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9

I - INTRODUZIONE

Il Foglio 228 Cairo Montenotte, della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:50.000, è il risultato dei rilevamenti geologici, eseguiti negli anni 2005-2008, 
di 16 sezioni alla scala 1:10.000 delle Carte Tecniche Regionali della Regione 
Liguria e della Regione Piemonte.

Il Foglio 228 “Cairo Montenotte” è ubicato nella porzione orientale delle Alpi 
Marittime, circa nel settore centrale del segmento ligure della catena alpina.

Amministrativamente il Foglio ricade per due terzi (circa 400 km2) in Pro-
vincia di Savona (Regione Liguria) e, per la parte rimanente (circa 190 km2), in 
Provincia di Cuneo (Regione Piemonte).

Il foglio prende il nome dall’abitato omonimo ubicato, all’estremità nord-
orientale del foglio stesso, nella valle della Bormida di Spigno e sede di stabi-
limenti fra i quali quelli per la lavorazione del carbone (Funivie Spa e Italiana 
Coke); altri opifi ci sono situati anche a Cengio, nella parte settentrionale del 
foglio ove sorgono quelli dell’ACNA. 

La parte settentrionale dell’area è attraversata dall’autostrada A6 Torino-
Savona e dal collegamento ferroviario omonimo. 

Il Foglio 228 può essere suddiviso in due parti: a) una settentrionale, occupata 
dai depositi del Bacino Terziario Ligure-Piemontese ai quali si aggiungono quelli, 
pure terziari, del Bacino continentale di Bagnasco e, b) una centro-meridionale, 
ove affi ora la catena delle Alpi Occidentali con le unità pennidiche derivate dai 
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10

domini Prepiemontese e Brianzonese e, subordinatamente, con le unità di domi-
nio oceanico, piemontese-ligure. Affi oramenti limitati di depositi terziari, il Cal-
care di Finale Ligure (“Pietra di Finale”), sono presenti anche in questo settore.
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11

II - STUDI PRECEDENTI

Le conoscenze geologiche relative a quest’area sono relativamente scarse per 
quanto concerne i terreni quaternari, accorpati in vari ordini di depositi fl uviali 
terrazzati e/o in alluvioni di fondovalle recenti e antiche nei fogli della C.G.I. alla 
scala 1:100.000 Ceva e Albenga-Savona, I e II Edizione.

Numerosi sono invece gli Autori, italiani e stranieri, che si sono occupati delle 
ricerche geologiche sia nei terreni deformati, sia nei depositi terziari, fornendo 
contributi a carattere locale e generale, sin dalla metà del secolo XIX. I lavori più 
antichi hanno interesse essenzialmente storico e sono tutti citati nella memoria di 
ROVERETO, Liguria Geologica, del 1939: fra questi, Pareto, Sismonda e Gastaldi 
abbozzano un primo quadro stratigrafi co della zona. È tuttavia dal fi nire dell’800 
in poi che, con lo sviluppo delle conoscenze attraverso i lavori di ISSEL (1892, 
1920), ZACCAGNA (1903, 1937), FRANCHI (1902, 1906, 1925), ROVERETO, (1904, 
1935), SACCO (1906, 1936), viene fi ssato un quadro stratigrafi co che non sarà 
modifi cato per lungo tempo. In quegli anni (1936, 1937) fu realizzata la I Edi-
zione dei Fogli 81 “Ceva” e 92-93 “Albenga-Savona”, della Carta Geologica 
d’Italia, alla scala 1:100.000. 

Le ricerche proseguirono dopo il secondo confl itto mondiale con contributi 
vari (CONTI, 1948; BLOCH, 1960, 1966; LORENZ, 1961, 1969), fi nchè i rilevamenti 
effettuati negli anni ’60, da parte rispettivamente dei ricercatori milanesi (GELATI, 
1967, 1968; GNACCOLINI, 1960, 1968; PASQUARÉ, 1961, 1968) e pavesi (BONI & 
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12

VANOSSI, 1960; BONI et alii, 1968; Vanossi, 1965, 1969), con contributi di altri 
ricercatori (es.: BELLINI, 1963, 1964), portarono alla realizzazione della II Edi-
zione (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970 a, b) dei fogli predetti nei quali furono 
inquadrate, in modo organico, stratigrafi a e tettonica. Poiché il foglio 81 Ceva 
(SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970b) era formato per la maggior parte dell’area 
(più di tre quarti) dai depositi terrigeni post-falda, va da sé che i contributi dei 
ricercatori milanesi furono rivolti in particolare agli aspetti stratigrafi co-sedimen-
tologici di questi terreni riconoscendovi diverse formazioni, su base sia litologica, 
sia paleontologica.

Al foglio 92-93 Albenga-Savona (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970a), costi-
tuito invece quasi interamente da terreni deformati, si dedicarono i pavesi, ana-
lizzando in dettaglio sia le coperture carbonatiche meso-cenozoiche, sia quelle 
tardo-varisiche, note anche come “tegumento” oggetto, assieme ai basamenti cri-
stallini, di studi mirati anche successivi (VANOSSI, 1971, 1974; CORTESOGNO et alii, 
1982, 1993).

Ancora recentemente, ricerche condotte in collaborazione con ricercatori 
genovesi sui terreni pre-mesozoici, che occupano un’area di notevoli dimen-
sioni del segmento centrale della catena e del Foglio 228 stesso, ricostruiscono 
un quadro stratigrafi co e tettonico dettagliato dell’attività vulcano-sedimentaria 
tardo-varisica (CABELLA et alii, 1988). 

Nota_228_01_11.indd   12Nota_228_01_11.indd   12 25/01/11   11.0125/01/11   11.01

  P
ROGETTO 

 
    

 C
ARG



13

III - CARATTERI GEOGRAFICI E GEOMORFOLOGICI

Il Foglio Cairo comprende un’area posta a cavallo tra Piemonte e Liguria, 
quasi interamente appartenente al bacino padano: fa eccezione solamente la zona 
sud-orientale che fa capo al dominio tirrenico. I lineamenti morfologici dell’area 
sono essenzialmente legati all’attività dei corsi d’acqua, ai processi di versante 
e alla degradazione meteorica; tuttavia è evidente come la morfogenesi abbia 
subito un forte condizionamento imposto dalle caratteristiche litologiche delle 
rocce affi oranti e dall’assetto strutturale. Tutto ciò si traduce in una notevole ete-
rogeneità delle forme, talora relativamente dolci ed ondulate, talora scoscese, 
incassate o svettanti.

L’orografi a
Dal punto di vista orografi co l’area può essere inquadrata nell’alta collina - 

montagna con quote medie variabili dai 500-600 m fi no a quasi 1400 m, con i 
rilievi di maggior altitudine nella porzione centro-meridionale del foglio. Il ver-
sante padano è separato da quello tirrenico da uno spartiacque orientato NE-SW, 
pressoché interamente impostato nella formazione dei Porfi roidi del Melogno, 
lungo il quale si trovano cime che progressivamente, da est verso ovest, raggiun-
gono quote più elevate. Infatti ritroviamo all’estremo orientale il M. Alto che si 
erige fi no a 954 m s.l.m. e progressivamente, verso occidente, il Bric del Borro 
(991 m), il Bric Chioggia (1041 m), il Bric Pellazza (1220 m) e, più a sud, il M. 
Grosso (1269 m) e la Costa Balzi Rossi (1301 m) al limite meridionale del Foglio. 
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Contrariamente a quanto di norma accade, le quote più elevate non sono parte 
dello spartiacque tirreno-adriatico: si ritrovano infatti lungo i displuvi tra le valli 
del Tanaro e della Bormida di Millesimo il M. Spinarda (1357 m), e tra la Bormida 
di Pallare, il T. Osiglietta e il T. Frassino, tributari della Bormida di Millesimo, il 
M. Settepani, che con i suoi 1386 m, alle sorgenti del Rio Melogno, costituisce il 
rilievo a massima elevazione del Foglio. Vale la pena di porre l’accento sulla zona 
racchiusa tra il Rio Siondo e il suo collettore Bormida di Millesimo e il rio Melo-
gno con la sua continuazione nell’Osiglietta, lungo il prolungamento verso NNW 
dello spartiacque B. Pellazza - M. Settepani. Tale area, infatti, pur trovandosi rela-
tivamente a nord (all’incirca nella parte centrale del foglio) comprende una serie 
di rilievi che arrivano a superare i 1200 m come il Bric Femminamorta (1213 
m), il Bric Mortè (1232 m) e il Monte Camulera (1208 m), collocati nell’area di 
affi oramento dell’Unità di Mallare e corrispondenti a duomi strutturali. Emerge, 
in modo particolare, la cima del Bric Mortè, modellata nelle Metarioliti di Case 
Lisetto, dalla quale si dipartono, con geometria radiale centrifuga, numerosi pic-
coli corsi d’acqua come il Rio di Bertolotti e il Rio Moglie della Chiesa, affl uenti 
del T. Osiglietta, e il Rio Pregalante e il Rio Lanzeirolo, affl uenti rispettivamente 
della Bormida di Millesimo e del suo tributario Rio Siondo. Dal punto di vista 
orografi co va anche ricordato che vi sono alcuni valichi fra i quali il Colle del 
Quazzo (1130 m) e il Colle del Melogno (1030) che mettono in comunicazione 
rispettivamente la val Tanaro con la val Bormida di Millesimo e quest’ultima 
con la costa ligure. Anche da Osiglia, Mallare e Pallare è possibile, attraverso il 
Melogno, raggiungere la costa.

L’idrografi a
Per quanto attiene all’idrografi a, gli elementi più importanti sono rappresen-

tati dai bacini del F. Tanaro, che si sviluppa con decorso S-N nella parte occiden-
tale del foglio, da Garessio sino a nordovest di Ceva, e della Bormida di Mille-
simo che attraversa, da sud a nord, tutto il foglio proseguendo poi oltre Cengio.

Meno estesi, ma altrettanto importanti sono, nella parte orientale del foglio, 
i bacini della Bormida di Pallare e della Bormida di Mallare che, appena a nord 
dell’abitato di Carcare, confl uiscono formando la Bormida di Spigno. Nella por-
zione settentrionale del foglio, all’altezza circa di Montezemolo, si individua la 
testata del F. Belbo. Tutti questi corsi d’acqua alimentano il bacino adriatico a 
differenza di corsi d’acqua minori, a regime prevalentemente torrentizio, come il 
T. Maremola, il T. Porra (o Pora) e il tributario di quest’ultimo, T. Aquila, che con-
vogliano le loro acque in quello tirrenico, rispettivamente a Pietra Ligure e Finale 
Ligure. Questi torrenti solcano il versante ligure con un andamento che tende 
a ruotare da circa W-E del Maremola, a NW-SE del Porra, a N-S dell’Aquila. 
Presentano un profi lo longitudinale piuttosto acclive e ripidi versanti in accordo 
con una discreta energia del rilievo connessa con la vicinanza al loro sbocco in 
mare. Infatti la lunghezza di questi torrenti si attesta sui 15 km per il Maremola 
e il Porra, 12 km per l’Aquila, con pendenze medie intorno all’8%, ma che supe-
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rano il 20% nella zona di testata. Analizzando la piccola porzione di spartiacque 
tirreno-adriatico, che è compreso nell’area di studio, si direbbe che non ci sia 
un netto predominio dei corsi d’acqua liguri e che, anzi, i corsi d’acqua padani 
riescano a tener testa all’erosione regressiva dei primi. Ciò è anche sottolineato 
dalla presenza del M. Settepani che, pur sovrastando lo spartiacque di almeno 100 
metri, si trova all’interno del versante padano.

La porzione padana del foglio è caratterizzata da un assetto del reticolo idro-
grafi co più complesso, con numerose deviazioni ed andamenti anomali (Fig. 1). 
Tali andamenti, da un lato, possono essere ricondotti a condizionamenti litolo-
gico-strutturali o tettonici, dall’altro si può supporre che la loro evoluzione sia 
progredita anche attraverso fenomeni di cattura.

Fig. 1 - Carta schematica del reticolo di drenaggio principale e delle sue più vistose peculiarità.
1) Valle asimmetrica;
2) pattern arcuato;
3) gomito di deviazione;

4) deviazione di corso d’acqua e 
sua probabile prosecuzione;

5) zona con pattern centrifugo;

6) cime più rilevate rispetto agli 
spartiacque principali;

7) spartiacque principali.
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Analizzando le Bormide di Mallare e di Pallare, si può osservare che, al pas-
saggio dalla formazione dei Porfi roidi del Melogno (PDM) a quella degli scisti 
di Murialdo (FMU), entrambi i corsi d’acqua tendono a deviare verso est per poi 
riprendere il loro corso verso nord. I bacini, entrambi asimmetrici, sono meno 
sviluppati nelle porzioni adiacenti, con versanti che arrivano ad essere di dimen-
sioni decisamente ridotte, tanto che i due corsi d’acqua si distanziano di soli 700 
m circa, all’altezza di Rocca Tavana. Più a valle i due corsi d’acqua divergono 
leggermente in corrispondenza del Bric Somalunga, dove si può notare un didat-
tico esempio di pattern di drenaggio centrifugo verosimilmente connesso con un 
sistema di faglie ad andamento radiale.

Le valli sono piuttosto strette e incassate, fatta eccezione per la zona di Mal-
lare, la zona di Pallare e, naturalmente, per l’area prossima alla loro confl uenza 
(che origina la Bormida di Spigno) in un ampio fondovalle che raggiunge un’am-
piezza di quasi 1500 m.

In relazione alle deviazioni fl uviali, sicuramente è il Fiume Bormida di Mille-
simo e alcuni dei suoi affl uenti che offrono esempi molto signifi cativi. Una serie 
di deviazioni interessano i rii, affl uenti di sinistra della Bormida di Millesimo, 
nella zona di Calizzano. Il Rio Nero e il Rio di Valle mostrano netti gomiti in 
prossimità nella loro parte terminale; inoltre va sottolineato il loro particolare 
andamento, a monte del gomito di deviazione, in quanto scorrono all’incirca 
paralleli al loro collettore per parecchi chilometri, disponendosi quasi a gradinata 
lungo il versante orientale dello spartiacque Tanaro-Bormida. Anche il Rio di 
Vetria, immediatamente a monte di Caragnetta presenta una digressione. Esso, 
inoltre, più a monte, compie un’ulteriore doppia deviazione, dalla direzione SSW-
NNE a quella W-E e poi ancora S-N, proprio in corrispondenza di strutture tetto-
niche (faglie e sovrascorrimenti) che interessano diverse unità. Il fi ume Bormida 
di Millesimo stesso mostra una brusca doppia deviazione che lo porta a scorrere 
dapprima in senso S-N, poi, tra Valle e la confl uenza con l’Osiglietta, con dire-
zione circa W-E e successivamente, di nuovo circa S-N: queste anomalie potreb-
bero essere messe in relazione con la strutturazione a duomi e bacini dell’area del 
Monte Camulera. In particolare, il tratto E-W della Bormida sarebbe connesso 
con il richiamo esercitato da un basso strutturale. 

Curioso appare l’andamento del T. Zemola che assume un andamento arcuato 
a circondare la zona di Castelnuovo di Ceva.

Per quando riguarda il Fiume Tanaro, si riscontra una netta deviazione, imme-
diatamente a sud di Ceva, che comporta una modifi cazione della direzione di 
scorrimento, circa da sud verso nord, che caratterizza buona parte del foglio, e 
successivamente verso NW. Inoltre, a valle della confl uenza con il T. Cevetta, il 
Tanaro è completamente addossato al versante destro e l’erosione laterale, eser-
citata direttamente sul fi anco roccioso, ha prodotto alte e caratteristiche scarpate. 
Su questo lato sono completamente assenti forme terrazzate modellate in depositi 
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alluvionali. Più a monte, il massiccio cristallino di Nucetto ha rappresentato una 
soglia che ha indubbiamente condizionato il fi ume: la valle diviene molto stretta 
nell’area di attraversamento degli ortogneiss, con la presenza di meandri incas-
sati, per poi aprirsi nuovamente nella piana alluvionale di Bagnasco, percorsa 
dal Tanaro con meandri liberi. In questa zona, il pattern dei tributari appare deci-
samente asimmetrico (peculiarità che tende a mantenersi anche più a sud, verso 
Garessio) meno sviluppato arealmente in sinistra idrografi ca, di quanto non sia 
in destra. Gli affl uenti di sinistra, poco sviluppati, drenano un versante ad ele-
vata energia assumendo un pattern sub-parallelo. Per contro, il versante destro 
è solcato da rii molto più sviluppati e organizzati in pattern da sub-dendritico a 
sub-rettangolare. Con tutta probabilità le asimmetrie descritte sono da mettere 
in relazione con la situazione strutturale, come pure la messa in posto di potenti 
accumuli di debris fl ow, provenienti dall’alto strutturale di Pievetta (MOTTA et 
alii, 1993). Vale la pena inoltre di sottolineare come il Rio Ricorezzo, impostato 
negli Ortogneiss di Nucetto, presenti deviazioni ad angolo retto nella zona di 
Monte Calvo e di Malpotremo, giustifi cabili con un forte controllo strutturale.

Anche se la porzione di foglio occupata dal bacino del F. Belbo è estrema-
mente esigua, tuttavia vale la pena di soffermarsi ad analizzarla per le peculiarità 
che presenta. Infatti, la zona di testata del Belbo si distingue per una morfologia 
molto blanda: il fondovalle piuttosto ampio presenta una fascia di depositi allu-
vionali che si raccordano dolcemente con i versanti attraverso accumuli collu-
viali. Tale zona appare sopraelevata e contrastante rispetto alle aree circostanti 
dove i corsi d’acqua sono incisi e i versanti decisamente più acclivi. Spingendo lo 
sguardo più a nord, si può notare come la pendenza del fi ume diventi molto più 
accentuata (tra S. Benedetto e Santo Stefano Belbo - Foglio Dego), comportando 
una convessità del profi lo longitudinale. Tale anomalia è stata messa in relazione 
con una fase di erosione regressiva che ha interessato il Belbo e che non si è 
ancora estesa alla sua testata (BIANCOTTI, 1981a e 1981b). A questo si aggiunge 
l’osservazione che tra Tetti di Montezemolo e San Bernardino il Belbo si presenta 
troncato, con un netto gomito di deviazione. In realtà, tale gomito potrebbe rap-
presentare semplicemente uno dei tributari, unico tuttora rimasto, di più numerosi 
canali che andavano a costituire l’antica testata del Belbo. Infatti si ravvisa nella 
sella collocata a quota 669 m e nel Rio d’Armagna la naturale prosecuzione, 
verso monte, del corso d’acqua che, presumibilmente, ha subito un fenomeno di 
cattura da parte del T. Zemola, affl uente della Bormida di Millesimo. Analizzando 
l’andamento dello Zemola e dei suoi tributari, inoltre, si individuano deviazioni e 
allineamenti tali da far pensare che la testata del Belbo si potesse spingere ancora 
più a sud fi no alle pendici del Colle San Giovanni, attraverso l’attuale Rio Bar-
chei, affl uente di destra dello Zemola.

Un aspetto comune a tutti i corsi d’acqua è rappresentato dalla presenza più o 
meno diffusa di meandri incassati che, associati ai descritti andamenti anomali, 
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riconducono a un’evoluzione del reticolo idrografi co che ha risentito non solo di 
fattori litologico-strutturali locali, ma anche di una tettonica recente da ricercarsi 
ben oltre l’area delimitata dai confi ni del foglio Cairo. Infatti, è stato dimostrato 
come la mobilità quaternaria possa essere stata il motore che ha portato alla cat-
tura del Tanaro (CASTIGLIONI, 1979; CARRARO et alii, 1995) e, di conseguenza, 
condizionato l’attività dei suoi affl uenti, a partire dall’area in subsidenza di Ales-
sandria e in seguito ai movimenti differenziali delle Langhe. Non si escludono, 
inoltre, movimenti differenziali plio-quaternari che hanno interessato anche le 
aree più interne (MOTTA et alii, 1993).

Sempre per quanto attiene all’idrografi a, infi ne, all’interno dell’area oggetto 
di studio, si ricorda il bacino lacustre di Osiglia. Si tratta di un invaso artifi ciale, 
per la produzione di energia elettrica, collocato a quota 637 m, derivante dallo 
sbarramento del T. Osiglietta, affl uente della Bormida di Millesimo. La diga, edi-
fi cata tra il 1937 e il 1939, provocò la sommersione di una parte dell’antico borgo 
di Osiglia. Il lago di Osiglia, con i suoi 3 km di lunghezza e la capienza di 13 
milioni di metri cubi d’acqua è il maggior lago della provincia di Savona.

Fenomeni carsici
La presenza di rocce carbonatiche ha favorito lo sviluppo di forme carsi-

che che sono riscontrabili nelle Dolomie di San Pietro dei Monti e nelle are-
narie calcaree e calcareniti della Formazione di Molare (zona di Millesimo). A 
titolo esemplifi cativo, tra le forme epigee, nelle aree sub-pianeggianti si rilevano 
diffuse zone di assorbimento carsico e rupi calcaree, come quelle presenti nelle 
dolomie dell’Unità Tettonostratigrafi ca di Monte Sotta, a ovest e nordovest del 
Colle dei Giovetti sino in val Tanaro. In quest’area sono presenti piccoli altopiani 
carsici corrispondenti al Monte Sotta, Monte Rocchetta, Bric Fusare e Campa-
nazzo Soprano, dove il carsismo è molto sviluppato con doline a imbuto, campi 
solcati e imbocco di numerosi sistemi carsici ipogei. Inghiottitoi e doline di varie 
dimensioni sono individuabili anche in destra Bormida di Millesimo tra Acqua-
fredda e Millesimo e al Monte Grosso, a sudest di Calizzano, dove si presentano 
particolarmente ampie e profonde. Quest’ultima zona, in particolare a sud e a 
sudovest di Monte Grosso, mostra, oltre alle forme attuali, anche le tracce di un 
carsismo epigeo pleistocenico con relativamente estesi polje, uvala e sorgenti car-
siche (BIANCOTTI et alii, 1999). Inoltre, vale la pena di ricordare la cavità ipogea 
denominata Buranco Rampiun (BIXIO, 1987), importante abisso, lungo lo spar-
tiacque tirreno-adriatico, che si sviluppa per 1100 m nelle Dolomie di San Pietro 
dei Monti.
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IV - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

1. - LE ALPI LIGURI

Il settore ligure della catena alpina, come tutte le Alpi, deriva da un compli-
cato processo geodinamico che, dopo la subduzione di litosfera oceanica e la 
successiva collisione tra le placche continentali europea e insubrica, ha portato 
alla costruzione di un orogene formato da un insieme di unità tettoniche di deriva-
zione continentale e oceanica. La strutturazione dell’orogene delle Alpi Liguri e 
Marittime non è sostanzialmente cambiata, almeno nei livelli crostali superfi ciali, 
anche dopo la loro rotazione antioraria oligo-miocenica (VANOSSI et alii, 1994). 

Limitatamente a questo settore di catena affi orano tre sistemi strutturali princi-
pali, separati da superfi ci tettoniche, a cui corrispondono altrettanti domini paleo-
geografi ci, a partire dall’alto verso il basso geometrico: il Piemontese-Ligure, 
il Pennidico e il Delfi nese-Provenzale. A tutt’oggi risulta dubbia la presenza di 
elementi di pertinenza insubrica.

Il dominio Piemontese-Ligure è il sistema più interno di falde classicamente 
rappresentato, essenzialmente nell’estremo settore orientale della catena, dal 
Gruppo di Voltri e da altre unità ofi olitiche (UTS di M. Figogna, UTS Cravasco-
Voltaggio, UTS di Montenotte) coinvolte nei processi subduttivi e collisionali. 
Nella porzione sud-occidentale, ma in posizione esterna, le falde dei “Flysch ad 
Elmintoidi” occupano la posizione geometrica più elevata: si differenziano dalle 
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altre unità di ambiente oceanico perchè 
sono prive di metamorfi smo in quanto rite-
nute precocemente scollate e non coinvolte 
nel processo di subduzione alpino.

Il dominio Pennidico delle Alpi Liguri 
è formato da unità tettoniche che hanno 
ben registrato la storia metamorfi co-
deformativa alpina e sono di pertinenza 
sia continentale europea (Brianzonese), 
sia del suo stesso margine (Piemontese 
s.l.), comprese le unità di Calcescisti con 
prasiniti e/o olistoliti ofi olitici (Calcescisti 
esterni e interni) deposti verosimilmente 
su crosta continentale, presumibilmente 
assottigliata. 

Il dominio Delfi nese-Provenzale, pro-
secuzione meridionale del dominio Elve-
tico, rappresenta la parte di avampaese eu-
ropeo coinvolto blandamente dagli eventi 
alpini: è il sistema strutturale più esterno 
e profondo della catena su cui sono tetto-
nicamente sovrapposte le unità pennidiche 
esterne e le falde dei “Flysch ad Elmintoi-
di” che coprono il contatto tettonico (Fron-
te Pennidico) fra questi due domini. Il Del-
fi nese comporta un basamento cristallino, 
affi orante nel massiccio dell’Argentera-
Mercantour, che conserva le paragenesi di 
una complessa evoluzione metamorfi ca a 
cui l’orogenesi varisica conferisce l’im-
pronta fi nale. I terreni post-ercinici sono 
rappresentati da successioni detritiche 
stefaniano-westfaliane? alle quali succe-
dono potenti spessori di sedimenti conti-
nentali permiani, con rare intercalazioni 
vulcaniche. Le coperture meso-cenozoiche 
iniziano con arenarie del Trias inferiore e 
proseguono con carbonati di piattaforma 
per tutto il periodo. Dopo la lacuna liassi-
ca riprende la sedimentazione marina con 
depositi calcarei, argillosi e/o fi nemente Fi
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detritici, con pulsazioni del livello marino (regressioni e trasgressioni) e facies 
da tidali (Calcari nummulitici) a emipelagiche (Marne priaboniane), a fl yschoidi 
(“Grès d‘Annot”) che chiudono la successione.

In recenti lavori (SENO et alii, 2003, 2005a, 2005b) è stata ricostruita, sulla 
base di dati ottenuti sia da analisi stratigrafi che e strutturali, sia dallo studio delle 
paragenesi metamorfi che, l’evoluzione cinematica e il percorso effettuato dalle 
unità brianzonesi, piemontesi e piemontesi-liguri e il loro inserimento in un 
ampio settore centro-meridionale delle Alpi liguri. Questa ricostruzione ha por-
tato a concludere che la catena è costituita da una serie di duplex sovrapposti deli-
mitati da superfi ci tettoniche, a vergenza europea, attivati progressivamente verso 
l’esterno e in parte riprese e modifi cate successivamente. L’interposizione di un 
duplex prepiemontese poco metamorfi co tra due duplex (brianzonese interno e 
piemontese-ligure) dotati di metamorfi smo di alta pressione ha condotto inoltre 
all’elaborazione di un modello cinematico che prende in esame i problemi della 
subduzione e della riesumazione e i loro condizionamenti spazio-temporali: mette 
in evidenza che gli eventi metamorfi ci subiti dalle unità sono il frutto di un’evo-
luzione complessa, condizionata anche dalle cinematiche locali, e che quindi 
ognuna di esse può avere una storia diversa da quelle limitrofe. Dal punto di vista 
deformativo è noto da tempo (VANOSSI et alii, 1986) che la strutturazione delle 
Alpi liguri si è manifestata attraverso almeno quattro fasi duttili con intensità, 
direzioni e, in alcuni casi, modalità differenti nei diversi gruppi di unità (DALLA-
GIOVANNA et alii, 1997), in funzione dei diversi percorsi evolutivi.

Come già detto, nell’area del foglio affi orano estesamente unità tettoniche 
presenti anche in gran parte delle Alpi occidentali ed attribuite ai domini paleoge-
ografi ci piemontese-ligure, prepiemontese e brianzonese (Fig. 2) sulla base della 
posizione geometrica, del grado metamorfi co, decrescente da quelle più elevate a 
quelle più profonde, e dei caratteri stratigrafi ci delle loro coperture mesozoiche. 
Di seguito viene illustrata brevemente la collocazione regionale di queste unità, a 
partire da quelle geometricamente più elevate.
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1.1. - LE UNITÀ PIEMONTESI-LIGURI (DI AMBIENTE OCEANICO)

Le successioni sorte dal bacino interposto tra le placche europea e insubrica 
e noto come Oceano Piemontese-Ligure (VANOSSI et alii, 1986), affi orano estesa-
mente dalla zona Sestri-Voltaggio sino alla linea Celle-Sanda e, in maniera più o 
meno discontinua, perché ricoperte dai depositi più recenti, in posizione interna 
e settentrionale, in gran parte delle Alpi Marittime e Cozie. Prescindendo dai 
Flysch ad Elmintoidi e dai loro complessi di base, con terreni essenzialmente cre-
tacico-paleocenici per i quali si ritiene una collocazione paleogeografi ca interna, 
a cavallo tra il dominio piemontese e quello oceanico, alcune unità sono formate 
da successioni più o meno complete, mentre altre solo dal substrato “ofi olitico” 
(non affi oranti nel Foglio 228). Il substrato è generalmente formato da porzioni 
di litosfera oceanica e cioè dalla classica associazione a serpentiniti, localmente 
attraversate da fi loni di metabasalto e metadioriti, talora con lenti eclogitiche, 
metagabbri e metabasalti con intercalazioni di brecce ofi olitiche (CHIESA et alii, 
1975; CORTESOGNO & HACCARD, 1986; MESSIGA & PICCARDO, 1980). Ai metabasalti 
segue una successione sedimentaria variamente costituita da scisti silicei argillosi 
e/o radiolariti, talora sostituiti da quarzoscisti manganesiferi, ai quali succedono 
marmi o calcari “picchiettati”, calcescisti o argilloscisti, con livelli calcarei detri-
tici.

