
4. - Rocce Di oRiGine TeTTonicA e 
iDRoTeRMALe

Cataclasiti, brecce di faglia e pseudotachiliti (ca)
espressione della tettonica fragile oligocenica e

neogenica, sono diffuse in tutto il foglio, ma in af-
fioramenti in genere non cartografabili. Tra quelle
distinte, sono particolarmente significative le catacla-
siti, le brecce di faglia e le pseudotachiliti su metagra-
nitoidi della serie di Arolla (chavacour-faglia di Trois
Villes), su metagabbri (col de crête Sèche) e lungo
riattivazioni del contatto milonitico tra le unità di
Arolla e di Valpelline del lembo Dent Blanche, nel
versante destro della bassa Valpelline. notizie di det-
taglio sulla genesi e le caratteristiche di cataclasiti e
pseudotachiliti in MeneGon et alii, (2008).

Corniole (cc)
Sono state distinte le principali carniole della

zona di Roisan, diffuse nel massiccio della Punta
Bianca, e quelle dell’unità Pancherot-cime Bianche,
affioranti al Pancherot e nel duplex a nord-est della
finestra di cignana (Tsignanaz). Anche se non si
esclude che in certi casi possano corrispondere ad
originari depositi evaporitici profondamente rielabo-
rati dagli eventi alpini (Pancherot?), è netta l’impres-
sione che in questi e in molti altri casi, non
rappresentati in carta per la modesta rilevanza, questi
depositi carbonatici vacuolari siano manifestazioni
di natura tettonica e/o idrotermale relativamente gio-
vani, documentate dal coinvolgimento nella breccia
di materiale detritico recente. Ulteriori notizie e di-
scussione sull’argomento in DeBeneDeTTi (1975).

5. - DePoSiTi conTinenTALi neoGe-
nico-QUATeRnARi

i depositi quaternari sono distinti in base all’unità
stratigrafica di appartenenza (colore di fondo) e alla
loro facies (sovrassegno). Sono descritte dapprima
le unità quaternarie riferibili ai bacini della Dora Bal-
tea (Valle d’Aosta) e del Rodano (Vallese), costituite
da depositi glaciali e fluviali strettamente intercon-
nesi dal punto di vista evolutivo, utilizzando le unità
a limiti inconformi (UBSU) basate sui caratteri delle di-
scontinuità (superfici basali e sommitali) che delimi-
tano i corpi sedimentari. Segue l’illustrazione delle
unità ubiquitarie, costituite da depositi gravitativi s.l. e
lacustri distribuiti in modo più casuale.

il settore valdostano del foglio comprende tre
grandi valli glaciali (Valtournenche, Valle di St Bar-
thélemy, Valpelline) in cui sono esposti, in modo
evidente ma discontinuo, depositi riferibili all’ultima
glaciazione (30.000-11.500 anni BP) e, alla loro te-
stata, imponenti apparati morenici prodotti dalle fasi
di espansione oloceniche. i versanti di queste vallate

sono in genere articolati in una successione di rot-
ture di pendenza separate da scarpate in roccia su
cui poggiano i depositi glaciali sotto forma di lembi
terrazzati e di locali residui sfuggiti ai processi erosivi
(lembi applicati di cARRARo, 1992). La presenza di ri-
petuti rapporti di intersezione tra queste forme di
esarazione nel profilo vallivo trasversale e del loro
allineamento nel profilo longitudinale è spiegabile
con fenomeni di terrazzamento prodotti dal ghiac-
ciaio in approfondimento erosivo (cARRARo, 1992;
GiAnoTTi, 2010). Le unità a limiti inconformi si
basano, in questo caso, sulla distribuzione altime-
trica delle loro superfici di appoggio, tenendo
conto della facies dei depositi.

L’unità situata nella fascia altimetrica più elevata
(Subsintema di Nissod) è riferita alla massima espan-
sione locale dell’ultima glaciazione (LGM - Last Gla-
cial Maximum). Le altre tre unità affiorano a quote
via via più basse, costituiscono in prima approssi-
mazione la cosidetta sequenza cataglaciale e sono rife-
rite al LGM (subsintemi Colle San Carlo ed Excenex)
e al successivo Tardoglaciale (Subsintema di Pileo).

Allineamenti di forme e di depositi di margine
glaciale (morene nel caso di till di ablazione, super-
fici pianeggianti terrazzate per i depositi glacio-la-
custri o di contatto glaciale) documentano le quote
raggiunte dalla superficie del ghiacciaio durante al-
cune delle sue molteplici configurazioni.

i depositi del versante svizzero (bacino idrogra-
fico del Rodano) sono stati rappresentati genera-
lizzando gli affioramenti dei fogli chanrion-Mont
Velan (BURRi et alii, 1998) e Matterhorn (BUcheR
et alii, 2003) alla scala 1:25.000 e correlandoli alle
unità definite in Valle d’Aosta.

i depositi glaciali sono classificabili in base alla
loro posizione rispetto al ghiacciaio (subglaciale, di
margine glaciale, supraglaciale e proglaciale), al
processo che li ha generati (fusione, colata, alloga-
mento, ecc.) e all’ambiente di sedimentazione (su-
baereo o acquatico). il foglio riporta solo un
numero limitato delle facies glaciali distinte nei ri-
lievi alla scala 1:10.000 e nella banca dati.

Till di ablazione (c5) - Riunisce sostanzialmente
depositi di colata di margine glaciale e depositi di fu-
sione supraglaciali: è caratterizzato dalla presenza di
clasti eterometrici, tra cui numerosi blocchi di forma
da subangolosa a smussata, e da una matrice sabbiosa
con tracce di limo, in cui la frazione a grana media e
grossolana è importante. i depositi mostrano una
stratificazione massiva inclinata, poco evidente, con
tessitura variabile: prevale quella a supporto di ma-
trice, anche in presenza di abbondanti ciottoli e bloc-
chi, ma compaiono frequenti lenti a supporto di clasti.
La composizione dei clasti è varia, comprendendo
potenzialmente tutte le rocce affioranti nelle pareti
del circo glaciale sotteso, ma diventa uniforme nei
molti casi di frane con trasporto glaciale (a5).
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Till di allogamento (c4) - corrisponde a una
precisa facies di depositi subglaciali, contraddi-
stinta da struttura massiva con tracce di fissilità,
tessitura a supporto di matrice ed elevato grado di
addensamento. Prevale di gran lunga una matrice
di finissime sabbie limose dal tipico colore grigio-
azzurrognolo, con clasti sparsi, mediamente di ta-
glia centimetrica, perfettamente levigati, sfaccettati
e talvolta striati. il trasporto ha prodotto una mar-
cata selezione nella composizione dei clasti, con ri-
duzione a matrice del materiale derivato dai litotipi
scistosi e conseguente concentrazione dei litotipi
più resistenti (eclogiti, anfiboliti, serpentiniti mas-
sive, metagranitoidi, quarziti, marmi). in questa fa-
cies abbiamo inserito anche alcuni depositi
subglaciali riferibili ad altri processi, in particolare
a quello di fusione: si differenziano dai primi per
la presenza di una certa stratificazione, una granu-
lometria di matrice e clasti leggermente più gros-
solana e un minor grado di addensamento.

in questo gruppo sono stati inseriti anche i de-
positi di contatto glaciale, rappresentati da un solo
affioramento situato in riva destra del T. di St Bar-
thélemy, sotto l’abitato di Praz.

Molti depositi glaciali sono stati completamente
erosi dagli agenti del rimodellamento, in dipen-
denza della loro età, della posizione e dello spes-
sore originario, lasciando come loro traccia solo
blocchi e lembetti poggianti sul substrato roccioso
(morenico scheletrico sparso, c3). in molti casi,
tuttavia, tale facies è il prodotto primario della se-
dimentazione glaciale in settori di scarso accumulo
subglaciale e/o di veloce ritiro.

Sono stati inoltre distinti i lembi maggiori dei de-
positi fluvioglaciali (b), caratterizzati da stratifica-
zione grossolana, tessitura a supporto di clasti,
matrice sabbiosa medio-grossa, piuttosto selezio-
nata e con embricatura dei clasti. A seconda dell’en-
tità del trasporto in acqua corrente, ciottoli e blocchi
possono avere forme da subangolose (depositi flu-
vioglaciali di margine glaciale) a subarrotondate (de-
positi fluvioglaciali proglaciali). nei depositi di
delta-conoide si osservano passaggi dalla facies flu-
vioglaciale a quella glaciolacustre, con livelli di ghiaie
fini e sabbie a stratificazione incrociata.

La maggior parte dei depositi rappresentati nel
foglio sono indicati come depositi glaciali indiffe-
renziati (c1), sia per la mancanza di affioramenti e
di forme diagnostiche, sia per la presenza di sedi-
menti con caratteri intermedi tra le varie facies.

5.1. - UniTà Dei BAcini DeLLA DoRA BALTeA e
DeL RoDAno

il settore italiano del foglio Monte cervino rien-
tra nel bacino idrografico della Dora Baltea, quello
svizzero nel bacino del Rodano. i depositi glaciali e

alluvionali affioranti nel settore italiano sono riferi-
bili a una sola successione di unità stratigrafiche: i)
Sintema di Ivrea (ultimo episodio glaciale), suddiviso
nei subsintemi di Nissod, Colle San Carlo, Excenex (fasi
del LGM) e Pileo (fine LGM-Tardoglaciale); ii) Sin-
tema del Miage (Unità Postglaciale), suddiviso in Sub-
sintema di Château Blanc (parte formata) e in
Subsintema di Les Iles (parte in formazione).

Per l’elevata altitudine media di questo settore
del bacino valdostano, non vi sono depositi più an-
tichi dell’ultimo episodio glaciale, riferiti al Super-
sintema della Serra d’Ivrea (insieme degli episodi
glaciali pre-LGM) e conservati solo nel tratto
medio-distale della valle principale. 

i depositi del settore svizzero sono correlati alle
unità definite in Valle d’Aosta, cosa facilitata dal
fatto che, coprendo le testate vallive, si tratta per
lo più di depositi riferibili all’ultima fase di espan-
sione olocenica (PeG) oppure in formazione.

5.1.1. - Sintema di Ivrea (IVR)
(Pleistocene sup. - olocene inf.)

comprende i depositi e le forme legati al reti-
colato idrografico e glaciale risalenti all’ultima
grande espansione glaciale (di seguito ultimo episodio
glaciale) del Pleistocene superiore, in particolare ai
suoi stadi di ritiro noti come sequenza cataglaciale che,
nella letteratura classica sul glacialismo alpino, è
stata spesso correlata alla glaciazione Würm di
PencK & BRücKneR (1909) o indicata come Würm
II (nello schema bipartito del Würm) o Wurm supe-
riore (nello schema tripartito del Würm).

Sulla base della correlazione con i depositi del-
l’Anfiteatro Morenico di ivrea e in analogia con le
successioni di altre valli delle Alpi occidentali, il sin-
tema appare riferibile all’ultima parte del Pleistocene
superiore (intevallo correlabile al MiS2), con possi-
bile prolungamento all’inizio dell’olocene (cfr. infra).
il Sintema di Ivrea si compone di quattro subsintemi:
Nissod, Colle San Carlo, Excenex e Pileo.

Morene laterali e terminali dei ghiacciai tributari
sono stati assegnati a una data unità sulla base della
loro posizione e tenendo conto di morfologia, distri-
buzione altimetrica, esposizione e dimensioni del ba-
cino che li ospita, nonchè dei rapporti stratigrafici.

La cronologia della varie subunità si fonda su
poche datazioni. L’Allomembro di Andrate, rappre-
sentato in anfiteatro dalla morena della Piccola
Serra (GiAnoTTi et alii, 2008), e i depositi del Sub-
sintema di Nissod in valle sono attribuibili al LGM
per correlazione con depositi situati sopra un li-
vello interstadiale con torbe, rinvenuto nel settore
destro dell’anfiteatro (datato post-eemiano e >
43.000 anni 14c BP,  ARoBBA et alii, 1997). inoltre,
le recenti datazioni con isotopi cosmogenici su
massi erratici dei colli di ivrea (GiAnoTTi et alii,
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2008) collocano il ritiro del ghiacciaio balteo dal-
l’anfiteatro ad almeno 20.8 ± 1.5 10Be ka, consen-
tendo dunque di riferire al LGM i primi stadi di
ritiro del Sintema di ivrea (correlabili con il Sub-
sintema di nissod).

in base al confronto con la posizione delle mo-
rene tardoglaciali (Gschnitz, Daun, egesen) nelle lo-
calità tipo della regione alpina, solo il Subsintema di
Pileo è  riferibile al Tardoglaciale (periodo post-LGM
di 18.500÷11.500 anni 14c cal. BP). La fine dell’ul-
timo episodio glaciale globale è collocabile al pas-
saggio tra Pleistocene sup. e olocene,
convenzionalmente a 10.000 anni BP 14c non cali-
brati (MAnGeRUD et alii, 1974) o 11.268÷11.553 anni
BP 14c calibrati (STUiVeR & ReiMeR, 1998). Per il
bacino valdostano l’età minima della sequenza cata-
glaciale locale precede il periodo di forte riduzione
della copertura glaciale documentato per il ghiac-
ciaio del Rutor (foglio Aosta), con inizio a
10.270÷9.955 anni BP calibrati (oRoMBeLLi, 1998).

Subsintema di Nissod (IVR1)
L’unità comprende i depositi dei ghiacciai del

bacino della Dora Baltea che risalgono alla prima
fase del LGM, correlabili con le cerchie più interne
e recenti dell’Anfiteatro Morenico di ivrea (mo-
rene laterali di Andrate-Bollengo e di Parella, mo-
rena frontale di Strambino).

essendo legati allo stadio di massima espansione
glaciale, sono stati deposti in una fascia altimetrica
elevata sui due fianchi vallivi, in Valtournenche a
partire da circa 600 m sopra il fondovalle alluvio-
nale nel tratto considerato. i vari lembi poggiano
su alcuni terrazzi glaciali sospesi nel tratto medio-
distale della valle, limitatamente a settori non rag-
giunti dai ghiacciai tributari.

Sul versante sinistro, a nord di chamois, le mo-
rena laterale che sbarra la conca del lago di Lod
(Lou) (fig. 92A-B), con cresta a 2030 m e dislivello
di 850 m dal fondovalle, rappresenta la massima
espansione altimetrica locale del ghiacciaio del
Marmore. Sul versante destro, un corrispondente
lembo di till riveste il terrazzo di ersaz (2091 m).
il lembo rinvenuto più a monte è sospeso intorno
ai 2385 m di quota, a nord-est della finestra di ci-
gnana, 700 m sopra Valtournenche: è rappresen-
tato da una piccola morena laterale costituita in
superficie da blocchi di gneiss kinzigitici della Serie
di Valpelline e da subordinati gneiss minuti della
Serie di Arolla, con quarzo di vena (fig. 93A). 

in posizione più distale, al margine meridionale
del foglio, estese coperture di depositi glaciali, non
differenziati in carta, talvolta di ablazione, si rinven-
gono a quote superiori ai 1600 m, oltre 600 m sopra
il fondovalle di Antey-Saint-André. Sul versante de-
stro, i depositi attribuibili al ghiacciaio del Marmore
coprono il substrato deformato dalla deformazione

gravitativa di Torgnon; verso l’alto, tra i 1700 e i 1950
m di quota (chantorné, cTR, a ovest di chavannes),
lasciano il posto ai coevi depositi abbandonati dai
piccoli ghiacciai provenienti dal versante orientale
della dorsale Becca d’Aver-M. Méabé. Sul versante
sinistro, il corrispondente lembo di till del Marmore
fa passaggio, tra i 1800-2000 m (dorsale di A. Pilaz-
crous), ai depositi della massima espansione dei
ghiacciai tributari provenienti dal versante occiden-
tale e da quello settentrionale del M. Tantané.

nessun altro lembo del Subsintema di nissod
è stato rinvenuto al di fuori della Valtournenche.
Tuttavia, sul fianco destro dell’alta Valpelline è os-
servabile la trim line glaciale che delimita verso l’alto
il versante roccioso, levigato dall’esarazione, collo-
cabile a circa 3050 m sul versante orientale del M.
Brulé (Braoulé), 850 m sopra il fondovalle. 

età: Pleistocene superiore

Subsintema di Colle San Carlo (IVR2)
comprende i depositi abbandonati dai ghiacciai

nella seconda fase del LGM in cui, a causa della
prima sensibile riduzione del volume di ghiaccio,
anche in alta montagna iniziano a differenziarsi i
singoli rami del reticolato glaciale, prima saldati in
una successione di calotte interconnesse.
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fig. 92 - (A) Lago di Lod (Lou), chamois, dalla P. fontana fredda (freida).
(B) Dettaglio della morena laterale.

- (A) Lod (Lou) lake, Chamois, view from P. Fontana Fredda (Freida). (B) Detail of
lateral moraine. 
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in Valtournenche tale unità è individuabile solo
nel tratto medio-distale del bacino, mentre nel set-
tore a monte la maggiore estensione e persistenza
dei ghiacciai tributari non ne ha consentito la con-
servazione. nella zona di Antey-Saint-André i de-
positi del ghiacciaio del Marmore sono visibili in
destra (Torgnon) e in sinistra idrografica (challin-
Lot) della valle (fig. 93B). Poco a monte, nel primo
caso, i depositi del ghiacciaio principale si saldano
con quelli del ghiacciaio laterale di chavacour.

nei bacini tributari i depositi glaciali formano
morene e terrazzi di kame sospesi a mezza costa
sui due fianchi vallivi, ma quasi sempre mal

espressi perché semisepolti da prodotti colluviali e
gravitativi. Tali sono, a la Magdeleine, le rotture di
pendenza su cui sorgono le frazioni di Artaz e
Vieux; più in alto, intorno ai 1970 m, l’apparato
morenico del laghetto a sud-est dell’Alpe Pilaz
(Grande-Puine in cTR) sembra legato a un lobo
di trasfluenza del ghiacciaio di Saverou (Sauverou),
transitato per la sella sovrastante.

Più a nord, due analoghi lembi di till del ghiac-
ciaio di chamois sono individuabili sugli opposti
versanti del vallone, a Plan Bringay in sinistra e tra
Lieussel e charavellessaz in destra.

nel vallone di St Barthélemy a questa unità
sono attribuibili i depositi glaciali che rivestono in
destra idrografica i terrazzi sopra Porliod (1900-
2100 m) e champ combre (intorno ai 2200 m),
400 m circa sopra il fondovalle. Questi depositi
sono intersecati dal vallone tributario di chavalary,
inciso dal ghiacciaio proveniente dal circo di Salvé
che, in questa fase, abbandonava i propri depositi
sull’estesa rottura di pendenza di Tsa de fontaney.

età: Pleistocene superiore

Subsintema di Excenex (IVR3)
comprende i depositi abbandonati dai ghiacciai nel

corso della terza fase del LGM quando, nonostante la
loro notevole diminuzione di volume, i tre grandi
ghiacciai del Marmore, della Valpelline e di St Barthé-
lemy erano ancora saldati a quello della Dora Baltea.

in Valtournenche i pochi lembi di depositi at-
tribuibili al ghiacciaio del Marmore sono distribuiti
a quote in rapido abbassamento verso valle. Sono
conservati su entrambi i fianchi vallivi: sopra Per-
rière, su alcune rotture di pendenza intorno a 2250
m, 400 m sul fondovalle, 600 m sopra Singlin
(2250 m) e 500 m sopra Glaire in destra, dove si
osserva il piccolo ripiano di falinier (1715-1790
m), a sud del capoluogo. infine i depositi di questo
sintema coprono il terrazzo di navillod, sospesi in
destra idrografica poco più di 100 m sul fondovalle
di Antey, anche se in questo caso sono stati ribas-
sati dalla deformazione gravitativa di Torgnon.

Morene laterali sono individuabili nel vallone di
chamois, in posizione più alta ed esterna rispetto
alle morene della fase successiva che occupano il
fondovalle. La forma ampia e svasata del vallone
di la Magdeleine, privo di circhi glaciali ben
espressi, fa ipotizzare che il suo ghiacciaio si sia ri-
tirato precocemente e che l’insieme dei depositi del
settore medio-distale del bacino siano attribuibili
a questa unità, compreso l’apparato morenico ter-
minale che si osserva alla confluenza con il fon-
dovalle del Marmore. i coevi depositi dei piccoli
ghiacciai del M. Méabé sono relegati a quote ele-
vate sopra Torgnon, tra i 1850 e i 2000 m all’Alpe
chatelard (1891 m). A quote più basse (comiana,
Triatel) giungono invece alcuni lembi di till at-
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fig. 93 - (A) Lembo morenico attribuito al Subsintema di nissod, percorso
dall’Alta Via n.3, Grande Balconata del cervino n. 107, a nord dell’Alpe
croux de Dza; evidente la fascia milonitica che attraversa diagonalmente la
parete sud del cervino. (B) il terrazzo glaciale di challin e il laghetto di Lot
(1459 m), a sud-ovest di La Magdeleine, con depositi attribuiti al Sintema 

di San carlo.
- (A) Glacial deposit attributed to the Nissod Subsynthem, crossed by Alta Via n.3,
Grande Balconata of  Cervino n. 107, north of  Alpe Croux de Dza; it is evident the
mylonitic horizon which diagonally crosses the southern wall of  the Matterhorn. (B) The
Challin glacial terrace and the small Lot lake (1459 m), south-west of  La Magdeleine,

with deposits referred to as San Carlo Sintheme.
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tribuibili al ghiacciaio di Chavacour, sospesi sui due
fianchi del vallone di Petit Monde. In valle di St
Barthélemy il till del ghiacciaio principale si estende
nel versante destro sul terrazzo di Porliod (1800-
2000 m), dove i suoi depositi si saldano con quelli
del ghiacciaio tributario di Chavalary.
Età: Pleistocene superiore

Subsintema di Pileo (IVR4)
Raggruppa i depositi glaciali attribuibili all’ultima

fase del LGM e al successivo Tardoglaciale. Nelle
valli principali l’unità affiora nel fondovalle dei set-
tori medio-distali, ma verso monte si innalza gra-
dualmente andando ad occupare la maggior parte
dei bacini, fino in prossimità dei ghiacciai attuali,
dove fa passaggio agli apparati morenici olocenici.
In Valtournenche la massima altezza raggiunta

in questa fase dal ghiacciaio del Marmore è docu-
mentata dalla morena laterale sinistra di Manda
(2097 m), 400 m sopra le Gouffre de Busserailles
(IGM), a sud di Perrière. Secondo la ricostruzione
proposta, la fronte glaciale poteva essere situata allo
sbocco vallivo (Foglio Chatillon, GIANOTTI, 2010).
Alla più bassa morena del lago di Loz (1700 m,

a nord di Valtournenche) corrisponde il relitto del-
l’apparato morenico frontale di Maisonasse (1350
m), sopra Maen (Mayen), relativo all’unica fermata
cataglaciale di una certa evidenza individuata nel
tratto vallivo in esame. Sul versante destro, la fra-
zione di Valmartin (1493 m) si trova su una dorsale
costituita da depositi glaciali con morfologia a cono,
simile a quella degli accumuli di frana, dovuta al ri-
modellamento da parte dei corsi d’acqua laterali: la
somiglianza è rafforzata dalla presenza, al di sopra,
di una grande nicchia di distacco. Casi analoghi di
convergenza morfologica si osservano a Mellier in
Val di Champorcher, a Issologne in Val di St Bar-
thélemy e a Barbustel  in Val di Champdepraz (Fo-
glio Chatillon, GIANOTTI, 2010).
Tra Valtournenche e Brueil-Cervinia una stretta

del fondovalle modellata nelle serpentiniti del-
l’unità di Zermatt-Saas è incisa dall’orrido subgla-
ciale noto come Gouffre de Busserailles. Esplorato
dalle guide CARREL e MAQUIGNAZ, visitato e reso
popolare dal canonico George CARREL (1865),
l’orrido è lungo un centinaio di metri, profondo
una ventina e largo svariati metri, in forte restrin-
gimento verso l’alto (figg. 94A-B-C). La presenza
di una successione di marmitte dei giganti e la
mancanza di strie glaciali sulle superfici perfetta-
mente liscie dell’orrido indicano che l’escavazione
è in gran parte opera di un corso d’acqua subgla-
ciale; le strie glaciali sono evidenti a partire da una
quarantina di metri sopra il fondo dell’incisione.
A monte di Cervinia, l’altopiano di Plan Maison

corrisponde al fondo del grande circo glaciale plei-
stocenico della conca del Breuil, rilevato di oltre un

centinaio di metri sulle incisioni del T. Cervino e del
T. Marmore che lo delimitano con terrazzi al mar-
gine nord-occidentale e meridionale. Il ripiano mo-
stra in superficie una coltre sottile e discontinua di
depositi subglaciali, coperti localmente da till supra-
glaciale, entrambi generati da processi di fusione del-
l’antico ghiacciaio di Valtournenche-Teodulo. Una
bella sequenza di morene laterali è presente sui due
fianchi dell’incisione del T. Marmore, tra il lago
Goillet  e la Vieille.
Le morene laterali sinistre del ghiacciaio del Cer-

vino sono particolarmente evidenti per morfologia
(creste ben espresse) e composizione litologica
(blocchi subangolosi di gneiss occhiadini e gneiss
minuti a bande): esse poggiano sul fianco occiden-
tale dell’altopiano a partire dal suo ciglio a Pré du
Veau (2290 m). Il till di ablazione, molto sottile al
suo margine esterno e rappresentato a volte da un
solo blocco, poggia su depositi glaciali di fondo, di
spessore plurimetrico: sono costituiti da sabbie e
ghiaie grossolane debolmente limose, con tessitura
a supporto di matrice, ricche di clasti smussati di
marmi, serpentiniti, metagabbri, prasiniti listate,
quarziti e calcescisti, questi ultimi anche spigolosi;
l’orientazione sistematica di molti blocchi, pendenti
verso sud-ovest di oltre 35°, fa ritenere che si tratti
di depositi subglaciali del bacino di Valtournenche,
erosi o deformati e risedimentati dal ghiacciaio del
Cervino in avanzata, in posizione subglaciale ma
prossima al suo margine. I depositi glaciali diventano
particolarmente potenti (oltre 10 m) nella dorsale er-
bosa del Giomein, a nord-est del Breuil, messi in evi-
denza dallo sbancamento in un cantiere edile. Più a
monte, a ovest di Plan Torrette, la traccia superiore
del margine sinistro del ghiacciaio del Cervino è in-
dividuabile intorno ai 2330 m grazie ad un allinea-
mento di massi erratici subangolosi, costituiti da
marmi chiari a bande e subordinate prasiniti foliate.
A valle del Breuil la traccia prosegue alla base del ver-
sante occidentale della Motta di Plété e sembra chiu-
dersi con la morena del lago Blu (1985 m) la cui
composizione (gneiss di Arolla) attesta l’avvenuta se-
parazione tra le lingue glaciali di Valtournenche e del
Cervino. Una successione più bassa e interna di mo-
rene, tra cui in destra i due marcati cordoni presso la
Cappella dei Caduti del Battaglione Cervino (CTR),
converge verso il fondovalle del Breuil dove è pro-
babile esistesse un apparato morenico terminale at-
tualmente sepolto sotto depositi di frana e alluvionali.
All’unità di Pileo appartiene la quasi totalità dei

lembi di depositi glaciali conservati entro i valloni
tributari (figg. 95A-B). Di particolare interesse è la
presenza di apparati morenici ospitati entro alcune
grandi depressioni generate dalla DGPV della
Motta de Plété e poi modellate da piccoli ghiacciai
di nicchia di genesi tardiva, indicando uno stato
avanzato della deformazione gravitativa già nel
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Tardoglaciale. L’esempio migliore è rappresentato
da un vero e proprio circo glaciale delimitato a sud
dal Bec Pio Merlo, ma altri archi morenici si osser-
vano anche più in basso, intorno ai 2400 m di
quota, in parte evoluti in rock glacier. 

i depositi glaciali dell’unità di Pileo abbandonati
dal ghiacciaio di Valpelline sono diffusi nel fondo-
valle tra Prarayer (Praz Rayé) e Lavod, frazione di
Valpelline, mentre più a monte predominano le
grandi morene della PeG deposte dai vari ghiacciai
ancora presenti alla testata della valle. i depositi tar-
doglaciali non sembrano mai raggiungere spessori
considerevoli, fatto dovuto alla difficoltà di formare
e conservare apparati morenici stadiali in una valle
molto lunga e stretta, dominata dagli apporti glaciali
e alluvionali dei numerosi valloni tributari che in-
combono sul solco centrale. Maggiormente potenti
e riconoscibili sono quindi i depositi dei ghiacciai tri-
butari, sviluppati con forme continue e ben espresse
in alcune combe sospese in destra idrografica (fau-
dery, crête Sèche, Vert Tsan e Grand chamen); al-
trove i depositi glaciali sono discontinui o assenti
perché risedimentati o sepolti sotto potenti accumuli
gravitativi e di debris flow, come nella comba d’oren,
in destra idrografica, e nelle combe di Valcorniere,
Livourneyaz, Montagnayes e Vessonaz in sinistra.

nella Valle di St Barthélemy i depositi tardogla-
ciali sono concentrati nel settore mediano del ba-
cino, tra champ combre e Baravey,  in destra, e tra
Pierrey e Prêles in sinistra, mentre più a monte pre-
valgono i prodotti gravitativi.

Molti apparati morenici tardoglaciali presenti
nei circhi mostrano caratteristiche deformazioni di
ambiente periglaciale (rock glaciers e lobi di geli-
flusso) (figg. 95c-D).

età: Pleistocene superiore - olocene?
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fig. 94 - L’orrido de le Gouffre de Bousseraille, attualmente attrezzato con scale
metalliche. (A-B) Vista dal fondo verso l’alto. (c) incisioni al fondo dell’orrido
eseguite dal cavaliere (chev.er) carrel G. canonico (cha.ne) Avvocato (Av.at) il

21 Dicembre (D)1865, e da altri visitatori.
- The Gouffre (gorge) de Bousseraille, presently equipped with metal stairs. (A-B) View up-
wards. (C) Engravings in the gorge bottom of  Cavaliere (Chev.er) Carrel G. Canonico (Cha.ne)

Avvocato (Av.at), 21th December (D) 1865, and other visitors.
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5.1.2. - Sintema del Miage (MGE)
(Unità Postglaciale, olocene)

il Sintema del Miage corrisponde all’unità postgla-
ciale locale, quella cioè che raggruppa i depositi gla-
ciali e alluvionali legati al reticolato idrografico della
Dora Baltea successivi all’ultimo episodio glaciale e
quindi di età olocenica. il sintema si suddivide in due
subunità: i) il Subsintema di Château Blanc riunisce i de-
positi non più in formazione, corrispondenti in mas-
sima parte ai depositi glaciali legati alle moderate
oscillazioni glaciali oloceniche (ultima delle quali
quella della PeG); ii) il Subsintema di Les Iles riunisce
i depositi ancora in formazione e quindi la gran parte
dei depositi alluvionali che colmano i fondovalle e,
ove distinti, i depositi post-PeG dei ghiacciai attuali.

Subsintema del Château Blanc (MGE1)
(parte completamente formata dell’Unità Postglaciale)

Raggruppa depositi sedimentati da ghiacciai e
corsi d’acqua nel corso dell’olocene, attualmente

non più in formazione. i depositi glaciali sono con-
finati alla testata dei bacini principali e tributari e
si sviluppano alla fronte di ghiacciai, ormai di mo-
deste dimensioni, glacionevati o nevai. La maggior
parte di essi si è formata durante la PeG, l’ultimo
periodo plurisecolare di espansione glaciale, durato
dal 1550 al 1850-60 d.c. (Le Roy LADURie, 1967).
Verso valle, i depositi glaciali della PeG si sovrap-
pongono a quelli di età tardoglaciale, decisamente
più antichi, da cui si distinguono per le loro forme
bene espresse, costituite da morene laterali e fron-
tali particolarmente sviluppate e continue, con cre-
ste aguzze, fianchi acclivi e copertura vegetale
scarsa o assente. Riferibile alla PeG è l’apparato
morenico del sistema glaciale Grandes Murailles-
haut Glacier de Tsa de Tsan, esteso per 4,3 km alla
testata della Valpelline, il maggiore del settore ita-
liano del foglio e quello che raggiunge la quota più
bassa (2100 m). Analoga età hanno gli apparati
morenici dei ghiacciai in forte ritiro della conca del
Breuil: M. Tabel, cherillon, Leone, cervino e Teo-
dulo. Alla PeG appartiene anche la maggior parte
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fig. 95 - Subsintema di Pileo. (A-B) Lembi glaciali conservati entro il vallone di cignana, presso l’alpeggio (2097 m) e il laghetto di cortinaz. (c) Rock glacier
del M. Rion, lato nord-est, circo del col du Salvé. (D) Rock glacier e lobi di geliflusso nel circo delimitato dalla cresta Pancherot nord - finestra di cignana

(fuori quadro a destra).
- Pileo Subsynthem. (A-B) Glacial deposits preserved in the Cignana valley, near the hamlet (2097 m) and little lake of  Cortinaz. (C) Rock glacier of  Mt. Rion, north-eastern side, Col

du Salvé cirque. (D) Rock glacier and solifluction lobes in the cirque delimited by the Pancherot northern ridge - Finestra di Cignana (right, out of  picture).
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delle morene del versante svizzero, più estese in virtù
del clima e dell’esposizione dei loro bacini: alla te-
stata della Val de Bagnes gli apparati saldati dei ghiac-
ciai di Otemma e di Crête Sèche, Brenay, Fenêtre,
Durand e Tsessette; alla testata della Val d’Hérens
quelli del sistema Arolla-Collon-Vuibé; alla Mattertal
quelli del Stockgletscher-Zmuttgletscher.
In base alle testimonianze storiche, le maggiori

morene del versante valdostano sono state riferite
alle oscillazioni glaciali culminate nei periodi 1818-
1821 e 1860-1862, corrispondenti alle massime es-
pansioni di questi ghiacciai in epoca storica
(WHYMPER, 1900; CERUTTI, 1977). Ad una impor-
tante espansione della PEG, culminata intorno al
1640, potrebbero essere legate morene di poco più
esterne, meno elevate, visibilmente più rimodellate
e inerbite: un possibile esempio, non datato, si può
individuare nella morena laterale destra più esterna
del ghiacciaio del Cervino, a sud-est del Rifugio
Duca degli Abruzzi, in parte sepolta dalla morena
del 1860 sopra i 2630 m di quota.
Ai depositi della PEG possono essere associati

lembi prodotti da fasi di espansioni ancora più 
antiche, avvenute nella seconda parte dell’Olocene
a partire da 5.000 anni BP e documentate, ad 
esempio, nell’apparato morenico del Miage (Foglio
Courmayeur; PERELLO et alii, 2011). Questi lembi
sono stati per lo più erosi dai ghiacciai della PEG
o sepolti dai loro depositi, formando la base o il
nucleo di morene di sovrapposizione. Più rara-
mente potrebbero essere preservati come morene
più esterne, peraltro non distinguibili da quelle tar-
doglaciali senza analisi specifiche.
Dalla posizione delle morene della PEG si deduce

la notevole estensione raggiunta solo 150 anni fa dai
ghiacciai, quando molti di essi, ora ridotti ai minimi ter-
mini, avevano sviluppato lingue di lunghezza anche

plurichilometrica (Valpelline: 2 km quelli di Crête Sèche
e de la Sassa, 2,7 km quello della Pointe du Laurier
Noire; Valtournenche: 2,1 km quello della Roisetta).
Altri apparati morenici, ormai privi di ghiacciaio

a monte, testimoniano la rigenerazione durante la
PEG di nuovi ghiacciai al posto di quelli estinti al-
l’inizio dell’Olocene, e attualmente ridotti a glacio-
nevati o nuovamente scomparsi. Ad esempio, la
Valle di St Barthélemy, attualmente priva di ghiacciai,
conserva vari apparati morenici della PEG: i mag-
giori sono quello del circo orientale della Becca di
Leseney (fig. 96A) e quello di Cuney, alla cui fronte
sgorga una sorgente oggetto di culto. In Valpelline
casi analoghi sono rappresentati dai ghiacciai estinti
di Brison, Faudery, Comba de La Tsa, des Pecons,
Col d’Otemma, Lac Mort e Lac Long, del versante
occidentale della Becca Vannetta, Arbiére, Becca du
Merlo (con archi morenici in parte evoluti in rock
glacier), Verdignolaz, M. Faroma, Verdonaz, Arpis-
son, Becca de Viou e Becca di Roisan. In Valtour-
nenche il principale è quello del M. Dragone
(Dragon) alla testata del Vallone di Cignana. Il ritiro
della vedretta del Dragone ha portato alla luce il 27
agosto 1990 la salma mummificata di un turista sco-
nosciuto, fornito di attrezzatura per la raccolta di re-
perti naturalistici e di monete di vari stati stranieri
con conio della fine ’800, materiale consegnato ai
Carabinieri della Stazione di Valtournenche assieme
a uno spesso quaderno con fogli incollati dal gelo,
di cui purtroppo non si è saputo più nulla.
Gli apparati morenici della PEG si trovano a

quote generalmente superiori ai 2400 m: la quota
media, calcolata su 44 casi considerati, è intorno ai
2570 m. Non mancano depositi a quote più basse,
legati a particolari condizioni morfologiche, clima-
tiche e di esposizione: ad es., le morene oloceniche
del ghiacciaio d’Orein Sud giungono a 2350 m, del
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Fig. 96 - Subsintema del Château Blanc, depositi glaciali della PEG. (A) L’apparato morenico nel profondo circo tra la Becca di Leseney e la Becca d’Arbière,
versante orientale. (B) Apparato morenico frontale del ghiacciaio laterale d’Orein (Oren) Nord che sbarra la valle principale.

- Château Blanc subsynthem, glacial deposits of  LGA. (A) The moraine sistem within the deep cirque between the Becca di Leseney and Becca d’Arbière, eastern side. (B) The frontal
moraine of  the northern Orein (Oren) lateral glacier, that blocks the principal valley.
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chavacour a 2320 m, di chérillon a 2200 m. in
qualche caso bisogna però tenere conto dei pro-
cessi di deformazione secondaria di ambiente pe-
riglaciale che hanno prodotto o continuano a
produrre la rimobilizzazione in massa verso valle
dei lembi di depositi glaciali, come nel caso del rock
glacier di Plan Mule (iGM), presso Brison, a nord
di Thoules (bassa Valpelline). 

Da segnalare nella comba d’orein (oren), tri-
butaria della Valpelline, una particolare concentra-
zione di apparati morenici della PeG, tra cui lo
spettacolare arco morenico del Ghiacciaio d’orein
Sud che sbarra il fondovalle (fig. 96B).

età: olocene

Subsintema di Les Iles (MGE2)
(parte in formazione dell’Unità postglaciale)

il Subsintema di Les iles riunisce i depositi in for-
mazione legati agli attuali ghiacciai e corsi d’acqua del
bacino della Dora Baltea. esso comprende, oltre agli
alvei attuali, i depositi alluvionali terrazzati potenzial-
mente ancora soggetti ad alluvionamento o in conti-
nuità morfologica con settori alluvionabili. i depositi
alluvionali recenti e attuali dei principali affluenti di si-
nistra della Dora Baltea (Buthier, Marmore, St Bar-
thélemy) sono costituiti da ghiaie sabbiose con
tessitura a supporto di clasti, eterometriche, grossola-
namente stratificate (settori di conoide) e localmente
ben stratificate (piane intravallive), comprendenti una
elevata percentuale di blocchi di varie dimensioni. Pos-
sono essere presenti intercalazioni di diamicton massivi,
legati a episodi di debris flow o di frana, provenienti per
la maggior parte dai bacini tributari e dai versanti.

La maggiore piana alluvionale intravalliva del
foglio è quella del T. Buthier a valle di oyace, lunga
5 km anche se non particolarmente ampia. in Val-
tournenche, la piana alluvionale del T. Marmore tra
fiernaz e Antey ha forma piatta, si estende per 2 km
ed è larga 350 m: è l’espressione superficiale del riem-
pimento di una conca di sbarramento generata tra la
fronte della DGPV di Torgnon, sulla destra idro-
grafica, e il conoide di la Magedeleine in sinistra. La
sua continuità verso monte è interrotta dall’accumulo
della frana di fiernaz. Anche in Valle di St
Barthélemy la maggiore piana alluvionale è legata allo
sbarramento della grande frana di champ Plaisant,
con sviluppo di un bacino lacustre poi completa-
mente interrato. nei bacini minori le coltri alluvionali
di dimensioni cartografabili sono discontinue e lim-
itate poichè i fondovalle sono decisamente più stretti
e in gran parte colmati da depositi di debris flow.

L’unità comprende i conoidi dei corsi d’acqua
in cui prevalgono i processi torrentizi, anche se tal-
volta sono alimentati anche da apporti di debris flow:
da segnalare il conoide proglaciale del T. cerillon
a monte del château di Breuil-cervinia.

età: olocene - Attuale

5.2. - UniTà UBiQUiTARie

in questo gruppo sono riuniti e distinti con so-
vrassegno e sigla della facies depositi gravitativi di
vario tipo, depositi di trasporto in massa (debris flow)
e di genesi mista, depositi lacustri e detritico-col-
luviali: essi sono distribuiti nell’area del foglio in
stretta relazione con l’assetto morfologico, litolo-
gico e idrologico della regione, senza connotazioni
di carattere stratigrafico e altimetrico. Si tratta in
gran prevalenza di unità in formazione riferibili
all’olocene-Attuale (UiD). nella fase di generaliz-
zazione, molti degli affioramenti distinti alla scala
1:10.000 sono stati eliminati a favore del substrato
roccioso subaffiorante.

Depositi detritici di falda e di conoide (UIDa)
Si formano alla base delle pareti per distacco, ca-

duta e accumulo di frammenti di roccia. i depositi
sono caratterizzati da clasti a spigoli vivi e di com-
posizione monotona, tessitura prevalentemente
aperta, struttura caotica o con grossolana stratifica-
zione massiva inclinata. i coni di detrito si svilup-
pano allo sbocco di ripidi canaloni incisi nei versanti
più acclivi. Spesso le falde detritiche sono il risultato
della coalescenza di numerosi coni ravvicinati, poco
rilevati e saldati sui fianchi. coni e falde detritiche
sono presenti con caratteri analoghi in tutte le valli
principali e nei loro valloni tributari, dove fasciano
le parti medio-basse delle scarpate a tutte le quote
(e.g., figg. 3A, 7A, 41, 43, 48, 67, 70). Una particolare
concentrazione di falde di detrito particolarmente
estese si osserva sui due versanti della Valpelline a
valle di oyace, situazione legata probabilmente alla
presenza di incipienti deformazioni gravitative.

Depositi detritici a grandi massi (UIDa)
Ripetuti fenomeni di crollo da pareti in am-

massi rocciosi più o meno allentati, con sistemi di
frattura a maglie larghe, danno origine ad accumuli
di falda caratterizzati da una pezzatura maggiore,
in cui prevalgono blocchi di grande volume (da
qualche m3 alle migliaia di m3). Tali sono, ad esem-
pio, i depositi detritici situati al piede del versante
destro della Valtournenche, presso Buisson, nel
versante nord-occidentale del M. ersa, sul fianco
sinistro della valle di St Barthélemy, tra cima
Bianca e la fenêtre de Tsan. i settori più estesi con
copertura di detrito a grandi blocchi sono in ge-
nere legati ai versanti interessati da DGPV, anche
in assenza di pareti rilevanti: la coltre detritica che
ne deriva è costituita dalla associazione di numerosi
accumuli di crollo, spesso di delimitazione incerta,
e dalla diretta emergenza del substrato scompagi-
nato (diedri ruotati), come nel caso del versante
settentrionale della Becca noail (novailloz) sul
fianco sinistro della bassa Valpelline.
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Depositi detritici di falda e di conoide di genesi mista (UIDi )
Molte coltri detritiche che rivestono i versanti sono

il risultato di ripetuti episodi di accumulo generati da
processi differenti, legati di volta in volta all’acqua cor-
rente, debris flow, colamenti, crolli e valanghe, senza che
risulti la netta prevalenza di un processo sugli altri. L’al-
ternanza delle varie facies in spazi brevi non consente
di distinguerle e rappresentarle alla scala del foglio. I
depositi di genesi mista si accumulano in gran parte
allo sbocco di ripide incisioni vallive, sotto forma di
conoidi con pendenza di 15°-30°, a seconda dei pro-
cessi coinvolti, sensibilmente minore di quella dei coni
di detrito puramente gravitativi. Sono costituiti in ge-
nere da sedimenti a supporto di matrice, in cui una ab-
bondante matrice sabbiosa debolmente limosa ingloba
clasti di ogni dimensione e con spigoli smussati; hanno
grossolana stratificazione massiva, con locale isoorien-
tazione dei clasti (fig. 97A).

Depositi di debis flow (UIDb4)
La loro genesi è legata a movimenti in massa in-

canalati e ad elevata energia, denominati lave torren-

tizie o debris flow. Sono prodotti da una miscela di
acqua e detrito in cui la componente solida è supe-
riore a quella liquida da 2 a 10 volte. Singoli fenomeni
di debris flow si sviluppano ad opera di piogge brevi e
intense, prodotte in genere dai temporali estivi. Fe-
nomeni di magnitudo considerevole e distribuiti su
vaste aree possono essere attivati da eventi meteorici
critici di portata regionale, possibili in primavera e in
autunno e con tempi di ritorno pluridecennali.
I depositi di debris flow sono costituiti da diamicton

stratificati in bancate grossolane, prevalentemente a
supporto di matrice, con clasti eterometrici suban-
golosi in matrice sabbioso-limosa. Possono essere
presenti livelli a grandi blocchi e lenti ghiaiose a sup-
porto di clasti. In superficie mostrano terminazioni
a lobo e soprattutto coppie di piccoli cordoni for-
mati ai bordi del flusso per deposito e concentra-
zione dei blocchi di taglia maggiore.
Questi depositi formano potenti conoidi allo

sbocco di canaloni che prendono origine da bacini so-
spesi caratterizzati da abbondante copertura detritica
facilmente mobilizzabile per erosione e frana. Esempi
di questo tipo sono i conoidi dei T. Varrère e Baoudier
(CTR) sopra Oyace (fig. 97B) e il conoide di Chardon-
ney nell’alta comba di Valcornière. Di norma un co-
noide grande e potente, nettamente sovradimensionato
rispetto alle dimensioni del bacino che lo alimenta, è
costituito da depositi di debris flow e può segnalare la
presenza di una DGPV a monte. Depositi meno po-
tenti sedimentano alla base di falde detritiche o si inca-
strano nel fianco di grandi conoidi di genesi mista, dove
formano conoidi meno inclinati di quelli di genesi gra-
vitativa o mista da cui prendono origine. In Valpelline
una successione di conoidi di debris flow coalescenti ha
colmato completamente il fondovalle dell’alta comba
di Montagnayes e rivestito ampi tratti di quello della
comba di Vessonaz. Altri settori in cui questi depositi
hanno notevole estensione sono i tratti superiori della
Valle di St Barthélemy, a monte di Ollière, di Chaleby
e della Comba Déche (A. Valchourda). In Valtournen-
che, anche se non mancano i fenomeni di debris flow
(come quelli associati alla frana di Fiernaz; CHIARLE et
alii, 1995), si contano poche aree estese di accumulo,
confinate ai settori elevati dei bacini di Chavacour, Oil-
liaz (Losanche) e Vofrede (CTR).

Accumuli di frana (UIDa1)
Tutti i principali accumuli di frana cartografati

nel foglio derivano dal collasso di grandi volumi
del substrato roccioso: quelli più facilmente rico-
noscibili per la forma bene espressa dell’accumulo
e della nicchia di distaco sono legati a processi gra-
vitativi parossistici, di tipo estremo, con netta dif-
ferenziazione tra zona di distacco, traslazione e
accumulo. In questi casi di solito si verifica una
completa disarticolazione del materiale franato,
con formazione di un deposito grossolano mas-
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Fig. 97 - (A) Conoide di genesi mista. (B) Debris flow del T. Varere che ha
interrotto la carrozzabile della Valpelline tra Closé e Cèntre, Oyace, agosto

2003.
- (A) Mixed cone. (B) Debris flow of  the Varere torrent which interrupted the 

Valpelline road between Closé and Oyace Cèntre, August 2003.
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sivo, di composizione omogenea, con blocchi spi-
golosi eterometrici, tessitura aperta in superficie e
subordinata matrice ghiaioso-sabbiosa in profon-
dità. Le frane che coinvolgono solo la copertura
quaternaria, benché più frequenti e numerose,
sono di solito dei colamenti che producono accu-
muli non cartografabili alla scala del foglio a causa
delle modeste dimensioni (al massimo dell’ordine
delle migliaia di m3) e del veloce rimodellamento
che ne impedisce una corretta delimitazione. nel
loro insieme, tali accumuli costituiscono tuttavia
una parte importante della coltre detritico-collu-
viale che riveste i versanti lontano dalle pareti.

Già da un primo sguardo alla carta geologica
si nota come i grandi accumuli di frana siano con-
centrati nel settore sud-orientale del foglio, costi-
tuito dai bacini dei T. Marmore e di St Barthélemy,
mentre sono molto rari nel settore nord-occiden-
tale, corrispondente alla Valpelline e al tratto sviz-
zero. Si tratta, nel primo caso, di un settore molto
complesso dal punto di vista geostrutturale, con
numerosi e ravvicinati contatti tettonici, accom-
pagnati in genere da orizzonti di debolezza mec-
canica, costituiti da cataclasiti di vario tipo e da
rocce fissili e facilmente disgregabili come i calce-
scisti della zona del combin. La situazione è peg-
giorata dalla fratturazione, dalla notevole acclività
dei versanti, dalla loro elevata energia e dalla pre-
senza di numerose deformazioni gravitative, talora
gigantesche. il regolare solco della Valpelline e
buona parte del settore svizzero sono invece mo-
dellati nelle buone rocce cristalline della falda
Dent Blanche. La situazione generale conferma il
forte controllo strutturale e litologico sui maggiori
fenomeni gravitativi e mostra che la elevata accli-
vità ed energia dei versanti, caratteristica di en-
trambe le zone e dovuta in prevalenza al
modellamento glaciale, è una condizione necessa-
ria ma non sufficiente all’innesco di grandi frane
nel substrato roccioso.

Tra le frane sviluppate al contatto tra le unità
austroalpine e piemontesi ricordiamo quelle, molto
diverse, di fiernaz (Valtournenche) e di champ
Plaisant (St Barthélemy). La frana di fiernaz, ubi-
cata sul basso versante destro della Valtournenche,
si manifesta come imponente cono di frana poli-
fasico e poligenico, dovuto a ripetuti episodi di
crollo e, subordinatamente, di debris flow, del tutto
attivi; il materiale clastico è costituito da micascisti
granatiferi e metagabbri del lembo austroalpino
etirol-Levaz e da metabasiti della zona di zer-
matt-Saas che affiorano nell’impervia parete sovra-
stante l’accumulo. Per mitigare la pericolosità
incombente sulle frazioni di fiernaz e di Buisson
e sulla strada regionale della Valtournenche, il dis-
sesto è stato oggetto di vari interventi di rimodel-
lamento e protezione (barriere paramassi).

La frana di champ Plaisant è uno scivolamento
profondo del substrato roccioso, di età postgla-
ciale, sul basso versante destro dell’alta valle di St
Barthélemy, alla base del versante orientale del M.
Rion, tra Valochère e champ Plaisant. La nicchia
di distacco è impostata al contatto tra ortogneiss
della Serie di Arolla e i sottostanti calcescisti della
zona del combin. L’accumulo è formato da sub-
strato scompaginato con corteo di grandi blocchi
e falde detritiche, si estende per oltre 0,5 km2 ed
affiora con evidenza nell’incisione del T. St Bar-
thélemy con spessore visibile di 35 m. il fatto che
l’accumulo abbia colmato il fondovalle principale
senza risalire sensibilmente il versante opposto
sembrerebbe indicare una velocità di propaga-
zione non elevata. Al collasso gravitativo è seguito
un fenomeno di debris flow che ha dato origine a
lembi di depositi terrazzati sui due fianchi dell’in-
cisione torrentizia per un tratto di 1,7 km. Lo
sbarramento vallivo ha prodotto la formazione di
un lago effimero, testimoniato da depositi lacustri
e deltizi subaffioranti (alternanze di sabbie medie
e ghiaie fini in strati centimetrici con livelli di sab-
bie debolmente argillose); il lago si estinse per ero-
sione della soglia, come indicato dalla presenza di
più ordini di terrazzi a monte dell’accumulo e dalla
mancanza di torbe.

La frana nei pressi della frazione Suisse (cha-
mois) è un crollo che ha colpito una parete di me-
tabasiti e calcescisti dell’unità del combin inferiore
(vedi schema tettonico del foglio), con corona-
mento a  2050 m, al di sotto dell’unità Pancherot-
cime Bianche. La frana è avvenuta il 6 giugno
1972, ha percorso la distanza di 970 m per un di-
slivello di 350 m e ha distrutto la strada sterrata
che collega la Magdeleine a chamois. Ancora nella
conca di chamois, una piccola frana di crollo è av-
venuta recentemente nella falsesia di marmi e do-
lomie che sovrasta la frazione di foresus.

Alla base del versante meridionale della Motta di
Pletè sud (2840 m), in località Baracon, si osserva
un accumulo di frana (fig. 98A): ha forma lenticolare
(600 x 400 m) ed è costituito da una congerie di
blocchi di prasiniti e calcescisti dell’unità del combin
e da subordinate dolomie dell’unità Pancherot-cime
Bianche. nella parte alta del versante è molto evi-
dente la nicchia di distacco, larga 400 m e con coro-
namento prossimo ai 2840 m della vetta (fig. 98B).
Si tratta probabilmente di uno scivolamento in
blocco avvenuto nel Tardoglaciale: lo indica la pre-
senza di una piccola morena laterale destra del
ghiacciaio della cleva Grossa, appoggiata sul fianco
sinistro dell’accumulo e legata verosimilmente a una
limitata riavanzata glaciale. L’evento deve essere co-
munque avvenuto quando il ghiacciaio era ormai
fortemente assottigliato o comunque non più in
grado di asportare l’accumulo.
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Tra i fenomeni postglaciali non documentati sto-
ricamente è da citare la rock avalanche del M. cervino,
caduta su ghiacciaio almeno 1000 anni fa, datata su
base lichenometrica e geomorfologica (PoRTeR &
oRoMBeLLi, 1981). è costituita da un accumulo di
blocchi spigolosi, anche ciclopici, di gneiss occhia-
dini e gneiss a bande leucocratiche della Serie di
Arolla, situato in posizione immediatamente più
esterna rispetto alla morena laterale sinistra del
Ghiacciaio del cervino, riferibile alla PeG.

