BOLLI & BERMUDEZ)
che consentono di attribuire la formazione alla biozona a Globigerinoides obli-
quus extremus (IACCARINO, 1985) del Tortoniano p.p.

Le associazioni a foraminiferi bentonici (Uvigerina, Gyroidinoides, Brizali-
na, Lenticulina) sono caratteristiche di un ambiente di scarpata. 

2.10. - COMPLESSO CAOTICO DELLA VALLE VERSA (CTV)

Questa unità litostratigrafica, di nuova istituzione, comprende i depositi mes-
siniani che nel Foglio Vercelli erano stati riferiti alla Formazione Gessoso- solfi-
fera (BONSIGNORE et alii, 1969). I rilevamenti effettuati sembrano però indicare
che i depositi messiniani del Monferrato sono costituiti da un insieme caotico di
sedimenti, costituito da blocchi cementati di varia composizione e dimensioni
che sono inglobati in una “matrice” di natura argillosa mal definita perché scar-
samente affiorante.

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



51

Tra i blocchi inglobati nella matrice sono state distinte in carta le seguenti li-
tofacies:

gs: alternanze di gessi selenitici, in banchi spessi fino a 8-9 m, e di peliti e
marne nerastre che costituiscono livelli di potenza metrica. I banchi evaporitici,
che sono coltivati in cave a cielo aperto e sotterranee (Montiglio, Banengo, Mu-
risengo, Moncalvo), alcune delle quali abbandonate, mostrano una precisa orga-
nizzazione verticale. Nella parte inferiore si osservano infatti cristalli geminati di
gesso selenitico di dimensioni decimetriche, i quali diminuiscono progressiva-
mente di dimensioni verso l’alto. Il contatto con le peliti è solitamente ondulato,
a causa di fenomeni da carico. In molti casi, tuttavia, le peliti sono vistosamente
deformate e sembrano inviluppare i banchi di gesso selenitico.

La successione esposta nella cava dismessa di Moncalvo, particolarmente ben
affiorante e relativamente poco deformata, ha consentito di delineare un quadro
soddisfacente delle successione evaporitica. La successione esaminata presenta
un marcato carattere ciclico, evidenziato dalla ripetizione verticale dei livelli pe-
litici e dei banchi gessosi. Ogni ciclo è costituito da un intervallo terrigeno, che
registra le condizioni di massima profondità del bacino e di minore salinità, e da
un banco di gesso selenitico che testimonia la precipitazione del gesso da acque
ipersaline. Al loro interno, gli intervalli terrigeni sono costituiti da una porzione
inferiore, caratterizzata da peliti nere ricche di vegetali e contenenti talvolta resti
di pesci, e da una porzione superiore, costituita da peliti finemente laminate.

Un’analoga organizzazione si può osservare nella cava (ancora in attività) di
Banengo, anche se qui la successione è assai più deformata. Occorre però sotto-
lineare che i livelli pelitici intercalati ai gessi presentano caratteristiche solo par-
zialmente confrontabili con quelli di Moncalvo. A Banengo si osservano infatti
peliti azzurrognole ricche di spicole di spugna. Inoltre, in questa cava è osserva-
bile una successione costituita da marne e peliti a foraminiferi planctonici, pas-
sante verso l’alto a vere e proprie spongoliti, la quale è giustapposta ai gessi tra-
mite una faglia subverticale.

ce: blocchi di dimensioni metriche, che non sono stati mai rinvenuti in posto
ma solo in accumuli di origine antropica o sparsi nei campi, costituiti da dolomie,
brecce a matrice dolomitica e calcari dolomitici vacuolari. Questi ultimi mostra-
no cavità di forma poligonale, vuote o riempite da calcite spatica, che corrispon-
dono a cristalli di minerali evaporitici cresciuti all’interno di un sedimento peli-
tico, ed in seguito dissolti. All’interno della cavità si rinvengono talvolta granuli
micritici allungati e a sezione subcircolare, che sono interpretabili come coproli-
ti di crostacei adattati ad ambienti ipersalini. I blocchi riferiti a questa litofacies
sono interpretabili come “calcari evaporitici” e potrebbero rappresentare l’equi-
valente più prossimale dei gessi che andavano a depositarsi nelle parti più pro-
fonde del bacino.

cl: blocchi da plurimetrici a metrici di calcari e brecce carbonatiche (Cascina
Zucca, Verrua Savoia, Penango) molto cementati con resti, spesso abbondantissi-
mi, di associazioni oligotipiche a grandi bivalvi (Lucina sp.). I bivalvi sono fos-
silizzati con le valve ancora in connessione o disarticolate (cfr. § VIII.4).
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lu: sotto questa sigla sono stati raggruppati blocchi di dimensioni da decame-
triche a metriche di diversa composizione, non cartografabili singolarmente, che
affiorano esclusivamente nella zona di Parona su un areale di circa 1 km2. I bloc-
chi sono immersi in una matrice poco cementata che in questa località è insolita-
mente ben esposta. Tra i blocchi sono state osservate le seguenti facies:

- calciruditi bioclastiche, caratterizzate da una matrice costituita da un detrito
bioclastico di taglia arenitica, contenente fossili interi o in frammenti di dimen-
sioni ruditiche. Questi ultimi mostrano ancora il guscio preservato (Ostreidi, Mo-
diolus sp.) o sono più comunemente conservati come modelli interni o come im-
pronte esterne (gasteropodi appartenenti al genere Turritella, rari coralli solitari).
Nella matrice sono presenti frammenti di echinoidi, alghe corallinacee, briozoi,
foraminiferi bentonici quali Elphidium aculeatum (D’ORBIGNY) e miliolidi.

- Lumachelle conchigliari caratterizzate da un’elevata porosità e da una mal
definita laminazione piano parallela. Contengono associazioni oligotipiche a pic-
coli gasteropodi (conservati come modelli interni) e valve disarticolate di bival-
vi salmastri appartenenti al genere Cerastoderma (PAVIA, com. pers.), mescolate
con resti di organismi stenoalini, quali alghe corallinacee, echinoidi, briozoi, bi-
valvi (Modiolus sp.), foraminiferi bentonici (Elphidium sp., miliolidi) e rare al-
ghe dasicladacee (Acicularia sp.). In base alla loro analogia composizionale e
diagenetica con i carbonati messiniani della regione mediterranea (ESTEBAN,
1996), sia le calciruditi che le lumachelle conchigliari sono state attribuite al
Messiniano inferiore pre-evaporitico.

- Brecce monogeniche. Si tratta di brecce mal classate a clasti angolosi di lu-
machelle conchigliari a fossili dissolti, aventi dimensioni variabili da pochi cen-
timetri ad alcuni metri, immersi in una matrice peloidale costituita da microcri-
stalli di dolomite con abito di crescita sferulitico e, in alcuni casi, con nucleo
dissolto. Sono state riferite al Messiniano evaporitico.

- Conglomerati poligenici. Si tratta di sedimenti cementati a tessitura granu-
lo-sostenuta, contenenti clasti arrotondati da millimetrici a decimetrici. All’inter-
no dei clasti sono state riconosciute le seguenti litofacies: micriti a foraminiferi
planctonici e glauconia, riferibili alla successione pelagica sottostante; lumachel-
le conchigliari a fossili dissolti; calcareniti peloidali; calcari dolomitici vacuola-
ri, caratterizzati da cavità prismatiche submillimetriche collegate alla dissoluzio-
ne di minerali evaporitici; clasti di rocce vulcaniche di provenienza
extrabacinale. Oltre ai clasti, sono presenti bioclasti isolati, tra cui Halimeda.
Sulla base della composizione dei clasti, questi sedimenti sono stati interpretati
come depositi post-evaporitici.

La matrice (CTV) è costituita, almeno localmente (settore di Parona), da mud
breccias con clasti da millimetrici a centimetrici di marne e siltiti poco cementa-
te. Analisi micropaleontologiche effettuate sulle associazioni a foraminiferi
planctonici hanno evidenziato, nelle mud breccias affioranti a Parona, un mixing
faunistico molto marcato. Accanto a foraminiferi planctonici del Tortoniano su-
periore - Messiniano inferiore (Globigerinoides obliquus extremus, Neoglobo-
quadrina acostaensis, N. humerosa TAKAYANAGI & SAITO, Globorotalia menar-
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dii, G. mediterranea CATALANO & SPROVIERI, G. conomiozea KENNET, G. sa-
phoae BIZON) sono infatti presenti forme ricristallizzate e deformate riferibili al
Miocene inferiore - medio (Paragloborotalia siakensis, Globorotalia praeme-
nardii, Praeorbulina glomerosa glomerosa), all’Oligocene (Globigerina triparti-
ta, Paragloborotalia opima opima) e all’Eocene (Morozovella sp., Turborotalia
gr. cerroazulensis). Rari esemplari di foraminiferi bentonici in pessimo stato di
conservazione, tra i quali è stato possibile identificare Elphidium spp. e Sigmoi-
lopsis schlumbergeri (SILVESTRI), sono stati inoltre rinvenuti in due clasti di di-
mensioni maggiori.

In altre località (Corziagno, Murisengo), affiorano marne siltose biancastre
compatte e a stratificazione mal distinta, che contengono una scarsa frazione or-
ganogena. Le uniche forme presenti sono rari foraminiferi planctonici e bentoni-
ci, ostracodi e numerosi frammenti cilindrici di dimensioni millimetriche (galle-
rie di bioturbazione?) spesso ossidati e piritizzati.

Un affioramento particolarmente significativo è stato rinvenuto a Marmorito,
in corrispondenza di una cava dismessa a Nord del Bric Cappelletta. Qui affiora-
no marne beige a stratificazione mal distinta, attribuite al Messiniano, che con-
tengono una scarsa frazione organogena costituita da Nodosaria sp., Vulvulina
sp., Martinottiella sp. ed agglutinanti miliolidiformi (Sigmoilopsis sp.). Sono
inoltre presenti rarissimi foraminiferi planctonici non determinabili a causa della
forte ricristallizzazione. Alle marne si intercalano livelli molto cementati, di spes-
sore metrico, che sono spesso attraversati da fratture di dimensioni centimetriche
a riempimento polifasico, costituito da un sedimento interno della stessa natura
della matrice e da cementi carbonatici calcitici e dolomitici molto complessi. Ca-
rattere distintivo sia dei livelli cementati che delle fratture è il valore isotopico
del δ13C, caratterizzato da valori estremamente negativi (da – 38 ‰ a – 25 ‰
PDB) (cfr. § VIII.5).

In due settori della carta affiorano infine rocce più antiche completamente in-
globate nei sedimenti messiniani. Si tratta della zona di Cascina d’Archi, a Sud
di Murisengo, ove sono stati cartografati affioramenti di marne riferite alle Mar-
ne di S. Agata Fossili (Tortoniano), e di Cascina Cavagna (a Ovest di Murisen-
go) ove sono presenti sedimenti di età oligocenica superiore attribuiti alla For-
mazione di Antognola. Sia i depositi tortoniani che quelli oligocenici sono stati
interpretati come blocchi rielaborati nei sedimenti caotici messiniani.

2.11. - ARGILLE AZZURRE (FAA)

I sedimenti riferibili a questa formazione sono stati indicati nella prima edi-
zione del Foglio Vercelli alla scala 1:100.000 (SACCO, 1935) come “Piacenziano”
mentre risultano riferiti dagli Autori della seconda edizione dello stesso Foglio
(CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969a) alla Formazione delle Argille di Lugagnano,
termine ormai consolidato nella letteratura geologica del settore piemontese me-
ridionale. Tuttavia, in ottemperanza a quanto proposto dalla Commissione Italia-
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na di Stratigrafia, questo termine è stato abbandonato ed è stato invece adottato
quello di Argille azzurre. Infatti, secondo tale Commissione “la formazione del-
le Argille di Lugagnano cade in sinonimia con le Argille azzurre, unità tradizio-
nale di rango formazionale. Per evitare la proliferazione dei nomi formazionali
ed invertire la tendenza degli ultimi decenni nell’utilizzo di nomi locali informa-
li al posto di nomi tradizionali che consentono invece correlazioni, a scala regio-
nale, si propone l’abbandono di questa unità”.

Le Argille azzurre costituiscono il termine basale della successione plioceni-
ca e sono esposte in corrispondenza di un’ampia fascia che borda verso Sud l’a-
reale di distribuzione dei sedimenti più antichi. I dati di rilevamento, unitamente
all’analisi di alcuni affioramenti e allo studio sistematico di numerosi campioni
dal punto di vista micropaleontologico, hanno consentito di distinguere tre mem-
bri sovrapposti.

2.11.1. - Membro siltoso-argilloso (FAA9)3

È presente al margine settentrionale della fascia di sedimenti pliocenici ed è
potente circa 100 m. Esso è rappresentato da silt e argille, talvolta marnosi, di co-
lore nocciola, interessati da un’intensa bioturbazione che ha cancellato quasi del
tutto le strutture sedimentarie originarie, permettendo il riconoscimento solo in
alcuni casi di tracce di stratificazione piano-parallela. L’affioramento di dimen-
sioni maggiori si trova in corrispondenza al Bric Cappelletta (q. 416) dove è pos-
sibile osservare un antico fronte di cava lungo circa 150 m e alto circa 20 m. Qui
i sedimenti pliocenici poggiano direttamente sui sedimenti del Complesso caoti-
co della Valle Versa secondo una marcata discontinuità (cfr. § 8.3).

Nella porzione basale si rinvengono localmente arenarie medio-grossolane,
talvolta conglomeratiche, di colore giallo, caratterizzate da stratificazione incro-
ciata concava, che costituiscono corpi lenticolari organizzati in livelli potenti fi-
no a 5 m (FAA9a). La cementazione di questi sedimenti è da imputarsi essenzial-
mente alla sensibile circolazione di fluidi ricchi in carbonati dovuti alla
dissoluzione dei fossili presenti. Sono osservabili in corrispondenza a due soli
sbancamenti artificiali ubicati rispettivamente in località Rocca (nei pressi di
Montiglio) e in località Sorina (a Sud di Murisengo).

2.11.2. - Membro argilloso (FAA10)

È presente nella porzione meridionale del Foglio; non è mai stato osservato il
suo limite inferiore e quindi non è possibile stimarne la potenza, che comunque
è superiore ai 70 m. È costituito in netta prevalenza da argille e silt azzurri, mas-
sicci e compatti: solo dove sono presenti gli orizzonti siltosi si osservano local-

3 Erroneamente indicato nella legenda del Foglio come Membro siltoso-sabbioso.
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mente tracce di stratificazione piano-parallela. I principali affioramenti sono lo-
calizzati nell’area circostante l’abitato di Piea.

2.11.3. - Membro siltoso-sabbioso (FAA11)

È costituito da silt e sabbie fini, scarsamente addensati, bioturbati, di colore
bruno, caratterizzati da stratificazione piano-parallela poco evidente. Potente cir-
ca 30 m, poggia sui membri FAA9 e FAA10 tramite un passaggio transizionale,
talvolta rappresentato da numerose alternanze con i sedimenti sottostanti. In al-
cuni affioramenti (ad esempio quelli presenti nell’area di Castelcebro) tale pas-
saggio è sottolineato dalla presenza di un orizzonte siltoso-argilloso potente fino
a 10 m, massiccio e di colore biancastro, che mostra un’associazione paleontolo-
gica ricca di resti di diatomee, radiolari e spicole di spugna. 

I sedimenti descritti nei tre membri individuati contengono frequenti resti di
macrofossili marini (gasteropodi, bivalvi, brachiopodi, echinoidi e scafopodi);
solo raramente contengono frustoli e impronte di foglie; spesso sono vistosa-
mente interessati da bioturbazioni.

Per quanto riguarda l’attribuzione cronostratigrafica e paleoambientale, lo
studio delle associazioni a foraminiferi ha evidenziato grande varietà di forme e
il buono stato di conservazione degli esemplari: i campioni più prossimi al limi-
te con i sottostanti sedimenti del Complesso caotico della Valle Versa, riferibili al
membro siltoso-argilloso (FAA9), contengono associazioni con prevalenti forme
planctoniche, tra cui Globorotalia margaritae (BOLLI & BERMUDEZ), specie indi-
ce della biozona MPl2 dello Zancleano (Pliocene inferiore) e bentonici molto di-
versificati, tra cui sono comuni specie di ambiente batiale (Uvigerina rutila
CUSHMAN & TODD) o diffuse dal circalitorale profondo al batiale (Hoeglundina
elegans D’ORBIGNY, Anomalinoides spp.) (WRIGHT, 1978); l’alto rapporto P/P+B
(50-70%) documenta un ambiente epibatiale superiore. Altri campioni, sempre ri-
feribili al membro siltoso-argilloso (FAA9), contengono ancora associazioni di
ambiente epibatiale superiore, con plancton prevalente, in cui G. margaritae è ac-
compagnata da comuni esemplari di Globorotalia puncticulata (DESHAYES), e ri-
feribili quindi alla successiva biozona MPl3.

I campioni stratigraficamente più alti, provenienti da tutte le diverse facies in-
dividuate contengono microfaune con la sola Globorotalia puncticulata, spesso
con scarsi o rari esemplari e rapporto P/P+B variabile tra circa 50% fino a <10%,
attribuibili alla biozona MPl4. I valori del rapporto P/P+B e le associazioni ben-
toniche sembrano documentarne la deposizione a batimetrie differenti, da epiba-
tiale superiore a circalitorale. In molti campioni provenienti dai sedimenti posti
in prossimità della base del membro FAA11 sono frequenti associazioni di diato-
mee, radiolari e spicole di spugne silicee associate a forme quali Bulimina spp.,
Dorothia gibbosa (D’ORBIGNY), Florilus boueanum (D’ORBIGNY), Fursenkoina
spp., che suggeriscono fasi di alta produttività con elevata disponibilità di silice

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



56

nelle acque, accompagnate da moderate condizioni disaerobiche al fondo (domi-
nanza di foraminiferi infaunali). Lo studio del contenuto in nannoplacton ne sug-
gerisce il riferimento alla biozona NN14/NN15. L’intera formazione risulta per-
tanto attribuibile al Pliocene inferiore.

2.12. - SILT DI VERRUA SAVOIA (PVR)

Nel settore settentrionale dei rilievi del Monferrato i sedimenti pliocenici af-
fiorano unicamente nell’area circostante il Castello di Verrua Savoia, zona indi-
cata in letteratura come “Castel Verrua” (MARTINIS, 1954; ZAPPI, 1961). Tali se-
dimenti, già segnalati da SACCO (1890, 1935) come “Piacenziano”, sono stati
riferiti alle Argille di Lugagnano nella seconda edizione del Foglio Vercelli (CAR-
TA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969a). In questa sede si è preferito differenziarli dai re-
stanti depositi pliocenici marini fini affioranti nel settore a Sud dei rilievi del
Monferrato, perché i corpi sedimentari non risultano confrontabili, mostrando ca-
ratteri composizionali e tessiturali sensibilmente differenti.

Sono costituiti da silt di colore grigio, compatti, caratterizzati da una fitta stra-
tificazione piano-parallela, potenti circa 25 m che affiorano unicamente alla ba-
se di un esteso fronte di cava posto nei pressi del ponte di Crescentino. Poggiano
sulle Marne di Monte Piano (Eocene superiore) in rapporto di discontinuità (cfr.
§ 8.3).

Lo studio delle associazioni a foraminiferi precedentemente studiate da MAR-
TINIS (1954) e ZAPPI (1961) e recentemente revisionate da TRENKWALDER & VIO-
LANTI (2001) ha messo in evidenza la presenza, oltre che di forme eoceniche ri-
maneggiate, di Globorotalia margaritae e di G. puncticulata e pertanto vengono
attribuite alla zona MPl3 (Pliocene inferiore; CITA, 1975).

2.13. - CALCARENITI DI CASTEL VERRUA (CVR)

Anche questi sedimenti affiorano unicamente nel settore circostante il Castel-
lo di Verrua Savoia, con una modesta estensione (MARTINIS, 1954; ZAPPI, 1961).
Indicati da SACCO (1890, 1935) come “Piacenziano”, sono stati riferiti nella se-
conda edizione del Foglio Vercelli (CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969a) alle Sab-
bie di Valle Andona; in questa sede, considerate le difficoltà di correlazione, si è
preferito descrivere questi sedimenti separatamente da quelli pliocenici marini
meridionali.

Sono costituiti da alternanze metriche di livelli di calciruditi e calcareniti bio-
clastiche medio-grossolane e di sabbie, potenti circa 70 m. Alla base prevalgono
le bancate grossolane e cementate, mentre nella parte alta della successione pre-
valgono le sabbie, osservabili negli affioramenti circostanti le mura del Castello
di Verrua Savoia. Il limite tra i silt e le calcareniti non è purtroppo visibile per-
ché coperto da un’ingente quantità di detrito connesso con i lavori di estrazione.
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Le associazioni a foraminiferi studiate da più Autori (MARTINIS, 1954, ZAPPI,
1961; TRENKWALDER & VIOLANTI, 2001; BOVE FORGIOT et alii, 2003) sono dubi-
tativamente attribuibili alla zona MPl3 del Pliocene inferiore (CITA, 1975), per la
presenza di Globorotalia margaritae e di G. puncticulata; in complesso le mi-
crofaune (foraminiferi ed ostracodi) evidenziano, in confronto con i sottostanti
sedimenti siltosi, una maggior abbondanza di taxa infralitorali, la presenza di co-
muni foraminiferi miocenici rimaneggiati (Globorotalia acrostoma WEZEl, Glo-
borotaloides sp.) e l’assenza di quelli eocenici. In base ai dati attuali, non si può
escludere il rimaneggiamento dei markers del Pliocene inferiore in depositi infra-
circalitorali successivi (Pliocene inferiore-medio).

2.14. - SABBIE DI ASTI (AST)

Questi sedimenti sono stati indicati come Astiano nella prima edizione dei Fo-
gli Torino e Vercelli (SACCO, 1935), come “Pliocene in facies Astiana” nella se-
conda edizione del Foglio Torino (CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969b) e come For-
mazione delle Sabbie di Valle Andona nella seconda edizione del Foglio Vercelli
(CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969a)4. Costituiscono il termine sommitale della
successione pliocenica marina e affiorano in corrispondenza di un’ampia fascia che
costituisce il margine meridionale del Foglio. I dati di rilevamento, unitamente al
sistematico studio micropaleontologico di numerosi campioni, hanno consentito di
distinguere, nell’ambito di questa formazione, due differenti membri.

2.14.1. - Membro calcarenitico (AST1)

Questi sedimenti sono stati segnalati per la prima volta da SACCO (1889-1890)
come banchi giallastri arenaceo-calcarei, affioranti nel cosiddetto “Golfo plioceni-
co di Moncalvo” ma non sono stati da lui distinti cartograficamente. Tale scelta è
stata adottata sia nella prima edizione del Foglio Vercelli (SACCO, 1935), sia nella
seconda edizione (CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1969a), nei quali questi sedimenti
sono stati accorpati rispettivamente all’“Astiano” e alle Sabbie di Valle Andona.

Il membro calcarenitico è presente in un settore di circa 10 km2 compreso tra
Moncalvo e Grazzano Badoglio, dove costituisce la base delle Sabbie di Asti. Es-
so ha uno spessore di circa 40 m ed è rappresentato da calcareniti bioclastiche me-
dio-grossolane, in cui localmente si rinvengono ciottoli di dimensioni centimetri-
che (affioramenti a Ovest di S. Bernardino di Moncalvo e di Grazzano Badoglio)
con elevati indici di sfericità e arrotondamento, alternate a livelli siltosi e argillo-
si, talvolta glauconitici. Nelle scarpate presenti nel centro storico dell’abitato di

4 Questi sedimenti sono correlabili con quelli indicati come Formazione delle Sabbie di Asti nella
seconda edizione del Foglio Asti (CARTA GEOLOGICA D’ITALIA, 1970); quest’ultima denominazione è
quella più nota e diffusa in Piemonte per cui è stata adottata anche in questa occasione.
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Moncalvo le alternanze hanno spessore centimetrico, mentre nell’affioramento de-
gli impianti sportivi di Moncalvo e a Cascina Belvedere si osserva la presenza di
livelli calcarenitici con spessore decimetrico alternati a livelli più fini di spessore
millimetrico. Questi sedimenti grossolani mostrano una vistosa stratificazione in-
crociata; i livelli siltosi e argillosi sono caratterizzati da stratificazione piano-
parallela e sono interessati da fratture a basso angolo e da numerose strutture di
deformazione sinsedimentaria (slump, strutture a fiamma, pieghe). I sedimenti del
membro calcarenitico poggiano tramite una marcata superficie di discontinuità di-
rettamente sui sedimenti del Complesso caotico della Valle Versa (cfr. § 8.3).

2.14.2. - Membro sabbioso (AST2)

Diffuso in tutto il margine meridionale del Foglio, questo membro ha una po-
tenza superiore ai 100 m ed è costituito da sabbie medio-fini, omogenee, di co-
lore giallo, con un notevole grado di addensamento e una localizzata cementa-
zione carbonatica; le sabbie sono caratterizzate da una stratificazione poco
evidente riconducibile a una blanda stratificazione piano-parallela; localmente
sono presenti inoltre strutture da moto ondoso corrispondenti a ripples simmetri-
ci. Al margine sud orientale del Foglio, tra Casorzo, Cioccaro e Calliano, all’in-
terno della successione prevalentemente sabbiosa si osservano alternanze metri-
che di livelli siltosi e sabbiosi.

Nel settore sud-occidentale del Foglio (Bric Castelvarino) su questi sedimen-
ti si sviluppa un suolo molto evoluto (2.5 YR) potente alcuni metri.

Il membro sabbioso delle Sabbie di Asti si sovrappone sulle Argille azzurre
con contatto di natura erosionale. In generale il contenuto fossilifero è caratteriz-
zato da bivalvi, gasteropodi, brachiopodi (questi ultimi sono stati rinvenuti in ab-
bondanza negli affioramenti circostanti l’abitato di Viale). La stratificazione è
spesso obliterata da tracce di bioturbazione riferibili all’icnogenere Thalassinoi-
des che, in alcuni settori (Primeglio e Passerano), risultano interessate da cemen-
tazione e mostrano dimensioni considerevoli.

In relazione all’attribuzione cronostratigrafica e paleoambientale dei sedi-
menti calcarenitici affioranti nel settore di Moncalvo, la campionatura di uno
spaccato alto circa 20 m (localizzato in prossimità degli impianti sportivi di Mon-
calvo), alla cui base si osserva un ricco livello a Isognomon sp., ha messo in evi-
denza la presenza di rari esemplari di Globorotalia puncticulata con gusci ben
conservati, non riempiti da sedimento. I livelli più sabbiosi della successione so-
no caratterizzati da foraminiferi di sedimenti infralitorali (Elphidium crispum
LINNAEUS) e da forme sessili delle praterie algali e/o del posidonieto (Neoconor-
bina terquemi RZEHAK, Cibicides lobatulus WALKER & JACOB). Insieme a G.
puncticulata, probabilmente in posto, sono tuttavia presenti anche taxa bentonici
profondi, più diagenizzati, e forme mioceniche rimaneggiate. La presenza di gu-
sci di G. puncticulata sembra indicare una attribuzione alla zona MPl4 (in man-

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



59

canza di prove di rimaneggiamento di questi esemplari). I livelli siltosi sono ca-
ratterizzati da associazioni circalitorali o al limite tra infra/circalitorale, in cui le
specie dominanti sono tipiche di sabbie siltose (Florilus boueanum) o di sedi-
menti fini (Cassidulina carinata SILVESTRI, Bolivina spp., Brizalina spp.).

Le associazioni a foraminiferi di numerosi affioramenti del membro sabbioso
risultano povere e poco diversificate, con dominanti Ammonia beccarii (LIN-
NAEUS), Florilus boueanum, Cibicides lobatulus ed Elphidium spp., tipiche di
ambiente infralitorale, ma prive di elementi diagnostici per una precisa attribu-
zione biostratigrafica. Nel complesso anche le Sabbie di Asti risultano riferibili
al Pliocene inferiore.

2.15. - SABBIE DI FERRERE (SFR) (Villafranchiano Auct.)