Basamento e coperture piemontesi-liguri sono stati interessati da metamorfi -
smo di fondo oceanico, caratterizzato da elevati rapporti T/P, e da quello alpino, 
caratterizzato da alto rapporto P/T.

Le successioni delle unità di ambiente oceanico delle Alpi liguri e dell’Ap-
pennino sono costituite da termini simili per i quali sono accettate le seguenti 
omologie.

Le serpentiniti sono ritenute derivate da peridotiti del mantello superiore; i 
metagabbri e le eclogiti corrisponderebbero a sequenze intrusive e i metabasalti 
equivalenti ai basalti oceanici. Per quanto riguarda la copertura, le metaradiolariti 
e gli scisti silicei, i calcari “picchiettati” ed i marmi, le fi lladi con livelli calca-
rei e i calcescisti rappresentano l’equivalente delle successioni sopraofi olitiche 
dell’Appennino settentrionale e costituirebbero quindi l’equivalente della trilogia 
diaspri-calcari a calpionelle-argille a palombini.

1.2. - LE UNITÀ PREPIEMONTESI (DI MARGINE CONTINENTALE)

Nel Foglio Cairo Montenotte affi orano due di queste unità. La prima è for-
mata da un basamento paleozoico, che mostra un’evoluzione polimetamorfi ca 
pre-alpina con almeno due eventi scistogeni (CORTESOGNO et alii, 1993), sul quale 
riposano brecce eterogenee: è attribuita al margine europeo (DALLAGIOVANNA, 
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1988) in quanto substrato di una successione, affi orante poco più a sud dell’area 
del Foglio, che rifl ette bene i caratteri evolutivi di un margine passivo. 

La seconda è costituita da diversi klippen di carbonati mesotriassici di piatta-
forma e da una trilogia di litofacies norico-retico-liassiche ben confrontabili con 
quelle di altre unità prepiemontesi delle Alpi liguri. Anche altri klippen affi oranti 
nell’area del foglio e privi di queste litofacies sono stati riferiti alla stessa unità, 
sia per i caratteri delle facies mesotriassiche sia, soprattutto, per l’identica posi-
zione geometrica, interposti tra l’unità di basamento e le falde brianzonesi a letto 
e le unità piemontesi-liguri a tetto. 

1.3. - LE UNITÀ BRIANZONESI

Affi oranti in posizione meridionale, esterna, queste unità, storicamente rife-
rite alla “Falda del Gran San Bernardo Auct.”, occupano la posizione geome-
trica più profonda e si estendono con relativa continuità, localmente ricoperte da 
unità sia piemontesi, sia dai Flysch ad Elmintoidi, grosso modo da Albisola sino 
a Briançon. I terreni brianzonesi costituiscono anche la porzione arealmente più 
estesa del foglio e le loro successioni comprendono: un basamento cristallino, una 
successione vulcano-sedimentaria sulla quale riposano, con contatto erosionale, 
coperture ceno-mesozoiche caratterizzate da un’ampia lacuna che si estende dal 
Carnico al Liassico compreso, aumentando sino al Dogger, nei settori via via più 
interni.

1.3.1. - Basamento paleozoico e tegumento permiano

È formato da ortogneiss caratterizzati da un solo evento metamorfi co pre-
alpino (CORTESOGNO, 1986; CORTESOGNO et alii, 1993), diversamente dal basa-
mento prepiemontese. I protoliti da cui essi derivano affi orano solo in due unità 
e sono di natura rispettivamente intrusiva ed effusiva. Sul basamento varisico 
riposa, in contatto stratigrafi co ma discordante (VANOSSI, 1991), una successione 
vulcano-sedimentaria che, a seconda dei settori, può iniziare con metasedimenti, 
oppure con prodotti vulcanici andesitici o riolitici.

1.3.2. - Le coperture meso-cenozoiche

Sono costituite da successioni più o meno lacunose (VANOSSI, 1980; DALLA-
GIOVANNA et alii, 1994) in funzione dei diversi settori. A depositi silicoclastici 
grossolani (“Verrucano Brianzonese Auct.”) seguono quarzareniti, ritenute di età 
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scitica, testimonianti l’ingressione marina e, quindi, sedimenti pelitici che prece-
dono l’instaurarsi di una piattaforma carbonatica mesotriassica subsidente che si 
sviluppa attraverso tre cicli principali (LUALDI & SENO, 1986). Inizialmente si ha 
la crescita di carbonati peritidali, con apporti continentali subordinati, costituiti da 
dolomie e calcari bioturbati (calcaires vèrmiculès) dell’Anisico; il secondo ciclo 
(Anisico-Ladinico) è caratterizzato da sequenze shallowing upward, con dolo-
mie biancastre e calcari, ancora bioturbati, e listati (calcaires rubannès): infi ne, 
il terzo ciclo (Ladinico superiore) è costituito da una successione monotona di 
dolomie grigie di ambiente subtidale. Nel Brianzonese ligure rari e locali depo-
siti, con facies lagunari ed evaporitiche, chiudono la sedimentazione triassica. 
Sino al Dogger il dominio è sottoposto ad un sollevamento regionale, testimo-
niato da brecce e suoli rossi residuali (“Siderolitico”), via via aumentante verso 
i settori più interni. Così, mentre nelle successioni esterne le dolomie ladiniche 
sono ancora preservate sotto i depositi neritici del Dogger, nelle regioni interne i 
calcari del Malm possono riposare direttamente o sulle quarzareniti, o sul “Verru-
cano Brianzonese Auct.”, o sugli scisti permiani. 

A partire dal Dogger per i settori esterni, e dal Malm per quelli più interni, 
il mare copre l’intero dominio dando inizio ad una sedimentazione pelagica, 
verosimilmente in concomitanza con l’apertura e la successiva espansione del 
vicino oceano Piemontese-Ligure che provoca anche il rapido sprofondamento 
e la frammentazione del margine continentale passivo europeo. Dal Cretacico 
inferiore la sedimentazione diventa estremamente condensata, testimoniata da un 
hard-ground (Aptiano-?Cenomaniano) presente in tutte le Alpi Marittime (LUALDI 
et alii, 1989). Successivamente, dominano i depositi calcareo-argillosi emipela-
gici, fi nemente detritici, del Cretacico superiore-Paleocene, con locali e potenti 
spessori di brecce, a cui seguono i calcari nummulitici e le torbiditi dell’Eocene 
medio-superiore che chiudono la successione.

1.4. - LE UNITÀ NEL FOGLIO 228 CAIRO MONTENOTTE

Le unità affi oranti nel Foglio 228 sono state attribuite, dall’interno all’esterno, 
a tre domini paleogeografi ci: il dominio Piemontese-Ligure (di ambiente ocea-
nico); il dominio Prepiemontese, formato da unità di margine continentale, e il 
dominio Brianzonese ligure che costituisce il prolungamento verso SE, dal Colle 
di Tenda fi no al mare, del Brianzonese classico.

Al primo corrispondono successioni, presenti sia nell’angolo nord-orientale, 
sia nelle porzioni centrale e nord-occidentale del foglio, costituite da materiali 
ofi olitici, talora subordinati, considerati i relitti della litosfera oceanica in seguito 
alla collisione continentale fra le placche europea e adriatica (VANOSSI et alii, 
1986, cum bibl.), sui quali riposano coperture del Giurassico superiore-Cretacico 
superiore. 
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Al secondo sono riferite due successioni: una, sradicata, variamente distribu-
ita nell’area tranne che nel quadrante sud-orientale, formata prevalentemente da 
carbonati triassico-liassici e da un substrato silicoclastico (OXILIA, 1978); l’altra, 
costituita da un basamento cristallino presente nelle zone di Calizzano e Mallare, 
la cui copertura affi ora a sud, al di fuori dell’area del foglio.

Al terzo, infi ne, sono attribuite successioni che occupano circa la metà del 
foglio e comprendono il basamento cristallino, il tegumento permiano e coperture 
mesozoiche più o meno lacunose (DALLAGIOVANNA et alii, 1994, cum bibl.).

Le unità sono caratterizzate da rapporti geometrici complessi acquisiti durante 
le fasi compressionali alpine: su di esse riposano, in discordanza, i depositi ter-
ziari terrigeni e, talora, carbonatici.
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V - BASAMENTO PRE-TERZIARIO

Accertata l’inadeguatezza all’utilizzo delle unità litostratigrafi che convenzio-
nali di fronte alle problematiche delle successioni metasedimentarie nelle aree 
di catena, per la rappresentazione cartografi ca nell’ambito del progetto CARG è 
stata recentemente proposta e utilizzata, come unità base, quella “tettonostratigra-
fi ca (UTS)” (DELA PIERRE et alii, 1997) ”volume roccioso delimitato da contatti 
tettonici e contraddistinto da una successione stratigrafi ca, e/o una sovraim-
pronta metamorfi ca e/o un assetto strutturale interno signifi cativamente differenti 
da quelli dei volumi adiacenti”. Tale accezione, del tutto idonea a rappresentare in 
carta più informazioni possibili sull’evoluzione geologica dei corpi rocciosi affi o-
ranti nelle Alpi liguri, è stata qui adottata anche per omogeneità di terminologia 
con alcune unità del Foglio Dego condivise con il Foglio 228.

Il rilevamento stratigrafi co-strutturale è stato così integrato da indagini petro-
grafi che, petrologiche e geochimiche per ricostruire l’evoluzione metamorfi co-
deformativa di ogni unità. Per alcune litofacies vulcaniche tardo-varisiche brian-
zonesi sono state eseguite indagini radiometriche, con il metodo U-Pb mediante 
LA-ICP MS su zirconi (DALLAGIOVANNA et alii, 2009), che hanno fornito età più 
recenti, rispetto a quanto sinora noto, anche per i sedimenti continentali ai quali 
risultano associate.

Poiché le unità litostratigrafi che di ogni singola unità tettonica sono state inte-
ressate da fasi deformative particolarmente energiche e traspositive, con pieghe 
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anche molto serrate, è bene ricordare che non è possibile riconoscerne geometria 
e forma originaria e che gli spessori valutati e/o stimati sono spessori apparenti 
e non reali.

In queste note sarà usato il termine tessitura con riferimento a cristallinità, 
dimensione, forma e organizzazione geometrica dei componenti della roccia alla 
mesoscala, cioè quel che è possibile vedere ad occhio nudo o con l’aiuto di una 
lente.

Dal punto di vista nomenclaturale sono stati mantenuti i nomi formazionali 
già codifi cati nella II Edizione della Carta Geologica alla scala 1:100.000, F° 
92-93 Albenga-Savona (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970a), o istituiti nei lavori 
successivi. Parimenti, sono stati utilizzati anche i nomi delle unità “tettonostrati-
grafi che” assegnati negli anni precedenti dai ricercatori pavesi (v. ad es. VANOSSI, 
1980).

Per quanto riguarda le successioni delle unità di ambiente oceanico sono state 
mantenute, quando possibile, e per uniformità con il Foglio Dego, le medesime 
suddivisioni (“unità litostratigrafi che”) per le quali sono state utilizzate le stesse 
sigle, con una collocazione cronostratigrafi ca però talora diversa.

Le abbreviazioni dei minerali sono citate secondo KRETZ (1983).
Tutte le unità riconosciute e attribuite, come detto, ai tre domini paleogeogra-

fi ci, sono state raggruppate e ordinate in legenda a partire da quelle ritenute più 
interne a quelle esterne (Fig. 3).
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1. - UNITÀ PIEMONTESI-LIGURI (DI AMBIENTE OCEANICO)

Mentre l’UTS di Voltri è presente solo con coperture, quella di Montenotte 
ha una stratigrafi a che comprende un basamento ultramafi co, intruso da termini 
gabbrici fi no a gabbri a ossidi di Fe e Ti, e coperture, ed è presente nel Foglio con 
diversi klippen. 

Questo basamento gabbro-peridotitico è talora coperto da brecce ofi olitiche 
ed effusioni basaltiche. Nelle coperture metasedimentarie non sono presenti resti 
paleontologici determinabili: queste rocce possono essere datate solo per correla-
zione con le omologhe formazioni delle Alpi Occidentali e dell’Appennino (cap. 
IV, punto 1.1.). I livelli quarzitici che spesso sono alla base della successione 
metasedimentaria possono essere correlati con i metachert delle Alpi Cozie, per 
i quali DE WEVER & CABY (1981) forniscono un’età dell’Oxfordiano (sup.?) - 
Kimmeridgiano medio, grazie a un ritrovamento di radiolari. I metasedimenti dei 
livelli superiori della successione possono essere correlati agli Schistes lustrés 
delle Alpi Cozie, per i quali LEMOINE et alii (1984) segnalano un’età del Cretacico 
superiore, grazie a un ritrovamento di foraminiferi.

1.1 - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI VOLTRI

Rappresenta l’unità strutturalmente più elevata (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 
2007). Di essa affi orano marginalmente solo le sue coperture, a est dell’abitato di 
Cairo Montenotte, che riposano sia sui metagabbri (MEG), sia sugli scisti fi lladici 
(SFD) dell’UTS di Montenotte.

1.1.1. - Calcescisti del Turchino (TUR)

Mostrano variabilità composizionale da calcescisti a quarzoscisti fengitici. La 
componente mineralogica è data da calcite, fengite, quarzo, clorite, epidoti (zoi-
site, clinozoisite, pistacite e allanite) e albite.

Rutilo, magnetite, pirite, apatite, titanite possono essere presenti tra i minerali 
accessori. La tessitura è scistosa e talvolta presenta alternanze di bande calcaree, 
quarzose o pelitiche. 

Età: Cretacico superiore? 

1.2 - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI MONTENOTTE

Nota in letteratura come “Serie di Montenotte”, in questa unità (VANOSSI et 
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alii, 1986) sono stati distinti un substrato “ofi olitico” e una successione di coper-
tura giurassico-cretacica, con spessori massimi valutati attorno ai 100 m, che 
riposa indifferentemente su serpentiniti, gabbri e basalti. 

Affi ora, in klippen discontinui sparsi tra l’angolo nord-orientale del Foglio e 
la val Tanaro, lungo una fascia a direzione NE-SW; riposa o su unità di margine 
continentale, o brianzonesi, ed è ricoperta dai depositi terziari.

I klippen sono costituiti di solito dalla copertura, frequentemente scollata dal 
substrato ofi olitico quasi sempre rappresentato da serpentiniti, più raramente da 
basalti o brecce ofi olitiche, questi ultimi non separabili cartografi camente dalle 
prime. Fa eccezione la porzione nord-orientale del foglio, ove compaiono anche 
serpentiniti, metagabbri e metabasalti.

La successione ricostruita è quella che riteniamo ragionevolmente come la 
più probabile. Si deve infatti tener conto che sono possibili variazioni di spessore 
e di facies che potrebbero essere legate a caratteri stratigrafi ci primari, che la 
copertura detritica e vegetale ha limitato fortemente le osservazioni sul terreno e 
che, infi ne, nei klippen dell’unità non compare mai la successione completa ma 
termini differenti, da luogo a luogo, per litologia e per età, cioè: a) scisti silicei e 
quarzoscisti, talora manganesiferi; b) argilloscisti, fi lladi e calcari; c) scisti fi lla-
dici, argilloscisti e calcescisti. Come anticipato al punto 1. di questo capitolo, la 
successione viene riferita all’intervallo giurassico superiore-cretacico inferiore 
per i suoi caratteri petrografi ci e litostratigrafi ci analoghi a quelli delle sequenze 
supraofi olitiche appenniniche ed in accordo con CORTESOGNO & HACCARD (1979), 
con la possibilità che l’unità c con calcescisti possa essere collocata nel Cretacico 
superiore. 

1.2.1. - Serpentiniti (TIG)

Affi oramenti di queste rocce sono situati a est di Cairo Montenotte; a monte 
della strada di fondovalle, sul versante destro della Bormida di Millesimo, poco a 
sud dell’abitato omonimo; nei dintorni di Massimino e in sinistra della val Tanaro. 
Masse minori costituiscono, come detto, il substrato di diversi klippen. Si tratta di 
serpentiniti antigoritiche di norma massicce, con relitti mineralogici e tessiturali 
di lherzolite. La foliazione può tuttavia essere evidente. In prossimità di fi loncelli 
rodingitici, sono frequenti vene a riempimento di crisotilo.

Età: Dogger?

1.2.2. - Metagabbri (MEG)

Sono stati rinvenuti essenzialmente nella porzione nord-orientale del foglio, a 
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ovest ma soprattutto a est di Cairo Montenotte dove costituiscono gli affi oramenti 
più estesi. Si tratta di metagabbri a ossidi di Fe e Ti, a grana grossa, con evi-
denza di una foliazione di ambiente oceanico localmente pervasiva, attraversata 
da sparsi fi loncelli basaltici.

Il metamorfi smo orogenico è in facies degli Scisti Blu con paragenesi ad anfi -
bolo sodico (ferri-glaucofane-riebeckite), pirosseno sodico (giadeite-egirina), 
lawsonite, albite e pumpellyite, localmente retrocesse in facies Scisti Verdi.

Età: Dogger?

1.2.3. - Metabasalti (MBD)

Derivati da originari fi loni e lave, le masse più cospicue sono quelle associate 
ai gabbri a est di Cairo Montenotte. I protoliti hanno generalmente tessitura ofi tica 
di plagioclasio e clinopirosseno e grana medio-fi ne. Il metamorfi smo orogenico 
è in facies degli Scisti Blu con sviluppo di pseudomorfosi di albite, lawsonite e 
miche bianche su plagioclasio e anfi bolo sodico su pirosseno primario. La pasta di 
fondo (v. anche DALLAGIOVANNA et alii, 1986) è formata da glaucofane, lawsonite, 
pirosseno egirin-augitico e plaghe di clorite.

 Età: Dogger superiore?- Malm inferiore? 

1.2.4. - Quarziti e Quarzoscisti (QRA)

Scisti silicei grigi e marroncini, prevalenti su livelli di quarzoscisti bianchi e 
verdini, talora rosati (metaradiolariti?), a grana fi ne, con tessitura a bande. 

 Età: Oxfordiano superiore-Kimmeridgiano?

1.2.5. - Argilloscisti (AIP)

Si tratta di argilloscisti grigi e fi lladi nerastre con intercalazioni di calcari cri-
stallini neri a grana fi ne a cui seguono banchi massicci di brecce carbonatiche, 
molto cataclasate e vacuolari, separati da orizzonti argillosi. Lungo la strada sopra 
l’abitato di Massimino, nella parte basale del klippe omonimo, sono stati rinvenuti 
calcari scuri massicci a grana grossa, con caratteristiche picchiettature nere, asso-
ciati, in pieghe serrate, a scisti calcarei con livelli di brecciole a clasti carbonatici. 
I calcari “picchiettati” sono caratterizzati dalla presenza di anfi bolo sodico che 
giace su una superifi cie di scistosità estremamente traspositiva, verosimilmente la 
più antica, piano assiale di pieghe isoclinali con cerniere frequentemente lacerate.

 Età: Titoniano?-Cretacico inferiore?
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1.2.6. - Scisti fi lladici (SFD)

Sono rappresentati da scisti fi lladici grigi e nerastri, molto micacei, da argil-
loscisti di colore grigio chiaro e da calcescisti scuri, spesso molto alterati, con 
patine rosso-brunastre.

 Età: Cretacico superiore?

2. - UNITÀ PREPIEMONTESI (DI MARGINE CONTINENTALE)

2.1. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI MONTE SOTTA

Si tratta di un’unità sradicata (OXILIA, 1978) ed è presente, sotto forma di 
klippen disposti grosso modo lungo una fascia a direzione NE-SW, dall’estremo 
lato nordorientale del Foglio 228 sino in val Tanaro e prosegue a ovest al di fuori 
dello stesso. Il klippe, dotato della successione stratigrafi ca più completa, affi ora 
dal Colle dei Giovetti sino a M. Sotta e M. Rocchetta, a sud dell’abitato di Mas-
simino, per estendersi quindi su entrambi i versanti della val Tanaro. Dal punto di 
vista strutturale l’unità è sovrapposta a falde sia di basamento prepiemontese, sia 
brianzonesi ma anche giustapposta, attraverso contatti verticali, a queste ultime.

Il suo termine più antico è costituito da piroclastiti riolitico-dacitiche tardo-
varisiche. In contatto stratigrafi co erosivo segue una successione iniziante con 
metaconglomerati continentali, di conoidi pedemontane e alluvionali (“Verru-
cano Brianzonese Auct.”) che nelle Alpi Liguri, sono noti soprattutto nel domi-
nio brianzonese, a cui succedono quarziti scitiche, considerate di ambiente di 
spiaggia. Al loro tetto si trova solo localmente un orizzonte pelitico, di spessore 
massimo di 3 m (v. anche OXILIA, 1978), non rappresentabile in carta, che fa da 
transizione a carbonati anisico-liassici indicanti un trend evolutivo tipico di un 
margine passivo, da ambiente di piattaforma a lagunare e, quindi, a bacinale.

A causa della tettonica alpina, la base dell’unità può essere formata indifferen-
temente sia da vulcaniti permiane sia da silicoclastiti permo-scitiche o anche dalle 
sole dolomie mesotriassiche.

Un’ipotesi che giustifi chi questa situazione è che la superfi cie basale dell’unità 
avesse una geometria del tipo ramp-fl at.
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2.1.1. - Basamento pre-mesozoico

2.1.1.1. - Porf i roidi  del  Melogno -  Membro di  Aimoni  (PDM1)

Appartiene all’evento vulcanico permiano più diffuso nel Brianzonese ligure, 
cioè la messa in posto dei Porfi roidi del Melogno (CORTESOGNO et alii, 1984) ed è 
presente esclusivamente nel klippe a nordovest di Murialdo con spessori modesti, 
se si considera che nella sezione tipo può superare i 400 m (CABELLA et alii, 1988).

È formato da alternanze di cineriti, tufi  e brecce vulcaniche varicolori, grigie, 
nerastre e violacee, e da subordinate ignimbriti riodacitico-dacitiche ad affi nità 
calcalcalina. Malgrado la deformazione polifasica alpina, le piroclastiti conser-
vano fenoclasti di K-feldspato, quarzo, plagioclasio e biotite; lo zircone è fre-
quente e talvolta abbondante mentre apatite e ilmenite sono subordinati. 

La sovraimpronta metamorfi ca alpina è rappresentata da ricristallizzazione 
del quarzo, sovraccrescita di aggregati saussuritici sui feldspati, cloritizzazione 
di biotite, blastesi di miche bianche. La sua posizione stratigrafi ca è compresa tra 
le Litozone C e D dei Porfi roidi del Melogno (CORTESOGNO et alii, 1984) (v. punti 
3.2.e 3.3.).

Età: Permiano medio?

2.1.2. - Copertura mesozoica

2.1.2.1 - Formazione di  Monte Pianosa  (PNS)

Nota anche con il nome di “Verrucano Brianzonese Auct.”, la formazione è 
ben rappresentata nei dintorni di Pallare, Altare, Millesimo e Murialdo ed è costi-
tuita sia da metaconglomerati poligenici, minuti e grossolani, a clasti di quarzo 
policristallino bianco, rosato e nerastro, e clasti di rioliti ad affi nità alcalina potas-
sica (Fig. 4), in matrice arenacea, sia da intercalazioni quarzitiche. Quarziti e 
conglomerati sono organizzati in strati e banchi di spessore variabile (da 20 a 60 
cm). In questi ultimi si nota una scistosità (S1) sulla quale giacciono fengiti alpine 
e ciottoli appiattiti e allungati secondo un’evidente lineazione di estensione. Lo 
spessore della formazione, che in altri settori può raggiungere i 150 m, è qui valu-
tato con massimi attorno ai 50 m. Nel Brianzonese delle Alpi Liguri la formazione 
si trova a tetto della Litozona D dei Porfi roidi del Melogno (CORTESOGNO et alii, 
1984), e a letto delle Quarziti di Ponte di Nava.

 Età: Permiano superiore?-Scitico inferiore. 
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2.1.2.2. - Quarzi t i  d i  Ponte  di  Nava (QPN)

Sono formate da strati e banchi di quarzoareniti bianche e/o verdine, spesso a 
grana grossa, talora con caratteristiche concentrazioni ematitiche rossastre nodu-
lari e da sottili intercalazioni di peliti, per lo più verdastre, più frequenti nella parte 
sommitale. Nella porzione inferiore, al passaggio con la Formazione di Monte 
Pianosa, sono presenti livelli conglomeratici per i quali non è agevole stabilire se 
rappresentino corpi canalizzati all’interno delle Quarziti, oppure banchi di Ver-
rucano compresi tra intercalazioni quarzoarenitiche. Tali incertezze possono aver 
infl uenzato cartografi camente i limiti tra le due formazioni e, conseguentemente, 
l’attribuzione dei loro spessori che, per le Quarziti, è stato stimato sui 50 m come 
valore massimo. Si presentano frequentemente cataclasate, talora ridotte a sabbie 
cataclastiche specie dove rappresentano il substrato tettonico dell’unità e, come 
nella Formazione di Monte Pianosa, sono caratterizzate dallo sviluppo di miche 
fengitiche alpine. La loro posizione stratigrafi ca è compresa tra la Formazione di 
Monte Pianosa a letto e i carbonati anisico-ladinici a tetto.

 Età: Scitico.

Fig. 4 – Formazione di Monte Pianosa con clasti di rioliti rosse e di quarzo bianco e nerastro. Le parti 
più scure della matrice corrispondono a concentrazioni ematitiche.
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2.1.2.3. - Dolomie di  Monte Rossot ta  (DSO)

Nella II edizione del Foglio 92-93 Albenga-Savona della Carta Geologica 
d’Italia (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970 b) questa formazione è stata attribuita 
interamente all’Anisico-Ladinico e riferita alle Dolomie di S. Pietro dei Monti. 
Qui si è invece preferito riservare tale denominazione alle dolomie mesotrias-
siche di sicura pertinenza brianzonese, diverse da queste che hanno una mag-
giore estensione stratigrafi ca. Per questo motivo è stato raggruppato un insieme 
di litofacies carbonatiche di piattaforma con termini riferibili al Triassico medio-
superiore, la cui esistenza è provata dal contatto transizionale con i calcari retici. 

Dal basso, la formazione inizia con locali orizzonti di calcari marmorei noc-
ciola di spessore sino a 10 m, talora con inclusi micacei (marbres phylliteux) e 
con livelli metrici di brecce dolomitiche vacuolari riferibili all’Anisico basale. 
Prosegue con dolomie grigio-chiare e scure, a patina grigia (Fig. 5), in banchi da 
decimetrici a sub-metrici con subordinate intercalazioni di calcari e calcari dolo-
mitici (Anisico-Ladinico) per uno spessore di circa 200 m. Sono talvolta presenti 
orizzonti di brecce intraformazionali, di spessore anche notevole (20-30 m), orga-
nizzate in banchi sub-metrici variamente distribuiti all’interno della formazione e 
lateralmente discontinui.

Nei dintorni di Bric Ciarandella (versante sinistro della val Tanaro), a tetto del 
Ladinico, sono state rinvenute litofacies arenaceo-argillose nerastre, con spes-
sori non cartografabili, riferibili agli “schistes et grès à Equisetum” già segnalati 
da BLOCH (1958) nella stessa località (Colle della Crocetta), contenenti impronte 
vegetali di Equisetum mytharum HEER. Facies analoghe, ritrovate anche a sudo-
vest di Millesimo, sembrano riferibili al Carnico e rappresentano un episodio di 
emersione della piattaforma carbonatica prepiemontese.

A tetto di questi scisti seguono localmente, e per uno spessore inferiore ai 50 
m, delle dolomie grigio-scure a patina bianca, con grana da fi ne a media, sempre 
ben stratifi cate in strati e banchi da decimetrici a metrici: entro lo stesso range di 
variabilità sono le intercalazioni di dolomie giallo-ocra e rari banchi di dolomie 
nere (Norico). La transizione al Retico si realizza localmente mediante l’interpo-
sizione di banchi decimetrici di dolomie a patina bianca.

Età: Anisico-Norico.