Di particolare interesse è il curioso allineamento
di blocchi di gneiss di Arolla al centro della conca
del Breuil, nei pressi di cervinia. Si tratta di gneiss
a bande in blocchi spigolosi di dimensioni pluri-
metriche (fino ad oltre 1000 m3), visibili nell’area
del campo di golf  (2000 m) semisepolti entro un
corpo sedimentario pianeggiante, rilevato di oltre
3 m sulle alluvioni attuali del T. Marmore. Questi
depositi a blocchi, già interpretati come morene da
SAcco (1927) o come parte distale della già citata

grande frana di crollo pre-PeG staccatasi dalla pa-
rete sud del cervino (PoRTeR & oRoMBeLLi,
1981), sono qui riproposti come depositi di rock
avalanche di età tardoglaciale. La frana sarebbe ca-
duta sul ghiacciaio e avrebbe sopravanzato la sua
fronte quando quest’ultima era attestata a meno di
1 km a monte del Breuil, a circa 2150 m. in tale
prospettiva l’accumulo non sarebbe correlabile con
quello analogo che, più a monte, colma il fondo-
valle del T. cervino a fianco delle morene della
PeG, a nord di Plan Torrette. infatti, non vi è con-
tinuità tra i due lembi, tra cui si interpongono de-
positi glaciali privi di blocchi ciclopici, comuni
invece a monte e a valle; inoltre la loro composi-
zione è diversa, dato che l’accumulo prossimale è
ricco di gneiss occhiadini, assenti in quello distale.
D’altra parte altri allineamenti di blocchi monoge-
nici e spigolosi di gneiss minuti presenti a quote
maggiori sui due fianchi dell’incisione sono legati
a precedenti eventi di crollo delle pareti del cer-
vino e sono stati poi abbandonati dal ghiacciaio ai
suoi margini.

il forte allentamento di grandi volumi di sub-
strato roccioso prodotto dalle DGPV costituisce un
importante fattore predisponente per lo sviluppo di
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fig. 98 - (A) La frana di crollo nel versante meridionale della Motta di Pletè. (B) Dettaglio della
nicchia di distacco.

- (A) The Motta di Pletè landslide, southern face. (B) Detail of  detachment hollow.



grandi frane. Queste si concentrano in prevalenza
ai margini e soprattutto ai piedi della DGPV, dove
la deformazione è stata maggiore e dove spesso si
ha un aumento di acclività. Il più delle volte questi
fenomeni producono accumuli privi di una chiara
evidenza morfologica, perché dal substrato roccioso
fratturato a larghe maglie, allentato e talora gradi-
nato, si passa più o meno gradualmente ad accumuli
di materiale totalmente disarticolato. Un esempio è
la frana di Cielo Alto, il complesso turistico di Cer-
vinia con gravi problemi di fratturazione di alcuni
edifici a causa dello scivolamento lento ma sensibile
(gli inclinometri hanno registrato spostamenti di 45
e 90 mm tra gli anni 1991-1994 a profondità com-
prese tra i 12 e i 39 m) di un accumulo di blocchi
anfibolitici situato al margine nord-occidentale della
DGPV della Motta di Plété, descritta nel Capitolo
VII, Ambiente e Georisorse.
Passando alla Valpelline, il maggior evento re-

cente è la rock avalanche del 8 giugno 1952, stacca-
tasi dal versante occidentale della Becca de Leseney
e scivolata sino al fondovalle, ove se ne osservano
i depositi frontali incisi dal Buthier (STRAGIOTTI &
PERETTI, 1953); ulteriori dettagli sono esposti nel
Capitolo VII. La presenza della frana della Becca
de Leseney è tanto più rilevante in quanto la Val-
pelline è una valle relativamente molto povera di
grandi eventi di questo tipo, eventi che possono
tuttavia ripetersi a causa dell’alta energia dei ver-
santi, dell’innalzamento dello zero termico durante
i mesi estivi e dello stato di crescente degrado di
molti ammassi rocciosi.
Per concludere, si noti che alcuni accumuli di

frana presenti ad alte quote sono evoluti in rock
glacier per la formazione di ghiaccio interstiziale
in ambiente periglaciale: esempi significativi sono
il piccolo rock glacier presente a 2500 m nel circo
settentrionale del Bec Pio Merlo in Valtournen-
che, entro la deformazione gravitativa della Motta
di Pleté, e quello a 2050 m sul versante sinistro
della Valpelline a nord-ovest della Becca de Rayes
Planes (bassa comba di Montagnayes).

Prodotti detritico-colluviali indifferenziati (coltre detritico-
colluviale) (UIDb2)
I prodotti detritico-colluviali, chiamati più ge-

nericamente depositi di versante, sono quelli più
diffusi ed estesi perché derivano dalla mobilizza-
zione dei prodotti di erosione e di alterazione in
situ del substrato roccioso o dalla risedimentazione
dei depositi quaternari, dovuta principalmente alle
acque ruscellanti (prodotti colluviali s.s.) e a feno-
meni di colamento e soil slip. Rispetto agli altri de-
positi, essi subiscono un trasporto di entità molto
limitata e sono più facilmente soggetti a ripetute
fasi di erosione e risedimentazione finchè non rag-
giungono un sottostante bacino di sedimentazione.

Formano una coltre che può rivestire quasi com-
pletamente i versanti rocciosi e i vari tipi di depo-
siti, con spessore di solito modesto e variabile, da
pochi cm a qualche m. In carta sono state indicate
solo le coperture colluviali con substrato non de-
finibile in modo affidabile, come spesso si verifica
per le coltri detritico-colluviali di versanti interes-
sati da DGPV.
I prodotti colluviali sono caratterizzati da tessi-

tura a supporto di matrice e da prevalenti sabbie
debolmente limose, non selezionate, con basso
grado di addensamento e di colore screziato. Quelli
derivati direttamente o indirettamente dal sub-
strato roccioso contengono clasti eterometrici e
monogenici, spigolosi, spesso concentrati in livelli
a supporto di clasti. Il colluvium originato dalla ri-
sedimentazione dei depositi glaciali contiene invece
massi e ciottoli sfaccettati o smussati. Sono fre-
quenti i prodotti colluviali costituiti da una mesco-
lanza di entrambi i termini.

Depositi palustri (UIDe3)
Sono costituiti da limi sabbiosi e sabbie limose,

ben stratificati, caratterizzati da livelli nerastri di limi
ricchi di materia organica (gyttia) e da torbe sommi-
tali. Si formano ai margini dei bacini lacustri in via
di colmamento ad opera di apporti terrigeni e della
vegetazione palustre. Formano la chiusura di una
successione sedimentaria costituita da depositi lacu-
stri o alluvionale-lacustri e sono contraddistinti per
la loro superficie piana e orizzontale.
In carta sono indicate le principali torbiere che

circondano alcuni laghetti montani, come il lago di
Lot ad Antey-Saint-André (fig. 93B).
Nell’area della DGPV del paese di Valtour-

nenche i depositi palustri costituiscono il prodotto
finale del riempimento di depressioni chiuse, di
origine tettono-gravitativa, in cui si erano impostati
piccoli laghi. La maggiore conca lacustre-palustre
colmata è quella di Champ de l’Éve (CTR), sopra
Bringaz, nella depressione sovrastante il corona-
mento della DGPV, con depositi glaciali. Essa è
allineata con tutta una serie di altre depressioni al-
lungate (corrispondenti ad impluvi, trincee, frat-
ture regionali) che indicano la presenza di una
sviluppata fascia di distensione gravitativa allungata
in senso NNE-SSW per alcuni km di lunghezza,
da Bringaz a Crétaz.

Depositi antropici (h)
I depositi di riporto antropico corrispondono

a discariche prodotte dall’attività estrattiva (cave
e miniere) o dallo “smarino” di gallerie idrauliche,
nonchè ad argini e gallerie paravalanghe. Non
sono state rappresentate le piste di sci, partico-
larmente estese nel comprensorio di Cervinia e
Valtournanche.
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V - METAMORFISMO

Unità policicliche con metamorfismo pretrias-
sico di alto grado sono ben documentate in tutti i
lembi superiori del sistema tettonico austroalpino
e sono presenti anche in quelli inferiori, ma in
buona parte rielaborate da una pervasiva sovraim-
pronta polifasica alpina. Sembrano invece mancare
nella falda del Mont fort (Gran San Bernardo) in
cui, nonostante l’età cambro-ordoviciana attribuita
ai protoliti (SARToRi et alii, 2006), non sono segna-
lati relitti significativi degli antichi eventi in facies
eclogitica e/o anfibolitica ben documentati nelle
unità del Ruitor e del Siviez-Mischabel (ThéLin,
1992; GoUffon, 1993; SchiAVo, 1997; DeSMonS
et alii, 1999c; GioRGiS et alii, 1999), unità di basa-
mento appartenenti allo stesso supersistema
medio-pennidico. Unità monocicliche alpine sono
presenti negli stessi lembi austroalpini e nella zona
Piemontese, caratterizzate da protoliti ignei per-
miani, da sequenze silicoclastiche e carbonatiche
permiane e/o mesozoiche (zona di Roisan, Pan-
cherot-cime Bianche, frilihorn) e infine dalle ofio-
liti mesozoiche, dai sedimenti oceanici e dai
depositi torbiditici del combin (Tsaté) e di zer-
matt-Saas. il Quadro del metamorfismo a margine
del campo carta utilizza come base lo schema tet-
tonico del foglio Monte cervino e degli otto fogli
che lo circondano, dalla Valle d’Aosta al Vallese
meridionale: illustra in modo schematico le facies
del metamorfismo orogenico alpino, con partico-
lare riguardo alle principali associazioni mineralo-
giche di hP e alla loro età, trascurando la
sovraimpronta barroviana in facies scisti verdi, ubi-
quitaria nel prisma austroalpino-pennico e com-
mentata in legenda e nel testo assieme ai relitti
metamorfici prealpini.

1. - MeTAMoRfiSMo PReALPino

L’impronta tettono-metamorfica alpina a ca-
rattere polifasico, in genere pervasiva, non ha
cancellato le tracce della storia metamorfica e
strutturale antecedente, ricostruibile in varia mi-
sura nelle unità di basamento cristallino polici-
clico esposte nel foglio: come ricordato nei
capitoli precedenti, a cui rimandiamo per dettagli
e ulteriori riferimenti bibliografici, un metamor-
fismo pretriassico in facies granulitica e/o anfi-
bolitica è ben preservato, spesso integralmente,
nell’unità superiore dei lembi austroalpini Dent
Blanche s.s. e Mont Mary-cervino (complesso
kinzigitico) e, come relitti parziali (litologici e/o
mineralogici) più o meno evidenti, nei domini di
low strain delle loro unità inferiori e nel lembo del
Pillonet.

La diversità del complesso kinzigitico consente
di esaminare fabric e associazioni mineralogiche
prealpine nei sistemi pelitico, quarzoso-feldspatico,
carbonatico e mafico. Sono descritte due fasi me-
tamorfiche principali (nicoT, 1977; ceSARe, 1987;
zAGGiA, 1987; GARDien et alii, 1994): i) la prima è
rappresentata da granuliti felsiche a granato-pla-
gioclasio calcico-quarzo-ortopirosseno ± clinopi-
rosseno ± grafite e anfibolo secondario e da
granuliti mafiche a granato-pirosseno ± plagiocla-
sio calcico; ii) la seconda, prevalente, è rappresen-
tata da associazioni a biotite-granato-sillimanite
(porfiroblasti e fibrolite) ± ilmenite nei paragneiss
kinzigitici, in evoluzione verso condizioni di bassa
pressione documentate dallo sviluppo di cordierite
e da diffuse migmatiti di anatessi. nelle varietà im-
pure dei marmi antichi (MySd) si osservano asso-
ciazioni a diopside, granato, flogopite, mica bianca,
epidoto-plagioclasio calcico, olivina, scapolite, an-
fiboli di ca-Mg, grafite, concentrati in letti e no-
duli. nelle metabasiti (MySc) l’associazione
dominante in facies anfibolitica è costituita da an-
fibolo bruno e plagioclasio anortitico-bitownitico
± biotite, titanite, sovente con granato e pirosseni
riferibili alla fase granulitica. Le condizioni P-T sti-
mate per la storia metamorfica prealpina del com-
plesso kinzigitico nel lembo della Dent Blanche s.s.
sono dell’ordine di 1.0-0.4 GPa e T: 800-600°c
(DAL PiAz et alii, 1983; ceSARe, 1987; zAGGiA,
1987; GARDien et alii, 1994; MALASPinA et alii,
2011). in particolare, nelle metapeliti si registra uno
stadio granulitico iniziale di relativa hP a granato-
cianite-rutilo-feldspato potassico (P > 0.8 GPa, T:
800°c) e uno stadio granulitico di bassa pressione
a granato-biotite-sillimanite (P: 0.6 GPa, T: 800°c),
in evoluzione verso la facies anfibolitica con svi-
luppo di cordierite, migmatiti ricche in neosomi
quarzoso-feldspatici a biotite, indicativi di una fase
di progressiva decompressione (T ≥ 700°c e P ≈
0.3 GPa); segue infine una fase di alterazione in fa-
cies scisti verdi di età discussa, alpina o più proba-
bilmente prealpina, ipotesi condivisa da
PennAcchioni & GUeRMAni (1993). Una diversa
evoluzione prealpina è stata recentemente propo-
sta da MAnzoTTi & zUcALi (2012) in base a nuovi
dati strutturali e microchimici su una sezione del
complesso kinzigitico nel versante destro della
bassa Valpelline, a monte di Thoules, compren-
dente  gneiss kinzigitici, migmatiti, marmi a oli-
vina-granato e granuliti basiche. Rispetto al
modello di GARDien et alii, (1994), il primo stadio
ha stime termobariche sensibilmente più basse (T:
700 ± 50°c, P: 5.7 ± 0.1 Kb), mentre la successiva
fase di fusione parziale ha valori analoghi ed è sud-
divisa in due stadi molto simili (T: 810 ± 40°c, P:
7 ± 1 Kb; T: 800 ± 30°c, P: 6 ± 0.7 Kb). La figura
99 mostra le traiettorie P-T di GARDien et alii,
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(1994) e di MANZOTTI & ZUCALI (2012), contra-
stanti per quanto riguarda la fase iniziale. Il modello
di GARDIEN et alii (1994), è corroborato dalle stime
petrologiche di MALASPINA et alii (2011), sul com-
plesso kinzigitico affiorante al fondo della media
Valpelline presso Dzovenno (vicino alla nostra se-
zione E), il cui stadio iniziale, definito nelle metaba-
siti, è caratterizzato da T > 750°C e P > 1.3 GPa,
seguito da decompressione e raffreddamento finale.

Analoghe condizioni fisiche sono valutabili nelle
kinzigiti e nelle metabasiti del sottostante lembo
Mont Mary-Cervino. Le lenti di peridotiti a spinello

presenti nell’unità superiore del Mont Mary, derivate
verosimilmente da matello sottocontinentale (spi-
nello con basso contenuto in Cr), mostrano una 
riequilibrazione metamorfica in facies granulitica-
anfibolitica (800-600°C) analoga a quella del com-
plesso kinzigitico incassante (ZAGGIA, 1987;
CESARE et alii, 1989). L’unità superiore del lembo
del Cervino si distingue, tuttavia, per la presenza
di locali micascisti granatiferi a biotite-muscovite
affioranti nella zona del Gran Lago, alla testata
della comba di Cignana, passanti verso est (M. Se-
riola-Vofrede) ad un tipico complesso kinzigitico,
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Fig. 99 - Evoluzione P-T-t prealpina del complesso kinzigitico nel lembo della Dent Blanche. G1, G2a, G2b, G3 e G4: GARDIEN et alii (1994); Pre-2, 2, 3: 
MANZOTTI & ZUCALI (2012).

- Pre-Alpine P-T-t evolution of  the kinzigitic complex in the Dent Blanche nappe s.s. G1, G2a, G2b, G3 e G4: GARDIEN et alii (1994); Pre-2, 2, 3: MANZOTTI & 
ZUCALI (2012).
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con paragneiss, migmatiti, metabasiti e marmi a si-
licati. condizioni metamorfiche prealpine di bassa
pressione erano presenti nell’elemento tettonico
inferiore del Mont Mary, indicate da porfiroblasti
di andalusite con parziale trasformazione in sericite
entro scisti quarzosi a biotite-granato ± muscovite
del foglio chatillon (DAL PiAz et alii, 2010).

il picco del metamorfismo prealpino di alto
grado nella Serie di Valpelline non è datato. Sono
state a lungo disponibili solo alcune età Rb-Sr delle
miche nelle kinzigiti della Valpelline, comprese tra
207 e 184 Ma (hUnziKeR, 1974), integrate recen-
temente da datazioni U-Pb su monazite (304-248
Ma) e zircone (274 ± 1 Ma; zUcALi et alii, 2011).
Sulla base di questi dati risulterebbe quindi per-
miana la fusione parziale a bassa pressione delle
granuliti felsiche della Serie di Valpelline, con svi-
luppo di diffuse migmatiti e filoni leucocratici 
concordanti e discordanti. Le età isotopiche
permo-mesozoiche sono simili a quelle della zona
ivrea-Verbano, analogia che conferma l’originaria
contiguità dei basamenti austro-sudalpini in lento
raffreddamento durante il Mesozoico. il picco me-
tamorfico e il fabric granulitico del complesso kin-
zigitico risalgono verosimilmente al ciclo ercinico,
o a eventi più antichi, per confronto con la zona
di ivrea e la Serie dei Laghi (BoRiAni et alii, 1976;
QUicK et alii, 1992, 1994): l’evento tettono-meta-
morfico è quindi più antico del igneous underplating
in regime di estensione litosferica dei batoliti gab-
brici e dei granitoidi permiani, e della sensibile per-
turbazione termica ad essi associata, anche se non
lo si può dimostrare perché il loro contatto è tet-
tonico, marcato ovunque da miloniti polifasiche,
estensionali e/o orogeniche. Un contatto intrusivo
è preservato tuttavia nel massiccio del M. Morion,
ma riguarda paragneiss, migmatiti e anfiboliti rife-
ribili all’unità tettonica inferiore del lembo Dent
Blanche s.s., intrusi in discordanza dai granitoidi
permiani della Serie di Arolla (PennAcchioni &
GUeRMAni, 1993; DAL PiAz, 1999; BUcheR et alii,
2004; RoDA & zUcALi, 2008, 2011; MALASPinA et
alii, 2011): ricorda il classico contatto intrusivo
esposto al Monte Mucrone nel settore interno della
zona Sesia-Lanzo, posteriore senza dubbio al fabric
di alto grado e all’evento anatettico nelle kinzigiti
incassanti (DAL PiAz et alii, 1972; coMPAGnoni &
MAffeo, 1973; coMPAGnoni et alii, 1977; zUcALi,
2002; enGi et alii, 2009).

Relitti di associazioni a biotite-granato sono
preservate nei parascisti polimetamorfici del lembo
del Pillonet (non eclogitico): indicano la presenza
di un metamorfismo barroviano di medio-alto
grado di età varisica, documentato da età di raf-
freddamento della mica bianca (coRTiAnA et alii,
1998) ottenute con i metodi Rb-Sr (310 ± 4 Ma) e
40Ar/39Ar (260.3 ± 1.5 - 253.8 ± 1.5 Ma).

Passando ai lembi austroalpini inferiori (eclogi-
tici), significativi relitti prealpini di alto grado sono
descritti da LARDeAUx & SPALLA (1991) nel lembo
polimetamorfico di Verres, ubicato nel foglio omo-
nimo (rilievo inedito, DAL PiAz et alii, 2011): si
tratta di limitati frammenti di un complesso ad af-
finità kinzigitica, con granuliti felsiche e mafiche
(T: 800-700°c, P: 0.9-0.7 GPa) in evoluzione verso
la facies anfibolitica (T ≈ 600 °c, P: 0.4-0.5 GPa),
sfuggiti localmente alla ricristallizzazione polifasica
alpina in facies eclogitica e scisti verdi (LARDeAUx
& SPALLA, 1991; DAL PiAz et alii, 2011). Prealpino
(Permiano?) è il fabric statico in facies granulitica
dei metagabbri di etirol-Levaz (KienAST, 1983),
indicativo di cristallizzazione in ambiente di crosta
inferiore. Prealpini sono probabilmente i nuclei di
alcuni porfiroblasti zonati di granato e l’originaria
biotite (alterata o sostituita da mica bianca e rutilo
sagenitico) presenti nei parascisti dei lembi eclogitici
di etirol-Levaz (BeLTRAnDo et alii, 2010b) e Grun
(Biino & coMPAGnoni, 1988). Sicuramente preal-
pine sono le spettacolari associazioni di granato, bio-
tite e sillimanite, sostituita quest’ultima da minuti
aggregati policristallini di cianite, presenti nella sca-
glia di parascisti kinzigitici con sovrasimpronta eclo-
gitica (tipo M. emilius) affiorante sul fianco destro
della Grand Valley (impostata lungo una faglia nord-
est), a monte di Saint Vincent, entro l’unità eclogitica
di zernatt-Saas, e correlabile al lembo di Grun (fo-
glio chatillon, DAL PiAz et alii, 2010): sono queste
alcune delle migliori evidenze che i parascisti eclo-
gitici dei lembi inferiori derivano da protoliti meta-
morfici con chiara affinità kinzigitica.

Passando alle unità pennidiche affioranti nei
fogli al contorno, analoghe pseudomorfosi di cia-
nite su sillimanite e di granato-cianite su cordierite
(pinitizzata) sono diffusi nei paragneiss e nelle mig-
matiti del Monte Rosa (DAL PiAz, 1971a, 2010;
enGi et alii, 2001), assieme a relitti di granato e bio-
tite rosso-bruna, indicativi di un basamento cristal-
lino sottoposto ad estesa anatessi e poi intruso, con
contatti nettamente discordanti, da un batolite gra-
nitico-granodioritico e dal suo apparato di filoni leu-
cocratici (BeARTh, 1952; DAL PiAz & LoMBARDo,
1986; DAL PiAz, 2001c, 2004, 2010) di età tardo-car-
bonifera (isocrona Rb-Sr: 310 ± 50 Ma, hUnziKeR,
1970) e/o permiana inferiore (U-Pb ShRiMP su
zircone: 272 ± 4 Ma; LiATi et alii, 2001). come si
riscontra al meglio nel basamento sudalpino, nei
complessi kinzigitici austroalpini e in quello, ad essi
affine, del Monte Rosa-Gran Paradiso, i processi
anatettici, l’attività dei fluidi e le condizioni P-T re-
gionali tendono a riassettare la memoria isotopica
di eventi tettono-metamorfci varisici o più antichi,
giustificando l’esistenza di prevalenti o esclusive
età radiometriche permo-triassiche, e comunque
vicine a quelle delle manifestazioni magmatiche
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maggiori. il fabric metamorfico di alto grado e la
diffusa migmatizzazione nel basamento pregrani-
tico del Monte Rosa possono essere riferiti all’oro-
genesi ercinica in base all’età dei graniti intrusivi,
alla datazione chimica Th-U-Pb di rare monaziti
incluse in due granati prealpini (330 Ma, enGi et
alii, 2001) e all’evoluzione termo-barica dell’evento
in discussione. Si noti che la maggior parte delle
monaziti datate da enGi et alii, (2001) nei parascisti
a tetto del batolite si concentrano attorno a 288 ±
32 Ma: esse sono riferibili all’effetto termico del
corpo intrusivo piuttosto che ad un evento meta-
morfico di carattere regionale, permiano e/o me-
sozoico (hUnziKeR & BeARTh, 1969; feRRARA &
inncenTi, 1974), ipotesi riprese da alcuni autori
per ricostruire l’evoluzione tettono-metamorfica
postvarisica nel dominio austro-sudalpino
(LARDeAUx & SPALLA, 1991; DAL PiAz, 1993, 1999;
DAL PiAz & MARTin, 1996; PennAcchioni & 
ceSARe, 1998; ReBAy & SPALLA, 2001; MARoTTA &
SPALLA, 2007; MAnzoTTi et alii, 2012). Tenui tracce
del metamorfismo pregranitico sono presenti
anche nei parascisti policiclici situati a tetto degli
gneiss occhiadini nella cupola di Arcesa-Brusson
(DAL PiAz & GoVi, 1968; BiSTAcchi et alii, 2001;
foglio Verres): questi litotipi contengono lenti e
noduli di eclogiti retrocesse e sono analoghi a quelli
del Monte Rosa, ma fortemente rielaborati dalla
sovraimpronta polifasica alpina.

Sicuramente prewestfaliano (vincoli stratigrafici)
è il metamorfismo regionale in facies anfibolitica
preservato in varia misura nelle unità policicliche del
Gran San Bernardo (Ruitor-Pontis, Siviez-Mischa-
bel), rappresentate negli schemi a margine del foglio.
A nord della Dora esso è documentato da fabric e/o
da associazioni mineralogiche in facies anfibolitica
a biotite-granato-staurolite ± cianite nelle metapeliti
del Mont Mort, unità del Ruitor (STeLLA, 1902;
ThéLin, 1992; BUSSy et alii, 1996b; GioRGiS et alii,
1999; rilievi inediti per il foglio Gran San Bernardo),
e da associazioni eclogitiche rinvenute in Vallese nelle
anfiboliti della piega-falda Siviez-Mischabel, in loca-
lità Adlerflüe e Minugrat (BeARTh, 1978-80; ThéLin
et alii, 1990, 1993; RAhn, 1991; eiSeLe et alii, 1997).
Le metapeliti di alto grado del Mont Mort, varia-
mente preservate lungo lo spartiacque italo-svizzero
nei pressi del Passo del Gran San Bernardo, mo-
strano una evoluzione prealpina polifasica a tempe-
ratura circa costante e pressione decrescente
(esumazione): il primo stadio è caratterizzato dalla
associazione granato-staurolite-biotite-muscovite-
plagioclasio-quarzo ± cianite (T: 550-600°c, P: 0.5-
0.8 GPa), il secondo da sillimanite-andalusite-
biotite-muscovite (T: 550-600°c, P: 0.2 GPa), con
sviluppo finale di vene ad andalusite, segnalate da
oULiAnoff & TRüMPy (1958) vicino al Passo del
Gran San Bernardo. Le unità di basamento policiclico

(ergischhorn e Barneuza) della falda Siviez-Mischabel
sono costituite da parascisti con pervasiva sovraim-
pronta alpina e relitti di granato almandino, muscovite,
biotite, plagioclasio e feldspato potassico e da lenti di
metabasiti in facies anfibolitica a pargasite-zoisite-pla-
gioclasio, contenenti nuclei di più antiche associazioni
eclogitiche a granato-omfacite-fengite-rutilo ± cianite,
in parte retrocesse (T: 650°c, P: 1.5-2.0 GPa; ThéLin
et alii, 1990, 1993; RAhn, 1991).

il metamorfismo in facies anfibolitica dei para-
gneiss del Mont Mort è riferibile, come quello del
Pillonet, all’orogenesi varisica in base alle età U-Pb
della monazite e 40Ar/39Ar della muscovite, rispetti-
vamente di 330 ± 2 Ma (picco termico) e di 310-
290 Ma (BUSSy et alii, 1996b; GioRGiS et alii, 1999),
analoghe a quella ottenuta nel basamento prenamu-
riano del Brianzonese ligure (327 Ma, GAGGeRo et
alii, 2004). L’evento di hP non è datato: per con-
fronto con le tholeiiti eclogitiche del basamento cri-
stallino elvetico potrebbe essere riferito all’intervallo
470-440 Ma (Biino, 1995; ThéLin, 2001; RUBATTo
et alii, 2001), più antico o coevo, secondo il modello
geodinamico seguito, rispetto al magmatismo ordo-
viciano rappresentato dai metagranitoidi di Sapey-
Modane (452 ± 5 Ma; BeRTRAnD et alii, 2000b),
dagli gneiss occhiadini del Ruitor (465 ± 11 e 460 ±
7 Ma; GUiLLoT et alii, 2002) e da altri corpi intrusivi
e subvulcanici esposti nel foglio Gran San Bernardo
(BeRGoMi, datazioni U-Pb inedite).

A sud della Dora le unità policicliche del Ruitor e
delle “zone interne” sono caratterizzate da relitti di
eventi prealpini in facies eclogitica (cABy & KienAST;
1989; DeSMon, 1992: T ≥ 650°c, P  ≥ 1.5 GPa,
idem Siviez-Mischabel) e anfibolitica (BAUDin, 1987;
DeSMonS, 1992; SchiAVo, 1997, T: 650°c, P: 0.8
GPa), sfuggiti alla riequilibrazione polifasica alpina
in facies scisti blu e scisti verdi. La loro età è di-
scussa, varisica o più antica: la presenza in Ambin,
Vanoise, Valle d’Aosta e Vallese di corpi intrusivi
e subvulcanici di età ordoviciana (GUiLLoT et alii,
1991, 2002; BUSSy et alii, 1996a; BeRTRAnD et alii,
2000a) in unità precedentemente attribuite al “Per-
miano metamorfico” o in unità comunque prive di
significativi relitti prealpini in facies anfibolitica
pone seri problemi sulla natura (evento di basso
grado) o sull’esistenza stessa del metamorfismo va-
risico nelle unità interne di questo dominio paleo-
strutturale. Le tradizionali difficoltà di correlare le
varie unità del sistema medio-pennidico del Gran
San Bernardo dalla francia alla Svizzera attraverso
la Valle d’Aosta (e.g., GoUffon, 1993; MALUSà et
alii, 2005; SARToRi et alii, 2006) sono state riconsi-
derate da GUiLLoT et alii, (2004), suggerendo l’esi-
stenza nell’assetto paleostrutturale paleozoico del
Sistema del Gran San Bernardo di due province
igneo-metamorfiche appaiate: i) la cintura esterna
(occidentale) Ruitor-Pontis, caratterizzata da corpi
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intrusivi alluminosi di 480-450 Ma con metamorfi-
smo varisico di alto grado; ii) la cintura interna
(orientale) Vanoise-fallère-Siviez-Mischabel (Mont
fort) caratterizzata da magmatismo alcalino di 520-
480 Ma e da limitate tracce di un metamorfismo va-
risico di basso grado. Questa ricostruzioine è
confermata dall’età cambro-ordoviciana (SARToRi
et alii, 2006, con rif. bibl.) attribuita ad unità sedi-
mentarie ed ignee delle zone interne, prima rite-
nute di età permiana (e.g., eLLenBeRGeR, 1958;
cABy, 1968; DeSMonS & MeRcieR, 1993), unità
quindi policicliche, ma con eventuale metamorfi-
smo varisico in facies scisti verdi, analogo a quello
alpino e quindi facilmente confondibile con esso,
o di grado ancora più basso ed ora invisibile. L’ipo-
tesi non è più contrastata dall’età del corpo di to-
naliti-granodioriti in facies scisti verdi del Gran
nomenon (MALUSà et alii, 2005), la cui intrusione
risale al limite tra Devoniano e carbonifero (363-
356 Ma, BeRTRAnD et alii, 2000; 360 Ma: GUiLLoT
et alii, 2012; 371.5 ± 1 Ma, U-Pb zircone: BeRGoMi,
inedito), non al Permiano come universalmente as-
sunto in precedenza.

2. - eVenTi PeRMo-MeSozoici

L’esistenza di un metamorfismo permiano nelle
Alpi occidentali, postulato da eLLenBeRGeR
(1958) per presunti processi metasomatici nella Va-
noise (gneiss di Sapey), è stata proposta da alcuni
autori per spiegare le numerose età radiometriche
permo-mesozoiche nel basamento di alto grado
austroalpino e sudalpino ed il magmatismo bimo-
dale permiano. il modello proposto è quello di una
crosta continentale fortemente assottigliata e per-
turbata in campo termico e isotopico ad opera
della risalita di astenosfera e della messa in posto
dei batoliti gabbrici permiani, intrusi e cristallizzati
alla base della ridotta crosta felsica (e.g., DAL PiAz
& eRnST, 1978; DeSMonS & hUnziKeR, 1988;
LARDeAUx & SPALLA, 1991; DAL PiAz, 1993, 1999;
GARDien et alii, 1994; DAL PiAz & MARTin, 1998;
DeSMonS et alii, 1999c; ReBAy & SPALLA, 2001;
RoDA & zUcALi, 2008; BALeTTi et alii, 2012; 
MAnzoTTi & zUcALi, 2012; MAnzoTTi et alii, 2012).

età U-Pb di circa 275 Ma sono state ottenute
su zirconi delle kinzigiti della Serie di Valpelline
(zUcALi et alii, 2011). Le granuliti coronitiche dei
metagabbri di etirol-Levaz (KienAST, 1983) po-
trebbero rientrare in questo gruppo per l’età per-
miana dello zircone (BeLTRAnDo et alii, 2009b) e
per analogia con le granuliti mafiche della zona
d’ivrea (e.g., QUicK et alii, 1994). coroniti di alto
grado si osservano anche nel litotipi meglio pre-
servati dei metagabbri e delle ultramafiti cumu-
litiche con protoliti di età permiana della falda

Dent Blanche: i) corpo del cervino: corone di
reazione tra olivina e plagioclasio calcico formate
da ortopirosseno e da simplectiti di anfibolo ede-
nitico e spinello vermicolare (fig. 76; DAL PiAz
et alii, 1977); ii) corpo della Sassa: sviluppo di an-
fiboli edenitico-orneblendici su pirosseni e anfi-
boli magmatici e variazione della loro
composizione, indicativi di una riequilibrazione
in facies anfibolitica a pressione decrescente 
(BALeTTi, 2003; BALeTTi et alii, 2012), con stime
termobariche ottenute in base al contenuto in Ti
(T: 700-630°c) e Al (P: 0.30-0.20 GPa) dell’anfi-
bolo secondario. Seguono, in entrambi i casi, tra-
sformazioni mineralogiche in facies scisti verdi
di età incerta.

Le anisotropie planari prealpine sono di tipo
magmatico nei corpi intrusivi e metamorfico nei pa-
ragneiss. esse sono associate a o tagliate da deta-
chment estensionali milonitico-cataclastici che hanno
favorito la circolazione dei fluidi, l’evoluzione della
crosta profonda e la sua progressiva esumazione.
esempio convincente sono le miloniti prealpine in
facies anfibolitica presenti nell’unità kinzigitica del
lembo del Mont Mary (MySe), al limite tra i fogli
chatillon e Monte cervino (PennAcchioni & 
ceSARe, 1998; PennAcchioni et alii, 2001). esse
contengono quarzo, biotite ii, muscovite, plagiocla-
sio, granato, ilmenite, grafite ± sillimanite, indicano
condizioni di relativa bassa pressione (P: 0.45-0.25
GPa, T: 580-510°c) e sono attribuibili a una fase
tettonica prealpina di estensione ed esumazione di
possibile età tardo permiana e/o triassica, proba-
bilmente la stessa che ha giustapposto lateralmente
i gabbri e i granitoidi permiani della Serie di Arolla,
allocati in origine a livelli strutturali diversi. Ana-
logo significato geodinamico è attribuibile alle mi-
loniti con associazioni di bassa-P ed alta-T presenti
nel corpo ultramafico incluso nei micascisti eclo-
gitici del M. emilius (BencioLini, 1996). Altre fo-
liazioni milonitiche in facies scisti verdi sono
probabilmente il prodotto dell’inversione alpina
delle faglie normali a basso angolo che hanno ge-
nerato l’iperestensione del margine continentale
passivo adriatico secondo modelli sbocciati in que-
sti ultimi anni (fRoiTzheiM & MAnATSchALL,
1996; DAL PiAz, 1999; BeRnoULLi & JenKynS,
2009a-b; feRRAnDo et alii, 2004; BeLTRAnDo et alii,
2010a-b, 2012): l’ipotesi è sostenuta dalla tettonica
regionale e dall’esistenza nelle zone di taglio di pat-
tern strutturali polifasici molto complessi (e.g., 
PennAcchioni & GUeRMAni, 1993; RoDA & 
zUcALi, 2008; BALeTTi et alii, 2012).

Mancano evidenze dirette (strutture e mine-
rali) del metamorfismo di ambiente oceanico de-
scritto in alcune metabasiti delle Alpi cozie
(MéVeL et alii, 1978) e Pennine (BARnicoAT &
BoWTeLL, 1995), ad eccezione di nuclei relitti di
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anfibolo bruno in qualche metagabbro. non
mancano tuttavia le prove indirette. il processo
era certamente diffuso nell’intera zona Piemon-
tese, tenuto conto degli estesi fenomeni di idra-
tazione a varia termalità documentati, anche su
base geochimica, in numerosi litotipi della suite
ofiolitica: peridotiti serpentinizzate, cloritosciti,
glaucofaniti a lawsonite (ex), prasiniti ed ovarditi
di origine basaltica, depositi idrotermali a cu-fe
e Mn. Ai fluidi attivi durante la serpentinizzazione
oceanica delle peridotiti sono imputabili i feno-
meni di alterazione metasomatica segnalati dai
gabbri rodingitici, poi ricristallizzati durante l’oro-
genesi alpina: come indicato nei capitoli iii e iV,
questi processi sono caratterizzati dal fortissimo
aumento del tenore in cao e dalla diminuzione
del tenore in alcali sino a valori prossimi a zero
(DAL PiAz, 1969b; Li, 2002; Li et alii, 2004; 
zAnoni et alii, 2011).

3. - MeTAMoRfiSMo ALPino

il quadro del metamorfismo alla scala 1:600.000
a margine del foglio e in figura 100 distingue: i)
unità continentali e oceaniche con associazioni mi-
neralogiche di UhP e/o hP (eclogiti) sostanzial-
mente simili, ma diacrone, di età sia cretacica
superiore (Sesia-Lanzo), sia eocenica (Lower austro-
alpine outliers della Dent Blanche s.l.,  zermatt-Saas,
Monte Rosa), separate da un gap temporale di 25-
30 Ma; ii) unità continentali ed oceaniche con as-
sociazioni mineralogiche di relativa hP (scisti blu,
scisti verdi a glaucofane) di età cretacica superiore
(Upper austroalpine outliers), cretacica sup.?-eocenica
inf. (zona del combin), eocenica (Gran San Ber-
nardo); iii) unità continentali ed ofiolitiche di età
discussa (Pennidico esterno, zona Sion-courma-
yeur, zona Vallesana) con metamorfismo in facies
eclogitica e scisti blu (niGGLi et alii, 1978 ; fRey et
alii, 1979 ; BiGi et alii, 1990 ; BoUSQUeT et alii, 2002,
2004; Goffé’ et alii, 2004; DeSMonS et alii, 2004a-
b; BeLTRAnDo et alii, 2010a).

3.1. - MeTAMoRfiSMo Di SUBDUzione

3.1.1. - Upeer Austroalpine outliers

Rari relitti mineralogici di un metamorfismo di
subduzione in facies scisti blu ad epidoto sono se-
gnalati nel lembo della Dent Blanche in Vallese (Mt
Dolin: AyRTon et alii, 1982; BURRi et alii, 1988, 1999)
e in Valpelline (KienAST & nicoT, 1971; ceSARe,
1987; De Leo et alii, 1987; GUeRMAni, 1992; 
PennAcchioni & GUeRMAni, 1993; BALeTTi, 2003;
RoDA & zUcALi, 2008; MALASPinA et alii, 2011;
BALLeTTi et alii, 2012), nel lembo Mont Mary-cer-

vino (DAL PiAz et alii, 1977; cAnePA et alii, 1990;
SchiAVo, 1992; höPfeR, 1997), nella zona di Roisan
in Valtournenche (BALLèVRe & KienAST, 1987;
MAnzoTTi, 2011 ; MAnzoTTi et alii, 2012) e, con
diffusione relativamente maggiore, nel lembo del
Pillonet (DAL PiAz & SAcchi, 1969; DAL PiAz,
1976; DAL PiAz & MARTin, 1988a) in cui, come ri-
cordato, è stata datata la mica fengitica coesistente
con anfiboli sodici (75-74 Ma; coRTiAnA et alii,
1998). negli gneiss della Serie di Arolla, nelle meta-
basiti e nei micascisti (Pillonet) le associazioni relitte
sono costituite, in prevalenza, da anfiboli sodici e
fengite (Si: 3.5-3.6 atomi p.f.u.) ± pirosseni augitico-
egirinici, mentre nelle quarziti a fe-Mn della comba
di cignana si osservano anfiboli sodici (crossiti a
forte tenore in fe3+, magnesioriebeckiti), granato,
ematite ± epidoto e stilpnomelano. negli scisti al-
bitico-micacei e negli gneiss minuti dell’unità infe-
riore del Mont Mary (lago di Arpisson, Blavy) sono
presenti relitti di glaucofane, fe-glaucofane e cros-
site ed anfiboli zonati con nucleo di riebeckite e pe-
riferia di glaucofane (ceSARe 1987; zAGGiA, 1987).

Le prime valutazione termobariche dell’im-
pronta alpina di relativa hP risalgono a KienAST
& nicoT (1971) che hanno proposto T: 500-400c°
e P: 0.8-0.7 GPa per lo sviluppo dell’associazione
cloritoide-cianite nelle metapeliti del complesso kin-
zigitico del lembo della Dent Blanche. Analisi di fe-
cloritoide in associazione con clorite (ex biotite) e
con sericite (ex staurolite) nel complesso kinzigitico
del Mont Mary sono riportate da ceSARe (1987).

Per la Serie di Arolla, stime petrologiche basate
essenzialmente sul contenuto in Si della mica
bianca indicano valori attorno a T: 450°c e P: 1.2
GP nei lembi Dent Blanche e Mont Mary-cervino,
leggermente inferiori a quelli proposti da höPfeR
(1997) nel settore interno della falda Dent Blanche
e da RoDA & zUcALi (2008) nel massiccio del M.
Morion, rispettivamente  T: 500°c - P: 1.4 GPa e
T ≤ 550°c - P ≤ 1.4 GPa; valori di T: 460-390°c
e P: 1.0-0.6 GPa sono riportati nella bella tesi di
BALeTTi (2003) per l’associazione winchite-glauco-
fane, fengite ed epidoto che definisce la foliazione
alpina S1 nella comba della Sassa.

3.1.2. - Lower Austroalpine outliers

Relitti eclogitici di età eocenica sono diffusi nel
Lembo di etirol-Levaz (KienAST, 1983; BALLèVRe
et alii, 1986; DAL PiAz et alii, 2001; BeLTRAnDo et
alii, 2010b), unico outlier eclogitico compreso nel fo-
glio assieme alla piccola scaglia di crebuchette. Ana-
loghe e coeve associazioni di hP sono presenti nei
lembi di chatillon, St Vincent, Grun-Vollon e, a sud
della faglia Aosta-Ranzola, in quelli del Glacier-Ra-
fray, Tour Ponton, Santanel-Verres e soprattutto del
M. emilius (figg. 52, 61), ove l’impronta eclogitica è
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più diffusa e meglio preservata (BeARTh et alii, 1980;
DAL PiAz et alii, 1983, 2001, 2010; PennAcchioni,
1996; ScAMBeLLURi et alii, 1998). Lo schema a mar-

gine della carta li raffigura tutti con il simbolo del
metamorfismo eclogitico di età eocenica, esteso
anche all’unità ofiolitica di zermatt-Saas (49-43 Ma)
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fig. 100 - inquadramento metamorfico regionale alla scala 1:600.000.
- Regional metamorphic map at 1:600,000 scale.



e alla sottostante falda del Monte Rosa (44 Ma): si
tratta di eclogiti felsiche e mafiche caratterizzate da
relitti mineralogici della fase prograda (inclusi nel
granato) e da una evoluzione in facies scisti blu ii a
epidoto (retrograda) e/o in facies scisti verdi (38-35
Ma), da blanda a pervasiva.

il metamorfismo di hP descritto nel lembo di
etirol-Levaz (fig. 51; KienAST, 1983; BALLèVRe et
alii, 1986) è osservabile in metapeliti, piccoli inclusi
di micascisti eclogitici in gneiss granitici e soprat-
tutto in metabasiti derivate da protoliti gabbrici di
probabile età permiana, con associazioni rispetti-
vamente di:

i) granato-omfacite-quarzo-fengite-rutilo ±
glaucofane, ii) quarzo-granato-omfacite-fengite ±
albite, iii) omfacite-granato-talco ± cianite, clori-
toide, clorite, fengite, corindone. L’età eocenica è
definita da datazioni concordanti con i metodi Rb-
Sr sulla mica chiara (47±0.9 - 45±0.7 Ma; DAL
PiAz et alii, 2001) e U-Pb sulla periferia di zirconi
tardo-permiani (47.5±1.0 Ma, BeLTRAnDo et alii,
2010b). Le condizioni termobariche del metamor-
fismo eclogitico nel lembo di etirol-Levaz (550°c -
1.5-1.6 GPa; KienAST, 1983) sono analoghe a quelle
stimate a quei tempi negli altri lower Austroalpine otliers
e nelle ofioliti eclogitiche della zona di zermatt-Saas
ad essi associate, il cui picco di pressione è stato poi
elevato a valori di 2.3-3 GPa (BUcheR et alii, 2005;
GRoPPo et alii, 2009).

3.1.3. - Zona Piemontese

Zermatt-Saas - è costituita da unità coerenti di
litosfera oceanica con metamorfismo di subdu-
zione in facies eclogitica, espresso con partico-
lare evidenza dal gruppo di metabasiti in cui
eclogiti a granato-omfacite-rutilo e glaucofaniti
granatifere sono i termini estremi. L’impronta
metamorfica di hP è riconoscibile anche nei se-
dimenti, con associazioni a granato, fengite ±
glaucofane, Mg-cloritoide e, in qualche caso, con
l’associazione granato-pirosseno giadeitico-
quarzo-fengite (Valtournenche e Val d’Ayas, DAL
PiAz et alii, 1979b), con le quarziti eclogitiche di St
Marcel (TUMiATi, 2005; MARTin et alii, 2008) e con
quelle di UhP del Lago di cignana (ReinecKe,
1991; foRSTeR et alii, 2004; GRoPPo et alii, 2009).
Appare poco fondata l’ipotesi di BoUSQUeT
(2008) secondo cui la zona di zernatt-Saas sa-
rebbe un melange di corpi eclogitici imballati in
una matrice di metasedimenti in facies scisti blu,
affine alla Franciscan Fm della california. D’altro
canto, è poco probabile che la zona di zermatt-
Saas sia un’unica enorme scaglia (larga 60 km) di
litosfera oceanica staccata dallo slab a profondità
di 70-80 km e rimasta integra durante l’esuma-
zione (AnGiBoUST et alii, 2009), essendo piutto-

sto un insieme discreto di unità coerenti, di di-
mensioni varie, spesso non ben delimitabili, co-
munque analoghe nei caratteri litostratigrafici e
nelle stime delle traiettorie P-T e/o delle condi-
zioni di picco, distinguibili sul terreno solo in
base alla presenza di limiti milonitici. in molti
casi appare aleatorio stabilire se la loro individua-
zione come unità tettono-metamorfiche indipen-
denti sia significativa e, nel caso risulti tale, sia
attribuibile alla fase prograda oppure a quella de-
compressionale.

in Vallese ed in Valle d’Aosta il picco eclogitico
della zona di zermatt-Saas ha fornito stime in
parte contrastanti, con variazioni legate in
prevalenza al progressivo raffinamento dei termo-
barometri (fig. 101A). A nord della faglia Aosta-
Ranzola: 1) Allalin, Saas-fee, gabbro eclogitico a
Mg-cloritoide (chinneR & Dixon, 1973), T: 570-
700°c, P: 15 kb; 2) zermatt, metabasalti e meta-
gabbri eclogitici (fRy & BARnicoAT, 1987), T:
550-600°c, P: 17.5-20 kb; 3) Breuil-St Jacques, me-
tabasalti e metagabbri eclogitici (eRnST & DAL
PiAz, 1978), T: 470 ± 50°c, P: 10 ± 2 kb, bassa at-
tività di h2o; scisti blu retrogradi: T: 450 ± 50°c,
P > 7 kb; scisti verdi (prasiniti): T: 400 ± 50°c, P: 3
± 2 kb, con alta attività di h2o. Tra la faglia Aosta-
Ranzola e il massiccio del Gran Paradiso, la coppia
granato-pirosseno in eclogiti mafiche e in metasedi-
menti delle coperture sopraoceaniche hanno fornito
valori compresi tra 420 e 600°c, con cluster a 450-
500°c (MARTin-VeRnizzi, 1982; BALDeLLi et alii,
1985; MoTTAnA, 1986; BATTiSTon et alii, 1987; 
BencioLini et alii, 1987; TARTARoTTi, 1988; MARTin
& TARTARoTTi, 1989; noVo et alii, 1989; TARTARoTTi
& cAUciA, 1993); queste stime sono simili a quelle
ottenute per il coevo metamorfismo eclogitico nei
già citati lower Austroalpine outliers. Temperature del-
l’ordine di 450-550°c sono ritenute consistenti con
l’associazione glaucofane-Mg cloritoide-talco, in as-
senza di cianite e coesite, e sono rappresentative di
condizioni eclogitiche a P: 1.5 GPa. condizioni P-
T più elevate (T: 550-600°c, P > 1.5-2.0 GPa) sono
state calcolate in metabasiti con associazioni eclogi-
tiche a granato-omfacite-cloritoide-zoisite-talco 
e a granato-omfacite-cianite-clinozoisite ± talco 
(oBeRhänSLi, 1980; BARnicoAT & fRy, 1986; 
GAnGUin, 1988; SPALLA et alii, 1996; Bocchio et alii,
2000; BoUSQUeT et alii, 2004).

nuove stime basate sull’analisi di pseudose-
zioni hanno elevato le condizioni di picco del me-
tamorfismo di subduzione nella regione di
zermatt a valori di T: 550-600°c e P: 2.5-3.0 GPa
(BUcheR et alii, 2005), al limite tra la facies delle
quarzo-eclogiti e quella delle eclogiti a coesite.
nelle lave a pillow scoperte da BeARTh (1959) alla
Pfulve, presso zermatt, il nucleo dei cuscini è co-
stituito da normali tipi eclogitici a granato-omfa-
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fig. 101 - Metamorfismo di subduzione e stime petrologiche. (A) Quadro sinottico delle stime P-T proposte da vari autori per la zona Sesia-Lanzo (a), la zona
di zermatt-Saas (b) e il Gran Paradiso (c), compilato da BeLTRAnDo et alii (2010a): 1) BocQUeT, 1974; 2) PoGnAnTe, 1989; 3) KonRAD-SchMoLKe et alii, 2006;
(4) eRnST & DAL PiAz, 1978; 5) cARTWRiGhT & BARnicoAT, 2002; 6) BUcheR et alii, 2005; 7) BoRGhi et alii, 1996; 8) Le BAyon et alii, 2006; 9) GABUDiAnU
RADULeScU et alii, 2009. Si noti che, con l’evolversi della petrologia, i valori di P crescono a partire dalle prime stime degli anni 70’ a quelle più recenti. (B)
Traiettoria P-T dell’unità di UhP del lago di cignana (of2512)  e delle unità circostanti a letto (of2595) e a tetto (of2933) della zona di zermatt-Saas (GRoPPo
et alii, 2009; BeLTRAnDo et alii, 2013). Per confronto, nell’inserto sono riportati i vincoli PT stimati con metodi convenzionali (PoWeLL & hoLLAnD, 1988) e

confrontati con quelli ottenuti con l’analisi delle pseudosezioni.
- Subduction metamorphism and petrological estimates. (A) Synoptic view of  P-T estimates suggested by various authors for the Sesia-Lanzo (a), Zermatt-Saas (b) and Gran Paradiso
(c) nappes, compiled by BELTRANDo et alii (2010a): 1) BoCQUET, 1974; 2) PoGNANTE, 1989; 3) KoNRAD-SCHMoLKE et alii, 2006; (4) ERNST & DAL PIAZ, 1978; 5) CAR-
TWRIGHT & BARNICoAT, 2002; 6) BUCHER et alii, 2005; 7) BoRGHI et alii, 1996; 8) LE BAyoN et alii, 2006; 9) GABUDIANU RADULESCU et alii, 2009. Note that, following
the evolution of  petrology, P values are increased from the first results of  the seventies to the recent estimates. (B) P-T path of  the UHP Lago di Cignana unit (oF2512) and surrounding
top (oF2595) and bottom (oF2933) units of  the Zermatt-Saas Zone (GRoPPo et alii, 2009; BELTRANDo et alii, 2013). By comparison are inserted the PT constraints inferred from

conventional methods (PoWELL & HoLLAND, 1988) and compared with pseudosections estimates.



cite-rutilo, mentre il loro involucro, idrato in am-
biente oceanico, è trasformato in scisti glaucofa-
nici a mica bianca, clorite, epidoto, granato,
carbonato. Vi sono quindi eclogiti e glaucofaniti
sostanzialmente coeve, derivate da basalti con dif-
ferente contenuto in h2o e formate da omfacite,
granato, glaucofane, epidoto, dolomite ferrifera,
Mg-cloritoide, talco, paragonite, clorite, rutilo in
rapporti quantitativi molto variabili (e.g., DAL PiAz
& neRVo, 1971; BeARTh & STeRn, 1979; DAL
PiAz & eRnST, 1978; oBeRhänSLi, 1980; BUcheR
et alii, 2005; AnGiBoUST & AGARD, 2010). L’origi-
naria lawsonite, talora molto abbondante sia a nord
che a sud della faglia Aosta-Ranzola, è segnalata da
caratteristiche pseudomorfosi a losanga di mica
bianca-epidoto (fRy & BARnicoAT, 1987; MARTin
et alii, 2008; AnGiBoUST & AGARD, 2010, con rif.
bibl.): da notare che esse non sono esclusive della
matrice eclogitica, ma a volte sono incluse nel gra-
nato, appartenendo in questo caso ad una fase pro-
grada, assieme ad anfiboli sodico-calcici ed
epidoto. Le stime petrologiche più recenti sono so-
stanzialmente analoghe a quelle proposte per le
metabasiti ed i metasedimenti a coesite (UhP) del
Lago di cignana (ReinecKe 1991, 1998, T: 590-
630°c, P: 2.6-2.8 GPa; foSTeR et alii, 2004;
GRoPPo et alii, 2009, T: 590-605°c, P > 3.2 GPa),
con un gradiente di 5-6°c/km, tipico di un am-
biente di subduzione attiva. in figura 101B è ripro-
dotto il diagramma P-T che GRoPPo et alii (2009)
hanno costruito per illustrare l’evoluzione meta-
morfica dell’unità del lago di cignana (UhP) e
delle unità eclogitiche circostanti nell’ambito della
zona di zermatt-Saas.

