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I - INTRODUZIONE 

 
 
Il Foglio 211 “Dego” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 è sta-

to realizzato nell’ambito del Progetto CARG (legge n. 438 del 27/10/95) tramite 
convenzione tra il Servizio Geologico Nazionale (attualmente ISPRA - Diparti-
mento Difesa del Suolo) e la Regione Piemonte (attualmente ARPA Piemonte). 

Dal punto di vista amministrativo il Foglio ricade per circa 465 km2 nella 
Regione Piemonte (all’interno delle Province di Cuneo, Asti ed Alessandria) e 
per circa 125 km2 nella Regione Liguria (all’interno della Provincia di Savona). 
Prende nome dal centro abitato di Dego, localizzato lungo il tratto meridionale 
del F. Bormida di Spigno. Il Foglio è collocato nel settore centro-meridionale 
della regione collinare delle Langhe, le quali rappresentano le aree pedemontane 
del versante settentrionale delle Alpi Liguri. 

La carta geologica alla scala 1:50.000 è il risultato del rilevamento geologico 
di 16 sezioni alla scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale della Regione 
Piemonte e della Regione Liguria. I rilevamenti sono stati eseguiti negli anni 
1998-2005. 

Dal punto di vista geologico, il Foglio ricade nell’area centro-meridionale 
del Bacino Terziario Piemontese (BTP) (Fig. 1). Il BTP, analogamente alla Col-
lina di Torino ed al Monferrato più a Nord, è identificato da una successione ce-
nozoica esposta alla zona di giunzione strutturale tra la catena alpina e 
l’Appennino Settentrionale, alla terminazione sud-occidentale della Pianura Pa-
dana (Fig. 1). La prosecuzione verso Nord della successione del BTP ed i suoi 
rapporti geometrici e stratigrafici con le coeve successioni della Collina di Tori-
no e del Monferrato sono mascherate dai depositi pliocenico-quaternari dei ba-
cini di Savigliano ed Alessandria. 
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II - CRITERI E METODI 
 
 

1. - METODOLOGIA DI RILEVAMENTO 
 
Il rilevamento geologico è stato eseguito con criteri litostratigrafici. Alla ba-

se litostratigrafica è stata sovrimposta una suddivisione in sequenze deposizio-
nali sensu MITCHUM et alii (1977). Questi autori hanno definito una 
depositional sequence come “a stratigraphic unit composed of a relatively 
conformable succession of genetically related strata and bounded at its top and 
base by unconformities or their correlative conformities”. E’ da sottolineare che 
una “unconformity è una superficie di separazione tra due unità litologiche che 
rappresenta una interruzione significativa nella sedimentazione: essa definisce 
una discontinuità stratigrafica in senso generale ed è resa nella letteratura 
italiana con il termine “discordanza” (BOSELLINI et alii, 1989). 

 
 

2. - CRITERI BIOSTRATIGRAFICI 
 
Le datazioni relative delle unità litostratigrafiche sono state ricavate dalla 

biostratigrafia a foraminiferi planctonici e a nannofossili calcarei; solo per la 
base della successione marina terziaria (Formazione di Molare) sono stati utiliz-
zati anche i macroforaminiferi bentonici già noti da studi precedenti (VERVLO-

ET, 1966). Lo schema biostratigrafico utilizzato si basa per la determinazione 
tassonomica su KENNETT &  SRINIVASAN  (1983) e sulle biozonazioni proposte 
da IACCARINO (1985) per l’area mediterranea, modificate per il Miocene medio 
e superiore in base a IACCARINO et alii (1996) e FORESI et alii (2002) (Tab. 1). 

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



 

 

8 

 
 

Tab. 1. - Schema di correlazione biostratigrafica per l’intervallo Oligocene - Miocene. 
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Confronti sono stati svolti con le zonazioni proposte da D'ONOFRIO et alii 
(1975), SPROVIERI et alii (2002), NOVARETTI et alii (1995) e MANCIN et alii 
(2003). Lo schema tempo fa riferimento alle suddivisioni geocronologiche e 
cronostratigrafiche proposte da GRADSTEIN et alii (2004). 

Le associazioni a foraminiferi planctonici, e in particolare la distribuzione 
dei markers biostratigrafici, nelle successioni cartografate nel Foglio Dego pre-
sentano parziali differenze rispetto alle distribuzioni nell’area mediterranea, 
messe in evidenza da numerosi studi precedenti su aree limitrofe (BICCHI et alii, 
1994; FERRERO et alii, 1994, NOVARETTI et alii, 1995) e già riscontrate anche 
nell’area del Foglio 157 Trino della Carta Geologia d’Italia alla scala 1:50.000 
(SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 2003). Le limitate comunicazioni del BTP con 
le aree pelagiche mediterranee hanno condotto all’individuazione di una paleo-
bioprovincia con ben precise caratteristiche locali e clima temperato-caldo al-
meno dall’Oligocene superiore - Miocene medio. La zonazione proposta da 
NOVARETTI (1995) e NOVARETTI et alii (1995) per la successione oligo-
miocenica del Monferrato occidentale è stata quindi integrata a quelle preden-
temente citate. 

Inoltre, la particolare evoluzione tettonica e sedimentologica delle Langhe e 
del settore qui analizzato, caratterizzato da potenti successioni torbiditiche e da 
microfaune spesso rielaborate e/o rimaneggiate, fortemente diagenizzate e dilui-
te nella dominante componente silicoclastica, ha reso spesso problematico il ri-
conoscimento degli eventi biostratigrafici, in particolare la prima comparsa di 
un taxon. Le campionature sistematiche finalizzate alla stesura del Foglio e i 
numerosi studi precedenti sull’area hanno comunque permesso di definire 
l’evoluzione delle associazioni e di individuare i markers più significativi. 

Le interpretazioni paleoambientali si basano prevalentemente sui dati sedi-
mentologici e secondariamente sulla associazioni a foraminiferi bentonici. La 
distribuzione paleobatimetrica di questi ultimi è stata ricavata per confronto con 
COLOM (1974), WRIGHT (1978), VON MORKHOVEN et alii (1986) e MURRAY 
(2006).    P
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III - STUDI PRECEDENTI 
 
 
FEDERICO SACCO, nella sua monumentale monografia datata 1889-90, con-

siderava “il bacino terziario del Piemonte come un bacino tipo, non solo paleon-
tologicamente, ma eziandio stratigraficamente”, comprendente “Langhe, Mon-
ferrato subappennino, Tortonese, Colline Valenza-Torino, Astigiana”. 

Si tratta di un’area di grande importanza, di seguito indicata come Bacino 
Terziario Piemontese o Bacino Terziario Ligure-Piemontese, individuatasi lun-
go il margine interno delle Alpi Occidentali e in corrispondenza dell’estremità 
nord-occidentale dell’Appennino settentrionale dopo l’evento collisionale eoce-
nico ligure o mesoalpino. 

Negli anni più recenti è diventato di uso comune limitare i termini Bacino 
Terziario Piemontese o Bacino Terziario Ligure-Piemontese al settore meridio-
nale dell’area originariamente presa in considerazione da SACCO (GELATI &  

GNACCOLINI, 1982; BIELLA  et alii, 1992; PIANA &  POLINO, 1995; FALLETTI  et 
alii , 1995; MUTTI et alii, 1995; D’A TRI et alii, 2002; CARRAPA, 2002; MOSCA, 
2006; MOSCA et alii, 2009; ROSSI et alii, 2009). In dettaglio, le successioni at-
tualmente esposte in tale area suggeriscono l’esistenza di dominii con una par-
ziale differente evoluzione. Da Ovest verso Est questi sono il Monregalese, le 
Langhe, l’Alto Monferrato ed il Borbera-Grue (Fig. 1). 

La regolarità delle successioni e l’abbondanza di fossili hanno attirato 
l’attenzione degli studiosi su questa regione già a partire dalla prima metà dell’ 
800 (SISMONDA, 1842; PARETO, 1865; MAYER, 1877; MARIANI , 1886; SACCO, 
1889-1890; ISSEL, 1892; ROVERETO, 1939). In particolare SACCO, al quale è tra 
l’altro dovuta la prima edizione del Foglio Ceva della Carta Geologica d’Italia 
alla scala 1:100.000 (REGIO UFFICIO GEOLOGICO, 1936), che contiene l’intera 
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area del Foglio, ha impostato una suddivisione stratigrafica della successione 
affiorante, distinguendo varie unità cronostratigrafiche (dal basso): Tongriano, 
Stampiano, Aquitaniano, Langhiano, Elveziano, Tortoniano, Messiniano. Di 
ciascuna unità ha illustrato i caratteri litologici, il contenuto paleontologico, lo 
spessore, le caratteristiche strutturali. 

 

 
 

Fig. 1 - Schema geologico della zona di giunzione Alpi-Appennino (modificato da CNR, 
1983; MOSCA et alii, 2009). 1a) Pliocene-Quaternario; 1b) Messiniano; 1c) Eocene-
Tortoniano; 2) corpi intrusivi Periadriatici. Settore interno della catena alpina: 3) basamen-
to Ercinico e pre-Ercinico del sistema Sudalpino; 4) basamento e copertura della Zona del 
Canavese. Settore assiale della catena alpina: 5) Zona Sesia; 6) Flysch ad Helmintoidi; 7) 
unità ofiolitiche Liguri-Piemontesi; 8) massicci cristallini interni; 9) Gran San Bernardo e 
coperture Brianzonesi. Settore esterno della catena alpina: 10) unità di copertura Delfinesi; 
11) depositi e basamenti tardo-Ercinici dei massicci cristallini esterni (Argentera). Appenni-
no settentrionale - 12) Unità Liguri; 13) successioni toscane. Faglie principali: FP, Fronte 
Pennidico; LI, Linea Insubrica; ZSV, Zona Sestri-Voltaggio; RF, Zona di Deformazione di 
Rio Freddo; VV, Linea Villalvernia-Varzi. Le linee con triangolini indicano la traccia dei 
principali sovrascorrimenti sepolti. La linea A-B indica la traccia della sezione illustrata 
nella Fig. 2. Il quadrato indica l’area del Foglio. 
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In tempi più recenti, lo studio della regione è stato impostato su basi litostra-
tigrafiche, in particolare da VERVLOET (1966), GELATI (1968) e da LORENZ 
(1969), il cui lavoro è corredato da una carta geologica 1:100.000 che copre la 
parte orientale dell’area del Foglio. 

Risale al 1970 la pubblicazione della seconda edizione del Foglio Ceva, nel-
la quale sono state in gran parte codificate le suddivisioni formazionali introdot-
te da GELATI (1968), che hanno costituito la base degli studi successivi. 

Dalla metà degli anni '80 lo studio della regione è stato affrontato anche dal 
punto di vista della stratigrafia sequenziale: CAZZOLA &  SGAVETTI, 1984; GE-

LATI &  GNACCOLINI, 1987/88; GNACCOLINI et alii 1990; GELATI et alii, 1993; 
GNACCOLINI et alii, 1998; GELATI &  GNACCOLINI, 1998; questi ultimi, in parti-
colare, corredano il loro lavoro con una carta geologica 1:15.000 relativa al set-
tore nord-orientale del Foglio e introducono suddivisioni stratigrafiche in segui-
to adottate per il Foglio stesso. Recentemente MUTTI et alii (2002) hanno indi-
viduato, per l’intero BTP, una successione di unità regressivo-trasgressive 
(RTU), proponendo un quadro stratigrafico diverso da quello istituito dagli altri 
Autori. 

L’evoluzione regionale del BTP è stata studiata da molti Autori, tra i quali in 
particolare GELATI &  GNACCOLINI (1982, 1987/88, 2003), BOCCALETTI et alii 
(1990), BIELLA  et alii (1992), DALLA  et alii (1992), LAUBSCHER et alii (1992), 
CASTELLARIN (1994), VANOSSI et alii (1994), DELA PIERRE et alii (1995), DI 

GIULIO  & GALBIATI  (1995), FALLETTI  et alii (1995), FORCELLA et alii (1999), 
MUTTI et alii (1995, 2002) e MOSCA (2006). 

In riferimento alla sua collocazione geostrutturale, il BTP è definito da GE-

LATI  & GNACCOLINI (1987/88) come un bacino episuturale. Per BOCCALETTI et 
alii  (1990) esso si sarebbe sviluppato all’estremità settentrionale della “pery-
Tyrrhenian area”, costituendo un bacino satellite nell’ambito di un complesso 
“backarc area - thrust belt - foredeep system” ad evoluzione postcollisionale. In 
relazione alla sua posizione nell’Eocene superiore - Oligocene, MUTTI et alii 
(1995) considerano il Bacino Terziario Piemontese come il settore occidentale 
di un “Bacino Terziario Epimesoalpino” sviluppatosi verso l’Appennino setten-
trionale successivamente alla fase orogenetica ligure o mesoalpina. 

Dagli anni ’90 si è andato sempre più affermando il significato del BTP nel 
quadro dei rapporti tra le catene alpina ed appenninica. Al riguardo LAUBSCHER 
et alii (1992) parlano in modo specifico di “nodo ligure”, un’area tra Appennino 
settentrionale ed Alpi Liguri delimitata da importanti superfici di dislocazione e 
con un’intricata struttura tettonica, la cui cinematica regionale sarebbe compati-
bile con un modello che contempla una traslazione verso NW (Oligocene - Mio-
cene inferiore) della propaggine settentrionale della crosta adriatica (“Adriatic 
indenter”), accoppiata con un collasso nell’area ligure-provenzale e con la rota-
zione del blocco sardo-corso. 
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Oltre a LAUSCHER et alii (1992), anche VANOSSI et alii (1994), CASTELLA-

RIN (1994), MUTTI et alii (1995) e GELATI &  GNACCOLINI (2003) hanno colle-
gato genesi ed evoluzione cenozoica dell’area in esame all’apertura del Bacino 
Ligure-Provenzale. 

 

 
Fig. 2 - Sezione geologica schematica della zona di giunzione Alpi-Apennino (da MOSCA et alii, 
2009). La traccia A-B del profilo è riportata in Fig. 1. 

 
CARRAPA (2002) e MOSCA (2006) propongono il “lithospheric buckling” 

quale probabile causa principale per la formazione del BTP. MOSCA et alii 
(2005), BERTOTTI et alii (2005) e MOSCA (2006) descrivono importanti inver-
sioni di movimenti verticali (subsidenza-sollevamento) lungo i margini meri-
dionali del BTP (al contatto con le Alpi Liguri) durante l’Oligocene - Miocene 
medio, apparentemente non direttamente correlabili con le principali fasi evolu-
tive del Bacino Ligure-Provenzale. A tali variazioni dei movimenti verticali so-
no associati significativi spostamenti dei depocentri principali (FALLETTI  et alii, 
1995; BERTOTTI et alii, 2005; MOSCA, 2006; MOSCA et alii, 2009). 

Il Foglio Dego copre la porzione occidentale del BTP come attualmente in-
teso e si sviluppa essenzialmente nell’ambito di un’area a forte subsidenza che 
GELATI &  GNACCOLINI (1998, 2003) hanno denominato “Sottobacino” o “Baci-
no delle Langhe”. Esso inizierebbe a configurarsi nell’Oligocene inferiore, tra 
due zone di alto poste rispettivamente a Nord (Alto dell’Alto Monferrato) e a 
Sud (Alto del Monregalese-Finalese). Secondo GELATI &  GNACCOLINI (2003) 
risulterebbe evidente la corrispondenza tra l’inizio del rifting nell’area del Golfo 
Ligure-Provenzale e l’inizio dei processi di sedimentazione nel Bacino delle 
Langhe, e inoltre tra l’inizio dello spreading nel Golfo Ligure-Provenzale e 
l’accentuazione dell’Alto dell’Alto Monferrato. Gli stessi Autori sottolineano 
come l’evoluzione del Bacino delle Langhe, dal Langhiano in poi, sembrerebbe 
invece essenzialmente legata alla storia dell’Appennino settentrionale, dell’Alto 
e del Basso Monferrato: ciò varrebbe in particolare per lo spostamento dell’asse 
del bacino da W-E (o WNW-ESE) a WSW-ENE, realizzatosi a partire dalla par-
te basale del Langhiano e accompagnato dalla sedimentazione delle formazioni 
di Cortemilia e di Cassinasco. 

A B 
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La successione quaternaria del Foglio è stata per la prima volta rappresentata 
da SACCO nel Foglio 81 “Ceva” alla scala 1:100.000 (CARTA GEOLOGICA 

D’I TALIA , 1936): in esso sono cartografati unicamente i depositi fluviali, costi-
tuiti da “alluvioni sabbioso-ghiaioso-ciottolose” di età olocenica, distribuiti lun-
go le fasce di fondovalle percorse dal T. Belbo e dai due rami del F. Bormida. 
Del tutto simile è anche la rappresentazione della successione quaternaria conte-
nuta nella seconda edizione del medesimo Foglio (CARTA GEOLOGICA D’I TALIA , 
1970). 

In occasione degli studi effettuati per la realizzazione della Carta Neotettoni-
ca d’Italia, CARRARO et alii (1980) riconoscono sul versante destro della Valle 
del Belbo la presenza di quattro “alvei abbandonati” distribuiti a quote via via 
meno elevate approssimandosi all’attuale incisione del T. Belbo: la presenza dei 
paleoalvei consente agli Autori di “collegare l’approfondimento che ha subito il 
T. Belbo” nel corso del Pleistocene superiore “con il sollevamento piuttosto ra-
pido dell’area e la sua progressiva migrazione verso NW al carattere differen-
ziale di questo approfondimento”. 

Sempre nell’ambito degli studi preliminari per la stesura della Carta Neotte-
tonica d’Italia, lungo la fascia di fondovalle modellata dal F. Bormida di Spigno, 
nei pressi di Rocchetta Cairo e di Mombaldone, CORTELLESI et alii (1980) se-
gnalano la presenza di alcune faglie ritenute attive nell’intervallo Pleistocene 
medio - Olocene in base alla presenza di gomiti fluviali e fenomeni di sbarra-
mento del corso d’acqua. 

In BIANCOTTI (1981a) viene analizzato l’assetto morfologico del settore 
compreso tra gli alvei del F. Tanaro e del T. Belbo, con particolare riguardo 
all’evoluzione del reticolato idrografico. L’Autore, riprendendo alcune ipotesi 
evolutive formulate precedentemente da GABERT (1962), afferma che l’area at-
tualmente occupata dai rilievi collinari delle Langhe ospitava in origine un este-
so glacis di età “villafranchiana” immergente verso NW, sul quale si sarebbe 
successivamente impostato un paleoreticolato idrografico con andamento SE-
NW. Fenomeni di cattura svoltisi a spese della testata del paleo-Belbo per effet-
to dell’erosione rimontante del reticolato idrografico, a sua volta indotta dalla 
subsidenza del bacino di Alessandria, avrebbero successivamente determinato la 
riorganizzazione del drenaggio in una configurazione simile a quella attuale. 
L’ipotesi è ulteriormente confermata da BIANCOTTI (1981b, c) che individua 
lungo le dorsali spartiacque che separano i bacini del T. Belbo, del F. Bormida 
di Millesimo, del T. Uzzone e del F. Bormida di Spigno una serie di selle di ero-
sione allineate in direzione SE-NW: secondo l’Autore esse rappresenterebbero 
le tracce di antiche direttrici di deflusso di età pleistocenica media approssimati-
vamente parallele alla direzione del paleo-Belbo. Lungo l’incisione del F. Bor-
mida di Millesimo viene inoltre riconosciuta una duplice successione di superfi-
ci terrazzate che rappresentano le fasi di approfondimento del reticolato idrogra-
fico in risposta alla subsidenza dell’area di Alessandria. In BIANCOTTI &  COR-
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TEMILIA  (1982) viene presentato uno schema sull’evoluzione quaternaria del 
Bacino Terziario Piemontese a Sud del F. Tanaro, nel quale viene nuovamente 
ripresa l’ipotesi della presenza di un paleo-reticolato idrografico orientato in di-
rezione SE-NW, successivamente riorientatosi verso la fine del Pleistocene su-
periore in direzione SSW-NNE a seguito di fenomeni di basculamento che han-
no coinvolto l’area delle Langhe. 
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IV - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 

1. - IL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE 
 
Nel suo complesso, il BTP è identificato da una successione prevalentemen-

te terrigena che può raggiunge spessori massimi nell’ordine dei 5-6000 m nei 
suoi settori occidentali. La sua storia deposizionale nelle Langhe, all’interno 
delle quali è collocato il Foglio, inizia nell’Oligocene inferiore con conglomerati 
ed arenarie da continentali a marine di acque basse (Formazione di Molare). 

A partire dalla sommità dell’Oligocene inferiore e fino a parte del Burdiga-
liano dominano peliti emipelagiche alle quali si intercalano corpi arenacei e are-
naceo-conglomeratici connessi a flussi ad alta densità (Formazione di Rocchet-
ta-Monesiglio). La complessa distribuzione delle facies, le notevoli variazioni di 
spessore delle successioni, le variazioni nelle direzioni delle paleocorrenti e le 
differenze notevoli nella composizione delle arenarie, testimoniano la presenza 
di diverse provenienze e differenti “punti di entrata” dei sedimenti grossolani. In 
particolare si individuano apporti provenienti da un settore compreso tra Ovest e 
NW e apporti da SW (GELATI &  GNACCOLINI, 1980; CAZZOLA et alii, 1981; 
CAZZOLA &  RIGAZIO, 1983; CAZZOLA &  SGAVETTI, 1984; CAZZOLA &  FORNA-

CIARI, 1990; GELATI et alii, 1993; GNACCOLINI et alii, 1998; GELATI &  GNAC-

COLINI, 1998). Per quanto riguarda la natura delle rocce sorgenti (GNACCOLINI 

&  ROSSI, 1995; GELATI &  GNACCOLINI, 2003), nel primo caso dovevano esservi 
abbondanti metabasiti, serpentiniti, micascisti, quarziti e quarzoscisti; nel se-
condo dovevano esservi prevalentemente quarziti, quarzoscisti, filladi, metavul-
caniti acide, ortogneiss e rocce carbonatiche, con percentuali subordinate di me-
tabasiti e serpentiniti. 
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La successione stratigrafica affiorante nella parte nord-orientale delle Lan-
ghe, di spessore ridotto e localmente lacunosa, indica la zona di transizione da 
una zona bacinale (Langhe) ad un alto strutturale (Alto Monferrato); tale zona è 
caratterizzata da una serie di “gradini” di differente importanza. 

Il Burdigaliano superiore è rappresentato da alternanze ritmiche di peliti ed 
arenarie (Formazione di Cortemilia) connesse a correnti ad alta densità prove-
nienti essenzialmente da Ovest, le quali tendevano ad espandersi nelle aree che 
in precedenza mostravano carattere sia di depressione che di alto. Tra i fram-
menti di roccia presenti nelle arenarie prevalgono quarziti, quarzoscisti, mica-
scisti, ortogneiss, metavulcaniti acide, rocce carbonatiche, mentre subordinate 
sono metabasiti, filladi, serpentiniti. 

Il Langhiano ed il Serravalliano sono rappresentati da alternanze di arenarie 
(prevalenti) e peliti nella parte centrale della regione (Formazione di Cassina-
sco) e da peliti all’estremità occidentale (Formazione di Murazzano). 

Le arenarie sono connesse a flussi ad elevata densità provenienti da WSW. I 
frammenti di roccia in esse osservati sono prevalentemente quarziti, quarzosci-
sti, micascisti, gneiss, metavulcaniti acide, rocce carbonatiche; serpentiniti e me-
tabasiti sono nettamente più scarse rispetto a quanto riscontrato nelle sottostanti 
arenarie burdigaliane. 

La successione culmina verso l’alto con le peliti emipelagiche del Tortonia-
no (Marne di S. Agata Fossili), manifestando in seguito una tendenza regressiva 
con le facies euxiniche ed evaporitiche del Messiniano. 

 
 

2. - LE ALPI LIGURI 
 
Le Alpi Liguri identificano la terminazione sud-orientale dell’arco alpino. 

Esse sono il risultato di un complesso processo geodinamico, che attraverso una 
prima fase di subduzione di litosfera oceanica ed una seguente fase di collisione 
continentale tra i paleomargini europeo ed insubrico ha portato alla formazione 
di una catena in cui sono conservate e riconoscibili unità di crosta continentale 
giustapposte ad unità ad affinità oceanica. 

Secondo le classiche suddivisioni della catena alpina, le unità delle Alpi Li-
guri possono essere ascritte a quattro domini paleogeografici adiacenti, i quali 
dall’esterno verso l’interno sono: il Dominio delfinese-provenzale, il Dominio 
brianzonese, il Dominio piemontese continentale (o pre-piemontese) ed il Do-
minio piemontese-ligure. 

1) Il Dominio delfinese-provenzale rappresenta la porzione dell’avanpaese 
europeo coinvolto nella tettogenesi alpina. E’ l’elemento strutturale più esterno 
ed è separato dai domini più interni dal Fronte Pennidico. Tale dominio è costi-
tuito da un basamento cristallino pre-carbonifero (affiorante nel Massiccio cri-
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stallino esterno dell’Argentera) e da una serie di coperture meso-cenozoiche lo-
calmente scollate. 

2) Il Dominio brianzonese, paleogeograficamente collocato nel continente 
europeo, costituisce il prolungamento verso Sud del brianzonse classico delle 
Alpi Occidentali. In questo dominio è possibile riconoscere unità di basamento 
pre-carbonifero, affioranti anche in isolate masse alloctone (massicci alloctoni 
della letteratura: Calizzano, Savona, …) ed un tegumento cristallino permo-
carbonifero su cui si sviluppa una copertura meso-cenozoica. Gli eventi più ca-
ratteristici registrati da tale copertura sono l’ingressione marina sul continente 
nel Triassico inferiore, cui segue lo sviluppo di una piattaforma carbonatica con 
diffusa emersione durante il Triassico superiore - Giurassico inferiore e un suo 
definitivo annegamento tra il Dogger ed il Malm. 

3) Il Dominio piemontese continentale identifica il margine continentale eu-
ropeo. Tale dominio è caratterizzato dalla presenza di un basamento cristallino 
polimetamorfico (Massiccio di Valosio della letteratura) e da unità di copertura 
meso-cenozoiche scollate, distinguibili dalle unità brianzonesi per la loro posi-
zione geometrico-strutturale più elevata e per la presenza di successioni carbo-
natiche di età Triassico superiore - Liassico. 

4) Al Dominio piemontese-ligure è ascrivibile un insieme di successioni che 
testimoniano la presenza del bacino oceanico mesozoico (bacino piemontese-
ligure o ligure-piemontese della letteratura) tra le placche europea ed insubrica. 
A questo dominio appartengono le successioni ofiolitiche pre-cenomaniane del 
Gruppo di Voltri e dell’Unità di Montenotte, le quali affiorano nel settore sud-
orientale del Foglio. 

 
 

2.1. - GRUPPO DI VOLTRI 
 
Il Gruppo di Voltri identifica un complesso metaofiolitico con metasedimen-

ti esposto alla terminazione orientale delle Alpi Liguri, dove è separato dai se-
dimenti delle Unità Liguri dell’Appennino Settentrionale dalla Zona Sestri-
Voltaggio. 

Il Gruppo di Voltri comprende scaglie tettoniche di diversa età e provenienti 
da differenti livelli litosferici (mantello sottocontinentale, elementi di crosta o-
ceanica e relative coperture sedimentarie). In generale, le principali associazioni 
litologiche riconoscibili sono lherzoliti, serpentiniti con metagabbri ed eclogiti, 
e metasedimenti (calcescisti) con metabasiti. Le rocce del Gruppo di Voltri han-
no registrato un’evoluzione metamorfica di HP-LT (alta pressione - bassa tem-
peratura) connessa ai processi subduttivi, a cui è seguito un evento decompres-
sivo in facies scisti verdi. L’attuale assetto strutturale del Gruppo di Voltri, e 
quindi i rapporti fra le sue differenti unità tettono-metamorfiche, è il risultato 
della tettonica tardo-alpina in facies scisti verdi, che ha causato il piegamento e 
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la deformazione tardiva delle falde di alta pressione, dando luogo ad importanti 
sovrascorrimenti superficiali. 

 
 

2.2. - UNITÀ DI MONTENOTTE 
 
Tale unità è descritta in letteratura come costituita da due complessi sovrap-

posti, dei quali quello inferiore è di età triassico-liassica ed è prevalentemente 
carbonatico, mentre quello superiore, ofiolitico, è composto da una associazione 
di argilloscisti, marmi, scisti quarzitici, metabasiti e serpentiniti. 

Il Complesso inferiore (unità triassico-liassiche in VANOSSI et alii, 1984) è 
costituito da un complesso basale di meta-areniti e metasiltiti policrome scistose 
alternate a metaconglomerati a ciottoli di quarzo più o meno appiattiti, analoghi 
al Verrucano permo-triassico dei domini brianzonese e piemontese; segue una 
potente successione di dolomie medio-triassiche e di scisti carbonatici in facies 
retica e calcari di facies liassica (VANOSSI et alii, 1984). 

L’unità ofiolitica superiore è riconducibile a una associazione di serpentiniti, 
oficalciti, rocce gabbriche, basalti, brecce e arenarie ofiolitiche, radiolariti e se-
dimenti calcareo-argillosi (ANFOSSI et alii, 1984). Le serpentiniti e le oficalciti 
sono presenti prevalentemente in scaglie in corrispondenza di zone di taglio, 
mentre l’associazione gabbrica, costituita da Mg- e Fe-gabbri, rare trondhjemiti 
e dioriti, è attraversata da sistemi di filoni basaltici ed è localmente ricoperta da 
basalti sia massicci che a cuscini, talora intercalati con brecce ofiolitiche. Ai ba-
salti seguono diaspri, talora radiolaritici, e una associazione di calcari marmorei 
stratificati e scisti pelitici con intercalazioni calcaree, correlabili rispettivamente 
ai calcari a calpionelle e agli argilloscisti a palombini. I caratteri petrografici, 
geochimici e litostratigrafici sono strettamente analoghi a quelli delle sequenze 
ofiolitiche appenniniche del tipo M. Bracco - Val Graveglia; per questo motivo 
è stata proposta per l’Unità di Montenotte un’età giurassico sup. - cretacica inf. 
(CORTESOGNO &  HACCARD, 1979). 