2.1.2.4. - Calcar i  di  Monte Sot ta  (SOT)

In questa sede, per i Calcari di Monte Sotta, viene ripresa la stessa suddivi-
sione in due membri operata da OXILIA (1978), che li aveva istituiti informal-
mente: Membro dei Calcari a Lumachelle (SOT1) e Membro dei Calcari silicei 
(SOT2), mentre nella II Edizione del Foglio Albenga-Savona della C.G.I., alla 
scala 1:100.000, erano stati erroneamente riferiti al Norico-Carnico.
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2.1.2.4.1. - Membro dei  Calcari  a  Lumachel le  (SOT1)

Questi calcari sono stati cartografati a Tetti Trovati e a nordovest di Bric 
Fusare; in altre località, come ad esempio a sudest di M. Sotta, sono stati accor-
pati ai calcari del Lias per il loro modesto spessore che, ove massimo, non supera 
i 30 m. Sono formati da calcari scuri cristallini, a grana grossa, e da calcari dolo-
mitici, a patina giallo-ocra, in strati decimetrici. Il contenuto organico, talora tal-
mente abbondante da conferir loro il tipico aspetto di lumachelle, è rappresentato 
da Rhaetavicula contorta (PORTL.), frequenti Involutinae, embrioni di ammo-
niti, forme nane di lamellibranchi e gasteropodi e scarsi radiolari (OXILIA, 1978). 
Alternate a questi litotipi sono presenti spessori da decimetrici a metrici di peliti 
nere fetide ad alterazione grigio-nocciola. 

La posizione stratigrafi ca e la presenza sia di queste tipiche facies sia, soprat-
tutto, di Rhaetavicula contorta (PORTL.) e di Involutinae, hanno consentito di 
attribuirle al Retico con possibile transizione al Liassico inferiore. Inoltre, esse 
rappresentano l’equivalente delle facies presenti, a tetto delle dolomie noriche e 
a letto dei calcari liassici e indicate con il nome di Calcari di Veravo, nell’unità 
prepiemontese di Arnasco-Castelbianco (VANOSSI, 1970; LUALDI, 1983). 

Età: Retico-Liassico inferiore?

Fig. 5 – Facies anisiche delle Dolomie di Monte Rossotta con lamine stromatolitiche incurvate e un 
piccolo fi lone sedimentario.
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2.1.2.4.2. - Membro dei  Calcari  s i l icei  (SOT2)

Questi calcari affi orano unicamente nel klippe di M. Sotta e sono omologhi 
dei Calcari di Rocca Livernà, a tetto del Retico dell’unità di Arnasco-Castel-
bianco (VANOSSI, 1970). Oltre che su questa cima e lungo il crinale che scende in 
direzione NW da M. Rossotta, gli affi oramenti più estesi sono stati cartografati 
a M. Sotta, lungo i pendii che scendono dal M. Rocchetta, dal M. Giovetti e dal 
Bric Vardirera e, infi ne, a nordest del Bric della Veja. Sono rappresentati da lito-
facies simili per composizione ma diversi per quanto riguarda sia il colore, sia 
la grana, che la stratifi cazione. Infatti, oltre a calcari cristallini grigio-scuri, ben 
stratifi cati, se ne possono osservare altri sia dello stesso colore, a grana grossa, sia 
nerastri, a giunti netti, in strati decimetrici e, ancora, calcari saccaroidi bianchi in 
strati e banchi mal evidenti. La caratteristica comune è però data dalla presenza di 
selce, disposta in lamine da millimetriche a centimetriche, oppure in lenti e liste 
decimetriche, da porosa a compatta, in rilievo sulla superfi cie alterata. Sono pure 
presenti, a diversi livelli, intercalazioni decimetriche di brecce a elementi dolo-
mitici e calcarei minuti. Lospessore massimo di queste litofacies è stato valutato 
nell’ordine dei 150 m.

Età: Liassico. 

2.2. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI CALIZZANO-SAVONA 

Nota da tempo in quest’area come “Massicci” di Calizzano, Mallare e Pal-
lare e successivamente istituita come unità indipendente (VANOSSI, 1980), è sot-
toposta all’UTS di Monte Sotta e sovrapposta indifferentemente a diverse unità 
brianzonesi. Essa occupa un’area di oltre 35 km2 nei settori meridionale, sud-
occidentale e centro-settentrionale del foglio sia in Liguria sia, subordinatamente, 
in Piemonte. In dettaglio, l’unità affi ora nei dintorni di Calizzano, sul versante 
sinistro della Bormida di Millesimo, estendendosi quindi sul versante destro del 
Tanaro sino in prossimità di Garessio e a nord di Vetria. Altri klippen sono ancora 
presenti a nordovest di Isola Grande, e tra Mallare e Pallare. 

L’unità è formata essenzialmente da rocce di basamento tra cui piccole masse 
di eclogiti, granuliti e metagabbri cartografate assieme alle anfi boliti. La pre-
senza, al suo tetto, di brecce poligeniche con elementi di basamento, carbonatici e 
silicoclastici, hanno consentito di identifi care, nell’unità stessa, il substrato della 
successione prepiemontese di Case Tuberto (DALLAGIOVANNA, 1988; CORTESOGNO 
et alii, 1998). 

I caratteri composizionali primari e le paragenesi metamorfi che sono detta-
gliamente descritte in CORTESOGNO et alii (1993) e GAGGERO et alii (2004). Il basa-
mento è costituito da due sequenze di rocce di età diversa: la prima, la più antica, 
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mostra un’evoluzione polimetamorfi ca prealpina caratterizzata da due eventi sin-
scistogeni; a essa appartengono paragneiss, ortogneiss derivanti da corpi pluto-
nici e vulcanici, metabasiti comprendenti anfi boliti ed eclogiti, riferite a protoliti 
basaltici ad affi nità tholeitica. 

La seconda sequenza è invece interessata da una sola scistosità varisica ed 
è costituita prevalentemente da ortogneiss derivanti da protoliti granitici e rioli-
tici: ortogneiss analoghi a questi costituiscono anche il basamento di unità brian-
zonesi. Durante l’evento varisico, subordinati dicchi gabbrici, originari gabbri 
a olivina e pirosseno sono stati riequilibrati, in facies anfi bolitica, con la sosti-
tuzione delle fasi primarie da parte di orneblenda tschermatitica e oligoclasio. 
La riequilibratura metamorfi ca alpina, correlabile alla prima fase deformativa, 
è in generale caratterizzata da sviluppo di fengite, albite, clorite, stilpnomelano, 
pumpellyite, epidoto, mentre anfi bolo sodico e, raramente, attinolite, compaiono 
principalmente nelle rocce basiche, indicanti un metamorfi smo al limite fra Scisti 
Verdi e Scisti Blu (VANOSSI et alii, 1986).

2.2.1. - Basamento pre-mesozoico

2.2.1.1. - Paragneiss  di  Mereta  (PKM)

Affi orano prevalentemente nei dintorni di Mereta sino sul versante della val 
Tanaro, con spessori apparenti estremamente variabili e in genere diffi cilmente 
valutabili per tutto quanto il basamento. Piccole masse non cartografabili sono 
ancora presenti nel klippe a nordovest di Mallare. I paragneiss sono intimamente 
associati sia agli ortogneiss più antichi, sia alle anfi boliti, con le quali sono stati 
coinvolti in fi tti piegamenti le cui cerniere sono tuttora osservabili a monte della 
strada per Garessio, e vengono a contatto con gli ortogneiss più recenti, dai quali 
si ritiene siano stati intrusi (CORTESOGNO et alii, 1982, 1993). Si tratta di meta-
sedimenti continentali, ritenuti di età cambriana e fors’anche pre-cambriana, 
costituiti principalmente da metagrovacche e, in subordine, da intercalazioni di 
metasedimenti argillosi di spessore anche decametrico, ora trasformati in mica-
scisti, e da rari livelli quarzitici. Nei paragneiss e nei micascisti la scistosità S1, 
caratterizzata dalla coesistenza di cianite e sillimanite con staurolite, almandino, 
plagioclasio (An25), rutilo e muscovite e biotite, sopratutto nei livelli a compo-
sizione pelitica, è frequentemente trasposta sulla S2. Durante la riequilibratura 
sin-post-S2, cianite, sillimanite e granato si destabilizzano a favore della parage-
nesi biotite+muscovite+oligoclasio che rappresenta l’associazione in equilibrio. 
Localmente, fi brolite cresce su biotite e granato. 
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La sovrimpronta metamorfi ca alpina è in genere caratterizzata da ricristalliz-
zazione del quarzo e saussuritizzazione dei feldspati. Localmente è sviluppato 
un clivaggio alpino con ricristallizzazione di fengite su muscovite e di clorite sui 
femici, sviluppo di albite e ricristallizzazione del quarzo.

Età: Pre-Cambriano?-Cambriano.

2.2.1.2. - Ortogneiss  di  Bardineto (OBD)

Si trovano nei dintorni di Calizzano e Mereta e proseguono verso sud al di 
fuori del foglio. Gli ortogneiss sono formati da rocce di origine magmatica acida 
intrusiva (graniti, dicchi granodioritici) ed effusiva (rioliti), associate ai para-
gneiss sin dall’inizio della loro storia polimetamorfi ca, e nei quali si ritiene siano 
state precedentemente messe in posto quali corpi intrusivi e subintrusivi (CORTE-
SOGNO et alii, 1982, 1993). Porfi roclasti di K-feldspato coesistono con muscovite 
e quarzo sui piani di scistosità S1. Associazioni a plagioclasio+granato+biotite+
muscovite+cordierite(?) e rarissima andalusite sono state rinvenute vicino ai con-
tatti intrusivi con gli ortogneiss più recenti. Datazioni mediante il metodo conven-
zionale U-Pb su zircone, da campioni prelevati nella località tipo, hanno fornito 
un’età del protolite di 507±5 e 494±5 Ma (GAGGERO et alii, 2004), corrispondente 
a un Cambriano medio-superiore.

La sovrimpronta metamorfi ca alpina è in genere caratterizzata da ricristalliz-
zazione del quarzo e saussuritizzazione dei feldspati. Localmente è sviluppato un 
clivaggio alpino con ricristallizzazione di fengite su muscovite, cloritizzazione, 
sviluppo di albite e ricristallizzazione del quarzo.

Età: Cambiano medio-superiore.

2.2.1.3. - Anfibol i t i  d i  Monte Spinarda (SPN)

Si estendono ampiamente occupando l’intera dorsale montuosa che da Vetria 
si spinge, verso sud, sin oltre il M. Spinarda e sul versante destro della val Tanaro; 
altri affi oramenti sono stati cartografati a sudest di Pallare, associati agli orto-
gneiss predetti. Riferite, come detto sopra, ad un protolite basaltico, sono carat-
terizzate da due eventi metamorfi ci pre-alpini accompagnati da fasi scistogene 
in facies anfi bolitica. Paragenesi a orneblenda(I)+granato+plagioclasio+rutilo e 
plagioclasio (An>30)+diopside+clinozoisite+rutilo sono associate a un banding 
composizionale trasposto sulla scistosità S2. La riequilibratura sin-post-S2 dà 
luogo ad associazioni a orneblenda(II) +oligoclasio (An~25)±clinozoisite±bioti
te+titanite. 
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Paragenesi metamorfi che alpine in facies Scisti Verdi ad attinoto, epidoto (% 
di molecola pistacitica>_25) e meno diffusa clorite si sviluppano su clivaggi di 
frattura spaziati.

Le anfi boliti sono associate, parallelamente alla S2 pre-alpina, a rari relitti 
di eclogiti. Queste presentano una paragenesi costituita da omphacite (Jd40-45), 
granato (Alm30-40, Grs15-45, Prp3-10, Adr10-20, Sps1-10; simboli dei minerali secondo 
KRETZ, 1983), zoisite e rutilo. Più rare bande granulitiche a granato, ortopiros-
seno, plagioclasio e clinopirosseno, sono strettamente associati alle eclogiti (COR-
TESOGNO et alii, 1993). La sovrimpronta alpina si manifesta con la parziale clori-
tizzazione dei bordi del granato e la sovraccrescita di attinolite + albite a spese di 
clinopirosseno e plagioclasio. Eclogiti e granuliti sono incluse in metasedimenti 
affetti da fusione parziale (migmatiti), affi oranti lungo il Rio Steva, tra Calizzano 
e il Colle del Quazzo.

Benchè manchino datazioni radiometriche sui protoliti, il fatto che le anfi bo-
liti si trovino sia piegate assieme ai paragneiss durante il primo evento pre-alpino, 
sia associate ai granitoidi più antichi, consente di collocarle nello stesso intervallo 
cronologico.

 Età: Cambriano medio-superiore? 

2.2.1.4. - Ortogneiss  di  Vetr ia  (OGV)

Occupano la parte arealmente più estesa dell’unità. Oltre a costituire quasi per 
intero i klippen a nordovest di Isola Grande, Pallare e Mallare, sono distribuiti 
nel corpo principale di Calizzano, e proseguono nei settori meridionali limitrofi  
al foglio ove affi orano in masse di notevole ampiezza. Questi ortogneiss hanno 
talora tessitura porfi rica a megacristalli di K-feldspato, anche pluricentimetrici 
(fi no a 10 cm), specialmente nei protoliti subintrusivi (Fig. 6). Relitti ignei sono 
rappresentati dalla tessitura ipidiomorfa; nei protoliti intrusivi è presente musco-
vite ignea. L’associazione ignea è trasposta su una scistosità pre-alpina, che corri-
sponde alla S2 dei paragneiss, degli Ortogneiss di Bardineto e delle anfi boliti. La 
paragenesi metamorfi ca in facies anfi bolitica è costituita da biotite+muscovite+K-
feldspato; oligoclasio+quarzo e, inoltre, rara fi brolite ricristallizza sulla scistosità 
pre-alpina. La paragenesi metamorfi ca alpina è rappresentata da clorite+fengite 
che sovraccrescono biotite e muscovite, e sciami di piccoli granati ove consentito 
dalla composizione. Datazioni effettuate su questi granitoidi intrusivi e subin-
trusivi dell’Unità Calizzano-Savona (GAGGERO et alii, 2004) ha fornitoun’età tra 
470-460 Ma (U-Pb - TIMS su separati di zircone).

Età: Ordoviciano medio. 
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2.2.1.5. - Formazione di  Eze (EZE)

È rappresentata da piroclastiti e da fi loni e colate di lave andesitico-trachian-
desitiche, di colore verde, spesso con patina di alterazione ferrugginosa, che attra-
versano il “massiccio” di Calizzano. Le masse di dimensioni cartografabili sono 
state rinvenute negli Ortogneiss di Bardineto, negli Ortogneiss di Vetria e nei 
Paragneiss di Mereta a monte della strada che da Calizzano, attraverso il Colle del 
Quazzo, porta a Garessio. La composizione, variabile da un litotipo a un altro, è 
data di norma da plagioclasio, clinopirosseno augitico, e da più scarsi orneblenda, 
biotite e ortopirosseno, in una pasta di fondo formata da plagioclasi, anfi boli, 
ilmenite, titanomagnetite e, talora, allanite. Paragenesi metamorfi ca alpina ad 
albite, pumpellyite, anfi bolo sodico, epidoto e clorite.

Età: Permiano inferiore.

Fig. 6 - Ortogneiss di Vetria, derivanti da protoliti subintrusivi con tessitura occhiadina a domini data 
da cristalli di K-feldspato di dimensione centimetrica
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2.2.2. - Copertura mesozoica

2.2.2.1. - Brecce del  Monte Pennino (BNP)

Affi orano, oltre che nella località tipo ubicata a sudovest, al di fuori del Foglio, 
unicamente nei pressi di Mereta, lungo la strada di fondovalle che dall’abitato 
porta a Bardineto, sino a quota 864 m del colle posto a sudest, per uno spessore 
valutato attorno ai 150 m. Si tratta di brecce eterogenee ed eterometriche che 
annoverano elementi, di taglia sino a metrica, sia di basamento, sia carbonatici, 
sia quarzosi. Fra i primi si possono osservare frammenti, da decimetrici a metrici, 
di ortogneiss, anfi boliti e paragneiss; elementi, di dimensione metrica, di strati 
calcarei marmorei ceroidi (marbres phylliteux) e dolomitici, simili a quelli anisici 
basali della successione prepiemontese di Case Tuberto che costituisce, al di fuori 
dell’area del Foglio 228, la copertura dell’UTS di Calizzano-Savona (DALLAGIO-
VANNA, 1988; CORTESOGNO et alii, 1998), giacciono spesso parallelamente al fabric 
composito formato dalla scistosità alpina e da quella varisica degli ortogneiss. 
Molto frequenti sono anche i frammenti di quarziti e conglomerati e i ciottoli di 
quarzo derivanti dalle Quarziti di Ponte di Nava e dalla Formazione di Monte 
Pianosa. La posizione stratigrafi ca di queste brecce è osservabile al di fuori del 
Foglio ove si trovano alle base dei carbonati dell’Anisico medio-superiore della 
successione di Case Tuberto (DALLAGIOVANNA, 1988). 

Età: Anisico inferiore.

3. - UNITÀ BRIANZONESI

3.1. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI PAMPARATO-MURIALDO

Rappresenta l’unità brianzonese strutturalmente più elevata (VANOSSI, 1980) 
presente nel foglio del quale occupa la parte più cospicua, con affi oramenti 
variamente distribuiti nei settori centrali, occidentali e, marginalmente, in quelli 
meridionali. Sottoposta alle unità sia prepiemontesi, sia a quella oceanica di 
Montenotte, è formata da un basamento costituito da ortogneiss, il cui protolite 
appartiene a un evento magmatico di età ordoviciana superiore, da un tegumento 
permo-carbonifero e da coperture meso-cenozoiche estremamente ridotte. Sul 
basamento riposano localmente livelli di spessore submetrico, non cartografa-
bili, di paraderivati in facies conglomeratica o arenacea grossolana a clasti di 
basamento, quarzo, K-feldspato e grosse muscoviti prealpine, che rimaneggiano 
gli ortogneiss sottostanti. Questi metasedimenti sono simili a quelli della Forma-
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zione di Lisio (DALLAGIOVANNA, 1995, cum bibl.) che nei settori occidentali, al di 
fuori del Foglio 228, affi orano con spessori anche notevoli. In tali settori (Case 
Lisetto, dintorni di Pamparato) inoltre, ove manca la Formazione di Lisio, spesse 
colate ignimbritiche (Metarioliti di Case Lisetto, MLO) riposano direttamente 
sul basamento. Anche nel Foglio 228 ignimbriti simili giacciono sul basamento 
dell’UTS di Mallare. Campioni di queste ignimbriti, prelevati sia nei dintorni 
di Case Lisetto (UTS di Pamparato-Murialdo), sia a Osiglia (UTS di Mallare), 
hanno fornito un’età (285.6±1.3 Ma, metodo U-Pb su zirconi) permiana inferiore 
(DALLAGIOVANNA et alii, 2009). Queste e altre datazioni radiometriche, eseguite 
su altre vulcaniti del tegumento, hanno consentito di riconsiderare anche l’età 
dei metasedimenti ad esse associati. Inoltre l’assenza (VANOSSI, 1980), in questa 
unità brianzonese molto interna, dei Porfi roidi del Melogno, fa sì che le Quarziti 
di Ponte di Nava e/o la Formazione di Monte Pianosa, che sopportano coperture 
meso-cenozoiche molto ridotte, riposino direttamente sui metasedimenti predetti 
evidenziando una lacuna che comprende gran parte del Permiano. In questa unità 
si sono sviluppate paragenesi metamorfi che alpine in facies Scisti Blu indicanti 
condizioni di P ≈ 0,9 GPa e T = 350±25 °C (CABELLA et alii, 1991).

3.1.1. - Basamento pre-mesozoico

3.1.1.1. - Ortogneiss  di  Nucet to  (NUC)

Già indicati come Migmatiti di Nucetto nel Foglio 92-93 Albenga-Savona 
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, II Edizione (SERVIZIO GEOLO-
GICO D’ ITALIA, 1970a), si tratta in realtà di ortogneiss affi oranti estesamente nei 
settori centro-settentrionali e occidentali del foglio, a sud di Ceva, a sudovest e a 
sudest di Millesimo e, infi ne, nell’angolo nord-orientale del foglio, a nordest di 
Carcare. Derivano da intrusioni granitoidi, in cui è possibile riconoscere ancora, 
nonostante il carattere polimetamorfi co, quarzo e K-feldspato, spesso di dimen-
sioni centimetriche (1-5 cm), con frequenti inclusioni di piccoli plagioclasi idio-
morfi ; biotite, zircone e apatite costituiscono gli altri componenti principali. Cam-
pioni di ortogneiss prelevati a est di Bragno (angolo nord-orientale del foglio) e 
datati col metodo U-Pb su zirconi, hanno fornito un’eta di 447±1.5 Ma. Le tessi-
ture metamorfi che pre-alpine, tipiche di gneiss occhiadini, sono caratterizzate da 
bande muscovitiche, con subordinata biotite, alternate a bande quarzo-feldspati-
che. La scistosità S1 alpina è evidenziata dall’orientazione del K-feldspato e del 
quarzo e di aggregati di fengite che si sviluppano su muscovite relitta. In generale, 
si ha ricristallizzazione del quarzo e di K-feldspato, parzialmente sostituito da 
albite. I plagioclasi sono trasformati in aggregati di albite e fengite e la biotite è 
pervasivamente sostituita da epidoto+phengite±pumpellyite±clorite±titanite. 

Età: Ordoviciano superiore. 
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3.1.1.2. - Granodior i t i  d i  Borda (GBO) 

Si trovano esclusivamente nella parte centrale del foglio, tra Osiglia (ver-
santi del T. Osiglietta) e Borda e sono rappresentate da piccoli corpi plutonici 
(non più di 1 km2 in affi oramento) e dicchi, da granodioritici a monzogranitici, e 
subordinati fi loni aplitici. Datazioni (metodo U-Pb su zirconi) effettuate su alcuni 
campioni indicano un’età di messa in posto tra 300 e 294 Ma (GAGGERO et alii, 
2004). Riferite all’intervallo al limite tra Carbonifero e Permiano, queste intru-
sioni rappresentano l’effetto dell’evento termico tardo-varisico più antico delle 
Alpi Liguri (CORTESOGNO et alii, 1998). Le fasi primarie sono rappresentate da 
plagioclasio, orneblenda, quarzo e biotite e frequente allanite come accessorio. 
Sulla scistosita S1 alpina si sviluppano associazioni metamorfi che rappresentate 
da albite+anfi bolo sodico+pumpellyite+epidoto±mica bianca±titanite.

Età: Carbonifero superiore-Permiano inferiore.

3.1.1.3. - Formazione di  Murialdo (FMU)

A tetto delle granodioriti, è variamente distribuita nell’area e affi ora principal-
mente nei settori centrale e sud-occidentale del foglio con uno spessore apparente 
massimo valutato attorno ai 150 m. È formata da un complesso di metasedimenti 
varicolori, nerastri, grigi, talora violacei e verdini, fra i quali predominano i primi, 
composti da quarzo, miche detritiche e fengite, tormalina, rutilo, titanite e magne-
tite. La formazione raggruppa rocce di diversa natura: a facies essenzialmente 
fi ni, cioè fi lladi grafi tiche nerastre, si associano quarzoscisti, scisti quarzo-micacei 
anche grossolani, scisti clorito-albitici e scisti a cloritoide, in aggregati aciculari 
raggiati. Talora diffusi sono anche i carbonati, ankerite di origine primaria e cal-
cite, generalmente posteriore. Caratteristica è inoltre la diffusa presenza di vene 
centimetriche di quarzo parallele alla scistosità S1 alpina sulla quale si sviluppano 
anche anfi bolo sodico, cloritoide, fengite e talora albite. A questi metasedimenti 
sono associate, in parte eteropiche e in parte intercalate, le metavulcaniti della 
Formazione di Eze.

Età: Permiano inferiore. 

3.1.1.4. - Formazione di  Eze (EZE)

Sono state rappresentate solo le masse di dimensioni e spessori cartografabili. 
Quelle più estese si trovano a ovest di Mallare, nei dintorni di Murialdo, a est di Mas-
simino, a nord di Garessio, e possono raggiungere spessori stimati attorno ai 100 m. 
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È costituita da lave andesitico-trachiandesitiche (Fig. 7), sino a andesiti basal-
tiche, da prasiniti e da brecce vulcaniche, anche grossolane, di colore verde, 
spesso con patina di alterazione ferrugginosa, intercalate e/o eteropiche della 
Formazione di Murialdo. La composizione, variabile da un litotipo a un altro, è 
data di norma da plagioclasio, clinopirosseno augitico, biotite, orneblenda bruna 
e ortopirosseno in una pasta di fondo formata da plagioclasi, anfi boli, ilmenite, 
titanomagnetite e, talora, allanite. In campioni orientati prelevati nelle andesiti a 
Est di Massimino si notano frequenti individui di clinopirosseno, ruotati nei piani 
di scistosità alpina, con ombre di pressione indicanti un senso di taglio “top to the 
SW”. Sulle superfi ci S1 si sviluppano inoltre paragenesi ad albite+lawsonite+mica 
bianca, oppure albite+pumpellyite+Na-anfi bolo+epidoto+clorite±titanite±mica 
bianca e sono talora interessate da carbonatazione diffusa. La datazione di queste 
vulcaniti ha fornito età (tra 476 e 769 Ma, suggerendo che si trattasse di fram-
menti di xenocristalli di zircone) incongruenti con la loro posizione stratigrafi ca, 
analoga a quella dei metasedimenti della Formazione di Murialdo ad esse asso-
ciati.

 Età: Permiano inferiore.

Fig. 7 - Formazione di Eze: andesiti a grana fi ne in cui il layering metamorfi co S1 è ripiegato da 
pieghe di seconda fase.
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3.1.2. - Copertura meso-cenozoica

3.1.2.1. - Quarzi t i  d i  Ponte  di  Nava (QPN)

Affi orano sul versante destro della val Tanaro con spessori massimi di circa 
50 m, direttamente sugli scisti permiani. Anche qui, come descritto al punto 2.2. 
sono presenti, nella porzione inferiore, banchi conglomeratici con ciottoli di 
quarzo bianco e matrice arenacea, alternati a strati dello spessore di 20-25 cm di 
quarzoareniti bianche e, talora verdine per la presenza di fengite alpina. In queste 
litologie la scistosità S1 è evidente in corrispondenza dei sottili interstrati pelitici 
che separano gli strati quarzitici.

Età: Scitico. 

3.1.2.2. - Calcar i  di  Val  Tanarel lo  (TAR)

Sono presenti a ovest di M. Sotta, a est e nordest di Massimino, a nordovest 
di Murialdo alla base del klippe di M. Sotta ivi affi orante e compaiono quindi in 
fi nestra tettonica al di sotto dello stesso klippe. Giacciono o a tetto delle Quarziti 
(solo a nordovest di M. Sotta), o in altre località riposano sia sulla Formazione 
di Murialdo sia su quella di Eze. Prescindendo da possibili elisioni e/o scolla-
menti alpini, tali situazioni sono state riferite (DALLAGIOVANNA, 1993, 2001; DAL-
LAGIOVANNA et alii, 1997) ad una confi gurazione di alto strutturale estremamente 
articolata del dominio brianzonese interno che inizia nel tardo-varisico e si pro-
trae anche per gran parte del Mesozoico: di conseguenza, sia l’entità della lacuna 
pre-Malm, sia l’inizio della deposizione tardo-mesozoica sono variabili da zona 
a zona. La copertura detritica e vegetale maschera ovunque l’osservazione del 
contatto con il loro substrato: a differenza di altri settori nei quali sono provvisti 
di una base conglomeratica, solo raramente è stato possibile osservare frammenti 
di scisti inclusi negli strati calcarei basali. Sono costituiti da calcari marmorei e 
marmi grigi e da caratteristiche facies nodulari rosate e verdine per uno spessore 
massimo valutato attorno ai 50 m. Per la loro posizione stratigrafi ca nelle succes-
sioni brianzonesi più complete di altri settori, anche questi sono riferiti al Giuras-
sico superiore. Al loro tetto, la presenza di un hard-ground, a ferro e manganese, 
assicura la transizione ai soprastanti calcescisti cretacici con i quali sono coinvolti 
in pieghe isoclinali.

Età: Malm.
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3.1.2.3. - Formazione di  Caprauna (FCU)

È presente nella porzione centrale e occidentale del foglio sia a tetto dei Cal-
cari di Val Tanarello (TAR), sia sulla Formazione di Murialdo (FMU), che sulla 
Formazione di Eze (EZE). Nota anche con il nome di “Calcschistes Planctoni-
ques” degli Autori francesi, è formata prevalentemente da scisti calcarei grigi e, 
talora, verdini per la presenza di fengite per uno spessore massimo stimato di 
circa 70 m. Sono caratterizzati sia da una componente detritica quarzosa fi ne, 
talora talmente abbondante da dar luogo a spessori anche decametrici di silicocla-
stiti verde-scuro, sia dalla presenza di intercalazioni argillose nerastre di spessore 
plurimetrico. Nel Brianzonese, la formazione si trova di norma a tetto di un hard-
ground datato all’Aptiano-?Cenomaniano (LUALDI et alii, 1989). 

Età: Cretacico superiore-Eocene?