Analoghi valori sono stati ottenuti per il
grande corpo di serpentiniti eclogitiche ad oli-
vina-titanclinohumite-pirosseno di Perrères-Val-
tournanche (T: 600±20°c, P > 2.5±0.3 GPa,
mentre valori più bassi (550±50°c, 1.00±0.4
GPa) sono proposti per lo sviluppo dell’associa-
zione serpentino, minerali opachi ± clorite, ilme-
nite e anfibolo che accompagna la fase
deformativa f3 (ReBAy et alii, 2012).

L’evoluzione decompressionale a temperatura
grosso modo costante e poi decrescente che ac-
compagna l’esumazione dell’unità ofiolitica è ca-
ratterizzata da un continuum di trasformazioni
metamorfiche con sviluppo di feltri uralitici, sim-
plectiti a diopside e/o albite-barroisite, grandi
blasti di glaucofane ii con frequente disposizione
random, zonati e con bordo di anfibolo blu-verde,
seguiti da aggregati diablastici di albite-anfiboli
calcici, paragonite, clorite, epidoto, biotite
(BeARTh, 1967; DAL PiAz & neRVo, 1971; eRnST
& DAL PiAz, 1978; BencioLini et alii, 1984; 
BALLèVRe et alii, 1986; BUcheR et alii, 2004, 2005).
Le maggiori trasformazioni sono legate a zone di

taglio duttile con marcata attività dei fluidi. Gli
effetti delle trasformazioni finali in facies scisti
verdi sono molto variabili, da quasi inesistenti a
pervasivi.

Zona del Combin - il metamorfismo nelle unità
oceaniche ad affinità liguride esterna e in quelle di
copertura ad affinità continentale (Pancherot-cime
Bianche, frilihorn) nell’insieme di unità tettoniche
riunite nella zona del combin è assai meno stu-
diato di quello della zona di zermatt-Saas. La
causa più probabile è la minore attrazione suscitata
dai rari e mal conservati relitti mineralogici di rela-
tiva alta pressione sfuggiti alla monotona e ubiqui-
taria impronta regionale in facies scisti verdi. i relitti
sono rappresentati da singoli cristalli o limitate as-
sociazioni di anfiboli sodici e sodico-calcici, fengite,
paragonite, rutilo e talora granato, segnalati in me-
tagabbri, metabasalti e metasedimenti affioranti
nell’area dei fogli Monte cervino (KienAST, 1973;
DAL PiAz, 1974, 1976, 1999;  DAL PiAz & eRnST,
1978; BALDeLLi et alii, 1983; BALLèVRe et alii, 1986;
SPeRLich, 1988), Monte Rosa (GoSSo et alii, 1979;
VAnnAy & ALLeMAnn, 1990; ReDDy et alii, 1999,
2003; MARTin & coRTiAnA, 2001), Aosta (cABy,
1981; PoLino et alii, 2012). il granato, ove pre-
sente, è in genere ricco in molecola spessartinica.
Metagabbri in facies scisti blu a epidoto, massicci
e a grana grossa, affiorano ai piedi del piccolo
ghiacciaio della forca, lungo la cresta omonima,
sul versante di cervinia (DAL PiAz & eRnST,
1978; eRnST & DAL PiAz, 1978), presso il la-
ghetto di q. 2343 sul fianco sinistro del vallone
della forca (Ayas) e al M. Rothorn (De GiUSTi
et alii, 2004). nei metabasalti tholeiitici in facies
scisti verdi (prasiniti, ovarditi, anfiboliti albitiche)
i rari anfiboli sodici relitti sono rappresentati da
cristalli submillimetrici inclusi nei porfiroblasti
di albite, spesso organizzati secondo un scistosità
relitta, piana o ripiegata, discordante rispetto a
quella in facies scisti verdi della matrice che
marca la scistosità regionale S2: sono segnalati
nel versante destro dell’alta Valtournenche (DAL
PiAz, 1976), al Gran Tournalin (MARTin & 
coRTiAnA, 2001) e nel foglio Aosta (unità
dell’Aouilletta, PoLino et alii, 2012; cABy, 1981).
Anfiboli sodici sono infine comuni nelle quarziti
e negli scisti quarzitici con mineralizzazione a
manganese e/o a solfuri di fe-cu presenti in
varie località della zona del combin, da Les
Vorpilles (GLoM, 1977; DAL PiAz & 
oMeneTTo, 1978), sul fianco destro dell’alta
Valtournenche, a Lignan (BALDeLLi et alii, 1983;
SPeRLich, 1988), in Valle di St Barthélemy, al-
l’Aouilletta (cABy, 1981) e, in Vallese, nei din-
torni della capanna chanrion (BURRi et alii,
1998, 1999).

Gli anfiboli sodici analizzati da MARTin & coRTiAnA
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(2001) nelle metabasiti del combin sono glaucofani
e crossiti generati nelle condizioni della facies scisti
blu ad epidoto (T: 350-400°c, P: 0.6-0.7 GPa), detta
anche degli scisti verdi a glaucofane (BALLèVRe et
alii, 1986; BALLèVRe & KienAST, 1987). Si rinven-
gono in metabasiti derivate da protoliti gabbrici e
basaltici con rapporto feotot/Mgo compreso tra
2 e 3 (MARTin & coRTiAnA, 2001); la cristallizza-
zione di fe-glaucofane nei gabbri metamorfici ric-
chi in titanite è favorita dall’elevato tenore in fe,
mentre quella di glaucofane e crossite nei metaba-
salti ricchi in epidoto è favorita dalla perdita di Mg
prodotta dal metamorfismo oceanico. con tenori
in fe normali, i metagabbri sono in genere privi di
minerali di hP.

Un granato di tipo almandino è presente nelle
sequenze ofiolitiche situate a letto dell’unità Pan-
cherot-cime Bianche, nel settore compreso tra St
Jacques e la finestra di cignana, indicate col
nome di zona di zermatt-Saas superiore (Zer-
matt-Saas top unit, DAL PiAz & eRnST, 1978; Ayas
o Upper Slice, AnGiBoUST & AGARD, 2010) o del
combin inferiore (BUcheR et alii, 2004; foRSTeR
et alii, 2004), termine quest’ultimo ritenuto più ap-
propriato e utilizzato nello schema tettonico del
foglio. Si noti che il granato dei micascisti clori-
tico-granatiferi a carbonato presenti nell’incas-
sante del giacimento piritoso-cuprifero di Les
Vorpilles contiene e preserva abbondanti pri-
smetti geminati di fe-cloritoide (diversi, anche
nell’abito, dal Mg-cloritoide nelle associazioni
eclogitiche).

Le condizioni fisiche dei relitti in facies scisti blu
a epidoto (eVAnS, 1990) o di transizione scisti
verdi/scisti blu (BALLèVRe et alii, 1986) della zona
del combin in Valle d’Aosta ed in Vallese sono del-
l’ordine di T: 350-400°c e P: 0.6-0.7 GPa (SPeRLich,
1988; MARTin & coRTiAnA, 2001) o di T: 300-
450°c e P: 0.9 GPa (ReDDy et alii, 1999), valori simili
a quelli stimati per l’associazione relitta glaucofane-
crossite-fengite nella sovrastante falda Dent Blanche
s.l. (T ≤ 400°c, P: 0.7-0.8 GPa; BALLèVRe &
MeRLe, 1993; coRTiAnA et alii, 1998). Valori leg-
germente più elevati (P: 1.00-1.10 GPa) si otten-
gono applicando ai dati disponibili, editi ed inediti,
i metodi più moderni di calcolo delle condizioni
termobariche.

nelle quarziti e scisti quarzitici permo-eotrias-
sici dell’unità Pancherot-cime Bianche è segnalato
un singolo ritrovamento di cianite lungo il versante
italiano della cresta del furggen, in un orizzonte
di “scistes à disthène et à muscovite”, di spessore me-
trico (RoeTLiSBeRGeR, 1985), poco oltre il margine
orientale del foglio: l’autore descrive cristalli blua-
stri di cianite sia nei piani di scistosità, sia negli es-
sudati di quarzo idrotermale. L’affioramento non
è stato ritrovato.

L’associazione granato-cloritoide-fengite segna-
lata nella zona di entrelor a sud della Dora (foglio
Aosta) indica valori dell’ordine di T: 450°c e P: 1.2-
1.4 GPa (BoUSQUeT, 2007; BeRGeR & BoUSQUeT,
2008). Analoghi relitti sarebbero presenti anche
nel settore interno della zona del combin, su-
bito a nord della Dora (BoUSQUeT et alii, 2004,
fig. 1), suggerendo l’esistenza di un gradiente me-
tamorfico tra il settore esterno e quello interno
dell’unità ofiolitica. nella carta “Metamorphic struc-
ture of  the Alps” di oBeRhänSLi et alii (2004) i due
settori in discussione sono riferiti rispettivamente
alla blueschist facies (BS: gl-lw-grt nelle metabasiti,
carfolite-fengite ± pirofillite nei metasedimenti;
T = 250-400°c; 0.8 < P < 1.5 GPa), come per la
Dent Blanche, e a una blueschist-eclogite transition
(BeT: glaucofane-zoisite-granato ± cpx; gra-
nato-Mg-cloritoide-cianite; granato-lawsonite-ky;
T: 380-550°c, 1.3<P<1.8GPa). La distinzione si
basa su pseudomorfosi di carfolite segnalate da
PfeifeR et alii (1991), in Val di Bagnes, a nord-
est del lembo Dent Blanche, e sulla associazione
granato-cloritoide ricco in Mg-fengite segnalata
da BoUSQUeT et alii (2004), in metapeliti albitiche
fortemente retrocesse nel settore compreso tra
Dent Blanche e Sesia-Lanzo, poco a nord della
faglia Aosta-Ranzola, presso il contatto con le
eclogiti della zona zermatt-Saas. L’ubicazione è
generica, indicata da simboli in una mappa strut-
turale a piccola scala che non distingue le due
principali unità della zona Piemontese. Siamo
convinti che si tratti della zona di zermatt-Saas
e quindi non documentata nel settore interno
della zona del combin, a nord della linea Aosta-
Ranzola, la supposta transizione verso la facies
eclogitica, mentre confermiamo l’esistenza di un
marcato gap del picco di pressione tra le unità
ofiolitiche del combin e di zermatt-Saas.

Le datazioni isotopiche dell’evento in facies sci-
sti blu sono scarse, influenzate dalla vigorosa rie-
laborazione in facies scisti veri e di significato non
sempre chiaro. Sono disponibili in Valle d’Aosta e
in Vallese alcune analisi K-Ar di miche bianche di-
stribuite nell’intervallo 49-30 Ma, interprete come
età di raffreddamento sotto i 400°c (DeLALoye &
DeSMonS, 1976; AyRTon et alii, 1982; hUnziKeR
et alii, 1999). Analoga interpretazione può essere
formulata per la datazione 40Ar-39Ar dei relitti di
anfibolo sodico nelle metabasiti del Gran Tourna-
lin (43.0 ± 0.3 Ma; MARTin & coRTiAnA, 2001),
valore peraltro molto vicino alle età più giovani ot-
tenute nelle eclogiti di zermatt-Saas e nel basa-
mento del Monte Rosa.

numerose analisi Rb-Sr e 40Ar-39Ar di miche
estratte da vari litotipi coinvolti nella zona di ta-
glio duttile a carattere polifasico che marca il con-
tatto tra Austroalpino (Sesia-Lanzo, Pillonet,
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Dent Blanche) e zona del combin indicano una
fase di accrezione e trasporto tettonico verso
nord-ovest, tra 60 e 48 Ma, e una fase estensio-
nale antitetica tra 45 e 36 Ma (ReDDy et alii, 1999,
2003). i valori maggiori sono prossimi alle età
Rb-Sr (57-52 Ma) delle miche fengitiche analiz-
zate nelle scaglie frontali della zona Sesia-Lanzo
in Val d’Ayas (coRTiAnA et alii, 1998). Le strutture
antitetiche hanno carattere duttile-fragile e sono
probabilmente più giovani.

3.1.4. - Monte Rosa e Gran San Bernardo

La falda pennidica interna del Monte Rosa e
la “cupola” di Arcesa-Brusson, entrambe al di
fuori del foglio, sono situate a letto della zona di
zermatt-Saas e, assieme alla falda del Gran Para-
diso, sono attribuite al dominio prepiemontese e
al margine passivo europeo (figg. 36, 52, 100).
hanno un metamorfismo eclogitico di età eoce-
nica (Gran Paradiso: Rb-Sr 43.0 ± 0.5 Ma, 
MeffAn-MAin et alii, 2004; Monte Rosa: U-Pb
42.6 ± 0.5 Ma, LAPen et alii, 2007) ben preservato
nei parascisti polimetamorfici, nei boudins di me-
tabasiti in essi inclusi e nei caratteristici graniti mi-
loniti in facies white schists a cianite-talco-cloritoide
(DAL PiAz, 1971b; DAL PiAz & LoMBARDo, 1986;
GABUDiAnU RADULeScU et alii, 2009). Le condi-
zioni P-T stimate per il metamorfismo di hP va-
riano da P >1.8 GPa e T: 500-550°c a P: 1.9-2.7
GPa e T: 515-600°c (fig. 101A).

età ShRiMP molto più giovani sono state re-
centemente ottenute su cristalli di monazite
(37.4±0.9 Ma) e di allanite (33.7±1.6 Ma) apparte-
nenti ai silvery micaschists del Gran Paradiso e riferite
rispettivamente a una fase prograda e al picco del
metamorfismo eclogitico (GABUDiAnU RADULeScU
et alii, 2009). Questi valori sono analoghi all’età di
35 Ma ottenuta da RUBATTo & GeBAUeR (1999)
sullo zircone di quarziti micacee della zona del
Gornergrat, riferita alla falda del Monte Rosa. Su
queste basi, GABUDiAnU RADULeScU et alii (2009),
attribuiscono al picco eclogitico nel Gran Paradiso
e nel Monte Rosa una età di 35-33 Ma. Tenuto
conto che il margine continentale distale cui sono
attribuiti Monte Rosa e Gran Paradiso dovrebbe
entrare nella zona di subduzione prima del domi-
nio brianzonese, l’ipotesi trova le difficoltà 
seguenti: i) i sedimenti più recenti delle coperture
metamorfiche brianzonesi sono dell’eocene medio
in Vanoise e probabilmente anche nella serie 
del Barrhorn, in Vallese (eLLenBeRGeR, 1958; 
SARToRi, 1990); ii) attorno a 35 Ma si sono verifi-
cati i noti fenomeni di back-folding o retroscorri-
mento duttile-clastico del prisma pennidico a livelli
strutturali relativamente superificiali, consistenti
con condizioni metamorfiche in facies scisti verdi,

dalla Valle d’Aosta (Grand nomenon-entrelor:
fReeMAn et alii, 1995) al Vallese (Mischabel:
BARnicoAT et alii, 1995; MARKLey et alii, 1998,
1999); iii) il magmatismo oligocenico e la tettonica
fragile che ha consentito l’apertura di vie di risalita
indicano che il prisma collisionale attualmente vi-
sibile era in buona parte esumato e freddo a 32-30
Ma; iv) l’età di 35 Ma ottenuta da RUBATTo & 
GeBAUeR (1999) si riferisce all’evoluzione post-
eclogitica del Monte Rosa o, in alternativa, al me-
tamorfismo in facies scisti blu se la zona del
Gornergrat è attribuita alla falda del Mont fort e
quindi al Gran San Bernardo (eScheR et alii, 1987,
1997; DAL PiAz, 2001c).

il Sistema tettonico del Gran San Bernardo è
caratterizzato da una generale impronta metamor-
fica in facies scisti verdi di età terziaria e da asso-
ciazioni relitte in facies scisti blu di vario tipo,
variamente preservate nel basamento policiclico e
nel tegumento postvarisico (BocQUeT, 1974; fRey
et alii, 1974; DeSMonS et alii, 1999b; BoUSQUeT et
alii, 2004; Goffè et alii, 2004). nelle carte meta-
morfiche più recenti sono state distinte una facies
blueschist e una facies upper blueschist, caratterizzate
rispettivamente da associazioni a glaucofane-law-
sonite e a glaucofane-epidoto ± granato, nelle
rocce basiche, e da associazioni a carfolite-fengite
± pirofillite ed a cloritoide-fengite ± granato nelle
metapeliti, indicative di condizioni di T: 300-400°c
e 0.8 < P < 1.5 GPa, nel primo caso, e di T: 400-
500°c e 1.0 < P < 1.5 GPa nel secondo (fRey et
alii, 1974; DeSMonS et alii, 1999b; Goffè et alii,
2004, 2008; BoUSQUeT et alii, 2004, 2008). in
Valle d’Aosta e in Vallese le associazioni in facies
scisti blu superiore sono presenti nel basamento
polimetamorfico del Ruitor (BAUDin, 1987;
SchiAVo, 1992; MALUSà et alii, 2005) e soprattutto
nella falda del Mont fort, con cloritoide, anfiboli
sodici, epidoto, granato e fengite (SchAeR, 1959a;
BeARTh, 1963; eScheR, 1988; GoUffon, 1993;
ThéLin et alii, 1994; cheSSex, 1995; BURRi et alii,
1998; STecK et alii, 2001), mentre sembrano man-
care nel basamento Siviez-Mischabel (effetto della
pervasiva rielaborazione in facies scisti verdi?). La
Zone houillère (o permo-carbonifera assiale), unità
esterna del sistema del Gran San Bernardo, è ca-
ratterizzata da metamorfismo in facies scisti verdi,
con gap di pressione rispetto alla contigua unità
del Ruitor (cABy et alii, 1978; BoUSQUeT et alii,
2008).

3.1.5. - Pennidico esterno

evidenze di un metamorfismo di hP sono
note da tempo nelle unità pennidiche esterne del
dominio vallesano (non presente nel foglio), con
associazioni in facies scisti blu superiore a clori-
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toide-granato descritte nel basamento, nelle me-
tabasiti e nei metasedimenti del Versoyen (T:
425-500°c, P: 1.5-1.6 GPa; cAnnic, 1996; 
DeSMonS et alii, 1999b; BoUSQUeT et alii, 2002;
BeLTRAnDo et alii, 2010), assieme a relitti in fa-
cies scisti blu di bassa temperatura nelle unità
sottostanti (Sion-courmayeur, Brecce di Taran-
tasia). Le eclogiti segnalate nella zona del Verso-
yen (e.g. cAnnic, 1996; BoUSQUeT et alii, 2002)
sono ubicate in scaglie di basamento e forse ri-
feribili a eventi orogenici prealpini (BeLTRAnDo,
com. pers.). 

3.2. - MeTAMoRfiSMo BARRoViAno

La zona di subduzione fossile esumata nel prisma
collisionale austroalpino-pennidico è caratterizzata
da una sovraimpronta tettono-metamorfica regio-
nale di tipo barroviano che maschera, in parte o
completamente, le associazioni eclogitiche e in facies
scisti blu di età cretacica superiore ed eocenica de-
scritte in precedenza. essa conclude il continuum di
trasformazioni decompressionali, a partire da quelle
in facies scisti blu ii (posteclogitiche), che accompa-
gnano la progressiva esumazione delle unità di hP,
sviluppando trasformazioni e nuove associazioni mi-
neralogiche in facies scisti verdi nelle unità esposte
in valle d’Aosta e nel Vallese. non si tratta di un me-
tamorfismo “esotico” o “trasportato”, come lo è
quello di hP, formatosi nella zona di subduzione e
poi traslato durante l’esumazione e l’appilamento fi-
nale delle falde, ma è un evento posteriore alla strut-
turazione del prisma collisionale, come attestato dal
progressivo aumento di grado termico procedendo
verso il basso della catena e dalle isograde che ta-
gliano in discordanza molti limiti tettonici tra le
falde: lo si osserva all’interno della falda Monte Rosa
dove le trasformazioni albite-oligoclasio e cloritoide-
staurolite marcano il passaggio dalla facies scisti
verdi a quella anfibolitica (BeARTh, 1958; fRey et alii,
1974; enGi et alii, 2001).

nel foglio Monte cervino e nelle zone cir-
costanti, rappresentate nello schema a margine (fig.
100), il metamorfismo in facies scisti verdi del
prisma austroalpino-pennidico è caratterizzato, da
tetto a letto, dalle seguenti associazioni miner-
alogiche principali:

Lembi austroalpini superiori - Kinzigiti, Gneiss
di Arolla, zona di Roisan: albite-miche bian-
che-epidoto-clorite-anfiboli calcici, biotite
oliva e/o stilpnomelano, granato ricco in spes-
sartina.

Zona del Combin - calcescisti s.l.: miche bianche,
clorite, albite, epidoto; metagabbri: actinolite, cli-
nozoisite, clinocloro, albite ± mica bianca; meta-
basalti: albite, actinolite, clorite, epidoto, titanite,
struttura prasinitica.

Lembi austroalpini inferiori e Zona di Zermatt-Saas
- Micascisti, marmi impuri e calcescisti: albite,
miche bianche, clorite, epidoto; eclogiti-glaucofa-
niti: anfiboli calcici, albite, clorite, clinozoisite, epi-
doto, miche chiare, biotite oliva, titanite.

Monte Rosa e Arcesa-Brusson - Parascisti: musco-
vite, biotite rosso-bruna, albite, oligoclasio, epi-
doto, anfiboli calcici, granato; eclogiti: albite,
orneblenda, clorite, epidoto, titanite.

Gran San Bernardo - Associazioni analoghe a
quelle della zona del combin.

Zone esterne - Le unità elvetiche presenti nell’in-
quadramento metamorfico comprendono il basa-
mento cristallino di parte del Monte Bianco e delle
Aiguilles Rouges e unità di copertura permo-ceno-
zoiche (AnToine, 1971; fRey et alii, 1974, 1999;
AnToine et alii, 1978). il granito del Monte Bianco
è caratterizzato da una debole e discontinua im-
pronta metamorfica alpina in facies scisti verdi di
basso grado, con associazioni a quarzo, albite, mu-
scovite, biotite, clorite, epidoto e stilpnomelano, e
da vene idrotermali di quarzo ± clorite, muscovite,
adularia e calcite: le vene hanno età isotopiche Rb-
Sr e K-Ar di 18-13 Ma e sono coeve con zone di
taglio che accompagnano l’esumazione delle sca-
glie di basamento (BoUSQUeT et alii, 2004, RoSSi
et alii, 2005; GLoTzBAch et alii, 2011, con rif. bibl.).
Le successioni clastiche terziarie delle falde elveti-
che ad occidente dei massicci cristallini mostrano
associazioni in facies zeolitica (DeSMonS et alii,
1999a).

3.3. - ATTiViTà iDRoTeRMALe oLiGocenicA

La presenza e l’attività dei fluidi sono un fattore
fondamentale per lo sviluppo dei processi meta-
morfici, l’innesco e la distribuzione delle deforma-
zioni nelle fasi di rifting continentale e drifting
oceanico e durante l’intera orogenesi alpina, con
tracce evidenti nelle rocce eclogitiche e in facies
scisti verdi. L’attività idrotermale successiva al me-
tamorfismo barroviano e alle deformazioni duttili
associate ha la massima espressione macroscopica
nella genesi delle brecce di faglia listvenitiche e dei
filoni di quarzo aurifero diffusi nei fogli chatillon,
Monte Rosa e Verres (BiSTAcchi et alii, 2001, con
rif. bibl.): queste manifestazioni, di dimensioni im-
ponenti soprattutto lungo la linea tettonica Aosta-
Ranzola, sono posteriori alla scistosità regionale S2
e, ove datate, sono coeve con il magmatismo po-
stcollisionale di età oligocenica. oltre ai consueti
fluidi acquosi ricchi in silice, si registra una forte
attività di co2 di origine profonda, documentata
nell’oligocene dalla estesa carbonatizzazione di al-
cuni lamprofiri e soprattutto dei frammenti di ser-
pentinite antigoritica in molte brecce di faglia
listvenitiche.
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VI - TETTONICA E GEODINAMICA

1. - STruTTura DElla rEgionE

la complessa architettura del Foglio Monte
Cervino è sintetizzata in alcune figure a margine
della carta: i) l’inquadramento tettonico regionale
alla scala 1:600.000 (fig. 52), utilizzato anche come
base strutturale per lo Schema del metamorfismo
(fig. 100), commentato nel Capitolo v: entrambi
coprono l’area dei fogli aosta, Chatillon, gran San
Bernardo, Monte rosa e verres del Progetto
Carg, dei fogli Chanrion-vélan, grand Saint-Ber-
nard, Matterhorn, orsières, randa e zermatt del-
l’atlante geologico della Svizzera alla scala
1:25.000 e del foglio francese Mont Blanc alla scala
1:50.000; ii) Schema tettonico del Foglio Monte
Cervino alla scala 1:200.000 (fig. 60); iii) cinque se-
zioni geologiche alla scala 1:50.000 (a-B-C-D-E,
estremi indicati nel foglio), estese dalla valtournen-
che alla val di Bagnes, con direzione subtrasversale
rispetto alle direttrici tettoniche alpine della regione.

1.1. - SChEMi TETToniCi

1.1.1. - Inquadramento regionale

lo schema mostra la posizione e la struttura in-
terna del prisma collisionale austroalpino-penni-
dico tra la valle d’aosta e il vallese meridionale
(figg. 36, 38, 53). Sono indicati e distinti con colori
diversi i lembi austroalpini esterni (Austroalpine ou-
tliers, Dal Piaz, 1999; Dal Piaz et alii, 2001): i)
quelli superiori, non eclogitici, rappresentati dai
lembi di basamento Dent Blanche, Mont Mary-
Cervino e Pillonet e dai metasedimenti mesozoici,
non ofiolitici, della zona di roisan e del Mont
Dolin, presso arolla; ii) quelli inferiori, con im-
pronta eclogitica di età eocenica, situati al limite tra
le unità ofiolitiche del Combin e di zermatt-Saas,
o all’interno di quest’ultima, alcuni a letto/sud (M.
Emilius, glacier-rafray, Tour Ponton, acque
rosse, verres) altri a tetto/nord (Etirol-levaz,
grun, vollon, Chatillon, St vincent) della linea tet-
tonica aosta-ranzola, di età oligocenica (figg. 37,
61). il lembo Mont Mary-Cervino raggruppa il
lembo del Mont Mary Auct. e il tratto nord-orien-
tale interno della falda Dent Blanche s.s. Auct.,
detto lembo del Cervino: quest’ultimo si estende
sino al versante sinistro del vallone di zmutt, ad
ovest di zermatt, come proposto in Dal Piaz
(1999) e nello schema tettonico alla scala 1:200.000
a margine del Foglio Matterhorn (Dal Piaz, in 
BuChEr et alii, 2004). Sebbene in parte diversi dal
punto di vista litologico ed evolutivo, i due lembi
sono stati associati nell’unità tettonica maggiore
Mont Mary-Cervino perché affiorano in continuità

laterale, contengono entrambi la zona di roisan,
occupano la stessa posizione geometrica a letto del
lembo Dent Blanche e a tetto della zona del Com-
bin e la loro separazione è legata alle faglie del si-
stema di Trois villes.

nell’angolo sud-orientale dello schema tetton-
ico si osserva il settore centrale della zona Sesia-
lanzo, elemento austroalpino interno costituito
dalle unità dei Micascisti eclogitici, degli gneiss
minuti e della ii zona diorito-kinzigitica; per limiti
di scala non sono rappresentate le piccole scaglie di
marmi di probabile età mesozoica (unità di Bonze
Auct.) presenti nella dorsale Prial-Crabun-Pietre
Bianche (Foglio verres, inedito) al contatto tettonico
tra micascisti eclogitici e gneiss minuti, ma meno
estesi di come figurano in alcuni schemi regionali
(vEnTurini et alii, 1991, 1994; vEnTurini, 1995;
BaBiST et alii, 2006). i lembi austroalpini superiori
e la zona Sesia-lanzo poggiano, con contatto tet-
tonico di primo rango, sulle unità ofiolitiche con
relitti in facies scisti blu della zona del Combin
(nappe du Tsaté in vallese), comprendenti anche le
sottili unità di copertura ad affinità continentale di
età permiana e/o mesozoica (Pancherot-Cime
Bianche e Frilihorn, Fascio di Cogne) descritte nei
capitoli precedenti. il contatto zona Sesia/Com-
bin è una zona di taglio duttile e di mescolanza tet-
tonica che ha prodotto le scaglie basali di gneiss
minuti milonitici affioranti sul fianco sinistro della
valle d’ayas, tra Brusson, la valle di Mascognaz e
Champoluc (CorTiana et alii, 1998; DE giuSTi et
alii, 2004), poi deformata da pieghe coricate meso-
megascopiche, come ad esempio quelle del Monte
Pinter, della Punta Piure e della Punta Straling
(goSSo et alii, 1979; Dal Piaz, 1992). la zona del
Combin poggia in contatto tettonico e con mar-
cato gap metamorfico sui lembi austroalpini infe-
riori (eclogitici) situati a nord della faglia
aosta-ranzola (Etirol-levaz, grun, vollon) o sulla
zona di zermatt-Saas. a loro volta, le unità ofio-
litiche ad impronta eclogitica della zona di zer-
matt-Saas sono appilate sulle unità continentali
superiori/interne della zona Pennidica (Monte
rosa, arcesa-Brusson e gran Paradiso, a sud dello
schema) e si immergono sotto le unità retrover-
genti del sistema tettonico medio-pennidico del
gran San Bernardo (Brianzonese), dal Siviez-Mi-
schabel (ESChEr et alii, 1987, 2001; MarklEy et alii,
1999; SarTori et alii, 2006), a nord di zermatt, al
gran nomenon (hErMann, 1925 b-c ; Dal Piaz,
1928; CaBy et alii, 1978; FrEEMan et alii, 1997;
BErTranD et alii, 2000; MaluSà et alii, 2005a-b;
Polino et alii, 2012), a ovest di Cogne. la zona
del Combin prosegue nel settore nord-occidentale
del foglio, al di sotto e all’esterno della falda Dent
Blanche (giorDano, 1869; arganD, 1908, 1909,
1911), in sovrascorrimento sulla falda del Mont
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fort (GoUffon, 1993; SARToRi et alii, 2006) e le
altre unità continentali del Gran San Bernardo, o
al loro interno (“sinclinale” di Avise; fRAnchi et
alii, 1908; GoVi, 1966; MALUSà, 2004; PoLino et
alii, 2012). 

il sistema tettonico del Gran San Bernardo è in
sovrascorrimento (fronte brianzonese) sulle unità
pennidiche esterne/inferiori della zona Sion-
courmayeur (vallesana), costituite in prevalenza da
successioni carbonatiche e silicoclastiche di età cre-
tacica, localmente eocenica, e da sporadiche ofio-
liti, entrambe con metamorfismo alpino in facies
scisti blu e/o scisti verdi (ciTA, 1954; TRüMPy,
1955a-b, 1960; eLTeR, 1960; zULAUf, 1963;  eLTeR
& eLTeR, 1965; AnToine, 1971; BURRi & MARRo,
1993; BoUSQUeT et alii, 2002). Queste unità sono
traslate lungo il fronte pennidico sulle unità del do-
minio elvetico-ultraelvetico, costituite da falde di
scollamento e da coperture aderenti di età carbo-
nifero sup.-cretacica, dai leucograniti e granofiri
metamorfici del M. chetif-Testa Bernarda, dal gra-
nito del Monte Bianco e da un basamento meta-
morfico pregranitico (AnToine et alii, 1978; De
GiUSTi et alii, 2004). nel settore sud-orientale della
figura si osservano il plutone della Valle del cervo

(Biella) e i filoni postmetamorfici di andesiti e lam-
profiri di età oligocenica (asterisco): essi tagliano
la pila delle falde e tutte le strutture duttili come è
evidente, in particolare, tra il margine meridionale
della cupola di Arcesa-Brusson, la zona del com-
bin al colle Pallasina (Valle di Mascognaz, Ayas) e
la zona Sesia-Lanzo (DAL PiAz et alii, 1979d; 
DiAMonD & WieDenBecK, 1986; DAL PiAz, 1992;
BiSTAcchi & MASSiRoni, 2000; De GiUSTi et alii,
2004). 

faglie principali presenti nell’inquadramento
tettonico regionale (BiSTAcchi & MASSiRoni,
2000; BiSTAcchi et alii, 2001; De GiUSTi et alii,
2004; MALUSà et alii, 2005a, 2009; DAL PiAz et alii,
2010; PoLino et alii, 2012): i) Aosta-Ranzola, linea
tettonica estensionale costituita da un fascio di faglie
ampio diverse centinaia di metri, immergente a nord
di circa 60°, e sue diramazioni occidentali nel foglio
Aosta (fig. 102); la linea tettonica è marcata da
brecce listvenitiche (BiSTAcchi et alii, 2001), diffuse
nei fogli chatillon (versante destro della Val d’Aosta;
RATTo, 1998; DAL PiAz et alii, 2010), Monte Rosa
(Rocca di Verra; DAL PiAz & oMeneTTo, 1978;
DAL PiAz, 2004) e Verres (cava inattiva di Sizan;
M. Ros-col d’Arta, Rovarey-collioud), con mica
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fig. 102 - Le faglie principali, le brecce listvenitiche e i filoni di andesiti-lamprofiri di età oligocenica nella media e bassa Valle d’Aosta (BiSTAcchi et alii, 2001).
- Principal faults, listvenitic breccias and andesite-lamprophyre dykes of  oligocene age in the middle and lower Aosta valley (BISTACCHI et alii, 2001).



verde di cromo di età oligocenica (PeTTKe et alii,
1999); ii) faglia dell’ospizio Sottile, attiva nell’oli-
gocene con cinematica estensionale e, nel neo-
gene, in trascorrenza sinistra (BiSTAcchi et alii,
2001); iii) faglie del sistema di Trois Villes e del Pil-
lonet, subverticali e dirette da ne-So a nne-SSo
(BiSTAcchi et alii, 2001; BiSTAcchi & MASSiRoni,
2010); iv) faglie del Buthier e di Praz de Dieu-Vo-
frede, estese dalla Valpelline alla Valtournenche, rap-
presentate in parte da STecK et alii (1999) e De
GiUSTi et alii (2004); v) faglie nel foglio Aosta (PoLino
et alii, 2012) al margine e all’interno della struttura re-
troflessa del Gran nomenon, nella zona di contatto
tra il basamanto polimetamorfico del Ruitor e la zone
houillère e tra quest’ultima e la falda del Mont fort sul
versante settentrionale della Valle d’Aosta (GoUffon,
1993; MALUSà et alii, 2005b, 2009).

1.1.2. - Schema tettonico del foglio

Rispetto all’inquadramento regionale alla scala
1:600.000 lo schema tettonico del foglio Monte
cervino alla scala 1:200.000 (fig. 60) rappresenta:
i) le principali unità tettoniche e litologiche dei
lembi austroalpini; ii) le unità ofiolitiche superiori
e inferiori della zona del combin (falda del Tsaté),
non distinte in carta da codici e colori specifici:
corrispondono all’unità della Luette in Val di Ba-
gnes, definita nel foglio chanrion-Mont Vélan
(BURRi et alii, 1998, 1999), assieme alle unità non
ofiolitiche del Pleureur e di Mauvoisin, costituite
da scisti, quarziti e brecce basali, marmi fillitici e
“calcescisti rossi” di possibile età giurassico-creta-
cica; iii) le unità litostratigrafiche del Mont fallère
e del Métailler, appartenenti alla falda del Mont
fort (GoUffon, 1993; SARToRi et alii, 2006) ed
esposte nella finestra tettonica di Boussine (figg.
18, 58; GoUffon &  BURRi, 1997; BURRi et alii,
1998). Tutti i limiti tra le varie unità rappresentate
nello schema sono contatti tettonici marcati da
zone di taglio duttile e semiduttile più o meno
ampie, con vistoso gap metamorfico tra la zona del
combin, in facies scisti verdi con rari relitti in fa-
cies scisti blu, ed il sottostante gruppo di unità
eclogitiche continentali (etirol-Levaz) ed oceani-
che (zermatt-Saas).

faglie principali: i) faglia del Buthier: subverti-
cale, diretta ne-So e marcata da cataclasiti e pseu-
dotachiliti, riattiva un tratto del thrust milonitico tra
le unità di Valpelline e di Arolla del lembo Dent
Blanche, ad ovest di oyace; da essa si dirama la fa-
glia di Praz de Dieu, estesa per 13 km sino alla te-
stata della comba di cignana e al vallone di
Vofrede; ii) estremità settentrionale delle faglie del
sistema di Trois Ville (BiSTAcchi & MASSiRoni,
2000; BiSTAcchi et alii, 2001), dirette nne-SSo e
con cinematica distensiva: separano l’unità kinzi-

gitica del Mont Mary dalla Serie di Arolla del cer-
vino e un tratto di quest’ultima dall’unità ofiolitica
del combin, fortemente ridotta, per cause tettoni-
che, tra il massiccio della cima Bianca, la comba
di cignana e il vallone di Vofrede (figg. 60, 81); vi
si associano alcune faglie coniugate, dirette ne-
So, tra la cima Bianca e il M. Saleron e tra la Punta
Tzan e la comba di cignana; iii) faglia del Pillonet:
diretta ne-So, delimita a nord-ovest il lembo au-
stroalpino (DAL PiAz, 1976), fortemente ribassato
rispetto alle successioni ofiolitiche del Gran Tour-
nalin e del M. zerbion; iv) faglie con cinematica
normale al margine interno del gabbro austroal-
pino della Sassa (Dent Blanche) e tra la comba di
faudery e la comba di Vertosan (Vert Tzan); v) fa-
glia diretta ne-So lungo il margine interno del
corpo gabbrico del Mont collon, indicata nel fo-
glio Matterhorn (BUcheR et alii, 2004); vi) faglia
negli Gneiss di Arolla in facies minuta e milonitica
a nord-ovest del Bec di epicoune e nella dorsale
tra i ghiacciai di otemma e Brenay (BURRi et alii,
1998); vii) paleofaglie sismogenetiche marcate da
cataclasiti nella Serie di Arolla ai margni del ghiac-
ciaio del Mont Gelé, in fortissimo ritiro; in questa
zona è stata omessa la faglia segnata in precedenti
documenti (STecK et alii, 1999; De GiUSTi et alii,
2004) circa al limite tra il corpo di metagranitoidi
massicci del M. Morion (Rion) e gli gneiss miloni-
tici al suo esterno, sostituita da un gruppo di faglie
minori, discordanti rispetto alla scistosità regionale
S2 e alla foliazione milonitica. Si noti infine che
tratti del contatto tettonico esterno (nord-occiden-
tale) tra il lembo Dent Blanche e la sottostante unità
ofiolitica del combin (Luette), al margine del foglio,
sono riattivati da faglie distensive (MAzUReK, 1986;
WUST & SiLVeRBeRG, 1989).

1.2. - Sezioni GeoLoGiche

Le cinque sezioni geologiche a margine della
carta si estendono dalla Valtournenche alla Val di
Bagnes, attraverso la Valle di St Barthélemy e la
Valpelline. hanno direzione trasversale rispetto alle
principali direttrici tettoniche della regione e costi-
tuiscono un’ideale successione seriale procedendo
da nord-est (sezione A) a sud-ovest (sezione e). Si
noti che, nel settore italiano, i torrenti Marmore,
Barthélemy e Buthier scendono verso l’osserva-
tore, quindi destra e sinistra delle sezioni vallive nei
profili corrispondono a sinistra e destra idrogra-
fica. Per evitare la moltiplicazione in legenda di ca-
selle e codici indicativi di litotipi identici ma
presenti in unità tettoniche diverse, i lembi Dent
Blanche e Mont Mary-cervino sono distinti in
carta e nei profili solo con la traccia dei loro limiti
tettonici, non su base litologica, e lo stesso dicasi
per le unità del combin superiore e inferiore. 
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Le sezioni A, B e c sono tratte in parte, con
piccole modifiche e semplificazioni, dai profili alla
scala 1:25.000 dei fogli chanrion-Mont Vélan
(BURRi et alii, 1998, 1999) e Matterhorn (BUcheR
et alii, 2003). Le sezioni A e B sono orientate circa
est-ovest, quelle c, D, e attorno a Se-no. Le
tracce di tutte le sezioni tendono a seguire le vette
e le creste principali, con andamento a volte spez-
zato, con riferimenti topografici indicati nel profilo
solo nel caso di significativi cambiamenti di dire-
zione. La prosecuzione al di sopra della superficie
topografica dei contatti tettonici di primo ordine
tra lembi austroalpini e unità ofiolitiche e dei con-
tatti di secondo ordine, tra unità interne, sono rap-
presentati con linee tratteggiate di spessore diverso
e, rispettivamente, di colore blu e nero. in molti
casi, per consentirne la rappresentazione alla scala
delle sezioni, sono stati notevolmente ingranditi i
corpi stratoidi minori di marmi e metabasiti nel
complesso kinzigitico, i filoni aplitici e melanocra-
tici negli gneiss di Arolla, i gabbri milonitici e vari
litotipi nella zona di Roisan e nella zona Piemon-
tese, utili per sottolineare la geometria del bedding
litologico e/o della foliazione dominante. Per lo
stesso motivo, in alcuni casi sono state riunite in
un unico codice le sottili e ripetute alternanze di li-
totipi diversi (e.g., calcescisti con intercalazioni di
prasiniti e viceversa). Per una visione più chiara
dell’assetto litologico e strutturale della sezione
geologica molte delle piccole coltri di depositi qua-
ternari presenti in carta sono state eliminate in fa-
vore del substrato, o semplificate se costituite da
diverse facies che sono comunque presenti in
banca dati e riconoscibili in carta.

Sezione A - è orientata circa est-ovest, segue la
cresta di confine dal Monte cervino (4477 m) alla
Dent d’hérens (4171), alla Tête de Valpelline (3799
m) e al col de la Division (3314 m) e poi prosegue
in territorio vallesano sino al Glacier d’Arolla e al
Mont collon (3636 m). Dall’alto al basso essa mo-
stra: i) l’assetto litologico e strutturale dei lembi
della Dent Blanche e del cervino, formati en-
trambi dalle Serie (unità) di Valpelline e di Arolla,
contenente quest’ultima i corpi di metagabbri per-
miani del Mont collon, della Sassa e del cervino
(figg. 16, 41, 47); ii) la sottostante zona Piemon-
tese, ricostruita in prevalenza per estrapolazione
degli affioramenti esposti nella conca del Breuil
(fig. 1), comprendente tre unità ofiolitiche princi-
pali e l’unità Pancherot-cime Bianche. La chiusura
sinformale del complesso kinzigitico della Serie di
Valpelline nel lembo Dent Blanche, con piano as-
siale immergente a nord-ovest, non è visibile lungo
la traccia della sezione ed è stata interpretata pro-
iettando nel sottosuolo la piega esposta alla base
dell’impervia cresta nord della Tête de Valpelline
(fig. 23A), in accordo con la ricostruzione di 

ARGAnD (1908, 1909), e ipotizzando la sua conti-
nuità laterale per due chilometri (BUcheR et alii
(2004). Si notino i filoni femici con metamorfismo
alpino (in realtà molto più piccoli e abbondanti)
entro gli gneiss occhiadini della Serie di Arolla
nell’ombra di pressione prodotta dalla tozza chiu-
sura occidentale del rigido corpo dei metagabbri
del cervino (fig. 73). L’estremità occidentale della
sezione mostra la geometria del contatto miloni-
tico tra i metagabbri del Mont collon e gli orto-
gneiss sottostanti.

Sezione B - è circa parallela alla sezione prece-
dente, si estende dai pianori di Plan Maison (2548
m), sopra il Breuil, alla P. Gastaldi (cors, 3852 m),
al Glacier des Grandes Murailles e alla Tête de
Roeses (3216 m), sul fianco sinistro idrografico
dell’alta Valpelline, e quindi al Mont Braoulè
(Brulè, 3578 m), alla Vierge (3232 m) e all’evêque
(3716 m), lungo la cresta di confine, per continuare
verso ovest sino al bacino del Lago di Mauvoisin
(1975 m), attraverso il Petit Mont collon (3555 m),
il Glacier d’otemma, la dorsale dei Portons (3512
m), il Glacier du Brenay e i contrafforti a nord del
col de Lire Rose (3115 m). Procedendo da est
verso ovest e dal basso all’alto, il primo tratto mo-
stra la struttura della zona Piemontese in parte na-
scosta sotto depositi quaternari (in prevalenza
glaciali), semplificati e ridotti, ricostruita proiet-
tando tratti di sezioni vicine: i) la zona di zermatt-
Saas (eclogitica) è formata da una potente scaglia
basale di peridotiti serpentinizzate, ricche in boudins
rodingitici (non rappresentati), prosecuzione occi-
dentale del massiccio Breithorn-Gobba di Rollin-
Rocca di Verra, deformato da pieghe-faglie vergenti
a ono e riaffiorante in Valtournenche tra Perrière
e Singlin (DAL PiAz & eRnST, 1978; DAL PiAz et alii,
1980; BUcheR et alii, 2004; zAnoni et alii, 2012); al
di sopra, eclogiti e glaucofaniti (da basalti tholeiitici
integri o idrati) più o meno retrocesse in anfiboliti
albitiche a relitti di hP e/o il complesso di meta-
sedimenti mesozoici con micascisti granatiferi a
Mg-cloritoide centimetrico, calcescisti, marmi e
quarziti di probabile età giurassica (DAL PiAz et alii,
1979b; RUBATTo et alii, 1998), in cui sono inglobati,
con forti variazioni laterali, corpi lenticolari di ser-
pentiniti e metagabbri e intercalazioni stratiformi
di anfiboliti; il tratto sommitale è formato da me-
tabasalti e calcescisti. ii) Segue, al di sopra, la zona
del combin, di spessore ridotto rispetto alle se-
quenze esposte nella dorsale tra Val d’Ayas e Val-
tournenche e alla conca di By: l’unità del combin
inferiore, non distinta in carta, e l’unità Pancherot-
cime Bianche, completamente mascherate lungo
il profilo da depositi quaternari, sono state rico-
struite estrapolando le sezioni del colle del Teo-
dulo-cresta della forca, di château e di
Vorpilles-creton, in accordo con i citati schemi tet-
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tonici di BUCHER et alii (2004) e di FORSTER et alii
(2004); l’unità del Combin superiore è formata 
da dominanti calcescisti in facies carbonatica e 
terrigena, con intercalazioni stratoidi di tipiche 
prasiniti, matabasalti tholeiitici in facies scisti 
verdi. Maggiori dettagli sulla notevole varietà lito-
logica e strutturale della Zona Piemontese tra il
Breuil e la Cresta della Forca sono figurati in un
profilo di CORNELIUS (1935) e nelle sezioni 
geologiche alla scala 1:25.000 n. 8-12 (DAL PIAZ &
MARTINOTTI in BUCHER et alii, 2004, Tav. III), in-
spiegabilmente ignorate nel recente lavoro di 
ANGIBOUST & AGARD (2010) su questa zona. iii)
Austroalpino, lembo del Cervino: inizia con la po-
tente unità basale della piramide del Cervino (1300
m, sezione A), qui ridotta ad una sottile coda,
spessa qualche decina di metri, già indicata con
precisione nella carta di ARGAND (1908); essa è co-
stituita da gneiss microocchiadini (albite a scac-
chiera) e minuti della Serie di Arolla e minori
gabbri milonitici a “fuchsite”. Segue l’unità supe-
riore, formata dal complesso kinzigitico, ricco in
migmatiti, esposto lungo lo sperone orientale della
Punta Gastaldi (Cors) per circa 1000 m, corrispon-
dente alla “testa bruna” del Cervino; presso il 
Bivacco Balestrieri (3142 m), essa contiene un ele-
mento esotico, costituito da una piega coricata con
nucleo di gneiss di Arolla e discontinua periferia di
marmi mesozoici attribuibili alla Serie di Roisan
(GOSSO & MARTINOTTI in DAL PIAZ, 1976). Il con-
tatto tettonico con la Serie di Arolla del sovrastante
lembo della Dent Blanche è marcato da una vasta
fascia milonitico-cataclastica, in evidenza morfo-
logica lungo la parete orientale delle Grandes Mu-
railles (panorami geologici in figura 103, DAL PIAZ,
1992). iv) Lembo sommitale della Dent Blanche:
l’unità inferiore è formata da gneiss granitoidi, oc-
chiadini, minuti e milonitici della Serie di Arolla,
con filoni di gneiss aplitici (fa) trasposti parallela-
mente alla scistosità regionale alpina S2; sono estesi
sino alla sommità della bastionata delle Grandes e
Petites Murailles, tranne nei tratti dove l’unità è 
sovrascorsa dai parascisti kinzigitici, in parte 
retrocessi, dell’unità superiore (Dent d’Hérens, 
sezione A; Punta Budden, profilo 12 in BUCHER
et alii, 2004). Seguendo l’ipotesi di una sinforme di
falde centrata lungo la Valpelline, i litotipi della
Serie di Arolla passerebbero al di sotto del nucleo
kinzigitico della Valpelline (unità sommitale del
lembo Dent Blanche) per riapparire sul suo lato
esterno, dai Bouquetins al Mont Collon (sezione
A; figg. 41A, 69) e sino al thrust frontale sulla sot-
tostante falda ofiolitica del Combin (Tsaté, sezioni
B, C, E). Nel settore svizzero la Serie di Arolla è
costituita da prevalenti gneiss granitoidi con filoni
leucocratici e varietà occhiadine, minute e miloni-
tiche, contenenti corpi poco deformati di metagra-

nitoidi massicci, sovente porfirici e con estesi relitti
del fabric magmatico (Evêque, Les Portons), deli-
mitati da zone con alto gradiente di deformazione
alpina. L’estremità nord-occidentale del lembo
della Dent Blanche è caratterizzata dalla falesia di
metadioriti e metagabbri anfibolici affioranti sopra
il Colle de la Lire Rose, alla base degli gneiss gra-
nodioritici con miloniti della Ruinette (BURRI et alii,
1998).
Nel bacino del lago di Mauvoisin la sottostante

falda del Tsaté (Combin) è costituita dall’unità su-
periore (Luette) di calcescisti con prasiniti stratoidi
e lenti di serpentiniti e dalle unità non ofiolitiche
di Mauvoisin (sui due lati del lago) e del Pleureur
(estremità della sezione), caratterizzate da intensi
ripiegamenti di seconda e terza fase. Al di sotto si
entra nella finestra tettonica di Boussine (BURRI,
1983; BURRI et alii, 1998, 1999) e nei parascisti del
Métailler (falda del Mont Fort), unità sommitale
del Sistema del Gran San Bernardo (BURRI &
MARRO, 1993; GOUFFON, 1993; SARTORI et alii,
2006).

Sezione C - È diretta SE-NO, si sviluppa dalla
cresta spartiacque tra Valtournenche e Valpelline
alle Cime di Livournera (Livourneyaz, 3288 m), at-
traversa la Valpelline presso la frazione di Léchère
(1813 m), poco a valle della diga di Place Moulin,
continua sul lato opposto attraverso la Becca Cha-
telé (3208 m), la comba de la Sassa (fig. 7A), il
Grand Epicoune (3340 m) e prosegue in Svizzera
presso la fronte del Glacier d’Otemma, la Pointe
d’Otemma (3403 m), il Col de Tsofeiret (2628 m),
lo sbocco del vallone di Brenay e raggiunge il lago
di Mauvoisin (1975 m) e il fianco sinistro del 
bacino (fig. 90), sotto il Tournelon Blanc (fuori 
foglio). Nel tratto sud-orientale la sezione rico-
struisce la struttura del lembo Dent Blanche, ca-
ratterizzato da un raddoppio del contatto interno
Valpelline/Arolla per piega isoclinale coricata e tra-
sposta (interferenza F2-F3), con geometria a S
guardando verso nord-est. La struttura meso-me-
gascopica della Serie di Valpelline, in genere 
prealpina o rielaborata da deformazioni alpine 
soprattutto nelle zone periferiche, è sottolineata da
alcune intercalazioni di marmi antichi. Sul fianco
sinistro (destro nel profilo) e sull’asta della Valpel-
line, il complesso kinzigitico con tracce più o meno
evidenti di retrocessione alpina (MYS) fa passaggio
a litotipi perfettamente preservati (MYSh), anche
se non mancano ristretti canali di intensa deforma-
zione milonitico-cataclastica alpina, non rappre-
sentabili alla scala della carta e della sezione. Il
ripido versante settentrionale del M. Dzalou mo-
stra anche fenomeni di collasso gravitativo postgla-
ciale, con trincee e fratture risanate alla fine degli
anni ’80 sopra la spalla sinistra della diga di Place
Moulin (vedi Capitolo VII). Tra il fianco destro
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idrografico della Valpelline e quello sinistro della
comba de la Sassa (Becca chatelé) la giacitura della
scistosità regionale e del bedding litologico dell’unità
kinzigitica varia progressivamente da subverticale
a pendente verso sud-est di una cinquantina di
gradi: la struttura è imputabile alla parziale riorga-
nizzazione megascopica alpina con retrocessione
metamorfica del fabric prealpino, in genere limitata.
il vistoso contatto tettonico tra l’elemento 
superiore (kinzigitico) e quello inferiore (gneissico)
del lembo Dent Blanche è esposto sui due fianchi
della comba Grand chamen (GUeRMAni, 1992;
PennAcchioni & GUeRMAni, 1993), quindi corre
lungo il fianco sinistro idrografico della comba de
la Sassa, mascherato per lunghi tratti da una po-
tente falda di detrito kinzigitico dal marcato colore
rosso-violaceo, ben visibile da lontano (fig. 7, fo-
tografia dal colle della Tsa, e fig. 40), ed è nuova-
mente esposto nella splendida conca tra il colle de
la Sassa e il Bivacco Stefano ceresa (DAL PiAz,
1992, vol. ii, h2). nella comba Grand chamen il
contatto tettonico tra il complesso kinzigitico,
ricco di marmi antichi, e gli gneiss della Serie di
Arolla, con corpo lenticolare di metagraniti mas-
sicci, è rappresentato da una zona di deformazione
pluriettometrica pendente a sud-est di 55-70°: essa
è formata da una fascia di filloniti-miloniti derivate
dai paragneiss kinzigitici (MySl) e da una sotto-
stante fascia di miloniti omogenee, alternate a livelli
di ultramiloniti derivate dai granitoidi (DBAb), pas-
santi a gneiss minuti e microocchiadini con bande
di miloniti. La situazione si ripete al colle de la
Sassa con il consueto contrasto cromatico: le fillo-
niti di parascisti sono esposte alla base della parete
nord della dorsale Becca Bovet-Becca des Lacs, le
miloniti di gneiss granitoidi nel gradino di valle alla
base dei resti del ghiacciaio e al colle. 