Le rocce carbonatiche dell'Unità triassico - liassica sono caratterizzate da un 
metamorfismo in facies scisti verdi a clorite ed albite (VANOSSI et alii, 1984), 
mentre il tenore in silice delle miche bianche delle meta-areniti associabili al 
Verrucano sarebbe compatibile con condizioni di alta pressione e bassa tempe-
ratura (MESSIGA, 1984). 

Per quanto riguarda l’unità ofiolitica superiore, nei gabbri sono preservate le 
tracce di uno stadio metamorfico oceanico di alta temperatura in facies anfiboli-
tica, testimoniato dalla coesistenza di orneblenda e plagioclasio. Durante questo 
evento metamorfico le rocce sono state intensamente deformate acquisendo una 
tessitura occhiadino-listata, frequentemente tagliata in discordanza da filoni ba-
saltici; questi caratteri permettono quindi di confermare la collocazione spazio-
temporale di questa associazione litologica (CORTESOGNO &  HACCARD, 1979). 
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A questo evento segue la trasformazione metamorfica alpina caratterizzata da 
una fase di alta pressione, in facies scisti blu, testimoniata dalla presenza di gia-
deite, lawsonite ed anfibolo sodico (ANFOSSI et alii, 1984; BROVERO, 1992). Al-
la facies scisti blu segue una riequilibratura metamorfica in facies scisti verdi, 
indicata principalmente dalla comparsa dell'attinoto, a cui si aggiungono la clo-
rite e la biotite verde (BROVERO, 1992). 

 
 

3. - IL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE ALLA ZONA DI GIUNZIONE 
ALPI/APPENNINI 

 
I depositi basali delle successioni cenozoiche esposte al bordo della Pianura 

Padana occidentale poggiano in discordanza su unità ascrivibili al sistema alpi-
no e su unità liguri dell’Appennino Settentrionale. Queste unità sono state tetto-
nicamente giustapposte durante la fase collisionale eocenica ed attualmente ri-
sultano sovrascorse sull’avanfossa padana (Fig. 2). 

Dopo la fase di collisione continentale eocenica, un potente prisma orogeni-
co si individua nel settore interno del sistema alpino. Tale prisma forma il sub-
strato di un ampio bacino (MUTTI et alii, 1995) interpretabile come bacino di 
retroforeland alpino, comprendente la parte basale delle successioni del BTP e 
dei bacini epiliguri dell’Appennino Settentrionale. Durante l’Oligocene inferio-
re, bacini localizzati e controllati spesso da una tettonica trascorrente sono sede 
di una sedimentazione grossolana, di ambiente da continentale a marino-
marginale. La sedimentazione progressivamente evolve a condizioni marine 
(piattaforma - scarpata) documentate dalla deposizione di successioni pelitiche.  

In dettaglio, i bacini del Monregalese, delle Langhe e dell’Alto Monferrato 
(cioè i settori centro-occidentali del BTP) si sono sviluppati su un substrato di 
unità metamorfiche Brianzonesi e Liguro-Piemontesi appartenenti al settore as-
siale della catena alpina; il Borbera-Grue (cioè il settore orientale del BTP) ed il 
Monferrato si andavano sviluppando su un substrato costituto da unità liguri, 
mentre la Collina di Torino si sviluppava alla terminazione occidentale del si-
stema sud-vergente sudalpino (attualmente sepolta nel bacino di Savigliano). 

A partire dall’Oligocene superiore, il contesto evolutivo regionale viene in-
fluenzato dalla strutturazione nord-vergente della catena appenninica, connessa 
all’apertura del Bacino Ligure-Provenzale. I primi fronti di strutture nord-
vergenti possono essere individuati nell’attuale settore sepolto di Asti-
Alessandria; essi migrano progressivamente verso Nord e NW controllando 
l’evoluzione del Monferrato e raggiungendo progressivamente nel Miocene su-
periore la Collina di Torino, dove fin dal Miocene medio risultano disattivati i 
sistemi sudvergenti sudalpini. 

Durante questa evoluzione, a Sud del “sistema Collina di Torino - Monferra-
to” il BTP si identifica nell’Oligocene-Miocene come un bacino a forte subsi-
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denza generalizzata, parzialmente delimitato ad Ovest da unità alpine ed a Sud 
da un basamento composito di unità alpine ed appenniche in sollevamento. 

A scala regionale, il BTP (comprensivo anche della sua prosecuzione sepolta 
al di sotto dei bacini di Savigliano ed Alessandria) può essere identificato come 
un bacino di piggy-back s.l. (DALLA  et alii, 1992) a sedimentazione prevalente-
mente terrigena, che tende a sovrascorrere sull’avanfossa appennica (Pianura 
Padana) al di sopra del thrust sheet del Monferrato - Collina di Torino (Fig. 2). 
In particolare, la Fig. 2 enfatizza come la storia deposizionale di tale bacino ab-
bia avuto significativi spostamenti dei depocentri principali, i quali si localizza-
no a partire dal Miocene inferiore nelle Langhe. Questi fenomeni risultano con-
trollati dal sollevamento dei settori meridionali del BTP e del loro substrato in 
relazione all’attività di strutture crostali.  

A partire dal Miocene superiore, le principali aree di subsidenza sono identi-
ficate dal bacino di Savigliano ad Ovest e dal bacino di Alessandria a Est, sedi 
di accumuli di depositi Pliocenico-Quaternari nell’ordine di 2-3 km di spessore. 
Tali bacini sono caratterizzati da una geometria sub-ellittica e presentano, in 
particolare il bacino di Savigliano, depocentri controllati dall’attività di strutture 
nord-vergenti. 
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V - SUBSTRATO PRE-QUATERNARIO 
 
 

1. - SUBSTRATO PRE-CENOZOICO 
 
Il substrato pre-cenozoico affiora nel settore sud-orientale del Foglio al di 

sotto dei depositi oligocenici della Formazione di Molare. E’ costituito princi-
palmente da metasedimenti e metaofioliti attribuiti alle unità tettonostratigrafi-
che del Turchino (appartenenti al “Gruppo di Voltri” della letteratura) e di Mon-
tenotte (Falda di Montenotte Auct.). Sono presenti inoltre, in un solo affiora-
mento di limitate dimensioni, rocce carbonatiche attribuite alle successioni di 
copertura ad affinità brianzonese affioranti al margine Sud del Foglio (Fig. 1). 

 
 

1.1. - UNITÀ DI MONTENOTTE 
 
All’interno di tale unità sono stati distinti: 

- Scisti filladici grigio-nerastri, argilloscisti, micascisti e calcemicascisti (SFD). 
Cretaceo inferiore? 
- Argilloscisti nerastri alternati a calcareniti grigie a patina di alterazione rossa-
stra con caratteristici bordi silicizzati (AIP ). Cretaceo inferiore? 
- Quarziti e quarzoscisti di colore bianco, rosso vinato e verde (Radiolariti?) 
(QRA), in alternanze da millimetrico a centimetriche. Calloviano superiore - 
Kimmerigiano. 
- Metabasalti talora con struttura brecciata, a clorite, clinopirosseno, anfibolo 
verde e anfibolo sodico (MBD ). 
- Metagabbri (MEG ). 

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



 

 

24

- Serpentiniti antigoritiche, serpentinoscisti e oficalci (TIG ). 
Nei litotipi della Falda di Montenotte sono state distinte tre principali fasi 

deformative (ANFOSSI et alii, 1984, BROVERO, 1992). La fase F1, di origine 
chiaramente traspositiva, genera a livello mesoscopico pieghe isoclinali o serra-
te associate normalmente allo sviluppo di una penetrativa scistosità di piano as-
siale. La fase F2 genera pieghe dal profilo più aperto in cui la scistosità di piano 
assiale è assente o è costituita da allineamenti di microfratture. La geometria re-
gionale della Falda di Montenotte è prevalentemente controllata dalle strutture 
F2 secondo sistemi di pieghe caratterizzate da tre direzioni assiali principali: 
Est-Ovest, NW-SE e NE-SW. Infine la fase F3 ondula e ridistribuisce gli ele-
menti associati alle fasi precedenti, formando pieghe aperte con direzioni assiali 
medie NE-SW e NW-SE. Le pieghe F3 sono frequentemente associate a sistemi 
di giunti poco penetrativi in posizione di piano assiale. 

Le relazioni tra blastesi metamorfica e deformazione indicano una stabilità 
delle paragenesi di alta pressione durante la fase F1, mentre è probabile che la 
F2 sia coeva con condizioni metamorfiche di minore pressione, nelle quali l'an-
fibolo sodico, non più stabile, si destabilizza in anfibolo di presunta composi-
zione attinolitica, correlabile al successivo stadio metamorfico in facies scisti 
verdi. 
 
 
1.2. - UNITÀ DI VOLTRI 
 

Questa unità appartiene all’insieme di unità che costituiscono il Gruppo me-
taofiolitico di Voltri della letteratura. 

In essa sono stati distinti: 
- Calcescisti del Turchino (TUR). Calcemicascisti, micascisti e quarzomicasci-
sti. Cretaceo superiore? 
- Metabasiti di Rossiglione (MIV ). Metabasiti indifferenziate più o meno listate 
e prasiniti. Malm? 
- Metagabbri di Bric della Croce (MBV ). Metagabbri scisti blu derivati da pro-
toliti frazionati e completamente riequilibrati in facies scisti verdi. Dogger?-
Malm? 
- Serpentinoscisti antigoritici del Bric del Dente (SNV). Serpentiniti massicce e 
serpentinoscisti ad antigorite + magnetite + clorite + tremolite, con rare brecce 
serpentinitiche a cemento carbonatico (oficalci). Dogger?-Malm? 

 
 

1.3. - UNITÀ CARBONATICA (M. SOTTA) 
 

Questo complesso è costituito da un solo affioramento di dolomie grigio ro-
sate (DSO) cui sono associate rare brecce dolomitiche e calcari. Nelle dolomie 
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sono osservabili rari resti di alghe Dasicladacee. L'attribuzione strutturale e cro-
nostratigrafica delle rocce di questo affioramento è altamente speculativa, in 
quanto si tratta verosimilmente di un litone di dimensioni ettometriche compre-
so in una zona di taglio plurichilometrica. Tuttavia, per analogia con litofacies 
simili delle unità di copertura brianzonesi affioranti più estesamente a Sud del 
Foglio, potrebbero essere tentativamente ascritte all’Unità di Monte Sotta e 
quindi ritenute di età triassica media. 

 
 
2. - SUCCESSIONE PALEOGENICO-NEOGENICA 
 

Nell’area del Foglio la successione, essenzialmente terrigena, si estende 
dall’Oligocene inferiore al Serravalliano con uno spessore massimo di circa 
4000 m (Tav. 1). 
 
 
2.1. - FORMAZIONE DI MOLARE (MOR ) 
 
Sinonimi. Questa denominazione è stata introdotta da FRANCESCHETTI (1967) 
per indicare la successione conglomeratica ed arenacea affiorante, immediata-
mente a Ovest di Ovada, al di sopra del substrato pre-cenozoico o, localmente, 
al di sopra delle unità definite Brecce della Costa di Cravara e Formazione di 
Pianfolco. La denominazione è stata utilizzata nel Foglio 82 Genova della Carta 
Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 1971), 
anche se nelle regioni ad Est di Ovada le successioni conglomeratiche o con-
glomeratico-arenacee in oggetto presentano a volte caratteri notevolmente diver-
si rispetto a quelli mostrati nella località-tipo. 

Il nome è stato esteso anche a tutte le successioni conglomeratico-arenacee, 
poggianti sul basamento, presenti nell’area del Foglio 81 Ceva della Carta Geo-
logica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 1970), en-
tro il quale è completamente compreso il Foglio. 

 
Area di affioramento, litologia, spessore. La formazione è presente 
all’estremità orientale del Foglio, in corrispondenza della Valle Bormida di Spi-
gno. In essa sono raggruppate unità conglomeratiche e arenacee spesso differen-
ti tra loro, sovente con sviluppo areale limitato, il cui denominatore comune è 
rappresentato dalla loro posizione alla base della successione sedimentaria, a 
immediato contatto con il substrato pre-cenozoico (Tav. 2a). 

La litofacies tipica è rappresentata da conglomerati poligenici (MOR b) a 
ciottoli di dimensioni da centimetriche a decimetriche, localmente con blocchi 
di diametro fino a qualche metro. Si tratta di depositi spesso mal selezionati, in 
banchi lateralmente discontinui con spessore massimo fino ad alcuni metri, 
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spesso a base marcatamente erosionale, di aspetto massivo o con rozze grada-
zioni dirette o inverse, frequentemente alternati ad arenarie conglomeratiche ed 
arenarie costituenti intervalli di spessore fino a parecchi metri. Questa associa-
zione di litofacies, con uno spessore massimo di 55 m, è ben sviluppata in destra 
Valle Bormida di Spigno tra Piana Crixia e Cairo Montenotte. Essa è essenzial-
mente il risultato di processi di trasporto e sedimentazione in massa ad opera di 
flussi sovraccarichi di materiale, in situazioni di conoide alluvionale o di delta-
conoide (GNACCOLINI, 1978; MUTTI et alii, 1995; GELATI &  GNACCOLINI, 1996, 
2003). 

Localmente si osservano brecce (MOR a) di aspetto massivo o con rozza 
bancatura, a clasti eterometrici prevalentemente di natura ofiolitica, di dimen-
sioni fino a 2 m e più, in matrice arenacea grossolana, con spessore complessivo 
fino a 80 m. La sezione più significativa è esposta in località Fungo di Piana 
Crixia. Questa litofacies è costituita da depositi detritici di versante o di conoide 
alluvionale. 

Una litofacies altrettanto diffusa, caratteristica soprattutto della parte supe-
riore della formazione in esame, è rappresentata da arenarie (MOR d) di varia 
granulometria, spesso di aspetto massivo, localmente con laminazioni piano pa-
rallele od oblique a basso angolo, frequentemente fossilifere e/o bioturbate, con 
subordinate intercalazioni conglomeratiche. Lo spessore complessivo di questa 
litofacies può raggiungere i 60 m. Essa è largamente diffusa in destra della Valle 
Bormida di Spigno; sulla sinistra della valle una sezione significativa è osserva-
bile alla sommità del Bric Forest. Si tratta di depositi che testimoniano ambienti 
costieri e di mare basso. 

Alla litofacies MORd presso Dego si associano biolititi, biocalcareniti e bio-
calciruditi (MOR c) costituenti un corpo lenticolare di estensione laterale molto 
limitata e spessore fino circa 12 m. 

 
Rapporti stratigrafici, sequenze deposizionali. E’ da notare che la Formazio-
ne di Molare si sviluppa in modo più completo nei dintorni di Piana Crixia, con 
la regolare sovrapposizione di MORa, MORb e MORd, mentre in altre località 
essa inizia con MORb (in destra Valle Bormida di Spigno, a Nord di Dego) o 
addirittura con MORd (in destra Valle Bormida di Spigno, tra Cairo Montenotte 
e Rocchetta Cairo e nella zona di Bric Bojetti), poggianti direttamente sul basa-
mento. Localmente (ad Est del Castello di Dego) MORd si riduce a pochi metri 
di spessore, così che le peliti della Formazione di Rocchetta-Monesiglio sono 
osservabili già qualche metro al di sopra del substrato pre-cenozoico. A tetto la 
Formazione di Molare passa rapidamente alle peliti della Formazione di Roc-
chetta-Monesiglio (Tav. 2b). 

La Formazione di Molare rappresenta la porzione inferiore di una sequenza 
deposizionale composita (Sequenza deposizionale A) la cui parte superiore è 
costituita dalle peliti che formano la porzione basale della soprastante Forma-
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zione di Rocchetta-Monesiglio. Il suo limite inferiore è costituito da una super-
ficie di discontinuità (unconformity) che corrisponde ad una lacuna di ampia e-
stensione temporale. La formazione in esame poggia infatti sulle rocce del sub-
strato pre-cenozoico. 
 
Composizione delle arenarie. L’analisi modale di alcuni campioni di arenaria 
provenienti dai dintorni di Spigno Monferrato mostra, in termini di classifica-
zione QFL+CE, un contenuto in Q molto basso (4-18%), mentre risulta partico-
larmente abbondante la componente L (66-93%), costituita quasi esclusivamente 
da frammenti di serpentiniti e di metabasiti. L’elevato contenuto in frammenti 
serpentinitici è messo bene in evidenza dai valori delle percentuali di S sul totale 
QFL+CE, compresi tra il 25 ed il 70%. Scarsissima e spesso del tutto assente 
appare la componente CE. In queste arenarie sono invece sempre presenti mine-
rali pesanti (anfiboli ed epidoti), che costituiscono dal 6 fino al 18% della com-
posizione totale. Appare evidente il legame con le rocce del substrato sul quale 
le arenarie poggiano. 
 
Fossili. La litofacies MORd è localmente molto ricca in Molluschi e Foraminife-
ri. Tra i Molluschi si segnalano soprattutto: Bivalvi riferibili ai generi Pecten, 
Chlamys, Meretrix, Pectunculus, Lucina, Ostrea, Cardium; Gasteropodi (Ceri-
thium, Turritella); Echinodermi (Echinolampas); Coralli; Briozoi. I macrofora-
miniferi più significativi e più comuni sono: Eulepidina dilatata, E. roberti, O-
perculina complanata, Heterostegina papiracea var. gigantea, Nephrolepidina 
tournoueri, Nummulites fichteli. Tra i microforaminiferi bentonici è significativa 
la presenza di Clavulinoides szaboi, Uvigerina mexicana, Cibicides mexicanus, 
C. cushmani, C. perlucidus, Spiroplectammina carinata. Le località fossilifere 
più significative (LORENZ, 1969) sono segnalate tra Dego e Piana Crixia (Bric 
Forest, C. Ciappeiroli) e nei dintorni di Spigno Monferrato. 

La litofacies MORc (Spigno Monferrato, Dego, Cairo Montenotte) contiene 
Coralli, Alghe corallinacee, Briozoi, Bivalvi, Anellidi, Echinodermi, grossi Fo-
raminiferi (Operculina, Lepidocyclina, Amphistegina, Neoalveolina). 

 
Età. La Formazione di Molare è in genere riferita all’Oligocene inferiore, non 
solo per il suo contenuto fossilifero ma anche per quanto osservabile nelle for-
mazioni a letto e a tetto. Al di fuori dell’area del Foglio, in Alto Monferrato, 
CHARRIER et alii (1964) hanno riconosciuto a letto della Formazione di Molare 
la Formazione di Pianfolco, da essi considerata di età compresa tra l’Eocene 
sommitale e l’Oligocene inferiore. Nelle peliti a tetto della Formazione di Mola-
re sono state segnalate, in tutta l’area del Foglio, associazioni a Foraminiferi 
planctonici ascrivibili alla Zona P20 (GNACCOLINI et alii, 1998). Sempre al di 
fuori del Foglio, in differenti contesti deposizionali, FRAVEGA et alii (1994) e 
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VANNUCCI et alii (1997) estendono l’età della Formazione di Molare anche alla 
parte inferiore del Chattiano. 

 
Ambiente di deposizione. La Formazione di Molare rappresenta situazioni de-
posizionali differenziate nello spazio e nel tempo. Al di sopra di localizzati de-
positi detritici di versante si estendono sedimenti di conoide alluvionale e di del-
ta-conoide, accompagnati e/o seguiti da depositi marini di acque basse. La mor-
fologia accidentata del substrato ha controllato estensione, spessori e rapporti tra 
i vari tipi di depositi: in alcune località, come ad esempio in destra Valle Bormi-
da di Spigno, tra Cairo Montenotte e Dego, le litofacies arenacee di mare basso 
possono venire direttamente a contatto col substrato pre-cenozoico; in altre 
(immediatamente ad Ovest di Dego) le caratteristiche ambientali peculiari hanno 
consentito lo sviluppo di piccole biocostruzioni. 
 
 
2.2. - FORMAZIONE DI ROCCHETTA-MONESIGLIO (RTM ) 
 
Sinonimi. Il nome Rocchetta-Monesiglio è stato introdotto da GELATI e GNAC-

COLINI (GELATI &  GNACCOLINI 1998; “Rocchetta-Monesiglio Group”) in sosti-
tuzione delle denominazioni Formazione di Rocchetta (GELATI, 1968) e Forma-
zione di Monesiglio (GELATI, 1968) usate nella legenda del Foglio 81 Ceva del-
la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 
1970). Durante i nuovi rilevamenti ci si è resi conto che le formazioni sopra ci-
tate non sono separabili, a causa della distribuzione irregolare e discontinua dei 
corpi arenacei intercalati alle peliti, il cui termine stratigraficamente più basso, 
nelle diverse località, era stato un tempo considerato come marker per separare 
la Formazione di Rocchetta dalla soprastante Formazione di Monesiglio. 

 
Area di affioramento, litologia, spessore. La Formazione di Rocchetta-
Monesiglio occupa un’ampia fascia orientata NE-SW, nel settore meridionale e 
orientale del Foglio, dalla Valle Belbo fino alla Valle Bormida di Spigno. Essa è 
costituita da una “massa di fondo” prevalentemente pelitica con intercalazioni 
saltuarie di arenarie fini in strati centimetrici o decimetrici (RTM ); le peliti sono 
a volte ritmicamente alternate con sottili straterelli arenacei (RTM b) oppure del 
tutto massive (RTM a). Le peliti contengono, in diverse posizioni stratigrafiche, 
intercalazioni lenticolari di arenarie e di conglomerati arenacei la cui estensione 
laterale varia da alcune centinaia di metri fino a parecchi chilometri ed il cui 
spessore può superare i 300 m. Le intercalazioni arenacee e conglomeratico-
arenacee più spesse sono state elevate a rango di membri e sono indicate con 
una denominazione propria. Corpi arenacei minori (ar), quando possibile, sono 
stati cartografati. Oltre a questi, nelle peliti di fondo è stata rimarcata la presenza 
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di intervalli carbonatici (mz e cs) e livelli di diversa natura (rb , ms, gl) che si 
sono rivelati significativi orizzonti guida. 

Le peliti sono rappresentate da marne argillose grigie, che danno luogo a 
forme calanchive particolarmente sviluppate sul versante sinistro della Valle 
Bormida di Spigno (Tav. 3a). Esse sono suddivise in due parti principali da un 
orizzonte molto caratteristico denominato Membro di C. Poggi (RTM 9; v. avan-
ti), collocato nella parte intermedia della successione. 

Lo spessore complessivo della formazione può raggiungere 1200 m. Le suc-
cessioni più significative sono osservabili sul versante sinistro della Valle Bor-
mida di Spigno, da quest’ultima località fino ai dintorni di Serole, da Mombal-
done verso Roccaverano, e inoltre dai dintorni di Dego fino a Noceto e da Cairo 
Montenotte in direzione di Gottasecca. 

I membri distinti nell’ambito della Formazione di Rocchetta-Monesiglio so-
no stati datati in base al contenuto in Foraminiferi planctonici delle peliti inter-
calate e sotto o sovrastanti i membri stessi. Tra parentesi sono indicati gli Autori 
dai quali, spesso con qualche modifica, sono state tratte le denominazioni qui 
usate. I diversi membri sono di seguito descritti dal basso verso l’alto. 
 
Membro delle arenarie di Molino di Mombaldone (RTM 1) (GELATI &  GNAC-

COLINI, 1998). Si tratta di arenarie fini e medie, in strati amalgamati di spessore 
fino ad alcuni decimetri, caratterizzati in genere da una diffusa laminazione pa-
rallela. Costituiscono un corpo lenticolare con spessore massimo di circa 50 m, 
esteso lateralmente per non più di 1 km. Tale corpo è osservabile poco a Nord di 
Mombaldone in corrispondenza di un grande meandro del F. Bormida, ove ap-
pare inciso, a tetto, da una profonda superficie erosionale (Tav. 3b). 

Transizione Oligocene inferiore - Oligocene superiore. 
 

Membro dei conglomerati di Piana Crixia (RTM 2) (CAZZOLA et alii, 1981). E’ 
un corpo costituito da un’alternanza di: arenarie conglomeratiche, generalmente 
gradate, in letti di spessore fino a circa 2 m; conglomerati in lenti spesse fino ad 
alcuni metri, massivi o con vari tipi di gradazione; arenarie da grossolane a fini, 
gradate, in letti localmente separati da interstrati pelitici. Forma una lente con 
spessore massimo di 35 m, la cui base è incisa nelle peliti fino a pochi metri dal 
tetto della sottostante Formazione di Molare. E’ osservabile per poco più di 2 
km immediatamente a Nord di Piana Crixia. 

Transizione Oligocene inferiore - Oligocene superiore? 
 
Membro delle arenarie di Chiappella (RTM 3) (CAZZOLA et alii, 1981). E’ 
un’unità costituita in prevalenza da lenti arenacee e arenaceo-conglomeratiche 
giustapposte, gradate o di aspetto massivo, con spessore complessivo di alcune 
decine di metri. E’ osservabile in un’area molto limitata, immediatamente ad 
Ovest di Cairo Montenotte. 
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Transizione Oligocene inferiore - Oligocene superiore? 
 

Membro delle arenarie di Cengio (RTM 4) (GELATI &  GNACCOLINI, 1980). E’ 
costituito da più corpi lenticolari formati da strati e banchi arenacei di spessore 
fino a più di 1 m, con gradazione normale più o meno evidente o di aspetto mas-
sivo, talora anche con laminazione parallela; si presentano amalgamati o alterna-
ti a sottili letti pelitici. Sono separati da intervalli pelitici potenti fino a 10 m. Il 
loro spessore massimo è di oltre 150 m. Sono osservabili in Valle Bormida di 
Millesimo, verso Cengio, ove, al di fuori del Foglio, presentano gli affioramenti 
più tipici. 

Oligocene superiore. 
 
Membro delle arenarie di Case Ovrano (RTM 5) (GELATI &  GNACCOLINI, 
1998). E’ costituito da due corpi di arenarie fini, in strati di spessore fino ad 1 
m, con diffuse laminazioni parallele e, localmente, convolute, talora alternati a 
strati pelitici decimetrici. I due corpi sono separati da un intervallo pelitico spes-
so 10 m. Presentano uno spessore totale massimo di circa 50 m e localmente 
poggiano in onlap sulle sottostanti peliti debolmente incurvate (Tav. 4a). Affio-
rano all’estremità nord-orientale dell’area, nei dintorni di Mombaldone, e sono 
osservabili su una distanza di circa 2 km. 

Oligocene superiore. 
 

Livello C. Rocco - C. Burbo (rb ) (GELATI &  GNACCOLINI, 1998). E’ dato da 
peliti ripiegate e contorte, fino a completamente smembrate, con uno spessore 
massimo di 40 m. Costituiscono un orizzonte discontinuo osservabile sul ver-
sante sinistro della Valle Bormida di Spigno, dai dintorni di Mombaldone fin 
presso Rocchetta, su una distanza di circa 4 km. 

Oligocene superiore. 
 
Livello Masseria (ms) (CAZZOLA et alii, 1981). Si tratta di depositi con la gra-
nulometria del silt, molto compatti (“volcanic ash”, secondo MUTTI et alii, 
2002) che costituiscono un marker con spessore complessivo da qualche dm fi-
no a poco più di 1 m. Tale marker, non sempre continuo, forma un gradino mor-
fologico ben visibile nonostante il limitato spessore, osservabile sul versante si-
nistro della Valle Bormida di Spigno dai dintorni di Merana fino all’altezza di 
Cairo (Tav. 4b). Nei dintorni di Molino di Pero, a NW di Dego, risulta troncato 
dalle soprastanti Arenarie di Budroni, che ne contengono alcuni frammenti. 

Oligocene superiore. 
 

Membro delle arenarie di Castelnuovo di Ceva (RTM 6) (GELATI &  GNACCO-

LINI , 1980). Si tratta di arenarie, arenarie conglomeratiche, localmente conglo-
merati, in banchi spessi fino a qualche metro, con gradazione o con aspetto mas-
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sivo, frequentemente amalgamati. Si associano arenarie più fini, in strati alterna-
ti a letti pelitici, con gradazione poco evidente e laminazioni parallele ben svi-
luppate. Costituiscono più corpi, separati da peliti, osservabili all’estremità me-
ridionale del Foglio tra le Valli Bormida di Millesimo e di Spigno. Il membro 
presenta il suo maggiore sviluppo nella zona di Castelnuovo di Ceva, ove rag-
giunge uno spessore massimo di circa 100 m. 

Oligocene superiore. 
 
Membro delle arenarie di Budroni (RTM 7) (CAZZOLA  et alii, 1981; sensu 
CAZZOLA &  FORNACIARI, 1990). Nella parte inferiore l’unità è costituita da are-
narie da molto grossolane a medie e conglomerati, in banchi di spessore fino ad 
alcuni metri; sono presenti anche livelli contenenti blocchi di diametro superiore 
al metro. Nella parte superiore essa è rappresentata da arenarie di varia granu-
lometria in strati da medi a molto spessi, frequentemente amalgamati, talora con 
rozza gradazione e accenni di laminazioni parallele. Associate a queste litofa-
cies, soprattutto nelle parti marginali dell’unità, sono presenti alternanze arena-
ceo-pelitiche con arenarie fini o molto fini, in strati da medi a sottili, con lami-
nazioni parallele molto ben sviluppate (Tav. 5a). Il membro costituisce un gran-
de corpo lenticolare, localmente a base marcatamente erosionale, con spessore 
massimo complessivo di 250 m, che si estende dal Rio Vallunga (Piana Crixia) 
fino a Carretto. Alla sua estremità nord-orientale (Bric Forest) esso poggia in 
onlap direttamente sulla Formazione di Molare, mentre nella zona di massimo 
sviluppo (Molino di Pero - Case Benentini, a NW di Dego) incide profondamen-
te le sottostanti peliti. 