3.2. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DEL MONTE SETTEPANI

Precedentemente attribuita all’UTS di Mallare (VANOSSI, 1980) e successiva-
mente considerata come elemento tettonico del Settepani della stessa unità (SENO 
et alii, 2003), ricopre tettonicamente l’UTS di Mallare ed è caratterizzata, rispetto 
a questa, sia da una successione litostratigrafi ca completamente differente per 
litofacies e per età, sia da una diversa storia metamorfi ca alpina. Affi ora nella 
porzione centro-meridionale e sudorientale del foglio ed è costituita prevalente-
mente da vulcaniti (Porfi roidi del Melogno) e, subordinatamente, da metasedi-
menti (Scisti di Gorra), di età permiana. Fra le diverse litozone (dalla più antica 
alla più recente: A, B, C e D) nelle quali è stata suddivisa la formazione dei 
Porfi roidi del Melogno (CORTESOGNO et alii, 1984), sono presenti solo le Litozone 
delle riodaciti (B) e delle rioliti calcalcaline (C). Datazioni, col metodo U-Pb 
su zirconi, effettuate sulle rioliti calcalcaline hanno fornito un’età di 272.7±1.1 
(DALLAGIOVANNA et alii, 2009), consentendo di riferire le litozone A, B e C e gli 
Scisti di Gorra alla parte alta del Permiano inferiore. Il primo evento deforma-
tivo-metamorfi co alpino è caratterizzato da associazioni di alta pressione a albite, 
pirosseno sodico-calcico, anfi bolo sodico, fengite, titanite, epidoto, stilpnome-
lano, clorite, attinolite (Paragenesi: Ab+Na-Cacpx+Na-anf+Ph+Ttn±Ep±Stp; 
Ab+Na-Cacpx+Na-anf+Ph+Ttn±Chl; Ab+Na-anf (Fe-Gl)+Ep+Chl+Ttn±Ph±Stp; 
Ab+Na-anf+Act±Chl), che indicano P ≈ 0.9 GPa e T = 350±25 °C) (CABELLA et 
alii, 1991)
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3.2.1. - Basamento pre-mesozoico

3.2.1.1. - Scis t i  d i  Gorra  (GRR)

Sono presenti sia alla base dei Porfi roidi, con spessori pluridecametrici (>100m), 
sia come intercalazioni al loro interno, nella valle di Rialto e nella porzione meri-
dionale del Foglio; specie nella parte inferiore si trovano potenti intercalazioni 
andesitiche, simili a quelle descritte al punto 3.1.1.4. Si tratta di quarzoscisti, scisti 
quarzo-sericitici e cloritici, di colore da grigio-chiaro a biancastro, talora con grossi 
fenocristalli di K-feldspato, a verdino, specie in prossimità delle lave e piroclastiti 
andesitiche. Questo carattere cromatico e la presenza sia di fenoclasti di K-feld-
spato, sia di quarzo vulcanico, indicherebbe un rimaneggiamento penecontempo-
raneo delle vulcaniti e un inquinamento reciproco tra queste ultime e i sedimenti. 
Le paragenesi metamorfi che alpine sono di norma rappresentate da albite, clorite, 
cloritoide, apatite, tormalina e dalla ricristallizzazione di quarzo.

Età: Permiano inferiore.

3.2.1.2. - Formazione di  Eze (EZE)

Anche in questa unità sono state rappresentate solo le masse di dimensioni 
maggiori. Quelle più estese si trovano da ovest di Eze sino nei dintorni di Calice 
Ligure e a sud di Orco Feglino, e possono raggiungere spessori di poco inferiori 
ai 100 m. 

È costituita da lave andesitico-trachiandesitiche, sino a andesiti basaltiche, e 
da prasiniti di colore verde, spesso con patina di alterazione ferrugginosa, interca-
late e/o eteropiche degli Scisti di Gorra. La composizione, variabile da un litotipo 
a un altro, è simile a quella descritta al punto 3.1.1.4., come anche le paragenesi 
metamorfi che alpine che si sviluppano sulle superfi ci di scistosità.

Età: Permiano inferiore.

3.2.1.3. - Porf i roidi  del  Melogno - Li tozona del le  r iodaci t i  (PDMb)

È stata cartografata a est e a sudest del M. Settepani lungo la strada che scende 
verso Osiglia, ove raggiunge spessori di un centinaio di metri, lungo la strada 
per Madonna della Neve e a monte e a valle della strada Melogno-Finale Ligure. 
È formata sia da colate ignimbritiche che da brecce vulcaniche. Tra le ignim-
briti prevalgono i termini riodacitici, seguiti da rioliti e daciti, con fenocristalli 
di K-feldspato, di dimensione talora cm-metrica, e quarzo, plagioclasio, orne-
blenda e biotite; nelle riodaciti e, soprattutto, nelle daciti, si osserva ilmenite, 
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apatite, allanite e, più raramente, zircone e sono anche caratterizzate dalla fre-
quente presenza di fi amme di dimensioni decimetriche. Le brecce, intercalate alle 
ignimbriti, contengono xenoliti poligenici. La scistosità S1 è sempre evidenziata 
dall’appiattimento e dallo stiramento dei fenocristalli. La sovrimpronta alpina si 
manifesta con generale ricristallizzazione di quarzo, albitizzazione dei feldspati e 
trasformazione della biotite in clorite e magnetite. Ove sviluppata, la paragenesi 
sulla S1 include albite + epidoto + attinolite + Na-anfi bolo + Na-Ca pirosseno + 
fengite + stilpnomelano + titanite.

Età: Permiano inferiore.

3.2.1.4. - Porf i roidi  del  Melogno 
 - Li tozona del le  r iol i t i  calcalcal ine (PDMc)

Occupa da sola un’estensione areale superiore a quella di tutte le altre forma-
zioni presenti e si estende nella porzione meridionale del foglio, tra Calizzano e 
il limite orientale. Con spessori diffi cilmente valutabili, ma dell’ordine di alcune 
centinaia di metri, corrisponde alla facies tipica dei Porfi roidi del Melogno ed è 
caratterizzata dal colore chiaro a verde pallido della pasta di fondo, generalmente 
molto scistosa, più raramente compatta. È costituita da ignimbriti riolitiche e, 
subordinatamente, riodacitiche, con fenocristalli di K-feldspato, quarzo e subor-
dinato plagioclasio acido e biotite e, talora, con strutture a fi amme (Fig. 8). Questa 
litozona è anche caratterizzata da livelli vulcanoclastici più o meno rimaneggiati 
e rare intercalazioni femiche a orneblenda. Il metamorfi smo alpino si manifesta 
con generale ricristallizzazione di quarzo, albitizzazione dei feldspati e trasforma-
zione della biotite in clorite e magnetite. Di norma, la paragenesi sulla S1 include 
albite + epidoto + attinolite + Na-anfi bolo + Na-Ca pirosseno + fengite + stilpno-
melano + titanite.

 Età: Permiano inferiore.

3.3. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI BORMIDA

Presente sotto forma di scaglie tettoniche tra Osiglia e Mallare, ricopre 
l’UTS di Mallare ed è sovrascorsa da quelle del Monte Settepani e di Pamparato-
Murialdo. La successione è formata dalla Litozona delle rioliti K-alcaline (D) 
dei Porfi roidi del Melogno (v. Punto 3.2.), dalle Formazioni di Monte Pianosa, 
Quarziti di Ponte di Nava, dai Calcari di Val Tanarello, e dalla Formazione di 
Caprauna con spessori molto ridotti. Recenti datazioni, con il metodo U-Pb su 
zirconi, effettuate sulle rioliti hanno fornito un’età di 258.5±1.4 Ma, confi nan-
dole nella parte basale del Permiano superiore. Sembra in accordo con questa età 
anche quella riferita ai conglomerati di Monte Pianosa che riposano al tetto delle 
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rioliti della Litozona predetta con contatto originariamente erosivo e discordante, 
sia in questa unità, sia in tutte le Alpi liguri. La paragenesi metamorfi ca alpina 
di prima fase è caratterizzata da associazioni a fengite + clorite + magnetite in 
presenza di K-feldspato e quarzo.

3.3.1. - Basamento pre-mesozoico

3.3.1.1. - Porf i roidi  del  Melogno 
 - Li tozona del la  r iol i t i  K-alcal ine  (PDMd)

Si trova nei pressi della Colla Baltera e nei dintorni degli abitati sia di Bor-
mida, che di Mallare, in corrispondenza di una cava abbondonata a sudovest di 
questa località. Si tratta di rioliti ignimbritiche, alcalino-potassiche, di colore 
generalmente verdastro per l’alta percentuale di fengite, con fenocristalli di 
K-feldspato prevalenti sul quarzo e biotite subordinata; ilmenite, zircone e apatite 
sono abbondanti. Fengite, microclino e subordinata albite rappresentano l’asso-
ciazione metamorfi ca alpina.

Età: Permiano superiore.

Fig. 8 - Porfi roidi del Melogno-Litozona delle rioliti calcalcaline con caratteristiche strutture a 
fi amma appiattite sulle superfi ci S1.
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3.3.2. - Copertura meso-cenozoica

3.3.2.1. - Formazione di  Monte Pianosa (PNS)

Affi ora con spessori massimi, ove valutabili, di circa 100 m; è questo il caso 
degli affi oramenti ubicati a est della frazione Pian Sottano di Bormida. Fra i clasti 
di quarzo e rioliti che compongono i conglomerati, dominano nettamente quelli 
riolitici rossi della Litozona della rioliti K-alcaline che possono formare anche 
livelli di spessore metrico. Sono frequenti le intercalazioni di metareniti, fra le 
quali è caratteristico un orizzonte basale, spesso alcuni metri, derivante dal rima-
neggiamento in situ delle sottostanti ignimbriti. Altre facies caratteristiche sono 
quelle a est di Pian Soprano ove i conglomerati si presentano con bande verdastre 
e rossastre alternate, interessati da una scistosità S1 alpina energica e traspositiva 
sulla quale giacciono appiattiti ed estesi clasti eterogenei di dimensioni centime-
triche.

Età: Permiano superiore?-Scitico inferiore.

3.3.2.2. - Quarzi t i  d i  Ponte  di  Nava (QPN)

Costituiscono il substrato dei carbonati mesozoici, con spessori modesti e con 
caratteristiche analoghe in tutto il foglio. Sono organizzate in strati e banchi di 
quarziti bianche oppure verdine per la presenza di fengite, talora con concentra-
zioni ematitiche e sottili intercalazioni di peliti verdi e violacee, più frequenti 
verso la sommità.

Età: Scitico.

3.3.2.3. - Calcar i  di  Val  Tanarel lo  (TAR)

Gli spessori massimi, rinvenuti nei dintorni di Colla Baltera, sono stati sti-
mati nell’ordine dei 40-50 m. Sono rappresentati da calcari marmorei, di colore 
grigio-chiaro e marmi bianchi e varicolori saccaroidi, a grana grossa, in facies di 
Guillestre; localmente (cava a circa 400 m a sud di Colla Baltera, DALLAGIOVANNA, 
2001), uno spessore metrico basale di conglomerati a clasti carbonatici e quarzosi 
assicura la transizione alle Quarziti sottostanti. Un hard-ground centimetrico si 
trova frequentemente tra i calcari a letto (Fig. 9) e i calcescisti cretacici a tetto.

Età: Malm.
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Fig. 9 - Contatto stratigrafi co tra i Calcari di Val Tanarello (basso) e la Formazione di Caprauna.

3.3.2.4. - Formazione di  Caprauna (FCU)

Gli affi oramenti principali sono ubicati nei dintorni di Colla Baltera e Bormida 
con spessori che raggiungono raramente i 30 m, di molto inferiori a quelli noti in 
altri settori brianzonesi. Si tratta di un complesso costituito da scisti calcarei grigi 
e talora verdini, con quarzo fi nemente detritico e intercalazioni argillose nerastre.

Età: Cretacico superiore-Eocene?.

3.4. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI MALLARE

Questa unità (VANOSSI, 1980) affi ora nella parte centrale del Foglio, a partire 
da nord di Calizzano lungo una fascia a direzione NE sino a sud di Murialdo; è 
presente in fi nestra tettonica nei dintorni di Osiglia e del lago omonimo e, quindi, 
riaffi ora nei dintorni di Mallare e Ollano. È caratterizzata da una successione 
che inizia con un basamento gneissico (Ortogneiss di Barbassiria), prosegue con 
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metarioliti e termina con metasedimenti continentali grossolani e fi ni. Datazioni 
eseguite con isocrona Rb-Sr su muscoviti separate dagli ortogneiss (DEL MORO 
et alii, 1981) avevano fornito un’età di 250 Ma, interpretata come la messa in 
posto del protolite. Campioni di metarioliti poste al suo tetto (Metarioliti di Case 
Lisetto) prelevati sia a Case Lisetto (v. punto 3.1.), sia nei dintorni di Osiglia e 
datati con il metodo U-Pb su zirconi, hanno fornito età concordanti di 285.6±1.3 
Ma (DALLAGIOVANNA et alii, 2009). 

Poichè queste metarioliti ed i metasedimenti ad esse sovrastanti risultano più 
antichi del basamento sul quale riposano, è stata effettuata una datazione radio-
metrica, con metodo U/Pb su zirconi, su due differenti litotipi degli ortogneiss: il 
primo rappresenta la facies con tessitura scistosa occhiadina più frequente in affi o-
ramento, mentre il secondo, del tutto subordinato, giace in fi loni che non presen-
tano scistosità alla mesoscala. Le analisi effettuate sugli zirconi, che presentano 
morfologie tipiche di rocce effusive, hanno fornito età di 305±9 e 259±3.1 Ma, 
rispettivamente per il primo e per il secondo litotipo. L’età di 305±9 Ma del primo 
campione si può interpretare, sulla base delle tessiture zonate dei domini analiz-
zati negli zirconi, come un’età di messa in posto di un’unità subvulcanica. Gli 
Ortogneiss di Barbassiria presentano una sovrimpronta metamorfi ca pre-alpina in 
facies anfi bolitica (muscovite+K-feldspato+quarzo+plagioclasio, CORTESOGNO et 
alii, 1982) il cui sviluppo si può collocare intorno a 300 Ma, in accordo con l’età 
dell’evento metamorfi co carbonifero evidenziato da GIACOMINI et alii (2007). Il 
breve intervallo tra l’età di messa in posto e il metamorfi smo varisico, suggerisce 
che la riequilibratura termica si sia svolta in condizioni sincinematiche rispetto 
alla messa in posto della massa subvulcanica a livelli superfi ciali della crosta. 

L’età di 259±3.1 Ma del secondo campione (fi loni che attraversano la massa 
subvulcanica), è invece da ricondurre al diffuso evento vulcanico alcalino, coevo 
della Litozona delle rioliti K-alcaline dei Porfi roidi del Melogno.

3.4.1. - Basamento pre-mesozoico

3.4.1.1. - Ortogneiss  di  Barbassir ia  (OBA)

Sono stati cartografati da Barbassiria sino alle pendici nord-orientali del M. 
Camulera, sul fondo del rio Pregalante, a sud di Murialdo. I loro caratteri petro-
grafi ci si sono sviluppati attraverso l’evoluzione metamorfi ca, prealpina e alpina, 
di un protolite sub-vulcanico, di cui sono conservati come relitti abbondanti por-
fi roclasti di K-feldspato e aggregati lenticolari di quarzo, derivati da originari 
fenoclasti, con notevoli variazioni nelle percentuali di questi due componenti. 
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Tra le fasi accessorie primarie sono frequenti zircone e allanite. Relitti di tessiture 
metamorfi che prealpine sono più frequenti nei rari livelli metasedimentari inter-
calati dove si osservano alternanze composizionali quarzo-feldspatiche e bioti-
tico-muscovitiche. In particolare la muscovite, diffusa anche negli ortogneiss, 
rappresenta l’unico relitto dell’evento metamorfi co pre-alpino citato sopra. La 
sovrimpronta metamorfi ca alpina è invece caratterizzata dallo sviluppo di aggre-
gati quarzo-albitici che avvolgono sia i fenocristalli di K-feldspato, sia il quarzo. 
La fengite, che cresce talora ai bordi della muscovite prealpina, Fe-epidoto, tita-
nite, meno frequenti clorite e pumpellyite che sostituiscono la biotite, e sciami di 
granato granditico, costituiscono la paragenesi di neoformazione.

Età: Carbonifero superiore-Permiano superiore.

3.4.1.2. - Metar iol i t i  d i  Case Liset to  (MLO)

Ricoprono il basamento in maniera discontinua, con spessori massimi valu-
tati attorno ai 100 m, e sono state rinvenute nei dintorni di Barbassiria, di Isola 
Grande, sul crinale Bric Mortè-Rocca Aripoi, nei dintorni di Osiglia, a nord della 
diga omonima e a est-nordest di Mallare. Sono costituite prevalentemente da 
ignimbriti riolitico-riodacitiche di colore spesso verde-scuro, con grana da fi ne a 
grossolana, a K-feldspato, quarzo, plagioclasio (0-10%), biotite, allanite, zircone 
ed ilmenite; termini basali dacitici sono presenti tra il Bric Tursi e il M. Camulera 
e sono state rinvenute anche piccole colate e fi loni di rocce trachiandesitiche. Il 
primo evento metamorfi co alpino causa la pressoché completa sostituzione del 
plagioclasio da parte di albite e fengite, la pseudomorfosi di fengite, titanite, epi-
doto ed opachi su biotite primaria e blastesi di quarzo, albite e fengite nella pasta 
di fondo.

Età: Permiano inferiore.

3.4.1.3. - Porf idi  di  Osigl ia  (OSI)

Rappresentano una manifestazione vulcanica peculiare di quest’area e, sinora, 
di tutte le Alpi Liguri, e affi orano sui versanti che si affacciano sulla parte setten-
trionale del lago di Osiglia sui quali è impostata la diga idroelettrica. Lo spessore 
massimo si osserva nei pressi della diga dove può raggiungere il centinaio di 
metri. Sono costituiti da ignimbriti riolitico-riodacitiche, di aspetto molto mas-
siccio e di colore verde-chiaro, con fenocristalli, sempre grandi e abbondanti, di 
quarzo e K-feldspato prevalenti, e biotite e plagioclasio acido subordinati; zircone 
e apatite sono accessori frequenti. Brandelli pomicei e femici (“fi amme”) appiat-
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titi sulla scistosità S1 alpina, di dimensioni anche centimetriche, sono frequenti 
e talora abbondanti. Durante il metamorfi smo alpino il plagioclasio è comple-
tamente trasformato in albite e mica bianca; la biotite è parzialmente sostituita 
da clorite±titanite±epidoto±stilpnomelano±biotite di neoformazione, raramente 
cloritoide, e solo nella facies eutaxitica affi orante nei pressi della diga, è pseu-
domorfosata da clinopirosseno sodico (CORTESOGNO et alii, 1984). Datazioni su 
campioni prelevati a fi anco della diga, hanno fornito un’età di 278±3.4 Ma (dati 
SHRIMP U-Pb; MOLINA, 2002). 

Età: Permiano inferiore.

3.4.1.4. - Tufi  del  Bric  Crose (TCB)

Le masse più importanti sono state segnalate a nord di Calizzano sul ver-
sante sinistro della Bormida sino a est-nordest di Vetria; affi oramenti minori sono 
tuttavia stati frequentemente rinvenuti nella parte inferiore della Formazione di 
Ollano. Sono formati da agglomerati piroclastici con xenoliti riolitici e riodaci-
tici e da non rare colate ignimbritiche, di ugual composizione, alternate ai tufi . 
K-feldspato, quarzo, plagioclasio e biotite costituiscono i componenti principali 
di queste rocce. Per la stessa composizione, ma soprattutto per la loro posizione 
stratigrafi ca, sono stati riferiti all’evento fi nale della messa in posto dei Porfi di di 
Osiglia. 

Età: Permiano inferiore. 

3.4.1.5. - Formazione di  Ollano (OLL)

Affi orante a nord di Calizzano, con spessori massimi valutati superiori ai 200 
m, si estende quindi da Riofreddo al M. Camulera, dai versanti del rio Pregalante 
al Bric Sputafame sino ai dintorni di Osiglia e del lago omonimo, per riaffi orare 
poi nei dintorni di Mallare e di Ollano e in una piccola fi nestra vicino all’abitato 
di Bormida. È formata da una sequenza fl uvio-lacustre (VANOSSI, 1970), con ritmi 
conglomeratico-arenaceo-pelitici e lenti di grafi te di spessore tale che, a nordo-
vest di Riofreddo, sono state sfruttate economicamente sino alla fi ne degli anni 
’50. I ciottoli dei conglomerati sono di varia natura (Fig. 10): a quelli prevalen-
temente quarzosi, bianchi e nerastri, si associano clasti di basamento mono- e 
polimetamorfi co, di vulcaniti e plutoniti prealpine (CORTESOGNO et alii, 1988). 
Dove mancano le ignimbriti (MLO e OSI), alle quali è sovrapposta, la formazione 
riposa, in contatto stratigrafi co, sugli ortogneiss con i quali è coinvolta in pieghe 
alpine di I fase. La più evidente, con geometria del tipo guaina, è quella nella 
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zona delle miniere di Riofreddo (DALLAGIOVANNA et alii, 1997) ove la formazione 
rappresenta il nucleo di una sinclinale chilometrica. 

Sulla base di fl ore rinvenute nei pressi di Viozene, la formazione era stata 
attribuita dal PORTIS (1887) al Westfaliano superiore-Stefaniano, età successiva-
mente confermata da altre specie vegetali scoperte da BLOCH (1966), nella zona 
di Mallare. I dati riportati sopra sull’età delle ignimbriti alla base della Forma-
zione di Ollano (Metarioliti di Case Lisetto: 285.6±1.3 Ma; Porfi di di Osiglia: 
278±3.4 Ma), ricollocano dunque la formazione nel Permiano inferiore. Poiché, 
come ricordato sopra, sugli Ortogneiss di Barbassiria riposano sia le Metarioliti 
di Case Lisetto, sia la Formazione di Ollano, è possibile che esse siano in parte 
eteropiche fra di loro. In quest’ottica, i conglomerati basali che giacciono sugli 
ortogneiss dovrebbero essere coevi delle prime colate ignimbritiche e più antichi 
di quelli basali a tetto di queste ultime. In questo caso, un’età permiana inferiore 
(“autuniana”) sarebbe in accordo sia con le datazioni U-Pb delle vulcaniti, sia con 
le fl ore, che, presenti nelle lenti grafi tiche della Formazione di Ollano, costitui-
rebbero l’equivalente cronologico dei resti vegetali segnalati nei bacini autuniani 
in diversi settori dell’Europa ercinica (CORTESOGNO et alii, 1998; DALLAGIOVANNA 
et alii, 2009). 

Età: Permiano inferiore.

Fig. 10 - Conglomerati della Formazione di Ollano, con clasti di quarzo bianco e grigio, ortogneiss 
e vulcaniti. 
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3.5. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI MONTE CARMO

L’unità (VANOSSI, 1980) è presente all’estremità meridionale centrale del foglio 
e, limitatamente, nella porzione sud-orientale, ove affi ora in fi nestra tettonica al 
di sotto delle UTS del Monte Settepani e di Pamparato-Murialdo; a est di Mereta 
è separata dall’UTS di Calizzano-Savona mediante un contatto tettonico sub-ver-
ticale. Di pertinenza brianzonese intermedia-esterna, è dotata di una successione 
che inizia con prodotti vulcanici riferibili alla Litozona delle rioliti calcalcaline 
dei Porfi roidi del Melogno, ai quali succede la Litozona delle rioliti K-alcaline. A 
queste seguono, dapprima i conglomerati della Formazione di Monte Pianosa e, 
quindi, le Quarziti di Ponte di Nava. Un orizzonte di peliti (2-3 m), affi orante in 
modo discontinuo, fa da transizione ai carbonati mesotriassici (Dolomie di San 
Pietro dei Monti). Al loro tetto, uno spessore variabile, ma sempre dell’ordine di 
alcuni metri, di conglomerati eterogenei sigilla la lacuna tra i depositi di piatta-
forma e i calcari di Val Tanarello del Malm, con i quali culmina la successione 
poiché nell’area del foglio mancano i calcescisti del Cretacico superiore-Eocene. 
Sia la Formazione di Monte Pianosa, sia le Quarziti di Ponte di Nava, sono carat-
terizzate da spessori notevolmente inferiori a quelli osservati nella stessa unità nei 
settori meridionali, esterni al foglio. Se si prescinde da cause deposizionali origi-
narie, peraltro possibili, un altro motivo che giustifi chi tali variazioni sta nel fatto 
che, essendo l’unità smembrata in diversi elementi tettonici (MENARDI NOGUERA, 
1984), sia la Formazione di Monte Pianosa, sia le Quarziti di Ponte di Nava, siano 
state elise in epoca alpina. 

Sulla foliazione alpina S1 la ricristallizzazione produce associazioni mineralo-
giche di basso grado in facies Scisti Verdi.

3.5.1. - Basamento pre-mesozoico

3.5.1.1. - Porf i roidi  del  Melogno 
 - Li tozona del le  r iol i t i  calcalcal ine  (PDMc)

Affi ora in fi nestra stratigrafi ca per gran parte del versante destro del rio Ria-
nazzo sino al crinale orientale de “Il Castello” ed è formata da ignimbriti riolitiche 
e riodacitiche, analoghe a quelle descritte al punto 3.2.1.3, con fenocristalli, talora 
di modeste dimensioni, di K-feldspato, quarzo e subordinato plagioclasio acido 
e biotite; al loro tetto sono stati rinvenuti sporadici e discontinui livelli di cineriti 
nerastre non cartografabili. La blastesi alpina si manifesta con ricristallizzazione 
del quarzo e della mesostasi, alterazione dei feldspati in albite + microclino, del 
femico in clorite + ossidi. L’associazione mineralogica comprende albite, micro-
clino, fengite, clorite e magnetite.

Età: Permiano inferiore.
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3.5.1.2. - Porf i roidi  del  Melogno 
 - Li tozona del la  r iol i t i  K-alcal ine (PDMd)

È presente con tutte le litofacies Dn (nera), Dr (rossa) e Dv (verde) (CABELLA 
et alii, 1988, cum bibl.), non distinte cartografi camente; in particolare le rioliti 
rosse, litofacies Dr, affi orano in modo quasi continuo poco dopo la Casa del Lupo 
sino alla Costa Balzi Rossi con facies fi ni e grossolane. Le facies Dn (nere) sono 
state rinvenute a est di Mereta, in sinistra idrografi ca del rio Barozzo, e a ovest di 
Ferriera, mentre le Dv (verdi) sono state osservate nei versanti del rio Slige. La 
composizione originaria di queste rioliti alcaline potassiche è identica in tutte le 
litofacies ed è data da K-feldspato di norma prevalente sul quarzo e biotite subor-
dinata; ilmenite, zircone e apatite sono abbondanti. La blastesi alpina si manifesta 
con ricristallizzazione della mesostasi, alterazione del K-feldspato in microclino 
+ fengite, della biotite in clorite + ossidi. 

Età: Permiano superiore.

3.5.2. - Copertura mesozoica

3.5.2.1. - Formazione di  Monte Pianosa (PNS)

Si tratta di conglomerati la cui parte inferiore è caratterizzata da banchi costi-
tuiti prevalentemente da ciottoli di rioliti rosse, mentre in quella superiore predo-
minano ciottoli di quarzo. Lo spessore massimo è circa 70 m. Nella matrice, are-
nacea, abbonda la fengite lungo i piani di scistosità S1 alpina. Localmente (Giogo 
di Toirano, al di fuori del Foglio) sono presenti mineralizzazioni a fosfati (CORTE-
SOGNO et alii, 1987); l’associazione a lazulite, goyazite, brazilianite, palermoite è 
il prodotto della sovrimpronta alpina in condizioni metamorfi che di grado inter-
medio. La genesi dell’arricchimento è probabilmente legata allo smantellamento 
delle vulcaniti permiane, in ambiente caratterizzato da una scarsa pedogenesi e 
suoli residuali in ambiente semiarido.

Età: Permiano superiore?-Scitico inferiore.

3.5.2.2. - Quarzi t i  d i  Ponte  di  Nava (QPN)

Sono formate da quarziti biancastre e verdine, di spessore inferiore ai 50 m, 
ben stratifi cate, a luoghi interessate da concentrazioni ematitiche; raramente sci-
stose, se non in corrispondenza degli interstrati pelitici, aumentanti verso la som-
mità, nei quali la fengite alpina è molto diffusa.

Età: Scitico. 
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3.5.2.3. - Dolomie di  S.  Pietro dei  Monti  (SPM)

Rappresentano la parte arealmente più estesa dell’unità e nel foglio raggiun-
gono spessori stimati nell’ordine di 120 m circa, inferiori a quelli osservati (più di 
200 m) in settori limitrofi . La porzione inferiore, anisica, è costituita da alternanze 
di termini calcarei e dolomitici con intercalazioni di brecce legate a trasgressioni 
tidali. Caratteristiche sono le facies carbonatiche bioturbate (calcaires vermicu-
lès) e i calcari marmorei micacei (marbres phylliteux). I fossili, distribuiti nei 
livelli calcarei, sono costituiti da Dadocrinus gracilis (VON BUCH), Tetracti-
nella trigonella (SCHLOTH), Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDE 
e PANTIC, Glomospira densa (PANTIC), Glomospirella grandis (SALAJ); 
depositi di bone beds, a resti di squali (piastre dermali e denti del genere Hybo-
dus) non sono rari in alcune biointraspariti (LUALDI, 1988). Il Ladinico è invece 
rappresentato da dolomie scure, con Diplopora uniserialis (PIA) e Diplopora 
annulata (SCHAFH.), intercalazioni calcaree in strati e banchi di spessore varia-
bile, e orizzonti di brecce autoclastiche (DECARLIS & LUALDI, 2008).