Procedendo verso nord-ovest, la sezione attra-
versa il corpo basico de la Sassa (fig. 41), esteso dal
fianco destro della comba omonima alla q. 3101
del Jardin des chamois, attraverso il Grand epi-
coune (GUeRMAni, 1992; BURRi et alii, 1998; 
BALeTTi, 2003). il corpo basico inizia con una fa-
scia di dioriti e gabbri metamorfici in facies scisti
verdi, da scistoso-laminati a milonitici, a testimo-
nianza della natura tettonica del contatto con gli
gneiss granitoidi incassanti, qui coperto da depositi
quaternari. La fascia basica contiene lenti di meta-
gabbri meno deformati e un corpo molto appiat-
tito di peridotiti cumulitiche, in genere alterate
(ingrandite in carta). Verso nord, il corpo basico
principale è formato da varie lenti di metagabbri
poco deformati, avvolti da sottili fasce di rocce ma-
fiche scistose o milonitiche, non distinte alla scala
del foglio: si tratta di metagabbri e metadioriti ad
anfibolo bruno, plagioclasio in genere completa-
mente alterato e subordinata biotite. Gli gneiss di

Arolla a tetto del corpo basico sono in parte pre-
servati nello sperone nord del Grand epicoune,
mentre il contatto con gli gneiss minuti e milonitici
di letto è esposto con continuità lungo la parete
occidentale della cresta Bec d’epicoune-Pointe du
Jardin des chamois, ove la lente basica, tozza e ad
alto angolo nel versante valdostano, addolcisce la
sua pendenza e tende a chiudersi a becco di flauto.
Proseguendo verso nord-ovest, il basamento cri-
stallino sottostante è formato da alternanze di me-
tagranitoidi massicci, omogenei o porfirici (Pointe
d’otemma), e da varietà più deformate e rielabo-
rate, con gneiss occhiadini, microocchiadini, minuti
e milonitici, diffusi questi ultimi soprattutto nel
tratto frontale del lembo austroalpino. il contatto
tettonico tra il lembo della Dent Blanche (ele-
mento inferiore, Serie di Arolla Auct.) e l’unità pie-
montese della Luette, mascherato lungo la sezione
da depositi detritici e glaciali, è situato a circa 2600
m di quota ed è segnalato, come di consueto, da
un contrasto morfologico molto marcato. L’unità
della Luette è formata da calcescisti mesozoici con
intercalazioni lenticolari di serpentiniti molto de-
formate, subordinati metabasalti (prasiniti, ovarditi,
locali pillow-brecce a crossite-epidoto) e quarziti im-
pure, talora a spessartina-piemontite (dintorni della
capanna chanrion, fig. 80c). Dai pressi del col de
Tsofeiret al lago di Mauvoisin si osserva un’ampia
struttura antiformale comprendente, da tetto a
letto, le unità mesozoiche della Luette e di Mau-
voisin (falda del Tsaté-combin) e, al di sotto, le
unità paleozoiche Métailler-Mont fallère della
falda del Mont fort (Gran San Bernardo); analoga
successione si osserva sul versante sinistro della
Val di Bagnes, complicata da una cascata di pieghe
meso-megascopiche (BURRi et alii, 1998, 1999).

Sezione D - Diretta in media Se-no, la sezione
taglia la media Valtournenche, la testata della Valle
di St Barthélemy e il versante sinistro della Valpel-
line, dal colle del Pillonet (2698 m) alla Becca de
Leseney (3502 m), attraverso Suisse (1745 m, a sud
di chamois), le frazioni di Buisson (1119 m) e
Levaz (1707 m), il massiccio carbonatico della
cima Bianca (cime Blanche, 3009 m), la faglia di
Praz de Dieu (2290 m) e raggiunge il torrente Bu-
thier poco a monte della frazione di Puillayes (1602
m), toccando tutte le unità tettoniche continentali
ed oceaniche presenti nel foglio, eccetto la falda
del Mont fort. Guardando il profilo, sul lato destro
della Valtournenche (sinistro idrografico) si osser-
vano, da tetto a letto: i) il basamento cristallino del
lembo del Pillonet (elemento Austroalpino supe-
riore, non eclogitico), costituito da ortogneiss mi-
nuti e microocchiadini tipo Serie di Arolla,
suborizzontali, contenenti un corpo di anfiboliti
albitico-epidotiche (DBy) con anfiboli sodici e
fengite di età cretacica superiore (DAL PiAz & 

191
noTe iLLUSTRATiVe DeL f. 070 “MonTe ceRVino” DeLLA cARTA GeoLoGicA D’iTALiA ALLA ScALA 1:50.000



192
DAL PiAz G.V. eT ALii

A

B

C

D E



SAcchi, 1969; DAL PiAz, 1976; coRTiAnA et alii,
1998) e ripeture intercalazioni di marmi impuri di
probabile età mesozoica (DBAc). il lembo poggia,
in contatto milonitico, su calcescisti con alcune in-
tercalazioni stratoidi di prasiniti dell’unità del com-
bin (versante di Ayas). Ad occidente è delimitato
da una faglia subverticale diretta nord-est che lo ri-
bassa e lo pone in contatto con successioni di do-
lomie e marmi triassici dell’unità Pancherot-cime
Bianche, a loro volta sovrapposte a serpentiniti,
calcescisti e prasiniti, in buona parte subaffioranti
e riferibili dubitativamente all’unità del combin in-
feriore. nella zona vi sono estesi depositi quater-
nari che mascherano il contatto tettonico
combin/zermatt-Saas, ubicato a circa 1850 m di
quota, tra l’abitato di Suisse (1745 m) e Saverou
(1898 m, iGM). L’impervia parete tra Suisse e
nuarsaz (1123 m), modellata dal ghiacciaio oloce-
nico, è formata da anfiboliti albitiche, di origine ba-
saltica, con locali corpi relitti di eclogiti e
glaucofaniti granatifere, dislocate da sistemi di frat-
tura ad alto angolo, diretti circa est-ovest e nord-
sud. Sul fianco sinistro del torrente Suisse
compare, al di sotto dei metabasalti di Pilaz-Vieil-
len (la Magdaleine), il grande corpo di metagabbri
con varietà eclogitiche che si estende per circa 2.5
km sino ad Antey-St-André.

il ripido versante destro della Valtournenche
(sinistro per chi guarda la sezione), sopra Buisson
(stazione di partenza della funivia per chamois) e
sino al paese di Levaz (1707 m), è costituito dagli
stessi metabasalti tholeiitici affioranti sul versante
opposto (zSA): assieme alla fascia di metagabbri
eclogitici (zSGa), esposti poco a sud, e a sottili sca-
glie di serpentiniti milonitiche, queste pietre verdi
appartengono con certezza all’unità di zermatt-
Saas e costituiscono il substrato tettonico del
lembo austroalpino inferiore (eclogitico) di etirol-
Levaz (fig. 51; KienAST, 1983; BALLèVRe et alii,
1986; DAL PiAz, 1999; DAL PiAz, et alii, 2001; 
BeLTRAnDo et alii, 2010b). il lembo è formato da

orto e parascisti eclogitici più o meno retrocessi in
facies scisti verdi, con intercalazioni di eclogiti e
metagabbri eclogitici (eTLb) e con una sottile sca-
glia di serpentiniti. La giacitura tabulare e poco in-
clinata del lembo di etirol-Levaz produce la
morfologia dei pianori glaciali che si estendono
dalla sommità della parete (2042 m) verso crêt e
la conca palustre di Lo Detor (1971 m) dove, come
già ricordato, il lembo cristallino sparisce sotto la
falesia di prasiniti e serpentiniti su cui poggia l’al-
peggio di q. 2107 m. Queste pietre verdi e i sovra-
stanti calcescisti appartengono alla zona del
combin, estremamente ridotta (200 m circa) per
elisione tettonica in questo tratto della Valtournen-
che, tra il lembo di etirol-Levaz e quello del Mont
Mary-cervino. Quest’ultimo è formato da 600 m
circa di ortogneiss minuti albitico-fengitici e milo-
niti della Serie di Arolla, senza il consueto contra-
sto morfologico rispetto alla zona del combin,
assenza dovuta allo stato di intensa deformazione
tettonica e gravitativa del basamento austroalpino;
vi si associano bande concordanti di gneiss leuco-
cratici (filoni trasposti) e rari gneiss occhiadini e
microocchiadini a microclino e/o albite a scac-
chiera. Le successioni mesozoiche della zona di
Roisan formano la parte superiore del massiccio
della cima Bianca e due intercalazioni minori di
marmi a patina gialla e calcescisti entro gli gneiss
minuti sottostanti (versante SSe), la prima a 2470
m, la seconda a 2750 m. il lembo mesozoico della
cima Bianca è formato da dolomie cristalline,
marmi e calcescisti (figg. 64-68), con ripetute in-
tercalazioni tettoniche di gneiss minuti milonitici,
ed è caratterizzato da un complesso quadro defor-
mativo prodotto dall’interferenza di tre fasi plica-
tive, due sinscistose e di tipo isoclinale (f1 - f2 ) e
una caratterizzata da pieghe aperte f3, visibili sui
versanti nord-orientale e sud-occidentale del mas-
siccio e dislocate da faglie del sistema di Trois Vil-
les, dirette ene. in valle di St Barthélemy, il lembo
mesozoico poggia su una potente successione di
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fig. 103 - Panorami dal Plateau Rosà, o Testa Grigia (DAL PiAz, 1992). Guardando verso ovest (A-B): Breuil-cervinia, il lembo del cervino e la zona Piemontese. Topografia:
1) cresta Sometta-Motta di Pletè, 2) cresta della forca (3492), 3) Pancherot, 4) M. Rouge, 5) Mt Blanc du creton, 6) Tour de creton, 7) Jumeaux, 8) P. Gastaldi, 9) Dent d’-
hérens, 10) Gh. di M. Tabel, 11) Gh. di cherillon, 12) Testa del Leone, 13), colle del Breuil. Geologia: i) Lembo del cervino, Serie di Valpelline (VP), Serie di Arolla (AR),
zona di Roisan (R); micascisti (mc), gabbro permiano (Gb) e fascia milonitica (m); ii) zona Piemontese: unità del combin (co), Pancherot-cime Bianche (PcB), zermatt-
Saas (zS). Depositi glaciali della PeG, non inerbiti (mo). Guardando verso il cervino e la Svizzera (C). Topografia: 1) cresta della forca (3492), 2) corno del Teodulo (3469
m), 3) Rifugio e colle del Teodulo (3290 m), 4) Piccolo cervino (3820 m), cresta nord, 5) ober Gabelhorn (4062 m), 6) zinal Rothorn (4221 m), 7) Weisshorn (4505 m), 8)
Dom du Mischabel (4545 m), 9) Täschhorn (4490 m), 10) Alphubel (4206 m), 11) Allalin (4027), 12) Rimpfischhorn 4198 m), 13) Pfulve, 14) Gornergrat (3089 m), 15)
morena destra del gh. del Gorner, 16) Valle di zermatt, Mattertal. Geologia: i) Lembi del cervino e della Dent Blanche, Serie di Valpelline (VP), Serie di Arolla (AR), gabbro
permiano e fascia milonitica (m); ii) zona Piemontese: unità del combin (co), calcescisti con intercalazioni di prasiniti (cp); Pancherot-cime Bianche (PcB); zermatt-Saas
(zS), serpentiniti (s), micascisti e fm del Garten (mc); iii) Sistema medio-pennidico del Gran San Bernardo: basamento policiclico pre-westfaliano (SB), tegumento permo-
carbonifero (c), Serie del Barrhorn, coperture in faciesbrianzonese scollate (BR) e piega retroflessa zermatt-Mischabel (R); iv) zona elvetica (e). (D-E) idem, fotografie.
- Panorama from Plateau Rosà, or Testa Grigia (DAL PIAZ, 1992). Looking west (A-B): Breuil-Cervinia, Matterhorn and Piemonte Zone. Topography: 1) Sometta-Motta di Pletè ridge, 2)
Cresta della Forca (3492), 3) Pancherot, 4) Mt Rouge, 5) Mt Blanc du Creton, 6) Tour de Creton, 7) Jumeaux, 8) P. Gastaldi, 9) Dent d’Hérens, 10) Mt Tabel glacier, 11) Cherillon gl., 12)
Testa del Leone, 13), Breuil Hill. Geology: i) Matterhorn tectonic element, Valpelline Series (VP), Arolla Series (AR), Roisan Zone (R); micaschists (mc), Permian gabbro (Gb) and mylonitic
horizon (m); ii) Piemonte Zone: Combin (Co), Pancherot-Cime Bianche (PCB) and Zermatt-Saas (ZS) units. Glacial deposits of  LGA, without grass (mo). Looking towards the Matterhorn
and the Swiss side (C). Topography, Italian and Swiss terms: 1) Cresta della Forca (3492), 2) Corno del Teodulo (3469 m), 3) Rifugio and Colle del Theodul (3290 m), 4) Piccolo Cervino (3820
m), northern ridge, 5) ober Gabelhorn (4062 m), 6) Zinal Rothorn (4221 m), 7) Weisshorn (4505 m), 8) Dom du Mischabel (4545 m), 9) Täschhorn (4490 m), 10) Alphubel (4206 m), 11)
Allalin (4027), 12) Rimpfischhorn 4198 m), 13) Pfulve, 14) Gornergrat (3089 m), 15) right moraine of  Gorner Gl., 16) Zermatt valley, Mattertal. Geology: i) Matterhorn and Dent Blanche
nappe s.s., Valpelline Series (VP), Arolla series (AR), Permian gabbro and mylonitic horizon (m); ii) Piemonte Zone: Combin unit (Co), calcschists and prasinite interleavings (cp); Pancherot-
Cime Bianche (PCB); Zermatt-Saas (ZS), serpentinites (s), micaschists and Garten Fm (mc); iii) Middle-Penninic Grand St Bernard system: polycyclic pre-westfalian basement (SB),Permian-

Carboniferousunits (C),Barrhorn Series,briançonnais decollement cover units (BR) and Zermatt-Mischabelback-fold (R); iv) Helvetic Zone (E). (D-E) Idem, photographs.



miloniti grigio-verdognole e tettoniti nerastre
(DBAd), esposte per 300-400 m, riferite al basa-
mento cristallino e delimitate verso nord-ovest
dalla faglia di St Barthélemy, diretta nord-est e ap-
partenente al sistema di Trois Villes (BiSTAcchi &
MASSiRoni, 2000; BiSTAcchi et alii, 2001). il ver-
sante destro della valle (sinistro nel profilo) è for-
mato da prevalenti gneiss minuti albitici e
microocchiadini della Serie di Arolla, attribuibili
all’unità inferiore del lembo Dent Blanche. Dal
punto di vista morfologico il versante è suddiviso
in due tratti acclivi, separati dal ripiano glaciale in
cui è insediato il lago Leseney (2575 m), con il Bi-
vacco nebbia (indicato su i.G.M.), ora sostituito
dal più ampio Bivacco Reboulaz (2585 m). Se-
guendo la sezione verso la Becca de Leseney, il ver-
sante è costituito da discontinui affioramenti di
gneiss minuti con una banda ettometrica di gneiss
occhiadini (2600 m). il contatto tra i due elementi
tettono-metamorfici del lembo Dent Blanche è se-
gnalato dalla consueta zona di taglio duttile, situata
a 2950-3000 m e comprendente una fascia di gra-
nitoidi milonitici (di Arolla) e un livello sovrastante
di filloniti scure di origine kinzigitica. il passaggio
al complesso kinzigitico, formato da paragneiss e
migmatiti con parziale rielaborazione alpina, in ge-
nere limitata, avviene in modo brusco per effetto
dell’elevato gradiente deformativo. Presso la base,
il complesso kinzigitico è caratterizzato dalla pre-
senza di una prima intercalazione di marmi antichi
(MySd, 3050 m) e, poco sopra (3100-3170 m), di
una scaglia di gneiss minuti albitico-micacei che co-
stituiscono la chiusura di una piega coricata. Altre
intercalazioni di marmi antichi compaiono sotto la
vetta della Becca de Leseney, ove sottolineano una
piega coricata prealpina vergente a sud-est; riappa-
iono più a nord, sul versante destro della comba
des Arbières, al limite con un vasto corpo di para-
gneiss a biotite-granato-sillimanite con fabric pre-
alpino ben preservato (MySh), esteso sino al
Buthier (1600 m). Presso l’alpeggio di Praz de Dieu
(2290 m) la sezione geologica attraversa la faglia
omonima (figg. 60, 104), diretta ene e connessa,
come già ricordato, alla faglia ad alto angolo del
Buthier situata lungo l’asse della Valpelline. oltre
la fine della sezione, il versante destro della Valpel-
line espone un complesso kinzigitico con rielabo-
razione alpina parziale e discontinua (MyS),
contenente abbondanti intercalazioni di metabasiti
e subordinati marmi: come indicato nella sezione
e, esso si estende sino al contatto milonitico con
la sovrastante unità di Arolla, in posizione rove-
sciata nell’ipotesi che la Serie di Valpelline costitui-
sca il nucleo di una megapiega sinformale.

Sezione E - Parallela alla precedente, la sezione
inizia in Valle di St Barthélemy, presso la frazione
di Praz (1738 m), si estende verso nord-ovest at-

traverso il M. Rion (2710 m) e il col du Salvè (2568
m) sino alla Becca de fontaney (2972 m) e al M.
Pisonet (3206 m), spartiacque con la Valpelline (fig.
40B), segue l’impervia dorsale tra la comba di
Montagnayes (Montagnaia) e quella di Vessonaz
(Vessona), attraversa il torrente Buthier (1400 m),
a est di Dzovenno, e risale il versante destro idro-
grafico (sinistro in sezione) della Valpelline, tra la
comba di crête Sèche e quella di faudery (figg.
43A, 78), sino alla q. 3307 del Trident, raggiunge il
Mont Gelé (3518 m), la fenêtre Durand (2797 m),
tra la conca di By e la Val di Bagnes (figg. 3A), e
infine il Mont Avril (3346 m). nel primo tratto del
profilo, partendo dalla Valle di St Barthélemy, il
substrato roccioso è costituito da un corpo di ser-
pentiniti, presso Praz, e da sovrastanti calcescisti
della zona del combin, in buona parte mascherati
da depositi glaciali e detritici: essi si estendono fino
a 2200 m circa, dove affiora la base degli gneiss mi-
nuti albitici, microocchiadini e milonitici (Serie di
Arolla), riferiti all’unità inferiore del lembo del cer-
vino. Gli gneiss minuti del M. Rion contengono al-
cune sottili intercalazioni di marmi gialli e
calcescisti della zona di Roisan (una sola nella se-
zione) e, poco sotto, alla base dello sperone sud-
ovest (2500-2400 m), un corpo lenticolare di
micascisti, metagabbri anfibolici, miloniti e marmi
antichi analoghi a quelli del lembo del Pillonet. La
zona è interessata da deformazioni gravitative. nel
sottosuolo del col Salvè (2568 m) sono proiettati
in sezione, con notevoli semplificazioni, gli affio-
ramenti esposti nei pianori tra il colle e chavalary,
costituiti da dolomie e marmi a liste di quarzo della
zona di Roisan, associati a miloniti (figg. 64-67).
Lo sperone meridionale della Becca de fontaney,
sopra il col de chaleby, inizia con una barra deca-
metrica di marmi e calcescisti mesozoici ed è co-
stituito, al di sopra, da prevalenti ortogneiss minuti
albitico-fengitici, attribuibili all’unità inferiore
(Serie di Arolla) del lembo della Dent Blanche. Su-
perata una faglia ad alto angolo del sistema di Trois
Villes, immersa a ono, lungo la cresta tra la Becca
de fontaney e il M. Pisonet, si incontra il contatto
tettonico tra l’unità inferiore e quella superiore
(marmi e parascisti della Serie di Valpelline): il con-
tatto è deformato da una piega megascopica f3
con asimmetria a S (guardando a nord-est) e piano
assiale immergente a basso angolo verso la Valpel-
line. La dorsale Pisonet-couloz, sino circa al col-
letto situato a sud della Becca d’invergnaou, è
modellata nel complesso kinzigitico (MyS) con re-
trocessione alpina da limitata a pervasiva e grandi
bancate di marmi antichi che segnalano, a distanza,
l’esistenza di pieghe meso-megascopiche. Più a
nord, si passa, con limite transizionale, al com-
plesso kinzigitico con fabric prealpino di alto grado
ben preservato (MySh) e grana spesso vistosa.
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carta e sezione riportano le due principali interca-
lazioni di marmi. il complesso raggiunge la gola
del Buthier e la faglia omonima, poi risale sul ver-
sante opposto sino alla frazione di crêtes (1671
m), a monte di Dzovenno, con fresche kinzigiti a
grana grossa e numerose intercalazioni di metaba-
siti e subordinati marmi. nella gola si trova la mi-
niera abbandonata di calcopirite in ganga quarzosa
di Servaz (sono visibili alcune discariche). il con-
tatto tettonico con la sovrastante unità inferiore
(Arolla in posizione rovesciata) del lembo della
Dent Blanche affiora a 1700 m circa, sopra crêtes,
e prosegue con andamento rettilineo e qualche
ampia ondulazione (in carta) sino alla comba de
la Tsa (Plan Marmottin) e alla comba de la Sassa
(sezione c), marcato dalla banda di kinzigiti fillo-
nitiche e da quella di granitoidi milonitici (DiehL
et alii, 1952; GUeRMAni, 1992; BURRi et alii, 1998).
Questo contatto è anche caratterizzato da una par-
ziale riattivazione fragile, attribuibile alla fase di di-
stensione nW-Se oligocenica (D1 in BiSTAcchi &
MASSiRoni, 2000). il tratto successivo della se-
zione, sino a quota 2000 m circa, è costituito da
una potente fascia di gneiss minuti albitico-fengitici
della Serie di Arolla, talora microocchiadini (albite a
scacchiera) e con ripetute fasce milonitiche di tipo
omogeneo e a bande (fig. 71D), in belle esposizioni
lungo il torrente e i tagli artificiali della strada bianca
che da Ruz (Dzovenno) sale a Berriè (DAL PiAz,
1992; GUeRMAni, 1992; PennAcchioni & 
GUeRMAni, 1993). Analoghi litotipi della Serie di

Arolla ad alta deformazione alpina affiorano alla
fronte nord-occidentale del lembo Dent Blanche,
dal Mont Gelé al lago della clusa (fig. 71A-B, 105),
ed entrambi avvolgono il dominio plurichilome-
trico di low strain costituito dai metagranitoidi mas-
sicci con trasposti pendenti di tetto del M. Morion
(Mont Rion in carta) (fig. 7B): il corpo è cartogra-
fato e descritto da DiehL et alii, (1952) e DAL PiAz
& GUeRMAni (in BURRi et alii, 1998, 1999), con os-
servazioni petrografiche e strutturali di dettaglio di
PennAcchioni & GUeRMAni (1993), RoDA & 
zUcALi (2008), MALASPinA et alii, (2011). il thrust
frontale del lembo della Dent Blanche sui calcesci-
sti della zona del combin (Tsaté) è esposto lungo
la cresta di confine, alla base dello sperone nord-
occidentale del Mont Gelé, presso la fenêtre Du-
rand (figg. 3A, 4A) esso è marcato da miloniti in
facies scisti verdi e da scaglie di serpentiniti cata-
clastico-milonitiche, presenti anche all’inizio della
cresta nord-orientale del Monte Berrio, già nel fo-
glio Gran San Bernardo, e nel settore svizzero.
L’analisi cinematica di questo contatto, effettuata
da WUST & SiVeRBeRG (1989), dimostrato l’esi-
stenza di una generalizzata tettonica estensionale
a partire dalla transizione duttile-fragile (oligo-
cene). i calcescisti del Mont Avril mostrano varietà
carbonatiche lungo la cresta sud-orientale e varietà
terrigene sul versante svizzero e lungo la cresta oc-
cidentale (BURRi et alii, 1998, 1999), non distinte in
carta; i metasedimenti contengono due intercala-
zioni stratoidi di metabasalti prasinitici e metagabbri
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fig. 104 -  La faglia di Pra de Dieu. (A) ortofotografia della linea tettonica in chiara evidenza
morfologica, attraversata dal T. Arbière, tributario di sinistra del Buthier; in alto a destra la
diga di Place Moulin. (B) La linea tettonica ed il versante sinistro della Valpelline, con la
Becca de Luseney e la comba d’Arbière, dall’alta comba de la Tsa. (c) Dettaglio della linea
tettonica e delle deformazioni gravitative sopra la spalla sinistra della diga di Place Moulin.
- Pra de Dieu fault. (A) orthophoto: marked morphological evidence of  this tectonic line, crossed by Arbière
torrent, left tributary of  Buthier; upper right: Place Moulin dam and lake. (B) From the high Comba de
la Tsa, lateral view of  the tectonic line along the Valpelline left slope, with Becca de Luseney and Comba
d’Arbière. (C) Detail of  the tectonic line and gravitational deformations over the left shoulder of  the 

Place Moulin dam. 

A B

C



in facies scisti verdi (Fenêtre Durand, non segnalati
in precedenza) e lenti di serpentiniti esposte nella
parete meridionale di q. 3190 (Col du Mont Avril
nella CTR) e proiettate nella sezione geologica.
Come riportato in precedenza, il contatto tra le ser-
pentiniti e i metasedimenti della Conca di By (e.g.,
Punta Ratti, a sud della Capanna Amiante nel Foglio
Gran San Bernardo) è spesso marcato da “aureole di
contatto magmatico” con fels a silicati di calcio (DIEHL
et alii, 1952), reinterpretate come zone di reazione
rodingitica e indicative di un mantello peridotitico
esposto e serpentinizzato al fondo del bacino me-
sozoico (DAL PIAZ, 1969, 1999). Brecce sedimenta-
rie di serpentiniti con sottili intercalazioni di depositi
oceanici e zone di reazione rodingitica affioranto al
margine occidentale della conca di By, entro i calce-
scisti piemontesi a nord del Bivacco Savoye (Foglio
Gran San Bernardo, rilievi inediti 2012).

2. - EVOLUZIONE STRUTTURALE

Le unità tettono-metamorfiche distinte nel 
foglio sono caratterizzate da deformazioni preal-
pine e alpine (unità policicliche) o da sole defor-

mazioni polifasiche, duttili e fragili, riferibili al-
l’orogenesi alpina (unità monocicliche). Le defor-
mazioni estensionali avvenute nel Permiano e nel
rifting continentale mesozoico sono state in ge-
nere invertite e comunque mascherate dalla so-
vraimpronta tettono-metamorfica alpina. Il foglio
è caratterizzato dalla presenza di sovrascorrimenti
di vario rango, da deformazioni duttili, prealpine
ed alpine, da una scistosità regionale riferibile in
genere alla seconda fase alpina di deformazione
duttile e da sistemi di faglie di notevole estensione
che dislocano in varia misura la pila delle falde.
Con i consueti simboli sono indicate in carta le
anisotropie planari e lineari più significative, que-
ste ultime limitate al settore italiano. I simboli
non specificano l’età alpina o prealpina ed il ca-
rattere dell’anisotropia, desumibile dal codice e
dalla descrizione del litotipo e dell’unità a cui
sono associati. Nei litotipi policiclici con forte 
sovraimpronta dinamica alpina la foliazione pre-
alpina è riattivata dagli eventi alpini. 
Dati analitici puntuali (banca digitale) sono inse-
riti nel sito ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta (GEOLOGIA.VDA, http://geologiavda.
partout.it/).
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Fig. 105 -  Il thrust frontale del lembo Dent Blanche sui calcescisti mesozoici della Zona del Combin nascosti sotto la piana alluvionale di Eaux Blanches e i
depositi glacali dell’alta Conca di By; sullo sfondo il M. Gelé e la Fenêtre Durand.

- The Dent Blanche frontal thrust over the Mesozoic calcschists of  the Combin Zone, hidden below the alluvial plain of  Eaux Blanches and glacial deposits of  high Conca di By; at 
bottom the Mt. Gelé and Fenêtre Durand.



2.1. - DefoRMAzioni DUTTiLi

Le deformazioni megascopiche più appariscenti
rappresentate in carta, negli schemi tettonici e nei
profili a margine sono i sovrascorrimenti (thrust) di
vario rango e le pieghe, dette post-falda, che defor-
mano unità tettoniche già appilate. con linee blu di
diverso spessore sono indicati i thrust che delimitano
le unità tettoniche principali, continentali (lembi au-
stroalpini e pennidici) e oceaniche (unità ofiolitiche
piemontesi), e i contatti milonitici tra unità tettoni-
che individuate al loro interno (e.g., Arolla e Valpel-
line). in vari casi le tracce dei thrust sono troppo
vicine per consentire di decorarle col simbolo (trian-
golini) dell’unità di tetto, peraltro desumibile dalla
lettura della carta geologica ed evidente nelle sezioni.

Le osservazioni sul terreno e al microscopio,
accompagnate da dati petrologici e da datazioni
stratigrafiche e isotopiche, consentono di delineare
i caratteri principali della complessa evoluzione
strutturale del prisma austroalpino-pennidico.
nelle condizioni più favorevoli, esse permettono
di riconoscere una successione di eventi deforma-
tivi in base ai loro rapporti di sovrapposizione, di
distinguere le deformazioni sinmetamorfiche (sin-
scistose Auct.) da quelle postmetamorfiche, preal-
pine ed alpine, con riferimento a specifiche
condizioni P-T-tempo, di documentare il carattere
quasi sempre composito della scistosità dominante
(detta regionale) e di ricostruire, sulla base di indi-
catori di vario tipo, la cinematica di singole unità
tettono-metamorfiche e dei gruppi di unità defor-
mate in modo omogeneo. Dopo la prima applica-
zione dell’analisi strutturale moderna in Valle
d’Aosta ad opera di Rosalino SAcchi (in DAL PiAz
& SAcchi, 1969, lembo del Pillonet), dati strutturali
di dettaglio sono stati forniti da BALLèVRe & Le
Goff (in BALLèVRe et alii, 1986), VoGLeR (1987),
SchiAVo (1992), zAneLLA (1992), MonoPoLi
(1993), foRSTeR et alii (2004), AnGiBoUST &
AGARD (2010), zAnoni et alii (2012) nei lembi del
cervino e di etirol-Levaz e nella zona piemontese
in Valtournenche e in valle di St Barthélémy, da
GUeRMAni (1992), PennAcchioni & GUeRMAni
(1993), MeneGon et alii (2007, 2008), RoDA & 
zUcALi (2008, 2011), MALASPinA et alii (2011), 
zUcALi et alii (2011) nel lembo della Dent Blanche
in Valpelline, da ceSARe (1987), zAGGiA (1987),
cAnePA et alii (1990), PennAcchioni & ceSARe
(1997), PennAcchioni et alii (2001) nel lembo del
Mont Mary, da cAnePA et alii (1990), MAnzoTTi
(2011), MAnzoTTi et alii (2012) nella zona di Roi-
san tra il paese omonimo ed il lago di cignana, da
ReDDy et alii (2003) nel transetto tra l’alta Val
d’Ayas e il margine interno del lembo del cervino
ed infine da AyRTon et alii (1982), SAVARy &
SchneiDeR (1983), BAiRD & DeWey (1986), WUST

& SiLVeRBeRG (1989), BURRi et alii (1998, 1999),
STecK et alii (1999), BUcheR et alii, (2004) nel settore
svizzero del foglio.

i dati strutturali raccolti durante il rilievo del fo-
glio, inseriti ancora in parte nella citata banca dati di-
gitale, sono esposti in seguito in modo sintetico ad
integrazione di quelli tratti dalla letteratura, con mag-
giore dettaglio in alcune aree di particolare interesse.

2.1.1. - Deformazioni prealpine

La presenza di fabric prealpini in facies granuli-
tica e/o anfibolitica documenta il carattere polici-
clico (alpino e più antico) delle unità di basamento
pregranitico della falda Dent Blanche s.l. essi sono
conservati, talora in modo praticamente perfetto,
nelle rocce pelitiche, carbonatiche e mafiche del
complesso kinzigitico: come già ricordato, si tratta
delle unità superiori dei lembi Dent Blanche e
Mont Mary-cervino, situate a livelli strutturali di-
versi nel prisma collisionale. Allo stato di relitti
strutturali meso-microscopici e/o mineralogici, le
associazioni prealpine di alto grado sono presenti
anche nei parascisti appartenenti alle unità inferiori
dei lembi Austroalpini superiori (Mont Mary-cer-
vino e Pillonet, non eclogitici) e dei lembi inferiori
(etirol-Levaz, ecc., eclogitici). All’esame macrosco-
pico, nei settori meglio preservati della Serie di Val-
pelline (MySh, MySi) si riconoscono in genere
due foliazioni prealpine, definite da associazioni
mineralogiche di alto grado che precedono la ge-
nesi delle migmatiti e dei filoni leucocratici asso-
ciati (DiehL et alii, 1952; nicoT, 1977; GARDien,
1994; GARDien et alii, 1994): la prima è pervasiva
e persistente ed è deformata da pieghe mega-me-
soscopiche, isoclinali o aperte, evidenziate a di-
stanza e nelle sezioni dalle grandi intercalazioni di
marmi e con locale sviluppo di una nuova folia-
zione di piano assiale (fig, 106A). in entrambi i casi
la scistosità è marcata da abbondante biotite bron-
zea nelle metapeliti, da un fine banding composizio-
nale nelle metabasiti, con alternanza di letti neri
(pirossenico-anfibolici) e di letti bianchi (plagiocla-
sio calcico), e da filari di noduli silicatici nei marmi
impuri. La successiva evoluzione prealpina è carat-
terizzata, al diminuire della pressione, da estesi pro-
cessi di fusione parziale delle metapeliti con
sviluppo di sacche e letti di pegmatiti di anatessi
(fig. 106B) che tendono a disporsi in prevalenza
lungo le anisotropie planari precedenti, anche se
non mancano sistemi di vene e di filoni nettamente
discordanti, evidenti soprattutto nelle zone con
pieghe macroscopiche. il processo è accompa-
gnato dall’arricchimento in granato delle restiti, ta-
lora cospicuo e a grana vistosa. La scistosità
regionale di alto grado è ritenuta generalmente va-
risica (DeSMonS et alii, 1999c, con rif. bibl.). L’ini-
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zio del ciclo anatettico è probabilmente anteriore
all’intrusione dei plutoni permiani, ma nella falda
Dent Blanche non vi sono prove dirette a sostegno
di questa ipotesi poiché i rapporti tra il complesso
kinzigitico della Serie di Valpelline e i corpi di gab-
bri e granitoidi permiani della Serie di Arolla sono
sempre e ovunque di natura milonitica. il com-
plesso kinzigitico ha risentito in varia misura della
perturbazione termica prodotta dall’igneous under-

plating dei batoliti gabbrici (DAL PiAz et alii, 1983;
DAL PiAz, 1993, 2010) e si è raffreddato lenta-
mente durante la sua esumazione in regime tran-
stensivo: lo si può desumere dalla stretta analogia
con la zona ivrea-Verbano e da alcune recenti da-
tazioni U-Pb su monazite (304-248 Ma) e zircone
(274 ± 1; zUcALi et alii, 2011). come già ricordato,
l’età pregranitica del fabric granulitico nelle unità
austroalpine trova sostegno a scala regionale nel-
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fig. 106 -  (A) Pieghe isoclinali prealpine nel complesso kinzigi-
tico del lembo Dent Blanche, comba dei Tre Laghi, versante de-
stro della Valpelline. (B) Pegmatiti di anatessi della Serie di
Valpelline, comba della Sassa. (c) Migmatiti e intrusioni nella
falda del Monte Rosa: complesso a metamorfismo pregranitico
intruso da corpi discordanti, naso del Lyskamm; (D) dettaglio
di una pegmatite con grandi cristalli di cordierite sostituita da

aggregati di granato-cianite alpini, zona del Rif. Mantova.
- (A) Pre-Alpine isoclinal folding in the Dent Blanche kinzigitic complex,
Comba dei Tre Laghi, right side of  Valpelline. (B) Anatectic pegmatite
of  Valpelline Series, Comba della Sassa. (C) Migmatites and intrusions
in the Monte Rosa nappe: pre-granitic metamorphic complex intruded by
discordant granitic bodies, Naso del Lyskamm; (D) Detail of  a pegmatite
with large crystals of  cordierite, replaced by Alpine garnet-kyanite 

aggregates, Mantova Hut area.
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l’esistenza di rapporti intrusivi discordanti preser-
vati localmente nell’unità inferiore del lembo Dent
Blanche (M. Morion; BURRi et alii, 1998, 1999;
RoDA & zUcALi, 2008; DAL PiAz, 2010), nel M.
emilius (PennAcchioni, 1996), in altri lembi eclo-
gitici e soprattutto nella zona Sesia-Lanzo (M. Mu-
crone-M. Mars) i cui parascisti derivano da un
complesso di paragneiss e metabasiti molto simile
a quello della Serie di Valpelline, impronta alpina a
parte (noVAReSe, 1929, 1931; DAL PiAz et alii,
1972, 1983; coMPAGnoni et alii, 1977; LARDeAUx
& SPALLA, 1991; DAL PiAz, 1993; zUcALi, 2002;
zUcALi et alii, 2002). Passando alle vicine unità
pennidiche interne, spettacolari intrusioni discor-
danti di graniti permo-carboniferi entro i para-
gneiss a biotite-granato-sillimanite con diffuse
migmatiti a cordierite (attualmente pinitizzata) del
Monte Rosa (complesso pregranitico) sono espo-
ste al Lyskamm (fig. 106c-D) e nel vallone di
Verra, alla testata della Valle d’Ayas (DAL PiAz,
1971a, 2004). Analoghi rapporti tra corpi intrusivi
e migmatiti sono presenti nel basamento cristallino
del Gran Paradiso.

nei domini poco deformati dall’orogenesi al-
pina, i litotipi della Serie di Arolla e della Serie di
Valpelline conservano buona parte delle associa-
zioni magmatiche permiane e di quelle metamor-
fiche di alto grado, con trasformazioni alpine
parziali. il quarzo primario mostra estinzione on-
dulata o a bande, ma limitata o assente ricristalliz-
zazione dinamica in aggregati a grana molto più
minuta rispetto a quella del precursore: subgrain ro-
tation è il meccanismo di deformazione prevalente.
il plagioclasio è preservato raramente e mostra in
genere una trasformnazione da parziale a completa
in aggregati saussuritici submicroscopici di zoisite-
clinozoisite, albite e muscovite sericitica. il conte-
nuto in epidoto è indicativo del tenore in ca nel
plagioclasio originario. nei paragneiss kinzigitici la
destabilizzazione di sillimanite, granato e biotite
inizia lungo microfratture che attraversano l’aggre-
gato cristallino e indicano l’importanza della de-
formazione fragile nelle fasi iniziali del processo.

negli altri settori del foglio Monte cervino le
anisotropie prealpine sono in varia misura riatti-
vate, riequilibrate, trasposte e mascherate dalle de-
formazioni polifasiche e dalla rigenerazione
metamorfica alpina (in facies eclogitica o scisti blu
e poi in facies scisti verdi).

A scala mega-mesoscopica si osservano corpi
lenticolari più o meno appiattiti di kinzigiti e rocce
associate che conservano il fabric composito preal-
pino, variamente orientato rispetto alle filloniti-mi-
loniti alpine che li avvolgono: i loro contatti sono
caratterizzati da passaggi graduali o, con maggiore
frequenza, da gradienti di deformazione molto ele-
vati. La situazione si ripete per alcuni corpi di me-

tagranitoidi massici, anche se in modo meno vi-
stoso. i rapporti tra miloniti alpine ed i corpi con
fabric metamorfici (Valpelline) e magmatici (Arolla)
preservati sono schematizzati in figura 107A 
(PennAcchioni & GUeRMAni, 1993).

Di particolare interesse la presenza nell’unità
kinzigitica del lembo del Mont Mary di miloniti
prealpine con associazioni sincinematiche in facies
anfibolitica (fig. 107B, PennAcchioni & ceSARe,
1997), ubicate nel settore al limite tra i fogli cha-
tillon e Monte cervino. Distinte con il codice
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fig. 107 -  (A) Schema delle deformazioni duttili alpine D1-D2-D3 e delle li-
neazioni nel lembo della Dent Blanche in Valpellline (PennAcchioni &
GUeRMAni, 1993). (B) Ultramilonite prealpina in facies anfibolitica nel com-
plesso kinzigitico del Mont Mary (MySe ), con porfiroclasti di granato
(Grt1), plagioclasio (Pl1) e piccola sillimanite (frecce) in matrice fluidale

ricca in biotite e finemente zonata (PennAcchioni & ceSARe, 1997).
- (A) Sketch of  Alpine ductile deformations D1-D2-D3 and lineations of  the Dent
Blanche nappe s.s. in Valpellline (PENNACCHIoNI & GUERMANI, 1993). (B) Pre-
Alpine amphibolite-facies ultramylonite in the kinzigitic complex of  Mont Mary
(MySe ), including porphyroclasts of  garnet (Grt1), plagioclase (Pl1) and small silli-
manite (arrows) in a flowing, finely banded and biotite-rich matrix (PENNACCHIoNI

& CESARE, 1997).

A

B



MYSe, sono costituite da quarzo, biotite, musco-
vite, plagioclasio, granato, sillimanite, ilmenite e
grafite e riferibili dubitativamente a fasi deforma-
tive permo-mesozoiche.

2.1.2. - Deformazioni permo-mesozoiche

La fase estensionale-transtensiva che ha generato
l’evoluzione tettono-termica e magmatica permiana
non ha lasciato nell’area del foglio tracce evidenti e
ben documentabili a causa della severa sovraim-
pronta polifasica alpina. Oltre alle miloniti in facies
anfibolitica del Mont Mary, le miloniti alpine al limite
tra gabbri e granitoidi della Serie di Arolla (figg. 16,
75A) hanno probabilmente riattivato alcune delle di-
scontinuità permiane e/o mesozoiche che hanno
sollevato e posto a contatto unità situate in origine a
livelli crostali diversi. L’ipotesi è corroborata dalle 
trasformazioni coronitiche nei corpi gabbrici del
Cervino (DAL PIAZ et alii, 1977; BENCIOLINI, 1996)
e della Sassa (BALETTI, 2003), da quelle nei meta-
gabbri granulitici relitti del lembo di Etirol-Levaz
(KIENAST, 1983), dal confronto con l’evoluzione
della Zona Ivrea-Verbano (QUICK et alii, 1992, 1994,
con rif. bibl.) e dal quadro complesso e contrastante
degli indicatori cinematici osservati nel versante ita-
liano del Cervino (ZANELLA, 1992). Le grandi faglie
estensionali a basso angolo che hanno guidato la
formazione del rifting continentale mesozoico sino
alle strutture iperestese del margine distale adriatico
sono state riprese, grazie alla loro debolezza mecca-
nica, dalle deformazioni polifasiche alpine e poi ri-
cucite dal metamorfismo di subduzione e da quello
barroviano: in vari casi, tuttavia, esse sono ancora
individuabili in base alla presenza di specifiche as-
sociazioni litologiche e di strutture proprie della
transizione continente-oceano (BELTRANDO et alii,
2010a-b). Lo documentano le unità di basamento e
copertura riferite ad originari alloctoni estensionali
e le molteplici evidenze di denudazione del mantello
litosferico non solo nella Zona di Zermatt-Saas, da
tempo note, ma anche nella Zona del Combin, in-
dicate da quarziti a manganese aderenti a corpi di
serpentiniti (e.g., Testa Grigia nord: DAL PIAZ, 1969a;
Lignan: BALDELLI et alii, 1983), oltre alle diffuse ofi-
calci e alle brecce serpentinitiche presenti in en-
trambe le unità ofiolitiche nella conca di By, nel
versante sinistro della Valle d’Aosta e nel massiccio
del M. Avic (Foglio Chatillon), a nord (tetto) e a sud
(letto) della linea tettonica Aosta-Ranzola.

2.1.3. - Deformazioni alpine

Le faglie normali a basso angolo permiane e/o
mesozoiche all’interno del basamento austroalpino
e i contatti tettonici che in origine separavano le
unità di crosta continentale da quelle oceaniche

sono stati profondamente modificati alla scala re-
gionale da almeno tre fasi di deformazione duttile,
rendendo estremamente complesso il quadro
strutturale del foglio (figg. 52, 60). I contatti tra i
lembi austroalpini e le unità ofiolitiche piemontesi
e quello tra queste ultime e la falda del Mont Fort
(Gran San Bernardo) corrispondono a superfici di
sovrascorrimento di primo ordine, unitamente al
contatto tra il gruppo di unità non eclogitiche
(lembi Austroalpini superiori + Combin-Tsaté) e
il sottostante gruppo di unità eclogitiche (lembi
Austroalpini inferiori + Zermatt-Saas): alcuni con-
tatti riattivano e invertono strutture preorogeniche
legate alle fasi permiane, all’evoluzione del rifting
continentale e alla genesi di alloctoni estensionali
(DAL PIAZ, 1999, 2010; BELTRANDO et alii, 2010a-b).
Il picco del metamorfismo alpino (vedi Capitolo V)
indica che questi due gruppi di unità tettono-me-
tamorfiche hanno raggiunto nella zona di subdu-
zione profondità massime notevolmente diverse,
seguendo traiettorie indipendenti, diacrone o sin-
crone a seconda dei casi, sino al loro definitivo ac-
coppiamento avvenuto durante l’esumazione e
l’accrezione del prisma orogenico.
I sovrascorrimenti principali disegnati nello

schema tettonico sono in realtà mascherati, per
lunghi tratti, da coltri detritiche o da depositi glaciali.
Ove esposti, sono in genere sottolineati da ampie
zone milonitico-fillonitiche e, in certi casi, da cata-
clasiti e pseudotachiliti che documentano successive
riattivazioni di tipo semiduttile e fragile. Altri sovra-
scorrimenti sono presenti all’interno di unità o di
gruppi di unità tettoniche caratterizzati da analoga
storia metamorfica e cronologica, sottolineati da
zone di taglio duttile, da metasedimenti di copertura
o da allineamenti di lenti di serpentiniti milonitiche,
derivate da peridotiti di mantello sottocontinentale
e vere saponette dal punto di vista reologico.
Il contatto tettonico tra l’unità (Serie Auct.) di

Valpelline e quella di Arolla nel settore esterno del
lembo della Dent Blanche è bene esposto lungo
vari tratti del versante destro della Valpelline (figg.
16, 40A) e, per il settore interno, al Cervino (fig.
63) e nell’impervia parete orientale delle Grandi e
Piccole Muraglie (fig. 103). Nel primo caso, privo
di difficoltà alpinistiche, l’analisi strutturale 
meso-microscopica della zona di taglio duttile che
delimita le due unità di basamento ha messo in evi-
denza nelle filloniti (di origine kinzigitica) e nelle
miloniti (granitoidi) in dominante facies scisti verdi
la presenza di lineazioni di stretching dirette NO-SE,
con indicatori cinematici che documentano un tra-
sporto tettonico verso nord-ovest dell’unità di tetto
(GUERMANI, 1992; PENNACCHIONI & GUERMANI,
1993), seguito da un’inversione del movimento,
con traslazione verso il settore interno del prisma
collisionale (REDDY et alii, 1999, 2003). Nella zona
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di Bionaz, DIEHL et alii, (1938, 1952) indicano la
presenza di un orizzonte di ultramiloniti lungo il
contatto tettonico Valpelline/Arolla, una delle
maggiori evidenze contro il modello dell’ultrapiega
di ARGAND. Vi si associano, in un tratto discreto
del thrust, titpiche pseudotachiliti nerastre, descritte
da MENEGON et alii, (2007). 
La scistosità dominante ha carattere composito

(fig. 107), con S1 e S2 distinguibili macroscopica-
mente solo nei casi in cui S2 sia un clivaggio di cre-
nulazione sufficientemente spaziato e trasversale
rispetto a S1, mentre al microscopio è possibile in
genere attribuire alla scistosità penetrativa domi-
nante il rango di S2. Tutte le maggiori unità strut-
turali contengono discontinue tracce della
scistosità alpina S1, associata ad un gruppo di de-
formazioni F1 caratterizzate principalmente da mi-
loniti, pieghe isoclinali senza radice, pieghe a
guaina ed estese trasposizioni in regime di taglio
semplice avvenute durante l’evoluzione tettono-
metamorfica delle unità continentali ed oceaniche
nella zona di subduzione. Queste strutture sono
diffuse ed evidenti nel gruppo di unità ad impronta
eclogitica, mentre sono meno appariscenti nelle
unità con relitti in facies scisti blu: come già ricor-
dato, nel primo gruppo la scistosità S1 è riferibile
all’Eocene (Etirol-Levaz e Zermatt-Saas), nel se-
condo al Cretacico sup. (Pillonet) e a tempi proba-
bilmente intermedi (Zona del Combin). Il contatto
tettonico tra la Zona del Combin e la Zona di Zer-
matt-Saas è visibile localmente lungo il versante
destro della Valtournenche (figg. 60, 103), compli-
cato dalla presenza dell’unità Pancherot-Cime
Bianche e dal lembo di Etirol-Levaz, ma  in gran
prevalenza è sepolto sotto depositi quaternari.
L’esistenza nel vallone di Cignana di una unità
ofiolitica di UHP, indipendente dal resto della
Zona di Zermatt-Saas, intesa come gruppo di unità
con impronta crono-metamorfica omogenea, si
basa solo sulla presenza-assenza di coesite (unità
del Lago di Cignana; FORSTER et alii, 2004; GROPPO
et alii, 2009); le sue piccole dimensioni non con-
sentono di rappresentarla nello schema tettonico
del foglio.

Miloniti - Le miloniti della falda Dent Blanche
sono caratterizzate da fabric SL e da forte ridu-
zione di grana come effetto di una ricristallizza-
zione dinamica molto pervasiva. La loro età alpina
è dimostrata da alcune datazioni isotopiche e dal
fatto che esse deformano i granitoidi e i gabbri
permiani, le successioni mesozoiche della Zona di
Roisan e quelle della Zona Piemontese.
Gli orizzonti milonitici dei lembi Dent Blanche

e Mont Mary-Cervino sono riferibili alle fasi de-
formative F1-F2 e contengono frequenti pieghe
isoclinali senza radice, con assi paralleli alla linea-

zione minerale Lm. Le miloniti derivate dai grani-
toidi della Serie di Arolla (fig. 71) sono costituite
da aggregati microscopici di quarzo, albite, miche
bianche, epidoti, anfiboli (actinolite, orneblenda,
rara winchite), clorite, stilpnomelano, titanite ±
granato, egirina-augite, minerali opachi. L’altera-
zione del plagioclasio in prodotti saussuritici e il
loro fluire nella matrice a formare letti ricchi in al-
bite, mica bianca e epidoto sono la causa principale
dei processi di softening e di taglio duttile dell’am-
masso roccioso assieme alla ricristallizzazione di-
namica del quarzo per subgrain rotation. I corpi di
metagranitoidi massicci sono avvolti da fasce di
miloniti in facies scisti verdi, di ampiezza anche
chilometrica, costituite da gneiss minuti albitici,
omogenei o a bande, con intercalazioni di gneiss
microocchiadini. Le miloniti al margine dei corpi
gabbrici hanno spessore relativamente modesto (1-
10 m), colore biancastro o verdognolo, grana fine
ed elevata resistenza meccanica e sono caratteriz-
zate talora dalla presenza di qualche lamella di mica
cromifera verde smeraldina. Al microscopio appa-
iono costituite da aggregati di tremolite-actinolite,
clorite, epidoti, albite ± titanite, minerali opachi,
calcite, mica cromifera ed eventuali relitti dell’as-
sociazione primaria, in particolare anfibolo bruno
più o meno decolorato e raro pirosseno. Il passag-
gio tra i metagabbri massicci, ma in genere frattu-
rati, e le miloniti è estremamente brusco. Le
miloniti derivate da protoliti kinzigitici sono delle
filloniti in facies scisti verdi a grana molto fine, se-
ricitico-cloritiche, con quarzo, albite ± epidoto e
grafite in proporzioni variabili, prive in genere di
significativi relitti prealpini.
Nella scistosità alpina si notano in genere due

gruppi di lineazioni subortogonali, difficilmente ri-
solvibili ad occhio nudo. In sezione sottile si os-
servano fabric S/C, shear bands, porfiroclasti
(feldspato potassico, epidoto, titanite), ombre di
pressione, mica-fish di biotite prealpina (Serie di Val-
pelline) e muscovite (Serie di Arolla), fabric cristal-
lografico e morfologico del quarzo: questi
indicatori segnalano concordemente un trasporto
tettonico top-to-NO durante le fasi milonitiche F1-
F2 del thrust Valpelline/Arolla del lembo della Dent
Blanche (PENNACCHIONI & GUERMANI, 1993; 
MENEGON et alii, 2008; ZUCALI et alii, 2011). Nella
zona del Mont Dolin, la stretching lineation che indica
un trasporto top-to-NNO è espressa anche da anfi-
boli sodici (AYRTON et alii, 1982; BURRI et alii, 1998,
1999) ed è deformata da una crenulazione D2 in
facies scisti verdi diretta NNE. Nella stessa re-
gione, la crenulazione D2 appare anche in miloniti
verdastre derivate da protoliti gabbrici e dioritici
della Serie di Arolla (BURRI et alii, 1998, 1999). A
scala regionale il fabricmilonitico è parallelo ai con-
tatti tra le unità tettoniche di Arolla e Valpelline,
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tra i lembi Dent Blanche e Mont Mary-cervino e
tra quest’ultimo, Pillonet compreso, e la zona del
combin. Rilevanti distorsioni si osservano attorno
ai grandi corpi dei gabbri permiani: benchè frattu-
rati ed alterati, essi hanno rigidità elevata (relativa)
a causa della scarsa o assente ricristallizzazione di-
namica, e si comportano come i porfiroclasti di fel-
dspato potassico nella matrice milonitica degli
gneiss di Arolla. Distorsioni minori si osservano
attorno ai corpi lenticolari di metagranitoidi mas-
sicci.