Rappresentano il termine basale della “successione villafranchiana” Auct., re-
centemente descritto nell’area-tipo del Villafranchiano e nel limitrofo settore di
Castelnuovo Don Bosco con il termine informale di Unità di Ferrere da CARRARO

(1996) e BOANO & FORNO (1996, 1999). Sono distribuiti al margine sud-occiden-
tale del Foglio, compreso tra gli abitati di Garesio, C.se Montegrosso e Cascina
Valcappone, con uno spessore variabile tra 10 e 25 m. Sono costituite prevalente-
mente da sabbie medio-grossolane di colore bruno-rossastro con stratificazione in-
crociata concava; subordinatamente sono intercalati silt di colore bruno a lamina-
zione piano-parallela. Localmente si osservano corpi canalizzati di dimensioni
metriche, la cui base è sottolineata dalla distribuzione dei ciottoli con diametro
centimetrico e dei clay-chips; in alcuni affioramenti si hanno alternanze di sabbie
fini e silt con ripples simmetrici e strutture da fuoriuscita d’acqua.

Poggiano sul membro sabbioso delle Sabbie di Asti (AST2) tramite un pas-
saggio graduale, talvolta caratterizzato da numerose alternanze; più raramente il
limite è erosionale.

Le Sabbie di Ferrere mostrano un abbondante contenuto di macrofossili rap-
presentato da frammenti di dimensioni centimetriche di gasteropodi, bivalvi, bra-
chiopodi, echinoidi e scafopodi; contengono inoltre frustoli vegetali, impronte di
foglie, tronchi e rami fluitati. Frequentemente si osservano livelli bioturbati, ana-
loghi a quelli riconoscibili nelle sottostanti Sabbie di Asti e riferibili all’icnoge-
nere Thalassinoides; talvolta la bioturbazione oblitera completamente le origina-
li strutture sedimentarie. 

Dal punto di vista paleoambientale le Sabbie di Ferrere sono riconducibili ad
un ambiente di fronte deltizio, meso-infralitorale. Questi sedimenti sono attribui-
bili al Pliocene medio sulla base del contenuto di parti scheletriche disarticolate
di mammiferi continentali rinvenuti nell’area-tipo del Villafranchiano e nella vi-
cina area di Castelnuovo Don Bosco (SACCO, 1895; PAVIA, 1970; AZZAROLI 1977;
CARRARO, 1996; BOANO & FORNO, 1999).
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2.16. - SILT DI SAN MARTINO (SSM) (Villafranchiano Auct.)

Rappresentano il termine intermedio della “successione villafranchiana”
Auct., recentemente descritto nell’area-tipo del Villafranchiano e nel limitrofo
settore di Castelnuovo Don Bosco con il termine informale di Unità di S. Marti-
no da CARRARO (1996) e BOANO & FORNO (1996, 1999). Come le Sabbie di Fer-
rere, sono distribuiti al margine sud-occidentale del Foglio, compreso tra gli abi-
tati di Garesio, C.se Montegrosso e Cascina Valcappone; lo spessore di questi
sedimenti è di circa 50 m.

Sono costituiti da silt e silt argillosi di colore grigio, alternati a sabbie fini an-
ch’esse grigie e, più localmente, da sabbie grossolane di colore giallo; comples-
sivamente mostrano un sensibile addensamento. I sedimenti siltosi sono caratte-
rizzati da laminazione millimetrica piano-parallela e solo localmente sono
massivi. I sedimenti sabbiosi fini mostrano una stratificazione incrociata conca-
va e più raramente planare e sono localmente interessati da ripples; in rari affio-
ramenti sono presenti sabbie grossolane che mostrano laminazione incrociata
concava. Localmente si osservano livelli argillosi di colore grigio scuro (5Y 3/2)
riconducibili a paleosuoli idromorfi: questi, già riconosciuti nell’area-tipo di Vil-
lafranca d’Asti (CARRARO, 1996), sono ricchi di sostanza organica e caratterizza-
ti da fessurazione prismatica e da diffuse patine di argilla. Nell’area in esame ta-
li orizzonti hanno spessori modesti e spesso danno luogo ad alternanze
centimetriche con livelli non pedogenizzati.

Poggiano sui sedimenti riferibili alle Sabbie di Ferrere: il passaggio appare
nella maggior parte dei casi netto e più raramente caratterizzato da numerose al-
ternanze.

Localmente si osservano orizzonti caoticizzati da fenomeni gravitativi sinse-
dimentari di spessore metrico, già segnalati in corrispondenza di un affioramento
nei pressi di Castelnuovo Don Bosco (BOANO et alii, 1998) e nel settore circo-
stante (BOANO & FORNO, 1999). Nell’area di studio sono osservabili in soli tre af-
fioramenti ubicati rispettivamente a Nord e Nord-Est di loc. Garesio e a ridosso di
C. Appiano. Sono costituiti da una mescolanza caotica di sedimenti siltosi e con-
crezioni immersi in una matrice sabbiosa: la dimensione maggiore dei frammenti
è in genere decimetrica. Gli elementi siltosi, che provengono dall’erosione dei Silt
di S. Martino, mostrano ancora le originarie strutture sedimentarie e risultano va-
riamente orientati; la matrice sabbiosa è spesso deformata a costituire slump e la-
minazioni convolute. Questi livelli costituiscono corpi lenticolari distribuiti a più
livelli all’interno dei Silt di S. Martino, localizzati a ridosso delle discontinuità
strutturali principali osservate in questo settore; la loro superficie di appoggio cor-
risponde a un contatto netto, erosionale, ad andamento concavo.

I Silt di S. Martino sono riconducibili ad un ambiente di piana deltizia come
testimoniato dalle litofacies e dal contenuto paleontologico rappresentato, nell’a-
rea in esame, da gusci di gasteropodi e lamellibranchi dulcicoli, resti vegetali ri-
conducibili a foglie (Taxodium, Corylus, Alnus, Glyptostrombus), frammenti di
canne palustri e radici; lo studio delle associazioni a foraminiferi (VIOLANTI,
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1996) ha evidenziato la presenza di associazioni salmastre e infralitorali rima-
neggiate.

Come già ricordato questi sedimenti hanno un’ampia distribuzione nell’area-
tipo del Villafranchiano e nella vicina area di Castelnuovo Don Bosco (CARRA-
RO, 1996; BOANO & FORNO, 1999) dove presentano un ricco contenuto paleonto-
logico, noto essenzialmente per i rinvenimenti di mammiferi continentali
(SISMONDA, 1852; BARETTI, 1880a, b; GASTALDI, 1860; FRANCAVILLA et alii,
1970a, b; AZZAROLI, 1977; CAMPANINO et alii, 1984). Le associazioni fossilifere
(CARRARO, 1996) e le analisi paleomagnetiche effettuate in corrispondenza al
fronte della cava R.D.B. nell’area-tipo di Villafranca d’Asti (BOANO et alii,
1999), consentono di riferirli al Pliocene medio.

3. - SUCCESSIONE QUATERNARIA

3.1. - BACINO DEL F. STURA DI LANZO

3.1.1. - Sintema di Ostino (OSN)

I pochi e ridotti lembi di sedimenti che costituiscono questa unità sono ubi-
cati al margine nord-occidentale del Foglio, tra gli abitati di Monteu da Po e di
Brusasco: i depositi sono conservati sulla sommità di una serie di dorsali morfo-
logicamente poco accentuate, allungate in direzione Nord-Sud, che dal margine
collinare si protendono per alcune centinaia di metri verso l’antistante pianura. I
sedimenti sono distribuiti entro una fascia altimetrica compresa tra i 180 e i 210
m s.l.m., risultando pertanto sospesi sulla pianura circostante di 30÷40 m.

Il Sintema di Ostino è composto da ghiaie e ghiaie-sabbiose mediamente al-
terate con ciottoli ben arrotondati di dimensioni non superiori a 5÷10 cm. I clasti
sono costituiti, in ordine decrescente di abbondanza, da prasiniti, serpentiniti,
gneiss, micascisti, calcari e calcari marnosi, quarzo, rare quarziti e probabili vul-
caniti.

Le pessime condizioni di affioramento non hanno permesso di valutare in mo-
do circostanziato la configurazione della superficie di appoggio. La distribuzio-
ne dei lembi di ghiaie consente tuttavia di ipotizzare la presenza di un’originaria
superficie basale unitaria, di natura erosiva, modellata entro il substrato pre-plio-
cenico e successivamente smembrata dal reticolato idrografico affluente nell’a-
rea di pianura. Il substrato su cui poggiano i depositi in oggetto è costituito, a
Ovest dell’abitato di Brusasco, dalle Marne a Pteropodi inferiori, mentre il lem-
bo conservato in corrispondenza della frazione Tapparello poggia sulla Forma-
zione di Antognola. L’elevata velocità di dissezione operata dai corsi d’acqua e
l’intensità dei processi di rimodellamento hanno obliterato l’espressione morfo-
logica superficiale di questa unità, consentendo unicamente di rilevare un gra-
duale abbassamento verso Est della quota massima di conservazione dei deposi-
ti. La distribuzione dei sedimenti, in forma di lembi terrazzati conservati al
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margine settentrionale dei rilievi del Monferrato, e soprattutto la petrografia dei
clasti, consentono di attribuire il modellamento del Sintema di Ostino a episodi
erosivo-deposizionali di un corso d’acqua il cui bacino di alimentazione coinci-
deva approssimativamente con l’area attualmente drenata dal T. Stura di Lanzo e
dal T. Malone. Il ritrovamento, seppure non frequente, di clasti costituiti da roc-
ce appartenenti alle successioni sedimentarie affioranti nel Monferrato e nella
Collina di Torino indicherebbe inoltre la presenza di limitati apporti sedimentari
provenienti dall’area collinare.

In base al grado di alterazione pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i
depositi del Sintema di Ostino possono essere indicativamente attribuiti alla par-
te superiore del Pleistocene medio (Fig. 7).

Fig. 7. - Schema dei rapporti cronostratigrafici della successione quaternaria. BRR = Sintema di
Borgo Revel; CSN = Sintema di Palazzolo; GCN = Sintema di Cerrina; OSN = Sintema di Ostino;
PLT = Sintema di Zanco; PNT = Sintema di Gambarello; SMD = Sintema di Morialdo; UID = Uni-
tà ubiquitarie; * Posizione stratigrafica della diversione del F. Po; ** Posizione stratigrafica della
diversione del F. Dora Baltea.
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3.2. - BACINO DEL F. DORA BALTEA

3.2.1. - Sintema di Cerrina (GCN)

I numerosi e spesso esigui lembi di depositi che costituiscono questa unità so-
no distribuiti sul versante sinistro della bassa Valle Stura, tra gli abitati di Cerri-
na e Pontestura, entro una fascia altimetrica compresa tra i 140 m del fondoval-
le, nei pressi della frazione Castagnone, e i 205 m di quota, un chilometro circa
a SSE dell’abitato di Solonghello. I depositi affiorano lungo le propaggini meri-
dionali delle dorsali, allungate in direzione N-S e NW-SE, sulle quali sorgono gli
abitati di Cerrina, Pozzengo, Mombello Monferrato e Rocchetta: il più delle vol-
te sono ubicati lungo i tratti sommitali e pianeggianti delle dorsali; talvolta pog-
giano invece su lembi di superfici incastrate a diversa altezza entro l’incisione
della Valle Stura.

Le pessime condizioni di affioramento di questi sedimenti, messi in luce uni-
camente dalle operazioni stagionali di aratura e da un esiguo numero di sbanca-
menti artificiali effettuati nell’area del Bric Rolletto, non hanno consentito di rac-
cogliere elementi sufficienti per effettuare una ricostruzione dettagliata e
affidabile dell’assetto stratigrafico. Per la descrizione della successione del Sin-
tema di Cerrina si è quindi fatto riferimento ai dati forniti da BOSI et alii (1998)
e da GIRAUDI et alii (2003), ottenuti dallo studio di due trincee artificiali realiz-
zate presso la località Castagnone e la Cascina Nuova, rispettivamente sul ver-
sante meridionale e sud-occidentale del Bric Rolletto.

Nell’ambito della sezione di Castagnone, la successione descritta da BOSI et
alii (1998) risulta così costituita:

- “limi e ghiaie di cava Peratore”, di origine lacustre. Si tratta di sedimenti sil-
tosi e sabbioso-ghiaiosi ricchi di concrezioni carbonatiche e parzialmente etero-
pici con silt argillosi. I clasti sono costituiti da litotipi di pertinenza “alpina” e da
rari clasti di provenienza locale. In base ai rapporti con i sovrastanti termini del-
la successione e ad analisi magnetostratigrafiche, questi sedimenti, caratterizzati
da polarità normale, sono stati attribuiti al Pleistocene inferiore. Nella porzione
basale dei “limi e ghiaie di cava Peratore” sono inoltre stati rinvenuti resti di Di-
cerorhinus hemitoechus e Megaceros cf. verticornis (GIRAUDI, 1981), mentre re-
sti appartenenti al genere Elephas (GIRAUDI, 1983) sono stati raccolti entro un
corpo lenticolare costituito da argille di ambiente palustre;

- “ghiaie e sabbie della Val Cerrina”, di origine fluvio-lacustre. La parte ba-
sale di questo termine della successione è costituita da sabbie e ghiaie, ingloban-
ti lenti siltoso-argillose, e da sabbie-ghiaiose clinostratificate; la parte superiore è
invece costituita da alternanze di sabbie e ghiaie contenenti lenti siltose e blocchi
di silt argillosi. Alla base della successione i clasti sono costituiti in prevalenza
da rocce di provenienza “alpina”, mentre al tetto predominano invece litotipi af-
fioranti nel Monferrato. In base a datazioni effettuate con il metodo della race-
mizzazione degli aminoacidi su denti fossili di vertebrati rivenuti nelle parti ba-
sale e sommitale della formazione e in base ad analisi magnetostratigrafiche
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(sedimenti a polarità normale) è stato possibile riferire i depositi alla parte basa-
le del Pleistocene medio (730.000÷630.000 y B.P.) (BOSI et alii, 1998).

I due termini della successione sono separati da una netta superficie di dis-
cordanza erosiva con immersione compresa tra Sud e SE. Inoltre è stata rilevata
la presenza di una complessa associazione di strutture plicative e fragili (faglie e
superfici di scorrimento rotazionali), attribuite dagli Autori a movimenti gravita-
tivi che hanno ripetutamente interessato le sponde del bacino nel quale ha avuto
luogo la sedimentazione della successione.

Per quanto concerne la sezione di Cascina Nuova, descritta da GIRAUDI et alii
(2003), è stata invece riconosciuta la seguente successione stratigrafica:

- “complesso inferiore”, di origine colluviale, costituito alla base da silt argil-
losi passanti verso l’alto a sabbie, ghiaie e argille siltose. Il complesso ha una po-
tenza di circa 1 m, mostra un’inclinazione della stratificazione di circa 12° verso
Sud ed è separato dal substrato miocenico (qui costituito dalle Marne di S. Aga-
ta Fossili) da un’evidente discordanza angolare;

- “unità alluvionale inferiore AI”, di origine fluviale, costituita alla base da
sabbie e ghiaie cui segue verso l’alto una successione di silt e silt sabbiosi con-
tenenti cospicue intercalazioni sabbiose. Nella parte più elevata questa unità pas-
sa a sabbie-ghiaiose e argillose. L’unità AI, potente una decina di metri, è sepa-
rata dal sottostante complesso colluviale da una netta superficie erosiva marcata
da una leggera discordanza. L’inclinazione degli strati varia da 10° a 4° verso Sud
procedendo da quelli più antichi a quelli più recenti;

- “unità alluvionale superiore AII”, di origine fluviale, costituita alla base da
sabbie siltoso-ghiaiose e verso l’alto da silt e silt sabbiosi con rare lenti di sabbie
siltose e argille. Questa unità, potente 4÷5 m, mostra un andamento della strati-
ficazione suborizzontale e poggia tramite una netta superficie di discordanza sui
sedimenti dell’unità AI.

All’interno dell’unità AI sono stati rinvenuti resti di macromammiferi riferi-
bili a Hippopotamus sp., Pseudodama sp., Stephanorhinus cf. S. hundsheimensis
e Bison sp., associati a resti di micrommammiferi rappresentati da Mimomys sa-
vini, Mimomys pusillus, Ungaromys cf. U. nanus e Microtus (Allophaiomys) sp.
(GIRAUDI et alii, 2003).

I sedimenti del Sintema di Cerrina mostrano un profilo pedogenetico ben svi-
luppato, con colori di alterazione bruno-rossastri (5÷7.5 YR). Osservazioni re-
centemente condotte all’interno di un nuovo scavo effettuato nei pressi di Casci-
na Nuova hanno inoltre confermato la presenza di diffuse deformazioni (faglie e
blandi ripiegamenti) a spese dei sedimenti e del substrato marnoso-argilloso.

Le ghiaie sono costituite, in ordine di abbondanza, da quarziti, gneiss e gneiss
occhiadini, pietre verdi (tra le quali prevalgono le serpentiniti e subordinatamen-
te le anfiboliti), micascisti e micascisti glaucofanici, metarenarie, vulcaniti, me-
tagabbri, quarzo filoniano, calcari, calcareniti, arenarie, diaspri, selci e granuliti.
I ciottoli presentano mediamente una buona sfericità e un elevato grado di arro-
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tondamento, fatta eccezione per alcuni clasti angolosi di calcari e calcareniti di
provenienza locale. Il carattere dei sedimenti, di natura fluviale, e la petrografia
di alcuni clasti consentono di interpretare il Sintema di Cerrina come il prodotto
della sedimentazione operata da un corso d’acqua regionale non più in rapporto
con il reticolato idrografico e l’assetto morfologico attuali, a cui si aggiungeva-
no gli apporti dei collettori locali che rielaboravano i clasti presenti nel substrato
pre-pliocenico. Viene quindi confermata l’ipotesi avanzata da GIRAUDI (1981), e
successivamente ripresa da CARRARO et alii (1995), che segnalano la possibile
azione di un corso d’acqua proveniente dal margine nord-occidentale del rilievo
alpino e sostanzialmente coincidente con l’attuale bacino del F. Dora Baltea.

La superficie di appoggio basale del Sintema di Cerrina, di natura erosiva, è
modellata per ampi tratti nei sedimenti argillosi e marnoso-argillosi della Forma-
zione di S. Agata Fossili; in prossimità di Casa Moncarate, 2 km a SSE dell’abi-
tato di Solonghello, e sul versante occidentale del Bric Rolletto l’unità poggia in-
vece sui termini argillosi del Complesso caotico di Valle Versa. L’originaria
continuità laterale della superficie di appoggio basale è interrotta dalle numerose
incisioni vallive che drenano il settore collinare compreso tra il Rio Dardagna e
il T. Stura. In base alla distribuzione altimetrica dei depositi e agli sporadici af-
fioramenti analizzati, la superficie di appoggio basale di questa unità appare nel-
l’insieme inclinata di circa 10÷15° verso Sud. Per questa superficie è inoltre pos-
sibile ipotizzare una prosecuzione al di sotto dei depositi fluviali che
costituiscono i Sintemi di Pontestura e di Ghiaia Grande (cfr. sez. C-C’ in Fig. 8).
Del Sintema di Cerrina non sono invece noti l’andamento e la posizione dell’o-
riginaria superficie sommitale: l’espressione morfologica dell’unità è infatti at-
tualmente rappresentata da una serie di superfici subpianeggianti poste alla som-
mità delle dorsali collinari e tra loro separate da scarpate che testimoniano i
distinti episodi di approfondimento erosivo dei corsi d’acqua che hanno accom-
pagnato il progressivo sollevamento di questo settore del Monferrato.

In base al contenuto fossilifero e alle analisi magnetostratigrafiche effettuate
nell’ambito della sezione di Cascina Nuova (GIRAUDI et alii, 2003), è possibile
attribuire al Sintema di Cerrina un’età compresa tra la parte superiore del Plei-
stocene inferiore e il Pleistocene medio.

3.2.2. - Sintema di Borgo Revel (BRR)

I depositi riferibili a questa unità sono conservati nell’area di pianura posta a
Ovest e Nord-Ovest del promontorio di Verrua Savoia. Sulla sponda sinistra del
F. Po il Sintema di Borgo Revel è rappresentato da un unico esteso lembo di de-
positi sul quale sorge l’omonimo abitato, mentre sull’opposta sponda i sedimen-
ti di questa unità costituiscono, nel tratto compreso tra gli abitati di Monteu da Po
e di Brusasco, il settore di raccordo tra il margine collinare e l’attuale fascia di
divagazione del F. Po.

L’unità è costituita da depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi a supporto di cla-
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sti di natura fluviale, caratterizzati da un discreto grado di alterazione pedogene-
tica (5÷7.5 YR). La stratificazione, il più delle volte male espressa, è talvolta evi-
denziata dalla presenza di variazioni nella tessitura dei sedimenti. All’interno del-
le ghiaie sono presenti lenti sabbiose di spessore decimetrico ed estensione
metrica, contraddistinte da una stratificazione incrociata e secondariamente pla-
nare. In superficie le ghiaie sono mascherate da un velo pressoché continuo di silt
e silt-sabbiosi, con spessore variabile da pochi decimetri nell’area di Borgo Re-
vel ad un metro nel settore di Monteu da Po - Brusasco. I ciottoli, di dimensioni
variabili fino ad un massimo di 20÷30 cm e con disposizione embriciata, sono co-
stituiti in prevalenza da gneiss, micascisti, metagranitoidi, quarziti, serpentiniti,
gabbri, granuliti, kinzigiti, vulcaniti e andesiti porfiriche: lo spettro composizio-
nale è quindi in accordo con un’area di alimentazione dei sedimenti sostanzial-
mente coincidente con l’attuale bacino del F. Dora Baltea.

L’esiguità dei dati di sottosuolo non ha consentito di ricostruire con accura-
tezza l’andamento della superficie basale dell’unità. Tuttavia, in base alle poche
stratigrafie disponibili per la fascia di pianura compresa tra gli abitati di Brusa-
sco e Mezzana, per il Sintema di Borgo Revel è stato possibile verificare la na-
tura erosiva e l’andamento subpianeggiante della superficie di appoggio model-
lata nel substrato pre-quaternario (cfr. sez. A-A’ in Fig. 8): tale superficie può
essere interpretata come la prosecuzione verso Ovest dell’estesa platea sepolta
esistente nel settore di pianura compreso tra gli abitati di Fontanetto e Trino. Nei
pressi di Borgo Revel l’unità poggia invece su una complessa successione di se-
dimenti sabbiosi, sabbioso-siltosi e siltosi pliocenici tramite una netta superficie
di erosione posta ad una profondità di circa 35÷36 m dal piano campagna. Il top
deposizionale dell’unità è invece rappresentato da una superficie subpianeggian-
te o debolmente inclinata di 0,5÷1° verso l’alveo del F. Po. Lungo il margine di
raccordo con i rilievi collinari, i depositi del Sintema di Borgo Revel sono per
ampi tratti mascherati dai depositi fluviali siltosi e siltoso-sabbiosi, organizzati in
forma di ampi e piatti conoidi, alimentati dai corsi d’acqua affluenti che drenano
i rilievi del Monferrato. I depositi del Sintema di Borgo Revel sono separati dai
Subsintemi di Crescentino e di Ghiaia Grande da nette scarpate di erosione, che
configurano un rapporto di terrazzamento delle unità più recenti entro l’unità più
antica.

In base al grado di alterazione pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i
depositi del Sintema di Borgo Revel possono essere indicativamente attribuiti al-
la parte bassa del Pleistocene superiore (Fig. 7).

3.3. - BACINO DEL F. PO

3.3.1. - Sintema di Morialdo (SMD)

Corrisponde al termine superiore della “successione villafranchiana” Auct.,
recentemente descritto con il termine informale di Unità di Morialdo nel limitro-
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fo settore di Castelnuovo Don Bosco da BOANO & FORNO (1999). I sedimenti di
questa unità sono distribuiti su un’area ridotta al margine sud-occidentale del Fo-
glio, in corrispondenza degli abitati di Garesio e Madonna di Rasetto.

È costituito da ghiaie sabbiose e sabbie di colore grigio a giacitura suboriz-
zontale, caratterizzate da una stratificazione incrociata concava ed uno spessore
massimo di circa 10 m. I sedimenti si presentano profondamente alterati per tutto
il loro spessore. I ciottoli, mediamente sferici e con un diametro inferiore ai 5 cm,
hanno un elevato grado di arrotondamento e risultano costituiti in prevalenza da
quarziti, pietre verdi, gneiss, micascisti, dolomie, gabbri e prasiniti. La composi-
zione mineralogico-petrografica non consente di individuare un unico bacino di
pertinenza di questi sedimenti, che potrebbero pertanto appartenere sia al paleo-
Po (che defluiva originariamente a Sud dell’attuale Collina di Torino), sia ad un
collettore locale che rielaborava i clasti presenti nel substrato pre-pliocenico.

Questi sedimenti poggiano, tramite un’articolata superficie erosiva non visi-
bile in affioramento nell’area del Foglio, sui sedimenti riferibili ai Silt di S. Mar-
tino: tale superficie è stata osservata unicamente nella vicina area di Castelnuo-
vo Don Bosco (BOANO & FORNO, 1999), dove questi sedimenti presentano
migliori condizioni di esposizione.

Non vi sono, allo stato attuale delle ricerche, dati che consentano un inqua-
dramento cronologico preciso di questi sedimenti. Sulla base della loro posizio-
ne stratigrafica possono tuttavia essere attribuiti, seppure dubitativamente, al
Pleistocene inferiore (Fig. 7).

3.3.2. - Sintema di Zanco (PLT)

I depositi riferibili a questa unità sono distribuiti prevalentemente nella parte
meridionale del Foglio, in un settore sostanzialmente coincidente con l’area di af-
fioramento del substrato pliocenico. I lembi più significativi sono ubicati lungo le
superfici sommitali delle dorsali collinari sulle quali sorgono gli abitati di Tonco,
Frinco, Calliano, Moncalvo, Grazzano Badoglio e Casorzo. Rari lembi sono inoltre
conservati nell’area collinare di Verrua Savoia, nei pressi della frazione Monticelli.

I sedimenti sono costituiti da silt argillosi e silt sabbiosi poco addensati e pri-
vi di stratificazione. Lo spessore conservato dei depositi non è mai elevato e co-
munque inferiore a qualche metro: i colori di alterazione variano dal bruno (7.5
YR) al bruno-rossastro (5 YR). Il grado di rimodellamento dei lembi è in stretta
relazione alla loro posizione altimetrica e stratigrafica.

Nell’insieme la configurazione delle superfici di appoggio dei sedimenti rife-
ribili a questa unità è piuttosto complessa ed articolata: i depositi sono infatti con-
servati in forma di lembi subpianeggianti sospesi fino ad oltre un centinaio di me-
tri sugli attuali fondovalli, in ampie depressioni allungate ad andamento
curvilineo e, talvolta, in corrispondenza a selle in contropendenza ubicate nelle
fasce più elevate dei versanti. L’analisi della distribuzione altimetrica dei deposi-
ti e l’interpolazione delle superfici di appoggio basali hanno consentito di rico-
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struire alcune delle tappe evolutive del reticolato idrografico e di verificare come
tali superfici rappresentino il prodotto del graduale approfondimento erosivo dei
corsi d’acqua in risposta al contemporaneo e progressivo sollevamento del rilie-
vo collinare. In tal senso l’organizzazione dell’idrografia, nel tempo, è mutata ri-
petutamente: le superfici più elevate, conservate sulle dorsali spartiacque, confi-
gurano infatti tracciati di un reticolato ben diverso dall’attuale, con alvei ad
andamento sinuoso o meandriforme diretti prevalentemente da Ovest verso Est;
successivamente al sollevamento del rilievo una serie di episodi di approfondi-
mento, accompagnati da una progressiva migrazione verso Sud dei corsi d’acqua,
avrebbero determinato l’incassamento delle superfici erosive più recenti, conser-
vate a quote via via meno elevate, entro quelle più antiche.

Sulla base dei dati bibliografici (CARRARO & VALPREDA, 1991), della posizio-
ne altimetrica e del grado di alterazione pedogenetica, i depositi di questa unità
sono riferibili ad un intervallo di tempo compreso tra il Pleistocene medio e il
Pleistocene superiore.

3.3.3. - Sintema di Palazzolo

3.3.3.1. - Subsintema di Trino (CSN1)

I depositi che costituiscono questa unità sono distribuiti nel settore di pianu-
ra compreso tra gli abitati di Crescentino e di Trino, a Nord dell’alveo del F. Po.