Età: Anisico-Ladinico.

3.5.2.4. - Calcar i  di  Val  Tanarel lo  (TAR)

Sono presenti, con affi oramenti limitati, a sudest di Calice Ligure e a sud 
di Orco Feglino, ricoperti sia dall’UTS di Pamparato-Murialdo, sia dai depositi 
terziari della Pietra di Finale. Alla loro base, è localmente presente uno spessore 
metrico di brecce poligeniche a clasti carbonatici e quarzosi. Si tratta di calcari 
marmorei grigi e marmi varicolori, con carattere simili a quelli descritti al punto 
3.1.2.2., la cui porzione affi orante ha uno spessore di circa 20 m.

Età: Malm.

3.6. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DI ORMEA

Affi orante nell’angolo sudovest del foglio, si tratta dell’unità brianzonese più 
esterna e strutturalmente più profonda delle Alpi liguri (VANOSSI, 1980), ed è qui 
rappresentata unicamente dalle Litozone delle rioliti calcalcaline e K-alcaline dei 
Porfi roidi del Melogno. A sud, i porfi roidi sono sovrascorsi, attraverso contatti di 
prima fase, dagli scisti permiani dell’UTS di Pamparato-Murialdo, mentre a nord 
si ha l’inversione dei rapporti geometrici originari realizzatasi durante la seconda 
fase deformativa alpina che, esplicatasi con piani di taglio e pieghe nordvergenti, 
hanno portato le vulcaniti sugli scisti. Questa situazione strutturale si estende 
verso i settori occidentali del Monregalese, interessando anche le coperture meso-
cenozoiche dell’UTS di Ormea, sin oltre la val Corsaglia (DALLAGIOVANNA, 1995).
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3.6.1. - Basamento pre-mesozoico

3.6.1.1. - Porf i roidi  del  Melogno 
 - Li tozona del le  r iol i t i  calcalcal ine  (PDMc)

Sono presenti appena a nordovest di Garessio con caratteri del tutto simili 
a quelli descritti per le stesse litologie dell’UTS del Monte Settepani. Si tratta 
di ignimbriti riolitiche e riodacitiche con fenocristalli di K-feldspato, quarzo e 
subordinato plagioclasio acido e biotite. La sovrimpronta alpina si manifesta con 
sviluppo di una foliazione duttile, cui si sovrimpongono uno o più clivaggi, ricri-
stallizzazione del quarzo, alterazione dei feldspati e del femico, ricristallizzazione 
della mesostasi e sviluppo di una tessitura a bande rispettivamente più ricche in 
fengite e quarzo + albite. Localmente si osserva un’intensa carbonatazione.

Età: Permiano inferiore.

3.6.1.2. - Porf i roidi  del  Melogno 
 - Li tozona del le  r iol i t i  K-alcal ine  (PDMd)

Affi ora in prossimità di Piangranone e prosegue, come la Litozona delle rioliti 
calcalcaline, verso ovest al di fuori del foglio. È costituita da ignimbriti rioliti-
che alcaline potassiche di colore verde scuro per l’alta percentuale di fengite di 
neoformazione alpina nella pasta di fondo. I fenocristalli sono rappresentati da 
K-feldspato di dimensioni sub-centimetriche prevalenti sul quarzo e da rara bio-
tite; presenti anche minerali accessori come ilmenite, zircone e apatite. Il meta-
morfi smo alpino si manifesta con sviluppo di una foliazione duttile, con ricristal-
lizzazione del quarzo, alterazione dei feldspati e del femico, ricristallizzazione 
della mesostasi e sviluppo di una tessitura a bande rispettivamente più ricche in 
fengite e quarzo + albite. Localmente si osserva un’intensa carbonatazione.

Età: Permiano superiore.
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VI - DEPOSITI POST-OROGENI OLIGO-MIOCENICI

Occupano tre aree distinte del Foglio 228: i depositi del Bacino Terziario 
Ligure-Piemontese (BTLP) affi orano nella porzione settentrionale, estenden-
dosi quindi sia a est, sia verso ovest, che a nord, nel Foglio Dego. Quelli del 
Bacino di Bagnasco, nei dintorni dell’omonima località, sono ubicati nella parte 
centro-occidentale e si estendono in direzione circa E-W su entrambi i versanti 
della val Tanaro. Infi ne, quelli del Bacino del Finalese affi orano, marginalmente, 
nell’angolo sud-orientale del Foglio stesso. I depositi del BTLP e del Bacino di 
Bagnasco sono essenzialmente terrigeni, differenziandosi tuttavia per l’ambiente 
deposizionale, marini i primi, e continentali i secondi; quelli del Finalese, invece, 
sono costituiti per la gran parte dai sedimenti del Calcare di Finale Ligure (“Pietra 
di Finale”) tranne i termini basali, pure terrigeni, di ambiente marino. Nell’area 
del Foglio la successione essenzialmente terrigena relativa al Bacino Terziario 
Ligure-Piemontese si estende dall’Oligocene inferiore al Langhiano con uno 
spessore massimo di circa 1500 m. 

1. - METODOLOGIA DEL RILEVAMENTO

Il criterio di rilevamento adottato per le successioni oligo-mioceniche è quello 
litostratigrafi co. Le formazioni sono state distinte in sottounità (membri, litofa-
cies e orizzonti guida). Per quanto concerne la Formazione di Molare, a causa 
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dell’estrema variabilità laterale delle successioni (spessore e litologia), si è scelto 
di utilizzare una distinzione in litofacies in conformità con i criteri utilizzati per 
il rilevamento del Foglio Dego. Per le altre unità formazionali si è adottata una 
distinzione in membri. Per lo spessore degli strati è stata adottata la classifi ca-
zione di CAMPBELL (1967); la classifi cazione granulometrica adottata è quella di 
WENTWORTH (1922).

2. - CRITERI BIOSTRATIGRAFICI

Durante il rilevamento geologico del Foglio sono state effettuate alcune cam-
pionature, sia sistematiche lungo sezioni misurate, che areali in affi oramenti pun-
tuali, fi nalizzate ad una datazione relativa delle unità litostratigrafi che affi oranti. 
In particolare sono stati campionati intervalli chiave dalla incerta collocazione 
temporale (e.g. passaggio Formazione di Molare / Formazione di Rocchetta-
Monesiglio) oppure orizzonti sedimentari cartografabili a livello regionale con 
eventuali diacronie (e.g. livelli silicei e corpi arenacei presenti all’interno della 
Formazione di Rocchetta). 

Le datazioni sono state basate sull’analisi biostratigrafi ca delle associazioni a 
foraminiferi planctonici e bentonici, integrate limitatamente dall’analisi dei nan-
nofossili calcarei. La raccolta dei campioni e la loro preparazione in laboratorio 
è stata effettuata seguendo le tecniche standard dei lavati per le associazioni a 
foraminiferi e degli smear slide per i nannofossili calcarei.

Le analisi biostratigrafi che, eseguite da N. Mancin (foraminiferi) e C. Lupi 
(nannofossili calcarei), sono state basate sullo schema di riferimento sintetico 
riportato in MANCIN et alii (2007) per i foraminiferi planctonici (Fig. 11) e di 
CATANZARITI et alii (1997; 2002) per i nannofossili calcarei (Fig. 12). La cali-
brazione bio-magnetocronologica degli eventi biostratigrafi ci è stata basata sul 
lavoro di GRADSTEIN et alii (2004, cum bibl.). 

3.- BACINO DI BAGNASCO

In letteratura, con il termine di Bacino di Bagnasco (v. ad es. PARETO, 1846; 
ISSEL, 1892; PRINCIPI, 1924; ROVERETO, 1939; LORENZ, 1961, 1969) si fa classi-
camente riferimento al bacino deposizionale della successione prevalentemente 
continentale e di presunta età oligocenica esposta in Val Tanaro a sud di Ceva 
tra gli abitati di Bagnasco e Nucetto. All’interno del Foglio Cairo Montenotte, le 
successioni attribuibili a tale bacino e a quello della Formazione di Molare del 
BTLP (largamente affi orante nei settori settentrionali ed orientali del Foglio) sono 
geometricamente e fi siografi camente separate ed hanno registrato una differente e 
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Fig. 11 - Schema biostratigrafi co sintetico a foraminiferi planctonici, per l’intervallo Oligocene-Mio-
cene, adottato nel presente lavoro e parzialmente modifi cato da MANCIN et alii (2007).
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Fig. 12 - Schema bio-cronostratigrafi co standard per l’intervallo Oligocene-Miocene; la calibrazione 
bio-magnetostratigrafi ca degli eventi è tratta dal lavoro di GRADSTEIN et alii (2004). La sigla MNN 
si riferisce alla biozonazione a nannofossili calcarei secondo lo schema di CATANZARITI et alii 
(1997; 2002).
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distinta (almeno parzialmente) storia deposizionale. I rilevamenti effettuati per il 
Foglio non hanno così consentito di defi nire una correlazione paleogeografi ca tra 
questi due bacini deposizionali, in particolare durante le loro prime fasi evolutive 
oligoceniche, periodo durante il quale il Bacino di Bagnasco può essere identi-
fi cato come un bacino intravallivo isolato (v. ad es. LORENZ, 1969). Pertanto, nel 
Foglio Cairo Montenotte, i depositi ascritti a tale bacino sono stati distinti dalla 
Formazione di Molare e sono stati cartografati come Formazione di Bagnasco.

3.1. - FORMAZIONE DI BAGNASCO (BNS)

La Formazione di Bagnasco poggia su differenti unità metamorfi che del sub-
strato pre-cenozoico ed è caratterizzata da facies conglomeratico-arenacee con 
subordinate marne e livelli lignitiferi che nel loro insieme testimoniano lo svi-
luppo di ambienti fl uvio-lacustri.

Sinonimi
In letteratura, i depositi qui cartografati come Formazione di Bagnasco sono 

stati spesso informalmente riportati come depositi oligocenici del bacino conti-
nentale di Bagnasco (v. ad es. LORENZ, 1969 e riferimenti contenuti; MOTTA et alii, 
1993). Tali depositi sono stati attribuiti da GELATI & GNACCOLINI (1996) all’unità 
deposizionale S-1, da GNACCOLINI et alii (1998) all’unità deposizionale A e nel 
Foglio 92-93 Albenga-Savona della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970a) sono stati cartografati come Formazione 
di Molare di età oligocenica, suggerendo una diretta correlazione tra le zone di 
deposizione di tale bacino e di quelle del Bacino Terziario Ligure-Piemontese. 

Area di affi oramento, litologia, spessore
La Formazione di Bagnasco affi ora in una fascia orientata grossomodo N-S 

lungo la Val Tanaro, tra gli abitati di Nucetto a nord e di Bagnasco a sud, e lateral-
mente si può seguire verso ovest nell’area di Battifollo fi no al bordo occidentale 
del Foglio. Tale Formazione può raggiungere spessori anche superiore ai 400 m 
in corrispondenza dei settori deposizionali centrali e sud-occidentali del bacino 
(all’incirca in corrispondenza all’attuale asse vallivo). In generale, all’interno di 
tale Formazione predominano facies conglomeratiche e conglomeratico-arenacee 
con subordinate marne a livelli lignitiferi e calcari. Sono stati distinti due membri, 
denominati rispettivamente Membro conglomeratico-arenaceo (BNS1) e Membro 
marnoso-arenaceo (BNS2), i quali presentano fra di loro frequenti e rapidi pas-
saggi laterali.
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3.1.1. - Membro conglomeratico-arenaceo (BNS1)

I depositi costituenti tale membro rappresentano generalmente i livelli infe-
riori della Formazione di Bagnasco, e sono direttamente a contatto con il sub-
strato pre-cenozoico. Essi affi orano estesamente sulla sinistra idrografi ca del 
Fiume Tanaro, dove costituiscono le pareti di Rocce delle Forche e sono ben visi-
bili lungo la strada Bagnasco-Battifollo verso la Valle Mongia. Affi oramenti di 
estensione minore sono individuabili lungo il Rio Gambulogna, il Rio Massimino 
e nei pressi di Bric Pagliano. 

Il membro conglomeratico-arenaceo è costituto prevalentemente da con-
glomerati organizzati in banchi lateralmente discontinui, con potenze fi no a 
3-4 metri e con base spesso erosionale. Tali banchi sono alternati ad arenarie 
e arenarie conglomeratiche caratterizzate tipicamente da un’intensa colorazione 
rosso-bruniccia, costituenti intervalli da qualche decimetro a qualche metro e che 
tendono a diventare prevalenti verso le porzioni superiori di tale membro (Fig. 
13). I banchi conglomeratici presentano generalmente clasti da sub-arrotondati 
ad arrotondati, di dimensioni anche fi no a 1 m, la cui natura rifl ette l’erosione 
di locali substrati: prevalentemente calcareo-dolomitici nei settori meridionali di 
affi oramento, gneissici e quarzitici nei settori settentrionali. I clasti dolomitici, 
calcarei e quarzitici, provengono verosimilmente dall’UTS di Monte Sotta; quelli 
gneissici provengono dallo smantellamento degli Ortogneiss di Nucetto. Subor-
dinatamente presenti sono anche clasti di origine ofi olitica provenienti dall’UTS 
di Montenotte. In corrispondenza di Rocce delle Forche, nei banchi inferiori sono 
presenti livelli arenacei e arenaceo-microconglomeratici, spessi fi no a 60 cm e 
caratterizzati dalla presenza di livelli centimetrici sabbioso-siltitici di colore rosso 
interpretabili come pseudosuoli. Nelle parti centrali e superiori di tutta la por-
zione conglomeratica, si intercalano localmente livelli più calcarei ed arenarie con 
forte componente carbonatica, di colore giallastro e di potenza da centimetrica a 

Fig. 13 - Aspetto tipico del Membro conglomeratico-arenaceo (BNS1) della Formazione di Bagnasco 
lungo la strada Piano - Battifollo.
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pluridecimetrica. In esse è stata segnalata la presenza di Nummuliti e Lepidoci-
cline (GEMINA, 1963) e perforazioni di anellidi (ROVERETO, 1939). I depositi del 
membro conglomeratico-arenaceo BNS1 sono riferiti a segmenti prevalentemente 
subaerei e/o subacquei di fan delta, legati a processi di sedimentazione di massa.

Localmente, in corrispondenza di Rocce delle Forche, nelle porzioni inferiori 
di tale membro sono individuabili brecce di aspetto massivo, con estensione late-
rale metrica. I clasti sono da spigolosi a sub-arrotondati, hanno dimensioni fi no a 
pluridecimetriche e sono immersi in una matrice prevalentemente microconglo-
meratica. Tali depositi sono interpretati come brecce di versante e/o di conoide 
alluvionale.

3.1.2. - Membro marnoso-arenaceo (BNS2)

Affi ora estesamente sulla destra idrografi ca del Fiume Tanaro e localmente 
sulla sinistra idrografi ca, tra Bagnasco e la località Raba.

È costituito prevalentemente da marne e marne-siltose, generalmente di 
colore grigio, a cui si associano livelli arenaceo-conglomeratici (BNS2a). Le 
marne sono organizzate in strati potenti fi no a 1 metro e contengono livelli late-
ralmente discontinui di lignite picea. I livelli lignitiferi hanno spessore da pochi 
cm fi no a 20 cm e sono spesso organizzati in banchi di potenza anche fi no a 
9-10 metri. A nord di Massimino, lungo il Rio delle Rocce, le marne con livelli 
di lignite risultano a diretto contatto con il basamento e quindi rappresentano 
in tale settore i termini inferiori della Formazione di Bagnasco. I livelli grosso-
lani arenaceo-conglomeratici hanno estensione metrica e talvolta forma lentico-
lare. I clasti, di natura quarzitica, calcareo-dolomitica, micascistosa e gneissica, 
sono generalmente sub-arrotondati, di taglia da centimetrica a pluridecimetrica 
e hanno la stessa provenienza di quelli del Membro Conglomeratico-Arenaceo, 
cioè dall’UTS di Monte Sotta per i primi e dagli Ortogneiss di Nucetto per quelli 
micascistosi e gneissici.

Intercalati alle suddette marne e marne-siltose BNS2, si possono individuare 
banchi di conglomerati a prevalenti clasti calcareo-dolomitici (BNS2a). Tali clasti, 
di dimensioni spesso pluridecimetriche, sono sub-arrotondati e ben cementati in 
una matrice a componente carbonatica. Un affi oramento è ben visibile alla con-
fl uenza del Rio Massimino con il Tanaro. 

Prevalentemente nelle porzioni medio-superiori del membro marnoso-arena-
ceo è possibile riconoscere livelli delle cosiddette fi lliti Auct. (BNS2b). Si tratta di 
calcari marnosi di color giallo-nocciola, con stratifi cazione centimetrica e carat-
terizzate da abbondanti impronte vegetali, resti di molluschi e bivalvi in pessimo 
stato di conservazione. I principali affi oramenti di fi lliti sono individuabili nella 
regione Garbenna tra Tetti Minosin e Tetti Colombo. In tale settore, lungo il rio 
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ad ovest di Case Comino, questi depositi sono interessati da un’intensa defor-
mazione sin-sedimentaria probabilmente connessa al basculamento tettonico dei 
margini orientali dell’originale bacino deposizionale. 

Nel loro insieme, i depositi del membro BNS2 sono riferibili a sequenze di 
riempimento lacustre.

Il contenuto fossilifero di tale membro (ed in particolare dei livelli di fi lliti 
e marne lignitifere) è stato descritto da vari Autori fra i quali SISMONDA (1859), 
PEOLA (1900), PRINCIPI (1924); CAVAGNETTO (1963), LORENZ (1969), MOTTA et alii 
(1993). Fra questi, MOTTA et alii (1993) segnalano la presenza di molluschi fossili 
dulcacquicoli e terrestri, quali Nystia sp., Stagnicola longiscata anthracoterium 
(SACCO), Radix sp., Planorbarius cornu (BRONGNIART), Tropidiscus ligni-
tarum (MICHELOTTI), Gyraulus sp., Sphaerium sp., Pisidium cf. elegantiuscu-
lum (ROVERETO), Dreissena sp.. Descrizioni dei pollini presenti nelle marne 
lignitifere sono riportate in CAVAGNETTO (1964), mentre livelli lignitiferi sono stati 
oggetto di studio da parte di GEMINA (1963).

All’interno dei depositi marnosi di tale membro BNS2 sono collocabili i famosi 
resti di Anthracoterium magnum (CUVIER), Aceratherium minutum (CUVIER) 
e Trionyx anthracoterium (PORTIS) (cfr. LORENZ, 1969; MOTTA et alii, 1993).

I depositi di tale Formazione sono genericamente riferibili all’Oligocene infe-
riore-transizione Oligocene superiore (ROVERETO, 1839; LORENZ, 1963, 1969, 1984; 
SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970a; MOTTA et alii, 1993; GELATI & GNACCOLINI, 
1996; GNACCOLINI et alii, 1998), come suggerito dal ritrovamento di Anthracote-
rium magnum CUVIER e dall’associazione a nummuliti e lepidocicline (secondo 
lo schema biostratigrafi co proposto da CAHUZAC & POIGNANT, 1997).

Età: Transizione Oligocene inferiore-Oligocene superiore

4. - BACINO TERZIARIO LIGURE-PIEMONTESE

Il Bacino Terziario Ligure-Piemontese (BTLP), o Bacino Terziario Piemon-
tese (BTP) sensu GELATI et alii (1993), costituisce attualmente l’estensione sud-
occidentale della Pianura Padana e si colloca all’interno dell’arco della catena 
alpina. Il BTLP costituisce una monoclinale regolarmente diretta NE-SW ed 
immersa a NW con pendenze mediamente oscillanti tra i 7 ed i 15 gradi, che si 
sovrappone in discordanza su di un substrato estremamente deformato costituito 
da unità alloctone alpine ed appenniniche, all’interno di una zona di sutura ver-
gente verso sud, per poi immergersi a nord al di sotto dei più giovani sedimenti 
clastici della Pianura Padana.

La storia del BTLP inizia alla fi ne dell’Eocene, subito dopo lo sviluppo dei 
principali eventi di deformazione alpina (38 Ma) e della Fase Ligure di quella 
appenninica, e prosegue dapprima durante l’Oligocene, in un contesto prevalen-
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temente distensivo, e poi durante il Miocene, in relazione a fasi tettoniche essen-
zialmente compressive (CAZZOLA et alii, 1981; GELATI et alii, 1992; GNACCOLINI 
et alii, 1998). 

Il BTLP ospita una successione sedimentaria prevalentemente terrigena 
spessa più di 4000 m (CAZZOLA et alii, 1981; GELATI et alii, 1993; GNACCOLINI et 
alii, 1998). Questa successione documenta l’instaurarsi nel territorio, a partire 
dall’Oligocene, di un’ampia depressione rapidamente subsidente (FRANCANI et 
alii, 1971). La sedimentazione inizia nelle porzioni più orientali del BTLP con 
una trasgressione tardo-eocenica, si estende a tutto il bacino solo durante l’Oli-
gocene inferiore e prosegue fi no al Pliocene con elevati tassi di sedimentazione, 
specialmente durante il Miocene medio e superiore (GELATI & GNACCOLINI, 1980; 
GELATI & GNACCOLINI, 1998). 

Tradizionalmente nel BTLP vengono distinte le regioni della Collina di Torino, 
del Basso Monferrato, dell’Alto Monferrato e delle Langhe. Questi settori corri-
spondono a domini paleogeografi ci e strutturali differenti. Il Foglio Cairo Mon-
tenotte si colloca all’interno del Bacino delle Langhe che costituisce la porzione 
sud-occidentale del BTLP, estesa dal Piemonte meridionale alla porzione setten-
trionale della Liguria occidentale. Il Bacino delle Langhe rappresenta un bacino 
episuturale, impostato su un complesso di unità alpine alloctone, già messe in 
posto nell’Eocene superiore, caratterizzato da tettonica estensionale (GELATI & 
GNACCOLINI,1998). La successione stratigrafi ca del Bacino delle Langhe tra l’Oli-
gocene e il Serravalliano può essere divisa in tre parti:

• inferiore, costituita dalla Formazione di Molare e dalla Formazione di 
Bagnasco, formate principalmente da conglomerati e arenarie;

• intermedia, rappresentata dalla Formazione di Rocchetta-Monesiglio, com-
posta da una matrice pelitica con lenti di arenaria;

• superiore, formata dalla ritmica alternanza delle peliti e delle arenarie della 
Formazione di Cortemilia, seguita dalla Formazione di Cassinasco (arena-
rie e peliti) e le sue unità eteropiche (Formazione di Murazzano e Marne 
di Cessole). Queste formazioni non affi orano all’interno del Foglio Cairo 
Montenotte.

4.1. - FORMAZIONE DI MOLARE (MOR)

Questa formazione è un’unità conglomeratico-arenacea che poggia diretta-
mente sul substrato pre-oligocenico. Nel Bacino delle Langhe essa viene general-
mente ascritta all’Oligocene inferiore (GELATI & GNACCOLINI, 1998), mentre nelle 
zone di alto che bordano il bacino e, talora, nelle zone di transizione alto-bacino, 
essa sembrerebbe essere riferibile al Chattiano inferiore (FRAVEGA et alii, 1994; 
VANNUCCI et alii, 1997).
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Sinonimi
La denominazione introdotta da FRANCESCHETTI (1967) è stata utilizzata nel 

Foglio 82 Genova della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA, 1971), anche se nelle regioni ad est di Ovada le successioni 
conglomeratiche o conglomeratico-arenacee presentano a volte caratteri notevol-
mente diversi rispetto a quelli mostrati nella località-tipo.

Il nome è stato esteso anche a tutte le successioni conglomeratico-arenacee, 
poggianti sul basamento, presenti nell’area del Foglio 81 Ceva della Carta Geolo-
gica d’Italia alla scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA,1970 b). 

Area di affi oramento, litologia, spessore
La formazione occupa un’ampia fascia grossomodo orientata E-W nella por-

zione settentrionale del Foglio, dalla Valle Bormida di Spigno alla Val Tanaro. 
Questa fascia, larga dai due ai quattro chilometri, borda tutto il margine meridio-
nale del BTLP. Il suo spessore è molto variabile da luogo a luogo poiché è forte-
mente infl uenzato dalle irregolarità del substrato. A questo proposito, FRANCANI 
et alii (1971) riferiscono che la Formazione di Molare presso Mollere (Ceva) è 
spessa 40 m, a Millesimo 55 m e a Spigno Monferrato più di 150 m. Lo spes-
sore minimo osservato all’interno del Foglio è di 10-15 m ad ovest della località 
Strada; la potenza massima raggiunta è di circa 220 m tra Roccavignale e Mille-
simo.

Le caratteristiche litologiche di questa formazione non sono costanti in tutta 
l’estesa area ove questa affi ora. Ciononostante essa è caratterizzata da una tipica 
associazione di litofacies che comprende: brecce poligeniche eterometriche 
(MORa), alternanze tra conglomerati poligenici mal selezionati e arenarie con-
glomeratiche massive (MORb), biolititi, biocalcareniti e biocalciruditi (MORc), 
arenarie fi ni e siltiti fossilifere e/o bioturbate (MORd).

La litofacies prevalente nella porzione inferiore della formazione è rappresen-
tata da conglomerati poligenici (MORb) a ciottoli di dimensioni da centimetriche 
a decimetriche, localmente con blocchi di diametro fi no a qualche metro (più 
frequenti verso le porzioni marginali e più meridionali del BTLP). Si tratta di 
depositi spesso mal selezionati, in banchi lateralmente discontinui con spessore 
massimo fi no ad alcuni metri, spesso a base marcatamente erosionale, di aspetto 
massivo o con rozze gradazioni dirette o inverse, frequentemente alternati ad are-
narie conglomeratiche ed arenarie costituenti intervalli di spessore fi no a parecchi 
metri. La componente arenacea aumenta verso l’alto (sino a diventare esclusiva in 
prossimità del limite superiore) e verso le aree più distali dal margine meridionale 
del bacino (es. Cairo Montenotte). Lo spessore è molto variabile (da pochi metri 
fi no a 80-100 m) in relazione alla paleotopografi a del bacino. Comunemente 
questa litofacies si rinviene a diretto contatto, con limite erosivo, con il substrato 
pre-oligocenico. Sostanziali cambiamenti laterali, sia in termini di facies che di 
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spessori, suggeriscono che ciò possa rifl ettere una deposizione avvenuta su di 
una superfi cie di pronunciato rilievo. In quest’area la MORb è essenzialmente il 
risultato di processi di trasporto e sedimentazione in massa (debris fl ow) ad opera 
di fl ussi sovraccarichi di materiale derivante direttamente dal substrato locale, in 
situazioni di conoide alluvionale o di delta-conoide (GNACCOLINI, 1978; CAZZOLA 
et alii, 1981; MUTTI et alii, 1995; GELATI & GNACCOLINI, 1996, 2003) passante 
verso l’alto ad un ambiente deposizionale costiero, rappresentato da arenarie 
fl uvio-deltaiche.

Nelle valli del Rio Pianassi e Rio Baizza (a ovest di Cairo Montenotte) sono 
state riconosciute, ma cartografate in MORb a causa delle limitate dimensioni 
degli affi oramenti, brecce poligeniche (MORa) eterometriche (con clasti da poli-
decimetrici a centimetrici) di aspetto massivo o con rozza bancatura. Questi sedi-
menti sono localmente associati ad orizzonti alterati rossastri (paleosuoli) e/o a 
livelli ricchi di materia organica. La composizione dei clasti rifl ette la natura del 
substrato sul quale si impostano. Questa litofacies presenta un’estensione areale 
molto limitata e potenza modesta (max 20 m). Questi sedimenti rappresentano 
depositi detritici di versante.

La porzione sommitale della formazione è rappresentata da siltiti di color gri-
gio-azzurro e arenarie fi ni (MORd), con locale presenza di lenti microconglome-
ratiche e abbondante materia organica. La stratifi cazione è diffi cilmente ricono-
scibile; solo localmente sono osservabili laminazioni piano parallele od oblique a 
basso angolo. Questi sedimenti sono frequentemente fossiliferi e presentano una 
bioturbazione fortemente pervasiva. Lo spessore complessivo di questa litofacies 
è generalmente compreso tra i 15 e 25 metri; nei pressi dell’abitato di Cairo Mon-
tenotte può raggiungere i 60 m di spessore. Si tratta di depositi che testimoniano 
ambienti costieri e di mare basso, che evidenziano un graduale approfondimento 
al limite transizionale con i termini pelitici della formazione sovrastante.