Deformazioni F1-F2 - La tettonica duttile
post-falda è caratterizzata da due principali fasi di
deformazione (f2 e f3), entrambe scistogene e ri-
scontrabili a tutte le scale. nel foglio chatillon, a
sud della linea Aosta-Ranzola, gli assi di queste
strutture hanno un andamento variabile da circa
est-ovest (Glacier-Rafray ed ofioliti circostanti) a
circa nord-sud (M. emilius), documentando un
processo post-eclogitico di graduale torsione a
scala regionale (PennAcchioni, 1995; DAL PiAz et
alii, 2010), torsione che manca nell’area del foglio
Monte cervino, ove le pieghe f2 e f3 hanno dire-
zioni assiali più regolari, rispettivamente tra ovest
e nord-ovest e tra nord e nord-est. Sul terreno gli
gneiss di Arolla milonitici mostrano un fabric com-
posito, definito da un clivaggio di crenulazione S2
sovrapposto alla foliazione S1 (GUeRMAni, 1992;
PennAcchioni & GUeRMAni, 1993; MeneGon et
alii, 2008; MALASPinA et alii, 2011; zUcALi et alii,
2011). La scistosità S2 si sviluppa sul piano assiale
di pieghe f2, strette o isoclinali, con asse subparal-
leo a quello delle pieghe aperte f3, dirette en-
trambe attorno a ne-So. i processi di
crenulazione f2 producono un layering differen-
ziato espresso da sottili microlithons gneissici, deli-
mitati da films micacei (e.g., comba della Sassa,
Plan de la Sabla-comba Vertsan, colle di Valcor-
nière). Sulla foliazione S1 crenulata si osserva una
lineazione minerale di stretching L1: essa è trasver-
sale rispetto a f2 e possiede la stessa orientazione
della Lm negli ammassi rocciosi dove non si osser-
vano strutture di interferenza f2-f1. La lineazione
di crenulazione L2 è associata alle pieghe f2 e pa-
rallela alle loro cerniere. Sulla scistosità S2 e sui
piani che contengono L1 si osserva a volte una li-
neazione milonitica Lm2 perpendicolare agli assi
f2. L’analisi meso-microscopica indica che le mi-
loniti sono in genere il risultato di almeno due di-
stinte fasi di deformazione milonitica fm1 e fm2,
associate alle fasi deformative f1 e f2 e con ana-
loga direzione di trasporto tettonico verso nord-
ovest. Le miloniti di prima fase sono riconoscibili
nei domini di relativo low-strain della f2, espressa
da pieghe da aperte a isoclinali, con foliazione di
crenulazione spaziata o pervasiva. nei domini di

high-strain avviene la completa sostituzione della fo-
liazione S1 ad opera della foliazione milonitica Sm2
che si sviluppa con l’ulteriore evoluzione e traspo-
sizione della foliazione di crenulazione S2. in as-
senza di interferenze S1-S2 visibili ad occhio è
difficile distinguere le miloniti Sm1 da quelle Sm2 le
cui lineazioni hanno la stessa orientazione. il layering
differenziale, che è tipico nella crenulazione S2, può
essere indicativo delle miloniti di seconda fase. L’as-
senza di pieghe megascopiche f2 del contatto tra le
unità di Arolla e Valpelline sul fianco destro della
valle indica che le miloniti associate sono probabil-
mente riferibili in prevalenza alla foliazione S2. Spe-
cifiche trasformazioni metamorfiche di carattere
decompressionale indicano che le deformazioni f2-
f3 si sono sviluppate dopo il picco di relativa hP,
accompagnando la progressiva esumazione delle
unità austroalpine e piemontesi (GUeRMAni, 1992;
PennAcchioni & GUeRMAni, 1993).

Una spettacolare serie di pieghe isoclinali meso-
megascopiche f2 è visibile nella parete sud del châ-
teau des Dames (fig. 108A-B-c; v. DAL PiAz, 1992,
vol. ii), con assi e Lcr inclinati dolcemente verso
SSo e piano assiale in prevalenza subverticale. esse
deformano gneiss granitici, pods dolomitici, coper-
ture scistose mesozoiche e miloniti f1 e sono a loro
volta deformate da grandi pieghe aperte f3, subco-
assiali. L’insieme di pieghe f2-f3 è avvolto dal con-
tatto milonitico tra il lembo del cervino e quello
sovrastante della Dent Blanche, contato che descrive
una piega chilometrica f3 con geometria a z guar-
dando verso nord-est. Altre pieghe f2 deformano
la Serie di Arolla nei lembi della Dent Blanche (e.g.,
Becca Labiè in comba della Sassa) e del cervino e
il contatto milonitico Arolla/Vapelline (Dent d’hé-
rens, col de la Division, Punta Gastaldi, Punta Li-
vourneyaz, Punta fontanelles), con figure
d’interferenza f2-f3 tipo piega ripiegata (fig. 109).

Analogo quadro deformativo è segnalato nel
lembo del Pillonet (DAL PiAz & SAcchi, 1969) e
nelle unità ofiolitiche piemontesi nel settore ita-
liano del foglio (DAL PiAz & SAcchi, 1969; GoSSo
in DAL PiAz et alii, 1980; BALLèVRe et alii, 1986;
VoGLeR, 1987; VAnney & ALLeMAnn, 1990; 
BALLèVRe & MeRLe, 1993; AnGiBoUST & AGARD,
2010; zAnoni et alii, 2012) e in Vallese (AyRTon et
alii, 1982; SAVARy & SchneiDeR, 1983; BAiRD &
DeWey, 1986; WUST & SiLVeRBeRG, 1989; BURRi
et alii, 1998, 1999; STecK et alii, 1999). nei meta-
basalti eclogitici dell’unità di zermatt-Saas è fre-
quente una lineazione minerale L2 marcata da
singoli individui o da aggregati a covone di glau-
cofane di seconda generazione, spesso zonato.

Deformazioni F3-F4 - Le deformazioni f3
sono rappresentate da pieghe a tutte le scale:
quelle maggiori sono in genere aperte, simmetri-
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che o più spesso asimmetriche, con piani assiali
da suborizzontali a fortemente inclinati (fig.
109B); quelle mesoscopiche hanno geometria
kink o chevron e piano assiale variamente inclinato.
La fase è successiva alla scistosità regionale S2 e
all’attività principale dei piani di sovrascorri-
mento, fatta eccezione della loro riattivazione tar-
diva di tipo semiduttile o fragile, quale ad esempio
quella che si registra in estesi settori del contatto
tra la zona del combin e la zona di zermatt-
Saas, con cinematica retrovergente. nelle unità
austroalpine le pieghe f3 non sono in genere sci-
stogene, anche se a tratti si riconosce un crenula-
tion con incipiente foliazione di piano assiale S3
(e.g., Becca di Salè; MonoPoLi, 1993), mentre è
più evidente nei metasedimenti e nelle metabasiti
della zona di zermatt-Saas. Gli assi f3 hanno di-
rezione compresa tra ne-So e ene-oSo, con
dolce inclinazione nei due sensi, indicativa degli
effetti di una fase f4, attribuibile a pieghe aperte
e con notevole lunghezza d’onda, non documen-
tate tuttavia da evidenti cerniere, e/o all’attività
delle faglie regionali.

2.2. - DefoRMAzioni fRAGiLi

La storia geologica delle Alpi occidentali è 
caratterizzata, nei suoi ultimi 30 Ma, da molte-
plici deformazioni postmetamorfiche diffuse

non solo nel settore esterno dell’arco alpino (el-
vetico, Molassa, Giura; BiGi et alii, 1990), ma
anche nella parte assiale e interna del prisma col-
lisionale (e.g., BiSTAcchi & MASSiRoni, 2000; 
BiSTAcchi et alii, 2001; SUe & TRicART, 2003;
chAMPAGnAc et alii, 2004; SUe et alii, 2007; 
MALUSà et alii, 2009). Si tratta di ricerche recenti.
come già ricordato nelle note del foglio chatil-
lon, le deformazioni fragili tardo-alpine sono
state a lungo trascurate nello studio della catena
collisionale a vergenza europea: lo documentano,
in modo immediato, le carte geologiche e tetto-
niche pubblicate nel secolo scorso in cui, a parte
il classico lineamento periadriatico, le faglie rap-
presentate sono sorprendentemente poche (e.g.,
SPicheR, 1980; BiGi et alii, 1990; STecK et alii,
1999). L’omissione è legata a varie cause, tra cui:
i) il prevalente interesse per l’evoluzione della
zona di subduzione fossile, le deformazioni sin-
metamorfiche e le traiettorie P-T-tempo; ii) la
scarsità di sicuri livelli guida per individuare le fa-
glie e il loro rigetto; iii) la dispersione della de-
formazione in fasce molto ampie, specie nei
calcescisti e in altri litotipi fissili; iv) l’estensione
dei depositi quaternari che impedivano di valu-
tare la continuità spaziale delle faglie principali;
v) l’effetto mascherante delle deformazioni gra-
vitative che hanno colpito creste e versanti dopo
il ritiro glaciale. notevoli passi in avanti sono
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fig. 108 - château des Dames (3489 m). (A) Parete sud: gneiss granitici della Serie di
Arolla di colore chiaro, miloniti scure, dolomie gialle e marmi mesozoici deformati da
una successione di pieghe isoclinali megascopiche D2 e da pieghe aperte D3, il tutto av-
volto da micascisti e filloniti della Serie di Valpelline che formano la vetta ed il fianco oc-
cidentale del massiccio (altezza della parete ca 330 m). Dettagli: (B) corpo dolomitico
avvolto da miloniti, con boudinage e strutture lobate-cuspate; (c) gneiss di Arolla 

biancastri con isoclinale postmilonitica D2 deformata da pieghe aperte D3.
- Château des Dames (3489 m). (A) Southern face: light gneissic granite of  Arolla Series, dark mylo-
nites, yellow dolostones and Mesozoic marbles deformed by a suite of  megascopic isoclinal (D2) and open
(D3) folds, and as a whole enveloped by micaschists and phyllonites of  Valpelline Series occurring on the
top and western edge of  the massif  (wall height ca 330 m). Details: (B) dolomitic body mantled by my-
lonites, with boudinage and cuspate-lobate features; (C) post-mylonitic D2 isoclinal folds of  whitish

Arolla gneiss deformed by D3 open folds. 

A B

C



stati compiuti grazie a tecniche di remote sensing
dapprima su dati satellitari, ottici e radar che
hanno permesso di documentare la grande con-
tinuità dei principali lineamenti regionali (discus-
sione e riferimenti in BiSTAcchi & MASSiRoni,
2000, 2001; BiSTAcchi et alii, 2000), poi su mo-
delli digitali del terreno (DeM) da dati LiDAR
(Laser Imaging Detection and Ranging): questi ultimi,
ottenuti dalla Regione nel 2010, a rilievo da

tempo concluso, hanno consentito di ovviare de-
finitivamente a molti degli inconvenienti sopra
indicati, fornendo un supporto decisivo per in-
terpolare strutture fragili visibili sul terreno in
modo puntuale o molto discontinuo. Partendo
da questa analisi sono stati effettuati nuovi con-
trolli sul terreno ed è stata aggiornata la carta di-
gitale in allestimento, causando notevole ritardo
nel flusso di lavoro previsto.
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fig. 109 - (A) inviluppo in successione rovesciata e con interferenza D2-D3 dell’unità di Arolla (gneiss chiari) entro il complesso kinzigitico bruno della sottostante
unità di Valpelline, lembo Dent Blanche, parete sud del col de la Division, Valpelline. (B) fontanella (fontanelles), parete sud-ovest: piega megascopica f3, con
asimmetria a S (guardando a nord-est), nel complesso kinzigitico messa in evidenza da potente intercalazione di marmi antichi. (c) fontanella parete sud-est,
subparallela all’asse della megapiega: intercalazione nei parascisti di gneiss di Arolla minuti e milonitici del complesso del château des Dames con forte 

retrocessione alpina; a sinistra il colle di Valcornere, modellato nella Serie di Arolla con due piccoli corpi di dolomie e marmi mesozoici.
- (A) Tectonic envelope through D2-D3 interference of  the light Arolla gneiss in overturned succession into the kinzigitic complex of  the underlying Valpelline unit, Dent Blanche
nappe s.s., Col de la Division southern edge, Valpelline. (B) Mt Fontanella (Fontanelles), south-western face: megascopic F3 fold with S-asimmetry (looking north-east) of  the
kinzigitic complex, evidenced by a thick bed of  old marble. (C) Mt Fontanella, south-eastern face, nearly parallel to megafold axis: fine-grained to mylonitic Arolla gneiss of  the
Château des Dames complex mantled by strongly retrogressed paraschists of  the Valpelline unit; on the left: the Valcornere hill, modeled within Arolla gneiss with two small bodies

of  Mesozoic dolostone and marble. 
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2.2.1. - Fasi deformative e linee tettoniche

nel settore valdostano del prisma collisionale
austroalpino-pennidico la tettonica fragile si svi-
luppa a partire dall’oligocene, quando la pila delle
falde era stata quasi completamente esumata e raf-
freddata, con passaggio dal campo delle deforma-
zioni duttili a quello delle deformazioni fragili.
Questa transizione avviene a 33-31 Ma nelle unità
della media e bassa Valle d’Aosta, età definita con
il metodo delle tracce di fissione su zircone che
data il raffreddamento al di sotto di circa 250°c
(hUnziKeR et alii, 1991, 1992; BiSTAcchi et alii,
2001; MALUSà, 2004; MALUSà et alii, 2006, 2009).
Una conferma indipendente è fornita dai filoni oli-
gocenici (32-30 Ma) di quarzo aurifero, andesiti e
lamprofiri insediati in fratture di tipo fragile, spesso
associate alle faglie principali e a brecce listveniti-
che (DAL PiAz & oMeneTTo, 1978; DAL PiAz et
alii, 1979d; DiAMonD & WieDenBecK, 1986;
PeTTKe et alii, 1999; BiSTAcchi & MASSiRoni,
2000; BiSTAcchi et alii, 2001).

L’analisi strutturale multiscalare - dall’affiora-
mento all’immagine satellitare, passando per il
rilievo geologico al 1:10.000 - ha rivelato l’esistenza
nell’area dei fogli chatillon, Monte cervino, Monte
Rosa e Verres di due principali fasi tettoniche
caratterizzate da strutture fragili, indicate D1 e D2
in BiSTAcchi & MASSiRoni (2000) e attribuite al-
l’oligocene e al Miocene (figg. 52, 60). Deforma-
zioni fragili più recenti, attribuibili al
Pliocene-olocene, sono state riconosciute in Val-
lese, a nord dell’area del foglio Monte cervino
(SUe et alii, 2007, rassegna e rif. bibl.). Recenti 
misure geodetiche e l’esame delle banche dati sulla
sismicità storica e strumentale fanno ritenere che
una parte di queste strutture sia tuttora attiva 
(DeLAcoU et alii, 2004, 2008). L’argomento è ri-
preso nel capitolo dedicato alla sismicità.

Fase D1 - Questa fase è l’espressione di un im-
portante evento di estensione regionale, diretto
nno-SSe, caratterizzato da diffusa attività idro-
termale (filoni e vene di quarzo, brecce di faglia li-
stvenitiche) e dall’intrusione di plutoni e filoni e
postmetamorfici di età oligocenica (32-29 Ma) e di
origine mantellica (DAL PiAz et alii, 1979d; 
VenTUReLLi et alii, 1984; DiAMonD, 1986, 1990;
DiAMonD & WieDenBecK, 1986; BiGi et alii, 1990;
PeTTKe et alii, 1999; BiSTAcchi et alii, 2001; 
MALUSà et alii, 2006). L’attività idrotermale oligo-
cenica è molto evidente lungo le linee Aosta-Ran-
zola e dell’ospizio Sottile, indicate nell’inquadra-
mento tettonico regionale da affioranti a sud e ad
est del foglio Monte cervino (fig. 52). All’interno
del foglio sono attive in questa fase le linee di Trois
Villes, Buthier e Praz de Dieu-Vofrede (fig. 60). fa-

glie minori, non sempre rappresentabili in carta,
sono molto comuni e riconoscibili per analoghe
caratteristiche cinematiche. Anche i contatti tetto-
nici duttili e altre discontinuità orientate in modo
favorevole sono spesso parzialmente riattivate du-
rante questa fase deformativa, come si osserva ad
esempio per il contatto tra l’unità di Valpelline e
quella di Arolla sul fianco destro della Valpelline.

Fase D2 - Le deformazioni della fase D2 sono
anch’esse di tipo estensionale, ma sono caratteriz-
zate da una direzione di estensione ne-So, orto-
gonale alla precedente, e si sviluppano nel neogene.
in precedenza, BiSTAcchi et alii, (2000) avevano pro-
lungato questa fase deformativa fino all’Attuale, at-
tribuendo ad essa anche la moderata sismicità
strumentale osservata in valle d’Aosta e nelle regioni
circostanti. Studi più recenti di DeLAcoU et alii
(2004, 2008), basati su un dataset più aggiornato,
hanno mostrato come la sismicità strumentale, più
intensa in Vallese che in Valle d’Aosta, sia invece as-
sociabile ad una successiva fase deformativa (indicata
D3) che si sviluppa a partire dal Pliocene con dire-
zione di estensione attorno a n-S. nel foglio Monte
cervino non sono state riconosciute strutture riferi-
bili con sicurezza a questo evento. Tornando alla fase
D2, essa è caratterizzata da un reticolo molto regolare
di faglie e fratture dirette no-Se, con cinematica
estensionale. Sulla base di un’analisi estesa alle Alpi
nord-occidentali, BiSTAcchi & MASSiRoni (2000)
hanno interpretato queste strutture come effetto
della progressiva migrazione verso sud-ovest (la-
teral escape) di un grande frammento rigido del pri-
sma collisionale, corrispondente grosso modo alle
Alpi Pennine e Graie. Questo blocco di falde è si-
tuato a tetto della faglia normale del Sempione
(MAncKTeLoW, 1985; hUBBARD & MAncKTeLoW,
1992) ed è delimitato: i) a nord-est dalla stessa fa-
glia del Sempione, ii) a nord-ovest dal sistema tra-
scorrente destro delle linee Rodano-chamonix
(BiSTAcchi & MASSiRoni, 2000; MALUSà et alii,
2006), anche se parte della deformazione è ripar-
tita lungo il fronte pennidico e il fronte brianzo-
nese, riattivati in trascorrenza destra, iii) a sud-est
dalla faglia dell’ospizio Sottile, riattivata in tra-
scorrenza sinistra dopo la fase D1 di attività nor-
male oligocenica. All’interno del blocco, quindi
anche in gran parte dell’area rappresentata nel 
foglio Monte cervino, si osserva un reticolo
molto regolare di faglie normali e di fratture di-
rette no-Se, con cinematica estensionale, asso-
ciate al regime tensionale ne-So. Le relazioni di
intersezione, che testimoniano come questa fami-
glia di faglie sia successiva al sistema diretto ne-
So (D1), sono ben evidenti a tutte le scale in
molte zone del foglio, in particolare in bassa Valle
di St Barthélémy.
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2.2.2. - Il sistema Aosta-Ranzola

il sistema tettonico Aosta-Ranzola è situato nel
foglio chatillon, ma è opportuno ricordarlo breve-
mente per la sua importanza nel quadro tettonico
tardo e postmetamorfico della media e bassa Valle
d’Aosta, con riferimento a precedenti descrizioni di
dettaglio (BiSTAcchi et alii, 2000, 2001; DAL PiAz et
alii, 2010). Segnalata da noVAReSe (1904) e STeLLA
(1905, 1943), la faglia è rappresentata nella Carta geo-
logica delle Alpi occidentali alla scala 1:400.000 (fRAnchi
et alii, 1908) e nel foglio Monte Rosa (1912) alla scala
1:100.000, limitatamente al tratto tra il colle della
Ranzola e il col di Joux, al margine settentrionale
della finestra tettonica di Arcesa-Brusson. La faglia
è stata poi estesa sino ad Aosta, raggiungendo una
lunghezza di circa 40 km (fig. 52; BiGi et alii, 1990).
come già ricordato, la faglia Aosta-Ranzola è un si-
stema tettonico ampio circa 2 km, esposto su en-
trambi i lati della Valle d’Aosta con la geometria di
un graben asimmetrico (DAL PiAz, 1999; BiSTAcchi
et alii, 2001). Le faglie principali affiorano sul ver-
sante destro idrografico della valle, immergono a
nord di circa 60° (valore medio) e sono marcate da
miloniti e da potenti orizzonti cataclastici (spessi
sino a 100 m), caratterizzati da vistosa alterazione
idrotermale prodotta da fluidi ricchi in Si e co2, con
genesi nelle serpentiniti di brecce di faglia listveniti-
che (DAL PiAz & oMeneTTo, 1978; RATTo, 1998;
BiSTAcchi et alii, 2001; ViciDoMini, 2008; DAL PiAz
et alii, 2010). nel versante sinistro vi sono altre faglie
che, nella zona di chatillon-St Vincent, ribassano
fortemente alcuni lembi austroalpini del gruppo
eclogitico e la sovrastante zona del combin (si veda
l’inquadramento tettonico in figura 52). il sistema
Aosta-Ranzola taglia la foliazione regionale S2 in fa-
cies scisti verdi, disloca i thrust che delimitano le falde
continentali ed oceaniche e pone allo stesso livello il
gruppo di unità austroalpine e piemontesi in facies
scisti blu (relitti) con quello in facies eclogitica, espo-
sti rispettivamente sul versante settentrionale e su
quello meridionale della valle, con rigetto verticale di
almeno 3000 m  (fig. 110, BiSTAcchi et alii, 2001). La
storia del sistema tettonico Aosta-Ranzola si sviluppa
essenzialmente durante la fase deformativa fragile
oligocenica D1, mentre durante la fase D2 denota
solo limitate riattivazioni in regime trascorrente
(RinG, 1994; BiSTAcchi et alii, 2001).

2.2.3. - Il Sistema di Trois-Villes

Questo sistema di faglie raggruppa varie strut-
ture dirette da nne-SSo a ne-So, scoperte du-
rante il rilievo dei fogli chatillon e Monte cervino
nel settore compreso tra la Dora Baltea e l’alta
Valle di St Barthélemy (fig. 102; BiSTAcchi & 
MASSiRoni, 2000; BiSTAcchi et alii, 2000, 2001;

DAL PiAz et alii, 2010). La faglia principale (Trois-
Villes) marca un segmento del contatto tra i lembo
del Mont Mary e la sottostante zona del combin
(prevalenti calcescisti) ed è caratterizzata dalla pre-
senza nel basamento cristallino del Mont Mary di
un orizzonte di protocataclasiti coesive, spesse
circa quindici metri, che immerge di 45-50° verso
nord-ovest. Questo potente orizzonte di rocce di
faglia contiene a sua volta livelli più sottili di cata-
clasiti (fino a 2 metri), ultracataclasiti e pseudota-
chiliti (10-20 cm). nei calcescisti la deformazione
si distribuisce su una fascia più ampia, caratteriz-
zata da penetrative strutture Sc’ di tipo
fragile/duttile che si sviluppano grazie a prevalenti
meccanismi di pressure-solution. L’attività distensiva
del sistema di faglie è riferibile alla fase fragile D1
e il rigetto verticale, misurato utilizzando come
marker il contatto tettonico Mont Mary-combin
ad effraz (bassa Valle di St Barthélemy), è di circa
1000 m. nel tratto settentrionale, a sud di fontin
(presunta “patrie d’origine” dell’omonima fontina),
la faglia si suddivide in due rami subparalleli: i) il
ramo occidentale segue il vallone di chaleby, se-
para l’unità di Valpelline del lembo del Mont Mary
dall’unità di Arolla del lembo del cervino e disloca
in trascorrenza sinistra le sovrastanti successioni
mesozoiche della zona di Roisan e le miloniti as-
sociate; ii) il ramo orientale attraversa la dorsale del
M. Rion, separa l’unità di Arolla del lembo Dent
Blanche dalla zona di Roisan della cima Bianca e
prosegue verso nne sino al piccolo bacino gla-
ciale di chavacour, ripartendosi in alcuni segmenti
che dislocano il thrust basale dell’unità kinzigitica
del lembo Dent Blanche. Un terzo elemento del
sistema di Trois Villes, ad oriente dei precedenti,
si estende dal fianco sinistro della Valle di St Bar-
thélemy al bacino del lago di cignana, entro i cal-
cescisti con pietre verdi dell’unità del combin, poi
tra questi litotipi e gli gneiss di Arolla con interca-
lazioni di rocce carbonatiche (zona di Roisan) del
lembo del cervino ed infine all’interno di quest’ul-
timo (M. ersaz-Becca di Salè).

2.2.4. - Faglie del Buthier e di Praz de Dieu-Vofrede

La faglia del Buthier, diretta ne-So, è situata
al centro della media Valpelline (fig. 52) e non ri-
sulta segnalata sino ad ora. nel tratto nord-orien-
tale, dalla diga di Place Moulin sino al settore di
Bionaz, la faglia è spesso sepolta sotto i depositi
quaternari di fondovalle. La sua scoperta si deve
allo scavo dell’imposta della diga che ha messo a
nudo la Serie di Valpelline (kinzigiti e marmi) e uno
stretto canale subverticale di taglio fragile, con ca-
taclasiti. nella zona di Bionaz la faglia è situata
lungo la gola del Buthier, poi passa sul fianco de-
stro della Valpelline, sotto i potenti depositi glaciali
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di Dzovenno-oyace, ed intercetta infine il thrust
dell’unità di Valpelline sull’unità di Arolla del
lembo Dent Blanche: questa zona di taglio duttile
affiora nella parete franosa sotto Suchéaz-Dzone-
chez la Ville ed è caratterizzata dalla presenza di
ultramiloniti nerastre (Gangmylonite di STUTz &
MASSon, 1938; DiehL et alii, 1952), con associate
pseudotachiliti. MeneGon et alii (2007), ipotizzano
che la comparsa delle pseudotachiliti in un tratto li-
mitato del thrust in oggetto, marcato altrove solo da
miloniti e ultramiloniti, sia legata alla presenza
lungo il contatto di una grossa asperità geometrica,
responsabile di cicliche rotture sismiche (e.g.,
SiBSon, 1980). il carattere cataclastico dell’orizzonte

con pseudotachiliti indica che esse sono successive
all’evento di taglio duttile tra le due unità tettoniche
(Valpelline/Arolla), documentato da orizzonti con-
tinui di filloniti (MySl) e miloniti (DBAb) alpine in
facies scisti verdi. Appare quindi preferibile attri-
buire cataclasiti e pseudotachiliti di questo tratto del
thrust milonitico all’azione della faglia del Buthier, li-
mitatamente al segmento ove le condizioni di giaci-
tura erano favorevoli per la loro interazione. Si noti
che simili riattivazioni, sia pure su scala minore, si
osservano anche in altri tratti di questo contatto mi-
lonitico, ad esempio tra crêtes e Berrier.

La faglia Praz de Dieu si estende per circa 13
km dalla Valpelline al vallone di Vofrede, in Val-
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fig. 110 - (A)Panorama dal coldi Joux verso Aosta ed interpretazione geostrutturale. faglia distensiva (normale) Aosta-Ranzola di età oligocenica (32- 30 Ma), diretta e-W: a destra
la zona a tetto della faglia, ribassata, a sinistra quella di letto, sollevata (rigetto relativo massimo 3 km). (B) Sezioni geologiche (BiSTAcchi et alii, 2001), pila delle falde da tetto a letto:
Austroalpino superiore (Dent Blanche: DB, Mont Mary: MM), Unità ofiolitica sup. (zona del combin: co), Lembi Austroalpini inf. (chatillon: ch, etirol-Levaz: e, Mt emilius:

eM, Glacier-Rafray: GR, Grun: G, St Vincent: SV, Tour Ponton: TP), Unità ofiolitica inf. (zermatt-Saas: zS), Pennidico interno (Monte Rosa: MR, Arcesa-Brusson: AB).
- (A) Panorama from Col di Joux toward Aosta and geotectonic intepretation. East-west trending Aosta-Ranzola extensional fault system of  oligocene age (32-30 Ma): on the right the
lowered hanging zone, on the left the raised footwall zone (maximum vertical displacement 3 km). (B) Geological cross-sections (BISTACCHI et alii, 2001) and the nappe pile from top to
bottom: Upper Austroalpine outliers (Dent Blanche: DB, Mont Mary: MM), Upper ophiolite unit (Combin Zone: Co), Lower Austroalpine outliers (Chatillon: CH, Etirol-Levaz: E,
Mt Emilius: EM, Glacier-Rafray: GR, Grun: G, St Vincent: SV, Tour Ponton: TP), Lower ofiolite unit (Zermatt-Saas: ZS), Inner Penninic (Monte Rosa: MR, Arcesa-Brusson:AB).
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tournenche, con direzione ene-oSo. il seg-
mento morfologicamente più marcato, evidente
anche nelle basi topografiche italiane e svizzere, è
indicato nelle carte geologico-strutturali di STecK
et alii (1999), De GiUSTi et alii, (1999) e BoneTTo
et alii (2010), ma non è descritto nelle relative note
illustrative. La faglia Praz de Dieu-Vofrede si di-
rama da quella del Buthier con un angolo di circa
20°, appare in netto risalto morfologico sul ver-
sante sinistro della Valpelline (fig. 104) e si estende
per circa 4.3 km sino al colle di q. 2982 m (cTR)
ai piedi del M. Dzalou, segue il contatto delle unità
Valpelline/Arolla sino al colle di q. 2976 tra il M.
Arpettaz e il M. Poudzo, raggiunge i colli di Val-
cornière e di Vofrede (3122 m, cTR), alla testata
della comba di cignana, in prevalenza entro l’unità
kinzigitica del lembo del cervino, per raggiungere
infine il basso vallone di Vofrede ove disloca il so-
vrascorrimento delle due unità di basamento del
lembo del cervino sulle prasiniti con calcescisti
della sottostante zona del combin. La sua cine-
matica è di faglia normale ad alto angolo. Gli af-
fioramenti migliori, in prossimità dei colli sopra
citati, sono caratterizzati da potenti e continui oriz-
zonti di cataclasiti e pseudotachiliti.

2.2.5. - Altre faglie

La faglia del Glacier du Mont Gelé, indicata
nelle carte di De GiUSTi et alii, (2004) e di BoneTTo
et alii, (2010) e nello schema di MeneGon et alii
(2007), corrisponde piuttosto alla vasta zona di ta-
glio duttile in facies scisti verdi che delimita, alla
base e all’esterno, il grande corpo lenticolare di me-
tagranitoidi massicci del M. Morion. nella zona si
osserva anche una serie di specchi di faglia ad alto
angolo, decorati da splendide cataclasiti di colore
rosso-bruno e viola vinaccia (mineralizzate ad
ematite) e da pseudotachiliti nerastre (fig. 111).
Queste rocce sono esposte lungo la bassa dorsale
“montonata” che fiancheggia sulla destra quello
che rimane del ghiacciaio del Mont Gelé, costituita
da gneiss microocchiadini, minuti e milonitici della
Serie di Arolla. i migliori affioramenti si osservano
sui dossi situati tra 2860 e 2800 m di quota, alla la-
titudine del M. Morion meridionale: si tratta di fa-
glie normali con immersione variabile tra nno ed
il quadrante nord-est, inclinate in genere di 75-85°
e discordanti rispetto alla S2 degli gneiss minuti che
immerge in media a sud-est di 40-50°, deformata
sovente da crenulation e pieghe di seconda e terza
fase. Una di queste faglie può essere correlata al li-
neamento che per circa 4 km attraversa i metagra-
nitoidi delle dorsali del M. Morion, della Vierge e
della crête Sèche, con andamento ene-oSo.
Altre cataclasiti e pseudotachiliti sono state rinve-
nute nelle miloniti crenulate (f1-f2) affioranti, tra

q. 2561 e q. 2600 m, alla base della falesia che de-
limita ad ovest i dossi “montonati”.

faglie subverticali o ad alto angolo sono pre-
senti in vari altri settori del lembo della Dent
Blanche, dalla piramide del cervino, al margine e
all’interno del corpo di metagabbri del collon-
Bouquetins, al versante settentrionale del Bec
d’epicoune e al massiccio della Pointe d’otemma
(BURRi et alii, 1988; BUcheR et alii, 2004).

Direzione analoga a quella del sistema di Trois
Villes e dell’ospizio Sottile hanno la faglia sub-
verticale che delimita, sul lato nord-occidentale,
il lembo austroalpino del Pillonet e le faglie listri-
che gravitative nella DGPV della Motte de Pleté,
presso cervinia (v. apposito capitolo). La faglia
del Pillonet (DAL PiAz, 1976) è situata nell’angolo
sud-est del foglio e si estende verso nord-est nel
contiguo foglio Monte Rosa (inquadramento tet-
tonico regionale), al limite tra il lembo cristallino,
l’unità Pancherot-cime Bianche (marmi, dolomie,
cataclasiti) e la zona del combin (serpentiniti,
prasiniti e minori calcescisti).

3. - SiSMiciTà e TeTTonicA ATTiVA

La sismicità nel territorio del foglio Monte cer-
vino e nelle aree circostanti delle Alpi nord-occi-
dentali è ben rappresentata dai cataloghi messi a
disposizione dall’istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (inGV), riguardanti sia la sismicità
strumentale che la sismicità storica. i dati storici
sono particolarmente importanti per valutare la si-
smicità di questo settore delle Alpi, caratterizzato
da tempi di ritorno piuttosto lunghi. nella figura
112 e nella tabella 2 sono riassunti i dati tratti da
quattro database che, nel complesso, forniscono
un quadro completo e omogeneo della sismicità
nelle Alpi nord-occidentali.

il catalogo Parametrico dei Terremoti italiani,
versione 2011 (cPTi11; RoViDA et alii, 2011), ba-
sato sull’integrazione di database macrosismici
(DBMi11) e strumentali, provvede un quadro si-
nottico e combinato della sismicità storica e stru-
mentale (fig. 112).

il Database Macrosismico DBMi11 (LocATi
et alii, 2011) fornisce un quadro aggiornato al
2011 degli eventi che sono stati avvertiti, o che
hanno prodotto danni, in una regione di interesse.
Una query riferita ad Aosta restituisce i 16 eventi
riportati in tabella 2. Questi record corrispon-
dono in maggioranza ad eventi dalla forte inten-
sità epicentrale, con area epicentrale al di fuori
della Val d’Aosta. Solo un numero limitato di re-
cord corrisponde invece ad eventi di intensità
medio-bassa avvenuti in Valle d’Aosta o nei suoi
immediati dintorni.
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Il quadro più aggiornato relativo alla sismicità
strumentale si ottiene invece dall’Italian Seismic In-
strumental and Parametric Database (ISIDe; ISIDe
WORKING GROUP, 2010), catalogo che integra i dati
provenienti da localizzazioni effettuate in tempo
quasi-reale con i dati del Bollettino Sismico Italiano
(a partire dal 16 Aprile 2005). Una query effettuata
il 7.11.2013 ha restituito i dati rappresentati sempre
in figura 112.
Per finire, il Database of  Individual Seismogenic

Sources (DISS), versione 3.1.1 (DISS WORKING
GROUP, 2010), contiene una compilazione geore-
ferenziata di informazioni tettoniche e paleosismo-
logiche relative a strutture con attività documentata
dal tardo Pleistocene all’Olocene. Esse sono sud-
divise in sorgenti sismogenetiche individuali (rap-
presentazione semplificata di faglie), sorgenti
composite (regioni allungate che contengono un
numero imprecisato di sorgenti non identificabili
singolarmente) e sorgenti incerte (sorgenti propo-
ste in letteratura ma prive di dati certi e definitivi).
Come si vede in figura 112, questo database non
riporta record in Valle d’Aosta, mentre sono pre-

senti due sorgenti composite in Vallese e in Savoia,
corrispondenti a diversi settori del sistema di linee
tettoniche Rodano-Chamonix.
Nel complesso si può dire che l’area del Foglio

Monte Cervino è caratterizzata da eventi di magni-
tudo limitata (mai registrati eventi > 3.1) e relativa-
mente poco frequenti nel tempo. I cluster di eventi a
magnitudo maggiore nell’ambito delle Alpi nordo-
occidentali (fino a 4.4 per la sismicità strumentale e
6.4 per gli eventi storici), si concentrano in Vallese,
in particolare lungo il sistema di linee tettoniche 
Rodano-Chamonix, evidenziato anche da due sor-
genti composite riportate nel database DISS (DISS
WORKING GROUP, 2010). In Vallese si osserva anche
un’alta frequenza di eventi di magnitudo minore. Si
noti però che la frequenza di eventi a bassa magni-
tudo è elevata anche nel volume tabulare, immer-
gente a basso angolo verso sud-est, compreso tra il
fronte pennidico e quello brianzonese e, in modo più
discontinuo, anche nel volume compreso tra la linea
dell’Ospizio Sottile e la linea del Canavese, come già
evidenziato in varie pubblicazioni (BISTACCHI et alii,
2000; SUE et alii, 2007).
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Fig. 111 - Faglie normali con cataclasiti rosso-violace discordanti negli gneiss minuti e milonitici della Serie di Arolla nella bassa dorsale sulla destra del 
ghiacciaio del M. Gelé.

- Normal faults marked by red-purple cataclastic surfaces discordant across the fine-grained to mylonitic Arolla gneiss in the lower spur flanking the Mt. Gelé glacier.
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Fig. 112 - Sismicità nell’area del Foglio Monte Cervino (cornice) e nelle delle Alpi nord-occidentali circostanti. Dettagli sulle fonti nel testo. Linee tettoniche:
Canavese (LCA), Ospizio Sottile (LOS), Centovalli (LCE), Sempione (LS), Rodano-Chamonix (LRC); Fronte Brianzonese (FB), Fronte Pennidico (FP).
- Seismic activity in the area of  Monte Cervino map (box) and in surrounding north-western Alps. See tex for references. Tectonic lines: Canavese (LCA), Ospizio Sottile (LOS),

Centovalli (LCE), Sempione (LS), Rodano-Chamonix (LRC); Briançonnais frontal thrust (FB), Penninic frontal thrust (FP).

Tab. 2 - Sismicità nelle Alpi nord-occidentali. 
– Seismicity in the north-western Alps.



Dal punto di vista sismotettonico, il quadro in-
terpretativo più aggiornato è quello proposto da
SUe et alii, (2007) e da DeLAcoU et alii, (2004, 2008).
Secondo questo quadro, la tettonica attiva nelle Alpi
occidentali è caratterizzata da un generale regime
distensivo nelle zone assiali e più elevate della catena,
con direzione di estensione disposta radialmente,
perpendicolare all’asse della catena, mentre le zone
esterne-marginali e meno elevate della catena, sia sul
versante italiano che su quello franco-svizzero, sono
tuttora soggette ad un regime compressivo. La tran-
sizione tra questi tre domini strutturali, caratterizzati
da una tettonica contrastante, avviene tramite due
fasce intermedie caratterizzate da un regime trascor-
rente. Passando dall’interno all’esterno della catena,
l’asse verticale del tensore dello stress corrisponde
quindi a σ1 (asse maggiore del tensore), σ2 (asse in-
termedio) e σ3 (asse minore). Questa permutazione
è interpretata da SUe et alii, (2007) come dovuta al
fatto che nel dominio assiale della catena sia pre-
ponderante il contributo del carico isostatico al
campo di stress regionale. Questo carico sarebbe le-
gato al forte spessore crostale, evidenziato dai profili
sismici, dalla topografia elevata e dall’anomalia ne-
gativa di gravità (PoLino et alii, 1990, con rif. bibl.).
nelle zone marginali lo spessore crostale ridotto
permetterebbe invece agli stress orizzontali, riferibili
alla convergenza tra la placca europea e l’indenter
adriatico, di dominare il campo dello stress regio-
nale. Questa interpretazione è in accordo con il qua-
dro cinematico desunto dai meccanismi focali
(riportati da BiSTAcchi et alii, 2000) che evidenziano
una prevalente distensione da no-Se a nord-sud
nell’arco compreso tra il fronte pennidico e quello
brianzonese e prevalente trascorrenza sinistra nella
fascia compresa tra la linea dell’ospizio Sottile e la
linea del canavese (fig. 112).

4. - LA GeneSi DeLLe ALPi

come ricordato nella parte storica, a cui si ri-
manda per i riferimenti bibliografici, la “Genesi
delle Alpi” è un tema che ha marcato l’evolversi
delle concezioni sulla struttura della catena e sulla
sua formazione, ampiamente dibattute negli ultimi
due secoli. concentrandoci sulle Alpi nord-occi-
dentali (fig. 113), riassumiamo i caratteri salienti e
il significato geostrutturale del prisma austroal-
pino-pennidico, con particolare riguardo alle unità
esposte nel foglio Monte cervino e negli schemi
strutturali a margine. Abbiamo visto che il prisma
collisionale comprende due sistemi principali di
falde continentali ed oceaniche che si distinguono
per una impronta tettono-metamorfica e tempo-
rale contrastante (figg. 36, 37, 61, 100): i) il sistema
sommitale, non eclogitico, formato dai lembi Au-

stroalpini superiori (Dent Blanche, Mont Mary-
cervino, Pillonet) e la zona del combin, loro sub-
strato tettonico; ii) il sistema sottostante,
tipicamente eclogitico, formato dai numerosi lembi
Austroalpini inferiori e dalla zona zermatt-Saas,
in intima associazione; iii) il Sistema medio-penni-
dico del Gran San Bernardo (brianzonese), che
raggruppa unità di basamento e copertura con me-
tamorfismo alpino in facies scisti blu. il Sistema
pennidico superiore-interno del Monte Rosa-Gran
Paradiso (dominio prepiemontese) e quello penni-
dico inferiore-esterno (vallesano), esteso sino al
contatto tettonico con il dominio elvetico-delfinese
(fronte pennidico), non sono compresi nel foglio.

i lembi austroalpini sono formati da protoliti
analoghi: successioni carbonatiche e terrigene me-
sozoiche (zona di Roisan), granitoidi e gabbri per-
miani, parascisti e complesso kinzigitico con
metamorfismo pregranitico di alto grado ed evento
termico permiano; la zona Piemontese da unità
ofiolitiche ad affinità liguride esterna s.l. (zona del
combin, comprendente le unità esotiche Panche-
rot-cime Bianche e frilihorn), e da unità oceaniche
s.s. ad affinità liguride interna (zermatt-Saas). il
primo gruppo di falde ha scarsi relitti mineralogici
in facies scisti blu ad epidoto, il secondo una ge-
nerale impronta eclogitica, prossima alle condizioni
di UhP documentate dalla coesite nell’unità del
Lago di cignana. i due gruppi di falde hanno un
differenziale del picco di pressione di almeno 1.4-
1.7 GPa, corrispondenti a profondità dell’ordine
di 40-50 km (BeLTRAnDo et alii, 2010a, con rif.
bibl.). i dati strutturali, petrologici e radiometrici
confermano l’indipendenza cinematica e l’evolu-
zione diacrona di questi due gruppi di unità all’in-
terno della zona di subduzione, prima del loro
accoppiamento avvenuto durante le fasi finali del-
l’esumazione, attestato da una comune sovraim-
pronta in facies scisti verdi con deformazioni
duttili post-falda di età eocene superiore-oligo-
cene inferiore. i relitti del metamorfismo in facies
scisti blu nelle unità austroalpine del primo gruppo,
ove datati (Pillonet) con concordi età Rb-Sr e plate-
aux 40Ar-39Ar (coRTiAnA et alii, 1998), risalgono al
cretacico superiore (75-73 Ma), con valori in parte
analoghi a quelli di VenTURini (1995) sui micascisti
eclogitici della zona Sesia-Lanzo. nelle successioni
mesozoiche i dati sono scarsi e probabilmente in-
fluenzati da resetting delle miche durante l’evento in
facies scisti verdi: ci riferiamo alle età eoceniche (K-
Ar) ottenute nelle coperture austroalpine del Mont
Dolin (AyRTon et alii, 1982) e in alcuni calcescisti
della zona del combin (DeLALoye & DeSMonS,
1976), in un settore interno caratterizzato da zone
di taglio duttile in facies scisti verdi tra 45 e 36 Ma
(ReDDy et alii, 2003). è quindi possibile che il meta-
morfismo in facies scisti blu della zona del combin
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fig. 113 - carta tettonica delle Alpi occidentali (BeLTRAnDo et alii, 2012; BiGi et alii, 1990). A: zona di Acceglio; AG: Massiccio dell’Argentera; AM: Massiccio
dell’Ambin; AR: Serie di Arolla; Bi: unità UhP Brossasco-isasca; c: zona de combin; ecM: Massicci cristallini esterni (elvetico-Delfinese); f: furgg zone;
GP: Gran Paradiso; iVz: zona d’ivrea; iz: zona brianzonese interna; Lc: unità di UhP del Lago di cignana (stella); M: unità di Money; MB: Monte Bianco;
Mf: falda del Mont fort; MR: Monte Rosa; MV: Monviso; P: unità di Pinerolo; PM: Pelvoux; Q: Queyras Schistes Lustrés; R: Ruitor; Sc: Serie dei Laghi; 
SM: falda Siviez-Mischabel; TPB: Bacino terziario piemontese; VA: Vanoise; Vo: Massiccio di Voltri; VS: Serie di Valpelline; zh: zone houillère; 

zS: zona di zermatt-Saas.
- Tectonic map of  the Western Alps (BELTRANDo et alii, 2012; BIGI et alii, 1990). A: Acceglio Zone; AG: Argentera massif; AM: Ambin massif; AR: Arolla Series; BI: UHP
Brossasco-Isasca unit; C: Combin unit; ECM: External crystalline massifs (Helvetic-Dauphinois); F: Furgg Zone; GP: Gran Paradiso; IVZ: Ivrea Zone; IZ: internal Briançonnais
Zone; LC: UHP Cignana lake unit (star); M: Money unit; MB: Mont Blanc; MF: Mont Fort nappe; MR: Monte Rosa; MV: Monviso; P: Pinerolo unit; PM: Pelvoux; Q: Queyras
Schistes Lustrés; R: Ruitor; SC: Laghi Series; SM: Siviez-Mischabel nappe; TPB: Tertiary Piemonte basin; VA: Vanoise; Vo: Voltri massif; VS: Valpelline Series; 

ZH: Houillère Zone; ZS: Zermatt-Saas Zone. 



sia all’incirca coevo con quello dei lembi Austroal-
pini superiori di cui costituisce il substrato tettonico
e/o di poco più giovane (Paleocene-eocene inf. ?),
tenuto conto della supposta età cretacica superiore
dei protoliti di alcuni calcescisti del combin-Tsaté
in Vallese (MARThALeR, 1981) e di quella eocenica
del metamorfismo eclogitico nelle sottostanti unità
oceaniche e continentali. il metamorfismo eclogi-
tico nel gruppo inferiore è ben datato con metodi
retentivi nella zona di zermatt-Saas a nord e a sud
della linea Aosta-Ranzola e negli associati lembi
Austroalpini inferiori, con età di picco comprese
in prevalenza nell’intervallo 49-43 Ma (RUBATTo et
alii, 1998; DAL PiAz et alii, 2001; BeLTRAnDo et alii,
2010b), molto vicine o analoghe (le più giovani) al-
l’età del metamorfismo eclogitico nelle sottostanti
unità continentali del Monte Rosa (LAPen et alii,
2007: 42.6 ± 0.6 Ma) e del Gran Paradiso (MeffAn-
MAin et alii, 2004: 43 ± 0.5 Ma). Le età eocenico-
oligoceniche (37-33 Ma) ottenute nel Gran
Paradiso da GABUDiAnU RADULeScU et alii, 2009)
e il loro significato problematico sono state di-
scusse nel capitolo precedente.

Un secondo gap nelle condizioni fisiche di picco
emerge dal confronto tra le unità eclogitiche del
Monte Rosa-Gran Paradiso e quelle in facies scisti
blu del sottostante sistema multifalda del Gran San
Bernardo (fig. 100), giustapposte grosso modo allo
stesso livello strutturale dalle fasi di deformazione
D2-D3: sulla base di svariate stime petrologiche
(DeSMonS et alii, 1999;  MeffAn et alii, 2004; Le
BAyon et alii, 2006; Le BAyon & BALLèVRe, 2006;
LAPen et alii, 2007; BeLTRAnDo et alii, 2010a) tale dif-
ferenza è analoga o di poco inferiore a quella stimata
tra i due gruppi di falde austroalpine e piemontesi.

Un gap di pressione di segno opposto si riscontra
tra la Zone Houillère, unità monociclica esterna in fa-
cies scisti verdi di basso grado del Sistema del Gran
San Bernardo, e la sottostante unità del Versoyen
nel dominio vallesano, caratterizzata da associazioni
eclogitiche (di età discussa) e in facies scisti blu
(Goffé & BoUSQUeT, 1997; DeSMonS et alii, 1999a;
BoUSQUeT et alii, 2002, 2004; BeLTRAnDo et alii,
2007b, 2010a; MASSon et alii, 2008).

La genesi delle Alpi è l’ultimo significativo
evento della storia di una cintura mobile della lito-
sfera mediterranea che, dal Precambriano, è stata
rielaborata, ringiovanita, accreta e consumata più
volte da processi geodinamici in regime divergente,
trascorrente e convergente. L’attuale catena alpina
è nata dalla chiusura della Tetide mesozoica, effetto
della convergenza tra la placca superiore adriatica
e la placca inferiore, costituita in origine dalla lito-
sfera oceanica ligure-piemontese, da alloctoni
estensionali e dal margine continentale passivo eu-
ropeo, subdotto, colliso ed invertito durante l’oro-
genesi alpina, un processo di 100 Ma, iniziato nel

cretacico e tuttora attivo. La storia geologica pre-
alpina è ben preservata nelle Alpi Meridionali e, in
varia misura, in alcuni domini relativamente poco
deformati delle unità policicliche austroalpine, pen-
nidiche ed elvetiche della catena collisionale, come
nel caso della Serie di Valpelline, di alcuni settori
della Serie di Arolla e, in aree vicine al foglio
Monte cervino, nel basamento policiclico del
Gran San Bernardo (Ruitor, Siviez-Mischabel), del
Monte Rosa (complesso pregranitico) e della zona
Sesia-Lanzo. La tettonica, la perturbazione termica
ed il magmatismo permiani e le successioni sedi-
mentarie permo-mesozoiche forniscono indica-
zioni basilari per ricostruire il periodo compreso
tra il collasso dell’orogenesi varisica e l’inizio di
quella alpina, dominato da una tettonica distensiva-
transtensiva polifasica, con imponente underplating
magmatico, rifting continentale mesozoico, forma-
zione di margini passivi asimmetrici con alloctoni
estensionali e locale denudazione del mantello sot-
tocontinentale, sino alla fase di spreading oceanico
iniziata nel Giurassico medio-superiore.

4.1. - eVoLUzione PReVARiSicA e VARiSicA

L’orogenesi paleozoica e la collisione continen-
tale varisica hanno dato origine al supercontinente
Pangea per amalgamazione di Gondwana e Laura-
sia e la completa subduzione degli oceani interpo-
sti. i futuri domini paleostrutturali alpini erano
situati lungo il fianco meridionale di questo oro-
gene. il termine “varisico” è stato coniato per de-
finire il parossismo orogenico carbonifero in
europa centrale, ma in seguito sono stati docu-
mentati vari eventi precursori di età devoniana e
ordoviciana a sostegno dell’esistenza di una lunga
orogenesi paleozoica, essenzialmente continua.
negli ultimi anni sono state documentate con
maggiore frequenza tracce di eventi ancora più an-
tichi (e.g., Gran San Bernardo), una sorta di Rina-
scimento di antiche idee in voga prima dell’impatto
della geocronologia isotopica, sostenute ad esem-
pio da GB. DAL PiAz (1965) nell’articolo “Medita-
zioni sul cristallino antico delle Alpi”.

in breve, l’evoluzione prepermiana delle Alpi
può essere tratteggiata nel modo seguente, sulla base
dell’ampia letteratura sull’argomento (BoRiAni et alii,
1976; Von RAUMeR & neUBAUeR, 1993; BUSSy et alii,
1996; DeSMonS et alii, 1999c; GioRGiS et alii, 1999;
BeRTRAnD et alii, 2000a-b; STAMPfLi & BoReL, 2002,
2004; MUTToni et alii, 2003; GAGGeRo et alii, 2004;
SARToRi et alii, 2006; Von RAUMeR & STAMPfLi,
2008 ; coMPAGnoni et alii, 2010; DAL PiAz, 2010).
1) Datazioni U-P di zirconi ed età modello di nd

documentano l’esistenza di una storia precam-
briana. Gli zirconi più antichi rinvenuti in di-
versi basamenti policiclici indicano la presenza
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di materiale esotico proveniente dall’erosione di
sorgenti extraalpine. L’esistenza nel Protero-
zoico-cambriano inferiore di un oceano in
espansione, di archi vulcanici insulari e di un
magmatismo bimodale è documentata in unità
cristalline con destinazione europea e africana,
con tracce di un metamorfismo eclogitico nella
falda della Silvretta e in altre unità. 

2) Tracce di una subduzione verso nord della lito-
sfera oceanica situata sul fianco settentrionale
di Gondwana sono preservate nel basamento
varisico dei domini austroalpino orientale, su-
dalpino ed elvetico-delfinese, indicate da rocce
precambriane riciclate, frammenti di suture
ofiolitiche e relitti di bacini marginali. La sub-
duzione risale al Paleozoico antico ed è docu-
mentata dall’accrezione di un prisma orogenico,
da eclogiti mafiche e felsiche e da un diffuso
magmatismo calc-alcalino (460-430 Ma), ben
documentato quest’ultimo anche nel sistema
tettonico del Gran San Bernardo (Bonin et alii,
1993; BeRTRAnD et alii, 2000a-b; GUiLLoT et alii,
2002; GAGGeRo et alii, 2004; SARToRi et alii,
2006; GAUThiez et alii, 2011).

3) La chiusura dell’oceano e la collisione continen-
tale del Siluriano-carbonifero inferiore genera
l’orogenesi varisica classica, con formazione di
una catena a falde con crosta continentale ispes-
sita, suture ofiolitiche, metamorfismo regionale
di grado variabile in condizioni termiche per-
turbate, con diffusi processi anatettici, defor-
mazioni post-falda, deposizione di flysch ed
attività magmatica sinorogenica (360-320 Ma;
BeRTRAnD et alii, 2000b; GUiLLoT et alii, 2012).
il metamorfismo prealpino è in facies granulitica
o anfibolitica nella maggior parte delle unità delle
Alpi occidentali, ma con impronta di basso e forse
bassissimo grado in alcune unità elvetico-delfinesi
(BiGi et alii, 1990) e nelle unità interne del Gran
San Bernardo (Mont fort) formate da un basa-
mento metamorfico a lungo ritenuto da molti au-
tori di età permiana (GoUffon, 1993; MALUSà et
alii, 2005; SARToRi et alii, 2006, con rif. bibl.).
A partire dal tardo carbonifero, la catena varisica

collassa ed è sigillata da potenti successioni di depo-
siti clastici (“discordanza ercinica” in GB. DAL PiAz,
1939) ed intrusa da plutoni e corpi subvulcanici po-
storogenici, acidi, intermedi e basici di età permiana
(oBeRhänSLi et alii, 1985; BUSSy et alii, 1998, 2000;
BeRTRAnD et alii, 2000b; MonJoie et alii, 2005, 2007;
RinG et alii, 2005; BeLTRAnDo et alii, 2007).