Oligocene superiore. 
 
Membro delle arenarie di Noceto (RTM 8) (CAZZOLA et alii, 1981; sensu CAZ-

ZOLA &  FORNACIARI, 1990). E’ costituito da arenarie da medie a grossolane, in 
strati da medi a molto spessi, frequentemente amalgamati, con gradazione nor-
male o di aspetto massivo, localmente con accenni di laminazioni parallele, talo-
ra associate a lenti o banchi arenaceo-conglomeratici (RTM 8a). Nella parte su-
periore si osservano localmente successioni ritmiche arenaceo-pelitiche, con a-
renarie fini e molto fini in strati da medi a sottili, con gradazione e laminazioni 
parallele ben sviluppate (RTM 8b). Un intervallo caotico è presente nella parte 
intermedia dell’unità nella zona di massimo spessore (RTM 8c). Le arenarie di 
Noceto costituiscono un corpo composito che si estende per più di 20 km, da 
Rocchetta fino alla Valle Belbo, con uno spessore massimo circa 350 m. La lito-
facies RTM8a presenta il massimo sviluppo tra le Valli di Brovida e di Erve 
(Piana Crixia), ove la sua base erosiva è localmente ben visibile (Tav. 5b). La 
litofacies RTM 8b è ben esposta in alta Valle Uzzone, nei dintorni di Valle. 

Oligocene superiore. 
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Membro di C. Poggi (RTM 9) (corrisponde all’Unità C. Mevie - Molino di O-
vrano di GELATI &  GNACCOLINI, 1998). E’ costituito da peliti e peliti siltose sot-
tilmente stratificate, con elevato contenuto di quarzo cripto- e microcristallino 
che localmente si evidenzia sotto forma di noduli e lenticelle di selce, associate 
con peliti di aspetto massivo alternate con arenarie in strati sottili. Costituiscono 
un livello marker osservabile attraverso l’intera area, su una distanza di circa 30 
km, con uno spessore complessivo da 30 a 50 m. Le esposizioni migliori si rin-
vengono all’altezza di C. Poggi, lungo la strada Mombaldone-Roccaverano, alla 
testata della Valle del T. Ovrano, presso C. Mevie, e inoltre, con affioramenti 
sporadici ma significativi, nei dintorni di Gottasecca e di Barbei (Tav. 6a). 

Oligocene sommitale. 
 
Membro delle arenarie di C. Mazzurini (RTM 10) (GELATI &  GNACCOLINI, 
1998). E’ costituito da arenarie da medie a fini prevalenti, spesso con gradazio-
ne normale localmente seguita da laminazione parallela o ondulata, talora di a-
spetto massivo, in strati e banchi di spessore fino a circa 1 m, frequentemente 
amalgamati, localmente separati da strati pelitici. Le arenarie sono accompagna-
te da letti, spessi fino a più di 1 m, di conglomerato passante verso l’alto ad are-
naria, localmente con laminazioni parallele o ondulate. Si osservano anche sal-
tuarie intercalazioni di pebbly mudstones e di biocalcareniti/ruditi appartenenti 
all’Intervallo carbonatico inferiore. Il membro è rappresentato da un corpo cu-
neiforme, con spessore massimo complessivo di circa 150 m, depostosi in una 
depressione tettonica a forma di semigraben. Si estende per quasi 2 km nei din-
torni di C. Mazzurini (Mombaldone). Intercalato nella porzione inferiore del 
Membro delle arenarie di C. Mazzurini oppure nelle peliti RTM è presente 
l’intervallo carbonatico inferiore (mz) (GELATI &  GNACCOLINI, 1998), costituito 
da biocalcareniti e biocalciruditi generalmente gradate ad alghe, bivalvi, local-
mente (Costa della Feia) con abbondanti rodoliti. Questo intervallo è formato da 
due letti di spessore da 0,5 a più di 2 m, i quali si estendono dai dintorni di C. 
Mazzurini (ove sono separati da circa 22 m di sedimenti terrigeni) fino a SW di 
Rocchetta, su una distanza di circa 4 km. 

Aquitaniano. 
 
Livello delle areniti glauconitiche (gl). E’ costituito da areniti ibride fini e finis-
sime, composte prevalentemente da Foraminiferi planctonici, granuli glauconiti-
ci e siliciclasti, in strati dm separati da croste ricche in ossidi di ferro. Il livello è 
esposto in alcuni modesti affioramenti nei dintorni di C. Poggi, posti alla base 
dell’intervallo carbonatico superiore e con uno spessore massimo di 5 m. 

Aquitaniano superiore? - Burdigaliano inferiore? 
 

Intervallo carbonatico superiore (cs) (GELATI &  GNACCOLINI, 1998). E’ costi-
tuito da biocalcareniti e biocalciruditi da massive a gradate ad alghe, bivalvi, 
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echinoidi, ecc., in letti e lenti di spessore da decimetrico a metrico, localmente 
separate da letti pelitici. Forma un livello marker, con spessore massimo com-
plessivo di 17 m, seguibile in direzione SW-NE per circa 8 km, dall’estremità 
nord-orientale dell’area fino a C. Rocchino. L’esposizione più completa è osser-
vabile in una cava abbandonata, circa 300 m a SW di C. Poggi, dove l’unità è 
costituita da quattro lenti di biocalcareniti/ruditi separate da letti pelitici: le lito-
facies tipiche sono biocalcareniti/ruditi gradate, in strati a base erosionale, bio-
calcarenti/ruditi massive, biocalciruditi a rodoliti, in lenti a base erosiva, pebbly 
mudstone a rodoliti (Tav. 6b). 

Burdigaliano. 
 

Membro delle arenarie di Gottasecca (RTM 11). E’ rappresentato da arenarie in 
strati e banchi di spessore da decimetrico a metrico, sovente amalgamati, talora 
separati da interstrati pelitici centimetrici o decimetrici; sono in genere massive, 
localmente con rozza gradazione. Negli strati arenacei più sottili si osservano a 
volte anche laminazioni parallele ed oblique a piccola scala. Costituiscono un 
unico corpo nei pressi di Monesiglio, ove raggiungono uno spessore di circa 25 
m. Verso SW, tra Arbi e Sale S. Giovanni, l’unità è rappresentata da vari livelli 
arenacei, di spessore plurimetrico, separati da litozone pelitiche. 

Burdigaliano. 
 
Membro delle arenarie di C. Turco (RTM 12) (GELATI &  GNACCOLINI, 1980). 
E’ costituito da arenarie in strati e banchi sovente amalgamati, in intervalli di 
spessore fino a parecchi metri, localmente con intercalazioni di alternanze ritmi-
che arenaceo-pelitiche. Le arenarie presentano aspetto massivo o una rozza gra-
dazione spesso limitata alla parte inferiore dei banchi; negli strati arenacei più 
sottili si osservano rare laminazioni parallele od oblique a piccola scala. 

Formano un corpo osservabile all’estremità sud-occidentale dell’area, nella 
zona del Rio Bovina; esso è sviluppato principalmente in aree poste al di fuori 
del Foglio, ove raggiunge uno spessore massimo di 45 m. 

Burdigaliano. 
 
Membro delle arenarie di Piantivello (RTM 13) (GELATI &  GNACCOLINI, 1998). 
Questa unità è formata da arenarie in banchi di spessore fino ad 1 m, gradate, 
sovente amalgamate, talora associate con lenti conglomeratiche; a queste litofa-
cies si associano localmente alternanze arenaceo-pelitiche, con arenarie caratte-
rizzate da gradazione normale seguita da laminazione parallela e, più raramente, 
laminazione obliqua a piccola scala. Affiorano all’estremità nord-orientale 
dell’area, nei dintorni di Piantivello, tra Mombaldone e Spigno Monferrato, co-
stituendo un corpo lenticolare composito, a base erosionale, che riempie una de-
pressione probabilmente controllata da un sistema di paleofaglie dirette WNW-
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ESE. Quest’unità mostra uno spessore complessivo massimo superiore ai 200 m 
ed una estensione laterale di poco superiore ai 5 km. 

Burdigaliano. 
 

E’ infine da segnalare che sul fondovalle del T. Ovrano, nei dintorni del Mo-
lino di Ovrano, nelle peliti “di fondo” (RTM) sottostanti al Membro di C. Poggi 
sono stati osservati due strati di biocalcareniti analoghe a quelle che costituisco-
no gli intervalli carbonatici inferiore e superiore sopra descritti. Essi mostrano 
rispettivamente uno spessore di 60 e 20 cm e presentano verosimilmente 
un’estensione laterale molto limitata. In base alla loro posizione stratigrafica so-
no attribuibili alla parte superiore dell’Oligocene. 
 
Rapporti stratigrafici, sequenze deposizionali. La Formazione di Rocchetta-
Monesiglio giace sulla Formazione di Molare: il limite è caratterizzato da un 
rapido passaggio dalle arenarie MORc di quest’ultima unità alle peliti di fondo 
RTM. 

Il limite superiore con la Formazione di Cortemilia è caratterizzato dalla 
comparsa di ritmiche alternanze arenaceo-pelitiche con strati arenacei in gradua-
le ispessimento; è chiaramente esposto presso la località Colombi a Nord di 
Monesiglio, a Nord di Pezzolo Valle Uzzone e nei dintorni di Serole. 
Nell’ambito della Formazione di Rocchetta-Monesiglio sono state distinte sei 
principali sequenze deposizionali indicate con sigle che vanno da B1 a B6 (Tav. 
1). Esse sono tutte caratterizzate da una parte inferiore arenacea o, localmente, 
arenaceo-conglomeratica e da una parte superiore pelitica. La porzione arenacea 
può essere rappresentata da corpi arenacei lenticolari, discontinui (Sequenze B1, 
B2, B5, B6) oppure da un’unità arenacea che attraversa gran parte del bacino 
(Sequenze B3, B4). I depositi arenacei o arenaceo-conglomeratici, alla cui base 
è stata posta la superficie limite delle sequenze, segnano l’arrivo, in aree prece-
dentemente caratterizzate da una sedimentazione pelitica generalmente emipela-
gica, di apporti grossolani che testimoniano eventi che hanno interessato aree ai 
margini del bacino e, talora, anche il bacino stesso. Si tratta verosimilmente di 
movimenti legati ad attività tettonica sinsedimentaria, anche se non si può e-
scludere il contributo concomitante di oscillazioni eustatiche e/o di variazioni 
climatiche. La presenza di ripetuti eventi di tettonica sinsedimentaria è partico-
larmente evidente in corrispondenza del limite inferiore della Sequenza deposi-
zionale B1, che si sdoppia, nei dintorni di Mombaldone, in due superfici, la più 
bassa delle quali limita alla base il Membro delle arenarie di Molino di Mom-
baldone, mentre la superiore incide profondamente le medesime arenarie, pro-
babilmente a causa di sollevamenti che hanno provocato l’erosione dei sedimen-
ti appena deposti. Altre chiare evidenze sono osservabili alla base della Sequen-
za B2, le cui arenarie riempiono e livellano depressioni connesse 
all’individuazione di blande sinclinali nelle peliti della sottostante Sequenza B1. 
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La tettonica sinsedimentaria è anche responsabile della formazione del semigra-
ben riempito dalle arenarie della Sequenza deposizionale B5 (Membro delle a-
renarie di C. Mazzurini). 

I limiti delle sequenze deposizionali in esame sono in prevalenza costituiti 
da superfici di continuità (correlative conformity) correlative alle superfici di 
discontinuità (unconformity) che dovevano essersi individuate ai margini del 
bacino. Non mancano, tuttavia, evidenze locali di importanti fatti erosivi sotto-
marini alla base di alcune di tali sequenze, in particolare la B1 (presso Mombal-
done e Piana Crixia), la B3 (presso il Bric Forest), la B4 (presso Erche) e la B6 
(nei dintorni di Piantivello). Presso C. Poggi, all’estremità nord-orientale del 
Foglio, il limite inferiore della Sequenza B5 assume i caratteri di una unconfor-
mity, essendo qui stata rilevata la presenza di una lacuna che interessa buona 
parte dell’Aquitaniano. 
 
Composizione delle arenarie. Prendendo in considerazione le arenarie che rap-
presentano la parte inferiore delle Sequenze deposizionali B1, B2 e B3 nella 
porzione centrale e nord-orientale della regione in esame (arenarie di Molino di 
Mombaldone RTM1, conglomerati di Piana Crixia RTM2, arenarie di Case O-
vrano RTM5, arenarie di Budroni RTM7) si notano i seguenti punti salienti: 

a) la componente Q si presenta con valori molto variabili, ma in genere 
compresi tra il 30 ed il 60%; fanno eccezione le percentuali molto basse riscon-
trate in corrispondenza delle arenarie di Case Ovrano (RTM5); 

b) la componente L, in genere variabile dal 40 fino a più del 70%, è rappre-
sentata in grande prevalenza da frammenti di serpentiniti e di metabasiti, mentre 
nettamente subordinati sono i litici a quarzo + mica; molto significativi al ri-
guardo appaiono i valori relativi alla percentuale di serpentiniti sul totale 
QFL+CE, che, con rare eccezioni, sono compresi tra il 27 ed il 50%; 

c) la componente CE è sempre scarsissima e talora del tutto assente. 
Nelle arenarie in esame possono essere ancora relativamente abbondanti e-

pidoti ed anfiboli, che raggiungono talora punte pari al 18% della composizione 
totale. 

I frammenti di roccia che caratterizzano queste arenarie indicano che le roc-
ce sorgenti dovevano essere rappresentate essenzialmente da metabasiti, serpen-
tiniti, micascisti, quarziti, quarzoscisti e filladi analoghe a quelle attualmente 
osservabili nel Gruppo di Voltri e nelle falde Montenotte ed Erro-Tobbio 
(GNACCOLINI &  ROSSI, 1995). 

Tenendo conto delle direzioni delle paleocorrenti e della probabile configu-
razione generale del bacino (GNACCOLINI, 1968; CAZZOLA  et alii, 1981; CAZ-

ZOLA &  FORNACIARI, 1990), le principali aree sorgenti dovrebbero essere collo-
cate in un settore posto tra Ovest e NW rispetto alla posizione attuale degli af-
fioramenti. 
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Il quadro sopra delineato cambia radicalmente se ci si sposta all’estremità 
sud-occidentale del Foglio. I primi riscontri di tale cambiamento si osservano 
nelle arenarie della sequenza deposizionale B2 affioranti nei pressi di Cengio 
(arenarie di Cengio RTM4), le quali si differenziano nettamente dalle coeve are-
narie affioranti nella parte centrale e nord-orientale dell’area presa in esame per 
la bassa percentuale di litici non calcarei (tra i quali prevalgono i clasti a quarzo 
+ mica), la bassa percentuale di frammenti di serpentiniti e la percentuale relati-
vamente elevata dei clasti carbonatici extrabacinali. Tali differenze risultano an-
cora più evidenti se si prende in considerazione la successione arenaceo-
conglomeratica che, appena all’esterno dell’area del Foglio (dintorni di Plodio e 
Biestro), costituisce l’intercalazione più antica presente nella Formazione di 
Rocchetta-Monesiglio (Sequenza deposizionale B1, “Corpo Cima della Costa”; 
GELATI &  GNACCOLINI, 2003). 

Le arenarie di tale intercalazione si differenziano nettamente dalle arenarie 
coeve affioranti nella parte centrale e nord-orientale del Foglio per la minore 
abbondanza della componente L (17-35%) e per la composizione di 
quest’ultima: tra i litici non calcarei prevalgono infatti nettamente i clasti a 
quarzo + mica, mentre serpentiniti e metabasiti sono subordinate e spesso molto 
scarse. Significativi, al riguardo, i valori della percentuale di frammenti serpen-
tinitici sul totale QFL+CE: compresi tra 2 e 10% nelle arenarie del “Corpo Cima 
della Costa”, tra il 27 ed il 50%, salvo rare eccezioni, nelle arenarie affioranti 
alla base della Formazione di Rocchetta-Monesiglio nella parte nord-orientale 
della regione (Fig. 3). 

Un’altra significativa differenza si riscontra nella frequenza dei clasti carbo-
natici extrabacinali, che, assenti o quasi nelle arenarie della porzione nord-
orientale, sono qui sempre presenti con percentuali a volte piuttosto basse, ma 
anche con punte che arrivano a superare il 30%. 

Lo studio dei frammenti di roccia ha evidenziato che, nel settore sud-
occidentale del Foglio, le rocce sorgenti dovevano essere rappresentate in preva-
lenza da quarziti, quarzoscisti, filladi, metavulcaniti acide, ortogneiss e rocce 
carbonatiche, con percentuali subordinate di metabasiti e serpentiniti. Si tratta di 
litotipi che nella quasi totalità si rinvengono abbondantemente nel basamento 
cristallino, nel “tegumento” permo-carbonifero e nelle successioni sedimentarie 
brianzonesi (GNACCOLINI &  ROSSI, 1995). Tenendo conto delle direzioni delle 
paleocorrenti e della probabile configurazione generale del bacino, le principali 
aree sorgenti di queste arenarie dovevano essere ubicate in un settore posto tra 
Sud e SW rispetto alla posizione attuale degli affioramenti. 

Quanto osservato finora consente quindi di individuare, a livello della por-
zione inferiore della Formazione di Rocchetta-Monesiglio, almeno due aree dif-
ferenti di alimentazione e di provenienza dei sedimenti arenitici: la prima posta 
a oriente della zona Dego - Spigno Monferrato, caratterizzata tuttavia da rocce 
analoghe a quelle attualmente affioranti nel Gruppo di Voltri e nelle falde Mon-
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tenotte ed Erro-Tobbio; la seconda, situata a SW, nella quale affioravano invece 
successioni brianzonesi. 

 

 
 
Fig. 3 - Percentuale di frammenti serpentinitici (S) sul totale QFL+CE (media e intervallo fiduciale) 
nelle arenarie della Formazione di Rocchetta-Monesiglio, della Formazione di Cortemilia e della 
Formazione di Cassinasco. I valori relativi alle unità arenacee prese in esame sono disposti dal 
basso verso l’alto in ordine stratigrafico. 
Le unità arenacee inferiori (parte superiore dell’Oligocene inferiore - Oligocene superiore) si diffe-
renziano nettamente per quanto riguarda la percentuale media di S, pari al 36,6% nell’insieme dei 
corpi affioranti nella parte centrale e nord-orientale dell’area (RTM1, RTM5, RTM7), uguale a 6,1% 
nel corpo arenaceo Cima della Costa (CC) presente immediatamente a SW del Foglio (GELATI &  

GNACCOLINI, 2003). Nelle arenarie di Noceto (RTM8; Oligocene superiore) è degno di nota il pas-
saggio graduale da percentuali medie di S notevolmente elevate negli affioramenti nord-orientali 
(RTM8/I: 27,6%; RTM8/II: 16,6%;) a valori progressivamente più bassi man mano che ci si sposta 
verso SW (RTM8/III: 6,1%; RTM8/IV: 0,7%). Le unità arenacee mioceniche RTM10 e RTM11 mostra-
no rispettivamente una media pari al 20,4% (con una grande dispersione dei valori) ed all’8,6%. 
Salendo nella successione appare evidente la tendenza alla diminuzione della percentuale media di 
S, che passa dal 10,4% (con notevole dispersione) nell’unità RTM13 al 9,1% della Formazione di 
Cortemilia (COM) e infine all’1,6% della Formazione di Cassinasco (CSI). 

 
Prendendo ora in esame le unità arenacee stratigraficamente più elevate, si 

nota che nelle arenarie della Sequenza deposizionale B4 (arenarie di Noceto 
RTM8a e RTM8b) è possibile seguire passo passo la variazione di composizione 
da NE a SW già evidenziata nei membri arenacei più bassi della formazione. 
Nella porzione centrale e nord-orientale dell’area di affioramento le arenarie in 
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questione presentano infatti caratteri analoghi alle arenarie più antiche sottostan-
ti, compreso un contenuto in frammenti di serpentiniti generalmente elevato (21-
42%, con una eccezione). Spostandosi verso SW, nell’ambito della componente 
L i litici a quarzo + mica, inizialmente molto scarsi, tendono ad aumentare fino 
a prendere il sopravvento. Indicativa, al riguardo, la percentuale dei frammenti 
serpentinitici, che scende nei dintorni di Carretto a valori tra il 4 e l’11%, fino a 
raggiungere lo zero in parecchi dei campioni raccolti negli affioramenti che si 
affacciano nella Valle Bormida di Millesimo (Fig. 3). Tendono inoltre ad au-
mentare verso SW, anche se in maniera irregolare, i clasti carbonatici extrabaci-
nali. 

Tutto ciò mette in evidenza una duplice provenienza per le arenarie della se-
quenza deposizionale B4: agli apporti da Ovest o da WNW, che caratterizzano 
gli affioramenti della parte centrale e nord-orientale della regione, si aggiungono 
probabilmente provenienze da SW che hanno alimentato gli affioramenti sud-
occidentali. Per quanto riguarda le arenarie della sequenza deposizionale B5 af-
fioranti all’estremità nord-orientale dell’area (aenarie di C. Mazzurini RTM10), 
in esse si nota un progressivo aumento dei litici a quarzo + mica e, contempora-
neamente, una diminuzione marcata, anche se irregolare, dei frammenti di ser-
pentiniti e di metabasiti. La percentuale di serpentiniti mostra tuttavia delle pun-
te molto elevate (superiori al 30%), paragonabili a quelle riscontrate nelle arena-
rie di Noceto affioranti nella parte centrale e nord-orientale della regione. 

Le variazioni proseguono nelle arenarie della soprastante Sequenza deposi-
zionale B6 (arenarie di Piantivello RTM13), nelle quali i litici a quarzo + mica 
vengono gradualmente a prevalere nell’ambito della componente L. La percen-
tuale di serpentiniti scende infatti, procedendo verso l’alto, a valori compresi tra 
il 3 e l’8%. 

La composizione delle arenarie delle Sequenze deposizionali B5 e B6, so-
vrastanti il Membro di C. Poggi, sembra risentire in maniera pesante di processi 
di riciclaggio che hanno favorito una certa omogeneizzazione dei materiali, an-
che se i pochi dati relativi alle paleocorrenti forniscono provenienze da SW per i 
corpi arenacei affioranti nella parte occidentale della regione, da Ovest per i 
corpi presenti nella porzione nord-orientale. 
 
Fossili. Nelle peliti della parte inferiore e media della formazione, dal limite in-
feriore fino al Membro di C. Poggi, si segnalano in particolare Foraminiferi 
planctonici e Nannofossili. Tra i Foraminiferi, Turborotalia ampliapertura nella 
parte basale, cui seguono Paragloborotalia opima opima, Catapsydrax dissimi-
lis, Globoquadrina tripartita, Globigerina venezuelana; ad essi seguono Globi-
gerinoides primordius, Catapsydrax sp., Globoquadrina praedehiscens, Globi-
gerina ciperoensis. 

Per quanto riguarda i Nannofossili, si segnalano, nella parte basale, Cycli-
cargolithus floridanus, C. abisectus, Dictyococcites bisectus, Reticulofenestra 
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lockeri; nella parte superiore si segnala una associazione tentativamente ricon-
ducibile alla zona CP19B, analoga quella della parte basale. 

Nelle peliti sovrastanti il Membro di C. Poggi è presente un’associazione ca-
ratterizzata da Globigerinoides altiaperturus, G. trilobus trilobus, G. subqua-
dratus, G. sacculifer, P. siakensis. Alla sommità dell’intervallo si segnalano 
Globorotalia scitula e la prima comparsa di Globigerinoides bisphericus. 

Nel settore sud-occidentale, nella zona di Paroldo, alla sommità è presente 
Praeorbulina sicana. 
 
Età. Oligocene inferiore - Burdigaliano, fino a Langhiano basale nel settore sud-
occidentale. 
 
Ambiente di deposizione. Le unità arenacee e arenaceo-conglomeratiche so-
pradescritte appaiono costituite da depositi connessi a flussi ad elevata densità 
(GELATI &  GNACCOLINI, 1980; CAZZOLA et alii, 1981; CAZZOLA &  RIGAZIO, 
1983; CAZZOLA &  SGAVETTI, 1984; CAZZOLA &  FORNACIARI, 1990; MUTTI et 
alii , 1995; GELATI &  GNACCOLINI, 1998; ARTONI et alii, 1999; MUTTI et alii, 
2002; GELATI &  GNACCOLINI, 2003). Tali flussi si sono originati in seguito a 
franamenti di aree marginali del bacino oppure sono derivati dall’ingresso in 
bacino di correnti fluviali iperpicnali che hanno proseguito il loro cammino fino 
a zone variamente distanti dalla costa (i flussi in questione potrebbero a loro 
volta essere stati controllati da un’interazione tra sollevamenti tettonici e varia-
zioni climatiche). Privilegiando l’azione di correnti fluviali iperpicnali e asso-
ciati franamenti di sedimento, MUTTI et alii (2002) hanno interpretato i sedi-
menti in questione come depositi deltizi. Si tratta, in ogni caso (GELATI &  

GNACCOLINI, 2003), di sedimenti depostisi in zone di mare aperto, come testi-
moniano le associazioni microfaunistiche presenti nei sedimenti pelitici che li 
comprendono, senza alcuna verificabile relazione di continuità con eventuali 
coevi sedimenti arenacei costieri, in situazioni che potrebbero ricordare i delta-
fed submarine ramp systems e i delta-fed thalweg and lobe systems di POSTMA 
(1990) oppure, almeno in certi casi, i deep water-slope type fan delta di ETHRI-

DGE &  WESCOTT (1984) e di WESCOTT &  ETHRIDGE (1990). 
Le biocalcareniti/ruditi che costituiscono gli intervalli carbonatici inferiore e 

superiore sono da considerare come il risultato di processi di risedimentazione 
che hanno coinvolto materiali carbonatici depositatisi originariamente in aree di 
piattaforma collocate in zone di alto che delimitavano presumibilmente il Baci-
no delle Langhe verso Nord. 

I sedimenti pelitici che inglobano le unità di cui sopra sono interpretabili 
come depositi emipelagici, in parte connessi a flussi iperpicnali distali e diluiti. 
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2.3. - FORMAZIONE DI CORTEMILIA (COM ) 
 
Sinonimi. Questa denominazione è stata introdotta da GELATI (1968) ed in se-
guito adottata nella seconda edizione del Foglio 81 Ceva della Carta Geologica 
d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 1970), per indica-
re una parte di quanto rappresentato come Aquitaniano nella prima edizione del 
Foglio stesso. 
 
Area di affioramento, litologia, spessore. Questa formazione costituisce 
un’ampia fascia diretta SW-NE in corrispondenza della Valle Bormida di Mille-
simo. La successione più completa affiora sul versante sinistro della Valle Uz-
zone tra Pezzolo e Cortemilia. 

La Formazione di Cortemilia è costituita da un’alternanza ritmica di arenarie 
e peliti con rapporto arenaria/pelite tipicamente intorno a 1; nella parte superiore 
tale rapporto può localmente essere a netto favore dell’arenaria. Gli strati arena-
cei, in genere spessi sui 20-30 cm, mostrano sequenze di strutture interne tipiche 
delle “classiche” torbiditi di Bouma, complete o troncate alla base, con frequenti 
strutture basali da corrente dirette essenzialmente da Ovest o da WNW verso Est 
o ESE (Fig. 4). L’unità raggiunge uno spessore massimo di circa 800 m nella 
parte settentrionale del Foglio; verso SW si scompone in due lingue che vanno 
ad incunearsi in peliti riferibili alla porzione sommitale della Formazione di 
Rocchetta-Monesiglio; esse si assottigliano progressivamente fino a scomparire 
nell’alta Valle Belbo. 
 
Rapporti stratigrafici, sequenze deposizionali. La Formazione di Cortemilia 
giace sulla Formazione di Rocchetta-Monesiglio. In particolare nella sua area 
più tipica di affioramento, da Monesiglio fino all’angolo nord-orientale del Fo-
glio, si sovrappone a peliti con alternati sottili strati arenacei (RTMb). Il passag-
gio è caratterizzato dal graduale ispessimento degli strati arenacei ed è chiara-
mente esposto presso la località Colombi a Nord di Monesiglio, a Nord di Pez-
zolo Valle Uzzone e nei dintorni di Serole. L’affermarsi di una sedimentazione 
ricca di apporti terrigeni segna l’inizio della Sequenza deposizionale C1, estesa 
su tutta o quasi l’ampiezza del bacino. 

A tetto la Formazione di Cortemilia è ricoperta dalla Formazione di Cassina-
sco. Il contatto si sviluppa con continuità sul versante sinistro della Valle Bor-
mida di Millesimo ed è contrassegnato da un rapido aumento del rapporto arena-
ria/pelite. Il limite è inoltre sottolineato dalla presenza, alla base della Forma-
zione di Cassinasco, di un orizzonte discontinuo di pebbly mudstone spesso fino 
a 13 m, che può essere seguito su una distanza di circa 15 km, da Cortemilia fi-
no a Mombarcaro. E’ da notare che il limite è marcato anche da un’improvvisa 
diminuzione della percentuale di frammenti serpentinitici nelle arenarie: si passa 
infatti da 9,1% a 1,2% di media (Fig. 3). 
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L’orizzonte di pebbly mudstone e il susseguente aumento negli apporti are-
nacei segnano l’inizio della successiva Sequenza deposizionale C2. Questa nuo-
va sequenza è anche caratterizzata da una evidente variazione nella direzione di 
provenienza delle paleocorrenti e da un apprezzabile cambiamento nella compo-
sizione petrografica delle arenarie. 