Alla litofacies MORb (Fig. 14) si associano lateralmente biolititi, biocalcare-
niti e biocalciruditi (MORc) costituenti dei corpi lenticolari di estensione laterale 
molto limitata e spessore fi no circa 20 m. Di particolare interesse è la presenza, 
soprattuto nella parte basale del membro, di facies biocostruite a coralli associati 
ad alghe corallinacee, briozoi, echinodermi, macroforaminiferi, lamellibranchi. Si 
tratta di depositi riconducibili a piattaforme carbonatiche di modeste dimensioni 
(fi no a 500 m di estensione laterale) sviluppatesi in ambiente costiero. Alcuni 
esempi sono osservabili presso Valzemola e Cairo Montenotte.

Rapporti stratigrafi ci
La Formazione di Molare si sviluppa in modo completo lungo un’ampia 

fascia (orientata E-W) nella porzione settentrionale del Foglio, dalla Valle Bor-
mida di Spigno alla Val Tanaro. Lungo questa fascia, che rappresenta il margine 
meridionale del BTLP, si osserva la regolare sovrapposizione di MORb e MORd, 
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Fig. 14 - Contatto fra la litofacies conglomeratico-arenacea (MORb) e le biocalcareniti-biocalciruditi 
(MORc) appartenenti alla Formazione di Molare nei pressi dell’abitato di Millesimo.
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poggianti sul substrato pre-cenozoico. Il suo limite inferiore è costituito da una 
superfi cie di discontinuità (unconformity) che corrisponde ad una lacuna di ampia 
estensione temporale. In aree di estensione molto limitata la successione inizia 
con MORc (es: in destra e sinistra della Valle Bormida di Spigno, in corrispon-
denza dell’abitato di Cairo Montenotte o in Valzemola) o addirittura con MORa 
(in sinistra della Valle Bormida di Spigno, nelle vicinanze di Cairo Montenotte), 
poggianti direttamente sul substrato deformato. Verso le porzioni più meridionali 
del bacino MORb si riduce a pochi metri di spessore, così che le peliti della For-
mazione di Rocchetta-Monesiglio (RTM) sono osservabili già qualche metro al 
di sopra del substrato pre-cenozoico. A sud della località Madonna del Deserto e 
nelle vicinanze dell’abitato di Biestro la Formazione di Molare si trova a diretto 
contatto (o separata da pochi metri di pelite) con il Membro dei conglomerati di 
Cima della Costa (RTM17).

Composizione delle arenarie
Analisi sulla composizione delle arenarie (GELATI & GNACCOLINI, 2003) ese-

guite lungo il margine meridionale del bacino mostrano arenarie ricche in quarzo, 
litici con quarzo e mica, e frammenti di sedimenti carbonatici. Questi dati fanno 
sì che gli stessi Autori individuino, come aree sorgenti delle arenarie della For-
mazione di Molare, le unità del substrato pre-cenozoico che affi orano nelle imme-
diate vicinanze del bacino, intendendo, nella fattispecie, il Gruppo di Voltri, per la 
regione di Cairo Montenotte/Spigno Monferrato, e le successioni del Brianzonese 
Ligure, per l’area di Ceva/Millesimo.

L’analisi modale di alcuni campioni di arenaria provenienti dai dintorni di 
Millesimo mostra, in termini di classifi cazione QFL+CE, un contenuto in Q rela-
tivamente basso (10-30%), mentre risulta particolarmente abbondante la compo-
nente L (70-90%), costituita da quarziti, migmatiti, ortogneiss, micascisti, fi lladi 
e pietre verdi. L’elevato contenuto in frammenti litici carbonatici (tra cui calcari 
neri, grigi, bianchi e nocciola e dolomie) è messo bene in evidenza dai valori delle 
percentuali di CE sul totale QFL+CE, compresi tra il 30 ed il 4%. Appare evidente 
il legame con le rocce del substrato sul quale le arenarie poggiano. 

Fossili
La litofacies MORd occupa la posizione sommitale del “complesso arena-

ceo-conglomeratico” di LORENZ (1969) e costituisce parte di quella che lo stesso 
Autore chiama “la zone fossilifére”. Essa può essere osservata abbastanza rego-
larmente nella parte superiore della Formazione di Molare in tutto il Foglio e il 
primo indizio della sua presenza è fornito innanzitutto da una più o meno mar-
cata diminuzione della taglia granulometrica delle arenarie e dalla comparsa entro 
di esse di numerosi frustoli vegetali e/o bioclasti. Tra i Molluschi si segnalano 
soprattutto: Lamellibranchi riferibili ai generi Pecten, Chlamys, Meretrix, Pec-
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tunculus, Lucina, Ostrea, Cardium; Gasteropodi (Cerithium, Turritella); Echi-
nodermi (Echinolampas); Coralli; Briozoi. I macroforaminiferi più signifi cativi 
e più comuni sono: Eulepidina dilatata, E. roberti, Operculina complanata, 
Heterostegina papiracea var. gigantea, Nephrolepidina tournoueri, Nummulites 
fi chteli. Tra i microforaminiferi bentonici è signifi cativa la presenza di Clavuli-
noides szaboi, Uvigerina mexicana, Cibicides mexicanus, C. cushmani, C. per-
lucidus, Spiroplectammina carinata. Le più signifi cative località fossilifere sono 
ubicate a ovest dell’abitato di Strada lungo il rio Suria, presso il Molino, lungo il 
bordo della strada statale per Montezemolo e presso l’abitato di Strada stesso. A 
nord di Roccavignale località fossilifere costituiscono la sommità della collina di 
Costa d’Olt e buona parte del Bric Lodola. Si segnalano inoltre gli affi oramenti 
presso l’estremità SE delle mura del castello di Millesimo, e lungo il tratto ini-
ziale della strada che costeggia il rio S. Bernardo in direzione Bric S. Bernardino.

La litofacies MORc (Valzemola e Cairo Montenotte) contiene Coralli, Alghe 
corallinacee, Briozoi, Lamellibranchi, Anellidi, Echinodermi, grossi Foraminiferi 
(Operculina, Lepidocyclina, Amphistegina, Neoalveolina).

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

I campioni esaminati all’interno del Foglio mostrano che il passaggio tra la 
Formazione di Molare e la Formazione di Rocchetta è ascrivibile, per buona parte 
dei campioni, alla Biozona a Paragloborotalia opima opima (IFP21, probabile 
sottozona superiore, IFP21b) del Chattiano inferiore. I campioni prelevati nelle 
porzioni più occidentali del Foglio non contengono P. opima opima e presentano 
una associazione a foraminiferi bentonici leggermente più recente; questi cam-
pioni vengono pertanto attribuiti alla Biozona a Globigerina ciperoensis (IFP22) 
del Chattiano superiore. Si evince una leggera diacronia con il ringiovanimento 
di questo passaggio spostandosi da est verso ovest. 

Età: Oligocene inferiore-Oligocene superiore

Ambiente di deposizione
 I sedimenti della Formazione di Molare mostrano sostanziali cambiamenti 

laterali sia in termini di facies che di spessori, suggerendo che ciò possa rifl et-
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tere una deposizione avvenuta su di una paleosuperfi cie molto articolata e con 
un pronunciato rilievo. Al di sopra di rari e localizzati depositi detritici di ver-
sante (MORa) si estendono sedimenti di conoide alluvionale e di delta-conoide 
(MORb), accompagnati e/o seguiti da depositi marini di acque basse (MORd). 
In altre limitate aree le caratteristiche ambientali peculiari hanno consentito lo 
sviluppo di piccole piattaforme carbonatiche (MORc) di modeste dimensioni in 
ambiente costiero, probabilmente in corrispondenza di zone di “alto” del sub-
strato pre-cenozoico.

4.2. - FORMAZIONE DI ROCCHETTA-MONESIGLIO (RTM)

Il motivo dominante della Formazione di Rocchetta-Monesiglio è ovunque 
costituito da peliti grigio-azzurrognole, localmente bioturbate, che formano 
monotone successioni spesse decine di metri, associate ad intervalli caratteriz-
zati da alternanze più o meno uniformi di peliti e arenarie sottilmente stratifi cate, 
spesso formanti veri e propri corpi arenacei. Sono presenti, soprattutto nella parte 
inferiore dell’unità, anche corpi conglomeratici e strati di arenarie medio-fi ni con 
estese laminazioni parallele e incrociate separate da interstrati pelitici. La succes-
sione è delimitata alla base dalla Formazione di Molare e al tetto dalla Forma-
zione di Cortemilia.

Sinonimi
Si è deciso di adottare il nome formazionale Rocchetta-Monesiglio seguendo 

lo stesso criterio utilizzato per la stesura del Foglio Dego. Il termine Rocchetta-
Monesiglio è stato introdotto da Gelati e Gnaccolini (GELATI & GNACCOLINI 1998; 
“Rocchetta-Monesiglio Group”) in sostituzione delle denominazioni Formazione 
di Rocchetta (GELATI, 1968) e Formazione di Monesiglio (GELATI, 1968), utiliz-
zate nella legenda del Foglio 81 Ceva della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1970 b). Le formazioni sopra citate non 
risultano sempre agevolmente separabili, a causa della distribuzione irregolare e 
discontinua dei corpi arenacei intercalati alle peliti nelle diverse località. 

Area di affi oramento, litologia, spessore
La Formazione di Rocchetta-Monesiglio occupa un’ampia fascia orientata 

grossomodo E-W nella porzione settentrionale del Foglio, dalla Valle Bormida 
di Spigno alla Val Tanaro. Essa è costituita da una “massa di fondo” prevalente-
mente pelitica con intercalazioni saltuarie di arenarie fi ni in strati centimetrici o 
decimetrici (RTM). Le peliti contengono, in diverse posizioni stratigrafi che, inter-
calazioni lenticolari di arenarie e di conglomerati arenacei la cui estensione late-
rale varia da alcune centinaia di metri fi no a parecchi chilometri ed il cui spessore 
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può superare i 200 m. Le intercalazioni arenacee e conglomeratico-arenacee più 
spesse (maggiori di 15 metri) sono state elevate a rango di membri e sono indicate 
con una denominazione propria. Corpi arenacei minori (ar), quando possibile, 
sono stati cartografati. Oltre a questi, nelle peliti di fondo è stata rimarcata la 
presenza di un corpo arenaceo contenente granuli glauconitici risedimentati (gr). 
I membri arenacei sono riconducibili ad una sedimentazione di tipo gravitativo 
prodotta da fl ussi torbiditici con differente densità e volume; si sviluppano all’in-
terno di sedimenti pelitici (ed in subordine siltitici) relazionabili ad un ambiente 
emipelagico caratterizzato da una morfologia del fondale piuttosto articolata che 
poteva innescare locali fenomeni di instabilità. Queste peliti sono rappresentate 
da marne argillose grigio-azzure, che danno luogo a forme calanchive particolar-
mente sviluppate in valle Bormida di Millesimo (Fig. 15).

All’interno del Foglio, il depocentro della successione si localizza tra Mil-
lesimo e Cairo Montenotte, dove lo spessore complessivo della formazione può 
raggiungere 800 m. Lo spessore della formazione all’interno del Foglio, a Ceva, 
è circa 350 m. Gli affi oramenti più signifi cativi sono osservabili lungo i versanti 
delle valli che attraversano la successione da sud verso nord: valle Bormida di 
Spigno, valle Bormida di Millesimo e val Tanaro. 

Fig. 15 – Peliti della Formazione di Rocchetta-Monesiglio (RTM) mostranti diffusi fenomeni di slum-
ping pochi metri sotto il contatto con il membro di Case Poggi (RTM9). Abitato di Ceva, sponda destra 
del torrente Cevetta, poco a monte della sua confl uenza con il Fiume Tanaro.

Nota_228_01_11.indd   78Nota_228_01_11.indd   78 25/01/11   11.0125/01/11   11.01

  P
ROGETTO 

 
    

 C
ARG



79

I membri distinti nell’ambito della Formazione di Rocchetta-Monesiglio sono 
stati datati in base al contenuto in foraminiferi planctonici delle peliti intercalate. 
Tra parentesi sono indicati gli Autori dai quali, spesso con qualche modifi ca, sono 
state tratte le denominazioni qui usate. I diversi membri sono di seguito descritti 
dal basso stratigrafi co verso l’alto. La numerazione dei membri segue solo par-
zialmente un ordine stratigrafi co e si adegua alla numerazione adottata nel Foglio 
Dego che prevede la distinzione di 13 membri. I membri presenti esclusivamente 
all’interno di questo Foglio, che occupano differenti posizioni stratigrafi che nella 
successione, sono stati denominati con numeri da RTM14 a RTM17 (CAZZOLA et 
alii, 1981).

4.2.1. - Membro dei conglomerati di Millesimo (RTM14)

Introdotto da CAZZOLA et alii (1981) questo membro è formato da un corpo 
lenticolare a granulometria principalmente ruditica (fi no a molto grossolana), 
interamente incluso entro facies pelitiche. È costituito da un’alternanza di conglo-
merati, arenarie conglomeratiche, pebbly-sandstone e arenarie gradate da grosso-
lane a fi ni, talora associate a rari interstrati pelitici. Sono presenti conglomerati 
e arenarie grossolane con vistosa stratifi cazione obliqua a grande scala. Questo 
membro raggiunge uno spessore massimo di circa 30 m e si estende su un’area 
di circa 8 km2. L’organizzazione interna di questo corpo, che mostra fortissime 
somiglianze con il Membro dei conglomerati di Piana Crixia (RMT2,) affi oranti 
pochi chilometri a nord, nel Foglio 211 Dego della Carta Geologica d’Italia alla 
scala 1:50.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, in stampa), è caratterizzata da ripeti-
tive sequenze fi ning upward; ogni sequenza ha una potenza media di 5-10 m ed è 
limitata da superfi ci erosionali a grande scala (Fig. 16). Il membro è presente a est 
del fi ume Bormida di Millesimo, tra gli abitati di Cengio, Cosseria e Millesimo; 
gli affi oramenti meglio esposti sono ubicati lungo la valle del Rio della Chiappa.

Età: transizione Oligocene inferiore-Oligocene superiore.

4.2.2. - Membro delle arenarie di Retano (RTM15)

Tale membro, la cui denominazione si deve a CAZZOLA et alii (1981), è costi-
tuito da arenarie da medie a grossolane, in strati da medi a molto spessi, frequen-
temente amalgamati, con gradazione normale o di aspetto massivo, localmente 
con accenni di laminazioni parallele, talora associate a lenti o banchi arenaceo-
conglomeratici. Nella parte superiore si osservano localmente successioni ritmi-
che arenaceo-pelitiche, con arenarie fi ni e molto fi ni in strati da medi a sottili, con 
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gradazione e laminazioni parallele ben sviluppate. Raggiunge uno spessore mas-
simo di circa 25 m ed è osservabile in un’area molto limitata, immediatamente a 
ovest di Cairo Montenotte (località S. Anna) tra la valle del Rio di Pianassi e Rio 
Baizza. Questo membro occupa la stessa posizione stratigrafi ca e mostra fortis-
sime somiglianze con il Membro delle arenarie di Chiappella (RTM3) affi orante, 
poco a nord, nel Foglio Dego.

Età: transizione Oligocene inferiore-Oligocene superiore.

4.2.3. - Membro delle arenarie di Bertulla (RTM16)

Corrispondente al Membro di Cengio Inferiore di CAZZOLA et alii (1981), 
è costituito da due corpi arenacei, spessi 15-20 metri, di forma lenticolare e 
separati da circa 5 metri di peliti. Le arenarie, da fi ni a medie (molto raramente 
grossolane), si presentano ben stratifi cate, separate da sottili interstrati pelitici 
e mostrano molto spesso gradazione, laminazioni piano-parallele e incrociate e 
superfi ci di amalgamazione. Alla base è frequentemente presente un caratteristico 
livello caotico che può raggiungere i 4 metri di spessore. Questo membro, il cui 
spessore non supera i 50 m, è scarsamente esposto in affi oramento ed è confi nato 
nella stretta zona assiale di una depressione strutturale ubicata tra la valle Bor-
mida di Spigno e la valle Bormida di Millesimo. Il membro mostra delle caratte-
ristiche terminazioni con geometrie di tipo onlap verso il margine settentrionale 
e occidentale del bacino di sedimentazione. Il Membro delle Arenarie di Bertulla, 
non è stato cartografi camente distinto all’interno del Foglio Dego; esso si colloca 
stratigrafi camente al di sotto del Membro delle arenarie di Cengio (RTM4). Per 
questo motivo i due membri RTM16 e RTM4, cartografati distintamente nel Foglio 
Cairo Montenotte, diventano un unico membro (RTM4) nel Foglio Dego.

Età: Oligocene superiore.

Fig. 16 - Corpo canalizzato appartenente al Membro dei Conglomerati di Millesimo (RTM14) affi o-
rante nel Rio Partite, tra gli abitati di Cengio e di Millesimo. Nella foto si osserva il contatto erosivo 
tra un corpo conglomeratico (spesso 5 m) e le peliti di fondo (RTM). 
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4.2.4. - Membro delle arenarie di Cengio (RTM4)

Formalmente introdotto da GELATI & GNACCOLINI (1980), è costituito da sei 
corpi arenacei (spessi 10-20 m) di forma lenticolare separati da circa 5-10 metri 
di peliti. Ciascun corpo è caratterizzato in prevalenza da arenarie fi ni e medie ben 
separate da interstrati pelitici alla base che progressivamente tendono all’amal-
gamazione verso il tetto. Ogni corpo risulta limitato superiormente da un banco 
arenaceo di spessore plurimetrico (fi no a 8 m). I livelli arenacei presentano gra-
dazione normale più o meno evidente, laminazione parallela o aspetto massivo. 
Nelle aree più depocentrali lo spessore massimo è di oltre 110 m. Lo spessore 
si riduce in corrispondenza del margine settentrionale e occidentale del bacino, 
dove sono evidenti le relazioni geometriche di tipo onlap (Fig. 17) con i sedimenti 
fi ni emipelagici di pendio. Il membro affi ora in valle Bormida di Millesimo in 
corrispondenza di Cengio, ove gli affi oramenti più tipici presentano una buona 
esposizione.

Età: Oligocene superiore.

Fig. 17 - Membro delle Arenarie di Cengio (RTM4 - Oligocene superiore) nei pressi dell’abitato di 
Cengio. Nella foto sono ben riconoscibili le relazioni geometriche (terminazioni onlap, frecce nere) 
tra uno dei corpi torbiditici che costituiscono il membro e le marne emipelagiche del margine setten-
trionale del bacino. 
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4.2.5. - Membro delle arenarie di Brignoletta (RTM17)

Si tratta di arenarie fi ni e medie ben stratifi cate, in strati di spessore centime-
trico, caratterizzati in genere da una diffusa laminazione parallela. Gli strati are-
nacei sono separati da interstrati pelitici di spessore decimetrico. Costituiscono un 
corpo fortemente lenticolare con spessore massimo di circa 50 m (in corrispon-
deza dell’abitato di Brignoletta), esteso lateralmente per non più di 2 km. Nella 
valle del Rio Crocetta lo spessore si riduce notevolmente e l’intero corpo appare 
fortemente deformato da fenomeni di slumping. Il Membro delle Arenarie di Bri-
gnoletta, non è stato distinto nella stratigrafi a del Foglio Dego; esso soggiace 
stratigrafi camente al Membro delle arenarie di Castelnuovo (RTM6). Per questo 
motivo i due membri RTM17 e RTM6, cartografati distintamente nel Foglio Cairo 
Montenotte, diventano un unico membro (RTM6) nel Foglio Dego.

Età: Oligocene superiore.

4.2.6. - Membro delle arenarie di Castelnuovo di Ceva (RTM6)

Questo membro, la cui denominazione si deve a GELATI & GNACCOLINI (1980), 
è costituito da arenarie da fi ni a grossolane organizzate in spessi banchi amal-
gamati (fi no a qualche metro di spessore) che costituiscono più corpi lenticolari 
(spessi fi no 40 m), separati da interstrati pelitici o fi nemente arenacei, con grada-
zione poco evidente e laminazioni parallele ben sviluppate. I banchi arenacei si 
presentano perlopiù massivi; talora mostrano laminazioni parallele ed incrociate, 
amalgamazione e gradazione. La geometria degli strati è marcatamente lentico-
lare con base spesso erosionale. Nella porzione inferiore del membro è presente 
un livello caotico (5 m di spessore) ben tracciabile lungo tutto il bacino che si 
distingue per la presenza di abbondanti intra- e extra-clasti arrotondati (fi no a 40 
cm di diametro). Il membro presenta il suo maggiore sviluppo a nord di Castel-
nuovo di Ceva, ove raggiunge uno spessore massimo di circa 140 m.

Età: Oligocene superiore.

4.2.7. - Membro dei conglomerati di Cima della Costa (RTM18)

L’unità, riconosciuta originariamente da GELATI et alii (1993), è costituita da 
conglomerati prevalenti e da arenarie da molto grossolane a medie, in banchi 
di spessore fi no ad alcuni metri talora separati da sottilissimi livelli pelitici. Le 
arenarie di varia granulometria sono organizzate in strati da medi a molto spessi, 
frequentemente amalgamati, talora con rozza gradazione e accenni di laminazioni 
parallele o a basso angolo talora accompagnate da orientazione preferenziale dei 
clasti. Sono presenti livelli caotici contenenti blocchi di diametro superiore ai 50 
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centimetri. Gli strati si presentano spesso fortemente lenticolari con base erosio-
nale. Verso l’alto la stratifi cazione diviene più evidente e diminuisce la granu-
lometria. Il membro costituisce un grande corpo lenticolare, localmente a base 
marcatamente erosionale, che borda tutto il margine meridionale del BTLP occu-
pando un’ampia fascia grossomodo orientata E-W dalla Valle Bormida di Spigno 
alla Val Zemola. Le peliti (RTM) che separano il membro dalla Formazione 
di Molare tendono ad assottigliarsi verso sud portando localmente il membro 
a diretto contatto con la Formazione di Molare tramite una marcata superfi cie 
erosionale. La successione raggiunge, nei dintorni di Biestro e di Madonna del 
Deserto, uno spessore massimo di circa 150-170 metri.

Età: Oligocene superiore.

4.2.8. - Membro delle arenarie di Noceto (RTM8)

Il membro, riconosciuto come unità da CAZZOLA et alii (1981), è formato da 
corpi arenacei di spessore decametrico organizzati in strati da medi a molto spessi 
frequentemente amalgamati. Gli strati sono spesso gradati da arenarie grossolane 
a fi ni, di aspetto massivo e localmente caratterizzati da accenni di laminazioni 
parallele. I singoli corpi sono separati da intervalli metrici costituiti da alternanze 
di arenarie fi ni e peliti. La potenza complessiva raggiunge nell’area in oggetto i 60 
metri. L’area depocentrale del membro è ubicata più a nord, al di fuori del Foglio, 
dove le arenarie di Noceto costituiscono un corpo composito che si estende per 
più di 20 km, da Rocchetta fi no alla valle del T. Belbo, con uno spessore massimo 
circa 350 m. 

Età: Oligocene superiore.

4.2.9. - Membro di Case Poggi (RTM9)

Corrisponde all’Unità Case Mevie - Molino di Ovrano, di GELATI & GNAC-
COLINI (1998). È costituito da peliti e peliti siltose sottilmente stratifi cate, con 
elevato contenuto di quarzo cripto e microcristallino che localmente si evidenzia 
sotto forma di noduli e lenticelle di selce. Questi livelli sono riuniti in gruppi di 
strati dallo spessore plurimetrico che si rinvengono associati e separati a peliti 
di aspetto massivo e a siltiti ed arenarie sottilmente stratifi cate. Costituiscono un 
livello marker osservabile attraverso l’intera area, su una distanza di circa 15 km 
(dalla valle Belbo a Ceva), con uno spessore complessivo molto variabile (da 20 a 
70 metri circa). Alla base dell’unità è stata rilevata la presenza di slumping diffusi 
che coinvolgono elementi arenacei di precedente sedimentazione.

Età: Passaggio Oligocene-Miocene inferiore.
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4.2.10. - Livello delle arenarie glauconitiche risedimentate (gr)

È costituito da arenarie ibride medie e grossolane, con granuli glauconitici 
(derivati da una probabile arenite glauconitica, cfr gl Foglio Dego) e siliciclasti 
formanti un corpo dello spessore totale di circa 3-4 m. Il livello si rinviene sola-
mente, esposto in alcuni modesti affi oramenti, nella porzione più occidentale del 
Foglio, a ovest di Ceva nel risalto sottostante la località di C. Prione. La posi-
zione stratigrafi ca rimane dubbia, in particolare nei suoi rapporti con il Membro 
di Case Poggi, per la mancanza di affi oramenti e per l’interposizione della Valle 
del Tanaro. Le due unità sembrano occupare posizioni geometricamente confron-
tabili.

Età: Aquitaniano superiore? - Burdigaliano inferiore?

4.2.11. - Membro delle arenarie di Gottasecca (RTM11)

È rappresentato da più corpi sedimentari di spessore plurimetrico o decame-
trico talora ben stratifi cati, talora in spessi banchi costituiti da arenarie grossolane 
a fi ni. Presentano frequente amalgamazione degli strati, laminazione pianoparal-
lela e più rare laminazioni incrociate. I corpi arenacei sono separati da intervalli 
pelitici e in subordine siltitici. La geometria lentiforme di alcuni corpi è molto 
marcata e porta alla loro terminazione laterale procedendo verso i settori occiden-
tali. Il Membro affi ora con continuità sin dalle pendici della fascia collinare che 
borda a settentrione il comune di Ceva e sino all’abitato Sale S. Giovanni verso 
est. Gli intervalli pelitici a luoghi si assottigliano lateralmente sino a scomparire, 
conferendo al membro il carattere di un corpo arenaceo più uniforme verso nord. 
La potenza totale è stimabile in circa 250 metri.

Età: Burdigaliano.

4.2.12. - Membro delle arenarie di Case Turco (RTM12)

Riconosciuto per la prima volta da GELATI & GNACCOLINI (1980), è costituito 
da arenarie in strati e bancate metriche, sovente amalgamate, accorpate in inter-
valli plurimetrici, localmente con intercalazioni di alternanze ritmiche arenaceo-
pelitiche. Sono presenti accenni di gradazione alla base degli strati arenacei, che 
tuttavia appaiono perlopiù massivi. Affi ora esclusivamente nei dintorni della 
località tipo e a est di essa con continuità sino alla valle del Rio Bovina, ove rag-
giunge uno spessore massimo di 45-50 m.

Età: Burdigaliano.
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Rapporti stratigrafi ci e geometria del bacino
Con la deposizione della Formazione di Rocchetta-Monesiglio, si assiste alla 

sedimentazione di marne di mare profondo/pendio (RTM) al di sopra dei sedimenti 
costieri e di offshore presenti alla sommità della Formazione di Molare (MORd): 
il limite è caratterizzato da un rapido passaggio dalle arenarie di quest’ultima 
unità alle peliti di fondo. Nelle porzioni più meridionali del BTLP si è osservato 
invece il diretto contatto, tramite una marcata superfi cie erosionale, della Forma-
zione di Molare sul Membro dei conglomerati di Cima della Costa (RTM17).

L’approfondimento del bacino si realizza a partire dai quadranti più orientali 
del Foglio (Cairo Montenotte) e si sposta progressivamente verso ovest (Ceva). 
All’interno di questo quadro, trovano posto i primi episodi di risedimentazione 
arenacea documentati dalle alternanze arenaceo-conglomeratiche o arenaceo-
pelitiche lateralmente molto discontinue che costituiscono il Membro dei con-
glomerati di Millesimo (RTM14), il Membro delle arenarie di Retano (RTM15), 
e numerosi corpi arenaceo-conglomeratici di limitata estensione (ar). Questi 
corpi, numerosi e di piccole dimensioni, si sviluppano unicamente nella porzione 
orientale del Foglio (tra Cairo Montenotte, Millesimo e Cengio) e rimangono 
confi nati stratigrafi camente appena sotto i depositi del Membro delle arenarie di 
Bertulla (RTM16). Tutti i dati relativi alle geometrie e alle relazioni stratigrafi che 
che caratterizzano questi primi corpi arenacei indicano un ambiente deposizio-
nale controllato da una tettonica molto attiva, la cui intensità sembra avere avuto 
un picco appena prima e durante la deposizione del Membro dei conglomerati 
di Millesimo (RTM14). Questa fase può essere correlata agli eventi di tettonica 
sinsedimentaria descritti in corrispondenza del limite inferiore della Sequenze 
deposizionali B1 e B2 (GELATI & GNACCOLINI, 2003).

L’evoluzione dell’area, successivamente alla deposizione del Membro delle 
arenarie di Retano (RTM15), è caratterizzata dal continuo arrivo nel bacino di 
apporti terrigeni di maggiore entità. A partire dalla sedimentazione del Membro 
delle arenarie di Bertulla (RTM16) i corpi sedimentati sono caratterizzati da ingenti 
volumi di sedimenti e da geometrie marcatamente più tabulari rispetto alle unità 
loro sottostanti. La posizione dei margini del bacino durante la deposizione di 
queste unità è documentata dalla loro terminazione in onlap contro sedimenti 
emipelagici di pendio. L’ampliamento del bacino (per progressivo colmamento) è 
documentato dalla migrazione verso ovest e verso nordovest degli onlap dei corpi 
arenacei e dei relativi depocentri.