Sono costituiti da ghiaie e ghiaie-sabbiose, da poco a moderatamente classa-
te, con struttura a supporto di clasti e stratificazione poco evidente. Al loro inter-
no sono presenti sporadiche intercalazioni sabbiose di spessore centimetrico-de-
cimetrico ed estensione variabile da metrica a decametrica. La frazione
grossolana è costituita da ciottoli embriciati mediamente sferici e con un elevato
grado di arrotondamento, mentre i livelli sabbiosi sono caratterizzati da una la-
minazione piano parallela o incrociata. La petrografia dei clasti riflette la com-
posizione del substrato presente negli attuali bacini di alimentazione dei fiumi Po
e Dora Baltea. I sedimenti mostrano un debole grado di alterazione (7.5÷10 YR),
evidenziato dalla colorazione bruno-giallastra della matrice e dalla presenza in
alcuni clasti di un cortex pellicolare. Al di sopra delle ghiaie è osservabile una
coltre pressoché continua di silt e silt sabbiosi di spessore variabile da decimetri-
co a metrico, attribuibile a fenomeni di esondazione fluviale.

I numerosi dati di sottosuolo disponibili per la fascia di pianura compresa tra
gli abitati di Crescentino e Trino hanno consentito di delineare con precisione
l’andamento della superficie di appoggio del Subsintema di Trino: essa è posta
ad una profondità variabile tra i 5 e i 15 m ed è modellata nel substrato pre-qua-
ternario, costituito in questo settore dalle formazioni di Antognola e di Casale
Monferrato. Tale superficie costituisce parte di un’ampia platea sepolta, ad anda-
mento suborizzontale, riconosciuta con continuità verso Est a partire dall’abitato
di Fontanetto Po (Fig. 9). Una serie di sondaggi esplorativi e pozzi per acqua rea-
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lizzati a Nord di Crescentino hanno inoltre consentito di verificare come in que-
sto settore la superficie basale dell’unità poggi in netta discordanza su una suc-
cessione di sedimenti pliocenici, costituita da un’alternanza di sabbie e limi di co-
lore grigio-bluastro con rari livelli torbosi e posta ad una profondità dal piano
campagna compresa tra 21 e 25 m. La sommità del Subsintema di Trino è rap-
presentata da un’estesa superficie subpianeggiante, sospesa di 1÷3 m rispetto ai
depositi delle unità di Crescentino e di Ghiaia Grande e localmente caratterizza-
ta da blande ondulazioni che costituiscono l’espressione morfologica di antichi
tracciati fluviali.

In base al grado di alterazione pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i
depositi del Subsintema di Trino possono essere indicativamente riferiti alla par-
te alta del Pleistocene superiore (Fig. 7).

Fig. 9. - Schema morfoevolutivo dell’area di Trino. 1: depositi sabbioso-ghiaiosi del Sintema di Cer-
rina; 2: platea sepolta di Trino; 3: rilievo isolato di Trino; 4: depositi alluvionali; 5: thrust padano;
6: sella di Gabiano; 7: cigli di terrazzo; 8: limite riconosciuto della platea sepolta di Trino; 9: an-
damento della paleo-Dora.
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3.3.3.2. - Subsintema di Crescentino (CSN2)

I depositi riferibili a questa unità costituiscono, a Nord del F. Po, una fascia
irregolare ma pressoché continua compresa tra gli abitati di Crescentino e Trino,
mentre a Sud affiorano unicamente nell’area di Monteu da Po e di Brusasco.

Il Subsintema di Crescentino è costituito da ghiaie e ghiaie-sabbiose da poco
a moderatamente classate con struttura a supporto di clasti e stratificazione mal
espressa. Al loro interno sono presenti sporadiche intercalazioni sabbiose a lami-
nazione piano parallela e talvolta incrociata, di spessore centimetrico-decimetrico
ed estensione metrico-decametrica. La frazione ghiaiosa è costituita da ciottoli
mediamente sferici, con un elevato grado di arrotondamento e disposizione em-
briciata. I depositi mostrano un debole grado di alterazione pedogenetica eviden-
ziato dalla colorazione bruna e bruno-giallastra della matrice (7.5÷10 YR) e dal
modesto grado di alterazione di alcuni ciottoli. La petrografia dei clasti riflette la
composizione delle rocce che costituiscono gli attuali bacini di alimentazione dei
fiumi Po e Dora Baltea. Le ghiaie sono mascherate da una coltre di depositi silto-
si e siltoso-sabbiosi pressoché continua, di spessore variabile da decimetrico a me-
trico, attribuibile ai ripetuti fenomeni di esondazione dei due corsi d’acqua.

Nell’area di Palazzolo - Trino i depositi poggiano, tramite una netta superficie
di erosione posta ad una profondità variabile tra 5 e 15 m, sull’estesa platea sepol-
ta riconosciuta con continuità in questo settore (Fig. 9). Nei pressi di Crescentino
l’unità poggia, tramite una discordanza erosiva individuabile ad una profondità dal
piano campagna compresa tra 9 e 13 m, su una complessa successione di sedimenti
fluvio-lacustri pliocenici costituiti da sabbie fini e silt sabbiosi con livelli siltosi di
spessore variabile da decimetrico a metrico: tali sedimenti, di colore grigio-azzur-
ro, sono localmente caratterizzati da un abbondante contenuto fossilifero e dalla
presenza di resti lignei. L’espressione morfologica dell’unità è rappresentata da
estese superfici subpianeggianti sospese di 2÷4 m sui depositi costituenti il Sub-
sintema di Ghiaia Grande. Localmente sono riconoscibili blande ondulazioni e de-
pressioni allungate ad andamento sinuoso che evidenziano la presenza di alvei ab-
bandonati, alcuni dei quali parzialmente riattivati in epoca storica.

In base al grado di alterazione pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i
depositi del Subsintema di Crescentino possono essere riferiti ad un intervallo
cronologico compreso tra il Pleistocene superiore e l’Olocene.

3.3.3.3. - Subsintema di Ghiaia Grande (CSN3)

Questa unità comprende i sedimenti che costituiscono l’attuale fascia di di-
vagazione e di modellamento dei fiumi Po e Dora Baltea. La sua larghezza varia
da un massimo di circa 3 km, in prossimità del punto di confluenza dei due cor-
si d’acqua, ad un minimo di 600 m in prossimità dell’abitato di Palazzolo Ver-
cellese e nei pressi della frazione Pobietto.

I depositi sono costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose non alterate, poco o mo-
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deratamente classate e con struttura a supporto di clasti. La stratificazione, quan-
do visibile, è poco percepibile e sottolineata da livelli a ciottoli embriciati. Al-
l’interno delle ghiaie sono presenti numerose lenti di sabbie classate a lamina-
zione piano-parallela e incrociata, di spessore decimetrico e di estensione
variabile da metrica a decametrica. I ciottoli presentano un elevato grado di arro-
tondamento e valori di sfericità medi: la loro petrografia rispecchia la composi-
zione delle rocce presenti negli attuali bacini di alimentazione dei fiumi Po e Do-
ra Baltea. Minime percentuali di rocce arenacee e carbonatiche provengono
invece dagli apporti locali dei bacini impostati nei rilievi del Monferrato e della
Collina di Torino. Sulle ghiaie poggia, con un contatto netto di natura erosiva,
una coltre pressoché continua di sabbie e sabbie siltose legate ai fenomeni di
esondazione degli attuali corsi d’acqua. Le sabbie hanno uno spessore non supe-
riore ai 2÷3 m e mostrano il più delle volte una laminazione piano-parallela o in-
crociata; solo in alcuni casi l’assenza di strutture sedimentarie conferisce alle
sabbie un aspetto massivo.

La superficie di appoggio basale dell’unità, netta e di natura erosiva, è stata
riconosciuta con continuità grazie ai numerosi dati di sottosuolo disponibili. A
Est di Palazzolo Vercellese la superficie è ubicata ad una profondità compresa tra
i 5 e i 15 m dal piano campagna ed è modellata sul substrato pre-pliocenico co-
stituito dalle formazioni di Casale Monferrato, di Antognola e dalle Marne a Pte-
ropodi inferiori (Fig. 9). È possibile osservare tale superficie in corrispondenza
di alcuni affioramenti visibili lungo l’alveo del F. Po a valle della traversa di de-
rivazione della ex centrale elettronucleare E. Fermi: in questo settore, infatti,
l’approfondimento del corso d’acqua ha messo in luce per alcune centinaia di me-
tri una successione di banchi di calcari marnosi grigio-azzurrognoli alternati ad
argille grigie riferibili alla Formazione di Casale Monferrato. A Ovest della fra-
zione S. Maria e a Nord dell’alveo del F. Po, invece, l’unità poggia in discordan-
za e ad una profondità compresa tra i 6 e i 12 m su una successione di sedimen-
ti pliocenici costituiti da sabbie fini e silt sabbiosi contenenti livelli siltosi di
spessore decimetrico: tali sedimenti, di colore grigio-azzurro, sono caratterizzati
da un abbondante contenuto fossilifero e dalla presenza di livelli torbosi e di re-
sti vegetali. La superficie limite superiore del Subsintema di Ghiaia Grande co-
incide con l’attuale superficie topografica, la cui continuità laterale è interrotta
unicamente dall’alveo del F. Po, incassato di 4÷5 m entro i propri depositi. Lo-
calmente sono presenti scarpate di erosione alte non più di qualche metro e blan-
de depressioni allungate, larghe decine o centinaia di metri, che corrispondono ad
antichi tracciati fluviali riattivabili in occasione dei maggiori eventi di piena. A
valle del promontorio di Verrua Savoia i depositi fluviali dell’unità poggiano la-
teralmente sui rilievi collinari del Monferrato, mentre negli altri settori risultano
incastrati entro le unità più antiche (cfr. sez. A-A’ e B-B’ in Fig. 8).

In base al grado di alterazione pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i
depositi del Subsintema di Ghiaia Grande possono essere riferiti ad un intervallo
cronologico compreso tra l’Olocene e l’Attuale.
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3.4. - BACINI TRIBUTARI

3.4.1. - Sintema di Gambarello

3.4.1.1. - Subsintema di Pontestura (PNT1)

I più estesi lembi di depositi riferibili a questa unità sono stati individuati nel
tratto medio-inferiore della Valle Stura e in prossimità dello sbocco in pianura dei
rii S. Fede e Marca, nei pressi rispettivamente degli abitati di Brusasco e di Ga-
biano. Altri lembi, meno estesi, sono distribuiti lungo le principali incisioni val-
live che drenano il versante meridionale del Monferrato. I depositi risultano so-
spesi di non più di 6÷8 m rispetto agli attuali fondovalli, dai quali sono separati
da scarpate di erosione sensibilmente rimodellate.

Il Subsintema di Pontestura è costituito da silt e silt sabbiosi poco addensati,
generalmente privi di stratificazione e con sporadiche intercalazioni ghiaiose. Il
colore di alterazione dei sedimenti varia dal bruno al bruno rossastro (10÷7.5 YR),
mentre lo spessore conservato dei depositi è inferiore ai 2÷3 m. La composizione
petrografica della frazione ghiaiosa rispecchia quella delle diverse unità del sub-
strato e quaternarie affioranti nei rispettivi bacini idrografici di pertinenza.

La superficie di appoggio basale dei depositi, di natura erosiva, è ovunque mo-
dellata nel substrato pre-quaternario, con la sola eccezione del versante sinistro
della bassa Valle Stura, tratto nel quale il Subsintema di Pontestura mostra secon-
do ogni evidenza di poggiare in parte sui depositi del Sintema di Cerrina (cfr. sez.
C-C’ in Fig. 8). L’originaria espressione morfologica della superficie sommitale,
di natura deposizionale, è generalmente ben conservata e solo localmente ritocca-
ta da più o meno marcati episodi di rimodellamento. Inoltre nell’ambito di ciascun
bacino tributario sia le superfici sommitali che quelle di appoggio basali dei lem-
bi di depositi conservati mostrano un buon grado di correlabilità.

In base alla distribuzione altimetrica, al grado di alterazione pedogenetica e
ai rapporti con le altre unità, i depositi del Subsintema di Pontestura sono riferi-
bili ad un intervallo di tempo compreso tra la parte terminale del Pleistocene su-
periore e l’Olocene.

3.4.1.2. - Subsintema di Gaminella (PNT2)

Questa unità comprende i depositi fluviali attualmente in evoluzione presen-
ti nell’area collinare. Essi colmano il fondo delle principali incisioni vallive, ta-
lora per ampiezze superiori ai 2 km, come nel caso della bassa Valle Stura e del-
la bassa Valle Versa.

Si tratta di silt e silt sabbiosi poco addensati e di colore bruno (10 YR), conte-
nenti locali e sporadici livelli e lenti sabbioso-ghiaiose e ghiaiose; nel tratto termi-
nale della Valle Stura, a Est dell’abitato di Cerrina, i sedimenti sono invece costi-
tuiti da prevalenti sabbie ghiaiose e ghiaie, passanti verso l’alto ad una coltre di
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spessore metrico di depositi siltosi e siltoso-sabbiosi. La frazione ghiaiosa si pre-
senta poco classata, con valori di arrotondamento e sfericità dei clasti estremamen-
te variabili, e con composizione petrografica differenziata in funzione del bacino di
appartenenza. La stratificazione, quando visibile, è generalmente male espressa.

La superficie di appoggio basale dell’unità è il più delle volte modellata nel
substrato pre-quaternario, posto a pochi metri di profondità; incerto risulta inve-
ce l’andamento della medesima superficie nei tratti terminali e più ampi della
Valle Stura e della Valle Versa, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le
unità quaternarie più antiche (Fig. 8). Al margine delle fasce di fondovalle i de-
positi fluviali si interdigitano con i prodotti colluviali che rivestono in modo di-
scontinuo i versanti collinari e che svolgono in tal modo una funzione di raccor-
do tra fondovalle e rilievi. Lungo il limite settentrionale del Monferrato i depositi
fluviali dei bacini tributari configurano una serie di conoidi poco acclivi e talvolta
in reciproco rapporto di coalescenza. In alcuni casi i sedimenti mostrano di in-
terdigitarsi con i depositi attuali del F. Po; in altri casi poggiano invece sulle uni-
tà più antiche (es. Sintema di Borgo Revel, nel settore Monteu da Po - Brusasco).

In base al grado di alterazione pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i
depositi del Subsintema di Gaminella sono cronologicamente riferibili ad un in-
tervallo di tempo compreso tra l’Olocene e l’Attuale.

3.5. - UNITÀ UBIQUITARIE (UID)

L’area collinare del F. Trino è contraddistinta dalla notevole diffusione degli
accumuli di frana, estremamente diversificati sia per quanto riguarda i meccani-
smi genetici, sia dal punto di vista dimensionale. La distribuzione degli accumu-
li rispecchia sostanzialmente le differenti caratteristiche litologiche, strutturali e
giaciturali del substrato roccioso e la varia composizione e distribuzione delle co-
perture superficiali coinvolte (cfr. § XI). Conseguentemente, anche i caratteri se-
dimentologici degli accumuli variano in funzione della natura del substrato e del-
le coltri superficiali (prevalentemente di natura colluviale) mobilizzate dai
fenomeni di dissesto: sedimenti siltoso-argillosi contraddistinguono accumuli
originati a spese di litotipi marnosi (es. Marne di S. Agata Fossili e Marne di Min-
cengo) o argillosi (es. Complesso caotico della Valle Versa e Argille azzurre); una
prevalente frazione sabbiosa caratterizza invece gli accumuli localizzati nei set-
tori modellati nelle unità sabbiose e arenaceo-conglomeratiche (es. Formazione
di Cardona e Sabbie di Asti). Quantitativamente subordinata è invece la frazione
grossolana, costituita il più delle volte da frammenti di substrato lapideo a com-
posizione marnoso-arenacea e carbonatica, che conferisce al deposito una spic-
cata eterometria. Talvolta, infine, le tipologie di dissesto sono tali da causare la
dislocazione e traslazione di grandi volumi di roccia più o meno scompaginati in
relazione all’entità del movimento, come nel caso degli scivolamenti planari in-
dividuati nell’area di Borgatello e Villamiroglio.

In base al grado di rimodellamento e soprattutto in base ai rapporti con le al-
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tre unità, gli accumuli gravitativi presenti nell’area del Foglio possono essere ri-
feriti ad un intervallo cronologico compreso tra la parte alta del Pleistocene su-
periore e l’Attuale.

4. - LIVELLI VULCANOCLASTICI

Nel F. Trino sono stati rinvenuti numerosi livelli vulcanoclastici (CLARI et
alii, 1988b; RUFFINI et alii, 1991). Su basi petrografico-mineralogiche e con
l’aiuto della tipologia degli zirconi tali livelli sono stati suddivisi in due tipi: il
primo riferibile ad un magmatismo trachitico s.l. sviluppatosi prevalentemente
nell’Oligocene, mentre il secondo è attribuibile ad un magmatismo riolitico di età
miocenica (RUFFINI, 1995; RUFFINI et alii, 1991, 1995; RUFFINI & CADOPPI, 1994;
D’ATRI et alii, 1999, 2001; RUFFINI et alii, in stampa).

Livelli trachitici. Questi livelli vulcanoclastici sono intercalati alla Formazio-
ne di Cardona (versante settentrionale di Bric Seiva) e alla parte oligocenica del
membro marnoso-siltoso della Formazione di Antognola (a Nord di Madonna dei
Monti, nei pressi di Ottiglio). Sul terreno si riconoscono per il colore giallino-
ocra talvolta rosato. Si tratta di livelli gradati, con potenze variabili da qualche
centimetro fino a circa un metro, costituiti esclusivamente da materiale vulcani-
co. Il contatto di base con i sedimenti incassanti è sempre netto ed erosionale,
mentre quello di tetto si presenta graduale, in parte per la diminuzione dell’ap-
porto vulcanico, in parte per la presenza di bioturbazioni. Localmente sono rico-
noscibili laminazioni parallele a scala millimetrica alla base degli strati. Al mi-
croscopio presentano una struttura vitroclastica relitta quasi completamente
obliterata dalla formazione di zeoliti e minerali argillosi. Le principali fasi mine-
ralogiche sono rappresentate da sanidino, anortoclasio, biotite, pirosseno augiti-
co ed egirin-augite. Tra le zeoliti predomina nettamente una zeolite ricca in ba-
rio. Questi livelli sono interpretabili come depositi vulcanoclastici deposti
originariamente in seguito a fall out e successivamente rimobilizzati e risedi-
mentati all’interno del bacino (RUFFINI et alii, in stampa).

L’associazione mineralogica descritta è tipica di un magmatismo trachitico di
tipo alcalino, confermato anche dallo studio tipologico degli zirconi presenti al-
l’interno di questi depositi (RUFFINI et alii, 1995). Livelli analoghi sono stati rin-
venuti in Alto Monferrato, nel dominio Borbera-Grue e in Appennino settentrio-
nale (TATEO, 1992; D’ATRI & TATEO, 1994; RUFFINI et alii, in stampa).

Livelli riolitici. I livelli vulcanoclastici a composizione riolitica sono interca-
lati alla Pietra da Cantoni ed al membro terrigeno della Areniti di Tonengo. 

Nel primo caso sono stati distinti due tipi di livelli: livelli singoli di potenza
metrica, e livelli multipli che raggiungono i 10 metri di spessore (D’ATRI et alii,
1999). I livelli singoli (Camino) sono costituiti da siltiti con una componente vul-
canica prevalente (schegge di vetro, pomici, cristalli vulcanici primari tra cui pre-
vale il plagioclasio) a cui si aggiunge una frazione minore costituita da granuli
intrabacinali ed extrabacinali. Questi livelli sono gradati, hanno base netta e non
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erosionale, mentre il passaggio ai sedimenti sovrastanti è graduale a causa della
bioturbazione. Essi sono interpretati come depositi piroclastici legati a fall out.

I livelli multipli, che affiorano a Est di Villadeati (Campasso), nei pressi di
Castelletto Merli, a Sud di Varengo e lungo le sponde del F. Po, a Est di Corna-
le, sono corpi a geometria lenticolare costituiti da più strati di spessore decime-
trico sovrapposti costituiti da sedimenti comprendenti materiale vulcanico e una
componente non vulcanica che raggiunge il 15%. I singoli strati hanno base net-
ta ed erosionale, sono gradati (da arenite fine a siltite) e presentano una lamina-
zione parallela. Al microscopio è ben riconoscibile una struttura vitroclastica con
schegge di vetro, pomici e cristalli vulcanici primari tra cui predominano plagio-
clasio, quarzo, biotite, sanidino e, più raramente, pirosseni e anfibolo. È inoltre
presente una componente intrabacinale costituita da bioclasti (foraminiferi planc-
tonici e bentonici, radioli di echinidi, frammenti di briozoi), glauconia, fosfati e
pirite. Infine sono presenti granuli extrabacinali rappresentati da minerali meta-
morfici. Questi corpi sono interpretabili come depositi torbiditici legati a tempe-
ste che hanno rimobilizzato materiale piroclastico depositato originariamente per
meccanismi di tipo fall out in zone interne della piattaforma e in seguito risedi-
mentato insieme a sedimenti intrabacinali ed extrabacinali in zone più esterne
della piattaforma (D’ATRI et alii, 1999).

Un livello singolo potente circa 5 cm, caratterizzato da colore nero e frattura
scheggiosa, è stato infine rinvenuto a Est di Tonengo, intercalato alle Areniti di
Tonengo.

Analisi SEM/EDS su schegge di vetro fresche provenienti dai vari livelli vul-
canoclastici descritti, hanno rivelato composizioni riolitiche. Il chimismo del ve-
tro vulcanico e la mineralogia delle fasi suggeriscono una derivazione del mate-
riale vulcanico costituente i livelli singoli e multipli da un magmatismo riolitico
di tipo calcalcalino, confermato anche dalla tipologia degli zirconi presenti in
questi livelli (RUFFINI et alii, 1995).

Analisi biostratigrafiche sulle associazioni a nannofossili calcarei hanno per-
messo di precisare meglio l’età dei livelli vulcanoclastici. Per quanto riguarda i li-
velli trachitici i recenti dati (RUFFINI et alii, in stampa) indicano un’attribuzione al-
la Zona NP 23 e MNP 23 (Oligocene inferiore) di MARTINI (1971) e CATANZARITI

& RIO (in CATANZARITI et alii, 1997) e alla Zona NP24 e MNP 24, corrispondente
alla parte superiore dell’Oligocene inferiore. Datazioni radiometriche effettuate per
il livello vulcanoclastico di Ottiglio su sanidino con il metodo 39Ar/40Ar hanno for-
nito un’età di 29.36 ± 0.17 Ma (Oligocene superiore) (RUFFINI et alii, in stampa).

Le cineriti riolitiche invece sono distribuite nell’intervallo di tempo Burdiga-
liano - Langhiano (dalla Zona MNN2b fino alla parte superiore della Zona
MNN4a di FORNACIARI & RIO, 1996; in D’ATRI et alii, 1999). Il livello di Tonen-
go è invece riferibile alla Zona N8 di BLOW (Langhiano) (RUFFINI et alii, 1995).
Datazioni radiometriche sui livelli vulcanoclastici affioranti a Est di Villadeati e a
Sud di Varengo, effettuate su separati di sanidino e biotite con il metodo 39Ar/40Ar,
hanno fornito età di 18.7 ± 0.1 Ma (Burdigaliano) per il primo livello e 16.4 ± 0.1
Ma (limite Burdigaliano - Langhiano) per il secondo (D’ATRI et alii, 2001).
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5. - ROCCE CARBONATICHE METANO-DERIVATE

Nel corso dei rilevamenti del Foglio sono state individuate particolari masse roc-
ciose caratterizzate da un’abbondante componente carbonatica, generalmente supe-
riore al 50%, all’interno di formazioni terrigene arenaceo-pelitiche nelle quali la
componente carbonatica è normalmente minima o assente. L’arricchimento in car-
bonati appare legato a processi diagenetici molto localizzati che consistono essen-
zialmente nella precipitazione nei pori del sedimento terrigeno di una notevole quan-
tità di cemento carbonatico (calcitico o dolomitico) che conferisce alla roccia una
grande coerenza. Particolarmente appariscente è la trasformazione subita dai sedi-
menti terrigeni più fini, argille e peliti, che assumono l’aspetto e la durezza di cal-
cari (o dolomie) micritici o microcristallini. L’elevata percentuale di cemento e lo
scarso addensamento dei granuli dimostrano che la precipitazione dei carbonati è av-
venuta in una fase precoce della diagenesi quando i sedimenti non avevano ancora
subito gli effetti della compattazione. I carbonati che costituiscono il cemento di
queste rocce sono inoltre sempre caratterizzati da valori negativi o assai negativi del
δ13C (compresi fra - 5‰ e - 50‰). Mentre valori moderatamente negativi del δ13C
(tra - 5‰ e - 20‰) sono comunemente riscontrati in cementi di concrezioni forma-
tisi in conseguenza di una attiva degradazione di locali concentrazioni di sostanza
organica con produzione di CO2 impoverita nell’isotopo pesante, valori inferiori a -
20‰ non trovano una facile spiegazione se non presupponendo che le fasi carbona-
tiche in oggetto abbiano incorporato in percentuale variabile, ma generalmente con-
sistente, la CO2 originata dalla degradazione di metano. Il metano (CH4) rappresen-
ta infatti il composto naturale più impoverito nell’isotopo stabile pesante 13C (δ13C
compreso fra - 60‰ e - 80‰ PDB) e di conseguenza la CO2 prodotta dalla degra-
dazione batterica del metano conserva valori fortemente negativi per il δ13C. Alla lu-
ce dei confronti con situazioni riconosciute sui fondali attuali, queste facies carbo-
natiche anomale sono interpretabili come il risultato sedimentario e diagenetico di
fuoriuscite di flussi ricchi di idrocarburi leggeri (essenzialmente metano) sui fonda-
li marini (CLARI et alii, 1988a, 1994b; CLARI & MARTIRE, 1995). Il metano è alla ba-
se di una catena alimentare i cui primi anelli sono costituiti da organismi chemoau-
totrofi o chemosimbionti, in grado cioè di sfruttare direttamente (batteri) o attraverso
la simbiosi con batteri (bivalvi, vermi) l’energia chimica contenuta negli idrocarbu-
ri. La degradazione batterica del metano induce d’altro canto una attiva precipita-
zione di carbonati. Tale precipitazione avviene soprattutto in corrispondenza od in
prossimità dell’interfaccia acqua/sedimento, nei pori del sedimento che costituisce i
fondali. Il processo di cementazione favorisce la conservazione, perlomeno sotto
forma di modelli interni o di impronte, degli organismi dotati di parti mineralizzate,
talora abbondanti in corrispondenza alle emergenze di fluidi sui fondali attuali.

Sebbene accomunati da una genesi cosi peculiare, le masse carbonatiche rico-
nosciute e studiate nell’area del F. Trino differiscono notevolmente per le caratteri-
stiche petrografiche, paleontologiche e le attuali condizioni di giacitura. Tali diffe-
renze rispecchiano da un lato genesi avvenute in contesti diversi, anche se sempre
associati alla presenza di idrocarburi, e dall’altro differenti vicende geologiche.
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Fig. 10. - Calcari micritici cementati. È ben riconoscibile il modello interno di un bivalve apparte-
nente al genere Lucina.

a) Calcari a Lucina
Le più appariscenti e facilmente riconoscibili masse carbonatiche legate alla

degradazione batterica del metano sono quelle caratterizzate dalla presenza di ab-
bondanti e vistosi resti di associazioni biologiche peculiari (Fig. 10), che hanno
attirato su questi sedimenti l’attenzione dei rilevatori e soprattutto dei paleonto-
logi sin dall’Ottocento. Denominate “calcari a Lucina” sono state segnalate in
Piemonte da SACCO (1889, 1889-1890, 1901) e descritte da vari autori nell’Ap-
pennino settentrionale, meridionale e in Sicilia. L’ambiente ed i meccanismi se-
dimentari all’origine di queste masse rocciose sono stati tuttavia a lungo dibattu-
ti e sono rimasti oscuri sino agli anni ’80, quando il confronto con possibili
analoghi attuali e lo studio geochimico-isotopico hanno fornito la chiave di in-
terpretazione per queste rocce apparentemente misteriose. 

Si ritrovano comunemente come singoli blocchi di dimensioni metriche di
calcari marnosi (Marmorito) e di brecce carbonatiche (Verrua Savoia, Cascina
Zucca, Penango) a matrice pelitica che ingloba clasti centimetrico-decimetrici
arenacei e pelitici. Questi ultimi sono assai ricchi di foraminiferi planctonici,
mentre nella matrice, oltre che a foraminiferi, sono presenti resti di echinodermi 

Caratteristica comune di queste rocce è la presenza, generalmente in elevata
concentrazione, di resti di organismi, nella stragrande maggioranza dei casi bi-
valvi (Fig. 10). Nei calcari marnosi i bivalvi, comunemente caratterizzati dalle
grosse dimensioni, sono conservati in posizione fisiologica; i gusci originari so-
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no generalmente dissolti e sostituiti da pseudogusci calcitici o da riempimenti
“micritici”. Nelle porzioni meno ricche di carbonato i bivalvi si possono ritrova-
re sotto forma di modelli interni isolati nel sedimento. Nelle brecce carbonatiche
invece i resti di bivalvi sono spesso disarticolati. 