4.2. - eVoLUzione PeRMo-MeSozoicA

La convergenza varisica termina circa al limite
tra carbonifero e Permiano, quando diventa do-
minante una tettonica trascorrente e transtensiva

alla scala della placca euroasiatica (e.g. MUTToni et
alii, 2003, 2009; GAeTAni, 2010). con il Permiano
inferiore si instaura un nuovo regime geodinamico
caratterizzato da attenuazione della litosfera con-
tinentale, risalita della astenosfera e forte pertur-
bazione termica, a cui si associano processi di
estensione asimmetrica (con Adria nel ruolo di
placca superiore) e imponente attività intrusiva e
vulcanica alimentata da sorgenti astenosferiche.
nel futuro dominio austro-sudalpino l’attività
magmatica inizia nel Permiano inferiore con under-
plating di batoliti gabbrici che cristallizzano in con-
dizioni granulitiche (statiche) alla base di sezioni
assottigliate di crosta continentale: la fusione par-
ziale (anatessi) della crosta felsica sovrastante pro-
duce fusi granitici che migrano verso l’alto, mentre
le restiti sono arricchite in granato (e.g., DAL PiAz
et alii, 1977; QUicK et alii, 1994; RoTTURA et alii,
1998; BeLTRAnDo et alii, 2007b; RUTTeR et alii,
2009). nello stesso tempo l’attivazione di sorgenti
profonde produce la genesi di granitoidi calc-alca-
lini insediati nella crosta superiore.

nel Triassico medio si verifica una nuova fase
magmatica, con carattere geochimico calc-alcalino
e shoshonitico: è documentata soprattutto nelle
Alpi Meridionali ed imputata alla fusione parziale
in condizioni estensionali (“rifting abortito” Auct.)
del mantello litosferico, arricchito ad opera di fluidi
crostali durante la subduzione varisica (DAL PiAz
& MARTin, 1998). il rifting continentale vero e pro-
prio tra Adria ed europa inizia nel Triassico supe-
riore formando un canale marino marcato da faglie
listriche, semigraben e depositi sin-rift. i classici
modelli di rifting simmetrico sono sostituiti da
strutture fortemente asimmetriche, governate da
faglie litosferiche a basso angolo e caratterizzate
da margini continentali passivi di tipo contrastante,
con fenomeni di iperestensione, denudazione del
mantello sottocontinentale al fondo del bacino,
gabbri preoceanici e sviluppo di alloctoni estensio-
nali descritti nei capitoli precedenti (fRoiTzheiM
& MAnATSchAL, 1996; fRoiTzheiM et alii, 1996;
DAL PiAz, 1999, 2010; feRRAnDo et alii, 2004;
BeRnoULLi & JenKynS, 2009a-b; BeLTRAnDo et
alii, 2010b) (fig. 114). Per alcuni autori è Adria la
placca estensionale superiore, come nell’evento
permiano, per altri è l’europa a giocare questo
ruolo.

il rifting continentale termina al limite tra Giu-
rassico medio e superiore, quando nella Tetide oc-
cidentale inizia il drifting dell’oceano mesozoico
ligure-piemontese. L’età è definita con precisione
da radiolariti deposte inizialmente su blocchi con-
tinentali subsidenti durante le ultime fasi di rifting
e, dal Bathoniano medio in poi, come nell’Atlan-
tico centrale, sopra la litosfera oceanica in espan-
sione (BeRnoULLi & JenKynS, 2009a-b), età
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confermate dalle datazioni radiometriche citate in
precedenza. Con l’apertura e l’espansione del-
l’oceano ligure-piemontese il dominio austro-sud-
alpino diventa parte del margine continentale
passivo adriatico, opposto di quello europeo in cui
sono allocati il dominio pennidico (prepiemontese,
brianzonese) e quello elvetico-delfinese.

I caratteri stratigrafici, l’evoluzione e la paleo-
geografia del margine passivo adriatico sono evi-
denti sia nelle classiche successioni sedimentarie e
vulcaniche delle Alpi Meridionali, ben preservate
dalla Lombardia al Triveneto nonostante la tetto-
nica polifasica sud-vergente, sia nelle falde di scol-
lamento delle Alpi Calcaree Settentrionali, in
condizioni di deformazione relativamente maggiori,
ma comunque non metamorfiche (BIGI et alii,
1990; PLÖCHINGER, 1995). L’evoluzione del margine
europeo in progressiva subsidenza è memorizzata

sia dalle successioni sedimentarie delle Prealpi Ro-
mande e del Chiablese, staccate precocemente dal
loro substrato in subduzione e sfuggite al meta-
morfismo orogenico, sia da quelle elvetico-delfi-
nesi, solo in parte metamorfiche, e dalle coperture
brianzonesi, in facies metamorfica alpina più pro-
nunciata. Il passaggio dalla fase di rifting alla fase di
drifting è coevo rispetto all’apertura dell’Atlantico
centrale, ma più complicato dal punto di vista
strutturale. La presenza di mantello litosferico de-
nudato e fortemente idrato (serpentiniti) al fondo
del bacino ligure-piemontese (e.g., Valle d’Aosta,
Val Malenco, Arosa) è documentata da estese co-
perture di oficalci, brecce sedimentarie monogeni-
che e poligeniche, quarziti a manganese o sedimenti
pelagici (e.g., TARTAROTTI et alii, 1998; DAL PIAZ,
1999; BERNOULLI & JENKYNS, 2009a-b; 
TUMIATI et alii, 2010): queste situazioni anomale ri-
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Fig. 114 - (A) Sezione ideale di un “magma-poor rifted margin” e suoi domini strutturali (MOHN et alii, 2012). (B) Schema paleostrutturale della Tetide occidentale
nella fase di rifting giurassico ed esumazione del mantello sottocontinentale (BELTRANDO et alii, 2010a).

- (A) Ideal section of  a “magma-poor rifted margin” and its structural domains (MOHN et alii, 2012). (B) Paleostructural reconstruction of  western Tethis during Jurassic rifting and
exhumation of  subcontinental mantle (BELTRANDO et alii, 2010a).
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spetto alla litosfera oceanica normale sono state
inizialmente paragonate alle grandi zone di frattura
oceanica e poi riferite alla transizione oceano-con-
tinente con riferimento al margine della Galizia
(BoiLLoT et alii, 1995; MAnATSchALL & BeRnoULLi,
1999; MAnATSchAL, 2004). Lo scenario è comple-
tato dalla presenza di frammenti di crosta continen-
tale (alloctoni estensionali) abbandonati nell’oceano
mesozoico, potenziale sorgente, come ricordato più
volte, dei lembi Austroalpini inferiori e di altre sottili
unità di basamento, di incerta provenienza, associate
alle ofioliti alpine. A sud della Valle d’Aosta e delle
Valli di Lanzo l’Austroalpino ha termine.

A partire da ARGAnD, la Tetide occidentale è
stata oggetto di molteplici ricostruzioni e di un
vivace dibattito, tuttora aperto, sul significato dei
molteplici orizzonti ofiolitici presenti all’interno
del prisma austroalpino-pennidico, potenziale
sutura di corrispondenti canali oceanici o risul-
tato finale di una tettonica estensionale fragile
e/o duttile caratterizzata da sistematiche traspo-
sizioni a tutte le scale durante le fasi di subdu-
zione e di esumazione. nello stesso tempo,
l’interpretazione dei margini continentali passivi
ha subito, come abbiamo visto, sostanziali inno-
vazioni, con particolare riguardo ai loro settori
iperestesi.

4.3. - confiGURAzione DeLLA TeTiDe ALPinA-
occiDenTALe

Riferite da Argand al ricoprimento pennidico
Vi ed alla sua radice, la falda Dent Blanche e la
zona Sesia-Lanzo sono state attribuite al margine
adriatico (DAL PiAz et alii, 1972; coMPAGnoni et
alii, 1977) sulla base dei criteri seguenti: i) rapporti
geometrici con le unità ofiolitiche piemontesi nel-
l’ambito di una configurazione iniziale ottenuta
retrodeformando il prisma orogenico secondo
l’ordine in cui le falde sono attualmente sovrap-
poste ed età del metamorfismo di subduzione, ii)
assenza di sicura crosta ofiolitica mesozoica nella
zona del canavese, iii) identità litologica, meta-
morfica e temporale tra le unità di basamento
sommitali del sistema Dent Blanche-Sesia (Serie
di Valpelline, ii zona Diorito-kinzigitica) e il set-
tore occidentale-inferiore delle Alpi Meridionali
(zona ivrea-Verbano o prima zona Diorito-kin-
zigitica). Si tratta di unità peculiari delle Alpi
nord-occidentali, non correlabili con il sistema
austroalpino delle Alpi orientali (BiGi et alii, 1990;
DAL PiAz, 1999; DAL PiAz et alii, 2003; SchMiD
et alii, 2004). La ricostruzione di questo settore
della Tetide è resa particolarmente difficile dalla
presenza di molteplici alternanze tra unità conti-
nentali ed unità ofiolitiche e dal significato ad esse
attribuibile: la soluzione prescelta presuppone

l’esistenza nel bacino oceanico Ligure-Piemon-
tese e nei suoi margini di sottili frammenti di cro-
sta continentale (extensional allochthons) al posto dei
classici microcontinenti. L’assetto strutturale e la
presenza di contrastanti traiettorie P-T-tempo
nell’Austroalpino e nelle unità ofiolitiche piemon-
tesi hanno consentito di individuare due gruppi
di falde provenienti da sorgenti paleogeografiche
distinte. i lembi austroalpini superiori, esterni e
non eclogitici (Dent Blanche, Mont Mary-cer-
vino e Pillonet), sovrascorsi sull’elemento supe-
riore (zona del combin) della zona Piemontese,
sono strutturati e metamorfosati a partire dal cre-
tacico superiore (coRTiAnA et alii, 1998), unita-
mente alla zona Sesia-Lanzo (VenTURini, 1995;
BeLTRAnDo et alii, 2010a), e riferiti in genere al
margine adriatico. Di contro, i lembi Austroalpini
inferiori ed esterni (Mt emilius, Glacier-Rafray,
etirol-Levaz, ecc.), attualmente inseriti entro la
zona Piemontese, sono stati subdotti nell’eo-
cene, contemporaneamente alle ofioliti (zer-
matt-Saas) a cui sono associati (DAL PiAz et alii,
2001): tali frammenti di crosta continentale pos-
sono quindi derivare da uno o più alloctoni in-
traoceanici.

La figura 115 (DAL PiAz, 1999) mostra in modo
sintetico l’assetto paleostrutturale prospettato per
la Tetide occidentale alla fine del Giurassico e una
sua variante. Tutte le unità del Sistema austroalpino
occidentale (Dent Blanche s.l. e Sesia-Lanzo) sono
riferite ad originari alloctoni estensionali di un mar-
gine continentale iperesteso, poi integrato e modi-
ficato dall’attività magmatica, tettonica e deposi-
zionale della fase di spreading.

nello schema A i lembi austroalpini inferiori,
tutti eclogitici, riuniti per semplicità nell’elemento
Monte emilius (Me), sono riferiti a uno o più al-
loctoni estensionali dispersi nell’oceano mesozoico
piemontese, grosso modo al limite tra il bacino
della zona di zermatt-Saas (zS), ad affinità ligu-
ride interna, ed il bacino della zona del combin,
ad affinità liguride esterna, e sono correlati alla
Margna (MA), situata a nord di una grande zona
di taglio giurassica (BeccALUVA et alii, 1984). in
questa prospettiva, l’alloctono Monte emilius non
era fisicamente connesso con quello della Margna,
anche se la loro allocazione nel bacino piemontese
poteva essere sostanzialmente analoga. i lembi au-
stroalpini superiori, non eclogitici, e la zona Sesia-
Lanzo, situati a tetto della zona del combin,
costituivano un gruppo di alloctoni estensionali
ancora aderenti al margine adriatico, nell’ambito di
un settore distale caratterizzato da locale denuda-
zione del mantello sottocontinentale (feRRAnDo
et alii, 2004; BeLTRAnDo et alii, 2010a-b). Mancano,
come detto, evidenze di quel fantomatico canale
oceanico interno ipotizzato da MATTAUeR et alii,
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(1987) e poi ripreso da STAMPfLi (1993) e PLeUGeR
et alii, (2007) per negare la pertinenza austroalpina
del Sistema Dent Blanche-Sesia. Si noti che 
PLeUGeR et alii (2007) hanno riproposto come fa-
rina del loro sacco l’esistenza dell’alloctono intrao-
ceanico Monte emilius descritto e figurato in DAL
PiAz (1999), di cui hanno cambiato soltanto il nome.
Rimane in ogni caso erroneo riferire ad una sor-
gente paleogeografica unitaria i lembi austroalpini
superiori, non eclogitici, e quelli inferiori eclogitici.

nella ricostruzione alternativa di figura B si as-
sume un’origine intraoceanica anche per il fram-
mento crostale Dent Blanche-Sesia (DB-SL),
distinto da quello del Monte emilius e separato
dalle Alpi Meridionali da un canale oceanico di cui
non c’è più traccia (Mo: “missing ocean”), non cor-

relabile alla zona del combin. La sua esistenza tra
la zona Sesia-Lanzo e le Alpi Meridionali, virtual-
mente possibile, non è suffragata da una corri-
spondente sutura ofiolitica.

La figura 115 indica anche la traccia del futuro
piano di Benioff. La subduzione si sviluppa tra l’al-
loctono Sesia-Lanzo e le Alpi Meridionali, ma verso
sud diventa intraoceanica, con la placca superiore
sorgente delle unità ofiolitiche delle Liguridi. Ana-
loga situazione può ripetersi a nord, dove l’esistenza
di alcuni tratti di litosfera oceanica alla fronte della
placca superiore adriatica potrebbe costituire il sub-
strato del flysch ad helmintoidi (fh) e la sorgente
del detrito ofiolitico (G), privo di metamorfismo
orogenico, presenti nelle falde di scollamento delle
Prealpi Romande e del chiablese (eLTeR & 
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fig. 115 - Schema paleostrutturale del bacino ligure-piemontese e dei suoi margini continentali (DAL PiAz, 1999), dettagli nel testo.
- Paleostructural reconstruction of  the Ligure-Piemontese basin and its continental margins (DAL PIAZ, 1999); see tex for details. 

P-LIGURIAN OCEAN
A = Antrona
CO = Combin
G = Gèts ophiolitic detritus
HF = Helmintoid flysch
Li = ligurian basin
LM = Lanzo massif
MA = Malenco-Forno
ME-MG = Mt. Emilius and Margna
intra-oceanic allochthons
MO = missing oceanic sectors
Pi = undifferentiated Piedmont basin
PL = Platta
ZS = Zermatt-Saas

CONTINENTAL UNITS
CA = Canavese zone
DB = Dent Blanche-Sesia domain
MR-GP-DM-VA = Inne Penninic
Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-
Maira and Valosio, European margin

Location of Eoalpine 
subduction



PeRTUSATi, 1973; STURAni, 1973, 1975; DAL PiAz,
1974; BiGi et alii, 1990; eScheR et alii, 1997).

Le unità Pennidiche interne-superiori (prepie-
montesi) del Monte Rosa e del Gran Paradiso pos-
sono essere restaurate nel settore distale del
margine passivo europeo, tra l’alto strutturale
brianzonese e l’oceano piemontese, tenuto conto
dell’età eocenica della loro impronta eclogitica (un
tempo ritenuta eoalpina in base alle datazioni ra-
diometriche disponibili) e nell’ipotesi che le ofioliti
di Antrona siano un diverticolo dell’unità di zer-
matt-Saas.

4.4. - oRoGeneSi ALPinA

L’orogenesi alpina inizia nel dominio Austroal-
pino orientale e poi si propaga all’intera Tetide al-
pina, estendendosi progressivamente dalle zone
interne a quelle esterne. L’Austroalpino orientale è
una catena a falde di basamento e copertura sigillate
dagli “Strati di Gosau” di età coniaciano-eocenica:
la sua genesi è imputata alla chiusura di una appen-
dice occidentale dell’oceano triassico di Meliata
(privo di tracce nell’area alpina) e alla subduzione di
unità continentali (parascisti, granitoidi, anfiboliti,
gabbri permiani) caratterizzate da una impronta
eclogitica di età cretacica (Thöni & JAGoUTz, 1993;
SchMiD et alii, 2004; Thöni et alii, 2008).

nelle Alpi occidentali l’orogenesi è documentata
a partire dal cretacico superiore nelle unità superi-
ori (Dent Blanche, Mont Mary-cervino, Pillonet) e
interne (Sesia-Lanzo) del Sistema Austroalpino oc-
cidentale, per poi estendersi al bacino oceanico Li-
gure-Piemontese e al margine continentale europeo.
La litosfera oceanica era abbastanza larga e fredda
da produrre e mantenere stabile per circa 40 Ma la
profonda depressione delle isoterme richiesta per
la genesi del metamorfismo di hP e LT nelle unità
austroalpine occidentali e nelle unità pennidiche. La
presenza al fondo e ai margini del bacino di sottili
frammenti di crosta continentale (alloctoni esten-
sionali) non modifica le proprietà fondamentali
della litosfera alla fine della fase di spreading (mor-
fostruttura del fondo oceanico, spessore comples-
sivo, assetto termico, galleggiamento negativo): tale
configurazione facilita la subduzione della placca
inferiore, la persistenza di un regime di bassa tem-
peratura, il distacco di unità continentali e oceani-
che indipendenti, o già accoppiate, ed il loro
inserimento nel complesso di subduzione. La
placca inferiore è costituita dall’oceano ligure-pie-
montese con i suoi alloctoni estensionali e dal mar-
gine continentale passivo europeo in subduzione
sotto il margine attivo adriatico e la catena eoalpina:
la progressiva contrazione dell’oceano si conclude
nell’eocene medio (circa 50 Ma), con l’inizio della
collisione continentale.

Partendo dalla configurazione paleostrutturale
giurassica (fig. 116/1A-B), l’evoluzione orogenica
delle Alpi occidentali dall’inizio della subduzione
nel cretacico superiore alla collisione continentale
eocenica ed alla storia successiva (fig. 116/2-5) può
essere schematizzata nel modo seguente:
1 - nel cretacico superiore il sistema tettonico

austroalpino superiore Dent Blanche, Mont
Mary-cervino e Pillonet e la zona Sesia-
Lanzo sono estratti dallo stesso dominio pa-
leostrutturale (gruppo di alloctoni aderenti alle
Alpi Meridionali e intraoceanici) e inseriti nella
zona di subduzione immergente a sud-est, rag-
giungendo profondità compatibili con la loro
impronta metamorfica in facies scisti blu o
eclogitica.

2 - circa nello stesso tempo frammenti del tratto
oceanico corrispondenti alla zona del combin
iniziano la loro accrezione alla base e alla
fronte dei lembi austroalpini superiori, mentre
una parte sconosciuta della litosfera piemon-
tese è consumata in profondità (“missing
ocean”).

3 - L’alloctono estensionale Monte emilius, rap-
presentativo di tutti i lembi austroalpini inferiori
con impronta eclogitica, e la zona oceanica zer-
matt-Saas sono subdotti assieme nell’eocene
inferiore-medio.

4 - con la completa chiusura dell’oceano nell’eo-
cene l’orogene si estende al margine passivo eu-
ropeo, coinvolgendo dapprima il dominio
distale (pennidico interno o prepiemontese),
rappresentato nelle Alpi nord-occidentali dalle
falde Monte Rosa e Gran Paradiso, poi quello
brianzonese (Gran San Bernardo) e infine il do-
minio pennidico esterno (zona vallesana, Sion-
courmayeur). Queste unità continentali sono
inserite nella zona di subduzione collisionale
ancora dominata da un regime di bassa tempe-
ratura, sino a profondità di 50-100 km, e quindi
accrete alla fronte e alla base del prisma precol-
lisionale (Austroalpino superiore-combin). Lo
attestano il metamorfismo in facies eclogitica,
di età eocenica, preservato nelle falde pennidi-
che interne, e quello in facies scisti blu (Gran
San Bernardo) e/o eclogitico (zona vallesana)
presente nelle unità pennidiche intermedie ed
esterne (fRey et alii, 1999; oBeRhänSLi et alii,
2004; BeLTRAnDo et alii, 2007, 2010a). in Valle
d’Aosta, l’evoluzione spazio-temporale del pri-
sma austroalpino-pennidico è marcata dalla
subduzione e dall’esumazione di unità austro-
alpine in facies eclogitica (Sesia-Lanzo) e scisti
blu (lembi Austroalpini superiori) nel creta-
cico sup., del loro substrato tettonico (zona
del combin), poi dei lembi Austroalpini infe-
riori e della zona di zermatt-Saas, con meta-
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morfismo eclogitico di età eocenica inferiore-
media, ed infine dalla subduzione sincollisio-
nale e rapida esumazione delle unità distali e
prossimali del margine continentale passivo

europeo, con picco di pressione attorno a 44-
43 Ma. La progressiva esumazione di queste
unità dalla zona di subduzione è accompa-
gnata dallo sviluppo a tetto di zone di taglio
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fig. 116 - evoluzione cinematica delle Alpi nord-occidentali (DAL PiAz, 1999): (1) Giurassico: A) situazione paleostrutturale iniziale; B) possibile alternativa. 
(2-5) evoluzione convergente dal cretacico superiore all’oligocene. (6) Struttura attuale Dettagli nel testo.

- Cinematic evolution of  the north-western Alps (DAL PIAZ, 1999): (1) Jurassic: A) starting paleostructural setting; B) possibile alternative. (2-5) Convergent evolution from the Late
Cretaceus to the oligocene. (6) Present setting. See tex for details. 



con cinematica normale, mentre permane at-
tivo il regime convergente alla scala globale
della catena. il notevole gap cronologico (25-
30 Ma) tra il metamorfismo eoalpino nelle
unità austroalpine superiori e quello eocenico
nelle unità austroalpine inferiori, nelle ofioliti
di zermatt-Saas e nelle unità del margine eu-
ropeo richiede che un tratto significativo di li-
tosfera piemontese, di cui non sembra esservi
traccia, sia stato consumato durante il Paleo-
cene.

5 - nel tardo eocene il regime freddo è sostituito
da condizioni termiche normali e poi pertur-
bate: le unità continentali ed oceaniche con im-
pronta di hP e UhP sono esumate
rapidamente verso livelli crostali superficiali e
riequilibrate, in varia misura, da un metamorfi-
smo post-falda in facies scisti verdi (Alpi occi-
dentali) e anfibolitica (ossola-Ticino) di età
eocene sup.-oligocene inf., caratterizzato da
gradienti termici elevati (35-50°c/km; fRey et
alii, 1999). 

6 - Poco dopo inizia il magmatismo periadriatico
(BiGi et alii, 1990), evento effusivo ed intrusivo
di notevole estensione, ma di breve durata (32-
30 Ma), preceduto nel settore centrale delle Alpi
Meridionali dall’intrusione del batolite compo-
sito dell’Adamello, di prevalente età eocenica
(42-37 Ma), e dai filoni ad esso associati (MAyeR
et alii, 2003; BRAcK et alii, 2008; zAncheTTA et
alii, 2012), riferibili geneticamente alla subdu-
zione della placca inferiore. in questa fase, la
parte interna del prisma austroalpino-penni-
dico subisce un rapido sollevamento ed una
effimera tettonica estensionale che facilita la
risalita passiva del magma, nell’ambito della
persistente convergenza del sistema Adria-eu-
ropa: lo attestano la copertura vulcanoclastica
deposta direttamente sui micascisti eclogitici
della zona Sesia-Lanzo (BiAnchi & DAL PiAz,
1963; coMPAGnoni et alii, 1977a; cALLeGARi et
alii, 2004) e i dati termocronologici (zircone, apa-
tite) ottenuti nelle falde Dent Blanche, Monte
Rosa e Gran Paradiso (hURfoRD et alii, 1991; 
BiSTAcchi et alii, 2001; MALUSà et alii, 2006,
2009). La tettonica oligocenica è rappresentata
da vari sistemi di faglie associate al magmati-
smo calcalcalino-ultrapotassico. Alcune di esse
sono caratterizzate dalla presenza di brecce li-
stvenitiche e pseudotachiliti, espressione di
una vistosa attività idrotermale e di eventi si-
smici ad alta energia. Le strutture principali
nella media e bassa valle sono il graben asim-
metrico governato dalla linea Aosta-Ranzola,
il sistema di faglie di Trois Villes e la Linea del-
l’ospizio Sottile. La genesi simultanea di que-
sti processi tettonici, magmatici e idrotermali

è imputabile agli effetti meccanici e termici
prodotti dalla risalita di corpi astenolitici caldi,
in uno spazio creato probabilmente dal pro-
gressivo distacco dello slab litosferico (DAL
PiAz & GoSSo, 1994; BLAnKenBURG & 
DAVieS, 1995; BiSTAcchi et alii, 2001).

7 - Al limite oligocene-Miocene, il perdurare
della convergenza Adria-europa è accomodata
da processi di accrezione bilaterale della ca-
tena, alla fronte e alle spalle del prisma austro-
alpino-pennidico, mentre la disattivazione
tettonica delle sorgenti pone fine al magmati-
smo periadriatico. Le unità di basamento e co-
pertura del dominio elvetico-delfinese sono
traslate sopra l’avanfossa subsidente della Mo-
lassa interna, mentre sul lato opposto si svi-
luppa ulteriormente la catena antitetica
(thrust-and-fold belt) delle Alpi Meridionali. Le
Alpi Meridionali sono una catena ensialica pel-
licolare circoscritta alla crosta continentale su-
periore, effetto dell’indentazione della litosfera
adriatica medio-inferiore contro la schiena del
prisma orogenico, sollevato e retroflesso, i cui
prodromi risalgono al cretacico superiore e al
Paleogene, quanto meno nel Sudalpino cen-
trale (PoLino et alii, 1990; zAncheTTA et alii,
2011). in ogni caso, la retroflessione delle “ra-
dici” della catena a falde, comunemente attri-
buita alla fase “neoalpina” (neogenica), è
chiaramente anteriore all’iniezione dei filoni
oligocenici, come risulta chiaramente dai loro
rapporti di giacitura in Valle d’Aosta (DAL
PiAz et alii, 1973, 1979c), nella sezione della
Val d’ossola (ReinhARD, 1966) e nella fine-
stra dei Tauri (MAncKTeLoW et alii, 2001; DAL
PiAz, 2010). nel neogene, la convergenza li-
tosferica comprime il prisma austroalpino-
pennidico, lo retroflette ulteriormente e lo
estrude verso l’alto in concomitanza con la mi-
grazione laterale delle unità di tetto lungo
grandi faglie estensionali (Sempione, Bren-
nero, ecc.). estensione, lateral escape, solleva-
mento ed erosione generano le grandi finestre
tettoniche dell’ossola-Ticino e dei Tauri
(MAncKTeLoW, 1985; BiGi et alii, 1990). in
Valle d’Aosta, la Linea dell’ospizio Sottile, riat-
tivata nel Miocene in trascorrenza sinistra, con-
sente la migrazione verso sud-ovest del blocco
di falde austroalpine e pennidiche medio-supe-
riori delle Alpi Pennine e Graie, situate a tetto
della faglia del Sempione (BiSTAcchi et alii,
2000, 2001). La vergenza bilaterale delle Alpi
è solo una struttura crostale, mentre a scala li-
tosferica la catena collisionale continua a man-
tenere la sua generale asimmetria, definita dalla
sovrapposizione della litosfera adriatica su
quella europea. il profilo sismico cRoP-
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ECORS (NICOLAS et alii, 1990; POLINO et alii,
1990; DAL PIAZ et alii, 2003) mostra chiara-
mente la posizione e la geometria del prisma
collisionale austroalpino-pennidico: una ca-
tena di sottili falde crostali compressa a tergo
dalla litosfera sudalpina, galleggiante su quella
dell’avampaese europeo e comprendente le
scaglie di basamento e le falde di copertura
della Zona Elvetica-Ultraelvetica, situate al di
sotto e all’esterno del Fronte Pennidico (figg.
10B, 53).

8 - L’esumazione finale è il risultato del solleva-
mento tettonico e dell’erosione, con possibili
variazioni legate a cambiamenti climatici (e.g.,
ENGLAND & MOLNAR, 1990; GLOTZBACH et
alii, 2011). Nel caso del Monte Bianco e delle
unità elvetiche sovrastanti, la risalita del basa-
mento granitico-gneissico con limitate coper-
ture aderenti è successiva alla genesi ed alla
messa in posto delle pieghe-falde di Morcles e
Doldenhorn (RAMSAY, 1981) la cui evoluzione
cinematica, desunta da datazioni 40Ar-39Ar
delle miche nel thrust basale, è iniziata nell’Oli-
gocene inferiore (ca 32 Ma, KIRSCHNER et alii,
1996; GLOTZBACH et alii, 2011, con rif. bibl.).
L’esumazione del Monte Bianco inizia con una
fase top-to-NW al limite Oligocene/Miocene
(24-23 Ma) e si protrae sino al Burdigaliano
(18-16 Ma), quando iniziano fenomeni di re-
troscorrimento con vergenza sud-orientale,
generando una struttura pop-up legata cinema-
ticamente all’attività transpressiva destra delle
linee tettoniche Reno-Chamonix e alla faglia
normale del Sempione (HUBBARD & 
MANCKTELOW, 1992; BISTACCHI & MASSIRONI,
2000; ROLLAND et alii, 2008). Il piano di taglio
basale dell’unità del Monte Bianco raggiunge
l’avampaese franco-svizzero lungo una rampa
che si estende sino al Giura e al suo thrust
frontale, struttura in evidenza nell’immagine
sismica del progetto CROP-ECORS e nella
sua interpretazione (fig. 33B).

9 - La sismicità, le moderne misure GPS e la sub-
sidenza dell’avampaese europeo e di quello pa-
dano-adriatico documentano il perdurare nel
Quaternario dei processi di contrazione, tra-
scorrenza ed estensione tettonica in distinti set-
tori delle Alpi occidentali e nell’intera catena
(e.g., SUE & TRICART, 2003; CAPORALI et alii,
2003; DELACOU et alii, 2004; SUE et alii, 2007;
CUFFARO et alii, 2010). L’incremento nel Plei-
stocene della velocità di esumazione riscontrato
nel massiccio del Monte Bianco (0.9 ± 0.8 Ma)
è attribuito non a cause tettoniche, ma alla 
principale glaciazione alpina, responsabile della
profonda esarazione delle valli circostanti
(GLOTZBACH et alii, 2011).

VII - AMBIENTE E GEORISORSE

Non è compito specifico di queste note geolo-
giche illustrare le peculiari attrattive dell’ambiente
naturale e del paesaggio valdostano, un unicum non
solo dal punto di vista geologico. Il tema principale
sono i dissesti. Le crisi meteorologiche, peraltro
meno frequenti che nel settore centro-orientale
delle Alpi, sono la causa scatenante di periodici
eventi alluvionali, rapidi trasporti in massa (debris
flow) e frane di vario tipo che hanno colpito e con-
tinueranno a colpire la Valle d’Aosta, favoriti da fat-
tori predisponenti (acclività ed energia dei versanti,
materiali sciolti facilmente erodibili, substrato roc-
cioso fratturato, disgelo del permafrost), spesso ag-
gravati da insediamenti umani in località a rischio
(ANSELMO et alii, 1979; PORTER & OROMBELLI,
1981; FORNO & MASSAZZA, 1983; MORTARA et alii,
1992; OROMBELLI, 1998; MERCALLI et alii, 2003;
SCHIERMEIER, 2003; ALBERTO et alii, 2007; HILKER
et alii, 2009; HASLER et alii, 2011). Si tratta del suc-
cedersi di fenomeni ben noti, registrati già nel
Medio Evo, una storia in realtà assai più antica
documentata dai depositi alluvionali e gravitativi
olocenici rappresentati nel foglio e dalla loro evo-
luzione morfologica.
La prima parte del capitolo è dedicata alla storia

dei dissesti (alluvioni e frane) e al rischio idrogeo-
logico a scala regionale e nel settore valdostano del
foglio, con limitate osservazioni sul settore
svizzero, tratte principalmente dalle note illustra-
tive dei Fogli Chanrion-Velan (BURRI et alii, 1999)
e Matterhorn (BUCHER et alii, 2004). Le biblioteche
e gli archivi storici del CNR-IRPI di Torino e di
altri enti pubblici sono ricchi di documenti che de-
scrivono le numerose alluvioni avvenute in passato,
il verificarsi o il riattivarsi di fenomeni gravitativi
e i dissesti legati alla dinamica dei corsi d’acqua,
tuttora rilevabili sul territorio. Le notizie storiche
si riferiscono in prevalenza ai centri abitati della
valle principale, rappresentata nei Fogli Aosta e
Chatillon, mentre poche sono le informazioni sulle
alte valli del Foglio Monte Cervino, un tempo quasi
disabitate, ad eccezione della Valtournenche e della
bassa Val di Bagnes, colpita quest’ultima dalle ca-
tastrofiche alluvioni del 1595 e 1818, ricordate nel
Capitolo II. Le note illustrative dei fogli sopra citati
riassumono lo stato delle conoscenze agli inizi del
nuovo millennio.
Un accurato censimento degli “eventi idrogeo-

logici” avvenuti in Valle d’Aosta dal 800 al 2002 è
fornito da MERCALLI et alii, (2003). Documenti
fondamentali per conoscere in dettaglio lo stato
dell’arte e fronteggiare in modo adeguato il rischio
idrogeologico alla luce dei suoi parametri predispo-
nenti e scatenanti sono forniti dall’Inventario dei
fenomeni franosi in Italia (Progetto nazionale
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IFFI; ALBERTO et alii, 2007; GIARDINO & RATTO,
2007; RATTO et alii, 2007, 2009), realizzato in seguito
all’evento disastroso del 5 maggio 1998 a Sarno e in
altre località dell’Italia Meridionale, e dal Catasto in-
formatizzato dei dissesti della Valle d’Aosta, attivato
recentemente dal Centro Funzionale della Regione,
consultabile on line:
(http://catastodissesti.partout.it/).
I paragrafi che seguono sono dedicati ai dissesti

(alluvioni, frane, deformazioni gravitative), alle mi-
neralizzazioni a Cu-Fe coltivate in un passato
ormai lontano ed ora abbandonate, e alla modesta
attività estrattiva. Il capitolo termina con brevi
cenni sulle sorgenti e sui principali impianti idroe-
lettrici presenti nel territorio del foglio.

1. - DISSESTI

Il dissesto idrogeologico è definito in Regione
come “insieme dei processi morfologici (dall’ero-
sione superficiale ad opera delle acque di ruscella-
mento o dei corsi d’acqua, sino alle frane o alle
esondazioni dei fiumi) che modificano il territorio
in tempi relativamente rapidi o rapidissimi, provo-
cando danni all’ambiente, ai manufatti, alle attività
antropiche, sino a causare talvolta la perdita di vite
umane”.

1.1. - IL CATASTO DEI DISSESTI

Il Catasto regionale dei dissesti nasce in veste
embrionale nei primi anni 90’ (inizi del Progetto
CARG, BONETTO & PASQUALOTTO, 1991), in ver-
sione analogica-descrittiva basata su documenti
forniti dall’Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrologica nel bacino padano di Torino (CNR-
IRPI), diretto da Mario GOVI, e da uffici e biblio-
teche della Regione. Dopo la devastante alluvione
dell’ottobre 2000, oltre alle notizie storiche già ac-
quisite, sono state raccolte e schedate tutte le in-
formazioni fornite dal personale tecnico della
Regione, da Enti di ricerca e da liberi professionisti,
mentre la banca dati descrittiva è integrata con do-
cumenti cartografici. La banca dati è stata imple-
mentata con il progetto IFFI (2001-2004) e con
attività successive, protratte sino al 2011, in colla-
borazione con il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Torino: in tale ambito sono
stati acquisiti tutti i dati esistenti presso le Stazioni
forestali della Regione, con validazione geologica
delle informazioni raccolte e, ove possibile, arricchi-
mento della base dati cartografica per i dissesti sto-
rici. A partire dal 2010 la banca dati è stata arricchita
e aggiornata periodicamente in base alle segnalazioni
sul territorio fornite dalle Stazioni forestali, utiliz-
zando una innovativa procedura di acquisizione au-

tomatica dei fenomeni segnalati; questi dati sono poi
validati e inseriti nel Catasto dei dissesti a cura dei
geologi del Centro Funzionale.

1.2. - EVENTI ALLUVIONALI

Nella tabella 3 sono elencati, in ordine crono-
logico, i principali eventi alluvionali che hanno col-
pito il territorio della media e bassa Valle d’Aosta
e le regioni circostanti. Ricordiamo alcuni aspetti
degli eventi alluvionali principali, a partire da quello
del 1846, con particolare riguardo al territorio del
Foglio Monte Cervino, rimandando il lettore a
MERCALLI et alii (2003), GIARDINO & RATTO
(2007), RATTO et alii, (2007) e al Catasto regionale
dei dissesti per la storia precedente, maggiori det-
tagli e ulteriori notizie su questo ed altri settori
della Regione.
1846 - Anno particolarmente funesto per la Valle
d’Aosta: l’alluvione del 16-17 maggio colpisce
gravemente il bacino del T. St Barthélemy, la
Valtournenche, il comune di Chambave (Foglio
Chatillon) e l’intera Valle d’Aosta. Si registrano
alcune vittime a Cleyvaz, frazione di Valpelline.
Un secondo evento alluvionale avviene il 17 ot-
tobre, interessando parte degli abitati già disse-
stati nei mesi precedenti. Forti piogge associate
ad elevata fusione di neve e ghiaccio ingrossano
la Dora Baltea e alcuni suoi tributari: in Valtour-
nenche, dal Giomein a Châtillon, alcune case
vicine ai torrenti sono danneggiate o distrutte,
mentre grandi blocchi di ghiaccio sono traspor-
tati dall’acqua sino a Châtillon.

1866 - Il 27 settembre, dopo quattro giorni di in-
tensa pioggia, la Dora esonda in varie zone e il
T. Buthier abbatte alcuni ponti a Valpelline e
Roisan.

1868 - Il 17 agosto la Valle del Lys subisce un grave
evento alluvionale che provoca due vittime e la
distruzione di decine di ponti. Il 2-3 ottobre
dello stesso anno il T. Buthier esonda nuova-
mente e demolisce uno stabilimento industriale
di Aosta; la piana del Montjovet è inondata dalla
Dora e a Donnas le acque invadono le strade
del paese; straripano il Lys e molti suoi tributari:
una lapide posta sul lato meridionale della
chiesa parrocchiale di Gressoney St Jean indica
che l’acqua superò al centro del paese l’altezza
di due metri.

1879 - Il 12 giugno è segnalato lo “scivolamento”
di una intera foresta a Cogne, evento che sem-
bra anticipare il grande collasso avvenuto a
Gimillan nel 2000. Frane ed esondazioni in
Valpelline.

1885 - Il 29 aprile, verso le ore 20, una grande frana
si stacca nella zona della Balma, sotto la Becca
di Nona, e discende come debris flow verso la
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piana, trascinando un’enorme quantità di terra,
blocchi rocciosi e alberi. i torrenti straripano, i
villaggi di cheneyre e di Pollein sono minacciati
e gli abitanti abbandonano le case. Verso le ore
21 cade una seconda frana, seguita alle 23 da
una terza, ancora maggiore (MeRcALLi et alii,
2003). 

1905 - il 29 luglio una “bomba d’acqua” colpisce
il comune di Bionaz, in Valpelline, e provoca
una violentissima piena del T. crête Sèche che
travolge l’alpeggio Les noyer, causando la
morte di dodici persone e la distruzione di tre
edifici.

1906 - nella prima settimana di novembre, carat-
terizzata da piogge torrenziali, una frana di
crollo distrugge la cappella seicentesca di Santa
Barbara a Thoules Dessus, in bassa Valpelline,
e danneggia alcune abitazioni della frazione.

1910 - il 13 ottobre un’intensa perturbazione investe
la vasta regione compresa tra il Piemonte nord-
occidentale e la Val d’ossola, generando nume-
rose colate detritiche ed esondazioni dei torrenti
che provocano gravissimi danni anche in bassa
Valle d’Aosta, nel territorio dei comuni di Arnad,
hône, Bard e Donnaz. Ad Arnad muore una
persona e le coltivazioni allagate sono distrutte.
nella frazione San Giovanni di Bard una grande
frana invade l’alveo della Dora e ne devia il corso
verso la strada provinciale, erosa o danneggiata
per circa 500 m; la linea ferroviaria è interrotta.
Gravi danni si registrano anche nelle valli di
Gressoney e champorcher, devastate dai corsi
d’acqua, debris flow e innumerevoli frane. Le con-
seguenze più gravi dell’evento alluvionale avven-
gono nelle frazioni di Donnaz situate in riva
destra della Dora: gli enormi apporti solidi dei
torrenti fer, Valbona (Valsorda) e Boretto travol-
gono le frazioni outrefer, clapey, Pramotton,
Gran Vert e Montey; dodici case sono distrutte
ed altre rese pericolanti.

1914 - L’esteso ed intenso evento alluvionale del
22-23 luglio provaca una grande piena del T.
Marmore e del T. Buthier, con crollo di ponti,
esondazioni e danni alla rete stradale; Aosta è
allagata dal T. Buthier che esce dall’alveo e de-
molisce una fabbrica.

1920 - il 22-24 settembre piogge torrenziali ali-
mentano una violenta piena della Dora e di al-
cuni suoi tributari, tra cui il T. Marmore e il T.
Buthier (il giorno 24 cadono 81 mm di pioggia
ad Aosta, 81 mm a Valtournenche, 115 mm a
Valpelline, 167 a champorcher). i danni mag-
giori si registrano in Valsavarenche, in Val di
Rhêmes e soprattutto in Valgrisenche, mentre
la piana tra Sarre e Saint Marcel è inondata. il
giorno 14 novembre una massa di roccia e di
ghiaccio si stacca improvvisamente dal Pilier
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Alluvioni XI-XII secolo
Alluvione 1390
Alluvione 1519
Alluvione 1594
Alluvione 1610
Alluvione 1620- 15-19 giugno

Alluvione 1640  12-20 settembre
Alluvione 1646  16-17 ottobre
Alluvione 1654  6-8 luglio
Alluvione 1680  8 giugno
Alluvione 1734  13 ottobre

Alluvione 1755  14 ottobre
Alluvione 1756 2 giugno
Alluvione 1759  23-26 giugno
Alluvione 1772  17 settembre
Alluvione 1840  30-31 ottobre

Alluvione 1846  16-17 maggio
Alluvione 1846  17-18 ottobre
Alluvione 1860  2 settembre
Alluvione 1866  27 settembre
Alluvione 1868  17 agosto, 2-3 ottobre
Alluvione 1879  11-12 giugno
Alluvione 1985  29 aprile
Alluvione 1905  29 luglio
Alluvione 1906  novembre
Alluvione 1908  giugno
Alluvione 1910  13-14 giugno
Alluvione 1914  22-23 luglio
Alluvione 1920 settembre e novembre
Alluvione 1926 maggio e ottobre
Alluvione 1929  12 giugno
Alluvione 1939 maggio e giugno
Alluvione 1948  4-5 settembre
Alluvione 1951  20-27 maggio

Alluvione 1957  13-16 giugno
Alluvione 1958  19-20 agosto
Alluvione 1972  giugno e agosto
Alluvione 1977  7-8 ottobre
Alluvione 1978  7 agosto
Alluvione 1980  7 agosto
Alluvione 1981  22-27 settembre

Alluvione 1993  22-25 settembre
Alluvione 1997  17 luglio

Alluvione 2003  13-16 ottobre
Alluvioni 2008-2011

Tab. 3 - Elenco dei principali eventi alluvionali e dissesti cor-
relati, censiti nella banca dati alfanumerica del Servizio Carto-
grafia e Assetto Idrogeologico della Regione, aggiornato in base
al  Catasto dei Dissesti, integrato da dati tratti da MERCALLI

et alii (2003); in grassetto le alluvioni più catastrofiche.
- Principal alluvial events and related damage, quoted
in the alphanumeric database of  regional “Servizio
Cartografia e Assetto Idrogeologico”, updated by means of
“Catasto dei Dissesti” and integrated by literature data
(MeRcALLi et alii, 2003); bold: catastrophic floods.



d’Angle (Monte Bianco), precipita sul sotto-
stante ghiacciaio della Brenva e si propaga ve-
locemente sino al fondovalle. cinque giorni
dopo un’altra enorme massa di ghiaccio e roccia
percorre l’intero ghiacciaio, sbarra il corso della
Dora e risale il versante destro della Val Veny,
distruggendo cinquanta ettari di bosco. il ma-
teriale franato è dell’ordine di 6-7 milioni di m3

(VALBUSA, 1921; oRoMBeLLi & PoRTeR, 1981).
L’evento si ripeterà con caratteri analoghi nel
1997. nella prima decade di dicembre una frana
interrompe la strada provinciale a Bard.

1926 - il periodo 13-16 maggio è caratterizzato da
violente piene torrentizie in Valpelline, Val di
Rhêmes e Val di cogne, con crollo di numerosi
ponti; grave minaccia per il territorio comunale
e l’abitato di Pollein per imponente trasporto in
massa e formazione di un nuovo cono di deie-
zione; la piana tra Quart e Saint christophe è
inondata. nella prima decade di ottobre una
tromba d’acqua si abbatte su Le Pouilles (Aosta)
e nelle strade l’acqua raggiunge i tre metri d’al-
tezza, costringendo gli abitanti a rifugiarsi sui
tetti; le campagne sono completamente allagate.

1929 - 12 giugno: forte piena della Dora Baltea e di
alcuni corsi d’acqua principali, ponti demoliti e
lesionati in Val Savarenche e in Val di Rhêmes.

1939 - Maggio-giugno: abbondanti piogge prima-
verili e fusione della neve sono probabilmente
la causa della notevole accelerazione dei movi-
menti di una grande frana complessa sul 
versante nord-orientale del M. Pancherot (Val-
tournenche), già attiva l’anno precedente. il
materiale detritico-glaciale forma “un gran tor-
rente di fango” che si suddivide in due rami,
uno dei quali raggiunge l’alveo del T. Marmore.
il volume della frana, ancora in movimento
nell’agosto, è stimato in circa 500.000 m3

(VAnni, 1940).
1948 - L’evento del 4-5 settembre colpisce special-

mente la Valle del Lys, con estesi allagamenti a
Gressoney, crollo di ponti, interruzioni stradali,
frane (una ventina ad issime). Le conseguenze
peggiori ad issime dove le acque spazzano via
quattro abitazioni ed una persona perde la vita.
crolla il ponte ferroviario tra Donnaz e Pont-
St-Martin.

1951 - evento alluvionale dal 20 al 27 maggio: in
Valtournenche i torrenti chamois e Suis cau-
sano gravi danni alla frazione nuarsaz di Antey-
Saint-André. A Donnaz, sul versante destro
della valle, si rivivono i timori dell’ottobre 1910:
una colata detritica del T. Val Sorda investe la
frazione Montey. Segnalati danni anche in Val-
pelline e in Val d’Ayas.

1957 - Ancora più grave è l’alluvione che dal 12 al
15 giugno devasta il Piemonte e l’intera valle

d’Aosta, con frane ed estese esondazioni della
Dora Baltea, del Buthier e di molti altri torrenti
laterali nel settore settentrionale del Gran Para-
diso e in quello meridionale del Monte Rosa
(GoVi, 1973).

1958 - Le forti precipitazioni del 19 agosto interes-
sano in particolare la Valtournenche, le valli
d’Ayas e di champorcher, e la valle principale tra
Bard e châtillon: nelle 24 ore si misurano 76 mm
di pioggia a Bard, 82 a Perrères, 84 a Brusson,
94 a Montjovet, 104 a champdepraz, 108 a Pro-
miod, 130 a champorcher e 154 a châtillon, va-
lore che per quest’ultima località rappresenta la
massima precipitazione giornaliera nel periodo
1913-90 (MeRcALLi et alii, 2003). in Valtournen-
che, esondazioni, debris flow e frane nel comune
di Antey-Saint-André; un fabbricato è distrutto
da una colata a Buisson di sopra.

1972 - in Valtournenche, la frana attiva dell’Alpe
Suis, a sud di chamois, contribuisce ad alimen-
tare il carico solido del T. Sauverou che, il 5 e 7
giugno, genera due colate detritiche che rag-
giungono il settore sinistro del conoide presso
la frazione nuarsaz (GoVi et alii, 1979).  nel pe-
riodo 13-17 agosto una perturbazione con epi-
centro in alta Valle dell’orco colpisce con
piogge violente le valli settentrionali del Gran
Paradiso e marginalmente la Valle di ollomont,
originando violenti processi torrentizi con in-
terruzioni alla rete stradale.

1977 - Un’intensa perturbazione in estensione
dall’Alessandrino meridionale raggiunge la Valle
d’Aosta. il 7-8 ottobre numerosi torrenti eson-
dano, con sensibili effetti in Val di cogne e nella
Valle di champorcher. Lungo la valle principale
la Dora straripa in vari tratti tra nus e Donnaz,
mentre un’imponente colata detritica prodotta
dal T. Molinaz (Pontey) invade per circa 300 m
e con spessori plurimetrici la sede autostradale
(MeRcALLi et alii, 2003).

1978 - Un violento nubifragio provoca in bassa
valle la piena impetuosa della Dora e dei suoi
tributari che esondano, causando danni nei co-
muni di Verres, Pont Saint Martin, hône ed in
particolare ad Arnad. frane e piene sono segna-
late anche nei bacini dei torrenti Ayasse, evan-
çon e Lys. nei giorni 7-8 agosto si misurano 84
mm di pioggia a Gressoney-d’ejola, 138 a Bard,
139 a champorcher, 196 a Pont Boset.

1980 - in Valtournenche, il 7 agosto una colata de-
tritica del T. chamois invade il campeggio di
Buisson (Antey-St-André), occupato da 900
ospiti. A pochi chilometri di distanza, il torrente
Petit Monde interrompe la strada regionale nei
pressi di fiernaz (MoRTARA & TURiTTo, 1989).

1981 - Dal 22 al 27 settembre piogge di forte in-
tensità si abbattono su alcuni settori della re-
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gione. in Valpelline, Valtournenche, valli di
cogne, di champorcher e del Lys sono segna-
late numerose frane e piene in tributari minori.
in novembre, una frana in località frassinere
(Valpelline) abbatte alcune case disabitate.

1982-1983 - il 17 gennaio 1982 una grande frana di
crollo si stacca dalla testata del ripido bacino che
sovrasta l’abitato di fiernaz, modellato nel lembo
austroalpino di etirol-Levaz, sul versante destro
della media Valtournenche: il materiale franato -
circa 500.000 m3 di roccia - si distribuisce sul co-
noide sottostante, interessando marginalmente
l’abitato e la S.S. 406. Dopo giorni di pioggia, il 20-
22 maggio 1983, nel canale di scarico del conoide
prodotto dalla frana di fiernaz si genera una co-
lossale colata detritica che sommerge con spessori
plurimetrici parte delle abitazioni e la strada statale
della Valtournenche (MAnDRone, 1995).

1993 - Dal 22 al 25 settembre un severo evento al-
luvionale colpisce numerose vallate della Re-
gione. Tra le più colpite la Val di cogne, in cui la
Grand’eyvia devasta il campeggio di epinel e
abbatte il vecchio ponte di Aymavilles, la Valsa-
varenche e l’alta Valle del Lys, con gravi danni
alla frazione di D’ejola. il 6 ottobre crolla una
porzione rocciosa del versante che sovrasta l’abi-
tato di Buisson in Valtournenche: grandi bocchi
oltrepassano la strada statale in fondovalle arre-
standosi a breve distanza dalla stazione della fu-
nivia per chamois (MeRcALLi et alii, 2003).

1997 - il 18 gennaio una grande porzione di granito
(circa 100.000 m3) si stacca dallo Sperone della
Brenva del Monte Bianco e crolla sul sottostante
ghiacciaio della Brenva dando origine ad una ve-
locissima valanga mista che ingloba blocchi roc-
ciosi, ghiaccio e neve. Una nube gigantesca, alta
alcune centinaia di metri, spazza il ghiacciaio, rag-
giunge il fondovalle investendo un gruppo di
sciatori (due perdono la vita), abbatte un bosco
secolare di conifere e risale lungo il versante de-
stro della bassa Val Veny, esaurendosi contro il
Mont chetif  (BARLA et alii, 2000; BoTTino et alii,
2002). Analogo fenomeno era avvenuto nel
1920. nell’estate sono segnalati colamenti rapidi
nella conca di chamois.