 I rilevamenti geologici condotti nell’ambito del Foglio hanno permesso di 
inquadrare la posizione stratigrafi ca occupata dal Membro dei conglomerati di 
Cima della Costa (RTM18). Il suo limite inferiore è rappresentato da una super-
fi cie erosionale talvolta profondamente incisa nelle peliti di fondo appartenenti 
alla Formazione di Rocchetta-Monesiglio (RTM) e, localmente, anche nei con-

Nota_228_01_11.indd   85Nota_228_01_11.indd   85 25/01/11   11.0125/01/11   11.01

  P
ROGETTO 

 
    

 C
ARG



86

glomerati della sottostante Formazione di Molare, arrivando a volte a toccare 
il substrato pre-cenozoico. Per questi motivi in passato questo membro è stato 
cartografato come Formazione di Molare (F. 81 Ceva della Carta Geologica d’Ita-
lia, alla scala 1:100.000). Accurate datazioni micro-paleontologiche (foramini-
feri e nannofossili) hanno permesso di spostare il limite inferiore del membro e 
posizionarlo in corrispondenza dell’Oligocene superiore. In particolare le asso-
ciazioni a foraminiferi plactonici sono caratterizzate dalle specie: Catapsydrax 
dissimili, Dentoglobigerina venezuelana, Globoquadrina rohri, G. sellii, G. tri-
partita e sporadici individui di Paragloborotalia opima opima. Le associazioni 
bentoniche confermano l’età oligocenica superiore e infatti contengono specie la 
cui prima comparsa è da attribuirsi a questo intervallo di tempo, come: Uvigerina 
auberiana var. attenuata. Infi ne anche le analisi delle associazioni a nannofossili 
calcarei hanno evidenziato la presenza di specie la cui distribuzione è Oligocene 
superiore-Miocene inferiore; tra queste si ricordano: Helicosphaera recta e Tri-
quetrorhabdulus carinatus. Considerando l’età, le facies sedimentarie, la com-
posizione delle arenarie, la posizione paleogeografi ca occupata e la direzione 
di provenienza delle torbiditi presenti nei corpi risedimentati della Formazione 
Rocchetta-Monesiglio (fl ussi provenienti dai quadranti meridionali diretti verso 
nord), si ritiene che questo membro possa rappresentare la porzione sopracor-
rente dei seguenti sistemi torbiditici: Membro delle arenarie di Bertula (RTM16), 
Membro delle arenarie di Cengio (RTM4) e Membro delle arenarie di Castel-
nuovo di Ceva (RTM6).

Composizione delle arenarie
Le arenarie che costituiscono i corpi risedimentati della formazione Roc-

chetta-Monesiglio sono costituite principalmente da quarzo (Q) con valori molto 
variabili (ma in genere compresi tra il 20 e il 50 %) e da frammenti litici (L) in 
percentuale variabile dal 30 fi no a più del 65%. La componente L indica buona 
presenza di litici non calcarei (tra i quali prevalgono i clasti a quarzo + mica), 
una bassa percentuale di frammenti di serpentiniti e la percentuale relativamente 
elevata dei clasti carbonatici extrabacinali (sono qui sempre presenti con percen-
tuali a volte piuttosto basse, ma anche con punte che arrivano a superare il 30%). 
Nelle arenarie in esame possono essere ancora relativamente abbondanti epidoti 
e anfi boli, che raggiungono talora punte pari al 15% della composizione totale. 
Le arenarie presenti nel Membro dei conglomerati di Cima della Costa (RTM18) 
si caratterizzano per la minore abbondanza della componente L (17-35%) e per 
la composizione di quest’ultima: tra i litici non calcarei prevalgono infatti netta-
mente i clasti a quarzo + mica, mentre serpentiniti e metabasiti sono subordinate 
e spesso molto scarse (comprese tra 2 e 10%). 

Lo studio dei frammenti di roccia ha evidenziato che le rocce sorgenti dove-
vano essere rappresentate in prevalenza da quarziti, quarzoscisti, fi lladi, meta-
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vulcaniti acide, ortogneiss e rocce carbonatiche, con percentuali subordinate di 
metabasiti e serpentiniti. Si tratta di litotipi che nella quasi totalità si rinvengono 
abbondantemente nel basamento cristallino, nel “tegumento” permo-carboni-
fero e nelle successioni sedimentarie brianzonesi (GNACCOLINI & ROSSI, 1995). 
Tenendo conto delle direzioni delle paleocorrenti e della probabile confi gurazione 
generale del bacino, le principali aree sorgenti di queste arenarie dovevano essere 
ubicate in un settore posto tra sud e sudovest rispetto alla posizione attuale degli 
affi oramenti.

Fossili
Il passaggio tra la Formazione di Molare e la Formazione di Rocchetta-Mone-

siglio è ascrivibile per buona parte dei campioni alla Biozona a Paragloborota-
lia opima opima (IFP21, probabile sottozona superiore, IFP21b) del Chattiano 
inferiore. I campioni prelevati nelle porzioni più occidentali del Foglio non con-
tengono P. opima opima e presentano una associazione a foraminiferi bentonici 
leggermente più recente; questi campioni vengono pertanto attribuiti alla Biozona 
a Globigerina ciperoensis (IFP22) del Chattiano superiore. Si evince una leggera 
diacronia con il ringiovanimento di questo passaggio spostandosi da est verso 
ovest. 

Il Membro di C. Poggi (RTM9) è attribuibile all’intervallo Aquitaniano-Bur-
digaliano inferiore in quanto è presente il marker Globoquadrina dehiscens la cui 
prima comparsa si verifi ca nella parte inferiore dell’Aquitaniano (base Sottozona 
IFN1b). In corrispondenza della prima comparsa di G. dehiscens in letteratura è 
documentata anche l’estinzione di Globoquadrina sellii che nei campioni esami-
nati è presente in un solo caso, confermando questo dato. Nei campioni prelevati a 
tetto del membro è presente Globigerinoides altiaperturus la cui prima comparsa 
serve ad approssimare il passaggio Aquitaniano/Burdigaliano. L’età dei membri 
arenacei sovrastanti il Membro di C. Poggi è burdigaliana in quanto i campioni 
contengono Globigerinoides bisphaericus la cui prima comparsa marca la base 
della Sottozona IFN4b del Burdigaliano, porzione superiore.

Età: Oligocene inferiore - Burdigaliano

Ambiente di deposizione
Il rapido approfondimento fi no a profondità batiali, dovuto a cause tettoni-

che, porta le marne di mare aperto/pendio della porzione basale della Formazione 
Rocchetta-Monesiglio a deporsi sopra i sedimenti costieri e di offshore presenti 
alla sommità della Formazione di Molare. Inclusi nella Formazione Rocchetta-
Monesiglio, sopra la parte marnosa basale, si aprono numerosi corpi lenticolari 
variamente costituiti da arenarie risedimentate, pebbly sandstones e conglome-
rati. Questi corpi, le cui dimensioni variano da decamentriche a chilometriche, 
hanno terminazioni laterali spesso brusche dovute non tanto a fenomeni erosio-
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nali, quanto a cambiamenti laterali dovuti ad un’articolata paleobatimetria. Questi 
corpi arenacei e arenaceo-conglomeratici sopradescritti appaiono costituiti da 
depositi connessi a fl ussi gravitativi ad elevata densità (GELATI & GNACCOLINI, 
1980; CAZZOLA et alii, 1981; CAZZOLA & RIGAZIO, 1983; CAZZOLA & SGAVETTI, 
1984; CAZZOLA & FORNACIARI, 1990; MUTTI et alii, 1995; GELATI & GNACCOLINI, 
1998; ARTONI et alii, 1999; MUTTI et alii, 2002; GELATI & GNACCOLINI, 2003; BER-
SEZIO et alii, 2005; BERSEZIO et alii, 2009). Tali fl ussi si sono originati in seguito 
a franamenti di aree marginali del bacino oppure sono derivati dall’ingresso in 
bacino di correnti fl uviali iperpicnali che hanno proseguito il loro cammino fi no a 
zone variamente distanti dalla costa (i fl ussi in questione potrebbero a loro volta 
essere stati controllati da un’interazione tra sollevamenti tettonici e variazioni 
climatiche). 

I membri arenaceo-conglomeratici presenti alla base della formazione (Membro 
dei conglomerati di Millesimo, RTM14; Membro delle arenarie di Retano,  RTM15) 
formano corpi confi nati entro depressioni strutturali già esistenti o sinsedimentarie 
e mostrano un’evidente organizzazione in sequenze fi ning-upward. La geometria 
dei corpi e le strutture sedimentarie in essi preservate evidenziano la dominanza 
di facies canalizzate riconducibili ai channel fi ll deposits di CAZZOLA et alii (1981) 
e mettono in risalto il carattere fortemente sinuoso dei canali.

Le associazioni di facies riconosciute all’interno del Membro dei conglome-
rati di Cima della Costa (RTM18) potrebbero ricordare i delta-fed submarine ramp 
systems e i delta-fed thalweg and lobe systems di POSTMA (1990) oppure, almeno 
in certi casi, i deep water-slope type fan delta di ETHRIDGE & WESCOTT (1984) e di 
WESCOTT & ETHRIDGE (1990). Secondo questo modello, il Membro dei conglome-
rati di Cima della Costa (RTM18) potrebbe rappresentare l’apparato alimentatore 
di alcuni dei corpi risedimentati affi oranti poco più a nord all’interno del BTLP.

5. - BACINO DEL FINALESE

Il primo lavoro relativo ai depositi di questo bacino fu opera di ISSEL (1885) 
che ne cartografò per la prima volta gli affi oramenti e nel quale la ”Pietra di 
Finale” fu litologicamente descritta e la sua età determinata. L’Autore segnala 
anche l’esistenza di sedimenti clastici più o meno coerenti, localmente presenti 
alla base della “Pietra”. Successivamente, BONI et alii (1968), forniscono un 
quadro cronostratigrafi co e sedimentologico completo della “Pietra di Finale”, 
realizzando anche una carta geologica di dettaglio ove vengono separate le facies 
calcaree della “Pietra” da quelle terrigene costituenti quello che in letteratura è 
storicamente noto come “Complesso di base”. Tale quadro veniva confermato 
successivamente da MOSNA et alii (1990), ed utilizzato essenzialmente per consi-
derazioni paleotettoniche e paleogeografi che.
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Area di affi oramento 
Il Calcare di Finale Ligure (“Pietra di Finale”) ed il suo complesso di base 

affi orano solamente nell’angolo sud-orientale del Foglio Cairo Montenotte, occu-
pando un’area di circa 2 km2 a est di Calice Ligure e a sud di Orco-Feglino.

5.1. - COMPLESSO DI BASE DEL CALCARE DI FINALE LIGURE (FII).

In BONI et alii (1968) questo complesso, riposante su substrati diversi in diffe-
renti località, è descritto come costituito da: ”Sabbie quarzose grossolane; brecce 
monogeniche dolomitiche; conglomerati alternati a sabbie; marne più o meno 
argillose, di colore grigio e grigio giallastro” (Marne di S. Lorenzino) e riferito 
all’Oligocene inferiore, per la presenza nelle marne di Catapsydrax dissimilis 
(CUSH. & BERM.), Turborotalia ampliapertura (BOLLI), Bulimina alsatica 
(CUSH. & PARK), Uvigerina havanensis (CUSH. & BERM.), Stilostomella 
nuttalli (CUSH. & JARV.), Heterolepa mexicana (NUTT.), Vulvulina spinosa 
(CUSH. & BERM.). Tale età è stata ribadita successivamente da MOSNA et alii 
(1990).

Nell’area del Foglio 228, il complesso di base è formato dal basso da: con-
glomerati arenacei e arenarie quarzose grossolane con rari banchi di brecce ete-
rogenee; lenti di sabbie quarzose grossolane e ghiaie e, infi ne, marne più o meno 
argillose, di colore grigio (Marne di S. Lorenzino), per uno spessore massimo di 
circa 20 m. 

Nuove indagini paleontologiche, condotte sulle stesse marne, hanno eviden-
ziato una diversa datazione. Le associazioni a foraminiferi contenute nelle marne 
sono infatti rappresentate da specie oligoceniche s.l. come: Globoquadrina sellii, 
Globoquadrina rohri, Catapsydrax dissimilis, Dentoglobigerina venezuelana, 
Paragloborotalia opima opima, Globigerina ciperoensis, Turborotalia pseudo-
ampliapertura e Turborotalia ampliaperura. Questo giustifi ca l’età oligocenica 
inferiore di BONI et alii (1968). Tuttavia, a queste specie, se ne associano altre 
la cui prima comparsa (Lowest Occurrence) è confi nata alla base del Miocene, 
come: Globigerinoides spp., Paragloborotalia pseudokugleri, Paragloborotalia 
kugleri. 

Per quanto riguarda i foraminiferi bentonici, sono abbondanti le specie franca-
mente oligocenico-mioceniche inferiori come: Gyroidinoides girardanus, Vulvu-
lina spinosa, Anomalina pompilioides, Sphaeroidina bulloides, Uvigerina aube-
riana. Anche per i bentonici da segnalare la presenza di specie più recenti come: 
Anomalinoides fl inti, A. helicinus, Heterolepa fl oridana, Stilostomella monilis, 
Bolivina arta e B. miocenica, che in genere caratterizzano le associazioni a partire 
dal Miocene inferiore-medio.

Nella parte inferiore delle marne il contenuto in Nannofossili calcarei è 
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abbondante e ben conservato, ed è costituito da un’associazione a: Sphenolithus 
moriformis, S. delphix, S. dissimilis, Zygrhablithus bijugatus, indicativa dell’in-
tervallo Oligocene superiore- Miocene inferiore.

Da sottolineare tuttavia una sostanziale differenza: mentre nelle associazioni a 
foraminiferi è presente un forte rimaneggiamento oligocenico s.l., le associazioni 
a nannofossili ne sono del tutto prive e i marker presenti indicano età oligoceni-
che superiori-mioceniche inferiori.

In sintesi si può affermare che le Marne di San Lorenzino sono mioceniche 
inferiori, probabilmente aquitaniane.

Per quanto riguarda l’età del Complesso di base, va infi ne ricordato che a letto 
delle marne vi sono dei depositi detritici, descritti sopra e con spessori medi di 
circa 15-20 m, variabili lateralmente, privi di fossili, per i quali non si può tuttavia 
escludere un’età più antica.

Età: Oligocene superiore? - Miocene inferiore.

5.2. - CALCARE DI FINALE LIGURE - “PIETRA DI FINALE” AUCT. (FIN)

Calcari vacuolari bioclastici a coralli e codiacee, di colore bianco, rosato o 
rossastro, con intercalazioni di arenarie in strati e lenti, massicci nella parte supe-
riore, ben stratifi cati in quella inferiore. Nell’area del Foglio la formazione pùò 
raggiungere uno spessore di circa 150m. Macrofauna a echinidi, lamellibranchi 
(Chlamys bollenensis MAY.-EYM, Ch. macrotis SOW, Ch. Malvinae DUB.), 
brachiopodi, denti di selaci; marne biancastre a frattura concoide, con Globigeri-
noides trilobus (REUSS), Paragloborotalia mayeri (CUSH. & ELL.), Globoqua-
drina dehiscens (CHAP., PARR & COLL.); alternanze di conglomerati poligenici 
ed arenarie, con lenti assai fossilifere, con impronte e modelli di grossi petti-
nidi (Chlamys rotundata LK., Ch. holgeri regularior SACCO, ecc.) e di echinidi 
(BONI et alii, 1968).

Età: Miocene inferiore-medio?
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VII - COPERTURA QUATERNARIA

I terreni superfi ciali affi oranti nel Foglio corrispondono essenzialmente a sedi-
menti fl uviali, a coltri detritico-colluviali, a corpi di frana, a depositi di conoide e 
di debris fl ow. Le problematiche incontrate nel rilevamento e nella successiva car-
tografi a sono state quelle comuni alle aree di catena (GIARDINO & FIORASO, 1998) 
dove le successioni sono molto ridotte e frammentarie nella loro distribuzione 
spaziale. Infatti, in queste zone, dove la morfogenesi è condizionata da una tet-
tonica recente, gli intensi fenomeni erosivi e quelli gravitativi hanno portato alla 
cancellazione parziale e talora totale di eventi deposizionali precedenti, rendendo 
diffi cile la ricostruzione del quadro stratigrafi co. A tutto ciò si aggiunge il fatto 
che i depositi mostrano, per lo più, litofacies pressoché identiche, in funzione 
del fatto che la provenienza dei materiali, messi in posto durante le varie fasi 
deposizionali, è stata sostanzialmente la medesima essendo gli stessi i bacini di 
alimentazione. L’analisi stratigrafi co-sedimentologica ha dovuto necessariamente 
essere integrata da dati pedologici e morfologici. In relazione a queste problema-
tiche e stante la necessità di uniformarsi, per quanto attiene al versante padano, 
al contiguo Foglio Dego (GELATI et alii, in stampa), sono state adottate le unità a 
limiti inconformi (USBU di CHANG, 1975), anche in funzione delle modifi che ai 
criteri raccomandati nella “Guida al rilevamento della Carta Geologica d’Italia 
1:50.000” (PASQUARÈ et alii, 1992), introdotte dal Servizio Geologico Nazionale 
nel 2001 (“Indicazioni per il rilevamento del Quaternario continentale”), e nel 
2003 (CITA & BALINI, 2004). Per l’identifi cazione delle discontinuità delimitanti 
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le unità è stato frequentemente necessario ricorrere agli elementi geomorfologici 
raccolti direttamente sul terreno e derivanti dall’analisi fotointerpretativa. Nono-
stante oggettive diffi coltà, è stato tuttavia possibile, soprattutto per la parte più 
settentrionale del Foglio, distinguere una serie di corpi deposizionali che testimo-
niano i momenti principali dell’evoluzione sedimentaria dell’area. Le unità sono 
quindi state rappresentate come sintemi e subsintemi in due diverse successioni, 
ciascuna relativa ad uno dei bacini idrografi ci principali: il bacino del F. Tanaro 
e il bacino del F. Bormida che in questa zona comprende i rami di Millesimo e di 
Spigno con l’ulteriore suddivisione in Bormida di Pallare e Bormida di Mallare.

In particolare, per quanto attiene al Bacino del F. Tanaro, è stato possibile 
distinguere due Sintemi (Sintema di Berzide e Sintema di Lesegno) e, nel loro 
ambito, ulteriori subsintemi, in virtù della presenza di affi oramenti, suffi cien-
temente estesi, che hanno consentito l’attribuzione all’uno o all’altro. Tuttavia, 
come si può osservare dai profi li morfostratigrafi ci (Fig. 18), mano a mano che 
si procede verso monte, progressivamente non si riscontrano più i termini più 
antichi che sono presenti pressoché unicamente nella parte più settentrionale del 
foglio, nella zona di Ceva (Sintema di Berzide con i Subsintemi di Poggi Santo 
Spirito e di Rebaudengo) e si spingono fi no all’altezza di Nucetto (Subsintema di 
San Bernardino).

Una relativa analogia accomuna la valle del Tanaro con quelle delle Bormide 
(Sintema di Cairo Montenotte e Sintema di Merana). In effetti, anche in queste 
ultime valli i depositi più antichi sono riscontrabili soltanto a valle di Murialdo e 
Carcare (Sintema di Merana): in realtà, l’estrema inadeguatezza di questi depo-
siti, non ha consentito una suddivisione in subsintemi, come illustrato nei para-
grafi  seguenti. In particolare, nella valle di Bormida di Spigno, la scarsissima pre-
senza o addirittura l’assenza dei lembi più antichi (Sintema di Merana) sarebbe da 
mettere in relazione con il fatto che il tratto vallivo compreso nel foglio è quello 
più montano, in prossimità della testata, dove le attività erosive del fi ume e degli 
agenti della degradazione sono sempre state più sviluppate rispetto a quelle depo-
sizionali. Risulta evidente, inoltre, che anche nella valle di Bormida di Millesimo 
i termini del suddetto sintema di Merana siano presenti limitatamente alla zona a 
valle di Murialdo.

In tutti i casi, soltanto i depositi più recenti e collocati topografi camente alle 
quote più prossime al fondovalle mostrano una certa continuità ad eccezione di 
piccoli tratti dove i corsi d’acqua scorrono direttamente sul substrato.

I citati profi li morfostratigrafi ci sono stati realizzati sia per la valle del Tanaro 
che per quelle della Bormida di Spigno e Bormida di Millesimo, proiettando sui 
profi li longitudinali le superfi ci di discontinuità e, ove presenti, i lembi di depositi 
su di essi rinvenuti. Come descritto in dettaglio successivamente, le correlazioni, 
spesso problematiche, sono state basate sull’analisi delle caratteristiche sedimen-
tologiche e pedologiche dei depositi e su base geomorfologico-topografi ca. La 
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distribuzione talora non lineare dei lembi indicati lungo i profi li è da mettere in 
relazione con una scarsa corrispondenza tra il versante destro e quello sinistro 
della valle. Da un primo confronto fra i tre profi li risulta evidente la differenza 
di andamento e di pendenza di quello della Bormida di Spigno rispetto agli altri 
due. Ciò è, con tutta probabilità, dovuto al fatto, come già ricordato, che solo 
per Bormida di Spigno il profi lo corrisponde alla parte alta della valle che si 
sviluppa verso nord per circa 22 chilometri. I profi li di Tanaro e Bormida di Mil-
lesimo invece, rappresentano solo una parte delle valli che, provenendo da sud, 
attraversano tutto il Foglio. La minore lunghezza del Tanaro, che è caratterizzato 
da uno sviluppo di circa 30 chilometri, è legata al suo andamento relativamente 
rettilineo, mentre Bormida di Millesimo, divagando maggiormente, compie un 
percorso più lungo (circa 40 chilometri).

Per quanto attiene a tutti quei depositi che hanno carattere locale e che non 
sono strettamente legati a specifi che tappe evolutive (come, ad esempio, frane, 
coltri detritico - colluviali ecc.) essi sono stati raggruppati nell’ambito delle “unità 
ubiquitarie”. All’interno di queste unità sono stati inseriti anche i depositi allu-
vionali ubicati lungo i fondovalle dei corsi torrentizi del versante ligure (Torrenti 
Aquila, Porra e Maremola), in quanto privi delle formali connotazioni stratigra-
fi che necessarie per un inserimento in sintemi. Tali depositi sono tuttora soggetti 
ad aggradazione e/o degradazione in occasione di piene ordinarie e straordinarie.

Riguardo alla cronologia, non avendo a disposizione datazioni assolute, diret-
tamente effettuate sui depositi, sono stati utilizzati criteri di correlazione e cri-
teri basati sul tipo di alterazione; i limiti cronostratigrafi ci adottati (Fig.19) sono 
quelli più recenti proposti da OGG & Pillans, (2008) e da Gibbard et al. (2009, 
cum bibl.).

Fig. 19 - Schema cronologico del Pliocene-Quaternario (da GIBBARD et alii, 2009).
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1. - BACINO DEL FIUME TANARO

1.1. - SINTEMA DI BERZIDE (BZD)

1.1.1. - Subsintema di Poggi Santo Spirito (BZD1)

I sedimenti fl uviali appartenenti a questa unità sono collocati alle quote più 
elevate, essendo stati rinvenuti fi no ad altezze di 500-530 m s.l.m., rimanendo 
sospesi sul fondovalle del Tanaro dai 120 ai 140 m. Sono stati riconosciuti nella 
porzione di nordovest del Foglio Cairo, nella zona di Ceva. 

Si tratta di sporadici lembi di terrazzi costituiti da clasti da subarrotondati 
ad arrotondati, poco selezionati dal punto di vista granulometrico: sono presenti 
ciottoli di dimensioni variabili dalla centimetrica alla decimetrica. Questi ciottoli, 
per la maggior parte quarzitici e porfi rici, sono caratterizzati da alterazione che 
ha colpito prevalentemente gli elementi porfi rici, spesso quasi completamente 
caolinizzati e, in minor misura, quelli quarzitici, che presentano bordi corrosi con 
incrostazioni ferruginose, immersi in una matrice sabbioso-argillosa rubefatta 
(5YR 5/6), quindi con un grado di alterazione molto elevato.

Le parti sommitali dei terrazzi in parola, non presentano un vero e proprio 
paleosuolo: ciò è, con tutta probabilità, dovuto a processi di erosione e dilava-
mento che ne hanno impedito la conservazione, lasciando solo l’orizzonte “C”. 
L’estrema scarsezza di affi oramenti e le loro scadenti condizioni non hanno per-
messo di valutare in modo particolareggiato le caratteristiche della superfi cie di 
appoggio.

Età: Pleistocene medio?

1.1.2. - Subsintema di Rebaudengo (BZD2)

I depositi riferibili al subsintema di Rebaudengo, come i precedenti, sono pre-
senti soltanto nell’area di Ceva, nella porzione più settentrionale del foglio e non 
si ritrovano a monte del parallelo passante per Malpotremo. Tali depositi sono 
scolpiti in terrazzi, le cui superfi ci, rese dolci e ondulate dal successivo rimodel-
lamento, si elevano dai 100 ai 110 m rispetto all’alveo attuale del Tanaro.

Rari affi oramenti hanno consentito di riconoscere una coltre alluvionale, 
potente 15-16 m, poggiante sui terreni terziari troncati dall’erosione. Si tratta di 
depositi ghiaiosi caratterizzati da ciottoli arrotondati eterometrici (da centimetrici 
a decimetrici), alterati, ricoperti da un suolo piuttosto evoluto nel quale sono rico-
noscibili sia un orizzonte A argilloso, sia orizzonti B molto rubefatti con colora-
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zioni che arrivano al 2,5YR 4/6. Nell’orizzonte C sono ancora riconoscibili i tipi 
litologici prevalenti, corrispondenti a quarziti che appaiono corrose, con incrosta-
zioni ferro-manganesifere, e a porfi roidi, molto alterati e talora caolinizzati.

Età: Pleistocene medio?

1.1.3. - Subsintema di S. Bernardino (BZD3)

Questa unità risulta formata da depositi fl uviali che costituiscono lembi di 
terrazzi le cui superfi ci, distribuite su due livelli, sono sospese rispetto all’alveo 
attuale del F. Tanaro, di circa 55-70 m. I lembi più estesi si localizzano immedia-
tamente a ovest di Ceva, in corrispondenza di C. Cattaneo, in sinistra Tanaro e 
nella zona compresa tra il Tanaro e il Cevetta (suo tributario di destra), nel terri-
torio di S. Bernardino di Ceva.

La coltre alluvionale raggiunge i 20 metri di potenza, in corrispondenza delle 
superfi ci più elevate, mentre si riduce a pochi metri (2-3 m) a livello delle superfi ci 
altimetricamente più basse. Essa poggia sui sedimenti pre-quaternari delle forma-
zioni di Molare e di Rocchetta Monesiglio, erosi alla sommità ed è costituita da 
ghiaie con ciottoli di taglia pluridecimetrica, da subarrotondati a ben arrotondati.

Un suolo, articolato in orizzonti (A, B-Bcn-Bt, C), con colorazioni rosso-
giallastre (5YR 5/6), è presente per una profondità inferiore a 2 metri. A partire 
dall’orizzonte C sono ben riconoscibili i clasti; le quarziti appaiono scarsamente 
alterate.

Età: Pleistocene medio-Pleistocene superiore

1.2. - SINTEMA DI LESEGNO (CVB)

1.2.1. - Subsintema di Basino (CVB1)

I depositi relativi al subsintema di Basino sono ben rappresentati in un corpo 
terrazzato relativamente esteso nella zona di Ceva, in sinistra Tanaro, e uno di più 
ridotte dimensioni in destra. Altri lembi si ritrovano sia in destra che in sinistra 
idrografi ca del Torrente Cevetta, da Ceva a Mollere a Priero; immediatamente 
a sud di Nucetto e di Bagnasco sono state rinvenute piccole testimonianze del 
subsintema in descrizione, in corrispondenza di residui di corpi terrazzati che, 
arealmente, non superano i 100-150 m di lunghezza e larghezza.

Le superfi ci dei terrazzi in parola sono sospese, rispetto al fondovalle del F. 
Tanaro, di circa 40 metri; tuttavia, lo spessore dei sedimenti alluvionali non supera 
i 10 m. Ciò comporta la presenza di una scarpata poligenica, che si può osservare 
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con evidenza particolarmente didattica in prossimità della località C. Pozzetti, 
dove il Tanaro lambisce direttamente tale scarpata, erodendola alla base e compor-
tando un’esposizione del substrato pre-quaternario, rappresentato dalla Formazione 
di Rocchetta-Monesiglio. I depositi fl uviali appoggiano su una superfi cie di natura 
erosiva e sono costituiti da ciottoli da arrotondati a subarrotondati di dimensioni 
decimetriche, immersi in una matrice sabbiosa. É presente un suolo poco evoluto 
con orizzonti A brunifi cati e un orizzonte B giallastro (10YR 4/6 - 5/6).