 

 
 
Fig. 4 - La parte basale della Formazione di Cortemilia (COM) presso Serole. Gli strati arenacei 
mostrano sequenze di strutture interne tipiche delle “classiche” torbiditi di Bouma e frequenti strut-
ture basali da corrente. 

 
Composizione delle arenarie. L’analisi petrografica delle arenarie della For-
mazione di Cortemilia ha messo in evidenza come le percentuali di Q (da 42 a 
64%) ed F (da 4 a 7%) risultino abbastanza simili a quelle osservate nelle unità 
arenacee immediatamente sottostanti, così come quelle relative alla componente 
L (da 21 a 32%). Nell’ambito di quest’ultima prevalgono in genere i litici a 
quarzo + mica rispetto ai frammenti di serpentiniti, mentre i clasti di metabasiti 
sono generalmente molto scarsi o addirittura assenti. E’ da rilevare la frequenza 
dei frammenti carbonatici extrabacinali, presenti con valori compresi all’incirca 
tra il 7 ed il 23%, complessivamente più elevati rispetto a quanto osservato nelle 
unità immediatamente sottostanti. 

I frammenti di roccia sono riferibili prevalentemente a quarziti, quarzoscisti, 
micascisti, ortogneiss, metavulcaniti acide e rocce carbonatiche, con subordinate 
serpentiniti, filladi, metabasiti. Tali associazioni litologiche appaiono principal-
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mente collegabili a successioni di basamento, “tegumento” e copertura di unità 
brianzonesi. 

Data l’elevata posizione stratigrafica dell’unità, è probabile che le arenarie 
della Formazione di Cortemilia siano il prodotto di fasi erosive che hanno coin-
volto e “cannibalizzato” in maniera più o meno cospicua sedimenti arenacei più 
antichi. 

 
Fossili. Nella parte inferiore della formazione è presente un’associazione a Fo-
raminiferi planctonici con Globigerinoides bisphericus, G. trilobus trilobus, cui 
verso l’alto si accompagnano Globorotalia scitula e Globoquadrina langhiana; 
alla sommità si segnala la prima comparsa di Praeorbulina sicana. 

E’ presente un’associazione a Nannofossili con Helicosphaera ampliaperta, 
H. carteri, Sphenolithus heteromorphus. 
 
Età. Burdigaliano - Langhiano basale. 
 
Ambiente di deposizione. La Formazione di Cortemilia è costituita in parte da 
depositi connessi a flussi ad elevata densità diretti verso Est o ESE, in parte da 
peliti emipelagiche. MUTTI et alii (2002) ipotizzano possa trattarsi di depositi 
connessi a correnti iperpicnali e ad associati franamenti di sedimento riferibili 
ad un ambiente deltizio. E’ tuttavia da notare che i depositi in questione mostra-
no l’aspetto tipico delle torbiditi “classiche”, riempiono la porzione assiale del 
bacino e sono separati dalla loro probabile zona di alimentazione da un pendio a 
sedimentazione pelitica che veniva oltrepassato dai flussi torbidi (GELATI &  

GNACCOLINI, 2003). 
 
 
2.4. - FORMAZIONE DI CASSINASCO 

 
Sinonimi. Questa denominazione è stata introdotta da GELATI (1968). E’ stata 
in seguito adottata nella seconda edizione del Foglio 81 Ceva della Carta Geo-
logica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 1970) e 
corrisponde a parte di quanto indicato come Elveziano nella prima edizione del-
lo stesso Foglio. 
 
Area di affioramento, litologia, spessore. La Formazione di Cassinasco occu-
pa gran parte del quadrante nord-occidentale del Foglio, a partire dal versante 
sinistro della Valle Bormida di Millesimo. La successione più completa ed e-
sposta con relativa continuità è osservabile lungo il transetto Torre Bormida - 
Arguello - Sinio. 
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Fig. 5 - Strada da Torre Bormida a Cravanzana. Arenarie di varia granulometria, a prevalente 
struttura gradata, in strati e banchi amalgamati o separati da sottili interstrati pelitici, della litofa-
cies più tipica della Formazione di Cassinasco (CSIa). L’asta misura 1 m. 
 

La Formazione di Cassinasco è costituita da due principali associazioni di li-
tofacies: nella prima (CSIa) prevalgono arenarie in strati e banchi da decimetrici 
a metrici, con subordinate intercalazioni di strati pelitici da centimetrici a deci-
metrici, con rapporto arenaria/pelite nettamente maggiore di uno (Fig. 5); nella 
seconda (CSIb) dominano alternanze ritmiche di arenarie e peliti in strati da cen-
timetrici a decimetrici, con rapporto arenaria/pelite intorno all’unità (Fig. 6). 
Quest’ultima associazione è riconducibile essenzialmente a quanto indicato da-
gli Autori come Formazione di Lequio nel Foglio 81 Ceva della Carta Geologi-
ca d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 1970). Le are-
narie della Formazione di Cassinasco, a granulometria variabile da molto gros-
solana a fine, presentano quasi sempre un’evidente struttura gradata, alla quale 
si aggiungono a volte, nella parte superiore degli strati, laminazioni piano paral-
lele e, più raramente, oblique a piccola scala; localmente le arenarie possono 
mostrare un aspetto massivo. 

Alla base (si) e nella parte superiore (ss) della formazione sono presenti in-
tervalli di aspetto caotico, con massa di fondo pelitica contenente ciottoli prove-
nienti dal substrato pre-cenozoico e blocchi di grandi dimensioni (fino a più di 
20 m) formati da arenarie e da pacchi di strati arenacei e pelitici. Il primo inter-
vallo (si) è discontinuo, spesso fino a 13 m, e può essere seguito per più di 15 
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km da Cortemilia fino a Mombarcaro; il secondo (ss), spesso fino a 15 m, è os-
servabile per circa 13 km, dai dintorni di Sinio verso NE. 

La formazione raggiunge uno spessore massimo complessivo di 1600 m. 
 

 
 
Fig. 6 - Dintorni di Lequio Berria. Alternanze di arenarie e peliti, in strati da centimetrici a decime-
trici, della litofacies CSIb della Formazione di Cassinasco, diffusa nella parte occidentale di affio-
ramento di tale formazione. L’asta misura 1 m. 

 
Rapporti stratigrafici, sequenze deposizionali. La Formazione di Cassinasco 
poggia sulla Formazione di Cortemilia con continuità sul versante sinistro della 
Valle Bormida di Millesimo e con un limite contrassegnato da un rapido aumen-
to del rapporto arenaria/pelite. Tale limite è inoltre definito dall’orizzonte di-
scontinuo di pebbly mudstone già descritto al passaggio con la Formazione di 
Cortemilia. E’ da notare che il limite è marcato anche da un’improvvisa diminu-
zione della percentuale di frammenti serpentinitici nelle arenarie: si passa infatti 
da 9,1% a 1,2% di media (Fig. 3). 

Nella parte centro-settentrionale del Foglio la formazione è rappresentata 
prevalentemente dalla facies CSIa, alla quale si associa lateralmente e verso 
l’alto la facies CSIb. La formazione lateralmente e verso l’alto si interdigita con 
le peliti della Formazione di Murazzano; le due litofacies della Formazione di 
Cassinasco e le lingue pelitiche della Formazione di Murazzano sono in genere 
organizzate in successioni fining upward, più volte ripetute, in particolare nel 
settore NW del Foglio. 
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Il limite inferiore della Formazione di Cassinasco è stato anche considerato 
come limite inferiore della Sequenza deposizionale C2. Nell’ambito della suc-
cessione Formazione di Cassinasco - Formazione di Murazzano (v. avanti) sono 
state distinte altre sequenze deposizionali (C3-C6), costituite nella parte inferio-
re dalle litofacies CSIa e CSIb della Formazione di Cassinasco (in genere preva-
lenti) e, verso l’alto, dalle peliti emipelagiche della Formazione di Murazzano 
che si incuneano a più riprese nell’unità precedente. 
 
Composizione delle arenarie. La composizione delle arenarie della Formazio-
ne di Cassinasco, per molti aspetti simile a quella delle arenarie della sottostante 
Sequenza deposizionale C1 (Formazione di Cortemilia), se ne differenzia tutta-
via nettamente per quanto riguarda la percentuale dei frammenti serpentinitici 
sul totale QFL+CE. Infatti, mentre nelle arenarie della Sequenza deposizionale 
C1 tale percentuale mostra valori compresi tra 6,5 e 10,4%, nelle sequenze da 
C2 a C6 non supera mai il 3,5%, a volte annullandosi completamente (Fig. 3). 

Tra i frammenti di roccia dominano quarziti, quarzoscisti, micascisti, gneiss, 
metavulcaniti acide e rocce carbonatiche, che sembrerebbe indicare una preva-
lente derivazione da termini brianzonesi di basamento e copertura o da sedimen-
ti da essi derivati. Le paleocorrenti provengono essenzialmente da SW. 

Per quanto riguarda le età 40Ar/39Ar su mica bianca, CARRAPA (2002) segna-
la un gruppo principale di valori attorno a 70 Ma e un altro gruppo importante 
tra 90 e 150 Ma. La presenza di un segnale dominante 70 Ma suggerirebbe un 
allargamento dell’area sorgente verso settori più ad Ovest e NW, nell’ambito del 
dominio alpino. La situazione sembrerebbe mutare in corrispondenza della por-
zione più elevata della Formazione di Cassinasco, ove, oltre a valori che con-
fermano la situazione precedente, riappare un forte segnale varisico che suggeri-
rebbe, secondo l’Autore, provenienze da SW, dal Massiccio dell’Argentera. 

Se le deduzioni saranno confermate, tenuto conto delle direzioni delle paleo-
correnti riscontrate sul terreno, sarà necessario ipotizzare, per quanto riguarda la 
parte inferiore e intermedia della Formazione di Cassinasco, che materiali deri-
vati da aree alpine poste ad Ovest o NW rispetto al Bacino Terziario Piemontese 
siano stati trasportati (correnti fluviali? trasporto lungo costa?) verso Sud prima 
di essere coinvolti in processi di risedimentazione ad opera di correnti dirette 
principalmente verso NE o ENE. 

La presenza di aree sorgenti ubicate a SW risulterebbe invece confermata 
per quanto concerne la porzione superiore dell’unità. 

 
Fossili. Dalla base verso l’alto della formazione i Foraminiferi planctonici sono 
rappresentati dal phylum Praeorbulina glomerosa - Orbulina suturalis - Orbuli-
na universa cui si associa Dentoglobigerina altispira. A questi, nella parte supe-
riore, si aggiungono Globorotalia praemenardii, G. menardii, Globigerina ne-
penthes. 
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I Nannofossili sono rappresentati dall’associazione a Sphenolithus hetero-
morphus, Cyclicargolithus floridanus, Reticulofenestra pseudoumbilica, Helico-
sphaera carteri, Coccolithus pelagicus. 
 
Età. Langhiano-Serravalliano. 
 
Ambiente di deposizione. I depositi della Formazione di Cassinasco sono stati 
considerati come una potente successione torbiditica (CAPRARA et alii, 1985; 
GNACCOLINI, 1989) che occupa la parte assiale di una depressione orientata 
WSW-ENE. MUTTI et alii (2002) ipotizzano per la successione da noi indicata 
come Formazione di Cassinasco una situazione ambientale analoga a quella del-
la Formazione di Cortemilia. I depositi in questione riempiono la porzione assia-
le del bacino e sono separati dalla loro probabile zona di alimentazione da un 
pendio a sedimentazione pelitica che veniva oltrepassato dai flussi torbiditici. 
 
 
2.5. - FORMAZIONE DI MURAZZANO (MUR ) 
 
Sinonimi. Questa denominazione è stata introdotta da GELATI (1968) ed è stata 
successivamente adottata nella legenda della seconda edizione del Foglio 81 
Ceva della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO 

D’I TALIA , 1970). Essa viene qui usata con significato più ristretto rispetto alla 
definizione iniziale, per indicare gli intervalli essenzialmente pelitici. 

 
Area di affioramento, litologia, spessore. La Formazione di Murazzano è pre-
sente nella parte occidentale del Foglio, dalla destra della Valle Belbo verso la 
Valle Tanaro. E’ osservabile in particolare tra Murazzano e Somano, in affiora-
menti discontinui. La Formazione di Murazzano è formata da un’alternanza di 
peliti e sottili strati arenacei, con netta prevalenza delle prime, che, localmente, 
possono da sole costituire intervalli di spessore plurimetrico a stratificazione in-
distinta. Gli straterelli arenacei sono caratterizzati da delicate laminazioni paral-
lele e/o oblique a piccola scala. 

Nella zona del Passo della Bossola un intervallo plurimetrico di peliti con 
sottili intercalazioni arenacee, intensamente deformato, può essere interpretato 
come connesso a scivolamenti sinsedimentari oppure a tettonica compressiva 
tardiva NE-vergente. 

Lo spessore massimo della formazione è di 350-400 m. 
 
Rapporti stratigrafici, sequenze deposizionali. La Formazione di Murazzano 
è sviluppata con gli spessori maggiori e relativa continuità nella zona di Muraz-
zano. Nella porzione nord-occidentale del Foglio essa dà origine a lingue che si 
incuneano a differenti livelli nella Formazione di Cassinasco. 
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Fossili. Nella parte inferiore è presente un’associazione a Foraminiferi plancto-
nici con Praeorbulina sicana, Globigerinoides trilobus trilobus, Globoquadrina 
langhiana, Dentoglobigerina altispira, G. birnageae; verso l’alto seguono Pra-
eorbulina glomerosa - Orbulina suturalis - O. universa con globorotalie del 
gruppo Globorotalia menardii. 
 
Età. Langhiano - Serravalliano. 

 
Ambiente di deposizione. La Formazione di Murazzano, oltre che rappresenta-
re il pendio che bordava il Bacino delle Langhe verso SW, testimonia anche si-
tuazioni di piana bacinale in momenti di assenza di apporti torbiditici. 
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VI - SUCCESSIONE QUATERNARIA 
 
 

Le caratteristiche dei sedimenti fluviali affioranti nel Foglio, contraddistinti 
da un elevato grado di omogeneità litologica, non hanno consentito di utilizzare 
il classico approccio litostratigrafico che impedisce una dettagliata suddivisione 
della successione quaternaria. Per il riconoscimento e la distinzione delle unità 
continentali si è quindi ricorsi all'individuazione, alla correlazione e alla gerar-
chizzazione delle superfici di discontinuità che separano i corpi rocciosi, ap-
proccio che ha consentito di riconoscere una serie di unità stratigrafiche a limiti 
inconformi (Unconformity Bounded Stratigraphic Units = UBSU; CHANG, 
1975; GERMANI et alii, 2003) e conseguentemente di definire un modello inter-
pretativo dell’evoluzione tettonico-sedimentaria dell’area rilevata. 

Il riconoscimento delle superfici di discontinuità, definibili come “superfici 
fisiche che separano rocce sedimentarie più antiche da altre più recenti, lungo le 
quali evidenze basate su criteri geometrici, sedimentologici e diagenetici per-
mettono di evidenziare un’interruzione nella sedimentazione di qualunque dura-
ta” (CLARI et alii, 1995), è stato effettuato ricorrendo a criteri oggettivi quali la 
presenza di discordanze angolari, di disconformità erosionali e di paleosuoli. 
Nell'ambito della successione quaternaria sono stati seguiti i criteri di gerarchiz-
zazione delle superfici forniti da MIALL  (1996), applicati nell’analisi di succes-
sioni sedimentarie fluviali e basati sull’estensione areale delle discontinuità, 
sull’intervallo cronologico da esse sotteso e sui reciproci rapporti di intersezio-
ne. 

Per valutare la distribuzione e i rapporti fra le forme e i depositi di modella-
mento fluviale è stata adottata, con opportune variazioni, la metodologia utiliz-
zata GIARDINO & FIORASO (1998). A tal fine sono stati realizzati due profili 
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morfostratigrafici passanti per l’asse vallivo rettificato dei due rami del F. Bor-
mida e prolungati fino al punto di confluenza, posto nei pressi dell'abitato di Bi-
stagno, nel contiguo Foglio Acqui. Su di essi sono state proiettate le superfici di 
discontinuità e i lembi di depositi ad esse correlati. L'estrapolazione delle super-
fici di discontinuità e la correlazione dei lembi di depositi è stata effettuata sulla 
base dell’analisi delle caratteristiche interne dei sedimenti, della posizione topo-
grafica e degli elementi di datazione diretti e indiretti in essi contenuti. 
L’estrapolazione delle superfici è inoltre stata confermata dall’analisi del grado 
di alterazione e di rimodellamento dei sedimenti che costituiscono i lembi di de-
positi preservati dall’erosione. 

La correlazione delle superfici di discontinuità così individuate ha tuttavia 
comportato alcuni problemi operativi in quanto queste sono spesso difficilmente 
visibili sul terreno poiché mascherate da estese coltri colluviali. Inoltre l'elevata 
velocità dei processi erosivi operanti nei rilievi delle Langhe ha reso estrema-
mente frammentaria l'originaria successione stratigrafica. Le superfici di discon-
tinuità presentano infatti una limitata continuità laterale, per effetto soprattutto 
della particolare dinamica dei corsi d'acqua a meandri incassati in roccia: la loro 
evoluzione si esplica soprattutto con una migrazione verso valle delle anse, con 
il conseguente scalzamento della base dei rilievi collinari e il rapido smantella-
mento delle forme conservate lungo i versanti. Infine, la combinazione dei mec-
canismi di migrazione dei meandri con l'approfondimento erosivo del reticolato 
idrografico dà luogo allo sviluppo di ingrown meander caratterizzati da un pro-
filo trasversale fortemente asimmetrico delle superfici di appoggio basale, con 
conseguenti difficoltà nella correlazione geometrica delle superfici stesse. 

I profili morfostratigrafici hanno tuttavia permesso di individuare una serie 
di superfici di discontinuità che materializzano tappe significative 
dell’evoluzione tettonico-sedimentaria dell’area cartografata. Le superfici hanno 
consentito di definire altrettante unità a limiti inconformi che scandiscono alti-
metricamente i versanti. Le UBSU riconosciute in questo caso hanno un elevato 
valore cronostratigrafico: infatti i depositi in esse compresi sono stati deposti 
nello stesso intervallo di tempo e dovrebbero perciò registrare, seppure con mo-
dalità diverse, gli stessi fattori (climatici e tettonici) che ne hanno controllato la 
sedimentazione. 

In carta sono state distinte e rappresentate in modo informale unità a limiti 
inconformi di diverso rango gerarchico. Con “subsintema” si è intesa una suc-
cessione di sedimenti riferibile ad un determinato evento deposizionale, ben dif-
ferenziabile da altri eventi poiché delimitato da discontinuità significative alla 
scala del bacino. Il termine “sintema” è stato invece riservato a successioni di 
depositi delimitate da discontinuità a valenza regionale, oppure ad una succes-
sione di depositi costituita da più eventi erosivo-deposizionali ma non suddivi-
sibile in unità di rango inferiore per la limitatezza delle condizioni di affiora-
mento; le superfici che definiscono i diversi sintemi riconosciuti nel Foglio 
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coincidono sostanzialmente con nette variazioni nel grado di rimodellamento dei 
depositi che esprimono a loro volta la presenza di episodi di stasi evolutiva. 

Diverso 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 con-
trollano l’evoluzione complessiva di un bacino: anche se le discontinuità che 
delimitano gli accumuli di frana sono evidenti, il carattere episodico e circoscrit-
to di questi fenomeni ha suggerito di raggruppare questi depositi nell'ambito del-
le “unità ubiquitarie”. 

L’approccio stratigrafico basato sul riconoscimento delle superfici di discon-
tinuità richiede imprescindibilmente che nella carta geologica vengano anche 
distinte tra loro quelle unità quaternarie continentali che, pur essendo in prima 
approssimazione coeve, appartengono a bacini sedimentari diversi. 
L’evoluzione di un determinato settore della superficie terrestre è infatti control-
lata da variabili climatiche, geodinamiche, litologiche e morfologiche. La com-
binazione di più fattori fa sì che ciascun bacino abbia una propria storia evoluti-
va e, in ultima analisi, una successione di forme e depositi che non è quasi mai 
direttamente correlabile con quella di un altro. Ciò ha comportato il riconosci-
mento di successioni sedimentarie distinte per ciascuno dei due maggiori collet-
tori idrografici in cui si articola l’area del Foglio: il F. Bormida e il F. Tanaro. 

Per quanto riguarda la successione quaternaria sono stati adottati i limiti cro-
nostratigrafici proposti da GIBBARD et alii (2010) e qui di seguito riportati. Inol-
tre, in assenza datazioni assolute, le attribuzioni cronologiche date alle singole 
unità sono basate essenzialmente sul grado di alterzione pedogenetica dei depo-
siti secondo una scala calibrata a livello regionale con dati paleomagnetici 
(CARRARO et alii, 1991). 
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1. - BACINO DEL F. TANARO 
 
1.1. - SINTEMA DI LESEGNO 
 
Subsintema di Basino (CVB1) 

I depositi riferiti a questa unità affiorano al margine sud-occidentale del Fo-
glio in corrispondeza di due lembi di superfici terrazzate sospesi di circa 40 m 
sull'alveo attuale del F. Tanaro. La potenza massima dei depositi è valutabile in 
alcuni metri. 

La superficie di appoggio basale è di natura erosiva ed è modellata sul sub-
strato pre-quaternario (Formazione di Rocchetta-Monesiglio). La superficie 
sommitale coincide con il top deposizionale che appare ben conservato. 

I depositi fluviali sono costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose a supporto di 
clasti, localmente a supporto di matrice, e appaiono moderatamente alterati 
(10YR). I clasti sono di taglia centimetrico-decimetrica e di forma da subarro-
tondata a ben arrotondata. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Basino possono essere riferiti al Pleistocene superio-
re. L’età è inoltre confermata da correlazioni delle superfici terrazzate del F. Ta-
naro effettuate nell’area del Braidese (a Nord del Foglio), dalle quali risulta che 
i depositi di questa unità precedono il fenomeno di tracimazione del F. Tanaro, 
verificatosi in un momento non meglio precisabile del Pleistocene superiore 
(CARRARO et alii, 1995). 
 
Subsintema di Piantorre (CVB2) 

I depositi riferiti a questa unità affiorano al margine sud-occidentale del Fo-
glio e costituiscono l'attuale fondovalle del F. Tanaro. La potenza massima dei 
depositi è di circa 4-8 m. 

La superficie di appoggio basale è di natura erosiva ed è modellata nel sub-
strato pre-quaternario. La superficie sommitale coincide con il top deposizionale 
che appare ben conservato ed è tuttora parzialmente inondabile in caso di piena 
eccezionale. 

I sedimenti sono costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose non alterate (2,5Y) a 
supporto di clasti e localmente a supporto di matrice. I clasti, da subarrotondati a 
ben arrotondati, sono di taglia centimetrico-decimetrica. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Piantorre possono essere riferiti ad un intervallo 
cronologico compreso tra l'Olocene e l’Attuale. 
 

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



 

 

53 

2. - BACINO DEL F. BORMIDA 
 
2.1. - SINTEMA DI TORRE BORMIDA 
 
Subsintema di Spigno Monferrato (TBM 1) 

I depositi fluviali riferiti a questa unità sono conservati in corrispondenza di 
alcuni lembi di superfici terrazzate sospesi di circa 120-130 m rispetto all'alveo 
del F. Bormida. Nell'area del Foglio sono stati individuati unicamente due estesi 
lembi di depositi localizzati a Torre Bormida e nei pressi di Spigno Monferrato. 
La potenza massima conservata dei depositi è di qualche metro. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide solo in parte con il 
top deposizionale e appare in genere sensibilmente rimodellata. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose a supporto di clasti con un di-
screto grado di alterazione (7,5YR). I clasti sono di taglia centimetrico-
decimetrica, da subarrotondati a ben arrotondati. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Spigno Monferrato possono essere dubitativamente 
riferiti al Pleistocene medio. 
 
Subsintema di Mombaldone (TBM 2) 

I depositi fluviali riferiti a questa unità sono conservati in corrispondenza di 
lembi di superfici terrazzate sospesi di circa 95-105 m rispetto all'alveo del F. 
Bormida. Nel bacino del F. Bormida di Millesimo i lembi di maggiori dimen-
sioni sono conservati a Brondo (Comune di Prunetto) e a Torre Bormida; nel 
bacino del F. Bormida di Spigno alcuni piccoli lembi di depositi sono stati indi-
viduati nei pressi dell'abitato di Mombaldone. La potenza massima conservata 
dei depositi è stimabile in qualche metro. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata nel substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide solo localmente 
con il top deposizionale e appare in genere sensibilmente rimodellata. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose a supporto di clasti con un di-
screto grado di alterazione (7,5YR 4/4). I clasti sono di dimensioni centimetrico-
decimetriche e di forma da subarrotondata a ben arrotondata. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Mombaldone possono essere dubitativamente riferiti 
al Pleistocene medio. 
 
Subsintema di Monte (TBM 4) 

I sedimenti fluviali riferiti a questa unità sono conservati in corrispondenza 
di lembi di superfici terrazzate di esigue dimensioni sospesi di circa 75-90 m 
rispetto all'alveo del F. Bormida. Nel bacino del F. Bormida di Millesimo lembi 
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di modeste dimensioni sono ubicati nei pressi di Camerana, di Brondo (nel Co-
mune di Prunetto) e di Cortemilia; in Valle Bormida di Spigno i lembi più estesi 
sono conservati nei pressi di Piana Crixia, di Merana e di Spigno Monferrato. La 
potenza massima conservata dei depositi è stimabile in qualche metro. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide solo in parte con il 
top deposizionale e appare in genere sensibilmente rimodellata. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose con struttura a supporto di clasti, 
localmente a supporto di matrice, e appaiono mediamente alterati (10YR 4/6-
5/6, 7,5YR 5/8-4/6). I clasti sono di taglia centimetrico-decimetrica e di forma 
da subarrotondata a ben arrotondata. Localmente sono presenti blocchi di di-
mensioni pluridecimetriche. Talvolta i corpi ghiaiosi sono coperti da coltri di 
sedimenti siltosi e siltoso-sabbiosi di spessore decimetrico. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Monte possono essere dubitativamente riferiti ad un 
intervallo cronologico compreso tra la parte terminale del Pleistocene medio e le 
fasi iniziali del Pleistocene superiore. 
 
 
2.2. - SINTEMA DI MERANA 
 
Subsintema di Madonna della Neve (MEA 2) 

I depositi fluviali compresi in questa unità costituiscono lembi di terrazzi so-
spesi di circa 55-70 m rispetto all'alveo del F. Bormida. In Valle Bormida di 
Millesimo i lembi di maggiori dimensioni sono conservati nei pressi di S. Mi-
chele (nel Comune di Saliceto), a Bosco (nel Comune di Gorzegno) e a Novelli 
(nel Comune di Monesiglio); in Valle Bormida di Spigno alcuni lembi sono in-
vece ubicati nei pressi di Merana e a Spigno Monferrato. La potenza massima 
conservata dei depositi è stimabile in qualche metro. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide solo localmente 
con il top deposizionale e appare in genere sensibilmente rimodellata. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose a supporto di clasti, localmente a 
supporto di matrice, contenenti livelli di spessore centimetrico di sabbie a lami-
nazione piano-parallela. I clasti, di taglia centimetrico-decimetrica, si presentano 
da subarrotondati a ben arrotondati. Localmente sono presenti blocchi di dimen-
sioni non superiori a 80 cm. I depositi, mediamente alterati (10YR 10/6-4/4, 
7,5YR 5/8), sono sporadicamente coperti da coltri di spessore metrico costituite 
da sedimenti siltosi e siltoso-sabbiosi presumibilmente connessi a fenomeni di 
esondazione fluviale. 
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In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Madonna della Neve possono essere riferiti ad un 
intervallo cronologico collocabile nelle fasi iniziali del Pleistocene superiore. 
 
Subsintema di Pian del Gatto (MEA 3) 

I depositi fluviali attribuiti a questa unità costituiscono lembi terrazzati di 
modesta estensione sospesi di circa 40-50 m rispetto all'alveo attuale del F. 
Bormida. In Valle Bormida di Millesimo i lembi di maggiori dimensioni sono 
conservati a Brondo e Pianerzo (nel Comune di Prunetto) e nei pressi di Salice-
to, mentre in Valle Bormida di Spigno sono localizzati nei pressi di Rocchetta 
Cairo, di Dego e di Merana. Lo spessore conservato dei depositi è valutabile in 
2-3 m. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide solo in parte con il 
top deposizionale e appare in genere sensibilmente rimodellata. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose a supporto di clasti e localmente 
a supporto di matrice. I clasti sono di taglia centimetrico-decimetrica e di forma 
da subarrotondata a ben arrotondata; sono inoltre presenti numerosi blocchi di 
dimensioni non superiori a 80-100 cm. I depositi sono caratterizzati da un di-
screto grado di alterazione (10YR 4/4-5/8, 7,5YR 5/6) e sono localmente coperti 
da coltri sabbioso-siltose di potenza da decimetrica a metrica (al massimo 1-2 
m) presumibilmente legate a episodi di esondazione fluviale. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi ap-
partenenti al Subsintema di Pian del Gatto possono essere riferiti al Pleistocene 
superiore. 
 