2000 - La grande alluvione. Tra il 13 ed il 16 otto-
bre 2000 l’intera Valle d’Aosta è colpita da uno
dei più severi eventi alluvionali avvenuti negli
ultimi due secoli. come ricordato nelle note del
foglio chatillon (RATTo in DAL PiAz et alii,
2010), l’estrema gravità dei suoi effetti è legata
alla coazione dei seguenti fattori predisponenti
e scatenanti: i) intense precipitazioni su tutto il
territorio regionale; ii) presenza, all’interno del
fenomeno, di alcune fasi di forti precipitazioni,
in particolare durante le prime ore del 15 otto-
bre; iii) innalzamento dello zero termico da

2400 a 3000 m per effetto di venti di scirocco e
conseguente scioglimento della coltre nevosa
caduta in precedenza; iv) avanzato stato di sa-
turazione delle coltri di materiali porosi che ri-
vestono i versanti per effetto delle intense
precipitazioni avvenute tra fine settembre e i
primi di ottobre (100-200 mm); v) assetto lito-
logico e morfologico. L’alluvione del 2000 fu
caratterizzata dall’estensione regionale dei feno-
meni e dalla loro varietà tipologica, con estese
aree esondate, frane di scivolamento, colate ra-
pide e fenomeni di trasporto in massa su co-
noidi. essa provocò diciassette vittime tra la
popolazione e danni alle infrastrutture per 500
milioni di euro. in successione cronologica,
questi sono stati i principali fenomeni prodotti
dall’evento dell’ottobre 2000: i) drastico au-
mento dei livelli idrici di tutti i corsi d’acqua
sino a valori critici; per quanto riguarda la piena
della Dora Baltea, il picco strumentale è transi-
tato tra le ore 9.00 (media valle) e le 14.00 di
domenica 15 ottobre (bassa valle), con una por-
tata vicina a 3.100 m³/s e un tirante idrico su-
periore di 4 m rispetto al livello di esondazione;
ii) innesco dei fenomeni di debris-earth flows, soil
slip e frane tra il 14 ottobre (area di Gimillan,
presso cogne) e la mattina del 15, principal-
mente tra le ore 7.00 e le 9.00, nel settore cen-
trale della valle (Pollein, nus, fenis, chambave);
iii) innesco di dissesti lungo le aste torrentizie tri-
butarie, tra cui quelle del Buthier, del Marmore
e del Lys; iv) attivazione o riattivazione di feno-
meni gravitativi che coinvolgono estese superfici
e grandi volumi. i principali dissesti registrati nel
territorio del foglio Monte cervino sono stati
l’erosione, il rimodellamento e la divagazione di
vari tratti degli alvei nelle tre valli principali e nelle
loro tributarie, la deposizione di materiale gros-
solano nelle piane esondate e i diffusi fenomeni
di  debris flow lungo molti conoidi alluvionali e
coni misti al piede dei versanti e nei ripidi gradini
delle valli laterali sospese. con riferimento alle
zone abitate, vanno ricordati l’isolamento di
Antey-St-André e dell’alta Valtournenche cau-
sato dalla esondazione dei torrenti Petit Monde
e covalou e dalla profonda ersosione dell’alveo
del Marmore a Grand Moulin, i debris flow che
hanno interrotto le strade regionali della Valpel-
line e della Valle di St Barthélemy e, in quest’ul-
tima, il crollo del ponte della strada per Lignan,
ubicato a q. 1343, poco a valle di issologne (al
margine del foglio chatillon).

eventi recenti - Piogge intense e dissesti correlati
(esondazioni, debris flow) dal carattere prevalen-
temente locale sono avvenuti in Valtournenche
e in Valpelline nel maggio-giugno 2008 e nel-
l’estate 2011.
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Valutando la distribuzione e la cronologia degli
eventi alluvionali sulla base dei dati storici ripor-
tati nel catasto dei dissesti, appare chiaro che,
salvo qualche caso particolare, i fenomeni più de-
vastanti sull’ambiente naturale e sulle strutture
antropiche si ripetono da secoli negli stessi luo-
ghi, evidenza che gli abitanti tendono tuttavia a
rimuovere, convinti che “non s’era mai visto un evento
di tale gravità” o che “l’evento era imprevedibile”. Di-
menticare la storia è la causa prima del ripetersi
degli stessi errori: molti sono i dissesti che si do-
vrebbero ricordare, dalla ripetuta attivazione di
conoidi alluvionali, come quelli dei torrenti Com-
boé (1711, 1957, 2000), Chalamy (1110, 1654,
1673, 1766, 1958) e Saint-Barthélemy (1846,
2000), alle piene della Dora Baltea, fenomeni che
hanno provocato gravi danni durante svariati epi-
sodi alluvionali avvenuti nei secoli, senza dimen-
ticare il crollo di numerosi ponti quasi sempre nei
medesimi luoghi, tra cui il Pont Suaz di Charven-
sod, ai piedi del Monte Emilius, distrutto e rico-
struito almeno quindici volte dal 1332 (RATTO in
DAL PIAZ et alii, 2010). Ancora una volta, quindi,
si conferma l’importanza di conservare ed utiliz-
zare la memoria storica degli eventi pregressi
quale elemento fondamentale nella valutazione
della pericolosità e del rischio e, di conseguenza,
nella pianificazione territoriale (GOVI et alii, 1979;
RATTO et alii, 2007).

1.3. - FRANE

Nel territorio del Foglio Monte Cervino, la
carta alla scala 1:25.000 distingue una dozzina di
frane con trasporto glaciale, oltre duecento frane
recenti e debris flow descritti in dettaglio nel Capitolo
IV dedicato alla stratigrafia dei depositi quaternari,
a cui si rimanda. Gli accumuli di frana (sigla a1) e,
in particolare, i debris flow (b4) assumono particolare
rilevanza ai fini della valutazione delle condizioni
di rischio. Il foglio riporta gli accumuli di frana di
dimensioni maggiori, prodotti in prevalenza da fe-
nomeni di crollo, concentrati nei bacini dei T. Mar-
more e di St Barthélemy, più scarsi in Valpelline e
nel settore svizzero. Ulteriori notizie sono reperi-
bili nel citato Progetto IFFI, che ha censito in Valle
d’Aosta 5.218 fenoneni franosi (DGPV comprese),
corrispondenti ad una superficie di circa 580 km²;
tenendo conto delle numerose frane storiche di cui
non è possibile definire l’estensione è ragionevole
ritenere che il territorio regionale interessato dai
fenomeni franosi sia il 24% circa. I fenomeni più
frequenti sono i crolli, seguiti dalle frane di scivo-
lamento, da quelle complesse e dai colamenti su-
perficiali, mentre le dimensioni maggiori sono
quelle delle deformazioni gravitative, seguite dai
crolli e dalle frane complesse.

1.4. - ALCUNE FRANE STORICHE

I principali accumuli di frana presenti nell’area
del foglio sono descritti nella parte del Capitolo IV,
dedicata alla stratigrafia e alle facies dei depositi
quaternari, nell’Inventario dei fenomeni franosi
(ALBERTO et alii, 2007; RATTO et alii, 2007) e nel Ca-
tasto dei dissesti. Riprendiamo ora e completiamo
la descrizione di alcuni episodi molto recenti e si-
gnificativi, la frana della Becca de Leseney in Val-
pelline (1953) e quella della cresta del Leone al
Cervino (2003), dissesti che si aggiungono alle
frane di Randa in Vallese, del 1991 (SARTORI et alii,
2003), del Felik (4 agosto 1936; MONTERIN, 1937;
DUTTO & MORTARA, 1992), alla testata della Val
d’Ayas (Foglio Monte Rosa 1:50.000), del Monte
Ersa, Chamois (VANNI, 1925) e Fiernaz-Buisson
(MANDRONE, 1995) in Valtournenche ed a molte
altre minori. Questi eventi sono la palese testimo-
nianza della fragilità endemica dell’ambiente di alta
montagna, in evidente peggioramento soprattutto
nella fascia altimetrica soggetta al recente disgelo
del permafrost, fenomeno registrato anche in molti
rock glacier e DGPV.

1.4.1. - La frana della Becca de Luseney

Il maggiore dissesto recente della Valpelline è
la frana della Becca di Luseney (Leseney), avvenuta
l’8 giugno 1952 (CERUTTI, 1952; STRAGIOTTI & 
PERETTI, 1953; DUTTO & MORTARA, 1991). Si
tratta di una rock avalanche staccata dalla parete oc-
cidentale della Becca di Luseney (3503 m), a 3150-
2900 m di quota, scivolata lungo un piccolo
ghiacciaio di placca, ormai sparito, e propagatasi
verso nord entro la stretta comba di Arbières, fino
al T. Buthier, con un dislivello complessivo di quasi
1500 m ed un percorso di 3,9 km (fig. 117). Rag-
giunto il fondovalle, il materiale di frana ha rimon-
tato il versante opposto per una cinquantina di
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Fig. 117 - Frana della Becca de Leseney in Valpelline, 1952 (STRAGIOTTI &
PERETTI, 1953): percorso e limiti della rock-avalanche nel vallone di Arbière.
- Becca de Leseney landslide, Valpelline, 1952 (STRAGIOTTI & PERETTI, 1953): 

trajectory and boundaries of  rock-avalanche along the Arbière valley.



metri, fino all’attuale strada regionale della Valpel-
line, seppellendo i casolari dell’alpeggio di chamin
(quattro vittime). L’enorme accumulo è costituito
da blocchi di paragneiss kinzigitici della Serie di
Valpelline in matrice sabbioso-limosa di origine
glaciale e gravitativa: il suo volume è di almeno 4-
5 milioni di m3, assai maggiore delle stime fornite
in letteratura (0,3-1,5 milioni di m3). il processo ha
coinvolto anche un notevole volume di ghiaccio
(almeno alcune decine di migliaia di m3), docu-
mentato dalla presenza nel corpo di frana, a 2050-
2100 m e sul fondovalle, di caratteristici blocchi
di ghiaccio compatto, di forma conica, alti alcuni
metri e rivestiti da detrito minuto, fotografati da 
STRAGioTTi & PeReTTi (1953) una settimana
dopo l’evento. La frana sbarra il T. Buthier, cre-
ando un lago effimero di oltre 300.000 m3, mo-
tivo di fortissime preoccupazioni per tutta la
Valpelline e per la città stessa di Aosta: due giorni
dopo l’acqua, aprendosi violentemente un varco
nell’accumulo, travolge due case nella frazione
Poullaye.

nell’ortofoto e nell’immagine LiDAR si ve-
dono chiaramente la nicchia di distacco, il per-
corso della frana sulla sinistra di una vasta coltre
di depositi detritici di origine mista, provenienti
dalla parete nord-ovest della Becca, il supera-
mento dell’incisione che marca la faglia di Praz
de Dieu-Vofrede, in grande evidenza morfologia
(fig. 104A), i gradini finali e quello che resta del-
l’accumulo frontale, eroso dal Buthier e preser-
vato in riva destra del fiume. La sua presenza è
tanto più rilevante in quanto la Valpelline è una
valle molto povera di grandi eventi di questo
tipo.

1.4.2. - La frana alla cheminée del Cervino nell’estate 2003

i detriti diffusi alla base delle pareti del cervino
sono l’evidenza di una lunga storia di crolli che carat-
terizza l’evoluzione recente della catena (GioRDAno,
1869a). il 9 luglio 1943 crolla un tratto della cresta
di furggen e il fenomeno si ripete il 18 agosto; nel
complesso sono circa 240.000 i m3 di roccia che
cadono sul ghiacciaio del cervino (VAnni, 1943),
generando un ampio conoide ancora ben visibile
sotto la copertura glaciale.

numerose frane di crollo sono avvenute in tutta
la catena alpina nella caldissima estate del 2003,
quando lo zero termico era rimasto a lungo sopra
i 4500 m (e.g., SchieRMeieR, 2003; GRUBeR et alii,
2004; GRUBeR & hAeBeRLi, 2007). L’evento più
noto nelle Alpi occidentali è quello che il 18 agosto
ha sconvolto la cresta del Leone e la via di salita
del cervino dal versante italiano, nel tratto della
cosiddetta “cheminée”, poco sotto la capanna carrel
(hARRiS et alii, 2009; AMiTRAno et alii, 2010; hASLeR

et alii, 2012). in realtà, la “cheminée” era un diedro
verticale, alto una quindicina di metri, attrezzato
con un catena, un tempo con canapo (fig. 118A).

227
noTe iLLUSTRATiVe DeL f. 070 “MonTe ceRVino” DeLLA cARTA GeoLoGicA D’iTALiA ALLA ScALA 1:50.000

fig. 118 - (A) il diedro della cheminée, fotografia storica. (B) Scistosità e
sistemi di frattura nella cresta del Leone sotto la capanna carrel (per la 

cortesia di L. Trucco).
- (A)  Dihedral structure of  Cheminée, historical photography. (B) Schistosity and 

fracture systems of  Lyon ridge below the Carrel Hut (L. Trucco courtesy).
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Il diedro era definito da due sistemi di giunti or-
togonali entro un complesso di gneiss granitici
della Serie di Arolla, solcati da un filone leucocra-
tico sub-orizzontale (DAL PIAZ, 1992, 1996b). Si
è trattato del crollo improvviso dell’intero spe-
rone che costituiva il fianco sinistro (salendo) del
diedro: il distacco è avvenuto lungo una frattura
subverticale, diretta circa nord-sud e trasversale
rispetto alla cresta del Leone, e alla base lungo S2
e un sistema di giunti a franappoggio, meno in-
clinati del versante molto acclive. La frattura 
subverticale era piena di permafrost, come docu-
mentato dalla lastra di ghiaccio lucente esposta
in parete a crollo avvenuto (fig. 6). Lo sperone
poggiava sul fianco normale, pendente dolce-
mente verso sud-ovest, della grande piega cori-
cata con cerniera e pieghe parassite visibili nelle
pareti sud ed ovest, a lato della cresta del Leone
(profilo A a margine del foglio). Il crollo non ha
fortunatamente causato vittime, anche se ha
bloccato numerosi alpinisti alla Capanna Carrel
(3829 m), riportati a valle con l’elicottero. Dopo
una laboriosa opera di disgaggio dei numerosi
massi pericolanti e di parziale ripristino, la via del
Leone è stata riaperta agli alpinisti. Permane tut-
tavia uno stato di estrema precarietà di questo
tratto della Gran Becca (non il solo), caratteriz-
zato da ammassi rocciosi instabili, frammentati
da sistemi di fratture beanti e con giacitura sfa-
vorevole, come appare chiaramente in figura
118B.
In via sperimentale, nel 2007, è stato installato

presso la Capanna Carrel, a cura del CNR-IRPI di
Torino e della Regione, un sistema di controllo te-
lematico basato su misure in situ delle variazioni di
temperatura della roccia e su una rete di geofoni per
registrare le emissioni acustiche prodotte dall’aper-
tura di fratture e per segnalare l’ulteriore evolversi
delle condizioni di deformazione dell’ammasso roc-
cioso (ARATTANO et alii, 2008). Le prime registra-
zioni hanno indicato una possibile correlazione tra
la distribuzione degli eventi microsismici, concen-
trati in specifiche parti del settore sotto controllo, e
l’andamento della temperatura (AMITRANO et alii,
2010, con rif. bibl).
Analoghi crolli erano avvenuti il 15-16 luglio

lungo la cresta dell’Hörnli, causando la chiusura
della via normale svizzera. Anche in questo caso
le condizioni dell’ammasso roccioso e la sua evo-
luzione in rapporto alle variazioni climatiche e al
degrado del permafrost sono state monitorate in
via sperimentale con l’installazione, a 3440-3480
m, di una serie di sensori termici e di strumenti
geotecnici per il controllo cinematico delle frat-
ture (HASLER et alii, 2008, 2012, con rif. bibl).
Altri crolli nella zona della Capanna Carrel sono

avvenuti nelle estati 2006 e 2010.

2. - DEFORMAZIONI GRAVITATIVE E
GRANDI FRANE

Le deformazioni gravitative (Sackung, tassement)
possono essere considerate frane molto lente, a
lungo attive e che coinvolgono aree di estensione
chilometrica e volumi di roccia dell’ordine delle cen-
tinaia di milioni di m3 o maggiori. In questi ultimi
anni le ortofotografie e le immagini satellitari ad alta
risoluzione hanno favorito notevolmente l’indivi-
duazione e l’analisi delle aree in dissesto. Secondo
una definizione corrente, le “deformazioni gravita-
tive profonde di versante” (DGPV) sono “feno-
meni di movimento in massa in cui la presenza di
una eventuale superficie di scorrimento continua
non è macroscopicamente evidente e non è neces-
sario postularla per rendere conto delle deforma-
zioni osservate sia in superficie che in profondità.
L’entità della deformazione è piccola rispetto alle di-
mensioni del fenomeno” (SORRISO-VALVO, 1995). In
realtà le tipologie sono molteplici, espressione di
condizioni locali o di stadi evolutivi differenti: i) in
molti casi il processo ha carattere multilaterale, coin-
volgendo una intera dorsale sottoposta a sistemi di
deformazione variamente orientati, ii) possiede una
superficie di scorrimento basale, esposta o sepolta,
espressa da anisotropie litostratigrafiche, strutturali
o meccaniche, iii) il grado di deformazione interna
può essere elevato anche se lo spostamento laterale
è in genere relativamente piccolo, tranne che per il
settore distale, privo di sostegno dopo il ritiro glaciale
e spesso caratterizzato dal rilascio di imponenti frane
(e.g., BERTOLO, 1990; DAL PIAZ, 1992; GIANOTTI,
2010). L’innesco delle deformazioni gravitative e la
loro evoluzione spazio-temporale richiedono condi-
zioni morfologiche e strutturali favorevoli, con par-
ticolare riguardo ad una elevata energia del rilievo
con decompressione laterale dei versanti dopo il ri-
tiro del ghiacciaio di valle, alla presenza di potenziali
piani di scivolamento e alla loro giacitura o a sistemi
di giunti subverticali e a franappoggio, meno inclinati
del versante. Elementi morfologici utili per il loro ri-
conoscimento sono lo sviluppo di sdoppiamenti di
cresta, crepacci, trincee e depressioni chiuse, anche
di notevoli dimensioni, movimenti rotazionali docu-
mentati da superfici in contropendenza, scarpate,
collassi della parte frontale se delimitata da una su-
perficie libera (e.g., ZISCINSKY, 1969; CAVALLIN et alii,
1987; SORRISO-VALVO, 1988; BERTOLO, 1990; PASUTO
& SOLDATI, 1990; CRESCENTI et alii, 1994; DRAMIS &
SORRISO-VALVO, 1994; PASQUARÈ, 2001; MASSIRONI
et alii, 2003). Oltre ai fattori predisponenti, è tuttora
in discussione la causa determinante del dissesto: la
pura gravità (come vorrebbe il nome) o una sua in-
terazione con la tettonica recente e la sismicità (e.g.,
DRAMIS, 1984; GIARDINO et alii, 1997; BISTACCHI &
MASSIRONI, 2001; CADOPPI et alii, 2007).

228
DAL PIAZ G.V. ET ALII



nel foglio Monte cervino e in altri settori della
Valle d’Aosta si osserva un campionario di defor-
mazioni gravitative di notevole interesse, alcune
note da tempo (MoRTARA & SoRzAnA, 1984, 1987;
BeRToLo, 1990; DAL PiAz, 1992; De GiUSTi et alii,
2004), altre segnalate recentemente (ALBeRTo et alii,
2007; GiAnoTTi, 2010; DAL PiAz et alii, 2011b;
MARTinoTTi et alii, 2011) o ancora inedite ed evi-
denti soprattutto nelle immagini LiDAR (fig. 119A),

rese disponibili nel 2011 (solo per la parte italiana),
dopo la conclusione dei rilievi di campagna e la con-
segna di una prima bozza digitale del foglio. nel
complesso sono state riconosciute alcune decine di
zone soggette a deformazione gravitativa, di varie di-
mensioni e più o meno evolute, per un’area di circa
43 km2, corrispondente al 10% del settore italiano
del foglio. in carta sono stati indicati con il consueto
sovrassegno solo i dissesti maggiori. in alcuni casi le
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fig. 119 - Le deformazioni gravitative contrapposte della Motta di Pleté
(Motte de Plété) e dei Jumeaux (SA), la cui fronte raggiunge l’alveo del T.
Marmore. (A) immagine Lidar, legenda: 1) Motta sud-ovest, q. 2840; 2)
Motta nord, q. 2869; 3-4) faglia listrica superiore; 5) primo gradino; 6) altri
gradini e scarpate di faglia minori a quote più basse; 7) Bec Pio Merlo,
2617 m; 8 e 9)  scarpate laterali; 10) frana di crollo del Baracon, a sud della
Motta, v. fig. 98; 11) Grand collet, DGPV delle cime Bianche; B-c) Bre-
uil-cervinia, G) Lago Goillet; SA) Sackung (tassement) dei Jumeaux. (B)
La deformazione gravitativa della Motta di Pletè, il Breithorn e il Monte
Rosa, diapositiva dal colle di Vofrede del 18/09/1990 (a fini glaciologici).
- opposite gravitational deformations of  Motta di Pleté (Motte de Plété) and Jumeaux
(SA), whose front reaches the Marmore riverbed. (A) Lidar image, legend: 1) Motta
south-west, 2840 m; 2) Motta north, 2869 m; 3-4) upper listric fault; 5) first step;
6) further steps and minor fault escarpments at lower altitude; 7) Bec Pio Merlo, 2617
m; 8 e 9) lateral escarpments; 10) Baracon landslide, south of  Motta, see Fig. 98;
11) Grand Collet, gravitational deformation Cime Bianche; B-C) Breuil-Cervinia,
G) Goillet lake; SA) Jumeaux sackung (tassement). (B) Panorama of  the gravitational
deformation of  Motta di Pletè, Breithorn and Monte Rosa, slide from Colle di Vofrede,

September 18th, 1990 (glaciological purpose). 
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deformazioni gravitative si estendono sino alla base
del versante, raggiungendo il fondovalle. il feno-
meno è particolarmente evidente nei dintorni di
Avuil, poco a valle di cervinia, dove il fondo della
Valtournenche è ridotto allo stretto alveo del Mar-
more per effetto di due grandi deformazioni gravi-
tative che interessano i due versanti opposti (fig.
119A): in sinistra la DGPV della Motta di Pleté, in
destra quella dei Jumeaux. Si tratta di deformazioni
gravitative non particolarmente estese, se confron-
tate con le maggiori DGPV della regione (≥ 20 km2):
sono però tra le prime ad essere state individuate, sia
per la loro marcata evidenza morfologica, sia per la
presenza tra cervinia (cielo Alto) e la centrale cVA
di Perrière di molteplici strutture (abitative, sciistiche,
idroelettriche) soggette a deformazione. il lento sci-
volamento verso il fondovalle e la conseguente per-
dita di contrasto laterale hanno comportato un
marcato allentamento del substrato roccioso e la sua
suddivisione in blocchi e ammassi separati da fratture
aperte, di ogni dimensione e variamente orientate;
queste ultime, colmate da detriti, assumono l’aspetto
di trincee e depressioni chiuse, come quelle esemplari
delle cime Bianche (versante occidentale) e del paese
di Valtournenche. Le maggiori trincee con decorso
subparallelo al pendio finiscono per ospitare corsi
d’acqua effimeri, oppure, se il clima lo consente, pic-
coli ghiacciai.

Motte de Plété - La deformazione gravitativa
della Motte de Plété, tuttora attiva, coinvolge il
massiccio omonimo costituito da una vetta sud-
occidentale (2840 m), da una vetta centro-setten-
trionale (2869 m) e da una vetta orientale (2962 m
nella cTR), situate all’estremità della cresta spar-
tiacque che, partendo dalla Gran Sometta (3166 m,
foglio Monte Rosa), separa il circo del Breuil da
quello minore delle cime Bianche-Gran collet-il-
liaz (Saletta) (fig. 119A-B). La sommità della dor-
sale ha una caratteristica forma pianeggiante con
superficie inerbita: verso ovest essa è delimitata
dalla regolare scarpata con cui inizia la deforma-
zione principale che coinvolge l’intero versante e
si estende sino a cielo Alto (cervinia) e al Mar-
more (2000-1900 m), nella zona dei tornanti sopra
Perrière; la fronte del dissesto è lunga quasi 3 km
e l’area coinvolta supera i 6 km2. negli altri due lati
la dorsale Gran Sometta-Motte de Plété è delimi-
tata da versanti esarati dai ghiacciai, poi erosi e sog-
getti a frane di crollo, anche se non mancano
fratture e gradini longitudinali (diretti circa est-
ovest) che documentano incipienti fenomeni di
estensione e collasso in senso trasversale, con ab-
bassamento relativo di qualche metro del settore
settentrionale del pianoro sommitale erboso.

come indicato nello schema tettonico a margine
del foglio, la dorsale della Motte de Plété è modellata
in litotipi riferibili alle tre unità tettoniche della zona

del combin (DAL PiAz et alii, 1979a; DAL PiAz,
1988, 1992; BeRToLo, 1990; VAnney & ALLeMAnn,
1990; De GiUSTi et alii, 2004): i) l’unità ofiolitica del
combin, nel tratto superiore, ii) l’unità di scolla-
mento Pancherot-cime Bianche, tra 2700 e 2450 m
circa sul lato meridionale, iii) l’unità ofiolitica del
combin inferiore (BUcheR et alii, 2003, 2004), ma-
scherata in larga misura da detrito di falda e frane
ed estesa sino alla base dei due versanti, dove poggia,
con contatto tettonico, sull’unità eclogitica di zer-
matt-Saas. La prima unità è costituita da dominanti
prasiniti tabulari, con qualche intercalazione di cal-
cescisti, rare quarziti a manganese e serpentiniti mi-
lonitiche. La seconda è costituita da marmi, dolomie,
quarziti e scisti quarzitici permo-mesozoici in affio-
ramenti piccoli e distanziati. La terza, visibile solo
nel tratto inferiore del versante meridionale, ha spes-
sore di 150-200 m ed è costituita da anfiboliti albi-
tiche e prasiniti, talora a granato, con qualche lente
di serpentiniti milonitiche.

L’assetto morfologico e strutturale della defor-
mazione gravitativa è apprezzabile, nel suo in-
sieme, in fotografie riprese dai pressi del Mt Blanc
du creton (fig. 119B), nelle ortofoto e soprattutto
nella splendida immagine LiDAR (fig. 119A). Par-
tendo dall’alto, la prima grande scarpata corri-
sponde al piano della faglia gravitazionale (fig.
120A) che, con rigetto di circa 150 m, ribassa i cal-
cescisti del pianoro sommitale a formare il grande
gradino erboso che culmina a q. 2726 (fig. 120B);
il carattere listrico della faglia è documentato dalla
rotazione del gradino con inclinazione in contro-
pendenza di una ventina di gradi. Profondi cre-
pacci e cavità carsiche, più o meno mascherati dal
manto erboso, descrivono il sistema di sforzi ten-
sionali in atto nella zona, diretti verso ono (prin-
cipale), nord-est e sud (fig. 120B). il gradino, lungo
circa 700 m e largo 300-400 m, è suddiviso in tre
parti: quella centrale, erbosa, e due laterali, ribas-
sate rispettivamente verso nord-est e verso sud da
marcati gradini trasversali. Verso valle, il gradino
principale è delimitato da una seconda scarpata,
più lunga e articolata della precedente. Procedendo
da nord verso sud, il primo tratto della seconda
scarpata pende a nord, si estende sino a q. 2726 m
e costituisce la corona di un circo delimitato sulla
sinistra dal Bec Pio Merlo (2617 m). il tratto sot-
tostante immerge ad occidente, è interrotto e ri-
bassato dal gradino diretto est-ovest che forma il
fianco destro dell’alto vallone sopra cleyves de la
Seyvaz e prosegue lungo la cresta collassata che se-
para tale vallone da quello di champ Long, ricco
di grandi accumuli di frana e in cui è insediata la
condotta forzata della centrale idroelettrica di Per-
rière. non mancano i blocchi ruotati anche a quote
inferiori (fig. 120c). Gradini irregolari, rimodellati
da erosione e collassi, si osservano percorrendo la
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fig. 120 - Aspetti della deformazione gravitativa della Motta di Pleté: (A) la grande faglia listrica sommitale; (B) la superfice erbosa del primo gradino, ruotato
rispetto alla posizione suborizzontale originaria, con numerosi crepacci; (c) altro blocco ruotato in contropendenza; (D) il Bec Pio Merlo e la parte bassa, 

fortemente disgregata, della DGPV.
-  Features of  the Motta di Pleté gravitational deformation: (A) the great top listric fault; (B) the grass surface of  first step, rotated from the former subhorizontal setting and cut by

numerous crevasses; (C) another counterslope rotated block; (D) Bec Pio Merlo and the pervasively dismembered lower part of  the gravitationasl deformation. 
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pista della vecchia decauville per la diga del Goillet,
in particolare a nord del Bec Pio Merlo, a 2500 m
circa (con depositi glaciali e falesia di prasiniti, cal-
cescisti e marmi), nella dorsale di q. 2304 m (pra-
siniti con sottostanti calcescisti e dolomie), in
località chapellette (2377 m, prasiniti e dolomie)
e, ancora più in basso, tra ivette e cielo Alto (fig.
120D). Man mano che si procede verso valle, di-
minuiscono gli affioramenti rocciosi di una certa
estensione e divengono predominanti i prodotti
sciolti derivati dal loro estremo collasso, con
aspetto spesso di vere e proprie frane, assieme a
depositi quaternari coinvolti nella deformazione o
prodotti dalla locale erosione di forme rilevate.

La Motte de Plété è una tipica DGPV. Le cause
predisponenti del dissesto sono la presenza di un
ammasso roccioso con caratteristiche meccaniche
in genere scadenti, una fratturazione spesso per-
vasiva e la generale giacitura a franappoggio con
moderata inclinazione (5-30°) del bedding litostrati-
grafico, della conforme scistosità regionale S2, dei
contatti tettonici interni e di quello basale della
zona del combin, caratterizzato quest’ultimo dalla
presenza di lame di serpentiniti milonitiche e clo-
ritoscisti. Un ruolo importante nell’evoluzione del
processo è assunto dalle acque di fusione delle nevi
e delle piogge, completamente assorbite dall’area
del dissesto che appare priva di un reticolato idro-
grafico; esse sono convogliate sopra il piano di sci-
volamento basale e riemergono al contatto tra le
frane frontali e i sottostanti depositi glaciali di
fondo (e.g., Villa Rey). La causa determinante va at-
tribuita alla ridistribuzione degli sforzi in seguito
al ritiro dell’antico ghiacciaio di valle che, appog-
giato al versante, lo sosteneva: in altre parole alla
gravità e alla decompressione di un versante sovra-
compresso e ad alta energia (DAL PiAz, 1992).
Schematizzando l’evoluzione del processo, l’in-
sieme di questi fattori ha prodotto nello stadio ini-
ziale l’apertura di vecchi giunti e di nuove fratture
parallele al versante e la loro migrazione verso
l’alto, con disarticolazione dell’ammasso roccioso
e la formazione di depressioni chiuse. Segue lo sta-
dio intermedio, caratterizzato da lenti fenomeni di
scivolamento dell’ammasso roccioso lungo le
rocce carbonatiche tettonizzate dell’unità Panche-
rot-cime Bianche e soprattutto lungo il sottostante
contatto milonitico-cataclastico tra la zona del
combin inferiore e la zona di zermatt-Saas: il pro-
cesso è governato da faglie gravitazionali, subverti-
cali o listriche, con formazione di una successione
di grandi gradini che progressivamente si abbassano,
ruotano e si rompono ulteriormente, dando luogo
alle prime frane nel settore frontale e in quelli più
acclivi. Lo stadio finale, tuttora in atto, è caratteriz-
zato dal collasso dell’intera dorsale, con sviluppo di
frane e di campi di grandi massi che rivestono vasti

settori alla base del versante. nel loro insieme, il pia-
noro sommitale della Motte de Plété e la sottostante
gradinata di blocchi ruotati e ribassati costituiscono
un analogo naturale, a piccola scala, della spalla e
degli alloctoni estensionali di un margine continen-
tale passivo di tipo assimmetrico.

Jumeaux - Già nota e cartografata come région
écroulée (ARGAnD, 1908), frana (heRMAnn, 1938),
frana dei Jumeaux (BeRToLo, 1990; DAL PiAz, 1992)
o Sackungmasse del Rif. Bobba (BUcheR et alii, 2003,
2004), la deformazione gravitativa dei Jumeaux si
distingue dalla DGPV della Motte de Plété per i
suoi caratteri peculiari, simili a quelli di una frana
di scivolamento in blocco in un versante roccioso
molto acclive (è stata inserita in questo capitolo per
le dimensioni dell’accumulo e per la sua posizione
in fronte alla DGPV della Motta di Pletè). Si tratta
di uno o più frammenti di basamento cristallino
(paragneiss kinzigitici in genere alterati, con peg-
matiti, occasionali anfiboliti e rari marmi a silicati),
formanti un ammasso ancora unitario anche se
fratturato, allentato o fortemente disarticolato al
suo interno, ma tale da suscitare l’errata mpres-
sione della presenza di roccia in posto, indicata
come tale nel foglio Monte Rosa alla scala
1:100.000 (1912) e riferita alla Serie di Arolla. il
corpo ha forma subtriangolare e notevole spes-
sore, si estende per circa 2.5 km2 dallo sperone del
Rif. Bobba (2770 m) al letto del Marmore (2000-
1950 m), con una fronte di 1.5 km, ed è delimitato
lateralmente dai valloni di Maberge e Vofrede (fig.
119A): il volume coinvolto è dell’ordine di 200 mi-
lioni di m3. il profilo topografico mostra due prin-
cipali rotture di pendenza (a 2570 e 2250 m) e altre
minori, parallele all’asse vallivo; verso la parte fron-
tale il corpo mostra una crescente frammentazione
sino ad apparire, a tratti, come un ammasso di
grandi blocchi sciolti, frammisti a materiale fine. La
zona di distacco non ha particolare evidenza mor-
fologica, ma in ogni caso è riferibile all’unità kinzi-
gitica del lembo Mont Mary-cervino che affiora tra
i 3300 e i 2400 m di quota nella parte inferiore della
grande parete delle Murailles, nel tratto Becca di
Guin-Jumeaux. il fenomeno è avvenuto lungo uno
o più piani di scivolamento ravvicinati, costituiti da
un sistema di fratture a franappoggio inclinate meno
della parete, accoppiate a discontinuità parietali e di-
scordanti rispetto alla scistosità e alle strutture re-
gionali, disposte entrambe a reggipoggio (vedi
sezione geologica B); l’orizzonte di scorrimento è
marcato da cataclasiti e brecce di frizione nerastre e
rugginose, affioranti localmente presso il Rif.
Bobba, con pendenza di 40-50° e spessore sino a 20
m circa. il rigetto verticale è di oltre 400 m e la tra-
slazione sul piano orizzontale di circa 1700 m. Alla
fronte, il corpo ha uno spessore attorno ai 300 m
ed è ubicato in riva destra del Marmore, senza oc-
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cupare l’intero fondovalle, situazione forse spiega-
bile ipotizzando che esso si sia arrestato contro il
ghiacciaio del Marmore, ancora presente. il corpo
di frana presenta, soprattutto nel settore settentrio-
nale (sinistro idrografico), chiari segni di rimodella-
mento e di deposito ad opera del ghiacciaio di valle
e di quelli una volta esistenti ai suoi lati, risultando
quindi antecedente alle loro ultime riavanzate mag-
giori (BeRToLo, 1990; DAL PiAz, 1992): buona parte
del dissesto era già avvenuto nel Tardoglaciale
quando la “linea di equilibrio” (eLA) si attestava an-
cora sotto i 2400 m (cfr. iV.4.1).

cresta della forca, Grand collet, Becca d’Aran
- Deformazioni gravitative con distacco e scivola-
mento di fette di pareti rocciose lungo fratture sub-
verticali e discontinuità tettono-stratigrafiche a basso
angolo sono presenti al margine nord-orientale del
foglio, nella conca del Breuil e nel versante sinistro
dell’alta Valtournenche, ove costituiscono la parte
frontale di dissesti ubicati nel contiguo foglio
Monte Rosa. il primo caso è situato alla base della
parete sud della cresta della forca (furggrat) e con-
volge le successioni carbonatiche e silicoclastiche
dell’unità Pancherot-cime Bianche, ribassate di circa
250 m ed appoggiate su un substrato di metabasalti
con banda di quarziti a manganese. il dissesto si
estende lateralmente alla zona dei Trinceramenti dei
fornets, a est del foglio, dove il rigetto si riduce a
circa 150 m (fig. 103).

il Grand collet (2725 m) è una propaggine frontale
della grande DGPV delle cime Bianche (foglio
Monte Rosa), una caratteristica bassa dorsale che at-
tualmente divide in due parti il circo glaciale tra la
Motte de Plété e la Becca d’Aran, in origine molto
ampio. Si tratta di un gigantesco blocco della zona del
combin, formato da calcescisti, prasiniti, dolomie e
quarziti triassiche,  scivolato lungo il contatto tettonico
con la sottostante zona di zermatt-Saas, dolcemente
inclinato verso valle (ovest). come appare chiaramente
nell’immagine LiDAR (fig. 119A), il Grand collet è
una specie di “ferro da stiro” a pianta lenticolare, con
sommità piatta (paleosuperficie erbosa tipo quella della
Motta), fianchi acclivi e ampio settore frontale defor-
mato da trincee e gradini diretti ne-So. Verso monte
si osserva il complesso sistema di trincee e gradini di-
retti nord-sud che deformano il lato occidentale della
cresta spartiacque delle cime Bianche (Bec carré-
Pointe Sud, cTR), costituita dalle successioni calca-
reo-dolomitiche dell’unità omonima. Prendendo
come riferimento la quota del contatto tra l’unità Pan-
cherot-cimne Bianche e i calcescisti con prasiniti del
combin superiore lungo la cresta nord del M. Roisetta
(2970 m), apparentemente esente da significative de-
formazioni gravitative, e supponendo che il blocco
del Gran collet provenga dalla depressione tra la
Pointe Sud e il colle q. 2826 m, si ottengono una tra-
slazione orizzontale di almeno 1300 m e un ribasso

di circa 300 m. il dissesto delle cime Bianche-Grand
collet è una tipica DGPV caratterizzata da fratture,
gradini e grandi depressioni chiuse, espressione di
lente deformazioni ricorrenti lungo un piano di sci-
volamento ben definito, rappresentato dal contatto
tettonico tra le unità del combin e di zermatt-Saas.

L’esempio di un analogo dissesto gravitativo
allo stato embrionale è offerto dalla impervia pa-
rete occidentale della q. 2864 m (iGM), a sud della
Becca d’Aran (fig. 84); essa è costituita dalle suc-
cessioni silicoclastiche e carbonatiche permo-me-
sozoiche dell’unità Pancherot-cime Bianche e da
un cappello di calcescisti con intercalazioni di pra-
siniti e di serpentiniti milonitiche. Un sistema per-
vasivo di fratture ha favorito i distacco dalla parete
di alcuni blocchi e torrioni isolati, mentre nella so-
vrastante conca erbosa, sul lato orientale della cre-
sta, la deformazione incipiente ha prodotto alcune
trincee dirette nord-sud, come la parete.

Valtournenche paese - La DGPV attiva del
paese di Valtournenche (fig. 121A) è ubicata sul
fianco sinistro della valle e copre un’area di circa 1
km2 per la parte morfologicamente più evoluta,
modellata su un substrato costituito da metagabbri,
metabasiti, serpentiniti e marmi dell’unità eclogi-
tica zermatt-Saas. Si tratta di un’area variamente
ribassata, delimitata a monte da un gradino di 
scivolamento espresso dalla grande scarpata semi-
circolare visibile a sud-est di Bringaz, con corona-
mento a 1840 m, al margine della piana glaciale e
palustre di chanleve (champ de l’eve, campo
dell’acqua, cTR-iGM). Verso sud (Muranche), la
presenza di alti morfologici separati da vallecole
(fig. 121B) sono il segno di un rilascio dell’am-
masso roccioso verso il T. cheney. Un secondo
gradino di scivolamento, di forma arcuata ed
esteso da 1650 a 1550 m circa, delimita un settore
con maggiori evidenze di collasso su cui poggiano
l’abitato di cretaz (1500 m) e le frazioni sottostanti.
il parcheggio a sud del paese è insediato nella mag-
giore depressione chiusa della zona.

L’intensa fratturazione e lo stato di allentamento
del substrato roccioso favoriscono la produzione di
estese e potenti coltri di natura gravitativa (accumuli
di crollo, falde detritiche e prodotti detritico-colluviali)
che vanno a coprire la maggior parte della superficie,
mascherando affioramenti e coperture originarie. in
particolare, la frammentazione dei metagabbri ha pro-
dotto alla base della DGPV di Valtournenche un de-
posito a blocchi decimetrici spigolosi in matrice
sabbioso-ghiaiosa (10-30%) che localmente passa, per
comminuta cataclasi della roccia, a potenti lenti di
sabbie finissime di colore giallognolo inglobanti rari
granuli. Tali prodotti fini costituiscono parte della col-
tre che ammanta il tratto inferiore della DGPV. Le
serie lesioni alla chiesa parrocchiale e ai riporti presso
il municipio sono l’effetto di deformazioni locali do-
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vute ad erosione al piede della DGPV da parte del T.
Marmore; il dissesto è stato arrestato, almeno per il
momento, con importanti lavori di consolidamento
(palificate e opere di sostegno) effettuati nel 2005.
Chamois - Una deformazione gravitativa allo

stato iniziale è visibile lungo la cresta spartiacque
che separa la comba di Chamois da quella di Cheneil
(Cheney), nel tratto tra P. Fontana Freida e P. Faliner
e nel suo versante meridionale. Anche in questo
caso il dissesto coinvolge le successioni di calcescisti
con pietre verdi del Combin superiore e l’unità Pan-
cherot-Cime Bianche: è segnalato dallo sdoppia-
mento della cresta presso q. 2535 e da un insieme
di piccoli gradini, trincee e rigonfiamenti del ver-
sante che si estendono, verso ovest, sino alla cresta
rocciosa (metagabbri) del M. Charvaz (2248 m) e,
verso valle, almeno sino agli alpeggi di Charavelles-
saz (2136 m). Si tratta di un dissesto destinato ad ul-
teriore evoluzione. Analoghe deformazioni si
osservano nel versante occidentale della P. Fontana
Freida, sopra la mulattiera per Cheneil che corre
lungo la spalla glaciale al contatto tettonico tra le
zone del Combin e di Zermatt-Saas.

Tantanè - Sul versante orientale del M. Tantanè,
versante di Ayas, il basamento cristallino del lembo
del Pillonet (gneiss occhiadini, minuti e milonitici,
con micascisti verso nord) ed il suo substrato tetto-
nico (calcescisti e subordinate prasiniti del Combin)
sono ribassati di circa 150 m lungo un piano di sci-
volamento ad alto angolo, subparallelo al versante,
discordante rispetto alle anisotropie tettono-strati-
grafiche della regione. Il dissesto si distingue per un
insieme di zone rigonfiate e depresse, gradini e trin-
cee, talora di notevoli dimensioni, chiaramente visi-
bili nell’immagine satellitare, comprendente anche
lo spettacolare rock glacier del circo sud-occidentale
del Tantanè (DAL PIAZ, 1976).
La pietraia ai piedi del versante occidentale del

M. Tantanè (metagabbri permiani intesamente frat-
turati) ospita, a 2450 m, i resti di un insediamento
del primo sec. a.C. (Età del Ferro) (fig. 122A).
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Fig. 121- DGPV di Valtournenche: (A) visione d’insieme; (B) elementi morfologici.
- The gravitational deformation of  Valtournenche: (A) general view; (B) morphological

elements.

A

B

Fig. 122 - (A) M. Tantanè, versante occidentale: resti di un insediamento del
primo sec. a.C. (Età del Ferro). (B) Cava di interti nella conoide del T. Vofrede
in riva destra del Marmore a monte di Vorpilles e panorama del settore

sud-occidentale della DGPV della Motta di Pleté.
- (A) Remains of  an Iron Age settlement (1st Century B.C.) located in the western side
of  Mt Tantanè. (B) Quarry in the alluvial cone of  T. Vofrede, right bank of  Marmore,
over Vorpilles, and panorama of  the South-Western side of  the DSGD of  Motta di Pleté.
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B



Torgnon-cima Bianca - Altre deformazioni
gravitative sono presenti nel versante destro della
Valtournenche, nella zona di Torgnon, lungo il val-
lone che conduce al massiccio della cima Bianca e
ai piedi della P. cian (Tsan). La prima DGPV, tra
le maggiori dell’area (10 km2), coinvolge il versante
orientale della cresta Becca d’Aver-La fenêtre, co-
stituita da calcescisti e pietre verdi della zona del
combin, e si estende per circa 4 km sino al T. Mar-
more, deformando una potente coltre di depositi
glaciali; su di essa sorgono le numerose frazioni del
comune di Torgnon. il settore inferiore, maggior-
mente collassato (navillod) e ampio oltre 1,5 km2,
ha raggiunto e sbarrato il fondovalle di Antey, cre-
ando a monte una depressione lacustre poi colmata
da apporti alluvionali. La seconda DGPV, di pic-
cole dimensioni, è ubicata sul versante opposto del
vallone e si estende da poco sotto la fenêtre d’er-
saz (2290 m) all’alpeggio di Vareton e al fianco si-
nistro della palude di Detor (1920 m), ricoprendo
un’area di circa 1 km2: si tratta di un pendio erboso
e boschivo, costituito da un substrato di prasiniti
con intercalazioni di calcescisti e serpentiniti affio-
ranti localmente sotto estesi depositi quaternari. La
DGPV è messa in evidenza da collassi e rigonfia-
menti e da due sistemi di gradini, trincee e depres-
sioni chiuse, diretti rispettivamente nne e ono,
paralleli alle due creste rocciose che delimitano il
dissesto a monte e lateralmente. Dal punto di vista
strutturale siamo nell’ambito della zona del com-
bin, nel tratto dove l’unità è interposta tra il lembo
eclogitico di etirol-Levaz, a letto, e il lembo del
cervino a tetto. Salendo di quota e passando sul
versante destro del vallone si incontrano le defor-
mazioni gravitative che coinvolgono gli gneiss mi-
nuti della Serie di Arolla con intercalazioni
carbonatiche della zona di Roisan: si osservano nel
circo ad oriente della cima Bianca, nella dorsale
che lo delimita a sud (sdoppiamento di cresta) e
nel suo settore frontale, tra crot des Labies e crot
di Loy. Ancora nel massiccio della cima Bianca,
ma sul lato opposto, ricordiamo il dissesto gravi-
tativo che deforma, con fratture, gradini e collassi,
il basamento milonitico e le rocce carbonatiche
mesozoiche esposte nel ripido versante sinistro
della Valle di St Barthélemy, tra q. 2555 m e il fon-
dovalle presso l’alpeggio di ollière (2007 m). nel
2010, in un tratto di cresta sdoppiata che interessa
il fianco occidentale del M. Miracle è stato sco-
perto un insediamento preistorico riferibile all’età
del ferro, analogo a quello del Tantané (segnala-
zione Uff. Beni Archeologici della Regione).

Gran Pays - Una DGPV in fase iniziale, tipica
nelle forme, ma di piccole dimensioni (circa 1.2
km2), si osserva lungo la cresta sdoppiata del M.
Grand Pays (fig. 45A) e nel suo versante occidentale,
sino al fondo (2100 m circa) della comba Deche.

La cresta di vetta e il tratto superiore del versante
sono modellati nelle successioni carbonatiche trias-
siche (ciARAPicA et alii, 2010) della zona di Roisan,
con subordinate miloniti, caratterizzate da un mar-
cato ripiano erboso, ribassato e dolcemente ruotato
in contropendenza. La parte sottostante è costituita
da ortogneiss minuti e milonitici e da paragneiss kin-
zigitici del Mont Mary, fratturati, a tratti collassati e
coperti da estesi depositi di frana.

Valpelline - Piccole deformazioni gravitative
allo stadio embrionale sono presenti nel fianco si-
nistro della bassa Valpelline. L’esempio principale
è fornito dal versante settentrionale della Becca di
noail (novailloz, 2587 m), costituito da gneiss mi-
nuti e milonitici della Serie di Arolla (lembo Dent
Blanche), situati a tetto della zona di Roisan e a
letto della Serie di Valpelline: l’ammasso roccioso
non appare sostanzialmente dislocato, ma un certo
grado di allentamento è segnalato da un gradino
arcuato a monte, da grandi fratture aperte e da co-
late detritiche che rivestono il ripido versante sino
all’alpeggio di Verdignolettaz (1408 m).

Sul versante destro della media Valpelline, un
collasso a gradinata con trincee e fratture aperte
deforma la falesia di gneiss granitici della Serie
di Arolla posta sul fianco destro della comba so-
spesa di faudery, tra 2200 e 2000 m.

incipienti deformazioni gravitative si osser-
vano nel complesso kinzigitico in cui è modellato
il ripido versante sinistro della Valpelline.

3. - RiSoRSe MineRARie e ATTiViTà
eSTRATTiVe

nel foglio sono comprese alcune mineralizza-
zioni a cu-fe che hanno dato luogo, in un passato
ormai lontano, a modesta attività estrattiva o di ri-
cerca. Sono insediate nel basamento cristallino del
lembo della Dent Blanche in Valpelline e, in pre-
valenza, nelle successioni di calcescisti con pietre
verdi della zona Piemontese in Valtournenche
(cASTeLLo, 1981). nessuna delle numerose mine-
ralizzazioni a silicati ed ossidi di Mn è stata oggetto
di lavori minerari, a differenza dei giacimenti di
Alagna-feglierec e di Praborna-St Marcel (DAL
PiAz et alii, 1979, 2010; MARTin-VeRnizzi, 1982).

3.1. - MineRALizzAzioni Di cALcoPiRiTe e
PiRRoTTinA neLLA SeRie Di VALPeLLine

3.1.1. - La miniera di la Servaz  presso Bionaz

La miniera di rame di Bionaz, più propria-
mente de la Servaz, è situata nella falesia in riva
destra del T. Buthier, a est della frazione di Dzo-
venno. La sua ubicazione è indicata nella carta
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geologica allegata alla monografia di DIEHL et alii
(1952), al limite tra kinzigiti e una intercalazione
di anfiboliti. La miniera, da tempo abbandonata,
sfruttava un filone di quarzo latteo sterile e di
quarzo grigio impregnato di calcopirite, spesso 2-
3 m. Il filone è incassato in discordanza nei para-
gneiss a biotite, granato, sillimanite e grafite con
intercalazioni di anfiboliti e marmi cristallini del
complesso kinzigitico, immerge a sud-ovest di
circa 85° e raggruppa cinque affioramenti princi-
pali, deformati da faglie e fratture, per una lun-
ghezza complessiva di circa 200 m. Seguendo la
descrizione di MONTIBELLI (1927), la coltivazione
avveniva in tre livelli: il primo (1574 m) ubicato
al bordo della strada comunale di Bionaz, 15 m
dalla superficie, il secondo 25 m sotto il primo e il
terzo 46 m sotto il secondo. Il filone è troncato da
una grande zona di faglia, visibile in sotterraneo, di
ampiezza variabile dai 3 m (II livello) ai 20 m (III
livello): il tratto settentrionale, situato a letto della
faglia, era la parte più interessante dal punto di vista
della coltivazione, quello meridionale, a tetto della
faglia, costituiva la parte più deformata e frammen-
tata del filone. Vi sono inoltre faglie minori con di-
rezione conforme a quella degli gneiss kinzigitici.
Secondo le valutazioni di MONTIBELLI, il tenore in
Cu nel tout-venant; era del 5 % e, separando il mine-
rale dalla ganga, si otteneva un prodotto al 22% circa
in Cu, stime molto ottimistiche come risulta dalla
scarsa fortuna della miniera. Gallerie in direzione,
traverse, livelli, pozzi e camminamenti hanno per-
messo a MONTIBELLI di valutare l’estensione del fi-
lone mineralizzato per 100 m di lunghezza e 87 m
di altezza. La mineralizzazione tenderebbe ad arric-
chirsi in profondità e vi sono altri 80 m di filone da
esplorare, con buona probabilità che la mineralizza-
zione continui anche al di sotto.

Attualmente la miniera non è più accessibile.
Osservazioni geologiche di superficie suggeriscono
che si tratti di una mineralizzazione idrotermale
relativamente recente, alimentata o riattivata dai
fluidi veicolati dalle grandi faglie del Buthier e Praz
de Dieu-Vofrede, di possibile età oligocenica se
riferite alle manifestazioni di quarzo aurifero e alle
listveniti della Val d’Ayas e della faglia Aosta-
Ranzola (BISTACCHI et alii, 2001).

3.1.2. - Filoni idrotermali di quarzo a pirrottina

Alcuni filoni di quarzo con modesta minera-
lizzazione di pirrottina sono segnalati in Valpel-
line a sud della frazione di Closé (Oyace) e a
nord-est di Chez-Chenauz (Bionaz), indicati en-
trambi nella carta di DIEHL et alii (1952): i filoni
sono potenti sino a un metro e hanno giacitura
discordante rispetto alla foliazione del complesso
kinzigitico.

3.2. - MINIERE E MINERALIZZAZIONI DI PIRITE-
CUPRIFERA NELLA ZONA PIEMONTESE

3.2.1. - Petite Monde

Il giacimento piritoso-cuprifero di Petit
Monde è situato nel versante destro della media
Valtournenche, sotto il paese di Triatel, poco a
monte di Antey-St-André. Planimetrie e rappre-
sentazioni schematiche della miniera, riportate da
PIEPOLI (1934) e BURTET-FABRIS et alii (1971), in-
dicano la presenza di una galleria principale (1350
m), con discenderia, e i ribassi Felice (1335 m) e
Catullo (1312 m), in parte ancora accessibili con
le dovute cautele: l’ubicazione degli imbocchi è
indicata nella Carta dei  sentieri n. 7, Valtournen-
che, edita da l’Escursionista. Il giacimento è stato
oggetto di ricerche nell’Ottocento (citato nel
1880 dalla Rivista del Servizio Minerario) e so-
prattutto nel primo quarto del Novecento, con
sospensione delle attività nel 1927, ripresa nel
1941 ad opera della “Società anonima ricerche e
coltivazioni miniere” di Milano ed abbandono de-
finitivo nel 1946. In base ai dati forniti nel 1927
dal Ministero dell’Economia Nazionale i tenori in
Cu erano del 1-2%, mentre i concentrati al 12%
in Cu e al 24-40% in S avrebbero contenuto 50-
80 g di argento e 4-23 g di oro per tonnellata; dal
1942 al 1945 sono state estratte 46.000 tonnellate
di tout-venant con tenore in Cu dello 0.95% 
(BURTET-FABRIS et alii, 1971), insufficiente per una
gestione economica del giacimento. Con riferi-
mento ai due articoli sopra citati, la mineralizza-
zione è costituita da pirite, subordinata calcopirite
e limitate quantità di bornite e pirrotina in fini im-
pregnazioni diffuse entro anfiboliti albitiche ad
anfiboli sodici e calcici, epidoto, granato, mica
bianca, biotite, clorite ± calcite e raro quarzo. La
mineralizzazione tende a concentrarsi in lenti
molto appiattite che, nel loro complesso, for-
mano un orizzonte dai contorni mal definiti,
esteso per qualche centinaio di metri, spesso da
0.5 a 1.5 m, concordante con la scistosità regio-
nale delle rocce incassanti, inclinato verso nord-
ovest (reggipoggio) di una ventina di gradi e
deformato da pieghe, ondulazioni e fratture; vi
si associano venette discordanti di albite, anfi-
bolo verde, calcopirite ± pirite, che si estendono
sovente alle metabasiti incassanti. Il giacimento
mostra un “brucione” d’alterazione con roccia
sfatta di colore bruno (limonite) e con chiazze
verdi e azzurre (carbonati di rame). L’orizzonte
mineralizzato è situato nel tratto superiore di un
potente corpo di magnesio-metagabbri dell’unità
eclogitica di Zermatt-Saas, esposto in modo di-
scontinuo a causa del fitto bosco che ricopre il
ripido versante. La roccia ha struttura da flaser a
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scistoso-laminata ed è costituita da aggregati ver-
dognoli di orneblenda verde-azzurra, actinolite,
clorite ± clinopirosseno con estesa alterazione
nefritica e da aggregati beige-giallognoli di albite,
epidoti e zoisite che sostituiscono, rispettiva-
mente, i minerali femici e il plagioclasio calcico
del protolite gabbrico. Vi si associano porfiro-
blasti di granato con alterazione in clorite da in-
cipiente a pervasiva e, in quantità accessoria,
rutilo, titanite e carbonato. nei tipi più deformati
il fabric fibroso-lenticolare o lineato è sostituito
da una struttura milonitica a bande, con alter-
nanza di liste mm-cm verdognole e di liste chiare.
non mancano infine, nel giacimento, varietà con
abbondante albite a sviluppo porfiroblastico o
ricche in clorite, d’aspetto prasinitico-ovarditico,
ma con relitti di granato. come indicato nella
carta geologica, il grande corpo di metagabbri si
estende al versante sinistro della Valtournenche
ed è coperto da una potente successione di me-
tagabbri e melagabbri eclogitici con intercala-
zioni di eclogiti glaucofaniche, glaucofaniti
granatifere e loro prodotti di retrocessione in fa-
cies scisti verdi, derivati da basalti tholeiitici alti
in fe-Ti, con vario grado di alterazione oceanica
(KienAST, 1983).