Sono inoltre caratteristiche di questi sedimenti fratture ad andamento irregolare,
non isorientate, o cavità di dimensioni centimetriche, riempite da cementi carbona-
tici o da sedimenti interni. Sono sovente riconoscibili più generazioni di fratture che
si intersecano l’un l’altra. I cementi che riempiono vene e cavità sono zonati, con
alternanze di livelli di colore e limpidezza variabili. Nel complesso ricordano i ri-
empimenti di cavità carsiche e sono assai differenti dai cementi cristallini spatici,
generalmente omogenei, che riempiono fratture tardive di origine tettonica.

I valori risultanti dalle indagini geochimico-isotopiche testimoniano una ori-
gine del carbonato direttamente legata a degradazione batterica di metano. Le os-
servazioni effettuate sulle brecce carbonatiche affioranti nella località di Verrua
Savoia, hanno inoltre permesso di interpretare queste rocce come porzioni inten-
samente diagenizzate di mud breccias di origine diapirica. La precipitazione di
cementi intergranulari, anche in questo caso collegati a degradazione batterica
del metano, ha interessato sia la matrice che i clasti non ancora consolidati.

Gli studi sin qui condotti sulle masse di calcari a Lucina sembrano dimostra-
re che ben di rado esse si ritrovano nella loro posizione stratigrafica originaria,
mentre nella stragrande maggioranza dei casi risultano coinvolte in fenomeni di
franamento gravitativo in massa e si ritrovano inglobate sotto forma di blocchi e
frammenti smembrati all’interno del Complesso caotico della Valle Versa (Mes-
siniano). Nell’area rilevata, soltanto in un caso (dintorni di Primeglio) è stata in-
dividuata una massa calcareo marnosa ricca di modelli interni di Lucine che, in
base ai suoi rapporti transizionali con i sedimenti circostanti (Areniti di Tonengo)
potrebbe essere considerata in posto. La rappresentazione cartografica dei “cal-
cari a Lucina” pone di conseguenza problemi sia di scala che di interpretazione.
Nella maggior parte dei casi, in cui numerose masse calcaree di varie dimensio-
ni sono chiaramente coinvolte nei depositi caotici messiniani, la soluzione carto-
grafica adottata è stata quella di separare con un colore e con la sigla “cl” le aree
ove i blocchi calcarei metano-derivati sono particolarmente abbondanti rinun-
ciando per motivi di scala e di chiarezza a rappresentare le singole masse.

b) Carbonati brecciati sterili
Si tratta di porzioni di unità litostratigrafiche (F. di Cardona, membro arenaceo-

conglomeratico della Formazione di Antognola e, in minor misura Complesso cao-
tico della Valle Versa) generalmente di estensione ettometrica e potenza decametri-
ca, intensamente diagenizzate attraverso la precipitazione di cementi carbonatici
intergranulari. In queste rocce, riconosciute a Marmorito e lungo la dorsale Villa-
deati - Alfiano Natta, non solo mancano del tutto le associazioni faunistiche tipiche
dei “calcari a Lucina”, ma anche lo scarso contenuto fossilifero, presente nelle fa-
cies terrigene originarie, appare quasi completamente cancellato da fenomeni di ri-
cristallizzazione e di precipitazione di cemento intergranulare. Le masse rocciose
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di questo tipo appaiono di conseguenza completamente sterili dal punto di vista pa-
leontologico. In affioramento sono riconoscibili per due caratteristiche:

1) una durezza e competenza spesso assai elevate legate all’abbondante per-
centuale di cemento carbonatico (generalmente dolomitico) presente. La grande
resistenza all’erosione di queste porzioni intensamente diagenizzate della suc-
cessione sedimentaria contrasta vistosamente con la maggior erodibilità delle
rocce terrigene circostanti poco o nulla cementate;

2) la presenza di numerose vene e cavità riempite da successive generazioni di
cementi (Fig. 11), localmente associati a sedimenti interni, a loro volta cementati. I
cementi delle vene e cavità sono caratterizzati da morfologie cristalline e composi-
zione mineralogica molto variabili da vena a vena e all’interno delle singole vene.

Sono riconoscibili cementi calcitici, dolomiti ed aragonitici. Alternanze di li-
velli di cementi limpidi ed altri torbidi per la presenza di abbondantissime inclu-
sioni sono spesso evidenti anche all’osservazione macroscopica.

Anche in questo caso i valori risultanti dalle indagini geochimico-isotopiche
effettuate, sia sui cementi intergranulari che sulle fasi carbonatiche, cristalline e
non, dei riempimenti delle vene, testimoniano una origine diagenetica del carbo-
nato direttamente legata a degradazione batterica di metano. In questo caso la de-
gradazione del metano e la conseguente precipitazione di carbonato sarebbero
avvenute nella colonna di sedimenti, ad una profondità difficilmente valutabile al
di sotto all’interfaccia acqua/sedimento, lungo le vie di risalita seguite dai fluidi
ricchi di metano nella loro ascesa verso i fondali marini. Il processo di degrada-

Fig. 11. - Arenarie cementate solcate da vari sistemi di vene riempite da cementi.
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zione batterica del metano e di precipitazione di carbonato si sarebbe verificato
in più fasi: una prima fase di cementazione pervasiva intergranulare del sedi-
mento silicoclastico e successive fasi di fratturazione degli orizzonti cementati e
di precipitazione del carbonato in corrispondenza delle fratture.

6. - SUPERFICI DI DISCONTINUITÀ

Le unità litostratigrafiche descritte sono separate da superfici di discontinuità
con diversa manifestazione fisica e diverso rango. Come già anticipato nel capito-
lo II, sono state riportate in carta solo le superfici tracciabili attraverso l’intera
estensione del Foglio le quali, secondo l’interpretazione proposta, corrispondono a
tappe significative dell’evoluzione tettonico-sedimentaria del settore cartografato.

Tali superfici hanno consentito di suddividere la successione pre-quaternaria
in 7 unità a limiti inconformi (sintemi), che corrispondono, nella maggior parte
dei casi, a raggruppamenti di unità litostratigrafiche convenzionali.

6.1. - DISCONTINUITÀ D1

Separa le Marne di Monte Piano dalla Formazione di Cardona. A causa delle
cattive condizioni di affioramento, non è stato possibile in nessuna caso osserva-
re direttamente la superficie di contatto tra le due formazioni. Tuttavia, essa è sta-
ta interpretata come una superficie di discontinuità poiché è accompagnata da un
brusco salto di facies che comporta la sovrapposizione verticale di facies che so-
no in contrasto con la regola di Walther. Secondo i criteri proposti da CLARI et alii
(1995a) questo è un indizio sicuro di discontinuità stratigrafica. Attraverso la su-
perficie si passa infatti da marne emipelagiche a foraminiferi planctonici riferibi-
li alle Marne di Monte Piano a depositi terrigeni grossolani di delta-conoide,
evolventi verso l’alto a condizioni di piattaforma della Formazione di Cardona.

I dati micropaleontologici disponibili evidenziano che la superficie è associa-
ta ad una lacuna stratigrafica di limitata estensione corrispondente alla parte su-
periore dell’Eocene. Le Marne di Monte Piano sono infatti riferibili alla biozona
P16 (parte inferiore e media dell’Eocene superiore) nella sezione campionata a
Piano dell’Oppio, in quella di Bric del Sac (AMORE, 1987) e sulla base di nume-
rosi campioni sparsi raccolti in tutto l’areale di affioramento della formazione,
mentre la parte inferiore della Formazione di Cardona è stata riferita all’Oligo-
cene inferiore (Zona P18/P19) a Piano dell’Oppio e nella zona a Nord di Corti-
glione (NOVARETTI et alii, 1995).

6.2. - DISCONTINUITÀ D2

Questa superficie, riconosciuta da lungo tempo (BONSIGNORE et alii, 1969; STU-
RANI, 1973, 1975; FALLETTI et alii, 1995) separa le Arenarie di Moransengo o i de-
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positi carbonatici della Pietra da Cantoni dai sedimenti più antichi. La sua manife-
stazione fisica nonché la lacuna stratigrafica ad essa associata variano lateralmen-
te. Nel settore orientale del Monferrato, al di fuori del F. Trino, la superficie corri-
sponde ad una marcata discordanza angolare che sovrappone direttamente la Pietra
da Cantoni, qui costituita da biocalcareniti e biocalciruditi rodolitiche di piattafor-
ma “foramol” (sensu CARANNANTE et alii, 1988) alla Formazione di Antognola, al-
la Formazione di Cardona o alla Formazione di Casale Monferrato. In gran parte
del F. Trino, la D2 presenta invece evidenze meno marcate. In particolare:

a) lungo la dorsale Cereseto - Serralunga di Crea e nei settori di Robella e di
Vallegioliti, la D2 corrisponde ad una paraconcordanza senza alcuna evidenza se-
dimentologica e/o diagenetica che mette a contatto il membro marnoso-siliceo del-
le Marne a Pteropodi inferiori con le marne calcaree della Pietra da Cantoni. La su-
perficie contrassegna però una importante variazione della composizione e della
modalità di dispersione dei sedimenti nel bacino e può quindi essere considerata
come una superficie di discontinuità secondo quanto proposto da SCHLAGER (1991).

b) Nel settore di Sulpiano/Cocetti, in quello di Montalero/Rosingo ed in quello
compreso tra Mombello Monferrato e Rocchetta, l’esame della carta mette in evi-
denza come la base della Pietra da Cantoni corrisponda ad una marcata superficie
di erosione. Mancano infatti ovunque le Marne a Pteropodi inferiori e la Pietra da
Cantoni poggia direttamente sulla Formazione di Antognola o sulla Formazione di
Cardona. Degna di nota è la situazione osservabile nei pressi di Cocetti, in destra
orografica del F. Po dove arenarie microconglomeratiche gradate (PDCa) costi-
tuenti un corpo lenticolare intercalato nella parte basale della Pietra da Cantoni
poggiano tramite una superficie erosionale sulla Formazione di Antognola.

c) Nel settore compreso tra Gabiano e Camino la Pietra da Cantoni poggia
sulle Marne a Pteropodi inferiori o direttamente sul membro marnoso-siltoso del-
la Formazione di Antognola. Indagini di dettaglio condotte in un affioramento di
limitate dimensioni a Sud di Cantavenna (Villa Corti) hanno messo in evidenza
che la D2 corrisponde qui ad una superficie di omissione di sedimentazione
(BROMLEY, 1975), evidenziata da gallerie di bioturbazione di firm ground scava-
te in marne siltose delle Marne a Pteropodi inferiori e riempite da areniti a glau-
conia cartografate come Pietra da Cantoni, che è qui introdotta da un livello de-
cimetrico costituito da glauconareniti. Quest’ultimo deposito è interpretabile
come un lag deposit mentre la superficie su cui esso poggia è una superficie ero-
sionale che ha localmente comportato l’asportazione delle Marne a Pteropodi in-
feriori (Camino, Cornale).

d) Nel settore di Villadeati la D2 corrisponde ad una discordanza angolare che
sovrappone la Pietra da Cantoni sulle Marne a Pteropodi inferiori e sulla Forma-
zione di Cardona.

e) Infine, nel settore a Sud di Moransengo, la D2 mette a contatto le “Arena-
rie di Moransengo” con il membro marnoso-siltoso della Formazione di Anto-
gnola e corrisponde ad una superficie erosionale che ha comportato l’erosione lo-
calizzata della Marne a Pteropodi inferiori.

Per quanto riguarda la lacuna associata alla D2, i dati micropaleontologici a
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disposizione evidenziano:
- una lacuna estesa dall’Oligocene superiore (tetto della Formazione di Car-

dona) al Burdigaliano nella zona di Villadeati; 
- una lacuna corrispondente a tutto l’Aquitaniano e a parte del Burdigaliano

in quello di Sulpiano/Cocetti. Il tetto della Formazione di Antognola è riferibile
all’Oligocene superiore, mentre le arenarie microconglomeratiche (PDCa) inter-
calate nella Pietra da Cantoni al Burdigaliano superiore;

- la possibile presenza di una lacuna corrispondente a parte del Burdigaliano
nel settore di Moransengo (NOVARETTI et alii, 1995);

- l’assenza di una lacuna significativa tra Gabiano e Camino, ove la Pietra da
Cantoni poggia direttamente sulle Marne a Pteropodi. Solo nel settore di Corna-
le, ove le Marne a Pteropodi inferiori sono assenti, è stata riscontrata una lacuna
stratigrafica corrispondente a parte del Burdigaliano (NOVARETTI, dati inediti).

6.3. - DISCONTINUITÀ D3

Corrisponde alla superficie basale delle Areniti di Tonengo (Fig. 12). Nel set-
tore occidentale del Foglio, tra Tonengo e Braia, la superficie mette a contatto il
membro terrigeno della formazione con le Arenarie di Moransengo. La disconti-
nuità è evidenziata, in questo settore, da una marcata variazione di inclinazione

Fig. 12. - Discordanza angolare (frecce) tra le marne calcaree della Pietra da Cantoni e le Areniti di
Tonengo. Località Patro.
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degli strati a letto e a tetto della superficie. Infatti, le Arenarie di Moransengo im-
mergono verso SSW con angoli di inclinazione compresi tra 60° e 40° mentre il
membro terrigeno della Areniti di Tonengo immerge verso gli stessi quadranti
con angoli di 35°-10°.

Nel settore orientale del Foglio, a Est di Braia, la discontinuità sovrappone il
membro carbonatico delle Areniti di Tonengo alla Pietra da Cantoni, alle Marne
a Pteropodi inferiori (settore a Ovest di Robella) e al membro marnoso-siltoso
della Formazione di Antognola (zona a Sud di Cereseto).

La discontinuità è sottolineata da una netta variazione verticale di facies e, al-
meno localmente, da una discordanza angolare ricostruibile sulla base dei dati car-
tografici (settore compreso tra Gabiano e Pozzengo) o direttamente in affiora-
mento (Fig. 12) in un cava ubicata nei pressi di Patro (attualmente la superficie
non è più osservabile, essendo la cava non più attiva ed invasa dalla vegetazione).

Gli studi biostratigrafici non hanno evidenziato la presenza di una lacuna si-
gnificativa. Solo a Patro è stata messa in evidenza l’assenza di parte del Lan-
ghiano (BICCHI et alii, 1994; NOVARETTI et alii, 1995).

6.4. - DISCONTINUITÀ D4

Corrisponde alla superficie basale delle Marne di S. Agata Fossili (Tortoniano).
Le pessime condizioni di esposizione di questa formazione non hanno in nessun ca-
so consentito di osservare direttamente la superficie in affioramento. Tuttavia, le
evidenze cartografiche relative al settore tra Moncestino ed il limite orientale del
Foglio, ed in quello di Odalengo Piccolo suggeriscono che la D4 corrisponda da
una marcata discordanza angolare che comporta la diretta sovrapposizione delle
Marne di S. Agata Fossili su vari termini della successione sottostante: Marne di
Mincengo (Sessana, Zoalengo, Pozzengo), membro carbonatico della Areniti di To-
nengo (Moncestino, Odalengo Piccolo, Rocchetta), Pietra da Cantoni (Varengo,
settore compreso tra Mombello Monferrato e Solonghello), Formazione di Anto-
gnola (Cerrina Monferrato) e Formazione di Cardona (Rosingo).

In corrispondenza della superficie non è stato possibile eseguire studi bio-
stratigrafici di dettaglio per evidenziare la lacuna ad essa associata. Tuttavia, con-
siderazioni di tipo litostratigrafico consentono di ipotizzare che la lacuna sia as-
sai variabile a seconda dei settori considerati.

6.5. - DISCONTINUITÀ D5

Corrisponde alla base dei depositi Messiniani riferibili al Complesso caotico
della Valle Versa. Anche questa superficie non è mai stata osservata direttamente
in affioramento. Tuttavia, anche in questo caso i dati cartografici individuano la
presenza di una discordanza angolare che comporta la diretta sovrapposizione del
Complesso caotico della Valle Versa su vari termini della successione sottostante.
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6.6. - DISCONTINUITÀ D6

Corrisponde alla base della successione pliocenica e separa nella maggior
parte dei casi il membro siltoso-argilloso delle Argille azzurre (FAA9) dal Com-
plesso caotico della Valle Versa. Tuttavia, all’estremità occidentale del Foglio
(Primeglio), i sedimenti pliocenici poggiano sui depositi langhiani cartografati
come Areniti di Tonengo e nella propaggine settentrionale del Monferrato (Ver-
rua Savoia) sulle Marne di Monte Piano.

Le pessime condizioni di affioramento non permettono quasi mai la diretta
osservazione della superficie e quindi non consentono la valutazione della sua
geometria; tuttavia, essa è stata interpretata come una importante discontinuità
poiché separa sedimenti con caratteristiche e significato ambientale totalmente
differenti. Nella maggioranza dei casi passa infatti da depositi di ambiente lagu-
nare-evaporitico e di assetto interno totalmente caotico (Complesso caotico del-
la Valle Versa) a sedimenti di ambiente epibatiale che sono assai poco deforma-
ti. La lacuna stratigrafica associata alla superficie non è valutabile, in quanto i
depositi messiniani sono di difficile datazione mentre i sedimenti più antichi del
membro siltoso-argilloso delle Argille azzurre sono riferibili al Pliocene inferio-
re (Biozona MPl2). Nei settori di Primeglio e Verrua Savoia la lacuna è di esten-
sione maggiore: nel primo caso i depositi delle Areniti di Tonengo sono riferibi-
li al Langhiano; nel secondo caso i depositi sottostanti delle Marne di Monte
Piano sono riferibili all’Eocene superiore. 

L’unico affioramento in cui è stato possibile osservare la superficie di dis-
continuità è ubicato in corrispondenza di una cava dismessa a Sud dell’abitato di
Marmorito dove i depositi pliocenici poggiano tramite una superficie erosionale
sul Complesso caotico della Valle Versa e sono introdotti da un conglomerato a
ciottoli arrotondati di dimensioni decimetriche costituiti da calcari cementati a
Lucine, siltiti giallastre contenenti numerosi modelli interni di coralli solitari e
marne biancastre poco cementate. Tutti i ciottoli sono vistosamente bioerosi (si
riconoscono perforazioni di bivalvi litofagi spesso glauconitizzate) e talvolta so-
no incrostati da serpulidi. 

6.7. - DISCONTINUITÀ D7

In gran parte del Foglio, la D7 contrassegna il passaggio tra i sedimenti preva-
lentemente siltosi e argillosi delle Argille azzurre e i sedimenti sabbiosi e calcare-
nitici delle Sabbie di Asti. Questa superficie risulta ben osservabile nel settore set-
tentrionale dell’areale di distribuzione dei sedimenti pliocenici, mentre a Sud è
meno evidente. Essa corrisponde ad una marcata superficie d’erosione, che segna
la base dei depositi circalitorali e litorali. Negli affioramenti circostanti il castello
di Montiglio, ove questa superficie è particolarmente ben esposta, si osservano
blande ondulazioni di rilievo centimetrico localmente contrassegnate da livelli are-
nacei. Nella cava di Verrua Savoia la D7 separa i Silt di Verrua Savoia dalle Cal-
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careniti di Castel Verrua. Nel settore di Moncalvo, si osserva infine la diretta so-
vrapposizione del membro calcarenitico delle Sabbie di Asti (AST1) sui depositi
messiniani. Si può ipotizzare che qui la D6 e la D7 siano accorpate in un’unica su-
perficie di discontinuità poligenica, presumibilmente in seguito all’appoggio in on-
lap delle facies costiere plioceniche sul substrato monferrino in via di sollevamen-
to. In questo settore la superficie, marcatamente erosionale, risulta sottolineata da
un lag trasgressivo sottolineato da ciottoli centimetrici comprendenti litotipi locali
e da un’elevata concentrazione di gusci di bivalvi disarticolati.

6.8. - DISCONTINUITÀ D8

Mette a contatto i sedimenti pliocenici medi (Silt di S. Martino) con quelli plei-
stocenici inferiori (Sintema di Morialdo). Nel settore in esame, la superficie affio-
ra unicamente al margine SW del Foglio (Garesio) e corrisponde ad una superficie
erosionale ad andamento concavo associata ad una brusca variazione verticale di
facies. I sedimenti a letto sono infatti costituiti da silt e sabbie fini riferibili ad una
ambiente di pianura costiera, mentre quelli a tetto sono costituiti da sabbie ghiaio-
se di ambiente fluviale. Ad Ovest del Foglio la D8 è materializzata da una discor-
danza angolare di circa 10°, corrispondente ad una lacuna stratigrafica estesa dal
Pliocene medio al Pleistocene inferiore (BOANO & FORNO, 1999).

7. - DEFINIZIONE DEI SINTEMI

Le discontinuità individuate e fin qui descritte delimitano varie unità litostra-
tigrafiche raggruppabili in sintemi. I sintemi sono così definiti:

I sintema: è compreso tra la D1 e la D2 ed è costituito al suo interno dalla For-
mazione di Cardona, dalla Formazione di Antognola e dalle Marne a Pteropodi
inferiori. L’età è compresa tra l’Oligocene ed il Burdigaliano inferiore.

II sintema: è compreso tra la D2 e la D3 ed è rappresentato dalla Pietra da
Cantoni nel settore centro-orientale del Foglio e dalle Arenarie di Moransengo in
quello occidentale. Ha età burdigaliano-langhiana.

III sintema: è compreso tra la D3 e la D4 ed è costituito al suo interno dalle
Areniti di Tonengo e dalle Marne di Mincengo. Ha età langhiano-serravalliana.

IV sintema: è compreso tra la D4 e la D5 ed è costituito dalle Marne di S.
Agata fossili di età tortoniana.

V sintema: compreso tra la D5 e la D6 è costituito dal Complesso caotico del-
la Valle Versa, riferibile al Messiniano.

VI sintema: compreso tra la D6 e la D7 è costituito dalle Argille azzurre ed è
riferibile al Pliocene inferiore.

VII sintema: compreso tra la D7 e la D8, è costituito dalle Sabbie di Asti, dal-
le Calcareniti di Castel Verrua, dalle Sabbie di Ferrere e dai Silt di S. Martino ed
è riferibile al Pliocene inferiore-medio.
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IX - TETTONICA

L’interpretazione dell’assetto strutturale del F. Trino è stata condotta in ac-
cordo con il modello di evoluzione tettonico-sedimentaria proposto per la suc-
cessione del Monferrato. Tale modello ha guidato le scelte interpretative neces-
sarie a superare i vincoli posti dalla bassa densità di affioramento che caratterizza
l’area del Foglio. Anche i dati di sottosuolo hanno fornito un importante punto di
riferimento, permettendo la creazione di un modello geometrico e cinematico,
utilizzabile nella scelta dei criteri di rappresentazione cartografica (gerarchia dei
sistemi strutturali, ipotesi sulla lunghezza delle linee di faglia in superficie, geo-
metrie caratteristiche dei sistemi strutturali e delle loro intersezioni, ecc.).

I dati di sottosuolo indicano che la successione stratigrafica del Monferrato  è
contraddistinta, in profondità, da forti variazioni laterali delle caratteristiche
(composizione e potenza) delle diverse unità crostali presenti. Questa situazione
è interpretabile come il prodotto di una evoluzione cinematica caratterizzata da
importanti traslazioni tettoniche, a cui è corrisposta, ai livelli crostali superficia-
li, una notevole mobilità tettonica sin-sedimentaria, responsabile della forte va-
riabilità latero-verticale dei caratteri stratigrafici. Tali variazioni sono talora de-
terminate da strutture tettoniche di diverso ordine ed età, alcune delle quali hanno
evidenza diretta, mentre altre sono ipotizzabili a giustificazione di anomale si-
tuazioni stratigrafiche. L’ampia casistica di interazioni tra fattori deposizionali e
tettonici verificata all’interno del F. Trino, ha fornito i criteri per le scelte di rap-
presentazione cartografica, eseguite privilegiando in alcuni casi gli elementi stra-
tigrafici, in altri quelli strutturali.
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1. - SCHEMA STRUTTURALE

Il F. Trino è stato suddiviso in unità tettoniche ad assetto geometrico distinto,
bordate da faglie o da zone di taglio composite costituite da insiemi di segmenti
di faglia individuali (Fig. 13). In alcuni casi, i limiti strutturali delle unità corri-
spondono a zone di brusche variazioni laterali di facies e di potenza delle suc-
cessioni sedimentarie. I criteri di distinzione e rappresentazione delle unità di-
scendono dall’integrazione del dato strutturale con quello stratigrafico, il quale
fornisce i criteri fondamentali per stabilire una gerarchia delle unità geometriche.
In questo senso, soltanto la successione compresa nei sintemi I e II è stata suddi-
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Fig. 13. - Schema strutturale. Unità tettoniche: BRU; Unità di Brusasco; MOR: Unità di Moransengo;
SEI: Unità di Bric Seiva; VMR: Unità di Villamiroglio; ROB: Unità di Robella; CAM: Unità di Camino;
MOM: Unità di Mombello; ODA: Unità di Odalengo; POV: Unità di Ponzano-Villadeati. CCP: Com-
plesso caotico di la Pietra; ZDRF: zona di deformazione di Rio Freddo; ZDSB: zona di deformazione di
S. Biagio; ZDMU: zona di deformazione di Murisengo. sIII, sIV, sV, sVI, sVII: sintemi post-burdigaliani;
D1, D2: discontinuità stratigrafiche (linee grige) all’interno delle unità strutturali pre-langhiane (vedi
testo per spiegazioni). Le linee rosse rappresentano le principali faglie con i relativi acronimi (vedi an-
che Tab. 3). Scala: il lato orizzontale della figura corrisponde ad una lunghezza di circa 26 km.
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visa in unità tettoniche, mentre quella post-burdigaliana (Sintema III-VII) è stata
suddivisa soltanto in base alla distribuzione areale dei sintemi. Il grado di tetto-
nizzazione osservato in questo intervallo della successione, è infatti minore di
quello riscontrato nei sintemi I e II; questo fatto non ha consentito l’individua-
zione di unità tettoniche post-burdigaliane.

Le unità tettoniche in cui è suddiviso il F. Trino sono le seguenti: Unità di
Brusasco; Unità di Moransengo; Unità di Bric Seiva; Unità di Robella; Unità di
Villamiroglio; Unità di Odalengo Grande; Unità di Ponzano-Villadeati; Unità di
Camino; Unità di Mombello.

Lo schema strutturale riporta poi la distribuzione areale dei seguenti sintemi:
Sintema III (Langhiano-Serravalliano); Sintema IV (Tortoniano); Sintema V (Mes-
siniano); Sintema VI (Pliocene inferiore); Sintema VII (Pliocene inferiore - medio).

Tali sintemi ricoprono parzialmente, in discordanza, le unità strutturali sopra
elencate, oppure sono separati da esse da faglie.

Anche le successioni liguridi sono state rappresentate separatamente, in quan-
to non aderenti alle diverse unità della successione del Monferrato, ma sempre
separate da contatti tettonici (fa forse eccezione il contatto tra il Flysch di Casa-
le Monferrato e la successione dell’unità di Camino, la cui natura è incerta). L’as-
setto strutturale delle successioni liguridi, fortemente tettonizzate o caotiche, è
nettamente diverso da quello delle successioni del Monferrato.

Infine, nello schema strutturale sono state distinte alcune “zone di deforma-
zione”, rappresentanti settori intensamente tettonizzati, caratterizzati dalla pre-
senza di sistemi di faglia mutualmente intersecati e/o da faglie nastriformi costi-
tuite da insiemi di segmenti di faglia connessi tra di loro (throughgoing faults).
Questi settori possono essere costituiti da scaglie appartenenti a diverse unità tet-
toniche e/o a diversi sintemi.

Lo schema strutturale, così come quello stratigrafico, è qui proposto in una
accezione “integrata” in cui i dati stratigrafici e strutturali sono stati pesati, in
funzione della necessità di privilegiare, a seconda dei casi, il dato stratigrafico ri-
spetto a quello strutturale, o viceversa. Per questa ragione, le unità strutturali ver-
ranno descritte in dettaglio più avanti, a valle della descrizione delle discontinui-
tà, tettoniche o stratigrafiche, che ne costituiscono i limiti fisici.

Lo schema strutturale, in associazione allo schema delle linee di faglia (Fig.
14) fornirà inoltre la base geologica per l’ubicazione dei dati mesostrutturali, rac-
colti in stazioni di misura, che hanno permesso la caratterizzazione cinematica
delle principali strutture tettoniche.