Subsintema di Badia Vecchia (MEA 4) 

I sedimenti fluviali attribuiti a questa unità costituiscono lembi terrazzati so-
spesi di circa 30-40 m rispetto all'alveo del F. Bormida. Nella Valle Bormida di 
Millesimo i lembi di depositi più estesi sono localizzati nei pressi di Novelli (nel 
Comune di Monesiglio), Colombi (nel Comune di Prunetto), di Gorzegno e di 
Violette (nel Comune di Levice); in Valle Bormida di Spigno i depositi sono 
principalmente conservati nel tratto compreso tra Rocchetta Cairo e Dego e nei 
pressi di Merana. Lo spessore dei depositi è stimabile in alcuni metri. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide con l'originario 
top deposizionale e appare localmente rimodellata. 

I depositi, discretamente alterati (10YR 5/6-4/3, 7,5YR 4/6), sono costituiti 
da ghiaie sabbiose a supporto di clasti. Questi ultimi, di taglia centimetrico-
decimetrica, si presentano da subarrotondati a ben arrotondati; sono inoltre pre-
senti blocchi di taglia pluri-decimetrica. I sedimenti ghiaiosi sono localmente 
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coperti da coltri di esondazione fluviale di spessore decimetrico costituite da silt 
sabbiosi massivi. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi del 
Subsintema di Badia Vecchia possono essere riferiti al Pleistocene superiore. 
 
 
2.3. - SINTEMA DI CAIRO MONTENOTTE 
 
Subsintema di Saliceto (CMT 1) 

I depositi riferiti a questa unità costituiscono estese superfici terrazzate so-
spese di circa 15-30 m rispetto all'alveo del F. Bormida. In Valle Bormida di 
Millesimo i depositi affiorano in corrispondenza dell'abitato di Saliceto, tra Ca-
merana e Monesiglio e nei pressi di Torre Bormida; in Valle Bormida di Spigno 
i lembi di maggiore estensione sono ubicati tra Rocchetta Cairo e Dego, in cor-
rispondenza dell'abitato di Piana Crixia e nei pressi di Merana. Lo spessore con-
servato dei depositi è di circa 2-4 m. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide con l'originario 
top deposizionale e appare localmente rimodellata. 

I depositi, moderatamente alterati (10YR 4/6-4/3), sono costituiti da ghiaie 
sabbiose e sabbie ghiaiose, rispettivamente con struttura a supporto di clasti e di 
matrice, con una stratificazione mal espressa. I clasti, di taglia centimetrico-
decimetrica, si presentano da subarrotondati a ben arrotondati. Sono inoltre pre-
senti blocchi di taglia pluridecimetrica. Localmente i depositi ghiaiosi sono co-
perti da coltri di esondazione di spessore da decimetrico a metrico costituite da 
silt sabbiosi. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi attri-
buiti al Subsintema di Saliceto possono essere riferiti alla parte terminale del 
Pleistocene superiore. 
 
Subsintema di Dego (CMT 2) 

I depositi riferiti a questa unità costituiscono estese superfici terrazzate so-
spese di circa 10-20 m rispetto all'alveo del F. Bormida. I lembi di maggiori di-
mensioni sono localizzati in prossimità del F. Bormida di Spigno tra Rocchetta 
Cairo e Dego e tra Merana e Spigno Monferrato; in Valle Bormida di Millesimo 
sono localizzati nei pressi di Contrada, nel Comune di Camerana. La potenza 
massima conservata dei depositi è di alcuni metri. 

La superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è modellata sul substrato 
pre-quaternario; la superficie sommitale dei depositi coincide con l'originario 
top deposizionale che appare ben conservato. 

I depositi, debolmente alterati (2,5Y 4/4, 10YR 4/4), sono costituiti da ghiaie 
sabbiose a supporto di clasti. I ciottoli, da subarrotondati a ben arrotondati, sono 
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di taglia centimetrico-decimetrica (30-40 cm). Sono inoltre presenti rari blocchi 
di diametro generalmente non superiore a 80-100 cm. Le ghiaie sono localmente 
coperte da coltri di esondazione fluviale di spessore da decimetrico a metrico 
costituite da sabbie siltose massive o con laminazione piano-parallela. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi attri-
buiti al Subsintema di Dego possono essere riferiti a un intervallo cronologico 
compreso tra la parte terminale del Pleistocene superiore e l'Olocene. 
 
Subsintema di Rocchetta Cairo (CMT 3) 

I depositi riferiti a questa unità sono distribuiti lungo gli attuali fondovalle 
del F. Belbo, del F. Bormida di Spigno e del F. Bormida di Millesimo; costitui-
scono inoltre il riempimento dei fondovalle dei maggiori bacini tributari (es. T. 
Uzzone, Rio della Madonna e Rio Gelosi). Talvola danno luogo a superfici ter-
razzate sospese a non più di 8 m sugli alvei attuali. La potenza massima dei de-
positi è di circa 6-8 m. 

La superficie di appoggio basale è di natura erosiva ed è modellata nel sub-
strato pre-quaternario. La superficie sommitale coincide con il top deposizionale 
che appare ben conservato e tuttora parzialmente inondabile in caso di piena ec-
cezionale. 

I depositi connessi ai principali corsi d’acqua sono costituiti da ghiaie e 
ghiaie sabbiose a supporto di clasti, localmente a supporto di matrice, debol-
mente o per nulla alterate (2,5Y 6/3-4/3). I clasti sono di taglia centimetrico-
decimetrica, da subarrotondati a ben arrotondati, e una percentuale significativa 
è costituita da litotipi marnoso-arenacei. Talvolta sono presenti blocchi di di-
mensioni pluridecimetriche. I depositi ghiaiosi sono coperti da estese coltri di 
esondazione fluviale di spessore metrico (1-4 m), costituite da sabbie a lamina-
zione piano-parallela o ondulata e da silt e sabbie siltose massive contenenti rari 
ciottoli; localmente i sedimenti siltosi sono caratterizzati dalla presenza di strut-
ture deformative da carico. All'interno delle coltri di esondazione sono presenti 
lenti ghiaiose a supporto di clasti e di matrice di spessore decimetrico con ciot-
toli di dimensioni non superiori ad una decina di centimetri. 

I depositi presenti nei bacini tributari invece sono costituiti da silt e silt sab-
biosi debolmente addensati e non alterati con intercalazioni ghiaioso-sabbiose. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, i depositi attri-
buiti al Subsintema di Rocchetta Cairo possono essere riferiti ad un intervallo 
cronologico compreso tra l'Olocene e l’Attuale. 
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3. - UNITA’ UBIQUITARIE COMPLETAMENTE FORMATE 
 
Depositi di debris flow (UIN i) 

Costituiscono lembi di piccole dimensioni il più delle volte profondamente 
dissecati dal reticolato idrografico. Sono localizzati all'interno di alcuni bacini 
tributari (es. lungo i rii Ovrano, della Rocchetta, di Merana, della Madonna e 
Casattana, tributari di sinistra del F. Bormida di Spigno) oppure nei settori api-
cali di alcuni conoidi distribuiti lungo i principali fondovalle (es. a Carpenetto, 
in Valle Uzzone, e a monte di Cortemilia, in Valle Bormida di Millesimo). 

I depositi, poco o per nulla alterati, sono contraddistinti da una struttura cao-
tica a supporto di clasti (generalmente costituiti da frammenti di substrato a 
composizione arenacea) con una subordinata matrice sabbiosa e sabbioso-
siltosa. All'interno del deposito localmente si osservano accenni di stratificazio-
ne. I clasti e i blocchi, di dimensioni da centimetriche a decimetriche (al massi-
mo 60-80 cm), sono di forma da angolosa a subangolosa. Le caratteristiche se-
dimentologiche e la posizione all'interno o allo sbocco di bacini tributari anche 
di piccole dimensioni, consentono di interpretare questi depositi come il prodot-
to di fenomeni di trasporto solido in massa (debris-mud flow) incanalatisi lungo 
le incisioni vallive. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, questi depositi 
possono essere riferiti ad un intervallo cronologico compreso tra la parte termi-
nale del Pleistocene superiore e l’Olocene. 
 
 
4. - UNITÀ UBIQUITARIE IN FORMAZIONE 
 
Coltre colluviale e detritico-colluviale (UID b2) 

Sebbene dal punto di vista cartografico non sia rappresentata in maniera e-
saustiva, la coltre colluviale costituisce il deposito arealmente più diffuso nel 
Foglio. Ciò è dovuto soprattutto all'elevata degradabilità che contraddistingue i 
termini pelitico-arenacei costituenti la successione oligo-miocenica delle Lan-
ghe. Sui versanti ad andamento monoclinalico lo spessore dei depositi è gene-
ralmente di pochi decimetri, eccezionalmente di qualche metro. Alla base dei 
versanti maggiormente acclivi, sovrastanti le estese superfici terrazzate di mo-
dellamento fluviale presenti sul fondovalle, i depositi possono invece raggiunge-
re spessori di alcuni metri interdigitandosi con i depositi fluviali: in questo caso 
le coltri sono generate da fenomeni di fluidificazione delle coltri superficiali 
(soil slip e secondariamente mud flow) che coinvolgono i versanti maggiormente 
acclivi, ovvero quelli generalmente coincidenti con un assetto della stratifica-
zione a reggipoggio. Localmente le coltri colluviali possono infine costituire il 
prodotto di colmamento di trincee (con vario grado di apertura) e depressioni di 
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origine gravitativa quali quelle che delimitano il collasso gravitativo di Feiso-
glio-Cravanzana. 

Le coltri colluviali sono rappresentate da depositi massivi o eterogenei a, 
supporto di matrice, costituiti da silt e silt sabbiosi con subordinate percentuali 
di clasti di taglia centimetrico-decimetrica; quest'ultimi si presentano di forma 
da angolosa a subangolosa nel caso di coltri formate a spese del substrato a 
composizione marnoso-arenacea, mentre hanno una forma arrotondata nel caso 
di coltri formate a spese di unità a composizione conglomeratica. Localmente 
sono presenti livelli e lenti detritiche di spessore decimetrico con struttura a 
supporto di clasti. 

In base al grado di alterazione e ai rapporti con le altre unità, la coltre collu-
viale e detritico-colluviale può essere riferita ad un intervallo cronologico com-
preso tra la parte inferiore del Pleistocene superiore e l’Attuale. 
 
Depositi di frana (UID a1) 

L'area compresa nel Foglio è contraddistinta dalla notevole diffusione degli 
accumuli di frana, parte dei quali cartograficamente rappresentati nell'ambito dei 
settori di versante. La distribuzione degli accumuli e conseguentemente i loro 
caratteri sedimentologici rispecchiano fedelmente le caratteristiche litologiche, 
strutturali e giaciturali del substrato pre-quaternario. La maggior parte degli ac-
cumuli sono infatti localizzati sui versanti nord-occidentali dei rilievi delle Lan-
ghe ad andamento monoclinalico (con pendenze comprese tra 10° e 20°) sui 
quali si sviluppano diffusi ed estesi scivolamenti di tipo planare: questi gene-
ralmente coinvolgono pacchetti di roccia di dimensioni variabili ma talvolta di 
notevole estensione (es. accumuli di Somano e Bossolasco) e di spessore com-
preso tra pochi metri e le decine di metri (fino ad un massimo di 45 m, come nel 
caso del collasso gravitativo di Feisoglio-Cravanzana). Gli accumuli sono costi-
tuiti da volumi di roccia sostanzialmente integri oppure caratterizzati da un gra-
do più o meno elevato di scompaginamento e destrutturazione in relazione al-
l'entità del movimento subito lungo il versante, talvolta così elevato da evolvere 
in fenomeni di colata. 

Sui versanti a franappoggio esposti a SW (con pendenze comprese tra 20 e 
45°) gli accumuli, meno frequenti e di minori dimensioni, costituiscono il più 
delle volte il prodotto di fenomeni di crollo o di tipo complesso. Sono costituiti 
da accumuli detritici con clasti e blocchi eterometrici di forma angolosa e con 
scarsa matrice sabbioso-siltosa, oppure sono costituiti da grossi volumi di roccia 
disarticolata. 

In rari casi gli accumuli sono connessi a fenomeni di colata (come ad esem-
pio quella localizzata lungo il F. Bormida di Millesimo 2 km a SSW di Gorze-
gno), costituiti da depositi caotici con clasti e blocchi immersi in una matrice 
sabbioso-siltosa. Quantitativamente subordinata è invece la frazione grossolana, 
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costituita il più delle volte da frammenti di substrato lapideo a composizione 
marnosa o arenacea, che conferisce al deposito una spiccata eterometria. 

In base al grado di rimodellamento e ai rapporti con le altre unità, gli accu-
muli gravitativi presenti nel Foglio possono essere riferiti ad un intervallo cro-
nologico compreso tra la parte alta del Pleistocene superiore e l’Attuale. 
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VII - EVOLUZIONE STRUTTURALE 
 
 
1. - ASSETTO STRUTTURALE 
 

Le successioni neogenico-paleogeniche affioranti nel Foglio costituiscono 
una monoclinale immergente a NW, localmente caratterizzata da blande flessure 
e dislocata, a tutti i livelli stratigrafici, da diversi sistemi di faglie di dimensioni 
da metriche a chilometriche, principalmente distensive e subordinatamente tra-
scorrenti. Le blande flessure, generalmente ad assi sub-paralleli ai sistemi di fa-
glie principali, sono interpretabili, nella maggior parte dei casi, come pieghe da 
trascinamento indotto dall’azione delle faglie maggiori. Sono presenti però an-
che piegamenti flessurali subparalleli al sistema di faglie NW-SE non connessi a 
rotazioni indotte da faglie singole, ma verosimilmente collegabili a strutture 
contrazionali localmente osservabili alla mesoscala (faglie inverse e zone di ta-
glio a basso angolo). Parziali complicazioni dell’assetto strutturale sopra descrit-
to si osservano invece nel settore SE del Foglio (zona di Dego - Cairo Monte-
notte), dove le formazioni basali della successione sedimentaria sono parzial-
mente implicate lungo i contatti tettonici post-metamorfici presenti tra le diverse 
unità tettono-stratigrafiche del substrato pre-oligocenico. Le principali strutture 
di seguito descritte sono illustrate nella Fig. 7. 
 
Sistema di faglie NE-SW 

Il sistema di faglie più evidente è quello a direzione NE-SW, generalmente 
caratterizzato da strutture normali o transtensive che dislocano anche il basa-
mento metamorfico; esse hanno spaziatura media di circa 1 km e lunghezza 
compresa tra 1 km e 5 km, mentre il rigetto verticale, che generalmente varia tra 
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10 m e 50 m, può raggiungere valori superiori a 200 m. Il sistema NE-SW è 
rappresentato maggiormente nel settore sud-orientale del Foglio. 
 

 
 
Fig. 7 - Schema delle principali linee di faglia con relativi acronimi. FBCR - faglia di Bric Calcine-
ra; FBER - faglia di M. Bergone; FBOS - faglia di Bossolasco; FCAR - faglia di Carretto; FCAT - 
faglia di Casato; FCCO - faglia di Case Corrente; FCDM - faglia di Costa del Monte; FCNE - fa-
glia di Cascine; FCOL - faglia di Colombini; FCUR - faglia di Curagno; FCVE - faglia di Bric Ca-
stelvecchio; FFEE - faglia di Feja Est; FFEW - faglia di Feja Ovest; FGIN - faglia di Ginestre; 
FLBR - faglia di Labraia; FLEV - faglia di Levice; FMGN - faglia di Magliano Nord; FMGS - fa-
glia di Magliano Sud; FMER - faglia di Merana; FMON - faglia di Mombaldone; FREA - faglia di 
Rea; FROC - faglia di Rocchetta; FSAV - faglia di Sanvarezzo; FSEL - faglia di Serravalle Langhe; 
FSMA - faglia di San Martino; FTDC - faglia di Todocco; FTUZ - faglia di Torre Uzzone; FVEN - 
faglia di Vengore. 

 
Le principali faglie di questo sistema sono: 1) la faglia normale di Labraia 

(FLBR) che presenta persistenza laterale di circa 3 km e disloca le arenarie di 
Noceto abbassando il lato a SE; 2) la faglia di Cascine (FCNE) e la faglia di 
Merana (FMER) che rappresentano la prosecuzione laterale della faglia di La-
braia e che hanno dislocato, con movimenti normali e destri, la parte basale del-
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la Formazione di Rocchetta-Monesiglio ed il substrato metamorfico del Gruppo 
di Voltri; 3) la faglia di Torre Uzzone (FTUZ) che disloca la parte alta della 
Formazione di Rocchetta-Monesiglio; 4) una serie di faglie a rigetto decametri-
co e persistenza variabile tra 2 e 3,5 km che dislocano la Formazione di Cassi-
nasco su entrambi i versanti della Valle Belbo. In alcuni casi, il sistema NE-SW 
è costituito da fasci di segmenti di faglia di lunghezza ettometrica disposti en-
echelon (versante sinistro del F. Bormida all’altezza di Dego, faglia di Curagno, 
FCUR). 

 

 
 
Fig. 8 - Tracce ciclografiche in diagrammi stereografici equiangolari di insiemi di faglie mesosco-
piche rappresentative, riguardo alla giacitura e ai sensi di movimento, del sistema di faglie macro-
scopiche a direzione NE-SW. Si noti che le direzioni delle faglie appartenenti a questo sistema va-
riano da NNE-SSW a ENE-WSW, mentre i cinematismi sono prevalente normali o normali-destri. 
 

Al sistema NW-SE sono qui accorpate anche le faglie a direzione NNE-
SSW, che presentano caratteristiche simili a quelle NE-SW e sono spesso fisi-
camente associate a queste ultime, come nel caso della faglia di M. Bergone 
(FBER), associata alla FCNE, o della faglia di S. Martino (FSMA), associata 
alla FTUZ. 

Il cinematismo di questo sistema di faglie è prevalentemente normale, come 
evidenziato dai diagrammi strutturali di Fig. 8. 

In generale, alle faglie cartografate sono associate zone di fratturazione s.l. 
di potenza in genere compresa tra 1 m e 5 m, all’interno delle quali sono presen-
ti da 2 a 10 faglie sussidiarie per metro lineare, appartenenti sia al sistema di 
piani di taglio principale, sia a quello coniugato (Fig. 8). L’influenza delle faglie 
sullo stato di fratturazione generale, di solito si attenua su distanze di 5-20 m su 
entrambi (o talora su di uno solo) i lati della faglia stessa. Le fasce cataclastiche 
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non superano mai il metro di potenza, mentre i gouge sono rari, con potenza li-
mitata a qualche centimetro (Fig. 9). 
 

 
 
Fig. 9 - Sistemi coniugati di piani di taglio estensionali sviluppati in corrispondenza di una faglia 
principale del sistema NE-SW (faglia di Torre Uzzone, FTUZ), che dislocano una alternanza di are-
niti (livelli sottili puntinati) e di marne delle parte alta della Formazione di Rocchetta-Monesiglio. 
Alla superficie di movimento principale è associata una fascia cataclastica (“fault core”) disconti-
nua di potenza decimetrica, caratterizzata da brecce, microbrecce e “gouge”. 
 
Sistema di faglie NW-SE 

Un secondo sistema è costituito da faglie a direzione NW-SE, generalmente 
normali e subordinatamente trascorrenti o inverse. Esse sono raggruppate in fa-
sci discreti e presentano spaziatura molto variabile (da poche centinaia di metri a 
diversi chilometri); la loro lunghezza varia da 500 m a 3 km, con rigetti verticali 
di poche decine di metri. Anche questo sistema disloca il basamento metamorfi-
co ed è maggiormente rappresentato nel settore sud-orientale del Foglio. 

Come sopra accennato, sono presenti però anche piegamenti flessurali sub-
paralleli al sistema di faglie NW-SE non connessi a rotazioni indotte da faglie 
singole, ma verosimilmente collegabili a strutture contrazionali in crescita du-
rante la sedimentazione. Si tratta di blande pieghe realizzatesi attraverso mecca-
nismi di scivolamento flessurale (flexural slip folds, HUTCHINSON, 1988, 1995) 
la cui genesi è connessa alla propagazione di zone di taglio a basso angolo e alla 
mobilizzazione frizionale delle superfici di stratificazione, con formazione di 
zone di taglio interstratali (Fig. 10). 

Questi scivolamenti interstratali sviluppano zone di taglio centimetrico-
decimetriche localizzate lungo le superfici di stratificazione, all'interno delle 
quali la densità di fratturazione è molta alta. In particolare, in queste zone si ri-
conoscono diversi ordini di fratture disposte secondo geometrie peculiari conse-
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guenti a diversi gradi di evoluzione cinematica (Figg. 11, 12 e 13). I processi 
deformativi connessi allo sviluppo di queste zone di taglio sono essenzialmente 
di tipo fragile e comportano quindi una diminuzione della resistenza al taglio 
della roccia, conseguente a fenomeni di riduzione di grana e riorientazione delle 
particelle parallelamente alle direzioni di taglio principale. 

 

 
 
Fig. 10 - Zona di taglio interstratale sviluppata lungo strati marnosi della Formazione di Rocchetta-
Monesiglio. Si tratta di zone di taglio di spessore centimetrico e lunghezza metrica impostate paral-
lelamente agli strati che trasferiscono gran parte della deformazione in elementi strutturali di diver-
so ordine gerarchico ed a diversi livelli stratigrafici. In questo affioramento le zone di taglio deter-
minano lo sviluppo di famiglie di piani di taglio di ordine minore (piani P ed R sensu Davis & Re-
ynolds, 1996), brecce di faglia, gouge o cataclasiti di spessore massimo di 10 cm e lunghezze varia-
bili da 1 a 4 m. 
 

Contestualmente ai processi frizionali si possono verificare fenomeni di dis-
soluzione per pressione del carbonato contenuto nelle rocce, con formazione di 
clivaggi stilolitici e rideposizione del carbonato stesso in vene e concrezioni, 
con possibile indurimento (strain hardening) della roccia. Questi fenomeni co-
stituiscono un fattore predisponente all’innesco di frane per scivolamento plana-
re, come descritto in dettaglio nelle Note Illustrative del Foglio tematico 211 
Dego “Pericolosità geologica” (FORLATI et alii, 2005). 

Tra le principali faglie normali ad inclinazione medio-alta del sistema NW-
SE rientrano la faglia di Mombaldone (FMON) la faglia di Rocchetta (FROC), 
sviluppate tra Mombaldone e Merana all’interno della parte alta della Forma-
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zione di Rocchetta-Monesiglio, nell’intervallo stratigrafico compreso tra le are-
narie di Noceto e le arenarie di Piantivello, nonché le faglie di Magliani Nord e 
Magliani Sud (FMGN e FMGS), presenti in destra del F. Bormida ad Est di De-
go, che dislocano invece la Formazione di Molare. 

 

 
 
Fig. 11 - Rappresentazione schematica di una zona di taglio interstratale che determina un raccor-
ciamento metrico in direzione sub-parallela a quella della stratificazione. In quest’esempio, le su-
perfici di stratificazione sono chiaramente dislocate e duplicate all’interno di un dominio fortemente 
deformato e scollato rispetto alla successione in cui esso è compreso. La geometria degli elementi 
interni al dominio deformato permette di ipotizzare che la deformazione si è esplicata per piega-
mento flessurale, seguito da sviluppo di zone di taglio interstratali. 

 

 
 
Fig. 12 - Rappresentazione schematica di una zona di taglio interstratale che determina un raccor-
ciamento in direzione sub-parallela a quella della stratificazione. In quest’esempio, le superfici di 
stratificazione corrispondono a livelli di scollamento (che isolano il dominio deformato compreso 
tra di esse) dalla successione indeformata sovra- e sottostante. La deformazione è compensata dallo 
sviluppo di superfici di dissoluzione e da fenomeni frizionali concentrati in fasce cataclastiche. 
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Fig. 13 - Zona di taglio contrazionale a basso angolo che disloca alternanze di areniti (livelli grigi) 
e marne  della Formazione di Rocchetta-Monesiglio. In questo caso si è avuto lo sviluppo di fami-
glie di piani di taglio di ordine minore (linee sottili), di clivaggi di fatturazione (linee tratteggiate) e 
di brecce di faglia o “gouge” di spessore centimetrico, presenti nelle zone di maggior concentra-
zione della deformazione. 
 
Sistema di faglie Est-Ovest 

Un terzo sistema a direzione Est-Ovest, costituito da faglie molto inclinate, 
prevalentemente normali, ma talora trascorrenti o transpressive, è presente nel 
Foglio con minor continuità e diffusione rispetto ai due sistemi sopra descritti. 
Le faglie Est-Ovest hanno infatti spaziatura pluri-chilometrica e sono costituite 
da segmenti di lunghezza compresa tra 0,5 ed 1 km, a rigetto verticale decame-
trico. 

Alla scala dell’immagine satellitare esse appaiono concentrate in fasce na-
striformi di persistenza plurichilometrica; questo fatto lascia ipotizzare che la 
loro effettiva densità sia superiore a quanto rappresentato nelle carte geologiche 
di base alle scale 1:10.000 e 1:50.000. 

I caratteri cinematici di questo sistema di faglie sono illustrati dai diagrammi 
strutturali di Fig. 14. 

Le faglie del sistema Est-Ovest presentano di norma carattere distensivo, ma 
localmente sono state caratterizzate anche da movimenti trascorrenti; in questi 
casi esse possono essere associate a pieghe aperte (Fig. 15) che generano locali 
raccorciamenti delle successioni stratigrafiche. In altri casi (ad es. faglia di Feja 
Est, FFEW, nella parte bassa della Formazione di Rocchetta-Monesiglio) le fa-
glie Est-Ovest mostrano attività sinsedimentaria in quanto determinano la chiu-
sura laterale di corpi risedimentati, come ipotizzabile anche nel caso delle arena-
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rie di Noceto, che chiudono bruscamente verso Sud, tra Camerana e Saliceto, 
contro un lineamento a direzione Est-Ovest. L’insieme di queste osservazioni 
lascia presumere che il sistema di faglie Est-Ovest fosse attivo, con cinematismi 
trascorrenti, precedentemente alla fase estensionale post-burdigaliana che ha de-
terminato lo sviluppo dei principali sistemi di faglie distensive a direzione NE-
SW e NW-SE. 

Le principali faglie di questo sistema sono, da Nord a Sud, la faglia di Case 
Corrente (FCCO), la faglia di Feja Est (FFEE) e di Feja Ovest (FFEW), svilup-
pate all’interno della Formazione di Rocchetta-Monesiglio, e la faglia di Costa 
del Monte (FCDM) che mette a contatto il substrato metamorfico con la Forma-
zione di Molare ad Est di Rocchetta Cairo. 

 

 
 
Fig. 14 - Tracce ciclografiche in diagrammi stereografici equiangolari, di insiemi di faglie meso-
scopiche appartenenti al sistema Est-Ovest. Le frecce indicano il vettore di movimento sui piani di 
faglia e descrivono cinematismi normali con direzione di estensione circa Nord-Sud e subordinata-
mente trascorrenti (vedi testo per maggiori dettagli). Il diagramma di sinistra si riferisce alla faglia 
di Case Corrente (FCCO), mentre quello di destra deriva da misure mesostrutturali effettuate nei 
pressi di Gorzegno. 
 
Sistema di faglie Nord-Sud 

Questo sistema di faglie presenta scarsa evidenza sul terreno ma è viceversa 
ben rilevabile dall’analisi delle foto aeree e delle immagini satellitari (vedi para-
grafo 2). Tra le faglie appartenenti a questo sistema rientrano la faglia di Levice 
(FLEV) e la faglia del Todocco (FTDC) all’interno della Formazione di Corte-
milia, la faglia di Bric Calcinera (FBCR) e la faglia di Bric Castelvecchio 
(FCVE) nella parte bassa della Formazione di Rocchetta-Monesiglio. Si tratta di 
strutture le cui tracce cartografiche, alla scala 1: 50.000, presentano lunghezza 

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



 

 

69 

inferiore al chilometro; esse sono caratterizzate da movimenti normali e deter-
minano di solito il ribassamento del lato posto ad Ovest della superficie di mo-
vimento principale. 

 

 
 
Fig. 15 - Sistemi coniugati di piani di taglio normali e transtensivi appartenenti al sistema di faglie 
macroscopiche a direzione Est-Ovest. I piani di taglio dislocano pieghe flessurali aperte probabil-
mente riferibili ad un precedente evento deformativo connesso a movimenti trascorrenti realizzatisi 
lungo il sistema di faglie Est-Ovest. L’affioramento rappresentato nel disegno descrive un insieme 
di osservazioni effettuate nella Formazione di Cassinasco, tra Gorzegno e Torre Bormida. 

 
Le strutture del Passo della Bossola 

In corrispondenza del Passo della Bossola, tra le località di Bossolasco e 
Murazzano (settore occidentale del Foglio), è ben esposta una sezione di lun-
ghezza ettometrica all’interno della quale gli strati pelitici ed arenitici della 
Formazione di Murazzano sono fortemente deformati e dislocati da diversi si-
stemi di faglie di dimensioni da metriche a plurimetriche. 

Lungo la sezione, l’assetto strutturale della successione affiorante è domina-
to principalmente da un sistema di faglie NW-SE. Tali faglie presentano piani 
localmente a geometria anastomasata, immergenti mediamente verso SW con 
inclinazione variabile e con persistenza da metrica a plurimetrica. Esse hanno 
generalmente un carattere transpressivo e determinano una verticalizzazione del-
la stratificazione. Alle faglie NW-SE sono associate pieghe asimmetriche, da 
blande a strette, con asse generalmente suborizzontale ed a direzione da W-E a 
NW-SE. Le pieghe talvolta presentano geometrie di tipo box folds, sono sempre 
caratterizzate da una vergenza settentrionale e risultano troncate in zona di cer-
niera dove localmente mostrano importanti ispessimenti. L’associazione struttu-
rale delle faglie NW-SE e delle pieghe NE-vergenti indica una deformazione a 
direzione principale di raccorciamento NNE-SSW. 