Tornando alla mineralizzazione, oltre alla
pirite e ai già citati altri solfuri visibili ad occhio
nudo lo studio al microscopio in luce riflessa seg-
nala la presenza nei blasti di pirite dei seguenti in-
clusi: cubanite, blenda, galena, oro nativo,
molibdenite, tetradimite, millerite, tetraedrite, bis-
mutinite e, tra gli ossidi, rutilo, ilmenite, ematite
e rara magnetite (oMeneTTo, 1969; BURTeT-
fABRiS et alii, 1971). Tali inclusi, analoghi a quelli
rinvenuti nella miniera piritoso-cuprifera di Ala-
gna e interpretati come microrelitti della parage-
nesi magmatica primaria (DAL PiAz &
oMeneTTo, 1966), sono tutti riferibili al meta-
morfismo alpino (oMeneTTo, 1969). A Petit
Monde mancano i relitti di pirite d’aspetto “collo-
forme” rinvenuti ad Alagna e in altri giacimenti pi-
ritoso-cupriferi della zona Piemontese (nATALe,
1969), a testimonianza della loro origine idroter-
male di ambiente oceanico, attribuibile anche al
giacimento di Petit Monde.

3.2.2. - Vorpilles

Piccolo giacimento di pirite cuprifera associata
ad un orizzonte di quarziti, marmi e micascisti
quarzoso-granatiferi intercalati in una potente
successione di prasiniti epidotiche, talora a car-
bonato e tormalina, contenenti qualche livello di
calcescisti e che passano a cloritoscisti albitici
(ovarditi) nel settore settentrionale. il giacimento
è situato sul versante destro dell’alta Valtournen-

che, alla quota di circa 2030-2040 m, 400 m ad
ovest dell’alpeggio Vorpilles (GLoM, 1977; DAL
PiAz & oMeneTTo, 1978). in tempi lontani è
stato oggetto di limitata attività estrattiva, docu-
mentata da piccole coltivazioni a cielo aperto e
da una galleria di carreggio (2015 m) con decauville
e discarica al di sotto del suo imbocco. La succes-
sione ofiolitica è compresa tra gli scisti argentei
permiani dell’unità Pancherot-cime Bianche, a
tetto, ed il potente corpo di serpentiniti di Les Pe-
rères-Gouffre de Bousserailles, a letto (figg. 60,
81): riferita inizialmente ad una unità sommitale
della zona di zermatt-Saas (DAL PiAz & eRnST,
1978), la successione vulcano-sedimentaria è stata
poi attribuita alla zona del combin inferiore 
(BUcheR et alii, 2004).

La mineralizzazione ha tipica giacitura strati-
forme ed è costituita da prevalente pirite massic-
cia di colore giallo oro che si concentra in un letto
maggiore, potente 30-50 cm, e in alcuni livelli
centimetrici, associati intimamente a scisti quar-
zoso-micacei e a quarziti di vario tipo. Si ri-
conoscono micascisti carbonatici a clorite,
granato e cloritoide, quarziti a fengite, clorite ±
epidoto, minori orizzonti sottili di marmi a
quarzo, granato, clorite, mica bianca ± anfibolo e
minerali opachi, calcescisti granatiferi a clorite ed
epidoto, fels epidotico-granatiferi a mica bianca,
clorite, cloritoide, anfibolo. Micascisti granatiferi
e fels silicatici si distinguono per la presenza di
abbondante cloritoide, minerale generalmente as-
sente nella zona del combin. L’intera succes-
sione mineralizzata, spessa 1-1.3 m, è intercalata
nella barra di metabasalti prasinitici sopra ricor-
dati, alcuni metri sotto un livello di micascisti car-
bonatici a clorite e granato. Verso sud l’orizzonte
mineralizzato si avvicina progressivamente al
contatto tra prasiniti e metasedimenti, sino ad af-
fiorarae alla base di questi ultimi.

Al microscopio la mineralizzazione piritoso-cu-
prifera appare in due distinte tipologie, legate da
rapporti transizionali (DAL PiAz & oMeneTTo,
1978): i) tipo essenzialmente piritoso, con pirite in
aggregati granulari (≥ 1 mm) e scarse inclusioni di
calcopirite, calcopirite + bornite e blenda; la ma-
trice interstiziale è essenzialmente quarzosa, talora
con mica bianca, clorite e scarsa calcopirite; ii) tipo
piritoso-cuprifero s.s., con aggregati di idioblasti e
granoblasti di pirite ad inclusi di calcopirite, calco-
pirite + bornite, calcopirite + mackinawite, con pi-
rite mobilizzata in piccole fratture e con calcopirite
+ blenda. La matrice è anche in questo caso quar-
zoso-silicatica, con porfiroblasti di granato, plaghe
carbonatiche, titanite con orlo di rutilo. La mine-
ralzzazione a cu-fe-zn e il suo contesto litostrati-
grafico mostrano sensibili analogie con altre
mineralizzazione piritoso-cuprifere della zona Pie-
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montese, specie con quelle associate alle succes-
sioni vulcano-sedimentarie dell’unità del Combin.
La mineralizzazione non è in diretta contiguità con
le metabasiti circostanti: è insediata in una succes-
sione sedimentaria ad elevato contenuto in silice
biogenica e/o idrotermale ed è riferibile all’attività
dei fluidi durante l’espansione del bacino meso-
zoico ligure-piemontese, in analogia con le mine-
ralizzazioni idrotermali rinvenute nei moderni
oceani (BONATTI et alii, 1976) da cui si differenzia
per aver subito una intensa ricristallizzazione me-
tamorfica alpina.

3.2.3. - Conca di By

Nei metasedimenti della Zona del Combin si-
tuati a letto e all’esterno del lembo della Dent
Blanche è insediata una mineralizzazione di pirite
e calcopirite, coltivata in un passato certamente
remoto (discenderia e galleria di carreggio fra-
nata, 2640-2620 m). La sua ubicazione è indicata
nel Foglio Aosta della Carta Geologica d’Italia alla
scala 1:100.000 (1912, rilievi di NOVARESE), nella
carta geologica alla scala 1:25.000 di DIEHL et alii
(1938, 1952) e nella carta schematica che accom-
pagna l’inventario delle mineralizzazioni nella
Zona piemontese compilato da CASTELLO (1981),
che la riporta col nome di “filone” di Grange de
Balme; è inoltre segnalata da ENGASSER (1923) e
citata brevemente nelle note del Foglio Chanrion-
Velan (BURRI et alii, 1999). Il “filone” è compreso
nel Foglio Gran San Bernardo, a nord-est del Col
de la Bonne Mort (CTR), 700 m circa a nord-
ovest dell’Alpe Filon (2483 m), presso il limite oc-
cidentale del Foglio Monte Cervino. Si tratta di
una mineralizzazione idrotermale con giacitura
stratiforme, ricristallizzata e deformata ad opera
dell’orogenesi alpina, degna di nota perché, come
quella di Vorpilles, è insediata in quarziti e calce-
scisti e non è in contatto diretto con metavulca-
niti prasinitiche, come avviene di norma.
Nella stessa unità tettonica è ubicata, più a valle,

la miniera inattiva di Ollomont (Foglio Gran San
Bernardo), con mineralizzazioni piritoso-cuprifere 
situate in prevalenza nella zona di contatto tra 
calcescisti, quarziti e prasiniti (PIEPOLI, 1933; 
GAMALERO, 1969; CASTELLO, 1981).

3.3. - CAVE

L’attività estrattiva presente nel Foglio Monte
Cervino è molto modesta a differenza di quella,
ancora fiorente, nell’area del Foglio Chatillon.
Essa è da tempo limitata alla sola cava di inerti
aperta in riva destra del Marmore poco a monte
di Vorpilles, alla base del grande conoide di ori-
gine mista, con ricorrenti debris flow legati alle

piene del torrente Vofrede e dei suoi affluenti, di-
sposti a ventaglio tra lo sbocco dell’omonimo val-
lone glaciale ed il fianco destro della DGPV dei
Jumeaux (fig. 122B).
Una grande cava di inerti era stata aperta nei

depositi morenici e detritici per il calcestruzzo della
diga di Place Moulin, cave minori per le dighe di
Cignana e del Goillet.
In passato era stata aperta una cava per coltivare

le quarziti lastroidi alla base della cresta nord del
M. Pancherot, 100 m a sud dell’Alpe Croux de Dza
(fig. 85A-C); la zona era servita da una strada
bianca a partire da Crepin (1594 m), frazione di
Valtournenche, rappresentata nella CTR e attual-
mente impraticabile. Le quarziti appartengono al-
l’unità Pancherot-Cime Bianche, sono rappresen-
tate in carta con il codice PCBc. Si tratta di quarziti
bianche, molto pure, facilmente suddivisibili in las-
tre spesse qualche cm. Erano usate allo stato
grezzo per lastricati e palladiane, non come “lose”
per tetti essendo in genere troppo piccole a causa
della fratturazione. Dettagli sulla loro compo-
sizione sono descritti nel Capitolo IV, dedicato alla
stratigrafia.

4. - SORGENTI

Le sorgenti nel foglio Monte Cervino sono si-
tuate al limite tra corpi porosi (permeabilità prima-
ria) o fratturati (permeabilità secondaria) e un
substrato impermeabile di varia natura. La prima
tipologia, del tutto prevalente, si riscontra in depo-
siti gravitativi, alluvionali o glaciali la cui permea-
bilità dipende dalle dimensioni dei clasti, dal loro
addensamento e dalla percentuale di matrice fine.
I principali reservoir sono costituiti da detrito di
falda, colate di pietre, accumuli di frana, depositi
glaciali di ablazione e rock glacier, con ubicazione
delle sorgenti alla loro fronte, lungo il contatto con
depositi glaciali di fondo, con depositi colluviali
fini o con il substrato roccioso. Qualche esempio:
Villa Rey a Cervinia; la Saletta-Illiaz e Chanleve a
Valtournenche; Cheney; la Magdaleine; Chavalary,
Salvé e alta Valle di St Barthélemy; combe di 
Montagnayes, Vessonaz e Verdonaz, sul versante
sinistro della Valpelline, e combe d’Oren, Grand
Chamin, Vertsan e Crête Sèche in quello opposto.
In rapporto con la natura, la permeabilità e le di-
mensioni del reservoir e con il tipo di alimentazione
la portata delle sorgenti può essere quasi costante
o variare notevolmente, con massimi estivi e mi-
nimi invernali.
Passando alla seconda tipologia, la permeabilità

degli ammassi rocciosi fratturati rimane costante o
può aumentare nel tempo, a seconda che la roccia
sia insolubile o solubile. Nel primo caso rientra ad
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esempio la piccola sorgente che si incontra a circa
2230 m lungo il sentiero che sale al Rifugio Crête
Sèche: sgorga da una fessura in metagranitoidi della
Serie di Arolla ed era provvista, e forse lo è ancora,
di un bicchiere metallico con catenella agganciata
alla roccia. Il secondo caso è rappresentato dai sis-
temi carsici attivi in alcuni ammassi carbonatici della
Zona di Roisan, a contatto con gneiss minuti o
miloniti della Serie di Arolla: come ricordato nel
Capitolo II, gli esempi migliori si osservano alla 
testata della valle del T. Petit Mond-Torgnon, sia sul
lato orientale, nella comba che porta al Colle
Saleron, sia su quello occidentale, con l’inghiottitoio
di q. 2534 m a monte del lago Tzan e sorgente 
captata a nord-ovest dell’Alpe Grand Raye.
Un catasto delle sorgenti e informazioni di det-

taglio sugli acquedotti della Valtournenche, della
Valle di St Barthélemy e della Valpelline sono reperi-
bili in Regione e presso gli uffici tecnici comunali.
Nel settore svizzero del foglio è rimarchevole

la serie di sorgenti allineate lungo il contatto tet-
tonico tra i calcescisti con pietre verdi dell’unità
della Luette e i marmi quarzoso-micacei con oriz-
zonti quarzitici della sottostante unità di Mau-
voisin, tra Ecuries du Giétro, Fontaines e Tsofeiret
(BURRI et alii, 1998).

5. - IMPIANTI IDROELETTRICI

Le direttive di governo in favore della priva-
tizzazione del mercato energetico hanno favorito
lo sviluppo di trattative, concluse nell’accordo del
19 Aprile 2000, che hanno sancito l’intesa per la
vendita, da parte di Enel, dei suoi 25 impianti esi-
stenti nel territorio della Regione; nello stesso
tempo veniva costituita una società per la distri-
buzione dell’energia elettrica con il 51% di Enel
e il 49% della Regione. In questo modo la Valle
d’Aosta era la prima regione in Italia a gestire in
modo autonomo le acque e le relative risorse: l’ac-
cordo è diventato esecutivo il 1° giugno 2001 con
la creazione della società Geval S.p.A., poi deno-
minata C.V.A. S.p.A., Compagnia Valdostana
delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux
S.p.A., il 1° gennaio 2002. Nel territorio del Fo-
glio Monte Cervino sono attivi gli impianti idroe-
lettrici della Valpelline (Place Moulin) e della
Valtournenche (Goillet, Cignana).

5.1. - PLACE MOULIN

Nel comune di Bionaz, in alta Valpelline, il 
T. Buthier è sbarrato dalla diga di Place Moulin,
una delle più grandi d’Europa (fig. 9A). Il lago ar-
tificiale raccoglie 105 milioni di m3 di acqua, rag-
giunge a massimo invaso i 1965 m di quota ed è

alimentato da un bacino imbrifero di 137 km2, co-
stituito in origine per quasi il 20% da ghiacciai, ora
molto ridotti; il bacino sotteso è di 74 km2 e la
parte rimanente è raccolta da un canale di gronda,
in regresso, in sponda sinistra, e dal canale di deri-
vazione in pressione sul versante destro. La diga è
stata costruita tra il 1955 e il 1964. Dati tecnici:
diga in calcestruzzo ad arco-gravità,  alta 155 m,
spessa 47 m alla base e 6,43 m alla sommità, lunga
678 m al coronamento, con pulvino di fondazione
ed arco a doppia curvatura. La figura 123A mostra
un’immagine del cantiere. La diga contiene, al suo
interno, due cunicoli perimetrali e otto cunicoli
orizzontali percorribili dai tecnici per controllare,
con pendoli ed altri strumenti di precisione, i mo-
vimenti e le deformazioni dello sbarramento.
La diga è incastrata profondamente nel com-

plesso kinzigitico della Serie di Valpelline, de-
nudato dai depositi quaternari e ripulito dalle
rocce d’alterazione superficiale. Il complesso è
costituito dalla consueta suite di paragneiss e mig-
matiti con intercalazioni di metabasiti e marmi a
silicati ed alcuni canali milonitico-cataclastici pro-
dotti, almeno in parte, dalla faglia del Buthier. La
diga è quasi ortogonale rispetto al bedding litolo-
gico ed alla scistosità regionale, la cui giacitura
varia da subverticale a mediamente inclinata verso
sud-est procedento dal lato destro a quello sini-
stro della zona d’imposta. 
L’impianto per il calcestruzzo era ubicato sopra

la spalla destra: il cemento proveniva con teleferica
da Valpelline, gli inerti dai potenti depositi glaciali e
detritici situati sul fianco destro della valle, a 2100-
2150 m, circa a metà del futuro invaso. Il canale di
derivazione corre in galleria lungo il versante destro
della valle sino a quota 1730 m, sopra le località Gay
e Arsinez (CTR), dove inizia la condotta forzata per
la centrale Enel (ora C.V.A.) di Valpelline. Il canale
di derivazione attraversa il complesso kinzigitico
sino al suo contatto milonitico-cataclastico con gli
gneiss granitoidi e minuti della Serie di Arolla e pro-
segue in questi ultimi sino a Valpelline, condotta for-
zata compresa. La centrale di Valpelline è stata
costruita assieme alla diga, raggiungendo la piena
potenza di produzione nel 1962. La diga di Place
Moulin è entrata in servizio nel 1964.
L’energia dei versanti acquisita per gravità e de-

compressione dopo il ritiro del ghiacciaio oloce-
nico ha prodotto fenomeni di fratturazione e di
rilascio parietale nei parascisti della Serie di Valpel-
line esposti in parete, alcune centinaia di metri
sopra la spalla sinistra della diga, in prossimità della
faglia Praz de Dieu (fig. 104C): la zona è stata risa-
nata nel 1989 con opere di impermeabilizzazione
e consolidamento dell’ammasso roccioso e con la
deviazione delle acque superficiali mediante una
canaletta di gronda (fig. 123B).
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5.2. - LAGo GoiLLeT

il lago artificiale del Goillet è situato nel bacino
idrografico del T. Marmore, a monte di cervinia, al
limite con il foglio Monte Rosa (fig. 9B). è soste-
nuto da una diga a gravità massiccia e le sue acque
alimentano la centrale idroelettrica di Perreres (Per-
rière). Dati tecnici: i) diga in calcestruzzo rivestita in
pietra, rettilinea, altezza dal punto più depresso delle
fondazioni: 48,60 m, spessore massimo alla base:
16.50 m, spessore al coronamento: 5 m, lunghezza
del coronamento: 300 m a 2163,8 m s.l.m, volume:
147.000 m3; ii) bacino artificiale: livello di massimo
invaso: 2.526 m (2.515,8 m in carta), livello di mi-
nimo invaso: 2495,60 m, capacità utile: 11.826.000
m3, superficie del bacino sotteso 13,80 km2, costi-
tuito in parte dal ghiacciaio del Ventina.

Dalla diga parte una condotta metallica in
galleria, lunga 3.400 m circa, sino al pozzo pie-
zometrico (cTR, 2.389 m) in cui si innesta la
condotta forzata che scende per 1520 m lungo
un piano inclinato sino alla centrale di Perreres
(cTR 1.845,28 m). nella centrale sono installati
due gruppi in grado di fornire una potenza effi-
ciente di 18 MW, con portata massima di 3,3

m3/sec e 681,35 m di salto. L’impianto è stato
automatizzato nel 1979 e la sua conduzione è te-
lecomandata dalla centrale di Pont St. Martin.
Le acque rilasciate dalla centrale e quelle del
Marmore a Perreres sono captate con una pic-
cola diga e derivate nella stazione intermedia
(Promoron) dell’impianto cignana-Maen lungo
il versante destro della Valtournenche.

La diga e il bacino d’invaso sono impostati su
serpentiniti con contatti rodingitici, metabasiti,
micascisti, marmi impuri e quarziti dell’unità di
zermatt-Saas. La galleria di derivazione dopo
circa 1 km entra nella zona del combin forte-
mente dissestata dalla DGPV della Motta di Pletè,
su cui è appoggiata anche la prima parte della
condotta forzata soggetta a lente deformazioni
(DAL PiAz, 1992).

5.3. - LAGo Di ciGnAnA

il lago artificiale di cignana è sostenuto da due
dighe a gravità massiccia, la prima in calcestruzzo,
la seconda, sulla sinistra, in muratura di pietrame
a secco con paramento impermeabile (fig. 86B).
i lavori di costruzione, iniziati nel 1925, si sono
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fig. 123 - Diga di Place Moulin. (A) il cantiere e l’avandiga dalla
spalla destra. (B) consolidamento ed impermeabilizzazione dell’am-
masso kinzigitico fratturato alcune centinaia di m sopra la spalla 

sinistra della diga di Place Moulin.
- Place Moulin dam. (A) Dam construction and fore-dam from the right shoulder.
(B) Consolidation and waterproofing of  fractured kinzigites some hundreds

of  meters over the left shoulder of  the Place Moulin dam. 

A B



conclusi nel 1928. Dati tecnici: i) diga in calce-
struzzo: altezza dal punto più depresso delle fon-
dazioni: 58,30 m; spessore massimo alla base: 40
m, spessore al coronamento: 5 m, lunghezza del
coronamento: 415 m a 2163,8 m, volume della
diga: 153.000 m3; ii) diga in muratura: altezza dal
punto più depresso delle fondazioni: 24,50 m,
spessore massimo alla base: 40 m, spessore al co-
ronamento: 2,70 m, lunghezza: 105 m, volume
della diga: 25.000 m3; iii) bacino artificiale: livello
di massimo invaso: 2.157 m, livello di minimo in-
vaso: 2.129,10 m, capacità utile 16.125.000 m3, su-
perficie del bacino imbrifero sotteso 66,40 km2.
Dal lago di Cignana le acque erano convogliate
alla Centrale di Maen (Mayen, 1339 m) mediante
un canale di derivazione e una condotta forzata
di superficie; recentemente la condotta è stata po-
tenziata e posta in una galleria lunga 1750 m, con
diametro di 4.20 m, inclinata verso N128 di 24-
35°, scavata con fresa Wirth 340/420 E  (BETHAZ
et alii, 2000; SAPIGNI et alii, 2002). A Promoron
(IGM, 1796 m), stazione di pompaggio interme-
dia, l’impianto accoglie anche le acque del Mar-
more captate alla piccola diga di Perreres (IGM
1836 m) e derivate a Promoron con un canale 
coperto lungo circa 4 km, percorso da una strada
bianca (segnavia n. 8, con tratti in galleria) che 
sostituisce l’antica decauville.
Come indicato in carta e nello schema tettonico

a margine, le dighe di Cignana sono fondate nel
tratto sommitale dell’unità di Zermatt-Saas, al limite
con l’unità del Combin inferiore. Il bacino e la zona
sono modellati dall’azione del ghiacciaio e dei tor-
renti subglaciali. La diga in calcestruzzo è fondata
su metabasalti eclogitici, in genere abbastanza retro-
cessi, metagabbri (lato nord) e locali quarziti man-
ganesifere. In riva al lago, sulla destra della diga, si
osservano i micascisti granatiferi che, assieme alle
quarziti a manganese, contengono relitti di coesite
(REINECKE, 1991; FORSTER et alii, 2004). Il substrato
roccioso della piccola diga in muratura di pietrame
è nascosto dal lago e da depositi fluvio-glaciali e gra-
vitativi. Il canale di derivazione percorre una zona
di metabasiti con accumuli di frana e depositi glaciali
di fondo. Da monte a valle, la condotta forzata at-
traversa la seguente successione (sezione geologica
schematica in SAPIGNI et alii, 2002): i) anfiboliti albi-
tiche di origine basaltica a granato e altri relitti eclo-
gitici, ii) metagabbri con struttura pegmatoide, flaser
e milonitica, iii)  scaglia di serpentiniti con scisti clo-
ritico-talcosi a tetto, all’interno e a letto, iv) seconda
unità di anfiboliti a relitti eclogitici, v) potente suc-
cessione di calcescisti con bande di metabasiti e sca-
glie di serpentiniti e cloritoscisti, vi) corpo basale
delle serpentiniti di Valmartin, con livelli di clorito-
scisti nel tratto superiore e boudins di gabbri rodin-
gitici. La presenza di una zona di taglio spessa una

ventina di metri al contatto tra metagabbri e serpen-
tiniti, costituita da una breccia tettonica con matrice
milonitica di scisti cloritico-talcosi e actinolitici, ha
causato un esteso collasso della volta, il blocco della
fresa e l’arresto dei lavori per quattro mesi (BETHAZ
et alii, 2000). Dettagli tecnici sulla qualità dell’am-
masso roccioso e sulle prestazioni della fresa sono
esposti in SAPIGNI et alii, (2002). Il canale di deriva-
zione da Perreres a Promoron attraversa a lungo il
grande corpo di serpentiniti a olivina-titanclinohumite
di Perreres-Singlin, i metagabbri di Rayes de Proz
(1816 m), estese falde detritiche sino allo sperone 
sopra Crepin, dove iniziano affioramenti di meta-
gabbri e metabasalti eclogitici più o meno retrocessi, 
serpentiniti e calcescisti dell’unità di Zermatt-Saas,
estesi sino a Promoron.

5.4. - MAUVOISIN

Il lago artificiale di Mauvoisin è situato in Val
di Bagnes (Distretto di Entremont), nell’angolo
nord-occidentale del foglio (fig. 90A). La diga è
stata inaugurata nel 1957 e nel 1990 è stata innal-
zata, passando da 237 metri agli attuali 250 metri
d’altezza: è la diga ad arco più alta d’Europa. È
lunga al coronamento 520 metri e il suo volume è
di 2.030.000 m3. Il bacino è alimentato dalle acque
che scendono dall’alta valle e, in particolare, da
quelle rilasciate dai ghiacciai del Giétro e di
Otemma, in forte ritiro nell’ultimo ventennio; il
lago è lungo 4.9 km e ha un volume di 211,5 mi-
lioni di metri cubi, circa il doppi di Place Moulin,
con livello di massimo invaso a 1975 m. Le acque
sono sfruttate dall’azienda Forces Motrices de
Mauvoisin SA di Sion. La diga sbarra una stretta
della valle ed è fondata sui marmi micaceo-cloritici
a patina rossastra, con liste di quarziti impure e li-
velli di microbrecce, appartenenti all’unità di Mau-
voisin e riferiti al Giurassico inferiore (BURRI et alii,
1998, 1999). La complessa struttura della zona è
illustrata nelle sezioni B e C a margine del foglio.
Come ricordato nel Capitolo II, la Val di Bagnes

aveva subito una disastrosa inondazione nel 1818
per l’improvviso svuotamente del lago generato dal
ghiacciaio di Giétro che, durante la PEG, era avan-
zato sino a sbarrare la valle principale.

VIII - BANCA DATI GEOLOGICA

La creazione di una Banca Dati Geologica di-
gitale (BD) alla scala 1:25.000 è parte integrante del
Progetto CARG per la realizzazione e l’aggiorna-
mento della cartografia geologica del territorio na-
zionale alla scala 1:50.000.
La Banca Dati Geologica, intesa come un data-

base spaziale con una componente alfanumerica de-
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scrittiva, è un strumento fondamentale per l’orga-
nizzazione e la gestione dinamica di tutte le infor-
mazioni di interesse (esistenti o prodotte in
futuro), facilitando in modo decisivo sia l’attività
di analisi che la creazione di cartografia tematica. 

la progettazione e la struttura della Banca Dati
è stata curata da iSPRa (Sgd’i), mentre la sua rea-
lizzazione è demandata ai soggetti responsabili dei
fogli (Regioni, Province autonome, Università, ecc.).

il Servizio geologico d’italia ha pubblicato le
linee guida per la realizzazione della BD nell’am-
bito dei Quaderni, in particolare il Quaderno serie
iii, n. 6 e successivi aggiornamenti. in esso sono in-
dicati gli strati informativi in cui vengono organiz-
zate le geo-informazioni, completi delle indicazioni
spaziali, ovvero dell’elemento geometrico (vetto-
riale) che rappresenta le features, nonché  il contenuto
alfanumerico descrittivo associato all’elemento.

la BD del Foglio 070-Monte Cervino è stata
realizzata da land Technology & Services S.r.l.
con il coordinamento e sotto la responsabilità della
Regione autonoma valle d’aosta.

il flusso di lavoro può essere sintetizzato come segue:
Creazione della database geologica alla scala

1:10.000, partendo dagli originali d’autore secondo
specifiche della Regione;

Realizzazione della BD geologica alla scala
1.25.000 secondo specifiche iSPRa, attraverso pro-
cessi di generalizzazione, sia automatici che manuali,
normalizzazione e transcodifica della BD al 1:10.000,
cercando di mantenere il più alto contenuto infor-
mativo possibile in funzione della scala di rappresen-
tazione e della struttura della BD di progetto.

Dalla BD geologica alla scala 1:25.000 sono
state realizzate le primitive geometriche per l’alle-
stimento alla stampa del campo carta alla scala
1:50.000 attraverso i seguenti passaggi:
1 - acquisizione ed elaborazione della base topo-

grafica svizzera alla scala 1:50.000 in formato
raster, non essendo disponibile quella igM;

2 - Migrazione, normalizzazione e transcodifica del
settore svizzero del foglio, fornito in formato
digitale dal servizio cartografico svizzero ma
con struttura e codifica differente;

3 - generalizzazione della BD alla scala 1:25.000
cercando di mantenere inalterato il contenuto
informativo del foglio.
il Monte Cervino è l’ultimo dei quattro fogli ge-

ologici alla scala 1:50.000 del progetto CaRg,
mentre gli altri tre fogli (aosta, Courmayeur,
Chatillon) sono finanziati e pubblicati dalla Re-
gione. venuti a mancare i finanziamenti statali, la
Regione ha continuato l’attività di rilevamento di
dettaglio, sempre seguendo le specifiche tecniche
stabilite dal Progetto CaRg, con l’obiettivo di re-
alizzare una cartografia geologica moderna e com-
pleta del proprio territorio.

in particolare, la continuità del Progetto è stata
garantita procedendo al rilievo del settore valdostano
dei fogli verres, Monte Rosa e gran San Bernardo.

Nel 2010 la Regione, considerato che con i pro-
getti in corso (escluso il gran San Bernardo) aveva
circa il 75% del territorio coperto da rilievi geologici
originali alla scala 1:10.000, ha deciso di realizzare
un continuum geologico regionale normalizzando,
transcodificando e validando l’intera banca dati di-
sponibile. l’obiettivo era quello di pubblicare l’intero
dataset geologico su piattaforma WEB e nella prima-
vera del 2014 la Regione ha reso disponibile quanto
realizzato fino ad ora presentando al pubblico, con
un convegno, il portale geologico (http://geolo-
giavda.partout.it) e ponendo le basi per la gestione
integrata e dinamica dei dati geologici.
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LEGEND OF GEOLOGICAL MAP

NEOGENE-QUATERNARY CONTINENTAL DEPOSITS

Recent and Present Deposits (UIDb2)
Detrital, landslide, debris flow, mixed and marsh deposits; active detrital-colluvial blanket, mainly 
from altered basement and inferred gravitational deposits.
OLOCENE - PRESENT

DORA BALTEA AND RHONE BASINS

MIAGE SYNTHEM (postglacial unit) OLOCENE-PRESENT

Les Iles Subsynthem (MGE2) (active postglacial unit p.p.)
Fluvial deposits of  present riverbed and lower alluvial terraces. Undifferentiated glacial deposits of  
present glacial margins. PRESENT

Chàteau Blanc Subsynthem (MGE1) (completely formed postglacial unit p.p)
Ablation till of  glacial systems at the head of  the valleys, including most of  glacial deposits in the Swiss
side of  the map. OLOCENE

IVREA SYNTHEM (last glacial episode)
LATE PLEISTOCENE-EARLY OLOCENE

Pileo Subsynthem (IVR4)
Glacial and minor fluvio-glacial deposits along the bottom and lower slopes of  principal and tributary
valleys.
LATE PLEISTOCENE (LGM p.p. - Tardiglacial)

Excenex Subsynthem (IVR3)
Undifferentiated, ablation and lodgement till; landslide deposits with glacial transport; skeletal till; contact,
glaciolacustrine and fluvio-glacial deposits; wide and thick strips mainly at low altitudes of  the principal
valley.
LATE PLEISTOCENE (LGM p.p.)

Colle San Carlo Subsynthem (IVR2)
Undifferentiated, lodgement and skeletal till, contact and glaciolacustrine deposits at middle altitudes
of  principal valley slopes and hanging strips of  tributary basins (St Barthélemy, Valtournenche).
LATE PLEISTOCENE (LGM p.p.)

Nissod Subsynthem (IVR1)
Hanging sheets of  undifferentiated and skeletal till and minor glaciolacustrine deposits along slopes of
the principal and some tributary valleys, related to maximum glacial development.
LATE PLEISTOCENE (LGM p.p.)

AUSTROALPINE
Tectonic system derived from the hyperextended Adriatic continental margin and/or extensional 
allochtons within the Mesozoic Ligurian-Piedmont ocean, formed by upper and lower Austroalpine 
outliers (Dent Blanche nappe s.l.) and the Sesia-Lanzo inlier.

UPPER AUSTROALPINE OUTLIERS, NON ECLOGITIC: DENT BLANCHE S.S., MONT MARY-
CERVINO, PILLONET
Detached Mesozoic cover and basement units with Eocene greenschist facies metamorphism and Late
Cretaceous blueschist relics, north of  the Aosta-Ranzola normal fault.



Mesozoic cover units and related rocks
Mainly carbonate successions, detached and transposed along the ductile shear zone between the Dent
Blanche s.s. and Mont Mary-Cervino nappes (Roisan Zone Auct.) and in Pillonet klippe.

Calcschists and marbles (RKJ)
Normal to carbonate-rich calcschists, yellowish arenaceous marbles with silicoclastic and pelitic interbeddings,
grey crystalline limestones and metamorphic sedimentary breccias, locally including lenses and tectonic
sheets of  Triassic marbles and dolostones, carbonaceous breccias, marbles with thin quartzitic beds and
basement mylonites, unrepresentable at the map scale.
JURASSIC - EARLY CRETACEOUS ?

Roisan Marbles (ROI)
Marbles, dolomitic marbles, fine-grained dark crystalline dolostones, coarser and bedded whitish 
dolostones, marbles with thin quartzitic beds, local dolomitic and calcareous-dolomitic breccias; Col de
S. Barthélemy, M. Grand Pays, Bivacco Tzan and M. Blanc du Creton area. Stromatolytic laminae, massive
horizons with dasicladali algae (Griphorella curvata), suggesting a carbonate platform environment; 
benthyc forams (Aulotortus spp., Gandinella spp., Glomospirella spp.) at M. Grand Pays. LATE TRI-
ASSIC. Rare massive white quartzites at the base of  carbonate sequences.
EARLY TRIASSIC ?

Alpine mylonites and phyllonites (DBK)
Leaden-gray phyllonites and black mylonites derived from Mesozoic terrigenous metasediments and
crystalline basement (mainly granitoids), greenish mylonites from intermediate-mafic protoliths, including
sheets of  dolomitic marbles and being associated to the Mesozoic carbonate successions and ductile
shear zones.

Marbles and Fe-Mn quartzites from Cignana (MQC)
Impure marbles and finely bedded quartzites with Mn-rich garnet and micas, hematite, sodic amphiboles,
epidote and stilpnomelane, north-west of  Cignana lake. Age of  protoliths: PREVARISCAN ?

Upper basement units
Top units of  the Dent Blanche s.s. and Mont Mary - Cervino thrust sheets (Valpelline Series Auct.):

Lower continental crust with prealpine high-grade metamorphism and partial Alpine retrogression.

High-grade paragneiss (Kinzigitic complex Auct.) (MYS)
Coarse-graines biotite-garnet-sillimanite gneiss and anatectic migmatites, with pegmatitic-leucogranitic
dykes and interbeddings of  crystalline marbles and mafic rocks; granulite-amphibolite facies metamorphism
and feeble to pervasive Alpine retrogression. 

Amphibolites and mafic granulites (MYSc)
Metric-hectometric plagioclase-calcic amphibole ± biotite bodies, garnet-amphibolites, mafic granulites
and their greenschist facies Alpine derivatives.

Old marbles (MYSd)
Yellowish pure and silicate-rich crystalline marbles from prevariscan protoliths, including white mica,
phlogopite, diopside, amphiboles, epidote, garnet, calcic plagioclase, scapolite.

Prealpine Mont Mary mylonites (MYSe)
Very fine, hard and blackish biotite-rich mylonites with ovalized porphyroclasts of  plagioclase, garnet
and sillimanite.

Biotite-garnet-sillimanite paragneiss (MYSe)
Generally coarse-grained high-grade paragneiss, cordierite migmatites and minor granulites with well
preserved pre-alpine fabric (Kinzigite Auct.).

Felsic granulites (MYSi)
Major occurrences of  light gray garnet, pyroxene, plagioclase ± kyanite felsic granulites, partly evolved
to prealpine amphibolite-facies derivatives.
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Strongly retrogressed kinzigitic gneiss (MYSl)
Micaschists, phyllonites and mylonites with alpine fabric, mainly located along the contact between the
Valpelline and Arrolla tectonic units.

Lower basemet units
Upper-intermediate continental crust with poorly to pervasive polyphase alpine overprint.

Metagranitoids - Arolla Series Auct.

Undifferentiated gneissic granitoids (DBA)
Biotite and/or phengite granitic gneiss, migroaugengneiss and augengneiss (Arolla gneiss Auct.), fine-
grained albite-biotite-amphibole-epidote ± chlorite gneiss and mylonites from calc-alkaline granitoids
dominated by often crenulated Alpine S2. Age of  protoliths: EARLY PERMIAN (U-Pb zircon: 289±2
Ma)

Augengneiss (DBAa)
Granitic gneiss with euedral to ovalized K-feldspar phenocrysts, partly replaced by chessboard albite,
derived from biotite ± hornblende porphyric granite.

Greenschist facies mylonitic gneiss (DBAb)
Fine-grained homogeneous or banded gneiss, with albite-phengite-chlorite-epidote ± biotite, calcic 
amphiboles, stilpnomelane, derived from granitic-quartzdioritic protoliths; mylonitic gneiss with 
cataclastic horizons, local black mylonites.

Fine-grained gneiss (DBAc)
Fine-grained gneiss associated with intercalations of  micaschists, marbles, metabasites and mylonites
unrepresentable at the map scale; Pillonet klippe.

Alpine tectonites of  St Barthélemy valley (DBAd)
Dark mylonitic gneiss with reddish alteration surface, phyllonites and cataclasites from granitoids and
paraschists of  the crystalline basement, at the base of  Cima Bianca carbonate successions, and associated
with mylonitic orthogneiss in the southern side.

Metagranitoids (DBB)
Massive or poorly foliated principal bodies of  isotropic to porphyric metagranitoids of  granitic-quartz-
dioritic composition, with abundand igneous relics (K-feldspar, quartz, partly saussuritized plagioclase,
red-brown biotite ± centimetric hornblende), and Alpine weak to moderate coronitic overprint (albite,
chessboard albite, epidote, quartz II, white mica, olive green biotite II, actinolite, stilpnomelane); Mt
Morion, P. Tzan, Bouquetins, P. d’Otemma. Schistose varieties in the Swiss side.

Metagranitoids with mafic enclaves (DBBa)
Metagranitoids filled with decimetric-plurimetric-sized lenticular enclaves of  fine-grained comagmatic
mafic rocks; Comba Crête Sèche, Becca Morion, P. Tzan.

Punta d’Otemma metagranodiorites (DBO)
Massive metamorphic granodiorites and schistose-gneisssic varieties with pervasive foliation and peculiar
brownish weathering; mineral assemblage: K-feldspar, generally altered oligoclase, relict hornblende and
biotite within a matrix of  quartz, albite, epidote, sericite and stilpnomelane. 

Bouquetins metaquartzdiorites (DBQ)
Metamorphic quartzdiorites with green hornblende, partly altered plagioclase and minor quartz, weak
to pervasive foliation; schistose varieties consist of  albite-chlorite-epidotes ± actinolitic amphiboles, 
biotite and white mica, in places finely-zoned, sheared or mylonitic.
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Metagabbros and cumulitic peridotites

Metagabbros (DBG)
Gabbros, olivine gabbros and local cumulitic peridotites (Cervino, Mont Collon, la Sassa) in mylonitic
contact  with the Arolla gneiss. Locally well preserved, these rocks display greenschist facies alteration
and pervasive fracturing and are cut by small acidic and mafic dikes. Age of  protoliths: EARLY 
PERMIAN (U-Pb zircon: 284.2±0.6 - 282.9±0.6 Ma; Ar40-Ar39 kaersutite: 260.2±0.7 Ma, K-Ar 
phlogopite: 250±5 Ma)

Metamorphic diorites and amphibolic gabbros (DBGa)
Metamorphic diorites and gabbros with relics of  igneous plagioclase, brown amphibole and rare pyroxene
within a schistose matrix of  green amphibole, chlorite, epidotes and albite; some schistose-mylonitic
derivatives from cumulitic peridotites; Tantané, la Sassa, Stockji, La Lire, Bouquetins, Ruinette. 
EARLY PERMIANO ?

Cumulitic peridotites (DBGb)
Peridotites associated to the Permian gabbros, consisting of  cumulitic olivine, orthopyroxene ± plagioclase
and itercumulus clinopyroxene, reddish-brown pargasitic amphibole and phlogopite, together with 
various amounts of  alteration products (talc, chlorite, white mica, ore minerals); only the body associated
to la Sassa metagabbro can be represented at the map scale.

Mylonitic gabbros (DBGc)Fine-grained and whitish rocks, often including emerald green fuchsite, and occurring as continuous
horizons around the megabbro bodies of  Cervino and Tantanè (Pillonet).

Dykes
Acidic dykes: principal dykes of  gneissic aplites and leucogranites inside the Permian igneous bodies,
variously transposed by Alpine ductile deformations (fa). Basic dykes: biotite-rich amphibolites (from
basalts and lamprophyres) and fine-grained foliated metagabbros with greenschist facies overprint; Leone
glacier, Crête Sèche (fb). Leucocratic dykes inside metagabbros: principal aplite-pegmatite and 
trondhjemite dykes with weak to pervasive metamorphic overprint (fc).

Polymetamorphic crystalline basement

Undifferentiated polymetamorphic complex (MMY)
Paraschists with relics of  prealpine garnet and red-brown biotite and pervasive polyphase alpine overprint
under blueschist facies (garnet, sodic amphiboles  ± aegirine micaschists in the Pillonet klippe) and greenschist
facies conditions (everywhere); locally intercalated pegmatites, crystalline marbles and mafic rocks.

Banded paraschists (MMYc)
Alpine greenschis facies variety of  paragneiss and micaschists with multiple interbeddings of  white mica
leucocratic gneiss derived from mylonitic pegmatites, Mont Mary element s.s.

Comba di Arpisson plagioclase-amphibolites (MMYe)Body of  prealpine hornblende-calcic plagioclase amphibolite with feeble alpine greenschist facies 
alteration, Comba di Arpisson, Valpelline.

Red-brown schists (MMYh)Micaschists, phyllonites and alpine mylonites, often crenulated and with very marked red-brown alteration
surface.

Pillonet old marbles (MMYi)
Principal interbeddings of  pure and silicate-bearing (diopside, epidote ± garnet) crystalline marbles from
prevariscan protoliths, north of  Col Pillonet.

Pillonet amphibolites (DBY)
Albite-epidote amphibolites from protoliths of  unknown age, in places with abundant relics of  eoalpine
sodic amphiboles (Rb-Sr, Ar40-Ar39 phengite: 75-73 Ma), west of  Col Pillonet.
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Mt Morion pre-granitic complex (DBP)
Biotite-garnet paragneiss and migmatites intruded by Mt Morion - Crête Sèche granitoids, and greenschist
facies alpine derivatives (micaschists and phyllonites).

Amphibolites (DBPa)
Prealpine amphibolites and leucocratic varieties with feeble to significant alpine retrogression, associated
to pre-granitic paraschists; Mt Morion - Crête Sèche.

LOWER AUSTROALPINE OUTLIERS, ECLOGITIC: ETIROL-LEVAZ AND CREBUCHETTE SLICE
Basement units with Eocene eclogitic metamorphism, along the tectonic contact between the Combin
and Zermatt-Saas ophiolitic Piedmont units, Valtournenche.

Etirol-Levaz micaschists (ETL)
Garnet micaschists with variscan relics and minor igneous bodies, with eclogitic imprint of  Eocene age
(Rb-Sr phengite, U-Pb zircon: 47-45 Ma), and feeble to pervasive greenschist facies retrogression.

Enclaves-rich leucocratic schists (ETLa)
Light eclogitic schists with abundant lenses and nodules of  more or less retrogressed Eocene 
glaucophane-white mica eclogites, probably derived from Permian leucocratic granitoids.

Etirol-Levaz mafic rocks (ETLb)
Main bodies of  eclogites, eclogitic gabbros and albite-epidote-garnet amphibolites.

Eclogitic gabbros with granulite relics (ETLc)
Noritic gabbros with layers and lenses of  cumulitic websterites, prealpine granulitic fabric and alpine
eclogitic overprint, marked by coronitic development of  zoisite-kyanite-quartz-jadeite (on plagioclase),
omphacite-garnet-talc-phengite (cpx), talc-garnet-kyanite-chlorite (opx), clorite-garnet-corundum-
chloritoid-talc-kyanite (spinel).

PIEDMONT ZONE OF CALCSCHISTS AND GREENSTONES
Ophiolitic units issued from the closure of  the Mesozoic Ligurian-Piedmont ocean, including some 
Permian-Mesozoic units with continental affinity.

UPPER UNITS
Combin Zone Auct., also called Tsaté nappe (Valais), non eclogitic: tectonic sole of  the upper 
Austroalpine outliers, this zone groupes greenschist facies ophiolitic units with rare blueschist relics, and
Permian-Mesozoic units derived from a continental basement.

Combin unit (Italy) and Luette unit (Valais)

Calcschists s.l. (ZCO)
Undifferentiated pelitic and carbonate calcschists with interbeddings of  arenaceous marbles, phyllitic
schists, quartzites and metamorphic ophiolites.
JURASSIC-CRETACEOUS

Calcschists with multiple prasinite interbeddings (ZCOa)
Alternances of  metasediments and minor tabular metabasalts (prasinites), unrepresentable at the map scale.

Quartzitic-micaceous schists, quartzites and mineralized quartzites (ZCOb)
Micaceous schists with quartz strips and lenses, micaceous quartzites with chlorite ± garnet, in places
mit discrete Mn-mineralization; quartzites with sodic amphiboles, garnet-bearing marbles and Cu-Fe-rich
quartzites, Les Vorpilles, Valtournenche.

Prasinites (ZCP)
Tholeiitic metabasalts with porphyroblastic albite, actinolite, chlorite, epidote ± carbonate, as major 
bodies and tabular interbeddings inside calcschists; albite-epidote amphibolites and ocellar-albite-rich
varieties (ovardites Auct.)

265



Prasintes with multiple calcschists interbeddings (ZCPb)
Alternances of  prasinites and minor calcschists, unrepresentable at the map scale.

Metagabbros (ZCG)
Greenschist facies metagabbros (aggregates of  calcic amphiboles within a matrix of  albite, epidote ± chlorite),
characterized by a coarse-grained flaser texture and a generally pervasive or mylonitic schistosity, as small
bodies scattered within the calcschist-prasinite successions; Pancherot, Fenêtre Durand, Val de Bagnes.

Serpentinites (ZCS)
Massive, schistose, fractured or milonitic antigorite-magnetite serpentinites; Pancherot, Mt Meabè-Becca
d’Aver, Motta di Pleté, Conca di By. Rodingitic reaction zones at the contact with some calcschists and
metabasites; Testa di Balme-M. Avril, Conca di By.

Mt Meabé serpentinitic breccias (ZCSb)
Tectonic breccias with centimetric calcareous-dolomitic fragments within a mylonitic serpentinite matrix.

NON OPHIOLITIC UNITS

Pleureur and Mauvoisin units

Pleureur unit (PEU)
Light phyllitic marbles, metasedimentary breccias with calcareous and dolomitic fragments, quartz-
micaceous calcschists with reddish surface alteration; Swiss side of  the map. CRETACEOUS?

Mauvoisin unit (MUV)
Light quatz-micaceous marbles, reddisch marbles with albite, chlorite and scarce epidote, and intercalations
of  quartzites, carbonate breccias, calcschists, quartzites and basal breccias; Boussine window, near the
Mauvoisin lake (Switzerland), on the top of  the Mont Fort nappe. JURASSIC-CRETACEOUS?

Pancherot - Cime Bianche unit

Undifferentiated carbonatic and siliciclastic metasediments (PCB)
Ophiolite-free brownish carbonate-rich calcschists, phyllitic calcschists and scarce metasedimentary 
breccias with dark dolomitic fragments. JURASSIC-CRETACEOUS?; dolostones and calcareous-
dolomitic marbles, MIDDLE-UPPER TRIASSIC?; tabular white quartzites, LOWER TRIASSIC?;
quartz-micaceous schists with porphyroblastic albite, PERMIAN?

Carbonatic successions (PCBb)
Dolostones, marbles and dolomitic marbles, and associated metasedimentary breccias with dolomitic
fragments; Becca d’Aran, Chamois-Cheneil, Pancherot. MIDDLE-UPPER TRIASSIC?

Tabular quartzites (PCBc)
Tabular, generally pure white quartzites, with spaced films of  white micas and local microclasts of  quartz
and microcline, Becca d’Aran, Chamois-Cheneil, Pancherot; micaceous quartzites with rust reddy 
alteration, Mt Meabè.
LOWER TRIASSIC?

Quartzitic schists (PCBd)
Quartz-micaceous gray-silvery schists with porphyroblastic albite, minor fine-grained metaconglomerates
with quartz-feldspathic clasts; Becca d’Aran-Cheneil, Vofrede-Fenêtre de Tsignanaz (Cignana). PERMIAN?

Madzeria unit and minor Triassic strip

Marbles and dolostones (MZD)
Small slices and slivers of  marbles, dolomitic marbles, dolostones, metasedimentary breccias and
carnieules, on the top or inside the Métailler unit, Swiss side of  the map, doubtfully attributed to the
Tsaté nappe in the Chanrion map. MESOZOIC
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LOWER OPHIOLITIC UNIT
Zermatt-Saas unit: fragments of  oceanic litosphere with oceanic alteration, Eocene eclogitic imprint,
locally coesite-bearing (Cignana lake), and discontinuous greenschist facies retrogression, located below
the Combin Zone and the Etirol-Levaz unit and over the Monte Rosa nappe.

Undifferentiated calcschists (ZZS)
Pelitic and carbonaceous calcschists and eclogitic micaschists with calcite and/or ankerite, garnet ± Mg-
chloritoid, glaucophane and rare sodic pyroxene, including marbles, phyllitic schists, micaceous quartzites
and small ophiolitic bodies, unrepresentable at the map scale. JURASSIC-EARLY CRETACEOUS?

Metasediments with intercalation of  metabasites (ZZSa)
Alternances of  metasediments and generally retrogressed, unrepresentable glaucophane-rich eclogites;
Plan Maison, Champ Long - Promindo-Cleyva Groussa.

Quartzites and terrigenous metasediments (ZZSb)
Principal intercalations of  quartzites, garnet-bearing quartzitic schists (torrent Marmore), carbonate or
albitic phyllites, leaden phyllonites ± garnet (Goillet lake).

Coesite metasediments and eclogites of  Cignana lake (ZZSh)
Quartz-phengite-garnet schists and phengitic quartzites with interbeddings of  garnet ± green emerald
sodic pyroxene and calcschists, associated to eclogitic metabasalts and grading downward to manganiferous
varieties; right shoulder of  the Cignana dam. JURASSIC

Manganiferous quartzites (ZZSf)
Quartzites and quartz-chlorite-micaceous schists with multicolored nodules, lenses and beds of  
spessartine, piedmontite and braunite; NE of  Plan Maison, Cignana dam. LATE GIURASSIC?

Albite amphibolites with eclogitic relics (ZSA)
Diablastic aggregates of  calcic amphibole-albite, epidote, chlorite and relics of  HP garnet ± glaucophane,
derived from retrogression of  eclogites and glaucophanites (former MORB); epidote-rich amphibolites
and minor prasinitic varieties.

Eclogites (ZSAb)
Eclogites and glaucophane-eclogites consisting of  garnet, omphacite, rutilo ± glaucofane, zoisite, Na-
Ca amphiboles, white mica and carbonate, with weak and discontinuous greenschist facies alteration;
Breuil, Gran Plan, Cignana.

Glaucophanites (ZSAc)
Garnet ± carbonate glaucophanites, including losange-shaped pseudomorphs of  zoisite and white mica
after lawsonite, derived from tholeiitic basalts with strong oceanic alteration; Breuil, Antey-Herin.

Metagabbros (ZSG)
Coarse-grained massive to flaser Mg-metagabbros, with calcic amphiboles, clinozoisite, chlorite ± garnet;
light green mylonitic gabbros, in places with Cr-mica; Valtournenche.

Eclogitic gabbros (ZSGa)
Eclogitic Fe-Ti gabbros, with massive, flaser and mylonitic texture, and intercalations of  eclogites, 
glaucophanites and garnet amphibolites (road to Herin, slope below Etirol); metagabbros and massive
metatroctolithes with HP coronitic assemblages; Crepin.

Serpentiniti (ZSS)
Antigorite-magnetite serpentinites with aggregates and veins of  alpine titanclinohumite-olivine-diopside
and thin intercalations of  chlorite-schists; Valtournenche, Breuil.

Rodingites (fr)
Principal dykes and boudins, inside serpentinites, of  rodingitic metagabbro (grossularite-andradite, 
diopside, epidote, vesuvianite) mantled by chloritic schists (Barmaz, Perrière-Gouffre de Busserailles-
Valtournenche); rodingitic reaction zones between serpentinites and some surrounding rocks (Goillet lake).
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MIDDLE-PENNINIC GRAN ST BERNARD TECTONIC SYSTEM
Tectonic multinappe system derived from the European continental margin and referred to the 
briançonnais domain.

MONT FORT NAPPE
Uppermost and internal tectonic element of  the Gran St Bernard system, including units with alpine
blueschist and greenschist facie metamorphism, free of  high-grade variscan relics; Boussine window,
Bagnes valley, Swiss side.

Métailler unit (MTL)
Albitic gneisses, chloritoid ± garnet and sodic amphiboles micaschists, minor quartzites and carbonate-
bearing schists (Métailler complex in the Sheet 090 Aosta). CAMBRO - ORDOVICIAN?

Métailler metabasites (MTLa)
Main intercalations of  pretriassic metabasalts with alpine blueschist and greenschist facies imprint: 
glaucophanites, prasinites, ovardites, albite-chlorite ± carbonate schists.

Mont Fallère unit (FLR)
Micaschists with chlorite, chloritoid and garnet, albitic gneiss and multiple prasinitic interbeddings, 
reddish alteration surface (Mt Fallère complex in the Sheet 090 Aosta). CAMBRIAN?

TECTONIC AND HYDROTHERMAL ROCKS

Principal cataclasites, fault breccias and pseudotachylytes inside Arolla metagranitoids (Chavacour - Trois
Villes fault), metagabbros (Col de Crête Sèche) and along the reactivated segments of  the tectonic contact
between the Valpelline and Arolla units, right slope of  lower Valpelline (ca). 
Carnieules and carbonate breccias related to the tectonic and fluid activity along late-alpine faults (cc).
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