2. - DATI STRUTTURALI

La descrizione delle principali famiglie di strutture tettoniche fa riferimento
alla suddivisione riportata nello schema strutturale (Fig. 13), stabilendo una ge-
rarchia tra strutture bordanti le unità geometriche e strutture interne ad esse. Le
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zone di faglia principali sono state individuate accorpando insiemi di singole dis-
continuità minori (segmenti di faglia) che costituiscono fasci di strutture, e come
tali vengono descritte qui di seguito.

Le interpretazioni cinematiche sono state ricavate in parte da evidenze carto-
grafiche ed in parte da analisi mesostrutturali, realizzate secondo le metodologie
classiche (HANCOCK, 1985; DAVIS & REYNOLDS, 1996 cum bib.) i cui risultati so-
no sintetizzati nei relativi diagrammi strutturali.
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Mombello

Valle
Cerrina
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Cocconato

Piea Tonco

Villadeati

Moncalvo

Murisengo
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Fig. 14. - Schema delle linee di faglia con relativi acronimi. Questi ultimi sono elencati in Tab. 3, do-
ve è riportata anche l’eventuale appartenenza a zone di faglia principali.
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2.1. - SISTEMI DI FAGLIA PRINCIPALI E RELATIVE ASSOCIAZIONI STRUTTURALI

2.1.1. - Faglie trascorrenti e inverse a direzione media NW-SE (Sistema 1)

L’assetto strutturale del F. Trino è caratterizzato dalla presenza di faglie plu-
richilometriche a direzione compresa tra WNW-ESE e NNW-SSE, in genere
molto inclinate e ad andamento anastomosato (in pianta) ben apprezzabile alla
scala dei rilevamenti originali (1:10.000). Il cinematismo di queste strutture è
principalmente trascorrente (con prevalenza di movimenti sinistri) o obliquo,
subordinatamente inverso (Fig. 15). Alcune di queste faglie bordano le principa-
li unità tettoniche riconosciute nel Foglio.

Le faglie di questo sistema sono spesso associate a sub-parallele antiformi
asimmetriche (ripetute a scala chilometrica). Queste “antiformi”, che costituisco-
no l’elemento strutturale tipico del Monferrato (“stile eiettivo” Auct.), sono de-
scrivibili come tali soltanto dal punto di vista morfologico. In realtà esse sono
spesso costituite da due fianchi asimmetrici, caratterizzati da strati da molto in-
clinati a subverticali, giustapposti al centro dell’antiforme da faglie individuali o
da zone di faglia che includono a loro volta porzioni di successioni talora rove-
sciate o interessate da pieghe di trascinamento. I due fianchi possono presentare
geometria diversa, e in alcuni casi uno di essi risulta bruscamente troncato dalla
faglia principale. Sistemi di faglie inverse, ad inclinazione variabile, sono pre-
senti su uno od entrambi i fianchi dell’antiforme. Generalmente, gli strati pre-
sentano inclinazione maggiore nella zona assiale e minore lungo i fianchi. La per-
sistenza laterale della struttura è ben espressa alla scala chilometrica, dove
l’elemento maggiormente persistente è comunque rappresentato dalla faglia del-
la zona assiale, mentre la geometria dei fianchi dell’antiforme varia con ordini di

lunghezza minori.
L’insieme di queste caratteristiche geome-

triche, integrato dai dati cinematici raccolti
alla mesoscala, inducono ad interpretare que-
ste strutture come “flower structures” (sensu
HARDING & LOWELL, 1979; vedi anche HAR-
DING, 1985) connesse a zone di faglia trascor-
renti. La notevole complessità riscontrata in
tali strutture è giustificabile dalle intrinseche
modalità di formazione e dalla storia polifasi-
ca che ha caratterizzato l’evoluzione struttu-
rale oligo-miocenica del Monferrato.

Tutte le unità stratigrafiche pre-tortoniane
appaiono, seppur con grado di deformazione
decrescente verso i termini più recenti, impli-
cate in tali strutture, in quanto distribuite più
o meno simmetricamente ai lati delle loro zo-
ne assiali.

Fig. 15. - Proiezione stereografica equi-
angolare. Faglie inverse e inverso-de-
stre appartenenti al sistema NW-SE
(stazione di misura in “Zona di defor-
mazione di Murisengo”).
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In alcuni casi, le faglie NW-SE sono radicate
nelle flower structures (faglia di Ponzano), in
altri casi esse le troncano (faglia di Villadeati,
faglia di Murisengo-Alfiano), suggerendo
quindi fenomeni di riattivazione tardiva.

Alcune faglie del sistema NW-SE (faglia
di Rio Fabiasco, zona di faglia di Aramengo)
bordano ad Est la “zona di deformazione di
Rio Freddo” (PIANA & POLINO, 1994) che co-
stituisce la zona di separazione tra la Collina
di Torino ed il Monferrato. In altri casi (faglia
di S. Biagio, faglia di Grisoglio, faglia di Val-
lese, faglia di Murisengo-Alfiano), esse bor-
dano invece le unità tettoniche principali. Una
importante discontinuità NW-SE potrebbe es-
sere inoltre sepolta nella valle del Rio Gami-
nella di Gabiano, a separare l’unità di Camino
da quella di Cortiglione. Lungo alcune faglie
del sistema NW-SE (faglia di S. Biagio, faglia
di Murisengo, faglia di Alfiano), sono presen-
ti sorgenti di acque minerali cloruro-sodiche
(BORTOLAMI et alii, 2003).

2.1.2. - Faglie inverse destre a direzione media NE-SW (Sistema 2)

La continuità laterale delle strutture NW-SE (principalmente corrispondenti a
zone di faglia e ad associate antiformi) è interrotta lungo allineamenti circa per-
pendicolari ad esse (da NE-SW a ENE-WSW), spesso corrispondenti a zone di
faglia vere e proprie. Le faglie di questo sistema mostrano prevalenti movimenti
inversi-obliqui (faglia di Campasso, faglia di Rosingo, faglia di Fongato, faglia
di Mombello) e generalmente determinano il sovrascorrimento verso SE del loro
hangingwall.

Una delle più importanti strutture di questo sistema affiora al margine occi-
dentale del F. Trino: si tratta della zona di faglia di Bric Buontempo (FBB), un
sistema di dislocazioni già descritto da PIANA (2000) e prolungantesi nell’adia-
cente Foglio Torino Est. In alcuni casi, queste faglie bordano unità tettoniche (co-
me nel caso della faglia di Rosingo che separa l’unità di Odalengo Grande a let-
to da quella di Villamiroglio a tetto), oppure le dislocano internamente,
modificandone l’assetto giaciturale (è il caso della faglia di Campasso, che sud-
divide l’unità di Villamiroglio in due settori geometrici distinti). Le faglie di que-
sto sistema immergono prevalentemente a NW, con angoli di inclinazione medio-
bassi. Ad esse sono associate subparallele zone di taglio inverse e pieghe di
trascinamento. La persistenza laterale di questo sistema è minore rispetto a quel-

Fig. 16. - Stazione strutturale S04 (zona
de “Il Bricco”, ZDRF). I dati raccolti in
questo sito ben rappresentano le carat-
teristiche cinematiche del sistema NW-
SE, costituito prevalentemente da faglie
trascorrenti sinistre e inverse. I movi-
menti inversi sono talora ripartiti lungo
faglie perpendicolari a detto sistema,
che svolgono una funzione di svincolo
cinematico.
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la del sistema NW-SE, mentre la potenza dal-
le zone di faglia è generalmente maggiore.
Una importante struttura di questo sistema
potrebbe essere sepolta sotto i depositi allu-
vionali della Val Cerrina (faglia della Val Cer-
rina, FVC), tra Murisengo e l’abitato di Valle
Cerrina, a separare l’unità di Ponzano a SE,
dal complesso di unità geometriche poste a
NW della valle stessa. La presenza di questa
faglia, giustificabile in ragione della notevole
asimmetria strutturale dei due versanti della
Val Cerrina, non è stata però confermata da
evidenze di tipo diretto.

I rapporti di antecedenza tra i sistemi di
faglia 1 e 2 attestano, alla scala meso e me-
gascopica, che le faglie inverse-destre del si-
stema 2 sono generalmente più recenti di
quelle del sistema 1, come anche confermato
dalle relazioni dei clivaggi di dissoluzione ad
esse associati. Questa situazione non è però
estendibile a tutta la casistica osservata, a
causa dei molti fenomeni di riattivazione, cui
tutti i sistemi di faglia del F. Trino sono stati
sottoposti.

2.1.3. - Faglie trascorrenti e normali a dire-
zione media NNE-SSW (Sistema 3)

Un terzo sistema, sviluppato in direzione
NNE-SSW, è invece caratterizzato principal-
mente da movimenti trascorrenti sinistri (fa-

glia di Castel Verrua, faglia dell’Osteria) o da movimenti normali (faglia di Bon-
vino, faglia del Rio Colobrio). In altri casi (faglia del Rio della Marca) questa
direttrice strutturale corrisponde a strutture tettoniche sinsedimentarie che con-
trollavano la geometria e lo sviluppo di importanti corpi risedimentati, quali ad
es. i corpi arenitici lenticolari nella Formazione di Antognola (ANT1b), all’inter-
no dell’unità di Villamiroglio. La faglia di Castel Verrua, il cui movimento sini-
stro è confermato solo per l’intervallo di tempo successivo alla deposizione del-
le calcareniti plioceniche (CVR) dell’omonima località, borda ad Ovest le unità
di Bric Seiva e di Villamiroglio, separandole dal corpo caotico di unità liguridi
(Complesso caotico di la Pietra) allungato per oltre dieci chilometri in direzione
NNE-SSW e delimitato ad ovest dalla sub-parallela faglia di Marcorengo, che lo
separa a sua volta dall’unità di Brusasco. La faglia dell’Osteria tronca a SE la

Fig. 17. - Proiezioni stereografiche
equiangolari. Il sistema di faglie NE-
SW registra movimenti inversi in dire-
zione sia ENE-WSW, sia NW-SE. Piani
di taglio ad inclinazione medio-alta
vengono riattivati, rispettivamente con
movimenti sinistri o destri.    
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complessa zona di faglia di Aramengo, che costituisce il bordo NE della zona di
deformazione di Rio Freddo (PIANA & POLINO 1994; 1995; PIANA, 2000). Si trat-
ta di una faglia sinistra che converge a Nord con la subparallela faglia di Tabiel-
la, anch’essa trascorrente, ma a senso di movimento non determinato.

Dove non inserite in zone di deformazione principali, le faglie di questo si-
stema hanno geometria relativamente semplice, poco evoluta, essendo rappre-
sentate da superfici individuali ad andamento rettilineo alla megascala. I rappor-
ti di antecedenza con gli altri sistemi ne suggeriscono, in accordo con le evidenze
cartografiche, una età di attivazione relativamente recente.

2.1.4. - Faglie trascorrenti destre e sinistre a
direzione media E-W (Sistema 4)

Si tratta di un sistema, meno frequente dei
precedenti, ma talora corrispondente a zone di
faglia composite (nastriformi) e di dimensio-
ni plurichilometriche (faglia di Cortiglione,
faglia di Scalaro). Queste faglie, la cui spa-
ziatura alla scala megascopica è plurichilome-
trica, connettono tra di loro le faglie dei siste-
mi 1, 2 e 3, che presentano spaziatura minore,
costituendo, nei settori posti a Ovest e a NW
della Val Cerrina, i limiti delle principali uni-
tà tettoniche. Una importante dislocazione a
direzione E-W potrebbe inoltre essere sepolta
sotto i depositi alluvionali della Val Cerrina,
nel tratto compreso tra Gaminella e Castagno-
ne, a separare l’unità di Mombello da quella
di Ponzano. Al momento attuale non sono pe-
rò disponibili dati di sottosuolo in grado di
confermare questa ipotesi, suggerita soltanto

da dati mesostrutturali (alcune faglie inverse pluri-metriche vergenti a Nord so-
no state osservate in depositi messiniani presso Madonnina).

I dati mesostrutturali indicano che le faglie a direzione E-W sono prevalente-
mente trascorrenti, sia destre sia sinistre (Fig. 18), caratterizzate da numerosi fe-
nomeni di riattivazione. Subordinatamente, queste faglie hanno registrato anche
movimenti inversi, a vergenza sia meridionale, sia settentrionale.

La principale struttura di questo sistema è la faglia di Cortiglione, che si
estende per circa 6 km, bordando a Sud l’unità di Villamiroglio. Questa faglia
connette la zona di deformazione di Murisengo a quella di S. Biagio. Essa con-
fluisce ad Ovest nella faglia di Vallese e nella faglia di Montaldo, mentre ad Est
essa continua nella faglia di Rosingo, ovvero nella zona di giunzione tra le unità
di Robella, Villamiroglio e Odalengo Grande. La faglia di Cortiglione è compo-

Fig. 18. - Piani di taglio mesoscopici in-
terni alle zone di faglia E-W di Scalaro,
di Cortiglione e delle loro giunzioni con
le zone di deformazione di Rio Freddo e
di S. Biagio. La complessa distribuzio-
ne dei movimenti riflette la geometria
nastriforme e l’evoluzione polifasica
delle principali faglie E-W. Proiezione
stereografica equiangolare.    
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sta da diversi segmenti individuali, che ne conferiscono una geometria nastrifor-
me. Ad essa può essere raccordata la faglia di Vallarolo, che unitamente a quella
di Montaldo e di Casa del Rosso definisce la “zona di faglia di Cortiglione”. La
cinematica di questa faglia è solo parzialmente conosciuta, in quanto la sua
espressione è soprattutto cartografica e morfologica. Le stazioni di misura ap-
prontate al limite occidentale di essa (loc. Castella), hanno fornito indicazioni
soltanto sui segmenti di faglia subparalleli alle adiacenti faglie di Montaldo e di
Vallese. Le stazioni alla terminazione orientale (loc. S. Antonio, Casa del Rosso;
vedi anche § 2.4.5.) hanno invece messo in evidenza raccorciamenti in direzione
N-S, testimoniati da pieghe flessurali e zone di taglio inverse a direzione E-W.
Questi cinematismi lasciano supporre che la zona di faglia di Cortiglione abbia
rappresentato una zona in contrazione (SEGALL & POLLARD, 1980), sviluppata tra
le due zone di deformazione che essa connette (ZDSB e ZDMU).

Un’altra importante struttura del sistema 4 è la faglia di Sulpiano, che unita-
mente alla sub-parallela faglia di Castagneto, sviluppata qualche centinaio di metri
più a Sud, caratterizza la zona di separazione tra le unità tettoniche di Villamiroglio
e di Bric Seiva. Questa zona costituisce un importante limite fisiografico, che con-
trollava la distribuzione di importanti corpi risedimentati a diversi livelli stratigra-
fici della successione del Monferrato. La faglia di Sulpiano si estende per circa 5
km ed è caratterizzata da due distinti segmenti di faglia a movimento sinistro, dis-
posti en-echelon a passo destro e connessi tra loro dal prolungamento della faglia
di Camorano. La faglia di Castagneto mostra invece un rigetto apparente cartogra-
fico destro. Queste faglie, che unitamente a quelle di Fravagnano, Camorano e Bric
Seiva, costituiscono la “zona di faglia di Sulpiano”, hanno dislocato, o impedito lo
sviluppo verso NE, dell’importante faglia inversa di Campasso (vedi sopra).

Appartiene inoltre al sistema 4 anche la faglia di Scalaro, che continua ad
Ovest nel Foglio Torino Est e la cui persistenza nel F. Trino è di circa 4 km. Essa
è costituita da diversi segmenti, raccordati tra di loro per mezzo di segmenti di fa-
glie minori variamente orientate, e borda a Nord l’unità di Moransengo, delimi-
tando le unità liguri interposte tra questa unità e quella di Brusasco. La cinemati-
ca della faglia di Scalaro, caratterizzata da movimenti trascorrenti destri e sinistri,
è più facilmente ricostruibile nelle aree esterne al F. Trino, per cui si rimanda alla
bibliografia esistente (MORELLI, 2000; PIANA, 2000) e al Foglio Torino Est.

Infine, due faglie E-W di lunghezza plurichilometrica sono state cartografate
all’interno dei depositi pliocenici nel settore SW del Foglio (faglia di Castelnuo-
vo e faglia di Serra). Non si hanno informazioni cinematiche su tali faglie, che
mostrano un rigetto cartografico apparente di tipo diretto e che convergono nella
zona di S. Grato, ad Ovest di Primparino.

2.1.5. - Faglie a direzione media N-S (Sistema 5)

Il sistema di faglie Nord-Sud rappresenta la famiglia meno importante dal
punto di vista statistico, sia per quel che riguarda la frequenza delle strutture, sia
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in merito al rigetto stratigrafico. Recenti studi di immagini satellitari (MORELLI,
2000, vedi § 2.6.) hanno però messo in risalto un notevole sviluppo di lineamen-
ti sub-paralleli a questo sistema, presenti soprattutto all’interno della fascia di de-
positi pliocenici che caratterizza le zone meridionali del F. Trino. In ragione di
ciò si potrebbe supporre che la scarsa rappresentatività di questo sistema sia da
imputare ad una sua età relativamente recente.

Tra le faglie di questo sistema si sottolinea la faglia di Pozzengo, che borda
ad Ovest l’unità di Mombello, e la faglia della Valle Versa, la cui presenza è sta-
ta ipotizzata sotto i depositi alluvionali dell’omonima valle, a giustificare l’asim-
metria della successione pliocenica ai due lati di essa.

2.2. - ZONE DI FAGLIA

È stato possibile raggruppare in “zone di faglia” alcune faglie individuali
adiacenti che presentavano caratteristiche geometrico-cinematiche similari, o
che, seppur diverse per orientazione e/o cinematismo, costituivano segmenti di
faglie nastriformi. In questo senso, sono state definite:

- la zona di faglia di Aramengo, bordante ad Est la ZDRF e costituita da seg-
menti tra loro subparalleli della faglia di Aramengo (FAR) e della faglia di Rio
Fabiasco (FFB);

- la zona di faglia di Sulpiano, bordante a Nord l’unità di Cortiglione e com-
prendente la faglia di Sulpiano (FSP), di Camorano (FCA), di Bric Seiva (FBS)
e altre faglie minori;

- la zona di faglia di Cortiglione, comprendente la faglia di Cortiglione (FCT),
di Montaldo (FMT), di Vallarolo (FVR), di Casa del Rosso (FRO) e altri seg-
menti minori;

- la zona di faglia di Ponzano, comprendente diversi segmenti tra loro subpa-
ralleli della faglia di Ponzano (FPO), quali la faglia di Salabue (FSA) ed altri.

Le zone di faglia non sono state distinte nello schema strutturale, in quanto la
funzione di tali raggruppamenti è principalmente quella di semplificare la termi-
nologia strutturale di riferimento per la discussione dei modelli di evoluzione tet-
tono-sedimentaria delle unità del F. Trino.

2.3. - ZONE DI DEFORMAZIONE

Si tratta di settori dove l’intersezione tra diversi sistemi di faglie ha generato
lo scompaginamento delle relazioni primarie tra le successioni stratigrafiche.
Questi settori sono spesso caratterizzati da scaglie tettoniche costituite da por-
zioni di successioni sedimentarie appartenenti ad unità tettoniche diverse, giu-
stapposte o sovrapposte con una geometria “a mosaico” risultante dalla conver-
genza di segmenti di faglia a distinta orientazione, cinematismo ed età di
(ri)attivazione. Il grado di deformazione è di solito elevato, soprattutto per lo svi-
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luppo di clivaggi da dissoluzione e di fratturazione, nonché per la presenza (sub-
ordinata) di pieghe di trascinamento sviluppate lungo i contatti tettonici princi-
pali. Questi settori non sono attribuibili ad alcuna delle unità tettoniche ricono-
sciute; di fatto caratterizzano le zone di giunzione tra di esse.

2.3.1. - Zona di deformazione di Rio Freddo (ZDRF)

Si tratta di una fascia allungata in direzione NNW-SSE, di 2-3 km di larghez-
za a persistenza dell’ordine dei 10 km, estesa anche nell’adiacente Foglio Torino
Est (PIANA & POLINO, 1994, 1995; PIANA, 2000). Essa è bordata ad Est dalla zona
di faglia di Aramengo (FAR), un complesso sistema di dislocazioni a direzione
media N140, costituite da faglie inverse e trascorrenti, che si prolunga dal bordo
occidentale del F. Trino fino ad essere troncato a SE dalla faglia dell’Osteria
(FOT), a valle di Cocconato. La ZDRF si estende fino al bordo occidentale del Fo-
glio, ed è caratterizzata al proprio interno da faglie subparallele all’andamento
principale (faglia di Rio Freddo e faglia di Serra) e da faglie inverse e destre a di-
rezione sub-perpendicolare ad essa (faglia di Canova, di Bricco, di Pessine, di Bri-
gnona e di Marmorito). Il limite meridionale della RFDZ è costituito dalla faglia
normale di Bric Cappelletta (FCP), che giustappone le Sabbie di Asti al comples-
so insieme di scaglie della successione pre-pliocenica. Riattivazioni estensionali
legate all’attività della FCP hanno interessato anche la faglia di Marmorito.

Alla ZDRF è stato attribuito il ruolo di zona di taglio polifasica, separante le
successioni del Monferrato da quella della Collina di Torino. La ZDRF che ha
condizionato la sedimentazione sin dall’Oligocene inferiore, sarebbe stata attiva
con caratteri contrazionali soprattutto nell’intervallo di tempo compreso tra l’A-
quitaniano ed il Messiniano. La cinematica della ZDRF sarebbe legata ad una
transpressione regionale lungo le direttrici NW-SE nell’Aquitaniano-Burdigalia-
no, e ad un raccorciamento regionale in senso NNW-SSE nel tardo Serravallia-
no. In questo contesto, i diversi sistemi di faglia avrebbero agito con cinematismi
diversi in conseguenza del cambiamento del campo di sforzo regionale, con con-
seguenti variazioni della gerarchia delle discontinuità (PIANA, 2000). In partico-
lare, nell’Aquitaniano-Burdigaliano le strutture a maggior rigetto sarebbero state
le faglie inverse-sinistre a direzione NW-SE, mentre nel tardo Serravalliano la
deformazione contrazionale si sarebbe manifestata essenzialmente con l’attiva-
zione di faglie inverse a direzione NE-SW, riattivando il sistema NW-SE in sen-
so destro, oppure dislocandolo parzialmente.

2.3.2. - Zona di deformazione di S. Biagio (ZDSB)

La ZDSB è posta nella zona di giunzione tra le unità di Moransengo e Ro-
bella. Queste unità convergono in un settore caratterizzato dalla presenza di uni-
tà liguridi fortemente deformate (Complesso caotico di la Pietra), interposte tra
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di esse. Le successioni liguridi sono estesamente presenti anche poco più a Nord,
implicate nella zona di giunzione tra le unità di Cortiglione, Robella, Brusasco e
di Moransengo.

La ZDSB è bordata ad Ovest dalla faglia di S. Biagio (FSB), una faglia mol-
to inclinata che conserva indicazioni di movimenti inversi e trascorrenti destri e
che sembra essere sigillata, verso SE, dalla Marne di Mincengo. Lungo la FSB è
presente una sorgente di acque cloruro-sodiche (BORTOLAMI et alii, 2003). Le ac-
que emergono nel punto in cui la FSB si sdoppia in due rami, delimitando un du-
plex di dimensioni ettometriche, costituito da livelli delle Marne di M. Piano e
della Formazione di Cardona. Ad Est, la ZDSB è bordata dalla faglia di Montal-
do (FMT), la quale mostra movimenti inversi destri e converge verso NE con la
faglia di Cortiglione. La ZDSB è bordata a Nord dalla faglia NW-SE di Grisoglio
(FGR) e dalla faglia della Fornace (FFN). Quest’ultima delimita a Nord una sca-
glia disposta in direzione E-W di livelli verticalizzati di arenarie dell’unità di
Cardona, bordati a Sud dalla faglia di Viggiali (FVI).

2.3.3. - Zona di deformazione di Murisengo (ZDMU)

La ZDMU è individuabile alla convergenza tra le unità di Robella, Cortiglio-
ne, Odalengo Grande e Ponzano-Villadeati, allungata in direzione NNW-SSE.

Anche la ZDMU è caratterizzata dalla presenza di scaglie di unità liguri inter-
poste tra diversi elementi della successione del Monferrato. Essa è bordata ad Ovest
dalla faglia di Murisengo (FMU), ad Est dalla faglia di Rio Bosco (FRB), a Nord
dalla faglia di Vallarolo (FVR) e a Sud dalla faglia sepolta della Val Cerrina (FVC),
che corre sotto i depositi alluvionali del T. Stura. La ZDMU comprende un insie-

me di scaglie tettoniche interposte tra le unità
suddette, costituite da livelli delle successioni
liguridi, della Formazione di Antognola, delle
Marne a Pteropodi inferiori e della Pietra da
Cantoni. Successioni langhiano-tortoniane so-
no inoltre dislocate dalla ZDMU, probabil-
mente in seguito a riattivazioni tardive della
FMU. All’interno della ZDMU si estende la fa-
glia di S. Candido (FCD) sub-parallela alla
FMU e di Cicengo (FCC). Le faglie del siste-
ma NW-SE (FMU, FCD, FFR) hanno registra-
to movimenti trascorrenti (sinistri e destri) e
subordinatamente inversi, con locali riattiva-
zioni estensionali. Alcune faglie del sistema
NE-SW (FCC) mostrano evidenze di movi-
menti inversi destri, mentre il senso di movi-
mento del lineamento principale di questo si-
stema (FVC) non è determinabile.

Fig. 19. - Zona di deformazione di Muri-
sengo: ripartizione della deformazione
contrazionale di direzione ENE-WSW, ad
opera di sistemi di faglia NW-SE ed E-W.
Proiezione stereografica equiangolare.
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La ZDMU si configura in parte come la terminazione settentrionale del siste-
ma di faglie trascorrenti di Murisengo - Bric Ambria - Alfiano, che continuereb-
be, un paio di chilometri più ad Ovest, nella faglia di S. Biagio e nella ZDSB, la-
sciando ipotizzare un legame genetico tra queste due zone di deformazione. Tale
legame sarebbe interpretabile nel quadro di una propagazione “en-echelon a pas-
so sinistro” delle principali faglie NW-SE, avvenuta in ragione del loro cinema-
tismo trascorrente. In questa interpretazione, la zona di faglia di Cortiglione co-
stituirebbe il collegamento strutturale attraverso la zona di overstep dei due
sistemi di faglie suddetti, ovvero tra la ZDMU e la ZDSB.

2.4. - UNITÀ TETTONICHE

Sono descritte qui di seguito le unità tettoniche riconoscibili all’interno della
successione stratigrafica dei sintemi I e II. La suddivisione del Foglio in unità tet-
toniche è qui intesa come il necessario punto di partenza per una eventuale estra-
polazione in profondità delle configurazioni geometriche di superficie.

2.4.1. - Unità di Brusasco (UnBRU)

È costituita da una successione immergente a Nord e NW che occupa il set-
tore collinare compreso tra la Pianura Padana a Nord e le faglie di la Pietra e di
Marcorengo a Sud e a Est. La successione della UnBRU consiste in un interval-
lo stratigrafico continuo, comprendente termini delle Marne di M. Piano, della
Formazione di Cardona, della Formazione di Antognola e delle Marne a Ptero-
podi. L’assetto strutturale consiste essenzialmente in una monoclinale molto in-
clinata (da 40 a 90° circa); a SE di Brusasco (zona delle cave attive) la succes-
sione è invece localmente rovesciata ad opera di faglie trascorrenti a direzione
ENE-WSW, che giustappongono porzioni di successione a diversa polarità stra-
tigrafica. La giacitura della stratificazione varia al variare dell’orientazione delle
faglie bordiere (FLP e FMR), che sembrano quindi aver guidato la verticalizza-
zione della successione stratigrafica.