La successione è inoltre dislocata da un sistema di faglie a direzione preva-
lente WNW-ESE, i cui piani immergono a basso angolo prevalentemente verso i 
quadranti orientali ed hanno una persistenza da metrica a plurimetrica; lungo tali 
piani si osservano movimenti normali con rigetti verticali di ordine metrico. 
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Sono anche presenti faglie a direzione NNW-SSE e piani immergenti da 20° 
a 40° verso ENE a persistenza metrica, caratterizzati da movimenti prevalente-
mente normali con rigetti di ordine metrico. 

Le strutture riconoscibili lungo la sezione del Passo della Bossola possono 
essere interpretate come il risultato di una zona di deformazione sinsedimentaria 
con direzione principale di raccorciamento NNE-SSW sviluppatasi durante il 
Miocene oppure come il risultato di processi di instabilità gravitativa lungo pen-
dio (slump). 
 

 
 

Fig. 16 - Diagrammi della frequenza azimutale delle lunghezze cumulative dei lineamenti; a) dati 
Spot HRV; b) dati ERS-2 SAR ascendente e discendente. Diagrammi della frequenza azimutale dei 
lineamenti divisa in tre classi di lunghezza sulla base della loro distribuzione statistica; c) dati Spot 
HRV (% f L < 900 m, % f 900 ≤ L ≤ % 1'600 m, % f L > 1'600 m); d) dati ERS-2 SAR asc. e disc. (% 
f L < 1'100 m, % f 1’100 ≤ L ≤ % 2'200 m, % f L > 2'200 m. f: frequenze; L: lunghezze. 
 
2. - ELEMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI TELERILEVATI 
 

A completamento del quadro strutturale del Foglio Dego, sono state analiz-
zate ed interpretate immagini satellitari per l’individuazione e l’interpretazione 
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di lineamenti. Questi sono stati successivamente confrontati in termini statistici 
e geometrico-gerarchici con le strutture geologiche riconosciute sul terreno alle 
diverse scale. 

Il dato lineamentare è stato interpretato su immagini multisensore, radar e ot-
tici, costituite da due scene ERS-2 SAR GTC con riprese in orbita discendente e 
in orbita ascendente, una scena Spot HRV pancromatica nadirale. L’effetto si-
nergico dei sensori ottici e radar ha incrementato la possibilità di individuazione 
di lineamenti corrispondenti ad elementi geologico-strutturali e mitigato 
l’influenza della direzione di vista dei sensori nel processo di individuazione dei 
lineamenti telerilevati (ELACHI, 1987; GUPTA, 1991). 

L’analisi statistica dei lineamenti (Fig. 16) ha evidenziato quattro principali 
sistemi a direzione media NW-SE (L1), NE-SW (L2), Est-Ovest (L3) e Nord-
Sud (L4). Queste analisi mostrano una sostanziale analogia dei risultati nelle 
frequenze azimutali e nella distribuzione delle lunghezze cumulate mentre pre-
sentano una maggiore ripartizione delle frequenze azimutali suddivise in classi 
di lunghezza, anche se, per intervalli di lunghezze maggiori la distribuzione sta-
tistica è confrontabile. 

Il sistema L1 e il sistema L3 presentano frequenza relativamente costante 
nelle tre classi di lunghezza sia per il dato Spot sia per il dato ERS-2 SAR. Per 
le caratteristiche intrinseche alla ripresa dei due sensori, il sistema L3 è ben sot-
tolineato dal dato Spot e meno dal dato SAR. Il sistema L2 si distribuisce invece 
diversamente per classi di lunghezza, diminuendo di frequenza verso quelle 
maggiori (dato Spot). Questa situazione la si osserva anche per il sistema L4. 
L’analisi distributiva di questi sistemi lineamentari, invece, sottolinea una di-
stribuzione areale piuttosto omogenea, tranne che per la parte centrale dell’area. 

Le verifiche di terreno e il confronto con le strutture geologiche hanno mes-
so in evidenza (Fig. 16 e Tav. 7): 

- un sistema L1 (NW-SE), più rappresentativo, caratterizzato da una distri-
buzione omogenea ad eccezione della parte centrale del settore analizzato. Un 
carattere dominante di questo sistema è rappresentato da una spaziatura regola-
re, evidente in modo particolare nel settore NW dell’area esaminata ove i linea-
menti appartenenti a questo sistema si raggruppano in fasci molto regolari per 
lunghezza, stile e direzione. Le verifiche di terreno hanno evidenziato una corri-
spondenza geometrica con un sistema di faglie prevalentemente transtensive 
immergenti ad alto angolo a SW e NE secondarie per frequenza di distribuzione 
in carta geologica. La presenza di questo sistema si intuisce anche dal condizio-
namento strutturale esercitato sullo sviluppo del reticolo idrografico. In partico-
lare, si è osservato in siti diversi che molte aste fluviali assumono andamenti co-
erenti con questo sistema e come numerose anse del F. Bormida di Millesimo e 
del F. Bormida di Spigno sono coincidenti con questa famiglia di lineamenti; 

- un sistema L2 (NE-SW) caratterizzato da una minore distribuzione spaziale 
del precedente. Nel settore occidentale presenta lineamenti di lunghezza mag-
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giore che intersecano quasi perpendicolarmente quelli del sistema L1, mentre 
nei settori centrali e sud-orientali il sistema L2 è più diffuso ed è caratterizzato 
da lineamenti di lunghezza minore, talora limitati dai lineamenti L1. Il sistema 
L2 mostra uno stile strutturale corrispondente ad un sistema NE-SW di faglie 
coniugate alle quali si associano sistemi di fratture diffuse ad esse geometrica-
mente coerenti. Sono sistemi di faglie generalmente normali o transtensive os-
servati più diffusamente nel settore orientale del Foglio. Una prova indiretta del-
la presenza di questo sistema consiste inoltre in una serie di bruschi cambiamen-
ti di direzione di corsi d’acqua minori. Tipico il caso di orientazioni di corsi 
d’acqua mediamente NW-SE che assumono un andamento NE-SW (T. Belbo, 
Rio Riavolo, Rio Rigosio e Rio della Madonna); 

- un sistema L3, in parte minimizzato dalla modalità d’illuminazione dei sen-
sori SAR (ELACHI, 1987), caratterizzato da minore densità e distribuzione e pre-
sente solo in alcune zone del settore in esame. Tale sistema è spesso costituito 
da allineamenti di elementi minori tra loro sub-paralleli che si estendono con 
continuità longitudinale per tutta l’area. I lineamenti del sistema L3 talora costi-
tuiscono delle intercette dei lineamenti dei sistemi L1 e L2. Lo stile strutturale è 
in accordo con le geometrie e le dimensioni delle faglie del sistema di faglie 
Est-Ovest caratterizzate da strutture ad andamento nastriforme a spaziatura plu-
ri-chilometrica. Alla mesoscala, questo si sistema corrisponde a faglie sub-
verticali normali e talora transpressive. La presenza di questo sistema è anche 
validata dall’evidenza di numerosi elementi geomorfologici quali allineamenti 
di corsi d’acqua minori (ad esempio T. Cusina, affluenti del T. Uzzone e del F. 
Bormida di Millesimo); caratteristico è il tratto centro-meridionale del T. Belbo 
che presenta le caratteristiche di una vera e propria cattura fluviale pilotata da 
una linea tettonica anch’essa a direzione Est-Ovest; 

- un sistema L4 che mostra una minore evidenza spettrale e morfologica e ri-
sulta limitato alla sola fascia meridionale-orientale e con minore frequenza in 
quella settentrionale del settore in esame, con l’eccezione di alcuni elementi a 
maggior lunghezza nella parte centrale. Il significato geologico di tale sistema 
non è ancora chiaro a scala regionale. I dati di terreno hanno evidenziato che si 
tratta di un sistema di faglie coniugate normali minori immergente ad alto ango-
lo (MORELLI, 2000). Anche per questo sistema, la morfologia di alcune valli de-
nuncia un evidente controllo strutturale. È da sottolineare inoltre che questo 
controllo è meglio osservabile sugli affluenti che non sui corsi d’acqua maggio-
ri; ad esempio, gli immissari di sponda destra e sinistra del T. Ovrano e gli im-
missari di sponda sinistra del Rio della Rocchetta e la deviazione in direzione 
Nord-Sud del tratto centrale del Rio Bovina. 

In ragione dei confronti e di osservazioni strutturali e morfologiche, i sistemi 
lineamentari individuati esprimono dei motivi geometrici, gerarchici e distribu-
tivi confrontabili con le strutture geologiche alle diverse scale. Questa corri-
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spondenza rende lecito assumere questo dato come rappresentativo dello stato di 
fratturazione presente nel Foglio. 

 
 

3. - STATISTICA DEI DATI STRUTTURALI 
 
L'analisi statistica del dato strutturale è stata applicata all'insieme delle circa 

200 faglie rappresentate in carta. L’elaborazione di tipo spaziale è stata eseguita 
mediante strumenti GIS e ha permesso di definire alcuni parametri geometrico-
distributivi caratteristici delle strutture e dei sistemi principali. 

L'analisi della frequenza azimutale (Fig. 17) evidenzia che il sistema di fa-
glie più diffuso nel Foglio è quello con direzione NE-SW (circa il 50% del cam-
pione); i sistemi con direzione NW-SE, Est-Ovest e Nord-Sud (circa ugualmente 
rappresentati) risultano meno definiti e dispersi su più classi di variazione delle 
direzioni. 

La lunghezza totale delle linee di faglia rappresentate in carta è di circa 162 
km, di cui 82 km riferibili a faglie appartenenti al sistema NE-SW. Nell'area del 
Foglio, l'intensità di fagliazione (rapporto della lunghezza cumulativa delle linee 
di faglia sull'area) è pari a 0,27 km/km2, mentre nel settore orientale del Foglio, 
in cui le faglie sono più facilmente individuabili e maggiormente discretizzabili, 
l'intensità risulta pari a 0,42 km/km2. 

 

 
 

Fig. 17 - Istogramma delle direzioni delle faglie rappresentate in carta. 

Il sistema NE-SW, per il quale sono disponibili più dati, è specificatamente 
caratterizzabile dal punto di vista geometrico-distributivo. 
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L'analisi delle lunghezze (Fig. 18) evidenzia una distribuzione dei valori ca-
ratterizzata da un'alta frequenza di faglie con lunghezza minore di 1 km (classi 
di frequenza 0-0,5 km e 0,5-1 km) e bassa frequenza di faglie più lunghe (in par-
ticolare per valori maggiori di 2 km). 

 

 
 

Fig. 18 - Istogramma delle lunghezze di faglie appartenenti al sistema NE-SW. 
 

L'analisi della spaziatura delle faglie NE-SW può essere espressa numerica-
mente mediante il coefficiente di variazione (Cv - rapporto tra la deviazione 
standard dei valori di spaziatura e la media dei valori stessi) che definisce il gra-
do di “raggruppamento” delle strutture discretizzate in carta: sia considerando 
tutte le linee di faglia presenti nel Foglio (spaziatura media di circa 4 km), sia 
esaminando solo le linee di faglia presenti nel settore orientale del Foglio (spa-
ziatura media di circa 2,5 km), il coefficiente di variazione risulta inferiore a 1 
(Cv≅0,7) e indica una distribuzione relativamente omogenea del sistema.    P
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VIII - ASSETTO GEOMORFOLOGICO ED 
EVOLUZIONE QUATERNARIA 

 
 

Il Foglio Dego copre una superficie di circa 590 km2, estendendosi a cavallo 
delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Savona, ed è interamente occupato 
dai rilievi collinari delle Langhe, con dorsali spartiacque che si collocano me-
diamente tra i 600 e gli 850 m di quota. Il punto altimetricamente più elevato del 
Foglio (894 m s.l.m.) si situa lungo lo spartiacque che separa i bacini del T. Bel-
bo e del F. Bormida di Millesimo, in corrispondenza dell’abitato di Mombarca-
ro; il punto più basso (200 m s.l.m.) si localizza invece lungo l'alveo del F. 
Bormida di Spigno, pochi chilometri a valle dell'abitato di Spigno Monferrato. I 
settori pianeggianti sono pochi, confinati essenzialmente lungo le aree di fondo-
valle del F. Bormida di Spigno (es. tra Cairo Montenotte e Dego, tra Piana Cri-
xia e Merana e a valle di Spigno Monferrato), del F. Bormida di Millesimo (nei 
pressi di Saliceto) e alla testata della Valle Belbo (a Sud di Mombarcaro). 

 
Il reticolato idrografico 

L'idrografia del Foglio ha una configurazione piuttosto complessa in termini 
di gerarchizzazione, di orientazione e di densità delle aste fluviali; essa fa capo 
ai bacini dei fiumi Bormida di Spigno e Bormida di Millesimo, del T. Belbo e 
del F. Tanaro (Tav. 8). 

Il bacino del F. Bormida di Spigno occupa il settore orientale del Foglio e si 
sviluppa in direzione SSW-NNE tra Cairo Montenotte e Spigno Monferrato. Il 
corso d'acqua principale, a canale singolo, è caratterizzato per tutto il suo svi-
luppo da una morfologia a meandri irregolari, per lunghi tratti incassati nel ba-
samento metamorfico o nel substrato oligo-miocenico, con raggio di curvatura 
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compreso tra 0,1 e 0,8 km; esso è inoltre caratterizzato da un valore medio del 
sinuosity index (definito come rapporto tra la lunghezza dell'alveo e del corri-
spondente tratto di fondovalle) pari a 1,95 e un gradiente di pendenza dell'asta 
fluviale di 2,93 m/km. La fascia di divagazione del corso d'acqua raggiunge in 
alcuni punti una larghezza di 1,5-1,8 km (es. nei pressi di Cairo Montenotte, di 
Rocchetta Cairo e di Merana). 

Il bacino del F. Bormida di Millesimo, unitamente al suo principale affluen-
te, il T. Uzzone, occupa il settore centrale del Foglio. Il corso d'acqua principale, 
a canale singolo, è caratterizzato un valore medio dell'indice di sinuosità pari a 
1,54 e un gradiente di pendenza dell'asta fluviale di 3,41 m/km. In alcuni tratti 
ha una morfologia a meandri incassati nel substrato pre-quaternario con raggio 
di curvatura compreso tra 0,2 e 0,5 km e un'ampiezza della fascia di fondovalle 
non superiore a un chilometro, come nei pressi di Saliceto; in altri tratti, invece, 
l'alveo è caratterizzato da bassi valori di sinuosità, mentre l'asse vallivo, che pre-
senta un andamento rettilineo, è relativamente più stretto, come ad esempio tra 
Gorzegno e Torre Bormida. L'incisione del F. Bormida di Millesimo ha inizial-
mente un andamento SE-NW, mentre a valle di Monesiglio e fino all'abitato di 
Cortemilia assume un andamento SSW-NNE. 

Diversamente dai precedenti, il bacino del T. Belbo è piuttosto stretto e ar-
cuato verso Ovest. Nel primo tratto l'alveo ha un andamento irregolare, contrad-
distinto dal doppio gomito di Mombarcaro; a valle di S. Benedetto Belbo assu-
me invece una configurazione perfettamente rettilinea ad andamento SSW-
NNE. L'alveo del T. Belbo ha un indice di sinuosità di 1,19 e un gradiente di 
pendenza dell'asta fluviale pari a 8,86 m/km; esso scorre parallelamente al F. 
Bormida di Millesimo, rispetto al quale tuttavia si trova fortemente sospeso con 
un dislivello che all'altezza dei Piani del Belbo raggiunge i 260 m. 

Il settore occidentale del Foglio è infine occupato dalla testata di alcuni ba-
cini (Rio Bovina, T. Rea e T. Talloria) tributari di destra del F. Tanaro; anche 
quest'ultimo è caratterizzato da un alveo a meandri incassati nel substrato pre-
quaternario e attraversa per circa un chilometro il margine SW del Foglio. 

Nella parte del bacino del F. Bormida di Spigno in cui affiorano il basamen-
to cristallino e la successione arenaceo-conglomeratica della Formazione di Mo-
lare, l'idrografia secondaria si presenta con una struttura dendritica priva di di-
rettrici di deflusso preferenziali, con un grado di gerarchizzazione e una densità 
del reticolo idrografico piuttosto elevati. Negli altri settori del Foglio, ove affio-
rano i restanti termini della successione oligo-miocenica (formazioni di Roc-
chetta-Monesiglio, di Cortemilia, di Cassinasco e di Murazzano), il reticolato 
appare meno gerarchizzato e con una struttura di tipo misto, angolare e a tralic-
cio, con orientazione delle aste fluviali distintamente controllata da almeno due 
sistemi di strutture tettoniche: il primo sistema, ad andamento NE-SW/NNE-
SSW, è evidenziato dall'andamento del F. Belbo a valle di S. Benedetto Belbo, 
dal tratto del T. Uzzone a valle dell'abitato di Castelletto Uzzone e dai numerosi 
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tratti del reticolato affluente, frequentemente caratterizzati da segmenti “ad an-
damento rettilineo” (Tav. 8); il secondo sistema, con orientazione NW-SE, con-
trolla il tratto del F. Bormida di Millesimo compreso tra Saliceto e Monesiglio e 
numerosi segmenti del reticolato affluente, in particolare nel bacino del T. Bel-
bo. 

La presenza di faglie e fratture sembra condizionare, quanto meno passiva-
mente, anche la geometria e l'evoluzione di molti meandri, spesso caratterizzati 
da un andamento segmentato o poligonale che impongono ripetute e repentine 
deviazioni di 60°-120° della direzione di deflusso: ciò accade, ad esempio, per il 
F. Bormida di Millesimo nei pressi di Gorzegno e di Monesiglio, e per il F. 
Bormida di Spigno a Mombaldone. Alla scala di bacino, le strutture presenti nel 
substrato possono inoltre condizionare l'andamento degli assi vallivi dando luo-
go a gomiti fluviali sia lungo le direttrici principali (come ad esempio il doppio 
gomito fluviale nel tratto superiore del bacino del F. Belbo), sia lungo il retico-
lato affluente. Un forte condizionamento sulla morfologia di fondovalle è inoltre 
esercitato dalla diversa erodibilità del substrato: a Dego, a Piana Crixia e a Spi-
gno Monferrato, ovvero nei brevi tratti in cui affiorano le metabasiti e le serpen-
tiniti dell’Unità di Voltri, il fondovalle del F. Bormida si restringe sensibilmente 
e l'alveo è profondamente incassato nel basamento metamorfico. A Piana Crixia 
la presenza di litotipi particolarmente resistenti all’erosione è evidenziata anche 
dal netto gradino che contraddistingue il profilo longitudinale del F. Bormida 
(Tav. 9). 

Nel complesso i rilievi delle Langhe costituiscono il risultato di una continua 
e prolungata interazione dinamica che ha visto contrapposti da un lato i fenome-
ni di modellamento superficiale e dall'altro l’attività geodinamica pliocenico-
quaternaria. Un ruolo cardine è stato senza dubbio svolto dai processi facenti 
capo all’acqua incanalata che hanno creato fenomeni di antagonismo morfoevo-
lutivo tra bacini idrografici contigui. Lungo la dorsale che separa i bacini del T. 
Uzzone e del F. Bormida di Spigno sono infatti visibili numerosi fenomeni di 
decapitazione connessi al progressivo arretramento verso Nord e verso Nord-
Ovest della testata di alcuni tributari, con conseguente migrazione degli spar-
tiacque: fra i tanti si segnalano i fenomeni di decapitazione di Brallo e di Pian 
Soave, evidenziati dalla presenza di profonde selle modellate lungo le superfici 
di strato della Formazione di Rocchetta-Monesiglio (Tav. 8). La migrazione del-
le creste spartiacque è inoltre particolarmente accentuata alla testata della Valle 
Belbo, come dimostra il forte ridimensionamento del bacino idrografico ad ope-
ra dei fenomeni di erosione rimontante da parte dei bacini tributari del F. Bor-
mida di Millesimo e del F. Tanaro. 

Nell'area del Foglio è invece da segnalare un solo fenomeno di cattura latera-
le, verificatosi in corrispondenza dell'abitato di Somano (GOVI, 1974): esso è 
stato causato dallo scalzamento al piede del versante da parte del Rio Somano 
che a sua volta ha intercettato un piccolo affluente di sinistra del Rio Gamba. 
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I rilievi collinari 
Il settore delle Langhe compreso nel Foglio è caratterizzato da valori me-

diamente elevati dell’energia di rilievo. I principali fondovalle si posizionano 
infatti a quote comprese tra i 250 e i 600 m s.l.m., mentre le dorsali spartiacque 
si attestano mediamente a quote comprese tra i 700 e gli 800 m, con crinali che 
solo localmente superano di poco gli 800 m: l'unica eccezione è costituita dallo 
spartiacque interposto tra il T. Belbo e il F. Bormida di Millesimo, che a Mom-
barcaro sfiora i 900 m di quota. I rilievi hanno uno sviluppo plano-altimetrico 
complesso, in stretto rapporto con la natura del substrato e il suo assetto struttu-
rale: ciò ha determinato una diversificazione dell’area collinare in due distinti 
settori, ciascuno dei quali caratterizzato da un ben preciso stile morfologico. 

Con la sola esclusione del bacino del F. Bormida di Spigno, il carattere do-
minante nel paesaggio è dato dalla morfologia a “cuesta” (Tav. 10), con i ver-
santi immergenti verso i quadranti nord-occidentali debolmente inclinati di 5°-
15° e controllati dall'assetto monoclinalico delle superfici di strato delle unità 
costituenti la successione del BTP; per contro i versanti esposti a SE mostrano 
valori di acclività sensibilmente maggiori (25°-35°) e un andamento della strati-
ficazione a reggipoggio. 

La configurazione marcatamente asimmetrica dei rilievi collinari e dei solchi 
vallivi è il risultato della diversa evoluzione che ha caratterizzato gli opposti 
versanti per effetto delle diverse condizioni giaciturali del substrato. Conte-
stualmente all'esumazione generalizzata del substrato e all'approfondimento ero-
sivo del reticolato idrografico, i versanti esposti a NW si sono evoluti per effetto 
del periodico distacco e scivolamento lungo le superfici di strato di cospicui vo-
lumi di roccia, soprattutto in occasione di eventi pluviometrici particolarmente 
intensi (SUSELLA, 1998). Le dimensioni dei fenomeni sono talvolta ragguarde-
voli, sia in termini di spessore che di volume della massa traslata: si segnalano 
in particolare gli scivolamenti planari di Paroldo (con uno spessore massimo 
dell'accumulo valutabile in 40-45 m e un'estensione di 0,56 km2) e di Feisoglio-
Cravanzana (SUSELLA, 1996) (con uno spessore dell'accumulo stimabile in alcu-
ni punti in almeno 45 m e un'estensione complessiva di 9,01 km2) (Tav. 10). 

Il ripetuto distacco e scivolamento di porzioni di substrato ha dato luogo a 
versanti con un caratteristico profilo “a gradini”: questi sono contraddistinti da 
altezze comprese tra qualche metro e le decine di metri e da un profilo da me-
diamente inclinato a subverticale. Fra i tanti esempi si segnalano: il tratto di ver-
sante ubicato 2 km ad Est dell'abitato di Gorzegno, il versante su cui sorge l'abi-
tato di Niella Belbo ed infine il versante ubicato 2 km a SSW di Bossolasco. I 
gradini rappresentano la nicchia di distacco di antichi scivolamenti planari, privi 
tuttavia dei rispettivi accumuli in quanto rapidamente smantellati dall'erosione. 
La particolare configurazione planimetrica dei gradini, talvolta arcuata ma il più 
delle volte “segmentata” (sovente con angoli di 50°-90° tra i singoli tratti di 
scarpata), rispecchia quasi sempre la presenza nel substrato di faglie o fratture 
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che costituiscono superfici di distacco gravitativo preferenziali: in particolare il 
sistema di strutture ad andamento NE-SW controlla l'andamento delle superfici 
di distacco nel settore di coronamento, mentre le strutture ad andamento NW-SE 
costituiscono le superfici di svincolo laterale dei fenomeni di scivolamento. 

L'evoluzione dei versanti secondo il modello descritto è favorito dal forte 
approfondimento erosivo che nel tempo ha caratterizzato l'evoluzione dei corsi 
d'acqua che scalzando la base dei versanti hanno messo a nudo, intersecandole, 
le potenziali superfici di scivolamento. Il distacco di pacchetti di roccia ha coin-
volto anche le dorsali spartiacque, generando profonde insenature verticali nel 
profilo di cresta, che in taluni casi (es. a Brallo, Pian Soave e Cravanzana) pos-
sono simulare la presenza di selle di modellamento fluviale. 

L'evoluzione dei versanti a reggipoggio si esplica invece ad opera di feno-
meni di crollo indotti dallo scalzamento alla base dei versanti operato dal retico-
lato idrografico (es. frane di Bric Torrione, nel Comune di Roccaverano, di N. 
S. del Todocco, nel Comune di Pezzolo Valle Uzzone e di C.na Carletto, nel 
Comune di Cortemilia). Più comunemente, tuttavia, questi sono interessati da 
superficiali quanto diffusi fenomeni di fluidificazione rapida (soil slip) delle col-
tri colluviali e detritico-colluviali che dilavano i versanti e mettono in luce il 
substrato, come osservato in occasione dell'evento alluvionale del 4-5 novembre 
1994 (SUSELLA, 1998). 

Il versante sinistro del F. Bormida di Spigno è interessato dalla presenza di 
estese aree a morfologia calanchiva (Tav. 10), caratterizzate da profonde inci-
sioni a “V” separate da sottili creste che delimitano microversanti nudi in rapida 
evoluzione. Si tratta di fenomeni di erosione lineare accelerata che determinano 
la formazione di incisioni che tendono ad approfondirsi, ramificarsi e ad allun-
garsi a ritroso, dando luogo nel tempo ad una rapida proliferazione del reticolato 
idrografico. Lo sviluppo di questo paesaggio è favorito in primo luogo dalla 
granulometria e dalla mineralogia del substrato: l'area di distribuzione dei calan-
chi, infatti, ricalca fedelmente l'area di affioramento delle peliti con sottili inter-
calazioni di areniti fini che costituiscono la “massa di fondo” della Formazione 
di Rocchetta-Monesiglio, sedimenti particolarmente predisposti ad ospitare fe-
nomeni di erosione accelerata. Altri fattori che favoriscono lo sviluppo di questi 
fenomeni sono rappresentati dall'omogeneità tessiturale del sedimento e dalla 
rapida tendenza all'approfondimento del reticolato idrografico di questo settore 
del Foglio. 

Fenomeni di erosione del tutto particolari si rinvengono anche nei sedimenti 
arenaceo-conglomeratici della Formazione di Molare, caratterizzati da un di-
screto grado di cementazione. Il più caratteristico è rappresentato dal “fungo” di 
Piana Crixia (Tavv. 10 e 11), posto qualche decina di metri al di sopra dell'alveo 
del F. Bormida di Spigno: è costituito da una torre, alta una quindicina di metri, 
sormontata da un blocco ofiolitico di alcuni metri di diametro che ne protegge il 
piede dell’erosione. 
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L'evoluzione quaternaria 
L'assetto geologico e morfologico dell'area compresa nel Foglio è il risultato 

di una lunga storia evolutiva che dalla fine dell’Oligocene si è protratta fino al-
l'Attuale e che ha guidato la strutturazione del BTP. Quest'ultimo, definito da 
DALLA  et alii (1992) come un bacino di piggy back, è attualmente caratterizzato 
da un settore meridionale, a ridosso delle Alpi Liguri, in esumazione e da un set-
tore settentrionale, lungo la direttrice Savigliano - Asti - Alessandria, in parziale 
subsidenza. A partire dalle fasi terminali dell'Oligocene il BTP ha variato la 
propria configurazione per effetto di una graduale migrazione verso Nord delle 
aree depocentrali (MOSCA, 2006), attualmente rappresentate dai bacini di Savi-
gliano e di Alessandria; al contempo, le aree più prossime al margine settentrio-
nale delle Alpi Liguri, originariamente caratterizzate da subsidenza, hanno subi-
to un'inversione tettonica che ha determinato a scala regionale un tilting delle 
successioni sedimentarie e l'estensione dei settori in esumazione sottoposti all'e-
rosione. Quest'ultima ha determinato dapprima l'elisione di buona parte della 
successione oligo-miocenica e, in una fase più recente, anche l'asportazione dei 
termini della successione pliocenico-quaternaria lungo la fascia di raccordo con 
la parte del BTP già emersa. L'elevata erodibilità che caratterizza i vari termini 
della successione oligo-miocenica ha tuttavia impedito la conservazione di buo-
na parte del record sedimentario tardo pliocenico e quaternario che i corsi d'ac-
qua, nelle varie fasi di approfondimento, hanno sicuramente abbandonato lungo 
i versanti. Nell'ambito del bacino del F. Bormida le superfici di modellamento 
fluviale risultano infatti conservate entro una fascia altimetrica estesa fino a 
120-130 m al di sopra degli alvei attuali (Tav. 9), limite rappresentato dal top 
deposizionale del Subsintema di Spigno Monferrato, i cui depositi sono stati du-
bitativamente riferiti al Pleistocene medio. Nell'ambito del Foglio questa unità 
rappresenta pertanto il limite massimo di conservazione delle forme e dei depo-
siti fluviali: solo a partire da questo momento è pertanto possibile delineare con 
una certa attendibilità l'evoluzione recente di questo settore del BTP. 

L'analisi della distribuzione altimetrica dei lembi di depositi evidenzia chia-
ramente come le diverse fasce di modellamento fluviale in entrambi i rami del 
F. Bormida si dispongano secondo un andamento subparallelo (Tav. 9); le lacu-
ne morfostratigrafiche localmente presenti lungo le fasce sono riconducibili alla 
presenza di grandi e diffusi collassi gravitativi o causate da fenomeni di scalza-
mento al piede dei versanti connessi alla dinamica dei corsi d'acqua a meandri. 
Questa distribuzione di forme e depositi è compatibile con un sollevamento ge-
neralizzato e sostanzialmente uniforme che ha interessato il bacino delle Lan-
ghe. L'assenza di componenti differenziali significative nell'esumazione quater-
naria dei rilievi del BTP è inoltre in accordo con i risultati forniti da ARCA &  

BERETTA (1985) relativi all’analisi dei movimenti recenti del suolo nell'Italia 
Settentrionale nel periodo 1897-1957 effettuata su base geodetica. Ulteriori con-
ferme in tal senso provengono dall'analisi planimetrica delle superfici terrazzate 
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che si distribuiscono in maniera sostanzialmente simmetrica rispetto agli assi 
vallivi, segno evidente di una significativa stabilità nel tempo delle fasce di di-
vagazione del F. Bormida (TWIDALE , 2004). La dinamicità dei due tratti del F. 
Bormida si è quindi manifestata unicamente con una migrazione verso valle dei 
meandri, chiaramente evidenziata dalla distribuzione dei lembi di depositi allu-
vionali terrazzati e dall'andamento delle superfici di appoggio basali: queste ul-
time, infatti, il più delle volte sono caratterizzate da un profilo trasversale asim-
metrico dovuto allo spostamento laterale dell'alveo e al contemporaneo forte ap-
profondimento nel substrato del corso d'acqua (ingrown meander). Queste indi-
cazioni sono compatibili con la presenza nell’intervallo Pleistocene medio - O-
locene di una fase di accentuata attività tettonica sin-morfogenetica che ha inte-
ressato il Bacino delle Langhe e che ha imposto, come unica risposta al sistema 
idrografico, un rapido approfondimento nel substrato. 

La distribuzione altimetrica delle diverse unità, separate da fasce di altezza 
compresa tra i 10 e i 15 m relativamente prive di depositi, è compatibile con una 
certa uniformità (su lungo termine) dei tassi di esumazione, e conseguentemente 
di approfondimento erosivo. In base all'età attribuita ai depositi fluviali altime-
tricamente più elevati, è stato possibile stimare una velocità media di approfon-
dimento dell'alveo del F. Bormida confrontabile con i valori di 0,5-1,5 mm/anno 
calcolati da ARCA &  BERETTA (1985). Il fatto che i corsi d'acqua incidano tutto-
ra per lunghi tratti il substrato pre-quaternario conferma ulteriormente il model-
lo evolutivo proposto che vede l'area del Foglio interessata da un'attiva fase di 
esumazione. 

Lo spiccato andamento meandriforme che caratterizza gli alvei del F. Bor-
mida di Spigno e del F. Bormida di Millesimo e di una parte dei principali af-
fluenti, riflette presumibilmente l'originaria configurazione che gli stessi dovet-
tero avere precedentemente all'esumazione del Bacino delle Langhe, in un con-
testo morfologico simile a quello che caratterizza attualmente il F. Bormida nel-
l'area occupata dal Bacino di Alessandria: il reticolato idrografico del Foglio sa-
rebbe quindi caratterizzato da un rapporto di antecedenza nei confronti dei rilie-
vi delle Langhe. 

Il fondovalle percorso dal T. Belbo mostra invece caratteri nettamente diver-
si rispetto a quello contiguo del F. Bormida, sia per quanto riguarda l'andamento 
del corso d'acqua (privo di meandri e con una configurazione pressoché rettili-
nea nel tratto a valle di S. Benedetto Belbo), sia per quanto riguarda la totale as-
senza lungo i versanti di depositi fluviali terrazzati. Ciò può essere attribuito a 
tre distinti fattori: 

1) i valori di portata del corso d'acqua che risultano sensibilmente inferiori 
rispetto a quelle che caratterizzano i due rami del F. Bormida, non compatibili 
con lo sviluppo di un corso d'acqua a meandri; 
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2) la presenza del sistema di strutture ad andamento SSW-NNE distribuite 
sia sul fondovalle sia lungo i versanti che hanno controllato e guidato nel tempo 
l'approfondimento del F. Belbo; 

3) la presenza sul versante destro della Valle Belbo dell’esteso e potente sci-
volamento planare di Feisoglio-Cravanzana (SUSELLA, 1996) (Tav. 10), al cui 
movimento sono probabilmente connessi episodi di sbarramento vallivo che 
hanno riconfigurato l'assetto dell'originario fondovalle. 
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IX - PROCESSI DI INSTABILITA’ SUI VERSANTI 
 
 

L’analisi generale delle tipologie di frana desumibili dalla estesa bibliografia 
ha confermato come, in occasione di eventi idro-meteorologici intensi, i proces-
si di instabilità sui versanti delle Langhe siano riferibili, nella quasi totalità, a 
due tipologie di fenomeni: le frane per saturazione e fluidificazione dei terreni 
sciolti superficiali (shallow landslides) e le frane per scivolamento traslativo. 

Nel primo caso si tratta di fenomeni di dimensioni generalmente modeste 
(nel corso dell’evento alluvionale del novembre 1994 il valore medio dei volumi 
mobilizzati è risultato di 200 m3 circa; SUSELLA, 1998), che di norma si inne-
scano ed evolvono in tempi molto brevi, fino al completo collasso dei terreni 
coinvolti. Oltre che nelle caratteristiche cinematiche, la loro pericolosità è per-
tanto da ricercarsi nell'istantaneità del processo, che molto spesso vanifica qual-
siasi possibilità di previsione e di controllo del singolo fenomeno in corso di e-
vento. 

In termini di volumi e superfici coinvolte, le frane per scivolamento traslati-
vo denotano per contro dimensioni nettamente superiori, con una prevalenza di 
fenomeni dell’ordine dell’ettaro con spessori variabili tra qualche metro e oltre 
15 m; in funzione dell’assetto topomorfico del versante, tuttavia, la superficie 
interessata da un singolo evento può raggiungere un’estensione prossima a 100 
ha, come per le due attivazioni (verificatesi nel 1972 e nel 1974) della frana di 
Somano. L’elemento caratterizzante è l’accertata ripetitività dei fenomeni intesa 
sia come frequenza nel tempo, in stretta relazione con importanti eventi idro-
meteorologici, sia come ricorrenza nello spazio, con ripetute riattivazioni su 
porzioni di versante già coinvolte da precedenti episodi di dinamica gravitativa. 
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A differenza delle frane superficiali, quelle per scivolamento planare sono 
caratterizzate dallo sviluppo di alcuni segni premonitori che consentono, con un 
certo preavviso, la previsione spaziale e temporale del movimento principale la 
cui conoscenza è utile ai fini delle gestione territoriale in fase di emergenza. 
 
 
1. - FRANE PER SATURAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEI TERRENI 
SCIOLTI SUPERFICIALI (SHALLOW LANDSLIDES) 
 

Questa tipologia di processi si pone in stretta relazione con eventi meteoro-
logici caratterizzati da piogge di forte intensità. I fenomeni si sviluppano sia in 
ambiente alpino sia in zone collinari, coinvolgendo per lo più limitati volumi di 
terreni non coesivi o debolmente coesivi della copertura superficiale che le ac-
que di infiltrazione hanno portato alla saturazione. La particolare pericolosità di 
questi fenomeni è da mettere in relazione con la loro velocità e rapidità di svi-
luppo, con la difficoltà di prevederne l’ubicazione spaziale e temporale di inne-
sco e con l’elevata densità di distribuzione dei singoli fenomeni, le cui traiettorie 
di discesa sul versante hanno così una notevole probabilità di interferire con a-
ree antropizzate. Nel caso di eventi come quello del novembre 1994, a causa 
dell’elevatissimo numero di fenomeni, sono stati frequentemente coinvolti fab-
bricati e manufatti posti lungo il percorso della frana, con interruzione, sia pur 
temporanea, di quasi tutta la rete stradale. 

Processo naturale tra i più veloci, la frana per mobilizzazione delle coltri su-
perficiali si attiva e si esaurisce nello spazio di pochi minuti, a volte qualche de-
cina di secondi. Per tale processo, classificabile ad “azione istantanea”, sono sta-
te stimate velocità comprese tra 2 e 9 m/s (FUKUOKA et alii; 1977; GOVI, 1985). 

È interessante osservare come, talvolta, il materiale proveniente dalle frane 
attivatesi nel bacino si incanali lungo il reticolo idrografico minore assumendo 
le caratteristiche cinematiche di una vera e propria “lava torrentizia”. 

Sulla base della documentazione bibliografica, che a partire dalla seconda 
metà del secolo scorso offre un’ampia disamina in materia sia a livello naziona-
le che internazionale, è possibile delineare gli aspetti salienti che caratterizzano 
questo tipo di processo gravitativo: 

- Tipicità . Sono fenomeni che si sviluppano nei terreni sciolti di copertura, 
nei più svariati contesti geologico-morfologici, come dimostrano la loro diffu-
sione e ricorrenza, in ambito regionale, nell’ambiente alpino e in quello collina-
re. Nell’area studiata la maggior frequenza dei fenomeni si osserva su versanti 
con inclinazione media variabile tra 25° e 35°, generalmente privi di copertura 
arborea e, di norma, utilizzati a prato-pascolo e coltivi. Le nicchie si localizzano 
frequentemente nelle parti alte del pendio in corrispondenza di punti di infles-
sione (convessità, da meno ripido a più ripido) o in corrispondenza di orli di 
scarpate naturali o di terrazzamenti antropici; sebbene siano discretamente dif-
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fusi i fenomeni localizzati anche su pendio rettilineo aperto. Una distribuzione 
assai frequente e caratteristica è quella che si osserva all’interno degli impluvi, 
dove si possono verificare concentrazioni molto elevate di frane disposte tipi-
camente a raggiera, convergenti verso il centro dell’impluvio. Sull’innesco dei 
fenomeni, e quindi sulla loro localizzazione, non devono essere sottovalutati i 
condizionamenti antropici, sostanzialmente riconducibili alla mancata o insuffi-
ciente regimentazione delle acque di ruscellamento e di sgrondo in aree antro-
pizzate o lungo la rete viaria (il 27% dei casi su un campione di 234 shallow 
landslides; SUSELLA, 1998). 

- Pericolosità elevata. Le dimensioni sono generalmente modeste (in media 
spessori variabili da 0,5 m a 1 m e volumi compresi tra alcune decine e qualche 
centinaio di metri cubi). Tuttavia, a causa dell’elevata energia cinetica (velocità 
fino a 15 m/s; FUKUOKA et alii, 1977) e della subitaneità dell’innesco dei pro-
cessi (indizi premonitori praticamente assenti o, in genere, immediatamente pre-
cedenti il collasso), le frane superficiali sono una severa minaccia per gli effetti 
distruttivi sui manufatti e per l’elevato numero di vittime che possono provoca-
re, come ad esempio nel novembre 1994, durante il quale si sono registrate 18 
vittime di cui 14 a Varallo Sesia. 

- Elevato numero di casi in corso di evento. Nei territori colpiti da eventi 
idro-meteorologici straordinari, caratterizzati da piogge di forte intensità, si pos-
sono registrare da alcune migliaia fino a qualche decina di migliaia di frane 
(30.661 frane superficiali censite a seguito dell’evento del novembre 1994 
nell’ambito dei Fogli Alba, Dego e Fossano). In questi casi la densità dei feno-
meni su aree ristrette può raggiungere valori elevatissimi, fino a coinvolgere la 
quasi totalità dei terreni di copertura. Ne sono un esempio le circa 250 frane/km2 
nella zona di Cerreto Langhe (Tav. 12a,b) che rappresentano il massimo valore 
di densità documentato. 

I fenomeni franosi tipo shallow landslides sono contraddistinti da movimenti 
schematizzabili in due fasi principali: innesco della frana e mobilizzazione del 
materiale. La fase di innesco generalmente avviene secondo meccanismi di tipo 
traslativo, talora rotazionale. Nella fase di mobilizzazione la massa spostata per-
corre rapidamente il versante, conservandosi più o meno integra oppure destrut-
turandosi completamente (colamento) a seconda delle caratteristiche mineralo-
giche, geotecniche ed idrauliche dei terreni coinvolti, della loro copertura vege-
tale e delle condizioni topomorfiche del pendio sottostante. 
 
 
2. - SCIVOLAMENTI PLANARI 
 

Gli scivolamenti planari “strato su strato” sono stati riconosciuti come i fe-
nomeni interessanti il substrato di maggiori dimensioni, più ricorrenti e diffusi 
arealmente, che caratterizzano in modo peculiare le Langhe. 
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L’interesse suscitato da questo tipo di movimento franoso risiede nella: 
- Tipicità : sono fenomeni che si attivano in formazioni tardo-mioceniche 

complesse, costituite da litotipi marnosi, marnoso-siltosi ed arenaceo-sabbiosi in 
successioni ritmiche. Gli scivolamenti si determinano lungo giunti di stratifica-
zione con inclinazioni prossime a quelle dei pendii a franapoggio. 

- Elevato numero di casi riscontrati: sono stati censiti oltre 1400 fenomeni 
franosi attivatisi durante l’evento 1994, la cui localizzazione ben si accorda con 
quelli legati ad eventi precedenti (es. 1974, 1972, 1968 e pregressi). 

- Alta ripetitività accertata : la distribuzione temporale delle frane per sci-
volamento planare avvenute nel periodo 1860-1994, ricavata dal Sistema Infor-
mativo Geologico di ARPA Piemonte, indica come nel 70% dei casi la frequen-
za di eventi idrometeorologici che hanno innescato fenomeni franosi di un certo 
rilievo, seppure in differenti settori delle Langhe, sia di circa tre anni. La distri-
buzione spaziale degli scivolamenti planari, distinta per gli eventi più significa-
tivi degli ultimi decenni, evidenzia la ricorrenza dei fenomeni nelle stesse por-
zioni di versante, spesso caratterizzate da chiari indizi di una più antica franosità 
pregressa. In altri termini, nel caso in cui la frana si sviluppi fino ad uno stadio 
evolutivo avanzato o molto avanzato, le masse dislocate possono conseguire 
nuove condizioni di prolungato equilibrio (ad esempio la frana di Cissone nel 
1941, di Prato Noero nel 1972, di Rocca Cigliè nel 1963). 

Più frequentemente il processo di modellamento dei versanti ad opera della 
dinamica gravitativa si manifesta attraverso ripetute dislocazioni, più o meno 
accentuate in funzione dello stadio evolutivo temporaneamente raggiunto. A ti-
tolo di esempio, nei pressi di Bossolasco, il versante sinistro del Rio Prapone è 
stato interessato almeno quattro volte nel corso degli ultimi decenni da eventi di 
un certo rilievo, ovvero febbraio-marzo 1972, febbraio 1974, ottobre 1977 e no-
vembre 1994 (Fig. 19). 

In base all’ampia casistica di fenomeni storici descritti in bibliografia è pos-
sibile individuare tre principali stadi di sviluppo della franosità, caratterizzati da 
condizioni di progressiva destabilizzazione dei versanti (GOVI et alii, 1982; 
CAMPAGNONI et alii, 1995). 

Il cinematismo passa attraverso una prima fase preparatoria contraddistinta 
essenzialmente dall’apertura di fessurazioni sub-rettilinee discontinue e per lo 
più isolate, perdurante nel tempo anche per alcuni decenni ma che, in taluni casi, 
può ridursi a scarsi segnali premonitori che precedono di poche ore, o minuti, il 
collasso vero e proprio (Fig. 12a,b). Nel territorio studiato, si osserva un signifi-
cativo intervallo di tempo tra la comparsa dei primi segni premonitori e la fase 
di collasso (oltre 2 ore per il 75% dei casi). 

Nello stadio successivo si manifesta un significativo incremento nella densi-
tà dei sistemi di frattura, generalizzato a vaste porzioni di versante, con apertura 
di fratture lunghe anche centinaia di metri, spesso coincidenti con quelle peri-
metrali di più antichi fenomeni. Segue, dopo un intervallo di tempo molto varia-
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bile, il movimento propriamente detto, cioè la fase di traslazione in massa di e-
stese porzioni di versante, che in genere dura da pochi minuti, per i fenomeni a 
evoluzione particolarmente rapida, fino ad alcune ore. 

Con l’instaurarsi delle nuove condizioni generali di equilibrio conseguenti al 
collasso, si sviluppa una lenta successione di movimenti di adattamento con 
progressiva demolizione delle zolle fino a giungere, in tempi relativamente brevi 
e per gran parte dei fenomeni, al rimodellamento del versante, con formazione 
di una copertura detritica continua che tende a mascherare gli elementi distintivi 
della franosità pregressa. 

In molti casi le frane dell’evento del novembre 1994 sono risultate essere 
riattivazioni di fenomeni passati e gli elementi morfostrutturali che le hanno 
contraddistinte, quali soprattutto scarpate e fessurazioni, hanno mostrato una 
netta corrispondenza con quelli della franosità pregressa. In molti altri casi si 
sono mobilizzati ben localizzati settori di versante all’interno di più antichi e 
grandi fenomeni gravitativi, senza peraltro coinvolgerli nella loro globalità. Si è 
riscontrato infine, anche se in percentuale molto minore, lo sviluppo di scivola-
menti planari, caratterizzati da dimensioni non rilevanti, interpretati come feno-
meni di neoformazione in assenza di evidenti indizi di instabilità pregressa. 

Le cause predisponenti ed innescanti dei fenomeni planari sono da ricercarsi 
nelle piogge sia dell’evento sia in quelle antecedenti (GOVI et alii, 1985), nella 
stratificazione disposta a franapoggio subparallela al pendio e nell’esposizione 
del versante. Altri fattori sono da ricercarsi nell’uso del suolo (infiltrazione su-
perficiale) e nello stato di fratturazione del substrato roccioso (infiltrazione e 
filtrazione profonda). 

 
 
3. - ALTRE FRANE 
 

Le altre tipologie di fenomeni gravitativi assumono un ruolo secondario in 
riferimento alle percentuali di territorio globalmente coinvolte e sono quindi 
scarsamente significative ai fini della caratterizzazione a scala regionale del dis-
sesto prodotto dall’evento del 19941. Escludendo le frane superficiali, risultate 
numerosissime in tutto il territorio indagato, su 1431 frane di altro tipo comples-
sivamente cartografate nei Fogli Alba, Fossano e Dego, il 72% corrisponde a 
scivolamenti traslazionali, il 21% è rappresentato da scivolamenti rotazionali e 
solo il 7% da grandi frane per colamento, di genere diverso dai soil slip. 

                                                 
1 In questa casistica non sono state considerate le frane di ribaltamento/crollo. Nel corso dell’evento 
questi tipi di fenomeni hanno certamente interessato le maggiori scarpate in roccia, che si sviluppa-
no soprattutto sui versanti a reggipoggio e incombono sulle aste torrentizie principali e secondarie. 
Sebbene sia ragionevolmente presumibile una loro certa diffusione, si è trattato tuttavia di fenomeni 
di entità molto limitata, che hanno dato luogo a piccole cadute di massi non cartografabili, come 
confermato dall’assenza di significative segnalazioni ed evidenze morfologiche. 
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Fig. 35 - Esempio di ampliamento di un settore attivatosi nel 1972 da parte di un movimento inne-
scatosi nel 1994. 

 
Secondo lo schema tradizionale, le frane rotazionali sono caratterizzate da 

una superficie di rottura concava, con profilo semicircolare; alla testata il mo-
vimento si manifesta con un basculamento in contropendenza del materiale, che 
tende a dislocarsi in blocco senza subire vistose deformazioni. Requisito indi-
spensabile per lo sviluppo dei meccanismi descritti è l’omogeneità del terreno, 
una condizione che raramente si riscontra in natura nell’ambito del territorio in-
dagato. Per questo motivo i fenomeni sono risultati più frequentemente di stile 
complesso (scivolamento rotazionale - colamento). A causa del ruolo predomi-
nante svolto dalle caratteristiche granulometrico-tessiturali e geotecniche dei 
materiali, la distribuzione degli scivolamenti rotazionali non mostra particolari 
relazioni con l’assetto geologico-strutturale né con quello geomorfologico. Essi 
si sviluppano di norma su versanti discretamente acclivi, con pendenze superiori 
a quelle caratteristiche dei planari, e diversamente orientati rispetto a questi ul-
timi. Essi appaiono pertanto maggiormente correlati alle condizioni topomorfi-
che locali e soprattutto alla presenza di coperture più potenti, che possono essere 
coinvolte totalmente dal movimento fino a raggiungere le parti alterate e frattu-
rate del substrato roccioso. 

Le frane per colamento qui analizzate differiscono dalle shallow landslides 
per dimensioni, caratteristiche fisico-meccaniche e cinematismi. Si tratta infatti 
di fenomeni che possono mobilizzare anche ingenti volumi di terreno, secondo 
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meccanismi che determinano una distribuzione delle velocità della massa spo-
stata simile a quella di un fluido viscoso. Esse si sviluppano sia nei terreni di 
copertura sia entro le porzioni del substrato oligo-miocenico maggiormente alte-
rate, analogamente alle frane rotazionali, dalle quali possono derivare e risultare 
difficilmente distinguibili per quanto concerne la fase d’innesco del movimento. 
In genere si osserva infatti un passaggio progressivo dalle une alle altre in fun-
zione del contenuto in acqua, mobilità delle masse coinvolte e del grado di evo-
luzione dei singoli fenomeni. 
 
 
4. - SCHEDA FRANA 
 

Il rilevamento delle frane è stato effettuato nell’ambito del programma 
CARG Progetto Speciale “Eventi alluvionali in Piemonte” (L. 438/95), attraver-
so un’apposita convenzione stipulata tra l’ISPRA - Dipartimento Difesa del 
Suolo - Servizio Geologico d’Italia ed ARPA Piemonte, alle cui note illustrative 
si rimanda per un’estesa spiegazione (SERVIZIO GEOLOGICO D’I TALIA , 2007). 

La scheda per il censimento delle frane è stata predisposta tenendo conto 
dell’esigenza di fornire una descrizione quanto più possibile oggettiva delle di-
verse tipologie di processi innescati dall’evento alluvionale del novembre 1994 
e del peculiare contesto geomorfologico che caratterizza l’ambiente collinare 
delle Langhe. Si è ritenuto, dopo una prima valutazione critica, che la scheda 
illustrata nella “Guida al censimento dei movimenti franosi ed alla loro archi-
viazione” (AMANTI  et alii, 1996) fosse sostanzialmente adottabile anche 
nell’ambito di questo progetto CARG, previa introduzione di specifiche integra-
zioni. Le variazioni apportate derivano dall’esigenza di descrivere con ulteriore 
dettaglio i movimenti gravitativi verificatisi nell’area di studio e di fornire pa-
rametri utili per elaborazioni successive. Vaste porzioni di territorio sono infatti 
interessate da grandi frane di scivolamento traslativo pregresse al cui interno si 
possono individuare singole riattivazioni e/o locali indizi di movimenti riferibili 
ad episodi diversi dell’evoluzione del versante instabile. La scheda originale, 
che permette comunque una rigorosa ed ampia caratterizzazione dei fenomeni e 
delle relative problematiche, non consente tuttavia una descrizione esaustiva di 
questa complessa e peculiare casistica in quanto applicabile per definizione solo 
al singolo evento franoso. Sono stati quindi sviluppati i concetti di “indizio” e 
“settore” e relativa scheda. 

Si intende come settore un’area interessata da uno o più movimenti gravita-
tivi (frane) e/o elementi morfo-strutturali. I singoli movimenti possono anche 
non essere classificabili con certezza e/o non ben delimitabili spazialmente. Il 
settore individuato dal loro inviluppo può essere delimitato in carta con limiti 
certi e/o incerti. 
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Nell’attuale contesto, con riferimento alla carta degli scivolamenti planari 
(PICCIONI &  RAMASCO, 1997) già redatta a cura del Settore Geologico della Re-
gione Piemonte, ora ARPA Piemonte, la sezione indizio è stata introdotta per 
rispondere all’esigenza di descrivere alcuni elementi morfologici e geostrutturali 
(quali, ad esempio, l’apertura di fratture perimetrali e secondarie all’interno del 
corpo di frana, la formazione di ondulazioni e rigonfiamenti conseguenti a fe-
nomeni di compressione soprattutto nella parte medio-inferiore del versante, 
ecc.) riferiti a situazioni di presunta instabilità indotte dall’evento del 1994, op-
pure a fenomeni gravitativi pregressi. La scheda “settore” invece si propone di 
riunire in forma sintetica le informazioni contenute nelle singole schede e di 
fornire una descrizione d’insieme del versante nella sua evoluzione spaziale e 
temporale, finalizzata alla valutazione della pericolosità ma fruibile anche da 
utilizzatori non esperti di dominio. In un contesto più generale i concetti di indi-
zio e di settore possono costituire un utile approccio metodologico per il ricono-
scimento, la delimitazione e la valutazione dell’attività per altre tipologie di fe-
nomeni franosi di grandi dimensioni, quali ad esempio le deformazioni gravita-
tive profonde di versante (DGPV) tipiche dell’ambiente alpino, spesso caratte-
rizzate da complessità di forme e di processi. 

La taratura della scheda di rilevamento mediante rilievi di terreno e analisi di 
aerofotografie ha evidenziato la necessità di ulteriori adeguamenti della scheda 
in riferimento agli aspetti geologico-strutturali, alla caratterizzazione morfologi-
co/morfometrica del versante, alla descrizione della frana in senso stretto e al 
modello concettuale (strutturazione del database e del sistema geografico in-
formativo). 
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X - GEOLOGIA APPLICATA 
 
 
1. - IDROGEOLOGIA 
 

La circolazione idrica sotterranea nell’area compresa nel Foglio è piuttosto 
limitata ed è legata essenzialmente alla permeabilità per fratturazione (o fessura-
zione) all'interno delle unità che costituiscono la successione oligo-miocenica. 
La permeabilità per porosità è invece assai ridotta e quasi esclusivamente circo-
scritta ai depositi fluviali di fondovalle caratterizzati da granulometrie piuttosto 
grossolane; all'interno delle coltri colluviali distribuite lungo i versanti possono 
invece essere ospitati acquiferi modesti di carattere esclusivamente locale. 

La permeabilità per fratturazione dà origine ad acquiferi discontinui, le cui 
emergenze risultano modeste e puntuali; interessa soprattutto le formazioni co-
stituite da rocce a comportamento fragile, in particolare nel settore sud-orientale 
del Foglio ove affiora il substrato metamorfico delle unità di Montenotte e di 
Voltri. 

Le formazioni che costituiscono la successione oligo-miocenica delle Lan-
ghe possono essere suddivise in complessi caratterizzati da acquiferi con distinte 
caratteristiche idrogeologiche, ma di limitata e modesta importanza. Questi 
complessi, dal più antico al più recente sono: 
- Complesso arenaceo-conglomeratico; 
- Complesso marnoso-arenaceo; 
- Complesso arenaceo-marnoso. 

Il Complesso arenaceo-conglomeratico coincide sostanzialmente con la 
Formazione di Molare, costituita dall'alto verso il basso dai seguenti termini: 
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- arenarie con locali e subordinate intercalazioni conglomeratiche con uno 
spessore massimo di 60 m; 

- conglomerati alternati ad arenarie conglomeratiche ed arenarie con uno 
spessore massimo di 55 m; 

- brecce massive a matrice arenacea grossolana con uno spessore massimo di 
80 m. 

La permeabilità di questi sedimenti è da media a scarsa per porosità, e su-
bordinatamente per fratturazione. Nei settori in cui i depositi sono poco cemen-
tati e contengono una minore percentuale della frazione fine, si possono origina-
re modeste sorgenti con portate massime di 5 l/s. 

Il sovrastante Complesso marnoso-arenaceo comprende la Formazione di 
Rocchetta-Monesiglio, costituita da una potente (fino a 1200 m) successione co-
stituita da una matrice di fondo pelitica con intercalazioni arenacee di spessore 
da metrico a ettometrico. La permeabilità di questo complesso è praticamente 
nulla, fatta eccezione per la presenza delle intercalazioni arenacee che possono 
costituire acquiferi di modesta importanza. 

Il Complesso arenaceo-marnoso comprende invece le restanti formazioni di 
Cortemilia, di Cassinasco e di Murazzano. La Formazione di Cortemilia è costi-
tuita da un'alternanza ritmica di arenarie e marne (localmente con una prevalen-
za delle prime sulle seconde) potente fino a 800 m; la Formazione di Cassinasco 
è costituita da arenarie con subordinate alternanza ritmiche di arenarie e marne 
con uno spessore massimo di 1300 m; la Formazione di Murazzano è infine co-
stituita da un'alternanza di marne e strati arenacei con uno spessore massimo di 
400 m. Queste tre formazioni costituiscono senza dubbio il complesso idrogeo-
logico più produttivo: perforazioni anche molto profonde captano qui un acqui-
fero in pressione relativamente produttivo. Sebbene nell'insieme la permeabilità 
sia discreta, nel dettaglio può essere molto diversa da punto a punto in funzione 
dello specifico rapporto arenaria-marna, del grado di cementazione e dello stato 
di fratturazione dei corpi arenacei. Nei settori in cui le formazioni sono più per-
meabili e meno cementate si possono rilevare acquiferi in pressione con produt-
tività medio-basse. 