2.4.2. - Unità di Moransengo (UnMOR)

È costituita da una successione immergente a SSW, che occupa il settore col-
linare compreso tra le faglie FSC e FGR a Nord, la zona di deformazione ZDSB
a Est e la zona di deformazione ZDRF a Sud. La successione della UnMOR, com-
prendente termini delle Marne di M. Piano, della Formazione di Cardona, della
Formazione di Antognola e delle Arenarie di Moransengo, è seguita in discordan-
za (discontinuità D3) dalle Areniti di Tonengo. Si presume che essa continui in
profondità verso SW, dove sarebbe troncata dalla ZDRF. La successione della Un-
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MOR è maggiormente inclinata nella parte basale (50-70°), soprattutto in prossi-
mità della FSC e FLP, mentre presenta inclinazioni minori nella parte alta (35-
40°). Le Areniti di Tonengo che la ricoprono, hanno invece inclinazioni inferiori
ai 25°. La UnMOR è dislocata al suo interno da una zona di faglia composita a di-
rezione media NNW-SSE (FGE), a rigetto apparente laterale destro. Nel settore
compreso tra i due segmenti principali della FGE e la FSC, la successione è lo-
calmente deformata da pieghe decametriche flessurali ad assi da WSW-ESE a E-
W. Queste pieghe sono associate a sub-parallele zone di taglio inverse, interstra-
tali e vergenti sia a Nord che a Sud, che danno origine a duplex mesoscopici, ben
sviluppati soprattutto a livello della Formazione di Cardona. Nel settore orientale,
la successione della UnMOR ruota verso il parallelismo con le faglie FSB e FLP.

2.4.3. - Unità di Bric Seiva (UnSEI)

È costituita da una successione immergente a ESE, che occupa il settore com-
preso tra la pianura del Po a Nord e la zona di faglia di Sulpiano a Sud. La suc-
cessione della UnSEI comprende le Marne di M. Piano, la Formazione di Cardo-
na, la Formazione di Antognola e la Pietra da Cantoni; essa è ricoperta in
discordanza (discontinuità D3) dalle Areniti di Tonengo. La UnSEI è dislocata da
una faglia trascorrente sinistra a direzione NW-SE (faglia di Bric Seiva, FBS),
subparallela alla faglia di Camorano (FCA) che, diramantisi dalla faglia di Sul-
piano (FSP) borda a SW l’unità. Ad Ovest la UnSEI è delimitata dalla faglia di
Castel Verrua (FCV), una complessa discontinuità tettonica che mette a contatto
il Complesso caotico di la Pietra con le unità di Bric Seiva e di Villamiroglio.

2.4.4. - Unità di Villamiroglio (UnVMR)

Questa unità è suddivisibile in tre settori geometrici diversi: i due più occi-
dentali sono separati da una zona di faglia inversa immergente a basso angolo ver-
so NW, (faglia di Campasso, FCM) che si estende per circa due chilometri in di-
rezione NE-SW, mentre il terzo è bordato a Ovest dalla faglia della Marca (FMA)
e a Est dalla faglia di Rosingo (FRS), che costituisce il limite orientale della
UnVMR. A tetto della FCM è presente una successione immergente a SE, com-
prendente le Marne di M. Piano, la Formazione di Cardona e la Formazione di An-
tognola cui si intercalano corpi arenacei a geometria lenticolare indicati in carta
con la sigla ANT1a. Scaglie tettoniche di Marne a Pteropodi inferiori sono presen-
ti tra la FSP e la faglia di Bric Castagneto (FCS, che borda a Nord la UnVMR).
Questo settore è localmente interessato, alla scala mesoscopica, da zone di taglio
inverse, subparallele alla FCM, ben visibili soprattutto all’interno della Formazio-
ne di Cardona. L’unità geometrica presente a letto della FCM immerge invece ver-
so NE ed è costituita da una successione analoga a quella dell’unità di tetto, ma
comprendente anche le Marne a Pteropodi inferiori e la Pietra da Cantoni, sigilla-
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ta dalla discontinuità D3. La FCM, tracciabile ad Ovest in corrispondenza della
zona in cui gli strati cambiano bruscamente la loro direzione di immersione, è sta-
ta estrapolata a NE di Campasso fino ad incontrare la FCE; inoltre è stato neces-
sario tracciare un altro segmento di faglia, subparallelo alla FCM, lungo il corso
del Rio Ardovana, per giustificare la parziale asimmetria dei due versanti.

Il terzo settore della UnVMR è separato dal precedente dalla FMA, che lo dis-
loca in senso laterale. Ad Est della FMA si osserva la brusca chiusura dei corpi are-
nacei intercalati nella Formazione di Antognola (ANT1a, “Arenarie di Cervotto” in
FALLETTI, 1994a, b): in questo settore, infatti, le “Arenarie di Cervotto” non sono
presenti. Questo fatto suggerisce che la FMA abbia esercitato un controllo sulla se-
dimentazione, ipotesi rinforzata dalla considerazione che il rigetto apparente della
FMA è variabile (in senso e in grandezza) a seconda del livello stratigrafico di ri-
ferimento. Questo settore, caratterizzato anch’esso da una successione immergente
a NE, presenta un assetto geometrico fortemente complicato a Sud e a Est dall’in-
tersezione con la zona di faglia di Cortiglione e con la faglia di Rosingo (FRS).

2.4.5. - Unità di Robella (UnROB)

È costituita da una successione immergente a Sud, bordata a Nord dalla zona di
faglia di Cortiglione e a Sud dalla discontinuità D3 e dalla ZDMU. La successione
della UnROB comprende la Formazione di Antognola, che presenta al suo interno
corpi arenaceo-conglomeratici implicati lungo la FCR, le Marne a Pteropodi e la
Pietra da Cantoni. La UnROB è bordata ad Ovest dalla faglia inversa-destra di
Montaldo, lungo la quale sono presenti corpi lenticolari fortemente tettonizzati, di
cui il maggiore per dimensioni, disposto in direzione NNE-SSW è costituito da una
scaglia di arenarie e conglomerati verticalizzati, separati dalla ZDSB da un com-
plesso caotico di argille varicolori attribuibili alle unità liguri (loc. Casaretto).

Il limite orientale della UnROB è invece caratterizzato dalle deformazioni del-
la zona di faglia di Cortiglione, ben esposte nella zona di Casa del Rosso (sezio-
ne CTR n. 157060, settore SE). Il carattere compressivo di queste deformazioni,
caratterizzate da zone di taglio inverse e da pieghe a direzione E-W, è probabil-
mente estendibile a tutta la FCR, come anche ipotizzabile in base a osservazioni
puntuali effettuate lungo di essa. Pertanto si ritiene che in questo settore la zona di
faglia di Cortiglione compensi un raccorciamento diretto circa N-S.

2.4.6. - Unità di Odalengo Grande (UnODA)

È bordata a NW dalla faglia di Rosingo, a SW dalla ZDMU e a SE dalla fa-
glia della Valle Cerrina (FVC), mentre a Est essa è delimitata a tetto dalla dis-
cordanza dalla discontinuità D4. La UnODA comprende termini riferibili alla
Formazione di Cardona, alla Formazione di Antognola, alle Marne a Pteropodi e
la Pietra da Cantoni. All’interno delle Marne a Pteropodi inferiori sono presenti
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corpi di areniti ibride (MPI1a, “Membro di S. Michele” Auct.), che caratterizza-
no un’ampia parte del Monferrato sud-orientale, e presenti anche nel settore
orientale dell’unità di Villamiroglio. La UnODA è suddivisa in due parti dalla fa-
glia di Fongato; la parte nord-occidentale immerge a SE e presenta i corpi areni-
tici MPI1a, mentre la parte sud-orientale immerge a NW ed è caratterizzata dal-
l’assenza di termini riferibili genericamente alle Marne a Pteropodi, in quanto
erosi dalla discontinuità D2. Anche la Formazione di Antognola presenta, a letto
della D2, una potenza molto ridotta, mentre nel settore NE della UnODA essa
mostra nuovamente una potenza normale. Questa variazione laterale, a cui corri-
sponde anche una variazione di giacitura, potrebbe essere stata determinata da
una struttura tettonica (a direzione presunta N-S, non tracciata in carta) ipoteti-
camente presente nella zona di Arduino e Perosio.

2.4.7. - Unità di Camino (UnCAM)

È costituita da una successione compren-
dente parte della Formazione di Cardona, del-
la Formazione di Antognola, delle Marne a
Pteropodi inferiori e della Pietra da Cantoni,
piegate, a scala chilometrica, da una sinclina-
le il cui asse è tracciabile in direzione ENE-
WSW nella zona di Camino e di Piazzano, già
descritta da FALLETTI (1994a, b) e osservabile
anche a scala delle linee sismiche (FALLETTI

et alii, 1995). Questa sinclinale è sigillata ad
Ovest dalla discontinuità D3, che la borda a
tetto tra Gabiano e Pozzengo. A Sud la Un-
CAM è bordata dalla faglia di Mombello
(FMB) che la separa dall’unità omonima. A
Nord, la UnCAM è caratterizzata alla base da
una discontinuità (riportata in carta come con-
tatto tettonico generico, ma invero di natura
assai incerta) al di sotto della quale affiorano

livelli della Formazione di Casale Monferrato.

2.4.8. - Unità di Mombello (UnMOM)

È costituita da una successione comprendente la Formazione di Cardona, la
Formazione di Antognola, le Marne a Pteropodi e la Pietra da Cantoni, tutte im-
mergenti verso SSE e bordate a tetto dalla discontinuità D4. La UnMOM è bor-
data a Nord dalla faglia di Mombello, una zona di taglio inversa-obliqua, che dis-
loca e trascina il fianco meridionale della sinclinale di Camino-Piazzano. La

Fig. 20. - Proiezione stereografica equi-
angolare di piani di taglio associati alla
Faglia di Mombello. Gli indicatori cine-
matici riportano un movimento inverso
obliquo.    
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UnMOM conserva la propria identità geometrica da Mombello fino a Fabiano,
mentre il settore orientale dell’unità (zona di Rocchetta-Pontestura), caratterizza-
to dalla presenza di livelli delle successioni liguridi, presenta invece un assetto
strutturale complesso, di difficile interpretazione, anche a causa della densità di
affioramento molto bassa che lo caratterizza.

2.4.9. - Unità Ponzano-Villadeati (UnPOV)

Questa grande unità, allungata per oltre 5 chilometri in direzione NW-SE e
che comprende gran parte del settore sud-
orientale del F. Trino, è suddivisibile in due
sub-unità geometriche: quella di Ponzano a
NE e quella di Villadeati a SW, separate dalla
zona di faglia di Ponzano e dalla faglia di M.
Croce. L’assetto stratigrafico-strutturale di
questi due settori appare d’altronde molto si-
mile, per cui ne viene qui fornita una descri-
zione unitaria.

La UnPOV è costituita da una successione
comprendente livelli delle Marne di M. Piano,
della Formazione di Cardona, della Forma-
zione di Antognola, delle Marne a Pteropodi e
della Pietra da Cantoni, ed è ricoperta in dis-
cordanza, sia a Nord che a Sud, dai sintemi
III, IV e V. In alcuni casi, la discontinuità D5
tronca tutte le discontinuità precedenti, met-
tendo direttamente a contatto i depositi messi-
niani su quelli più antichi.

Fig. 21. - La stazione mesostrutturale di
C.na Spinosa ben rappresenta i caratte-
ri cinematici tipici del sistema di faglie
NW-SE dell’unità di Ponzano, contrad-
distinte da movimenti principalmente
inversi e subordinatamente sinistri.
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Fig. 22. - Profilo geologico tracciato attraverso l’antiforme di Villadeati-Cardona e di Ponzano. Si
noti il minor grado di tettonizzazione delle unità presenti a tetto della discontinuità D2 rispetto a
quelle presenti a letto.

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



104

L’assetto strutturale della UnPOV è caratterizzato da antiformi asimmetriche a
direzione NW-SE, disposte en-echelon parallelamente all’allungamento della Un-
POV. Tali antiformi sono state qui interpretate come “flower structures” (cfr. §
IX.2.1) associate alla zona di faglia trascorrente di Ponzano e alle faglie di Muri-
sengo e Alfiano Natta. Nell’area compresa tra il T. Stura (Val Cerrina) e il Rio Co-
lobrio, la zona di faglia di Ponzano costituisce grossomodo l’asse di simmetria di
una antiforme il cui nucleo è sviluppato a livello della Formazione di Cardona e
della Formazione di Antognola e il cui fianco settentrionale (Serralunga di Crea)
immerge a NE con angolo di inclinazione progressivamente minori verso l’ester-
no della struttura, che è ricoperta dalla discontinuità D3 (Fig. 22). Il fianco meri-
dionale della struttura è molto più inclinato, al punto che, verso SE, la disconti-
nuità D3 si trova a poche centinaia di metri dalla zona assiale. Entrambi i fianchi
comprendono la Formazione di Cardona, la Formazione di Antognola, le Marne a
Pteropodi e la Pietra da Cantoni, e in entrambi i casi i corpi arenitici MPI1a si chiu-
dono progressivamente da NW verso SE. Alla forte disomogeneità strutturale del-
l’antiforme corrisponde per contro una buona uniformità dei caratteri stratigrafici.
Una situazione analoga a quella appena descritta è osservabile anche nel settore ad
Est del Rio Colobrio (Cereseto-Castellino), caratterizzato dal prolungamento del-
le strutture osservate nella zona di Ponzano - Serralunga di Crea.

Il settore meridionale della UnPOV è ancora caratterizzato da pieghe flessu-
rali asimmetriche a direzione NW-SE e NNW-SSE, che determinano l’anomalo
aumento di potenza della Formazione di Cardona nella zona compresa tra Alfia-
no Natta e Villadeati. L’assetto geometrico attuale è qui interpretato (in base ad
osservazioni condotte a tutte le scale) come il risultato dell’azione di zone di ta-
glio transpressive che, dopo aver generato un raccorciamento della successione
oligocenica ad opera di sistemi di pieghe disposti en-echelon e di associate zone
di taglio inverse, ne hanno causato lo stiramento in direzione longitudinale, giu-
stapponendo i fianchi delle pieghe all’interno di subparallele e ripetute zone di ta-
glio cataclastiche. Nella zona di Villadeati il piegamento interessa principalmen-
te la Formazione di Cardona; le formazioni sovrastanti (F. di Antognola e Marne
a Pteropodi) sono spesso assenti al livello attuale di erosione, oppure poggiano in
discordanza su di essi. Discordante è anche la Pietra da Cantoni, anch’essa pie-
gata, ma con assi circa E-W e con pieghe molto aperte (sinclinale di Pessine). Il
settore centro-meridionale della UnPOV è ricoperto in discordanza dalle Areniti
di Tonengo (discontinuità D3, zona di Castelletto Merli - Odalengo Piccolo),
mentre la zona più a Sud (Alfiano Natta) è delimitata dalle discontinuità D4 e D5.

2.5. - ASSETTO GEOMETRICO DEI SINTEMI POST-BURDIGALIANI

I sintemi post-burdigaliani che ricoprono in discordanza le unità strutturali so-
pra descritte sono caratterizzati da inclinazioni medie degli strati inferiori a quel-
le dei sintemi pre-burdigaliani, in ragione del minor grado di tettonizzazione da
essi subito.
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2.5.1. - Sintema III (Langhiano-Serravalliano)

È costituito dalle Areniti di Tonengo e dalle Marne di Mincengo ed è preser-
vato ampiamente nel settore occidentale del Foglio dove ricopre l’unità di Mo-
ransengo e di Robella e dove è dislocato dalla ZDRF. In questo settore esso im-
merge verso i quadranti meridionali con inclinazioni variabili tra 10 e 40° circa,
ed è ampiamente dislocato da faglie inverse e trascorrenti a direzione NE-SW, da
faglie NW-SE e da faglie normali a direzioni NE-SW.

Nel settore settentrionale del Foglio, il sintema III immerge verso ENE a si-
gillare, ad Ovest della valle del Rio Gaminella, il contatto (FSL) tra le unità di
Villamiroglio e Bric Seiva. In questo settore la D3 è erosa dalla D4 (loc. Varen-
go). A NE del Rio Gaminella il sintema III è dislocato da faglie trascorrenti a di-
rezione circa N-S, immerge verso SW e sigilla la sinclinale di Piazzano. Nel set-
tore sud-orientale del Foglio, detto sintema poggia sull’unità di Villadeati
Ponzano, dove, nella zona di Castelletto Merli, sigilla la sinclinale di Pescine. Es-
so è inoltre presente a Nord della antiforme di Ponzano, dove immerge verso NE
sotto i depositi tortoniani. A Est della valle del Rio Colobrio, il sintema è presente
solo sul fianco meridionale della antiforme di Ponzano, mentre sul fianco setten-
trionale risulta eroso dalle discontinuità D4 e D5.

2.5.2. - Sintema IV (Tortoniano)

È costituito dalle Marne di S. Agata Fossili ed è presente nel settore occiden-
tale del Foglio tra Cocconato e Murisengo, dove costituisce una monoclinale im-
mergente verso Sud a basso angolo. Esso è troncato ad Ovest dalla discontinuità
D5, mentre a Est è dislocato dalla faglia di Murisengo. 

Il sintema affiora estesamente nel settore NE del Foglio, e poggia in discor-
danza su vari termini delle unità di Bric Seiva, Villamiroglio, Camino e Ponza-
no-Villadeati. L’assetto strutturale non è conoscibile in dettaglio a causa della
scarsità di affioramenti. Si rileva che sul versante destro della valle del Rio Ga-
minella, la D4 è presente a quote mediamente superiori di 30-40 metri rispetto a
quelle del versante sinistro. Questo lascia presupporre la presenza di una faglia
subparallela alla valle. 

Infine, il sintema IV borda a Sud l’antiforme di Ponzano ed è dislocato ad
Ovest dalla faglia di Vicinato e a Est dalla faglia del Rio Colobrio.

2.5.3. - Sintema V (Messiniano)

Esso costituisce una fascia che borda a Sud, con notevole continuità, le unità
del Monferrato, essendo assente soltanto all’estremità occidentale del Foglio do-
ve è troncato dalla discontinuità D6. In questo settore (loc. Marmorito) questo
sintema presenta potenze assai ridotte in quanto compreso tra le vicine faglie di
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Marmorito (FCP) e di Bric Cappelletta. Nel settore NE del Foglio il sintema è
preservato su entrambi i versanti della Valle del T. Stura, dove poggia su deposi-
ti tortoniani e burdigaliani.

L’assetto strutturale di questo sintema corrisponde ad una monoclinale im-
mergente a Sud di 10-15°. Localmente esso presenta però assetto caotico, specie
in corrispondenza dei maggiori blocchi di gessi in esso inglobati. Tale caoticità,
in parte imputabile a deformazioni gravitative sinsedimentarie, è solo parzial-
mente ascrivibile a deformazioni tettoniche, alle quali probabilmente si associa-
vano risalite di fluidi ricchi di idrocarburi, come indicato da anomale trasforma-
zioni diagenetiche che i sedimenti messiniani avrebbero subito (DELA PIERRE et
alii, 2002). Le evidenze di tali deformazioni potrebbero corrispondere ai sistemi
di faglie prevalentemente trascorrenti, a direzioni comprese tra NW-SE e N-S,
osservate all’interno dei maggiori blocchi e lenti di gesso compresi nel sintema
messiniano. Non è stato però possibile tracciare tali insiemi di faglie all’interno
delle successioni marnose nelle quali sono compresi i gessi, così come non sono
state rilevate importanti dislocazioni tra le successioni messiniane e quelle torto-
niane. Al di là dei problemi legati alle pessime condizioni di affioramento di que-
sto sintema, si ipotizza qui che le deformazioni disgiuntive si siano concentrate
(o siano particolarmente evidenti) principalmente all’interno dei livelli gessosi.

2.5.4. - Sintema VI (Pliocene inferiore)

Questo sintema costituisce una fascia continua che borda a Sud il rilievo col-
linare del Monferrato, sviluppata in senso E-W per tutta la lunghezza del Foglio
e larga circa 10 km. A Nord del Monferrato invece esso è presente solo nel set-
tore di Verrua Savoia (Castel Verrua). Nel settore meridionale il sintema VI co-
stituisce una monoclinale immergente verso Sud a basso angolo (2-10°), disloca-
ta da faglie N-S parallele alle principali valli (ad esempio in Valle Versa) e dalla
faglia di Penango con direzione NE-SW. Nel settore di Verrua Savoia risulta in-
tensamente tettonizzato e compreso tra faglie di importanza regionale a direzio-
ne NNE-SSW. Il VI sintema è compreso tra la discontinuità D6, che ne segna il
limite inferiore e la D7 posta alla base dei depositi sabbiosi di ambiente circali-
torale-litorale riconducibili alle Sabbie di Asti e, nel settore a Nord del Monfer-
rato delle Calcareniti di Castel Verrua. I sedimenti che lo costituiscono corri-
spondono alla Formazione delle Argille azzurre (FAA) e nel settore di Verrua
Savoia dai Silt di Verrua Savoia (PVR).

2.5.5. - Sintema VII (Pliocene inferiore-medio)

Come il VI sintema è presente a Sud il rilievo collinare del Monferrato dove
costituisce una monoclinale immergente verso Sud a basso angolo (2-10°); risulta
bordato da faglie E-W (faglia di Castelnuovo e faglia di Capriglio, individuate in
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parte in BOANO & FORNO, 1999). A Nord del Monferrato invece esso è presente
unicamente in corrispondenza alla rocca di Verrua Savoia (Castel Verrua) dove la
fitta vegetazione impedisce di valutarne la geometria. È delimitato verso il basso
dalla D7 e verso l’alto dalla D8 che segna l’inizio della sedimentazione continen-
tale. I sedimenti presenti tra le due discontinuità sono riconducibili alle Sabbie di
Asti (AST1 e AST2) e, al margine sud-occidentale del Foglio, alle Sabbie di Fer-
rere (SFR) e ai Silt di San Martino (SSM); nel settore di Verrua Savoia sono in-
vece riconducibili alle Calcareniti di Castel Verrua (CVR).

2.6. - DATI SATELLITARI

I sistemi strutturali descritti precedentemente sono evidenti anche a scala re-
gionale da immagini satellitari radar (ERS-2 SAR) e ottiche stereoscopiche (Spot
HRV) elaborate “ad hoc” per questo tipo di studio (MORELLI, 2000). Sono im-
magini complementari sia per l’individuazione di elementi morfologico-spettrali

Fig. 23. - Carta dei lineamenti Spot HRV del Monferrato. I settori A, B, C e D sono stati individuati
in base alla differente distribuzione areale e geometrica dei lineamenti. Il diagramma a rosa rappre-
senta la distribuzione azimutale dei sistemi di lineamenti LnM1, LnM2, LnM3, LnM4 ottenuti dall’a-
nalisi statistica. Il riquadro tratteggiato indica l’area del F. Trino.
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significativi sia nella riduzione dell’influenza dell’azimuth solare, in quanto ope-
ranti in direzioni ortogonali (GUPTA, 1991; CHOROWICZ et alii, 1995). La procedu-
ra di individuazione del dato lineamentare è avvenuta in maniera visiva secondo i
criteri morfostrutturali e spettrali, mentre l’interpretazione e la correlazione tra i
lineamenti individuati è stata effettuata tramite il metodo “Geometrical Lineament
Identification” (MORELLI, 2000; MORELLI et alii, 2001). Questo metodo consiste
nell’analizzare inizialmente i lineamenti più lunghi e successivamente nel ricerca-
re ed analizzare quelli minori ad essi associabili sulla base di parametri geometri-
ci quali orientazione, lunghezza, spaziatura e tipo di terminazione.

La carta dei lineamenti di Fig. 23, riferita ai soli dati SPOT HRV, evidenzia una
apparente complessità di distribuzione dei lineamenti, presenti in numero superio-
re a quello delle strutture geologiche riportate in carta. Questa discrepanza trova
giustificazione nei criteri adottati per l’analisi e la rappresentazione dei dati linea-
mentari, molto diversi da quelli utilizzati per la rappresentazione cartografica de-
gli elementi geologico-strutturali. I numerosi lineamenti che ricadono, ad esem-
pio, sulle successioni messiniano-plioceniche, affioranti nel settore meridionale
del Foglio, sono l’espressione di discontinuità tettoniche che hanno rigetto strati-

Fig. 24. - Diagrammi della frequenza azimutale; a: lineamenti Spot HRV; b: lineamenti ERS-2 SAR.
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grafico spesso irrilevante alla scala 1:50.000 e 1:10.000, ma che risultano signifi-
cative per l’analisi dello stato fratturazione e per la stima dello stile deformativo
generale a scala regionale. Sull’immagine satellitare queste discontinuità sono
espresse da elementi morfologici e/o spettrali ben evidenti, che condizionano lo
sviluppo del drenaggio secondario e i caratteri morfoselettivi dei diversi litotipi.

I lineamenti così individuati, sono stati utilizzati a completamento del quadro
strutturale e confrontati in termini statistici e geometrico-gerarchici con le strut-
ture geologiche riconosciute sul terreno.

L’analisi statistica dei lineamenti (Figg. 24 e 25) evidenzia quattro principali
sistemi a direzione media NW-SE (LnM1), NE-SW (LnM2), E-W (LnM3) e N-
S (LnM4). Questi sistemi si distribuiscono diversamente per classi di lunghezza,
sia per il dato Spot sia per l’ERS-2 SAR. Il sistema N-S presenta massimi per
classi di lunghezza minori di 550-600 m e compresi tra 550-600 m e di 1050 m,
mentre il sistema NW-SE presenta massimi di lunghezza tra i 600-1050 m e so-
prattutto oltre i 1050 m. Una situazione analoga è osservabile anche per il siste-
ma NE-SW relativo al solo dato Spot, in cui la frequenza diminuisce verso clas-
si di lunghezza maggiori, mentre risulta più costante sul dato SAR. Per le
caratteristiche intrinseche alla ripresa dei due sensori, il sistema E-W è ben sot-
tolineato dal dato Spot ma poco dal dato SAR; viceversa, il sistema NNW-SSE
risulta ben marcato dal dato SAR e poco dal dato Spot.

Fig. 25. - Diagrammi di frequenza azimutale divisi in classi di lunghezza dei lineamenti; a: lineamenti
Spot HRV b: lineamenti ERS-2 SAR. L: lunghezza delle classi dei lineamenti.
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L’analisi distributiva di questi sistemi lineamentari e il loro confronto con le
strutture geologiche mettono in evidenza:

- un sistema LnM1 (NW-SE) caratterizzato da una maggiore densità dei li-
neamenti. Esso è costituito da lineamenti più lunghi orientati N300-310°, da li-
neamenti di lunghezza media orientati N320-330° e da lineamenti più corti orien-
tati N340-350° (settore A in Fig. 23). I rapporti di intersezione tra questi
lineamenti descrivono geometrie simili a quelle delle zone di taglio del sistema 1
(cfr. § 2.1). I lineamenti maggiori corrispondono principalmente a faglie di incli-
nazione variabile tra 60 e 90° quali ad esempio i sistemi di faglie principali che
definiscono la Zona di deformazione di Rio Freddo. Questo sistema lineamenta-
re risulta inoltre molto regolare per lunghezza, stile e direzione soprattutto nel
settore del Monferrato orientale (settore C in Fig. 23) dove si sviluppa in manie-
ra più o meno pervasiva lungo una fascia di larghezza di circa 16 km.

- un sistema LnM2 (NE-SW) a maggiore densità di distribuzione e continui-
tà nella parte centrale del settore in studio (settore B in Fig. 23). In questo setto-
re il sistema LnM2 mostra lineamenti maggiori che intersecano e interrompono
la continuità dei lineamenti del sistema LnM1, in altri casi invece risultano con-
netterli.

Il sistema LnM2 corrisponde al sistema 3 nel quale rientra la faglia di Castel
Verrua la cui espressione morfologica è ben visibile sulle immagini. Questo si-
stema comprende anche lineamenti sviluppati all’intorno delle zone di taglio in-
verse del sistema 2, ad es. la Faglia di Bric Buontempo e la Faglia di Campasso.
In questi casi, si ritiene che questi sistemi non corrispondano direttamente alle
suddette zone di taglio ma a faglie a medio-alta inclinazione associate ad esse.

- Sistema LnM3 (E-W) caratterizzato da una distribuzione delle lunghezze
molto variabile e da una minore densità di distribuzione. Tale sistema è osserva-
bile con buona continuità longitudinale e laterale nella parte Nord e nord-orien-
tale del settore in studio (limite tra il settore A e B e nel settore D di Fig. 23), do-
ve i lineamenti mostrano una lunghezza maggiore ed una spaziatura regolare. I
lineamenti di questo sistema costituiscono spesso degli elementi di connessione
dei sistemi LnM1 ed LnM2, che talvolta danno luogo ad allineamenti curvilinei
pluri-chilometrici. Questo andamento è in accordo con le geometrie e le dimen-
sioni delle faglie del sistema 4 caratterizzate da strutture ad andamento nastrifor-
me (ad es. faglia di Cortiglione).