Un ruolo importante all’interno del Complesso arenaceo-marnoso è svolto 
dalla porzione più superficiale e pellicolare, in cui si sviluppa un orizzonte frat-
turato ed alterato la cui genesi è collegata a processi di distensione gravitativa 
che interessano la quasi totalità dei versanti a franapoggio delle Langhe. Questo 
orizzonte, la cui potenza è assai ridotta e compresa tra 2 e 20 m, ospita un acqui-
fero relativamente produttivo che ha costituito per molto tempo la principale 
fonte di approvvigionamento idrico locale, sia a scopo idropotabile che irriguo. 
Lo sfruttamento di questo acquifero è avvenuto sia tramite pozzi poco profondi, 
che attraverso la captazione di piccole sorgenti che si originano al contatto tra 
orizzonti superficiali fratturati e la sottostante porzione rocciosa più compatta. 
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La ricarica di questo acquifero libero avviene essenzialmente ad opera delle pre-
cipitazioni locali. 

 
Le poche sorgenti presenti nel Foglio sono nella maggior parte dei casi di 

contatto, e si evidenziano soprattutto lungo i versanti esposti a Nord-Ovest della 
monoclinale delle Langhe, dove si registra l’alternanza di formazioni arenacee 
permeabili e marnoso-pelitiche impermeabili. 

Tra le sorgenti a bassa mineralizzazione si segnalano in particolare quelle ad 
Est di Monesiglio e ad Ovest di Pezzolo Valle Uzzone, affioranti dai termini ba-
sali della Formazione di Cortemilia o dai termini sommitali della sottostante 
Formazione di Rocchetta-Monesiglio. 

Al gruppo delle sorgenti minerali appartiene invece la sorgente sulfurea che 
si localizza a Sud-Est dell’abitato di Cortemilia (1 km circa), nei pressi 
dell’alveo del T. Uzzone, caratterizzata da valori portata molto modesti. 

 
 

2. - ATTIVITA' ESTRATTIVE 
 

Nell'area del Foglio le attività estrattive sono limitate alla coltivazione dei 
termini marnosi che costituiscono la potente Formazione di Rocchetta-
Monesiglio. L'unica cava attualmente attiva è localizzata nei pressi di Fratino, 
nel bacino del Rio Ferrere, tributario di sinistra del F. Bormida di Spigno. Una 
seconda cava, attualmente dismessa, è localizzata a Ovest di Carpeneto, sempre 
nel Comune di Cairo Montenotte. 
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XI - ABSTRACT 
 
 

The Foglio 211 Dego is located in the Langhe, corresponding to the central 
sector of the Tertiary Piedmont Basin (TPB). The TPB sedimentary succession 
consists of mainly terrigenous deposits, unconformable lying on a substratum 
composed of Alpine and Apenninic units and forming at a regional scale a 
gentle northwestwards dipping monocline.  

The stratigraphic succession of the Foglio 211 Dego began in Early 
Oligocene with the Molare Formation, made up of continental to shallow marine 
conglomerates and breccias interpreted as alluvial deposits unconformably 
overlied by marine fossiliferous sandstones. The deposition of the succession 
continued with the Rocchetta-Monesiglio Formation that consists of a “muddy 
framework” containing, at different stratigraphic levels, intercalation of 
arenaceous lenses whose lateral extension varies from hundred meters to several 
kilometers and whose thickness may exceeds 300 m. Rocchetta-Monesiglio 
Formation can be subdivided into two parts, separated by a pluridecameter 
silica-rich siltitic-arenaceous level and is interpreted as the product of low-
density turbidite currents in a slope-to-basin transitional hemipelagic 
environment during Oligocene - early Miocene. 

A succession of turbidite units (Cortemilia, Cassinasco and Murazzano 
Formations), more than 2000 m thick and made up of regularly interbedded 
arenaceous bodies and hemipelagic marls, followed from Late Burdigalian to 
Serravallian in response to a regional increase of the subsidence rates. 
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LEGEND OF GEOLOGICAL MAP 
QUATERNARY UNITS 

 
Ubiquitous units under deposition 

Heterogeneous matrix-supported deposits made up of sandy silts containing angular 
to subangular clasts with centimetric to decimetric size. Intercalations and lenses with 
decimetric thickness of clast-supported heterogeneous and heterometric deposits are 
locally present (colluvial and detrital-colluvial deposits) (UIDb2). Chaotic deposits made 
up of heterometric angular clasts and blocks with silty-sandy matrix; loosened portions of 
bedrock, sometimes of large dimensions (up to 10,000 m3) (landslide deposits) (UIDa1). 
LATE UPPER PLEISTOCENE - PRESENT 

 
Ancient ubiquitous units 

Clast-supported chaotic deposits with a scanty sandy and sandy-silty matrix, 
containing angular to subangular clasts and blocks with centimetric to decimetric size 
(debris flow deposits) (UIN i). LATE UPPER PLEISTOCENE - HOLOCENE 
 

Bormida Basin 
 

CAIRO MONTENOTTE SYNTHEM 
 
Rocchetta Cairo Subsynthem 

Clast-supported gravelly and gravelly-sandy deposits, locally with matrix-supported 
texture. Deposits are fresh or slightly weathered (2.5Y). Clasts are subrounded to well 
rounded with centimetric to decimetric size. Gravelly deposits are covered by a few 
meters thick overbank deposits, made up of flat-bedded sands or massive silts and sands; 
overbank sediments contain decimetric gravelly lens. Deposits form the present flood-
plains of the Bormida River and tributary streams, or terraces suspendend less than 8 m 
above the streambeds (fluvial deposits) (CMT 3). HOLOCENE - PRESENT 

 
Dego Subsynthem 

Clast-supported gravelly-sandy deposits with a slight weathering (2.5Y). Clasts are 
subrounded to well rounded with centimetric to decimetric size. Gravelly deposits are 
locally covered by a decimetric-metric thick overbank deposits made up of massive or 
flat-bedded silty sands. Deposits form terraces suspendend 10-20 m above the Bormida 
river bed (fluvial deposits) (CMT 2). LATE UPPER PLEISTOCENE - HOLOCENE 
 
Saliceto Subsynthem 

Gravelly-sandy or sandy-gravelly deposits, respectively with cast-supported and 
matrix-supported texture, with a moderate weathering (10YR). Clasts are subrounded to 
well rounded with centimetric to decimetric size. Locally decimetric-metric thick 
overbank deposits made up of sandy silts are presents in the top-most part of the unit. 
Deposits form terraces suspendend 15-30 m above the Bormida river bed (fluvial 
deposits) (CMT 1). LATE UPPER PLEISTOCENE 
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MERANA SYNTHEM 
 
Badia Vecchia Subsynthem 

Gravelly-sandy deposits with clast-supported texture and with a moderate weathering 
(10-7.5YR). Clasts are subrounded to well rounded with centimetric to decimetric size; 
sometimes pluri-decimetric blocks are present. Decimetric thick overbank deposits made 
up of sandy silts are locally presents in the top-most part of the unit. Deposits form 
terraces suspendend 30-40 m above the Bormida river bed (fluvial deposits) (MEA 4). 
UPPER PLEISTOCENE 

 
Pian del Gatto Subsynthem 

Clast-supported gravelly-sandy deposits, locally with matrix-supported texture, 
containing pluri-decimetric blocks. Clasts are subrounded to well rounded. Deposits are 
moderately weathered (10-7.5YR) and locally covered by metric thick overbank deposits 
made up of silty sands. Deposits form terraces suspendend 40-50 m above the Bormida 
river bed (fluvial deposits) (MEA 3). UPPER PLEISTOCENE 
 
Madonna della Neve Subsynthem 

Clast-supported gravelly-sandy deposits, locally with matrix-supported texture, 
containing flat-bedded sandy intercalations. Clasts are subrounded to well rounded with 
centimetric to decimetric size. Deposits are moderately weathered (10-7.5YR) and in a 
few places are covered by metric thick overbank deposits made up of sandy silts. Depos-
its form terraces suspendend 55-70 m above the Bormida river bed (fluvial deposits) 
(MEA 2). EARLY UPPER PLEISTOCENE 
 
TORRE BORMIDA SYNTHEM 
 
Monte Subsynthem 

Clast-supported gravelly-sandy deposits, locally with matrix-supported texture, 
moderately weathered (10-7.5YR). Clasts are subrounded to well rounded with centimet-
ric to decimetric size. Deposits form terraces suspendend 75-90 m above the Bormida 
river bed (fluvial deposits) (TBM 4). LATE MIDDLE PLEISTOCENE - EARLY UPPER PLEISTO-

CENE ?  
Mombaldone Subsynthem 

Clast-supported gravelly-sandy deposits, moderately weathered (7.5YR). Clasts are 
subrounded to well rounded with centimetric to decimetric size. Deposits form terraces 
suspendend 95-105 m above the Bormida river bed (fluvial deposits) (TBM 2). LATE 

MIDDLE PLEISTOCENE ? 
 
Spigno Monferrato Subsynthem 

Clast-supported gravelly-sandy deposits, moderately weathered (7.5YR). Clasts are 
subrounded to well rounded with centimetric to decimetric size. Deposits form terraces 
suspendend 120-130 m above the Bormida river bed (fluvial deposits) (TBM 1). MIDDLE 

PLEISTOCENE ? 
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Tanaro Basin 
 
LESEGNO SYNTHEM 
 
Piantorre Subsynthem 

Clast-supported gravelly and gravelly-sandy deposits, locally with matrix-supported 
texture, fresh or slightly weathered (2.5Y). Clasts are subrounded to well rounded with 
centimetric to decimetric size. Deposits form the present flood-plains of the Tanaro River 
and tributary streams (fluvial deposits) (CVB2). HOLOCENE - PRESENT 
 
Basino Subsynthem 

Clast-supported gravelly and gravelly-sandy deposits, locally with matrix-supported 
texture, moderalety weathered (10YR). Clasts are subrounded to well rounded with 
centimetric to decimetric size. Deposits form terraces suspendend 40 m above the Tanaro 
river bed (fluvial deposits) (CVB1). UPPER PLEISTOCENE 
 
 

NEOGENE - PALEOGENE SUCCESSION 
 
MURAZZANO FORMATION 
 

Pelites interbedded with minor thin sandstones, with local meter-thick, poorly 
stratified arenaceous layers (MUR ). Maximum thickness: 350-400 m. Hemipelagic, slope 
and slope to basin deposits. 

Fossils. The lower part is characterized by the presence of Praeorbulina sicana, 
Globigerinoides trilobus, Globoquadrina langhiana, Dentoglobigerina altispira, 
Globorotalia birnageae. The upper part contains Praeorbulina glomerosa, Orbulina 
suturalis, O. universa and Globorotalie belonging to the menardii group. 

LANGHIAN - SERRAVALLIAN 
 

CASSINASCO FORMATION 
 

It consists of two main lithofacies associations. In the lower one (CSIa), differently 
sized, massive or stratified sandstones are prevalent. They are usually normally graded 
and laminated, locally interbedded with cm to dm-thick subordinated pelites. In the upper 
portion (CSIb), cm to dm-thick interbedded sandstones and pelites are prevalent, with 
arenite/pelite ratio roughly equal to 1. 

At the base and in the upper portion of the unit chaotic levels (si, ss) are present with 
a “muddy framework” that includes gravels or even ten-meters large rock blocks of the 
metamorphic substratum or rock slices of the arenaceous-pelitic succession. Maximum 
thickness: 1600 m. 

Interpretation.  High density turbidite deposits. 
Fossils. From the base towards the top planktonic foraminifera are representd by the 

philum Praeorbulina glomerosa - Orbulina suturalis - Orbulina, associated with 
Dentoglobigerina altispira; the upper part of the formation is characterized by the 
presence of Globorotalia praemenardii, G. menardii and Globigerina nepenthes. 
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Nannofossil assemblage consists of Sphenolithus heteromorphus, Ciclicargolithus 
floridanus, Reticulofenestra pseudoumbilica, Helicosphaera carteri and Coccolithus 
pelagicus. 

LANGHIAN - SERRAVALLIAN 
 

Base of the Depositional Sequence C2 
 
CORTEMILIA FORMATION 
 

Decimeter-thick interbedded sandstones and pelites are prevalent, with the amount of 
arenites that is roughly the same as pelites, except for the upper portion of the formation, 
where arenites are more abundant than pelites (COM ). Sandstones are normally graded 
and parallely laminated, more rarely they show ripple lamination. Maximum thickness: 
800 m. 

Interpretation.  High density turbidite deposits and hemipelagites. 
Fossils. Planktonic foraminifera: Globigerinoides bisphericus and G. trilobus 

trilobus, upwards associated with Globorotalia scitula and Globoquadrina langhiana; in 
the Paroldo area Praeorbulina sicana is present at the top of the formation. Nannofossils: 
Helicosphaera ampliaperta, H. carteri, Sphenolithus heteromorphus. 

BURDIGALIAN - EARLY LANGHIAN 
 

Base of the Depositional Sequence C1 
 
ROCCHETTA-MONESIGLIO FORMATION 
 

Pelites, rarely interbedded with fine-grained, cm to dm-thick sandstone beds, that 
represent the “muddy framework” of the Rocchetta-Monesiglio Formation (RTM ), 
interpreted as hemipelagic deposits, partly deposited by distal hyperpicnal dilute fluxes. 
They are interbedded by meter-thick arenaceous layers (ar) and other several members of 
various composition. The arenaceous members are interpreted as deposited by high 
density currents originated by collapse of basin margins or by fluvial hyperpicnal 
currents. Biocalcarenites and biocalcirudites are due to resedimentation of older shelf 
carbonate rocks. In the upper part of the formation, above C. Poggi Member, the muddy framework is 
made up also of massive pelites (RTM a) and interbedded thin sandstones and pelites 
(RTM b). 

Maximum thickness of Rocchetta-Monesiglio Formation: 1200 m. 
Fossils. 
In the muddy framework below the C. Poggi Member, planktonic foraminifera are 

Turborotalia ampliapertura, Paragloborotalia opima opima, Catapsydrax dissimilis, 
Globoquadrina tripartita, Globigerina venezuelana and Globigerinoides primordius, 
Catapsydrax sp., Globoquadrina praedehiscens, Globigerina ciperoensis. Nannofossils 
are: Cyclicargolithus floridanus, C. abisectus, Dictyococcites bisectus, Reticulofenestra 
lockeri. 

In the muddy framework of the formation above the C. Poggi Member, the 
Planktonic foraminifera are Globigerinoides altiaperturus, G. trilobus trilobus, G. 
subquadratus, G. sacculifer and Paragloborotalia siakensis, followed by Globorotalia 
scitula and Globigerinoides bisphericus; the Nannofossils are represented by assemblage 
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similar to that of the lower part. In the southwestern sector (Paroldo area) Praeorbulina 
sicana has been observed. 

LOWER OLIGOCENE - BURDIGALIAN - EARLY LANGHIAN 
 

Arenarie di Piantivello Member: sandstones organized in decimeter up to meter-
thick beds, locally interbedded with conglomerates or pelitic-arenaceous, laminated and 
graded beds. Maximum thickness: 200 m (RTM 13). BURDIGALIAN 

 
Arenarie di C. Turco Member: massive sandstones in meter thick, roughly graded 

beds. Maximum thickness: 45 m (RTM 12). BURDIGALIAN 
 

Base of the Depositional Sequence B6 
 

Arenarie di Gottasecca Member: massive, dm to m-thick beds of mainly 
amalgamated sandstones, in some places interbedded with cm to dm-thick pelitic layers. 
In Monesiglio area they consists of a single, 25 m-thick arenaceous layer, while in the 
south western part of the sheet they correspond to interbedded meter-thick sandstones 
and pelite layers (RTM 11). BURDIGALIAN 
 

Upper carbonatic interval: massive or graded biocalcarenites and biocalcirudites 
organized in dm to m-thick beds and lenses; rodolite-bearing pebbly mudstones locally 
occur. Maximum thickness: 17 m (cs). BURDIGALIAN 

 
Glaucony-rich sandstone level: fine-grained hybrid sandstones in dm-thick beds 

with Fe-oxide rich crusts (gl). UPPER AQUITANIAN ? - LOWER BURDIGALIAN ? 
 

Arenarie di Case Mazzurini Member: medium to fine sandstones with normal 
gradation and undulate lamination in massive, up to 1 m-thick beds amalgamated or 
interbedded with pelite layers. Up to 1 m-thick conglomerate to sandstone layers, with 
parallel or undulate lamination, are locally present. (RTM 10). In the lower portion, or in 
the RTM pelites, the lower carbonatic interval (mz) is interbedded. It consists of two 
graded beds, 0.5 to 2 m-thick, consisting of biocalcarenites and biocalcirudites with 
algae, bivalves etc. Maximum thickness: 150 m. AQUITANIAN 
 

Base of the Depositional Sequence B5 
 

C. Poggi Member: pelites and thin-bedded quartz-rich pelites with chert nodules and 
lenses interbedded with thin-bedded sandstone layers. Maximum thickness: 100 m 
(RTM 9). UPPERMOST OLIGOCENE 
 

Arenarie di Noceto Member: medium to coarse-grain sandstones in medium to 
thick, mostly amalgamated beds; they are normal graded or massive layers, locally with 
parallel lamination; conglomerate layers locally occurs (RTM 8a). In the upper part, 
rhytmic thin-bedded arenaceous-pelitic successions are present (RTM 8b). In the interme-
diate part of the unit, a chaotic interval is present (RTM 8c). Maximum thickness: 350 m. 
UPPER OLIGOCENE 
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Base of the Depositional Sequence B4 
 

Arenarie di Budroni Member : medium to coarse-grained sandstones and 
conglomerates in several meter-thick beds. In the upper part, medium to very thick amal-
gamated beds are present. Thin sandstone to pelite layers are locally interbedded. 
Maximum thickness: 250 m (RTM 7). UPPER OLIGOCENE 

 
Arenarie di Castelnuovo di Ceva Member: massive to graded conglomerates and 

sandstones in some meter-thick, often amalgamated beds. They are associated with fine-
grained, laminated sandstones interbedded with pelite layers. Maximum thickness: 100 m 
(RTM 6). UPPER OLIGOCENE 
 

Base of the Depositional Sequence B3 
 

Masseria Layer: thin bedded massive siltstones that represent a cartographic marker, 
whose thickness ranges from some decimeters up to 1 m or more (ms). UPPER 

OLIGOCENE 
 
C. Rocco - C. Burbo Layer: slump sheet made up of folded and sheared pelite beds. 

Maximum thickness: 40 m (rb ). UPPER OLIGOCENE 
 
Arenarie di Case Ovrano Member: it consists of two main layers made up of fine-

grain sandstones in meter-thick beds, showing parallel and convolute laminations, in 
some places interbedded with dm-thick pelite layers. The two main sandstone layers are 
separated by a 10 meter-thick pelite layer (RTM 5). Maximum thickness: 50 m. UPPER 

OLIGOCENE 
 

Arenarie di Cengio Member: it consists of two lens-shaped, meter-thick, graded or 
massive beds, that are mostly amalgamated or locally interbedded with thin pelite layers. 
The two main sandstone layers are separated by a 10 m-thick pelite layer (RTM 4). 
Maximum thickness: more than 150 m. UPPER OLIGOCENE 
 

Base of the Depositional Sequence B2 
 

Arenarie di Chiappella Member: sandstones and conglomerate-sandstones graded 
or massive lenticular body. Thickness: some tens of meters (RTM 3). LOWER OLIGOCENE - 
UPPER OLIGOCENE TRANSITION 

 
Conglomerati di Piana Crixia Member: layer made up of meter-thick 

conglomeratic sandstones interbedded with massive or graded conglomerates and coarse 
to fine-grain sandstones, locally separed by pelite layers. Maximum thickness: 35 m 
(RTM 2). LOWER OLIGOCENE - UPPER OLIGOCENE TRANSITION 

 
Arenarie di Molino di Mombaldone Member: medium to fine-grain sandstones, 

organized in amalgamated and laminated beds. Maximum thickness: 50 m (RTM 1). 
LOWER OLIGOCENE - UPPER OLIGOCENE TRANSITION 
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Base of the Depositional Sequence B2 
 
MOLARE FORMATION 
 

Differently sized, locally bioturbated and cross-laminated sandstones and minor 
conglomerates; 60 m thick (MORd). Coastal shallow water deposits transitionally chang-
ing to hemipelagic pelites (RTM ) of Rocchetta Monesiglio Formation. 

Fossils. Bivalvia are rapresented by Pecten, Chlamys, Meretrix, Pectunculus, Lucina, 
Ostrea and Cardium genera; Gastropoda (Cerithium, Turritella), Echinoderma 
(Echinolampas), Corals and Briozoa have been identified. Macroforaminifera 
(Eulepidina dilatata, E. roberti, Operculina complanata, Heterostegina papiracea var. 
gigantea, Nephrolepidina tournoueri, Nummulites fichteli) and microforaminifera 
(Clavulinoides szaboi, Uvigerina mexicana, Cibicides mexicanus, C. cushmani, C. 
perlucidus, Spiroplectammina carinata) are present. EARLY OLIGOCENE 

 
Biolitites, biocalcarenites and biocalcirudites, in lenticular bodies whose lateral 

extension is up to 300 m and thickness up to 12 m (MOR c). Shallow marine deposits. 
Fossils. Corals, calcareous red algae, briozoa, bivalves, echinoids, worm tubes, larger 

foraminifera (Operculina, Lepidocyclina, Amphistegina, Neoalveolina). EARLY 

OLIGOCENE 
 
Polygenic, differently sized and poorly sorted conglomerates, in some-meter thick 

layers interbedded with decimeter-thick sandstones. Corals are present in the upper part 
of the unit. Total thickness: up to 55 m (MORb). Fan delta, subaerial or shallow water 
deposits. EARLY OLIGOCENE 

 
Massive, differently sized breccias including up to 2 m large blocks in a coarse sandy 

matrix. Thickness: up to 80 m. EARLY OLIGOCENE 
 

Base of the composite Depositional Sequence A 
 

PRE-TERTIARY SUBSTRATUM 
 

MONTENOTTE UNIT 
 
Grey to black schists, micaschists and calcschists (SFD). LOWER CRETACEOUS ? 
 
Black phyllites and grey calcarenites (AIP ). LOWER CRETACEOUS ? 
 
White, red and green quartzites and quartz-micaschists (Radiolarites?) (QRA). UPPER 

CALLOVIAN - KIMMERIDGIAN 
 
Metabasalts, locally breccias, characterized by chlorite-clinopyroxene-green amphibole-
Na-amphibole mineral assemblage (MBD ). 
 
Metagabbros (MEG ). 
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Antigorite serpentinites, serpentinoschists and ophicalcites (TIG ). 
 
VOLTRI UNIT 
 
Turchino calcschists: calcschists, micaschists and quartz-micaschists (TUR). UPPER 

CRETACEOUS ? 
 
Rossiglione metabasites: undifferentiated metabasites and prasinites (MIV ). MALM ? 
 
Bric della Croce metabagabbros: blueschist metagabbros, re-equilibrated under 
greenschist facies conditions (MBV ). DOGGER ? - MALM ? 
 
Bric del Dente serpentinoschists: massive serpentinites and serpentinoschists 
characterized by antigorite-magnetite-chlorite-tremolite mineral assemblage (SNV). 
Ophicalcites are locally present. DOGGER ? -MALM ? 
 
CARBONATIC UNIT (M. Sotta) 
 
Grey to pink dolomites, dolomitic breccias, marbles; locally bearing Dasicladacee 
(DSO). MIDDLE TRIASSIC ? 
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Tav. 1 - Schema litostratigrafico e stratigrafico-sequenziale della successione oligo-miocenica del 
Foglio Dego. Substrato pre-cenozoico (B). Formazione di Molare (MOR). Formazione di Rocchet-
ta-Monesiglio: 1. “Massa di fondo” RTM, suddivisa in due parti dal Membro di C. Poggi (RTM9); 
aspetti particolari e livelli marker: Livello C. Rocco - C. Burbo (rb); Livello Masseria (ms); Inter-
vallo carbonatico superiore (cs); peliti massive (RTMa); peliti alternate ritmicamente a sottili stra-
terelli arenacei (RTMb). 2. Intercalazioni arenacee e arenaceo-conglomeratiche nella massa di fon-
do: RTM1 - Membro delle arenarie del Molino di Mombaldone; RTM2 - Membro dei conglomerati di 
Piana Crixia; RTM3 - membro delle arenarie di Chiappella; RTM4 - Membro delle arenarie di Cen-
gio; RTM5 - Membro delle arenarie di Case Ovrano; RTM6 - Membro delle arenarie di Castelnuovo 
di Ceva; RTM7 - Membro delle arenarie di Budroni; RTM8 - Membro delle arenarie di Noceto; 
RTM10 - Membro delle arenarie di C. Mazzurini; RTM11 - Membro delle arenarie di Gottasecca; 
RTM12 - Membro delle arenarie di C. Turco; RTM13 - Membro delle arenarie di Piantivello. Forma-
zione di Cortemilia (COM). Formazione di Cassinasco (CSIa, CSIb, si, ss). Formazione di Muraz-
zano (MUR). Sequenze deposizionali: A, B1-B6, C1-C6. 
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Tav. 2 - (a) Il contatto tra il substrato metamorfico ed i conglomerati della Formazione di Molare a 
Spigno Monferrato, lungo la S.S. n. 30. (b) Piana Crixia, località Ponte Vecchio. Dal basso: arena-
rie della parte sommitale della Formazione di Molare (MORd); peliti basali della Formazione di 
Rocchetta-Monesiglio (RTM); parte inferiore del Membro dei conglomerati di Piana Crixia (RTM2). 
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Tav. 3 - (a) Le peliti “di fondo” (RTM) della Formazione di Rocchetta-Monesiglio; discordanza 
intraformazionale lungo la strada Mombaldone - C. Tragna (guardando verso Ovest). (b) Dintorni 
di Molino di Mombaldone (F. Bormida di Spigno). Il Membro delle arenarie di Molino di Mombal-
done (RTM1), in basso, inciso da una profonda superficie di erosione (canale sottomarino). Tale 
superficie è sigillata dalle peliti “di fondo” (RTM) della medesima formazione. Alla sommità della 
scarpata è visibile il Membro delle arenarie di Case Ovrano (RTM5). 
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Tav. 4 - (a) Dintorni di Molino di Mombaldone (F. Bormida di Spigno). Il Membro delle arenarie di 
Case Ovrano (RTM5), al centro dell’immagine, si chiude lateralmente andando a livellare una pre-
cedente morfologia a blande ondulazioni descritta dalle peliti “di fondo” (RTM) più basse. La linea 
bianca sottolinea il limite inferiore della Sequenza deposizionale B2. (b) Il Livello Masseria (ms) 
intercalato nelle peliti “di fondo” (RTM) della Formazione di Rocchetta-Monesiglio, visto dalla 
strada Piana Crixia - San Massimo. 
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Tav. 5 - (a) Strada da Dego a Brovida. Sono rappresentati due aspetti tipici delle arenarie di Bu-
droni (RTM7): nella parte inferiore, alternanze arenaceo-pelitiche con arenarie in strati medi o sot-
tili, con diffuse laminazioni parallele o debolmente ondulate; nella parte superiore, arenarie di va-
ria granulometria, massive o con rozza gradazione, in banchi spessi, amalgamati. (b) Dintorni di 
Erve (Piana Crixia). Il limite, erosionale, tra le peliti “di fondo” e il Membro delle arenarie di No-
ceto (RTM8a). La linea bianca sottolinea il limite inferiore della Sequenza deposizionale B4. 
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Tav. 6 - (a) Strada Mombaldone-Roccaverano, dintorni di C. Poggi. Peliti e peliti siltose sottilmente 
stratificate, compatte, con elevato contenuto di quarzo cripto e microcristallino, che costituiscono 
l’aspetto più tipico del Membro di C. Poggi (RTM9). (b) Cava abbandonata presso C. Poggi, tra 
Mombaldone e Roccaverano (guardando verso Nord). Lenti biocalcarenitico-ruditiche a rodoliti (A 
e B) alla sommità dell’Intervallo carbonatico superiore (cs). 
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b
a 

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



 

 

119 

 
 

Tav. 7 - (a) Carta dei lineamenti individuati su immagine Spot e misure strutturali effettuate in 
diversi siti dell’area in esame. (b) Carta dei lineamenti Spot e reticolo idrografico; nell’angolo 
in basso a sinistra è rappresentato il diagramma a rosa della distribuzione dei sistemi di linea-
menti L1, L2, L3, L4 (MORELLI, 2000). 
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Tav. 8 - Schema morfostrutturale del Foglio.    P
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Tav. 10 - Schema geomorfologico del Foglio.   P
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Tav. 11 - Il “fungo” di Piana Crixia, localizzato qualche decina di metri 
al di sopra dell'alveo del F. Bormida di Spigno, e sviluppato nei sedi-
menti arenaceo-conglomeratici della Formazione di Molare, caratteriz-
zati da un discreto grado di cementazione. Questa torre, alta una quin-
dicina di metri, è sormontata da un blocco ofiolitico di alcuni metri di 
diametro che ne protegge il piede dell’erosione. 

 

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



 

 

124 

   
 

   
 
Tav. 12 - (a) Evento alluvionale del novembre 1994. Sul versante sottostante Cerreto Langhe, alcuni 
fabbricati vennero sfiorati dalle colate superficiali. (b) A Feisoglio l’elevata energia cinetica dei 
materiali franati provocò la distruzione di un edificio e la morte di due persone. (c) Settore di ver-
sante coinvolto in uno scivolamento planare arrestatosi in una fase di evoluzione “intermedia” 
(Rocca Ciglié). (d) La superficie di rottura esposta nella parte superiore e le evidenti dislocazioni 
della massa franata caratterizzano lo stadio avanzato della frana (Murazzano). 
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