- Sistema LnM4 (N-S) meno evidente ma diffuso uniformemente su tutta l’a-
rea esaminata. Esso presenta lineamenti di lunghezze maggiori nei settori meri-
dionali (settore C) che intersecano e interrompono la continuità dei lineamenti
dei sistemi LnM1, LnM2 ed LnM3, mentre è costituito da elementi minori nei
settori settentrionali (settori C e D), spesso disposti con geometrie di tipo en-
echelon e connessi principalmente da lineamenti del sistema LnM1 e LnM3.

Il significato geologico di tale sistema non è ancora chiaro a scala regionale. Il
fatto che si tratti di elementi disposti parallelamente all’idrografia principale, so-
prattutto nella fascia di depositi pliocenici, farebbe presupporre una corrispondenza
con strutture geologiche più recenti di quelle generalmente rappresentate in carta.
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2.7. - STATISTICA DEI DATI STRUTTURALI

Vengono riportati qui di seguito alcuni grafici che illustrano, dal punto di vi-
sta statistico, le condizioni di affioramento nel F. Trino, sia in senso generale
(percentuale di affioramento per unità litostratigrafica, Figg. 26a e 26b) sia in ri-
ferimento alle condizioni strutturali (immersione ed inclinazione della stratifica-
zione, Figg. 27a e 27b, e cinematismi delle faglie, Figg. 28a e 28b).

Fig. 26a. - Istogramma relativo all’estensione areale presunta delle unità litostratigrafiche e alla
estensione effettiva rilevata (aree in affioramento).

Fig. 26b. - Istogramma relativo alla percentuale di affioramento per unità litostratigrafica calcolata
sul totale delle aree affioranti.
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Per quel che riguarda le percentuali di affioramento, l’analisi è stata effettua-
ta elaborando le sommatorie delle aree calcolate per ogni poligono, consideran-
do, nella banca dati informatica, sia i settori affioranti, sia quelli interpolati.

La lettura combinata dei grafici (Figg. 26a e 26b) permette di mettere in rela-
zione l’estensione areale e la relativa rappresentatività in affioramento di ogni
unità litostratigrafica.

Fig. 27a. - Istogramma delle inclinazioni della stratificazione.

Fig. 27b. - Istogramma delle direzioni di immersione della stratificazione.

Le condizioni giaciturali medie sono rappresentate in Fig. 27a: l’accentuata
omogeneità della distribuzione dei valori di inclinazione è giustificata dall’asset-
to strutturale della successione presente nel F. Trino, caratterizzata da inclinazio-
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ni medio-alte per le formazioni pre-langhiane e da inclinazioni basse per le for-
mazioni post-burdigaliane. La Fig. 27b mostra come, seppur condizionata dalla
presenza di strutture tettoniche variamente orientate, la stratificazione si dispone
in buona percentuale parallelamente alla direzione Est-Ovest, con immersioni sia
a Nord che a Sud.

Fig. 28a. - Diagramma delle diverse tipologie di faglia.

Fig. 28b. - Istogramma delle faglie a senso di movimento riconosciuto,
suddivise per tipologia cinematica.

La Fig. 28a mostra che le scarse condizioni di affioramento limitano la pos-
sibilità di attribuire sensi di movimento certi a più della metà delle faglie rileva-
te. Nondimeno, la Fig. 28b indica chiaramente una prevalenza di faglie trascor-
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renti, in accordo con le interpretazioni proposte per l’evoluzione tettonico-sedi-
mentaria del Monferrato (vedi sopra).

La lunghezza totale delle linee di faglia rappresentate nel F. Trino equivale a
229,8 km. L’intensità di fagliazione (rapporto della lunghezza cumulativa delle
linee di faglia sull’area) rappresentata nel Foglio è pertanto pari a un fattore di
circa 0,4 km/km2.

Tab. 3 - Elenco delle faglie e zone di faglia, con relativi acronimi.

NOME ASSOCIAZIONE SIGLA
Faglia di Alfiano Natta FAF
Faglia di Bric Ambria FAM
Faglia di Sant’Anna FAN
Faglia di M. Asinaro FAO
Faglia di Aramengo Zona di deformazione di Rio Freddo FAR
Faglia di Bric Buontempo FBB
Faglia di Brignona Zona di deformazione di Rio Freddo FBG
Faglia di Bricco Zona di deformazione di Rio Freddo FBR
Faglia di Bric Seiva Zona di faglia di Sulpiano FBS
Faglia di Bonvino FBV
Faglia di Camorano Zona di faglia di Sulpiano FCA
Faglia di Cicengo Zona di deformazione di Murisengo FCC
Faglia di S. Candido Zona di deformazione di Murisengo FCD
Faglia di Monte Croce FCE
Faglia di Capriglio FCG
Faglia di Campasso FCM
Faglia di Canova Zona di deformazione di Rio Freddo FCN
Faglia del Rio Colobrio FCO
Faglia di Bric Cappelletta FCP
Faglia di Cortiglione Zona di faglia di Cortiglione FCR
Faglia del Castagneto FCS
Faglia di Castelnuovo FCT
Faglia di Castel Verrua FCV
Faglia del Rio Fabiasco Zona di deformazione di Rio Freddo FFB
Faglia della Fornace Zona di deformazione di S. Biagio FFN
Faglia di Fongato FFO
Faglia di Fravagnano Zona di faglia di Sulpiano FFV
Faglia di Gerbole FGE
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Faglia di Grisoglio FGR
Faglia di Castellino FLI
Faglia di la Pietra FLP
Faglia di Marmorito Zona di deformazione di Rio Freddo FMA

Faglia di Mombello FMB
Faglia della Marca FMC
Faglia di Maroero FMO
Faglia di Marcorengo FMR
Faglia di Montaldo Zona di faglia di Cortiglione FMT
Faglia di Murisengo Zona di deformazione di Murisengo FMU
Faglia di Mezzalfenga FMZ
Faglia dell’Osteria FOT
Faglia di Penango FPE
Faglia di Palazzo Zona di deformazione di Murisengo FPL
Faglia di Ponzano Zona di faglia di Ponzano FPO
Faglia di Pessine Zona di deformazione di Rio Freddo FPS
Faglia di Pozzengo FPZ
Faglia di Rio Bosco Zona di deformazione di Murisengo FRB
Faglia di Rio Freddo Zona di deformazione di Rio Freddo FRF
Faglia di Casa del Rosso Zona di faglia di Cortiglione FRO
Faglia di Rosingo FRS
Faglia di Runcoli FRU
Faglia di Salabue Zona di faglia di Ponzano FSA
Faglia di S. Biagio Zona di deformazione di S. Biagio FSB
Faglia di Scalaro FSC
Faglia di Serra Zona di deformazione di Rio Freddo FSE
Faglia di Sulpiano Zona di faglia di Sulpiano FSL
Faglia di Spinosa FSP
Faglia di Stura FSU
Faglia di Tabiella FTB
Faglia di Terfangato FTF
Faglia di Valle Cerrina FVC
Faglia di Vignassa FVG
Faglia di Viggiali Zona di deformazione di S. Biagio FVI
Faglia di Vallese FVL
Faglia di Vicinato FVN
Faglia di Vallarolo Zona di faglia di Cortiglione FVR
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X - EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA

Il Monferrato è contraddistinto da un assetto stratigrafico e strutturale com-
plesso, determinato da una notevole mobilità tettonica sinsedimentaria, che ha
portato all’individuazione di brusche variazioni laterali di facies e di potenza, di
numerose superfici di discontinuità stratigrafica e di strutture tettoniche di diver-
so significato ed età. L’evoluzione tettonico-sedimentaria di questo dominio è
stata interpretata facendo riferimento alle principali discontinuità stratigrafiche
che delimitano alla base e al tetto i sintemi sopra descritti e che materializzano i
principali eventi tettonici regionali.

I termini più antichi affioranti in Monferrato sono costituiti da depositi caoti-
ci (Complesso caotico di la Pietra), composti da una matrice di argille varicolori
(“argille scagliose” Auct.) inglobante blocchi e lembi disarticolati di rocce meso-
zoiche confrontabili con quelle del dominio ligure esterno dell’Appennino set-
tentrionale (ELTER et alii, 1966; BONSIGNORE et alii, 1969; STURANI, 1973). I de-
positi caotici sono seguiti da marne emipelagiche (Marne di Monte Piano)
dell’Eocene superiore., che rappresentano i primi termini deposti dopo la fase
mesoalpina in risposta ad un rapido sollevamento del livello marino relativo, con-
trollato principalmente da un elevato tasso di subsidenza tettonica (MUTTI et alii,
1995). Il contatto stratigrafico tra le Marne di Monte Piano e le unità liguri non
è però preservato perché modificato ovunque dalla tettonica post-deposizionale.

Come già accennato, la sovrastante successione risulta molto articolata ed è
stata suddivisa in sette sintemi, delimitati alla base e al tetto da superfici di dis-
continuità di significato regionale.

Sintema I (Oligocene - Burdigaliano p.p.)
È costituito da sedimenti prevalentemente terrigeni ed è delimitato alla base

dalla discontinuità D1 che mette a contatto le Marne di Monte Piano a letto con
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la Formazione di Cardona a tetto. Quest’ultima unità, riferibile all’Oligocene
p.p., è costituita da depositi grossolani continentali (?) e marino-marginali, pas-
santi verso l’alto ad alternanze arenaceo-pelitiche deposte in un contesto di piat-
taforma (CLARI et alii, 1987) che, nei settori nord-occidentali del Foglio (Unità
di Brusasco), fanno transizione a depositi di scarpata. La discontinuità D1 evi-
denzia una brusca diminuzione batimetrica che può essere messa in relazione con
un sollevamento regionale riconducibile alle fasi liguri tardive (sensu MUTTI et
alii, 1995) che, nel settore meridionale del BTP, hanno comportato l’accavalla-
mento del Gruppo di Voltri sull’Unità dell’Antola.

La successione prosegue verso l’alto con le formazioni di Antognola (Oligo-
cene superiore - Aquitaniano) e delle Marne a Pteropodi inferiori (Aquitaniano -
Burdigaliano p.p.) che evidenziano un progressivo approfondimento del bacino
(FALLETTI, 1994a; FALLETTI et alii, 1995). Si tratta infatti di depositi fini di scar-
pata che, nel caso delle Marne a Pteropodi inferiori, contengono una rilevante fra-
zione silicea riconosciuta anche in coeve successioni della regione circummedi-
terranea (AMOROSI et alii, 1995). Questa successione è caratterizzata da brusche
variazioni laterali di facies e soprattutto di potenza che testimoniano come il ba-
cino fosse articolato in zone di “alto strutturale” affiancate da settori maggior-
mente subsidenti Nei primi, rappresentati nelle Unità di Robella, Odalengo Gran-
de e Villadeati, la successione è poco potente (150-200 m) ed è priva di
intercalazioni terrigene, mentre nei secondi (Unità di Moransengo, Villamiroglio
e di Ponzano) si osservano spessori di circa 400-500 m e la presenza di corpi are-
nitici risedimentati a marcata geometria lenticolare intercalati nella Formazione
di Antognola (ANT1b) e nelle Marne a Pteropodi inferiori (MPI1a).

All’estremità occidentale del Foglio (zona di deformazione di Rio Freddo) si
osservano, nello stesso intervallo stratigrafico, sedimenti terrigeni grossolani
aquitaniani riferibili ad un ambiente di delta-conoide (membro arenaceo-conglo-
meratico della Formazione di Antognola), seguiti da depositi diatomitici (mem-
bro diatomitico delle Marne a Pteropodi inferiori) del Burdigaliano inferiore de-
posti in un contesto di alto strutturale non raggiunto da rilevanti apporti terrigeni
(BONCI et alii, 1990).

I diversi settori fisiografico-deposizionali sono bordati da faglie trascorrenti
subverticali, a direzione NW-SE, talora sottolineate da ampie pieghe di trascina-
mento ad assi verticali, rilevabili a scala chilometrica, ben esposte lungo la se-
zione Cardona-Ponzano. Il quadro stratigrafico e strutturale evidenzia un forte
controllo tettonico sulla sedimentazione, compatibile con una cinematica tra-
scorrente che avrebbe portato all’individuazione di settori subsidenti e alti strut-
turali allungati in direzione NW-SE. A scala regionale, questo regime tettonico
sarebbe stato indotto dal trasferimento laterale sinistro delle unità liguri, che co-
stituiscono il substrato del Monferrato, rispetto al substrato dell’adiacente domi-
nio della Collina di Torino (PIANA & POLINO, 1995).

Sintema II (Burdigaliano p.p. - Langhiano p.p.)
A partire dal Burdigaliano, i caratteri della sedimentazione cambiano a segui-
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to di un evento tettonico regionale collegato ad una importante fase di costruzio-
ne della catena appenninica (BOCCALETTI et alii, 1990). In Monferrato, questo
evento è registrato dalla discontinuità D2, conseguente ad una fase di solleva-
mento e accompagnata, in vasti settori, da una brusca variazione della composi-
zione dei sedimenti. I sedimenti del secondo sintema sono infatti essenzialmente
carbonatici e, pur mostrando una distribuzione più omogenea rispetto a quelli del
primo sintema, evidenziano ancora una distribuzione laterale delle facies con-
gruente con un bacino articolato in settori a diversa mobilità. Infatti, all’estremi-
tà occidentale del Monferrato, il sintema non è rappresentato, a testimoniare co-
me questo settore costituisse, anche nel Burdigaliano, un alto strutturale soggetto
a scarsa o nulla sedimentazione. Immediatamente più a Est (Unità di Moransen-
go), si osserva invece una potente successione di scarpata (Arenarie di Moran-
sengo) che evidenzia la presenza di un solco subsidente alimentato da vicine aree
in erosione. Nel Monferrato centro-orientale, si osservano infine i sedimenti car-
bonatici della Pietra da Cantoni, che testimoniano l’instaurarsi di un ambiente di
piattaforma carbonatica di tipo “foramol” (FALLETTI, 1994a; CLARI et alii,
1995b; BICCHI, 1998). Nei settori più orientali, a Est del F. Trino, sono presenti
facies prossimali di piattaforma interna (biocalciruditi ad alghe e molluschi) pas-
santi verso Ovest a facies di piattaforma esterna, rappresentate da calcareniti a fo-
raminiferi planctonici e glauconia e marne calcaree con intercalazioni silicee.

La distribuzione laterale delle facies indica che nel settore occidentale, ove i
caratteri della sedimentazione non cambiano radicalmente, l’evento tettonico
burdigaliano, pur riattivando in compressione le zone di taglio preesistenti, ha
conservato la fisiografia del bacino. Al contrario, nei settori orientali esso ha de-
terminato il sollevamento di una vasta area, che viene a costituire una piattafor-
ma ormai isolata dai canali di alimentazione terrigena.

Questa evoluzione è inquadrabile, a scala regionale, nell’evento compressivo
burdigaliano, che nell’Appennino settentrionale ha portato alla formazione di so-
vrascorrimenti vergenti a Est e NE (BOCCALETTI et alii, 1990). Nella terminazio-
ne occidentale della catena appenninica, corrispondente al dominio del Monfer-
rato, questo evento si è espresso con una tettonica transpressiva che ha indotto
l’inversione del senso di movimento (da sinistro a destro) delle principali zone
trascorrenti, con conseguente espulsione e risalita di cunei listrici compresi tra le
strutture principali. Tale cinematica avrebbe interessato maggiormente i settori
orientali, dove si sono i registrati i sollevamenti maggiori, mentre i settori occi-
dentali verranno interessati da forti sollevamenti solo nel Langhiano. Questa evo-
luzione è interpretabile nell’ambito di una propagazione da Est verso Ovest dei
fenomeni di inversione cinematica del sistema di zone di faglia trascorrenti a di-
rezione NW-SE che, in accordo con i modelli di evoluzione delle zone di taglio
trascorrenti (GAMOND, 1987, cum bibl.), raggiungono in questa fase una maggio-
re maturità strutturale.

Sintema III (Langhiano p.p. - Serravalliano)
È delimitato alla base dalla discontinuità D3, che corrisponde ad una discor-
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danza angolare. La superficie contrassegna una fase deformativa intra-langhiana,
seguita da una omogeneizzazione delle condizioni deposizionali. In tutto il Mon-
ferrato, i sedimenti del terzo sintema sono infatti costituiti da areniti di piattafor-
ma esterna (Areniti di Tonengo) seguite da depositi di scarpata (Marne di Min-
cengo) di età serravalliana che testimoniano un generale approfondimento del
bacino. Nel settore occidentale del Monferrato (Unità di Moransengo), la brusca
sovrapposizone delle Areniti di Tonengo sui depositi di scarpata delle Arenarie di
Moransengo testimonia il generale sollevamento anche di questo settore, che do-
veva essere prossimo ad un’area in attiva erosione, come evidenziato dai potenti
corpi microconglomeratico-arenacei intercalati nelle areniti. Il regime tettonico
associabile a questa evoluzione è di tipo compressivo e si ipotizza che esso abbia
portato al “blocco cinematico” del sistema di faglie trascorrenti e all’innesco di
sovrascorrimenti vergenti a SE. Tale cinematica avrebbe indotto la propagazione,
ai settori occidentali del Monferrato, dei fenomeni di inversione tettonica, deter-
minandone il sollevamento. La zona di deformazione di Rio Freddo avrebbe con-
tinuato invece la sua attività tettonica, persistendo come zona di alto strutturale e
di svincolo laterale delle traslazioni tettoniche in direzione NW-SE. La genera-
lizzata subsidenza nel corso del Serravalliano testimonierebbe la cessazione dei
movimenti trascorrenti che avevano caratterizzato il Monferrato nell’Oligocene e
nel Miocene inferiore.

Sintema IV (Tortoniano)
È interamente costituito da una monotona successione di marne argillose

(Marne di S. Agata Fossili) che poggiano, tramite una discordanza angolare (D4)
su vari termini della successione sottostante. Questi depositi mostrano una forte
omogeneità anche se gli spessori sono maggiori nel settore nord-orientale del
Monferrato (valli del Rio Gaminella e del T. Stura) rispetto a quello sud-occi-
dentale, dove essi sono localmente assenti (ad es. tra Marmorito e Bauchieri). Ciò
può essere imputato sia ad una eterogeneità laterale del bacino tortoniano, sia al-
l’erosione differenziale messiniana.

Le evidenze strutturali dirette dell’evento tettonico sigillato della D4 sono
scarse; tuttavia esso può essere correlato alla fase tettonica tardo-serravalliana ri-
conoscibile anche nel bacino delle Langhe e responsabile dell’individuazione del-
l’avanfossa Sud-padana (ROURE et alii, 1996). Questo evento avrebbe attivato si-
stemi di faglie inverse vergenti a E-SE a persistenza chilometrica, facenti parte di
un sistema di sovrascorrimenti regionali Est-vergenti (CASSANO et alii, 1986;
SCHUMACHER & LAUBSCHER, 1996). Il passaggio da una tettonica transpressiva
(faglie subverticali) a una tettonica compressiva (sovrascorrimenti a basso ango-
lo) è indicato anche dai rapporti di antecedenza tra le strutture tettoniche: le faglie
inverse serravalliane tagliano infatti le faglie trascorrenti che bordano i diversi set-
tori fisiografico-deposizionali evidenziati dai sedimenti oligo-miocenici.

Sintema V (Messiniano)
Comprende i depositi messiniani, che sono caratterizzati da un intervallo cao-
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tico (Complesso caotico della Valle Versa), costituito da blocchi di varia compo-
sizione e dimensioni inglobati da una matrice fine, localmente costituita da mud
breccias (DELA PIERRE et alii, 2002). Il complesso è delimitato alla base da una
discordanza angolare (D5) ed è seguito, sempre in discontinuità (D6), dai depo-
siti pliocenici.

Gran parte dei blocchi sono riferibili alle tre fasi in cui, tradizionalmente, vie-
ne suddiviso il Messiniano. La fase pre-evaporitica è rappresentata da blocchi di
rudstones bioclastiche e lumachelle conchigliari affioranti nei dintorni di Parona;
le alternanze di gessi selenitici e di peliti ed i “calcari evaporitici” sono collega-
bili alla fase evaporitica; alla fase post-evaporitica possono essere riferiti blocchi
di conglomerati poligenici e di calcari “laminati”. Questi ultimi sono interpreta-
bili, sulla base delle caratteristiche geochimico-isotopiche, come depositi salma-
stri (CAVAGNA et alii, 2002).

Altri blocchi sono costituiti da calcari metano-derivati risultanti cioè dalla
fuoriuscita di fluidi freddi e ricchi di idrocarburi leggeri (metano) sul fondo del
bacino (CLARI et alii, 1994b).

Le caratteristiche del complesso caotico della Valle Versa ne rendono piutto-
sto difficoltosa l’interpretazione genetica (DELA PIERRE et alii, 2002). Il fatto che
esso sia “inquadrato” da sedimenti marini normali attraverso superfici di chiara
origine sedimentaria (discontinuità D5 e D6) suggerisce che esso sia il prodotto
di processi di risedimentazione gravitativa che hanno coinvolto la successione
messiniana prima deposta. Tuttavia, la presenza di blocchi di carbonati metano-
derivati impone di considerare anche il contributo dei fluidi ricchi di idrocarburi
nella genesi di questo deposito. Nella loro risalita verso la superficie i fluidi in
sovrapressione possono infatti trascinare quantità notevoli di sedimenti fini e non
consolidati, dando origine in profondità a diapiri di fango ed in superficie a vul-
cani di fango costituiti da depositi caotici del tutto analoghi a quelli prodotti da
eventi di risedimentazione gravitativa.

Il diapirismo e l’espulsione dei fluidi da un lato e i processi di risedimenta-
zione gravitativa dall’altro sono spesso associati e possono avere una causa co-
mune. Ad esempio, la deformazione tettonica di successioni sedimentarie solo
parzialmente consolidate può facilitare la risalita di fluidi lungo discontinuità tet-
toniche preesistenti e, al contempo, innescare eventi di risedimentazione gravita-
tiva a grande scala (BROWN & WESTBROOK, 1988). Gli stessi processi possono es-
sere indotti da un abbassamento del livello del mare il quale, attraverso una
drastica riduzione della pressione idrostatica, può causare la dissociazione dei gas
idrati (clatrati) eventualmente presenti nella colonna sedimentaria e la repentina
liberazione di ingenti quantità di fluidi (acqua e gas) (MC IVER, 1982; HENRIET &
MENIERT, 1998; DELA PIERRE et alii, 2002). Questo processo può a sua volta ri-
durre la coesione dei sedimenti innescando fenomeni di scivolamento gravitativo
e la formazione di depositi caotici.

Nel Messiniano, sono ben conosciute ripetute oscillazioni del livello marino
(ESTEBAN, 1996), ma a scala regionale è anche documentata un’intensa deforma-
zione tettonica che ha determinato il sovrascorrimento delle successioni cenozoi-
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che del BTP sull’avanfossa padana, a causa della propagazione verso Nord del
thrust padano (PIERI & GROPPI, 1981). È quindi difficile riconoscere quale di que-
sti due fattori abbia maggiormente contribuito alla messa in posto finale del
Complesso caotico della Valle Versa. Tuttavia, la presenza di una marcata dis-
cordanza angolare alla base del quinto sintema suggerisce che la deformazione
tettonica conseguente all’attivazione del sovrascorrimento padano abbia giocato
un ruolo determinante, innescando da una parte imponenti fenomeni di scivola-
mento gravitativo e dall’altra la risalita di fluidi ricchi di idrocarburi, attraverso
la riattivazione di discontinuità tettoniche preesistenti, nel caso del F. Trino pre-
valentemente molto inclinate, che hanno agito come via di risalita preferenziale
per i fluidi stessi.

Sintema VI (Pliocene inferiore)
È costituito dai depositi pliocenici inferiori, delimitati alla base dalla superfi-

cie di discontinuità D6 che corrisponde ad una discordanza angolare di pochi gra-
di, sottolineata da una notevole variazione verticale di facies. La successione del
sesto sintema evidenzia un trend shallowing upward, suggerito dalla sovrapposi-
zione dei membri delle Argille azzurre che indicano condizioni paleoambienti da
epibatiali fino al limite tra epibatiale-circalitorale.

Durante il Pliocene inferiore vi era una differenziazione di facies prevalente-
mente in senso N-S, connessa verosimilmente con il sollevamento differenziale
del rilievo del Monferrato.

Sintema VII (Pliocene inferiore-medio)
È delimitato alla base dalla discontinuità D7 che corrisponde alla superficie

basale delle Sabbie di Asti e registra un abbassamento relativo del livello mari-
no, connesso a un sollevamento regionale: tale evoluzione è proseguita fino alla
deposizione, al margine sud-occidentale del Foglio, delle Sabbie di Ferrere e dei
Silt di S. Martino avvenuta in ambiente deltizio. Il notevole spessore di questi se-
dimenti testimonia una forte subsidenza localizzata, in un contesto di generale
sollevamento regionale. L’area di distribuzione del complesso deltizio, la cui ali-
mentazione giungeva da Sud o SW, è delimitata da faglie subverticali, a direzio-
ne circa E-W e NE-SW (faglia di Castelnuovo, FCT, e faglia di Capriglio, FCG;
BOANO & FORNO, 1999): l’attività sinsedimentaria di queste strutture è suggerita
dalla presenza di soft sediments deformations e di corpi caoticizzati distribuiti a
sottolineare le discontinuità principali.

Nel corso del Pliocene medio, la differenziazione delle facies avveniva pre-
valentemente in senso E-W: infatti, mentre nel settore sud-occidentale, compre-
so tra la FCT e la FSE, si registravano condizioni di subsidenza, il settore nord-
orientale era caratterizzato da condizioni di stabilità tali da consentire lo sviluppo
di paleosuoli molto evoluti (2.5 YR); la restante porzione del Foglio era invece
interessata verosimilmente da un continuo sollevamento, che determinava l’ero-
sione subaerea dei sedimenti marini.
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Evoluzione quaternaria
L’evoluzione che ha contraddistinto la formazione della successione conti-

nentale quaternaria segue l’intensa attività geodinamica verificatasi nel corso del-
la sedimentazione della successione pliocenica, responsabile del sollevamento e
della strutturazione dei primi rilievi collinari costituenti in seguito i rilievi della
Collina di Torino e del Monferrato settentrionale (CARRARO et alii, 1980). In cor-
rispondenza al margine sud-occidentale del Foglio, successivamente alla sedi-
mentazione della parte inferiore della successione “villafranchiana” rappresenta-
ta dalle Sabbie di Ferrere e dai Silt di S. Martino, si sono manifestati ripetuti
episodi di erosione areale estesi a coprire l’intervallo di tempo compreso tra il
Pliocene medio e il Pleistocene inferiore. La superficie di erosione, indicata co-
me D8, si presenta arealmente piuttosto articolata e tronca, a diversi livelli stra-
tigrafici, la sottostante successione deltizia, asportandone una porzione significa-
tiva; al di sopra di essi nel corso del Pleistocene inferiore è avvenuta la
sedimentazione della parte superiore della successione “villafranchiana” corri-
spondente ad un complesso di sedimenti fluviali di modesto spessore rappresen-
tati dal Sintema di Morialdo. L’importanza della superficie D8 è sottolineata dal-
lo sviluppo di una discordanza angolare che separa i sedimenti deltizi, costituenti
una sinclinale con asse diretto Est-Ovest e inclinato di una decina di gradi verso
Ovest, dai sovrastanti sedimenti fluviali, costituenti un corpo sedimentario lenti-
colare, allungato in senso SW-NE e debolmente inclinato verso SW (BOANO &
FORNO, 1999). Tale discordanza è connessa con un ulteriore episodio di solleva-
mento del rilievo collinare verificatosi presumibilmente nel corso del Pleistoce-
ne inferiore che ha determinato una variazione delle condizioni di sedimentazio-
ne, con transizione da un ambiente deltizio ad uno francamente continentale e,
conseguentemente, un sensibile approfondimento dei corsi d’acqua, che hanno
modellato una depressione con ampiezza chilometrica, profonda alcune decine di
metri, colmata dal Sintema di Morialdo.

In questo intervallo di tempo, la paleogeografia del margine settentrionale del
Monferrato differiva significativamente dall’attuale, soprattutto in riferimento al-
la fascia collinare oggi compresa tra gli abitati di Gabiano e di Camino. Questa
porzione di territorio, non ancora sollevata rispetto al livello di base della pianu-
ra, era solcata dai corsi d’acqua che drenavano i rilievi dell’arco alpino nord-oc-
cidentale. La più chiara testimonianza della presenza di un reticolato idrografico
sensibilmente diverso dall’attuale è rappresentata dai lembi di depositi costituen-
ti il Sintema di Cerrina, conservati nel tratto terminale dell’omonima valle. Cor-
rispondono a una successione fluvio-lacustre che poggia tramite un’importante
discontinuità erosiva sul substrato miocenico ed è costituita da diversi complessi
sovrapposti, indicativi di una sostanziale stabilità dell’area per un intervallo di
tempo relativamente lungo; tale ipotesi è inoltre in accordo con la natura preva-
lentemente fine della successione, depostasi in un ambiente di sedimentazione a
bassa energia. La litologia dei clasti consente di ipotizzare che il tratto terminale
della bassa Valle Stura costituisse, nel Pleistocene inferiore, il prolungamento
verso Sud dell’attuale bacino idrografico della Dora Baltea, in un intervallo di
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tempo peraltro caratterizzato dall’assenza del F. Po lungo il margine settentrio-
nale dell’area collinare (CARRARO, 1976; CARRARO et alii, 1995). Il tratto termi-
nale della Valle Stura rappresenta quindi il relitto di un lembo di pianura che se-
parava la parte occidentale del Monferrato, già emersa, da un rilievo isolato in
incipiente sollevamento localizzabile nell’area attualmente compresa tra gli abi-
tati di Gabiano e di Camino. Questo lembo di pianura, solo recentemente inglo-
bato nei rilievi collinari, è indicativo di una sensibile deformazione pleistocenica
differenziale del margine settentrionale dell’area collinare, ricollegabile alla
strutturazione e alla migrazione verso Nord del thrust padano. Il rapido innalza-
mento del rilievo isolato di Gabiano-Camino, ha infine determinato la diversione
del corso d’acqua e il passaggio da un reticolato idrografico di importanza regio-
nale ad uno strettamente locale (l’attuale Rio Gaminella e il tratto terminale del
T. Stura di Cerrina). L’indizio morfologico più evidente di tale variazione è rap-
presentato dalla sella di Gabiano, relitto più settentrionale dell’originario fondo-
valle modellato della paleo-Dora conservato in ambito collinare. Questa sella è
stata interessata da una progressiva decapitazione dovuta alla migrazione verso
Sud della Dora Baltea e, a partire dalla parte alta del Pleistocene superiore, del F.
Po (CARRARO et alii, 1995), responsabile dello smantellamento del settore colli-
nare più esterno e del modellamento dell’antistante platea sepolta di Trino.

L’emersione e il graduale ampliamento dei rilievi hanno imposto nel Pleisto-
cene un limite geografico alla sedimentazione della successione continentale, de-
terminando l’instaurarsi di prevalenti e diffusi fenomeni erosivi nelle aree di ma-
no in mano coinvolte nel sollevamento. Nel settore assiale dei rilievi del
Monferrato questa evoluzione ha comportato la non deposizione o l’asportazio-
ne pressoché completa della successione continentale pleistocenica media ed in-
feriore ed ha reso estremamente frammentario il record stratigrafico nei settori
periferici in incipiente sollevamento. In tale contesto evolutivo si inseriscono gli
episodi di modellamento fluviale operati dai corsi d’acqua i cui depositi sono rag-
gruppati nel Sintema di Zanco: essi sono conservati solo localmente nella parte
settentrionale e più elevata del Monferrato, mentre più a Sud risultano distribui-
ti in modo generalizzato nell’area di affioramento dei termini messiniani e plio-
cenici della successione. Gli originari sedimenti fluviali sono conservati in corri-
spondenza di ampi relitti di meandri, la cui orientazione implica un legame con
un corso d’acqua ad andamento Ovest-Est (CARRARO et alii, 1982; CARRARO &
VALPREDA, 1991). La somiglianza tra le diverse forme e l’analogia nella facies e
nella composizione litologica dei sedimenti suggeriscono infatti che i relitti di
meandri rappresentino la testimonianza di diverse configurazioni assunte di vol-
ta in volta da uno stesso collettore idrografico. Inoltre, la progressiva diminuzio-
ne da Nord verso Sud del grado di alterazione dei sedimenti avvalora l’ipotesi di
una migrazione del corso d’acqua nella stessa direzione, accompagnato da un
graduale approfondimento erosivo. Con la migrazione del corso d’acqua princi-
pale ha iniziato a svilupparsi un reticolato idrografico affluente, diretto prevalen-
temente verso i quadranti meridionali, responsabile della dissezione della coper-
tura alluvionale e della sua conservazione limitata alle sommità delle dorsali
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spartiacque. L’evoluzione morfologica differenziale del Monferrato risulta quin-
di in sintonia con il sollevamento differenziale dei rilievi progressivamente più
accentuato verso Nord, in prossimità del thrust padano.

Contemporaneamente, a partire dal Pleistocene medio, nell’area di pianura si
realizzavano una serie di episodi erosivo-deposizionali legati al deflusso dei cor-
si d’acqua provenienti dall’arco alpino nord-occidentale: inizialmente il model-
lamento è legato al F. Stura di Lanzo, di cui sono conservati pochi lembi sospesi
al margine settentrionale dei rilievi collinari (Sintema di Ostino); in un secondo
momento, e successivamente alla sua diversione, avviene ad opera del F. Dora
Baltea, i cui sedimenti sono rappresentati dal Sintema di Borgo Revel.

L’ultima fase evolutiva è contrassegnata dalla repentina variazione nell’asset-
to del reticolato idrografico regionale indotta dalla diversione del F. Po (CARRA-
RO, 1976; CARRARO et alii, 1995), verificatasi nella parte alta del Pleistocene su-
periore. Al contempo nell’area del F. Trino si sono manifestati una serie di
episodi di approfondimento erosivo, intervallati da brevi episodi deposizionali,
responsabili del modellamento di una successione di unità, leggermente incastra-
te le une nelle altre e raggruppate nel Sintema di Palazzolo. L’evoluzione del set-
tore di pianura è infine stata accompagnata dalla progressiva migrazione laterale
del F. Po e dallo scalzamento del margine settentrionale del Monferrato, che ha
causato il modellamento dell’estesa platea di erosione, sviluppata nel sottosuolo
al di sotto della ridotta copertura alluvionale.
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XI - STABILITÀ DEI VERSANTI

L’area collinare del F. Trino è caratterizzata dalla notevole diffusione degli ac-
cumuli di frana (1731), estesi a coprire una superficie complessiva di 31,8 km2,
pari al 7,9% dell’intero territorio. Le dimensioni dei singoli accumuli sono piut-
tosto modeste e comunque inferiori a 0,3 km2; il loro spessore, generalmente esi-
guo, rispecchia il carattere pellicolare della maggior parte dei fenomeni gravita-
tivi di questa regione, che il più delle volte giungono a coinvolgere unicamente
le coltri colluviali o la parte corticale e più alterata del substrato: per il 66% de-
gli accumuli cartografati è stato infatti possibile stimare uno spessore compreso
tra 3 e 8 m, con un massimo di frequenza incentrato sui 6 m. Solo il 17% degli
accumuli ha spessori superiori alla decina di metri: corrispondono il più delle
volte a fenomeni molto estesi (es. frane di Grisoglio, nel comune di Brozolo, e di
Bricco, nel comune di Aramengo), a frane complesse che coinvolgono ampie
porzioni di substrato (es. frana di S. Orsola nei pressi di Marcorengo) o ancora a
fenomeni di sprofondamento (es. collassi gravitativi di Brusaschetto, nel comu-
ne di Camino, e di C. Valletto, nel comune di Montiglio).

Nella Tab. 4 è sintetizzato il quadro di distribuzione della franosità in rela-
zione alla tipologia del substrato affiorante: essa evidenzia chiaramente che le
unità maggiormente coinvolte da fenomeni di dissesto, in rapporto all’estensione
della superficie coinvolta, sono nell’ordine le Argille azzurre (579 ha), la Forma-
zione di Antognola (474 ha), il Complesso caotico di la Pietra (426 ha) e il Com-
plesso caotico di Valle Versa (398 ha). Ancor più significativi appaiono tuttavia i
dati relativi alla franosità percentuale, espressa come rapporto tra la superficie in
frana e l’area di affioramento delle formazioni coinvolte: le unità con valori del-
la franosità superiori al 10% sono, nell’ordine, la Formazione di Antognola
(11,5%), le Marne di Monte Piano (12,3%), il Complesso caotico di la Pietra
(22,0%) e la Formazione di Casale Monferrato (49,0%).
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La diversa risposta delle singole unità, in termini di propensione al dissesto,
può essere ricondotta in primo luogo alle caratteristiche litotecniche delle rocce
coinvolte, unitamente (sia pure con pesi diversi a seconda dei settori considerati)
all’assetto stratigrafico e strutturale locale, nonché alle condizioni morfologiche
e vegetazionali dei versanti. Per quanto riguarda la variabile litologica, i dati evi-
denziano una minore instabilità delle unità a prevalente composizione sabbioso-
arenaceo-conglomeratica (es. Sabbie di Asti, Arenarie di Moransengo e Areniti di
Tonengo), talvolta contraddistinte da una discreta cementazione dei clasti che
concorre ad accrescerne il grado di coesione, e quindi, di resistenza al taglio. Ad
un aumento della frazione siltosa (es. Formazione di Antognola e Marne di Mon-
te Piano) e argillosa (es. Complesso caotico di Valle Versa e Complesso caotico
di la Pietra) corrisponde invece un maggior grado di plasticità delle rocce, una
minore permeabilità e un maggiore grado di instabilità. Nel caso del Complesso
caotico di la Pietra, la propensione al dissesto è da ricondurre alla massiccia pre-
senza di argille clivate che conferiscono all’unità caratteristiche geotecniche piut-
tosto scadenti (BARISONE et alii, 1982). L’elevata percentuale di territorio in dis-
sesto nell’ambito della Formazione di Casale Monferrato (pari al 49% dell’area
di affioramento), trova invece una logica spiegazione nella presenza, nel territo-
rio comunale di Camino, di numerosi ed imponenti fenomeni di sprofondamento
indotti dall’attività estrattiva sotterranea svolta sino alla fine degli anni ’60 del se-
colo scorso per l’estrazione dei banchi calcarei (LUINO et alii, 1993).

Gli accumuli cartografati costituiscono il prodotto di un ampio spettro di mec-
canismi di movimento, fra i quali tuttavia predominano di gran lunga gli scivo-
lamenti roto-traslazionali (1371 casi pari al 79,5% del totale). Gran parte degli
scivolamenti coinvolge la coltre colluviale e la porzione corticale e più alterata
del substrato. I meccanismi di scivolamento sono tali da determinare la forma-
zione di superfici di rottura generalmente di neoformazione, il più delle volte im-
postate all’interfaccia tra la coltre di alterazione superficiale e il substrato. Meno
frequentemente vengono invece mobilizzati grandi volumi rocciosi, in questo ca-
so con superfici di scivolamento radicate a varia profondità in relazione alle di-
verse caratteristiche litotecniche dei terreni coinvolti. L’espressione morfologica
dei fenomeni di scivolamento è contraddistinta da ondulazioni superficiali a sca-
la metrica e decametrica, spesso marcate dalla presenza di blande depressioni
chiuse con profondità e diametro non superiori rispettivamente al metro e alla de-
cina di metri, causate dal basculamento del versante lungo superfici ad anda-
mento listrico. I fenomeni più imponenti sono localizzati nei pressi degli abitati
di Grisoglio, Marcorengo, Primeglio, Cerreto, Piovà Massaia (Cimitero di S.
Giorgio), Tonco, Frinco, Grazzano Badoglio e Calliano.
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Tab. 4. - Quadro di distribuzione dei fenomeni gravitativi. Su = estensione dell’area di affioramento
delle unità litostratigrafiche costituenti il substrato; Sf = estensione delle aree in frana; Su / Sf = rap-
porto percentuale delle aree in frana riferito a ciascuna unità litostratigrafica; n° = numero di frane.

UNITÀ Su [ha] Sf [ha] Sf / Su [%] n.°
Sintema di Morialdo 4,1 0 - -
Silt di Verrua Savoia 3,6 0 - -
Sabbie di Ferrere 81,3 0,3 0,4 1
Silt di S. Martino 166,4 1,6 1,0 2
Sabbie di Asti 3327,6 72,9 2,2 52
Arenarie di Moransengo 412,1 15,3 3,7 8
Areniti di Tonengo 2543,7 116,3 4,6 100
Pietra da Cantoni 4261,4 217,0 5,1 164
Marne di Mincengo 1550,4 80,6 5,2 85
Marne di S. Agata Fossili 2426,5 161,6 6,7 76
Formazione di Cardona 4143,4 279,6 6,8 150
Marne a Pteropodi inferiori 1776,8 132,4 7,5 54
Argille azzurre 7445,4 579,1 7,8 264
Calcareniti di Castel Verrua 9,3 0,8 8,4 1
Complesso caotico di Valle Versa 4685,0 398,2 8,5 146
Formazione di Antognola 4107,7 473,6 11,5 276
Marne di Monte Piano 1234,8 151,9 12,3 102
Complesso caotico di la Pietra 1933,6 425,8 22,0 235
Formazione di Casale Monferrato 148,9 72,9 49,0 15

40261,8 3179,8 7,9 1731

Trattandosi quasi sempre di movimenti impostati su superfici di svincolo a
geometria complessa (superfici listriche da mediamente a molto inclinate nel set-
tore di coronamento passanti a superfici a basso angolo alle quote inferiori), piut-
tosto rari risultano i fenomeni traslativi puri. Sono infatti stati riconosciuti unica-
mente 5 scivolamenti planari, ubicati nei territori dei comuni di Villamiroglio e
Gabiano, nell’area di affioramento della Pietra da Cantoni e delle Marne a Ptero-
podi inferiori. La successione è qui costituita da marne calcaree, siltose e siliciz-
zate, nelle quali si intercalano lenti di areniti. L’assetto giaciturale del substrato è
costante, con superfici di strato inclinate di 15÷20° verso N30°÷N45° lungo le
quali si sono impostati i piani di scivolamento. Gli accumuli sono costituiti da
porzioni di substrato più o meno rilasciato e disarticolato, separati dal settore di
coronamento da trincee e da fratture beanti secondarie parallele al sistema di dis-
continuità principale.

Del tutto anomala è invece la frana di scivolamento planare con evoluzione
in crollo staccatasi il 4 settembre 1957 dal versante nord-occidentale della Roc-
ca di Verrua Savoia, causando la distruzione di alcune abitazioni, il cedimento
della spalla destra del ponte di Crescentino e il decesso di 7 persone. Il distacco
ha coinvolto parte di un banco di calcareniti, inclinato di circa 30° verso NNW,
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sul quale sono adagiati i ruderi del Castello di Verrua Savoia. Le cause del feno-
meno, avvenuto in un periodo di scarse precipitazioni, sono da imputare all’an-
damento della stratificazione (a franappoggio meno inclinata del pendio) e al-
l’attività estrattiva operata in una serie di piccole cave poste alla base della rocca
che ne hanno compromesso, nel tempo, la stabilità (ZAPPI, 1961).

Ad un significativo numero di frane (222) sono stati attribuiti meccanismi di
colata, il più delle volte abbinati ad incipienti fenomeni di scivolamento. Le co-
late interessano in prevalenza litotipi contenenti una significativa frazione argil-
losa e con elevati indici di plasticità (es. complessi caotici di la Pietra e di Valle
Versa), nonché le coltri colluviali, marcatamente più soggette ai processi di im-
bibizione, saturazione e fluidificazione da parte delle acque meteoriche. Nel-
l’ambito dei fenomeni di colata, il movimento si sviluppa generalmente median-
te la deformazione visco-plastica della massa rocciosa abbinata ad una più o
meno completa destrutturazione del materiale coinvolto; raramente si osservano
superfici di rottura continue, generalmente confinate nel settore di testata dei fe-
nomeni e generate nelle fasi iniziali del movimento. I fenomeni di colata presen-
tano dal punto di vista dimensionale rapporti tra lunghezza e larghezza della mas-
sa traslata significativamente più elevati rispetto alle altre tipologie di frana, che
configurano tipiche morfologie a “clessidra”. Gli accumuli mostrano rigonfia-
menti e ondulazioni superficiali talvolta sottolineati dalla presenza di piccole de-
pressioni chiuse. In alcuni casi il grado di evoluzione delle colate è tale da cau-
sare l’ostruzione, parziale o totale, dei fondovalli, con formazione nel tratto a
monte di piccole pianure di sbarramento alluvionali (es. frana lungo il Rio Ma-
lengo, 1 km circa a ESE di Mombello Monferrato, e frana di Casaretto, nel co-
mune di Brozolo).

L’esiguo numero di fenomeni di crollo riconosciuti trova riscontro nei bassi
valori di acclività che contraddistinguono i rilievi del Monferrato e nel compor-
tamento meccanico delle rocce affioranti. Questi si verificano di preferenza nel-
l’ambito delle unità a composizione carbonatica o sabbioso-arenaceo-conglome-
ratica, che consentono lo sviluppo di scarpate acclivi o di pareti rocciose
subverticali (es. Marne di Monte Piano, Areniti di Tonengo e Sabbie di Asti). I
crolli coinvolgono generalmente modesti volumi di roccia e sono causati, il più
delle volte, dallo scalzamento al piede dei versanti operato dai corsi d’acqua, co-
me avviene ad esempio lungo la scarpata di erosione che borda, a valle del Ca-
stello di Verrua Savoia, l’area di pianura.

Significativi, sia in termini di estensione, sia per gli effetti sul paesaggio e sul-
le infrastrutture antropiche, sono i fenomeni di sprofondamento individuati nel-
l’area di affioramento del Complesso caotico di Valle Versa, in particolare nei set-
tori di Cocconato, Montiglio, Murisengo e Guazzolo. La loro distribuzione (si
riscontrano quasi esclusivamente in prossimità degli affioramenti di gesso) è ri-
conducibile all’evoluzione di cavità carsiche impostate entro i banchi evaporitici
(FIORASO & BOANO, 2002). I fenomeni di dissoluzione, agevolati dall’elevata so-
lubilità dei gessi e dalla presenza di numerose discontinuità quali fratture e faglie,
danno luogo a un complesso sistema di cavità epicarsiche connesse in profondi-
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tà con pozzi e condotti ipogei. La solubilizzazione della roccia è accompagnata
da fenomeni di piping che veicolano nel sistema carsico i sedimenti di copertura
e causano il graduale riempimento delle cavità ipogee. In relazione allo spessore
dei sedimenti di copertura coinvolti e alle condizioni idrogeologiche locali, tali
fenomeni possono determinare un graduale assestamento della superficie topo-
grafica (“doline di subsidenza”) o, meno comunemente, l’improvvisa apertura di
inghiottitoi (“doline di collasso”). I settori esposti ad episodi di sprofondamento
sono caratterizzati in superficie da un’accentuata morfologia a dossi e depressio-
ni, quest’ultime con diametro compreso tra qualche metro ed il centinaio di me-
tri e profondità non superiore ai 3÷4 m. L’elevata predisposizione al dissesto che
caratterizza la successione messiniana rende inoltre piuttosto frequenti gli episo-
di di interferenza tra i fenomeni di subsidenza e di collasso e i fenomeni gravita-
tivi attualmente in evoluzione precedentemente descritti.

Un secondo e circoscritto gruppo di fenomeni di sprofondamento è stato in-
dividuato nei pressi dell’abitato di Brusaschetto, nell’area di affioramento della
Formazione di Casale Monferrato. In questo settore, a partire dalla seconda me-
tà del XIX° secolo, è fiorita un’intensa attività estrattiva protrattasi fino agli an-
ni ’60 del secolo scorso, volta allo sfruttamento dei banchi calcareo-marnosi pre-
senti all’interno della formazione (LOVARI, 1912; ALBASIO, 1926). L’estrazione è
stata effettuata in sotterraneo ricorrendo al metodo detto a “pilastri lunghi con
frana di tetto aderente alla fronte di abbattimento”, tecnica che prevedeva il pro-
gressivo collasso della parte superiore, sterile o già esaurita, del giacimento.
Svolta per oltre un secolo, l’estrazione ha comportato il graduale spostamento dei
fronti di abbattimento in posizione sempre più interna al rilievo collinare, giun-
gendo in ultimo all’altezza del concentrico di Brusaschetto. Parallelamente al
collasso delle cavità minerarie si è al contempo verificata la propagazione del dis-
sesto fino alla superficie, che ha pertanto coinvolto anche la sovrastante Forma-
zione di Antognola. Ciò ha avuto profonde ripercussioni sia sull’assetto morfo-
logico locale (ondulazioni della superficie topografica alla scala dell’intero
versante e formazione di ampie depressioni chiuse), sia sull’abitato di Brusa-
schetto: fra gli effetti principali, manifestatisi già a partire dai primi anni del se-
colo scorso (LUINO et alii, 1993), si segnalano crolli e lesioni alle strutture mura-
rie che hanno interessato alcune decine di edifici.    
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XII - IDROGEOLOGIA

L’area in esame può essere suddivisa in tre settori con caratteristiche idro-
geologiche relativamente omogenee:

- settore corrispondente alla porzione di pianura posta nella zona settentrio-
nale del Foglio;

- settore collinare settentrionale a Nord della direttrice Passerano Marmorito
- Montiglio - Penango - Grazzano Badoglio;

- settore collinare meridionale posto a Sud della succitata direttrice.
Non esistono in tutta l’area punti di approvvigionamento idrico a scopo ac-

quedottistico. La maggior parte dei comuni, in particolare nella zona collinare,
sono approvvigionati dall’Acquedotto del Monferrato alimentato dall’importan-
te campo acquifero di Cascina Giarrea (Comune di Saluggia), situato appena 500
m a Nord del margine nord-occidentale del F. Trino.

Settore corrispondente all’area di pianura
Il settore è caratterizzato principalmente dalla presenza di un acquifero su-

perficiale rappresentato dai depositi fluviali grossolani, costituiti essenzialmente
da ciottoli, ghiaie e sabbie, con scarse intercalazioni limoso-argillose. Si tratta di
sedimenti ad elevata permeabilità il cui spessore si mantiene su valori di 5-10 me-
tri in prossimità del F. Po, mentre raggiunge valori maggiori (fino a circa 30 m)
nella fascia di territorio compresa tra gli abitati di Crescentino e Verolengo.

Tale acquifero ospita una falda a superficie libera in diretta connessione
idraulica con i corsi d’acqua della zona; la soggiacenza media varia da almeno 6
m sul terrazzo di Borgo Revel a meno di un metro nelle porzioni topografica-
mente più depresse.

Nella parte meridionale dell’area di pianura la base impermeabile di tale ac-
quifero è rappresentata dalla successione marina pre-pliocenica affiorante nel
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Monferrato, che costituisce una larga platea al di sotto dei depositi fluviali della
pianura. A causa della facies essenzialmente fine di tale successione non esisto-
no, nella zona di pianura più prossima alla collina, acquiferi profondi significati-
vi al di sotto dell’acquifero superficiale.

Più a Nord, all’incirca in corrispondenza dell’allineamento Verolengo-Cre-
scentino, al disotto del primo acquifero, compare un complesso idrogeologico,
rappresentato da un’alternanza di livelli fini, limoso-argillosi, e livelli più gros-
solani ghiaioso-sabbiosi, sede di falde idriche in pressione. Tale complesso mul-
tifalda aumenta via via di spessore verso Nord.

Il F. Po esercita in generale una marcata azione drenante sulla falda libera
condizionandone in maniera considerevole la morfologia della superficie piezo-
metrica, mentre in periodi di piena il corso d’acqua può localmente alimentare la
falda libera. La direzione di flusso prevalente della falda libera risulta essere co-
sì diretta da NW verso SE a Nord del F. Po, mentre in corrispondenza delle ri-
dotte porzioni di pianura alluvionale presenti a Sud del F. Po la direzione appare
essere da SW verso NE. Il gradiente idraulico della falda libera ha un valore me-
dio di 0,003. In condizioni di portata di magra lungo le sponde del F. Po si in-
staurano una serie di piccole sorgenti.

Nel territorio compreso tra le frazioni Galli e S. Genuario (Comune di Cre-
scentino), lungo un allineamento con andamento SW-NE, sono presenti numero-
si fontanili localizzati in corrispondenza delle zone localmente più depresse; es-
si sono in generale ricollegabili alla progressiva diminuzione di trasmissività
degli acquiferi nella direzione di deflusso. Le acque dei fontanili sono ancora og-
gi utilizzate a fini irrigui.

Settore collinare settentrionale
Tale settore corrisponde alla porzione settentrionale della parte collinare del

Foglio. Si tratta di una zona complessivamente povera di risorse idriche sotterra-
nee. Le formazioni marine affioranti sono infatti rappresentate prevalentemente
da depositi a permeabilità bassa o molto bassa quali marne, siltiti e argille (ad es.
Marne di S. Agata Fossili, Formazione di Antognola, Marne di M. Piano), per cui
possono essere considerate complessivamente impermeabili e quindi prive di ac-
quiferi significativi. Una modesta circolazione idrica può avvenire solo in corri-
spondenza delle porzioni più fratturate delle rocce compatte (come ad esempio le
Areniti di Tonengo), o della porzione corticale più decompressa e alterata delle
formazioni, dove possono formarsi livelli saturi in comunicazione con i mezzi
porosi di copertura eventualmente presenti.

Anche i depositi colluviali, che costituiscono la copertura localmente presen-
te delle formazioni marine sui versanti collinari e i depositi fluviali di fondoval-
le, non rappresentano acquiferi significativi a causa dello scarso spessore e con-
tinuità laterale nonché della significativa frazione fine che generalmente li
caratterizza.

Sono presenti in tale settore una serie di sorgenti sia normali sia termomine-
rali. Le prime sono legate a circuiti idrici sotterranei superficiali e sono per lo più
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rappresentate da emergenze per limite di permeabilità o per affioramento della
superficie piezometrica; alcune di esse sono presenti anche al piede dei corpi di
frana più estesi. Le portate medie di tali sorgenti sono generalmente basse. Le
sorgenti termominerali sono tutte caratterizzate da valori di portata media molto
modesta e da acque ricche in cloruri, solfati e anidride solforosa. Alcune di esse
sono ancora oggi utilizzate a scopo terapeutico. Tali emergenze sono ubicate in
corrispondenza o in prossimità dell’area di distribuzione del Complesso caotico
di Valle Versa, a cui sono geneticamente collegate.

Settore collinare meridionale
Il settore è caratterizzato dall’affioramento dei depositi marini pliocenici sab-

biosi (Sabbie di Asti) e limoso-argillosi (Argille azzurre) che qui costituiscono
una monoclinale immergente verso SW. I depositi fini hanno permeabilità molto
bassa mentre i depositi sabbiosi possiedono discrete caratteristiche di permeabi-
lità; tuttavia dove essi formano la parte sommitale dei rilievi non possono essere
sede di falde acquifere di una certa importanza.

Una modesta falda superficiale è presente all’interno dei depositi di fondo-
valle, poco trasmissivi, o dei depositi più corticali presenti sui versanti collinari;
questi ultimi alimentano una serie di piccole sorgenti, allineate spesso lungo le
incisioni dei corsi d’acqua.
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XIII - RISORSE MINERARIE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

L’attività estrattiva della zona riguarda ghiaie e sabbie, in cave alluvionali po-
ste in aree perifluviali, di argille per laterizi o per miscugli ceramici (rispettiva-
mente per fornaci locali o per industrie fuori regione nonché, più recentemente,
per sottofondi di discariche controllate), di gessi, calcari e marne da cemento.

Numerose sono nell’area le cave di inerti nei depositi fluviali, dalle quali si
estraggono ghiaie e sabbie, alcune delle quali dimesse. Cave attive si trovano nei
comuni di Brusasco e Palazzolo.

Rilevanti centri di estrazione delle argille si trovano nei comuni di Verrua Sa-
voia, Solonghello, Pontestura, Grazzano Badoglio e riguardano le formazioni dei
Silt di Verrua Savoia, delle Argille azzurre e le Marne di S. Agata Fossili.

Sono attive importanti cave di gesso miocenico nel polo di Montiglio, di Mu-
risengo e di Cocconato, in parte coltivate a giorno e in parte in sotterraneo, come
a Moncalvo e a Murisengo.

La coltivazione delle marne da cemento (non “cave” ma “miniere” entro cer-
ti tenori di calcare), così importante fino agli anni ’50 del secolo scorso, si è an-
data esaurendo negli anni ’60 a causa dei ridotti spessori dei banchi, degli eleva-
ti costi di estrazione e delle difficili condizioni di lavoro e di trasporto, fattori che
hanno condotto alla chiusura delle miniere sotterranee.

Attualmente esistono concessioni a cielo aperto nella zona di Trino che sfrut-
tano i livelli calcarei della Pietra da Cantoni, utilizzandoli non come materiali la-
pidei ornamentali ma come componenti per il cemento.
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