Età: Pleistocene superiore

1.2.2. - Subsintema di Piantorre (CVB2)

Le alluvioni del fondovalle costituiscono il subsintema di Piantorre. Se si 
escludono i piccoli affi oramenti citati precedentemente, attribuibili al subsintema 
di Basino, che sono affi oranti a monte della “stretta” di Nucetto, i depositi allu-
vionali del subsintema di Piantorre sono i soli presenti lungo tutta l’asta fl uviale 
del F. Tanaro, da Ceva a Garessio e lungo alcuni degli affl uenti principali. Mor-
fologicamente tali depositi sono spesso disposti su due livelli, il più alto dei quali 
è sopraelevato dagli 8 ai 12 m sul livello del fi ume. La potenza massima dei 
depositi è di circa 3-9 m.

Le alluvioni poggiano su una base erosionale modellata nei depositi pre-
quaternari e sono caratterizzate da ghiaie, talora sabbiose (in corrispondenza dei 
livelli più elevati) non alterate.

I clasti si presentano da subarrotondati ad arrotondati, di taglia da centimetrica 
a decimetrica.

La superfi cie sommitale corrisponde al top deposizionale e tuttora è parzial-
mente inondabile in caso di piene eccezionali, alle quali sono imputabili sporadici 
livelli sabbioso-limosi non distinti cartografi camente.

Età: Olocene-Attuale

2. - BACINO DEL FIUME BORMIDA

2.1. - SINTEMA DI MERANA (MEA)

I depositi alluvionali ascrivibili a questa unità sono stati rinvenuti soltanto 
alla sommità di sporadici corpi terrazzati. La qualità e lo spessore di tali depositi 
non ha consentito una ulteriore suddivisione in subsintemi, nonostante la loro 
distribuzione potesse essere differenziata su base morfologica. Infatti sono state 
riconosciute, nella zona di località C. Martinetto, alcune superfi ci sospese di circa 

Nota_228_01_11.indd   97Nota_228_01_11.indd   97 25/01/11   11.0125/01/11   11.01

  P
ROGETTO 

 
    

 C
ARG



98

70 m, 55 m e poco meno di 40 m sull’alveo attivo di Bormida di Millesimo. 
Per quanto attiene a Bormida di Spigno sono stati rinvenuti depositi soltanto alla 
sommità di un lembo terrazzato, sospeso a circa 40 metri dall’alveo attivo, in 
sponda destra, all’altezza di C.se Brichella. Sono state identifi cate altre tre super-
fi ci, sospese di circa 55 m rispetto al fondovalle, in relazione alle quali i rilievi 
di campagna non hanno, tuttavia, consentito di accertare la presenza di depositi 
di origine alluvionale né in affi oramento né in forma di materiale rimaneggiato, 
sparso sulla superfi cie topografi ca. Tali superfi ci pertanto, ancorché risultino par-
ticolarmente evidenti e di sicura morfogenesi alluvionale, sono state interpretate 
come superfi ci erosive e, pertanto, non riportate in cartografi a ma solo nei profi li 
morfostratigrafi ci (Fig. 18).

Anche riguardo alla valle di Bormida di Millesimo, le coperture alluvionali 
riscontrate, di limitatissima potenza (sempre inferiore al metro), nella maggior 
parte dei casi, non ha consentito di caratterizzare in modo dettagliato la natura 
dei depositi.

Tutto il materiale esaminato è costituito da ghiaie, da subarrotondate ad arro-
tondate, a tessitura clasto-sostenuta, con clasti di dimensione da centimetrica fi no 
a decimetrica, con matrice sabbiosa abbondante, moderatamente alterati (7.5 YR 
4/6). Inoltre, si è riscontrata talora la presenza di isolati blocchi arrotondati di 
dimensioni pluridecimetriche. Le limitate dimensioni degli affi oramenti rilevati 
non hanno consentito di osservare la presenza di eventuali strutture sedimenta-
rie. Si è potuto, inoltre, considerare le caratteristiche delle superfi ci di appoggio 
basale, di natura erosiva, modellate nel substrato pre-quaternario. Il top deposi-
zionale è apparso, inoltre, fortemente rimaneggiato dalle attività agricole.

Età: Pleistocene superiore

2.2. - SINTEMA DI CAIRO MONTENOTTE (CMT)

2.2.1. - Subsintema di Saliceto (CMT1)

I depositi ascrivibili a questo subsintema sono stati riconosciuti con certezza 
solo in corrispondenza di pochi isolati lembi terrazzati individuati, nella Bor-
mida di Millesimo, fi no all’altezza di Isoletta, a monte di Murialdo mentre, nella 
Bormida di Spigno, sono tutti ubicati nel tratto più settentrionale, a nord di Car-
care, sospesi rispetto all’alveo attivo, fra i 15 ed i 30 m. I terrazzi che presentano 
le superfi ci di maggiore estensione sono quelli di Cairo Montenotte, in sponda 
destra del fi ume, al confi ne nord del Foglio, e quelli di Brignoletta ed Acqua-
fredda, entrambi in sponda sinistra della Bormida di Millesimo, in corrispon-
denza della parte interna di accentuate anse sinistrorse descritte dal fi ume.
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La superfi cie di appoggio basale non è mai stata osservata e la forte antro-
pizzazione che interessa, di fatto, tutta la fascia di fondovalle senza soluzione di 
continuità, ha determinato il rimodellamento di gran parte di queste già ridotte 
superfi ci. Gli scarsi affi oramenti rinvenuti si riferiscono, infatti, a scavi tempora-
nei presso cantieri edili aperti.

I depositi, moderatamente alterati (7.5 YR 4/6), sono costituiti da ghiaie gros-
solane subarrotondate o arrotondate a tessitura clasto-sostenuta, con clasti di 
dimensione pluricentimetrica, fi no a decimetrica, con matrice sabbiosa, normal-
mente privi di strutture sedimentarie. Si è, inoltre, riscontrata la presenza di isolati 
blocchi arrotondati di dimensioni pluridecimetriche.

Età: Pleistocene superiore

2.2.2. - Subsintema di Dego (CMT2)

I depositi relativi a questo subsintema costituiscono terrazzi direttamente in 
continuità con la piana alluvionale, rispetto alla quale risultano rialzate al più di 
20 m.

Estesi corpi terrazzati ascrivibili a questo subsintema sono riconoscibili sia 
nella zona di Cairo Montenotte sia di Cengio, su entrambi i rami delle Bormide. A 
sud di Carcare e Millesimo, rispettivamente nel bacino della Bormida di Spigno 
e della Bormida di Millesimo, gli alvei si fanno più stretti e incassati, anche in 
conseguenza del passaggio da un substrato sedimentario terziario maggiormente 
erodibile ad uno metamorfi co decisamente più tenace. Nel tratto più meridionale 
i lembi terrazzati appaiono più circoscritti e isolati, localizzati nella parte interna 
dei meandri più ampi (Isola Grande, Isoletta, Ferrania) o comunque in corrispon-
denza dei tratti dove la valle si allarga leggermente dopo aver attraversato settori 
particolarmente inforrati (Acquafredda, Murialdo, Caragna). Man mano che ci si 
approssima alla sorgente, i lembi di terrazzi di questo subsintema si fanno sempre 
più sporadici e isolati e sono stati osservati esclusivamente nel tratto più montano 
della Bormida di Millesimo, nella zona di Calizzano. 

Lungo le Bormide di Pallare e di Mallare, affl uenti della Bormida di Spigno, 
i depositi terrazzati, relativi al subsintema in descrizione, sono pressoché assenti, 
ad eccezione di alcuni ridottissimi lembi rinvenuti nella zona del centro abitato 
di Bormida.

Nei tratti più montani, inoltre, l’individuazione di tali lembi è resa diffi coltosa, 
oltre che dall’estrema esiguità delle occorrenze individuate, anche dalla abituale 
presenza di una falda detritica pedemontana che raccorda i ripiani con il versante 
e che è solitamente rimodellata a ciglioni ad uso agricolo.

La superfi cie di appoggio basale non è mai stata osservata e la forte antropiz-
zazione, che interessa la fascia di fondovalle, ha determinato il rimodellamento 
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di gran parte di queste già ridotte superfi ci. Gli scarsi affi oramenti rinvenuti si 
riferiscono, infatti, a scavi temporanei presso cantieri edili aperti.

I depositi, moderatamente alterati (10 YR 6/6), sono costituiti da ghiaie gros-
solane arrotondate per lo più a tessitura clasto-sostenuta, con clasti di dimen-
sioni pluricentimetrica, fi no a decimetrica, localmente con abbondante matrice 
sabbioso-limosa, e normalmente privi di strutture sedimentarie, fatta eccezione 
per la presenza di strutture lentiformi molto mal defi nite caratterizzate da minor 
abbondanza di matrice. I depositi appaiono spesso coperti da coltri di esonda-
zione di spessore decimetrico di natura sabbiosa e caratterizzati da laminazione 
piano-parallela.

Età: Pleistocene superiore-Olocene

2.2.3. - Subsintema di Rocchetta Cairo (CMT3)

I depositi riferibili a questo subsintema sono distribuiti in maniera disomoge-
nea lungo gli attuali fondovalle di tutti i rami del F. Bormida, del Belbo e di alcuni 
dei loro principali tributari. Gli alvei nei quali scorrono i corsi d’acqua presentano 
solo localmente sottili coperture alluvionali mentre, frequentemente, il substrato 
risulta direttamente affi orante, anche nei tratti maggiormente settentrionali più 
distanti dalla sorgente. Tale assetto dimostra come i tratti delle Bormide ricadenti 
all’interno del Foglio Cairo siano interamente al di sopra del rispettivo punto di 
equilibrio del profi lo longitudinale. Talvolta i depositi di questo subsintema sono 
terrazzati con superfi ci sospese a quote non superiori ai 6-8 m dall’alveo. Tali 
superfi ci risultano tutt’oggi esondabili in caso di piena eccezionale; ricollegati 
a queste esondazioni sono gli scarsi livelli sabbioso-limosi, rinvenuti in modo 
sporadico e distinti in cartografi a.

La superfi cie di appoggio basale è di natura erosiva ma molto raramente visi-
bile, anche a causa dell’intensa antropizzazione dell’intera area di fondovalle, che 
ha determinato la pressoché continua arginatura degli alvei. Numerose aree di 
pertinenza fl uviale sono, infatti, interessate da cave di ghiaia dismesse. Molte aree 
terrazzate, ascrivibili a questo subsintema ed immediatamente adiacenti ai corsi 
d’acqua, essendo, come detto, ancora periodicamente interessate dai fenomeni di 
piena più importanti, sono state artifi cialmente rialzate tramite riporti, al fi ne di 
metterle in sicurezza, e sono state, quindi, occupate da insediamenti artigianali o 
industriali.

I depositi sono essenzialmente ghiaiosi, solitamente a tessitura clasto-soste-
nuta, ma localmente contenenti rilevanti quantità di matrice sabbiosa e clasti di 
dimensioni anche pluridecimetriche. I depositi manifestano alterazione pressoché 
nulla (2.5 Y 6/2).

Età: Olocene-Attuale
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3. - UNITÀ UBIQUITARIE

3.1. - COMPLETAMENTE FORMATE

3.1.1 - Depositi di conoide alluvionale (UIN b)

I conoidi alluvionali osservati nel foglio Cairo assumono generalmente limi-
tate dimensioni e sono ubicati in corrispondenza delle confl uenze di molti dei 
rii tributari dei corsi d’acqua principali di pertinenza padana. Sono stati asse-
gnati alle unità ubiquitarie completamente formate quei conoidi che si ritrovano 
sopraelevati, rispetto ai fondovalle, essendo edifi cati su superfi ci che sono state 
successivamente terrazzate e quindi rimangono sopraelevate rispetto all’alveo del 
collettore. Ciò comporta che questi conoidi possano venir dissecati longitudinal-
mente dal corso d’acqua che li ha generati e dal collettore, nella parte più distale. 
Tali depositi sono molto rari nel settore tirrenico, dove anche gli assi vallivi prin-
cipali sono molto incassati e non presentano una piana alluvionale particolar-
mente sviluppata. 

Frequentemente, soprattutto per i conoidi generati dai rii di dimensioni più 
ridotte, le caratteristiche tessiturali dei depositi appaiono molto simili a quelle 
dei debris fl ow: la distinzione fra le due unità è, in effetti, molto labile, anche in 
conseguenza del modesto numero di affi oramenti osservabili, ed è principalmente 
determinata dal maggior grado di arrotondamento dei clasti e della presenza di 
più evidenti strutture sedimentarie nei depositi di conoide.

In base al grado di rimodellamento ed ai rapporti con le altre unità, questi 
corpi, presenti nel Foglio Cairo, possono essere riferiti ad un intervallo cronolo-
gico compreso fra il Pleistocene superiore e l’Olocene.

Un discorso a parte deve essere fatto per i vasti conoidi alluvionali osservati 
nella zona di Calizzano, in sponda destra della Bormida di Millesimo, in prossi-
mità della sua testata. In particolare, i due conoidi formati dal Rio Barozzo e dal 
Rio Bosco presentano dimensioni decisamente elevate in rapporto al bacino idro-
grafi co sotteso e si presentano reincisi e terrazzati sia rispetto ai corsi d’acqua tri-
butari sia rispetto alla Bormida. Le caratteristiche tessiturali di questi depositi non 
possono essere adeguatamente dettagliate, in quanto è stato possibile osservare un 
unico spaccato, posizionato nel settore apicale del conoide del Rio Barozzo: data 
l’ubicazione dell’affi oramento, pertanto, le caratteristiche sedimentologiche rile-
vate non possono essere ritenute rappresentative dell’intero deposito. Si è potuto, 
tuttavia, rilevare il grado di moderata alterazione dei terreni (7.5 YR 5/6) che è 
in accordo con l’assetto morfologico del deposito e i rapporti con le altre unità.

Età: Pleistocene superiore-Olocene
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3.1.2. - Depositi da debris fl ow (UINb4)

Costituiscono lembi di limitata estensione areale, solitamente confi nati lungo 
i tratti terminali delle aste dei colatori di primo ordine, frequentemente profonda-
mente incisi sia in senso longitudinale che sul fronte, nella parte distale. Presen-
tano forme allungate lungo le direttrici dei solchi di defl usso e si allargano a ven-
taglio in corrispondenza della confl uenza nel reticolo idrografi co di fondovalle. 
Anche le potenze registrate dagli accumuli sono limitate e tendono ad aumentare 
nella zona del piede dell’accumulo, ove esso non venga asportato dalle piene del 
corso d’acqua principale.

I depositi in descrizione caratterizzano in maniera abbastanza peculiare la 
porzione tirrenica del foglio: tale aspetto è determinato essenzialmente da fattori 
predisponenti quali l’acclività e la litologia. Questo settore è, infatti, contraddi-
stinto da un’energia del rilievo decisamente superiore rispetto alla parte padana, 
in concomitanza con la presenza di un substrato costituito in larga maggioranza 
da porfi roidi. Le caratteristiche geomeccaniche di tale litotipo e le elevate pen-
denze, molto diffuse nelle testate di tutti gli assi vallivi, determinano l’evoluzione 
per arretramento di testata di gran parte dei bacini idrografi ci attraverso il susse-
guirsi di fenomeni di trasporto solido in massa (debris fl ow). 

Sebbene in maniera meno diffusa, depositi di questa tipologia sono stati rico-
nosciuti anche nella zona immediatamente a nord dello spartiacque tirrenico-
padano, dove le pendenze delle testate dei colatori di primo ordine sono prossime 
a quelle registrate a sud dello stesso ed il substrato è costituito dalle medesime 
formazioni. Alcune occorrenze sono state, infi ne, rilevate nella zona di affi ora-
mento della Formazione di Molare in facies conglomeratica.

Questi accumuli detritici presentano struttura caotica a supporto di clasti con 
subordinata matrice sabbiosa e sabbioso-siltosa. Soprattutto per quanto attiene 
a quelli relativi al settore di pertinenza tirrenica si nota la schiacciante preva-
lenza delle frazioni estremamente grossolane con presenza di numerosi blocchi di 
dimensioni metriche. Le frazioni più fi ni risultano per lo più scarse, con tutta pro-
babilità in seguito al dilavamento da parte dei defl ussi di piena, in concomitanza 
dei quali si verifi cano i fenomeni di colata. In conseguenza del breve trasporto 
subito, i clasti risultano di forma angolosa o subangolosa.

Caso a parte sono i depositi da debris fl ow rilevati nell’area di affi oramento 
della Formazione di Molare in facies conglomeratica, per i quali le caratteristiche 
tessiturali derivano direttamente da quelle del substrato e sono caratterizzate dalla 
presenza prevalente di ciottoli arrotondati di dimensioni decimetriche e centi-
metriche. I depositi di questa unità, osservati in territorio di pertinenza padana, 
solitamente mantengono una maggiore frazione fi ne rispetto ai loro omologhi di 
parte tirrenica, in quanto sovente si vanno ad accumulare in corrispondenza di 
ripiani terrazzati di fondovalle, dove non vengono dilavati dai defl ussi di piena 
dei corsi d’acqua principali.

Età: Pleistocene superiore-Olocene
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3.1.3. - Falde e coni detritici (UINa3)

I depositi di falda e di coni detritici, ubicati al piede dei versanti, sono pre-
senti su areali anche di rilevanti dimensioni e sono maggiormente diffusi ed estesi 
nella porzione di territorio di pertinenza tirrenica e nella zona di spartiacque. 
Tale distribuzione areale è associata alle caratteristiche morfologiche dei ver-
santi, caratterizzati da maggiore energia del rilievo nella porzione meridionale 
del Foglio, ma anche a motivi litologici: i lembi più signifi cativi associati a questa 
formazione sono, infatti, correlati alla distribuzione degli affi oramenti di porfi -
roidi e quarziti, nonché della Pietra di Finale. Le potenze degli accumuli sono 
limitate e tendono ad aumentare nella zona del piede dell’accumulo stesso, ove 
esso non venga asportato dalle piene del corso d’acqua principale.

Le caratteristiche tessiturali di questi depositi, soprattutto per quanto attiene 
a quelli relativi al settore di pertinenza tirrenica, denotano la schiacciante preva-
lenza delle frazioni estremamente grossolane con presenza di numerosi blocchi 
di dimensioni metriche. Le frazioni più fi ni risultano per lo più assenti, o molto 
scarse, correlate all’alterazione in posto dei clasti. In conseguenza del breve tra-
sporto subito, i clasti risultano di forma angolosa o subangolosa.

Anche per questa unità, come per i debris fl ow, i coni detritici e le falde rile-
vate nell’area di affi oramento della Formazione di Molare in facies conglome-
ratica costituiscono un caso a parte; per tali lembi le caratteristiche tessiturali 
derivano direttamente da quelle del substrato e sono costituite dalla presenza pre-
valente di ciottoli arrotondati di dimensioni decimetriche e centimetriche. 

Età: Pleistocene superiore-Attuale

3.2. - DEPOSITI IN FORMAZIONE

3.2.1. - Depositi alluvionali (UIDb)

Vengono ascritti a questa unità i lembi di depositi alluvionali osservati nei 
fondovalle dei principali torrenti di pertinenza tirrenica, i cui settori di testata 
ricadono nel Foglio (Torrenti Porra, Aquila, Maremola).

Si tratta di depositi grossolani, prevalentemente ghiaiosi, con presenza di 
blocchi pluridecimetrici, subarrotondati e subordinatamente di matrice sabbioso-
limosa, che risultano ubicati ai lati dei torrenti che scorrono in valli molto incas-
sate. Talora appaiono terrazzati, tuttavia i modesti dislivelli rispetto al thalweg 
e le superfi ci di ridotte dimensioni non ne consentono la cartografazione. Le 
potenze raggiunte da questi depositi non sono mai elevate e in molti tratti i corsi 
d’acqua conservano caratteri fortemente erosivi. Gli affi oramenti sono sporadici 
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e molto rimaneggiati in conseguenza della diffusa attività antropica. Il raccordo 
di questi depositi con i versanti è per lo più coperto da coltri detritiche gravitative 
o colluviali.

Età: Olocene-Attuale

3.2.2. - Depositi colluviali e detritico-colluviali (UIDb2)

I depositi ascrivibili a questa unità sono abbastanza frequenti e mediamente 
diffusi in tutto il foglio, con l’unica particolarità di risultare più radi nei settori 
caratterizzati dall’affi oramento di ortogneiss, paragneiss, anfi boliti e dolomie. 
Tale distribuzione è giustifi cata dalle caratteristiche di maggiore degradabilità 
dei depositi oligo-miocenici, dei metasedimenti delle Formazioni di Ollano e di 
Murialdo, degli Scisti di Gorra e della Litozona delle rioliti calcalcaline dei Por-
fi roidi del Melogno.

Le caratteristiche tessiturali di questi depositi sono estremamente eterogenee 
e dipendono soprattutto dalle caratteristiche litologiche del substrato dal quale 
derivano. In ogni caso, gli accumuli ascrivibili a questa unità, se confrontati agli 
accumuli di frana, denotano la presenza di maggiori tenori della frazione fi ne 
limoso-sabbiosa. Solitamente sono costituiti da clasti di dimensioni molto varia-
bili, raramente superiori ad alcune decine di centimetri, angolosi o subangolosi, e 
da silt e sabbie. Fanno eccezione i depositi derivanti da substrato maggiormente 
tenace, dove si rinvengono anche blocchi di rilevanti dimensioni, e quelli origi-
natisi da substrato conglomeratico, dove la frazione grossolana è rappresentata da 
ciottoli arrotondati. 

Età: Pleistocene superiore-Attuale

3.2.3. - Depositi di frana (UIDa1)

L’area compresa nel Foglio è interessata dalla presenza di numerosi corpi di 
frana, sebbene in genere di non grandi dimensioni e, in ogni caso, con una densità 
mediamente inferiore rispetto a quella registrata nella gran parte del territorio 
ligure.

Le caratteristiche sedimentologiche degli accumuli sono chiaramente corre-
late alle caratteristiche litologiche del substrato, così come le tipologie di mecca-
nismi cinematici rilevati. Gli accumuli derivanti da fenomeni franosi innescatisi 
in corrispondenza di substrati a comportamento essenzialmente fragile (porfi -
roidi, calcari, dolomie, quarziti e, in generale i litotipi di pertinenza del basa-
mento cristallino paleozoico), sono costituiti da materiali grossolani fortemente 
eterometrici, mal classati, angolosi, contenenti frequenti blocchi di dimensioni 
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metriche. I fenomeni che ne hanno determinato la messa in posto sono per lo più 
rappresentati da frane di crollo o scorrimento rotazionale o, ancora, da frane com-
plesse di crollo-colata o scorrimento rotazionale-colata. Gli accumuli delle frane 
sviluppatesi all’interno degli areali di affi oramento delle Formazioni di Ollano 
e Murialdo, degli Scisti di Gorra e della Litozona delle rioliti calcalcaline dei 
Porfi roidi del Melogno, nella parte centrale del Foglio, presentano un maggior 
tenore della componente fi ne, sabbioso-limosa, originata dalla rapida alterazione 
dei materiali coinvolti nel movimento. Tale caratteristica tessiturale si ripercuote 
anche sulle cinematiche dei fenomeni gravitativi, che manifestano una maggiore 
componente di colata rapida o colamento lento, entrambi legati alla fl uidifi ca-
zione dei depositi detritici in conseguenza degli eventi meteorici.

Età: Pleistocene superiore-Attuale
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VIII - EVOLUZIONE STRUTTURALE

Tutte le unità del substrato pre-terziario, affi oranti nel Foglio 228 e, più in 
generale, nel segmento di catena delle Alpi Liguri e Marittime, sono state interes-
sate da una storia deformativa polifasica alpina complessa. I basamenti cristallini 
delle UTS di Mallare e di Pamparato-Murialdo e, in particolare, quello dell’UTS 
di Calizzano-Savona, conservano invece anche le testimonianze dell’evoluzione 
pre-alpina.

Il quadro strutturale alpino, noto da tempo (MESSIGA et alii, 1982; VANOSSI et 
alii, 1986), e descritto successivamente in tutte le unità del Foglio 228 (MENARDI 
NOGUERA, 1982, 1984; SENO, 1988, 1992; DALLAGIOVANNA, 1995, 2001), evidenzia 
almeno tre fasi duttili sovrapposte di intensità decrescente in livelli crostali via 
via più elevati. Le prime due (D1 e D2) sono state accompagnate da trasformazioni 
metamorfi che realizzatesi in condizioni di P/T con range variabili da P ≈ 1.3 GPa 
e T ≈ 500° C, per le unità più interne e geometricamente più elevate (di ambiente 
oceanico), a P ≈ 0.3 GPa e T ≈ 250° C, per quelle più esterne e più profonde. 
Ogni unità è caratterizzata da una propria evoluzione durante il primo evento 
(DALLAGIOVANNA et alii, 1997; SENO et alii, 1998, 2003), mentre condivide con le 
altre unità i caratteri deformativi delle fasi successive. L‘assenza di paragenesi 
metamorfi che nella foliazione prodotta dalla D3 suggerisce che questa fase si sia 
realizzata in ambiente strutturale relativamente superfi ciale.

L’area rilevata è caratterizzata inoltre da una tettonica disgiuntiva, sviluppatasi 
durante le fasi tardive dell’evoluzione strutturale della catena (sin?- e post-D3), 
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con faglie sub-verticali che interessano, nei settori settentrionali e con direzioni 
analoghe, sia il substrato, sia i depositi post-orogeni.

1. - EVOLUZIONE DUTTILE PRE-ALPINA

Grazie alle condizioni metamorfi che alpine, in facies Scisti Verdi, è ancora 
ben riconoscibile nell’UTS di Calizzano-Savona che è costituita da due sequenze 
rocciose di età rispettivamente cambriana e ordoviciana (punto 2.2). L’unità 
mostra un’evoluzione prealpina differenziata a scala mesoscopica e microsco-
pica: infatti, mentre le rocce cambriane conservano paragenesi associate alle sci-
stosità caledoniana (S1), e varisica (S2), nella seconda sequenza, è testimoniato il 
solo evento varisico (S2), in facies anfi bolitica. Anche i basamenti cristallini delle 
UTS di Mallare e di Pamparato-Murialdo hanno subito il solo evento varisico: ma 
in seguito al metamorfi smo alpino in facies Scisti Blu che ha interessato entrambe 
queste unità, sono preservati solo relitti paragenetici sulla scistosità prealpina, 
generalmente sovraimposta dalla foliazione alpina S1.

Ripetizioni decametriche per piegamento, tra paragneiss e anfi boliti della 
prima sequenza, sono ancora osservabili nella porzione sud-occidentale dell’unità, 
con assi diretti circa NE-SW. Inoltre, alcune superfi ci, discordanti, che separano 
l’insieme paragneiss-anfi boliti dagli ortogneiss cambriani (OBD) e, in partico-
lare, quelle tra gli ortogneiss ordoviciani (OGV) e la sequenza cambriana, sem-
brano contatti pre-alpini (intrusivi?) non ripresi e/o poco modifi cati dalla tettonica 
alpina.

2. - EVOLUZIONE DUTTILE ALPINA

Il primo episodio deformativo (D1) è di gran lunga il più energico e traspo-
sitivo, indipendentemente dalle condizioni metamorfi che, da Scisti Blu a Scisti 
Verdi, raggiunte da ogni unità. Esso ha prodotto le principali deformazioni in 
ogni falda, con pieghe isoclinali chilometriche SW-vergenti e assi a direzione 
da WNW-ESE a NW-SE, talora coinvolgenti anche il basamento, accompagnate 
da una foliazione con carattere di scistosità (S1). Pieghe a scala chilometrica di 
tipo “a guaina”, con strutture al contorno di tipo σ e δ e sistemi S-C, indicano un 
regime deformativo di simple shear per diverse unità con paragenesi metamorfi -
che in facies Scisti Blu a Lw e a Pmp+Na-Anf+Ep. La sovrapposizione delle unità 
si è realizzata solo dopo il piegamento, lungo sistemi di sovrascorrimenti, che le 
hanno trasferite verso l’esterno della catena. 

Lineazioni di estensione misurate su clasti conglomeratici, giacenti sulla sci-
stosità S1, hanno fornito un senso di trasporto verso SW, congruente con quello 
dedotto, tenendo conto della polarità della successione, dalle relazioni tra fi anchi 
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lunghi e corti delle pieghe principali, dall’asimmetria delle pieghe minori e dagli 
indicatori cinematici suindicati.

Un aspetto interessante è rappresentato dallo sviluppo di un nuovo sistema di 
thrust NNW-vergente (fase “tardo-D1”) formatosi durante questa complessa fase 
di trasporto tettonico verso l’esterno della catena (una geometria del tipo pop-
up), invertendo localmente i rapporti geometrici tra le unità coinvolte. È quanto 
accade ad esempio tra le UTS di Mallare e di Pamparato-Murialdo nel settore 
centrale del Foglio.

Con carattere a luoghi ancora traspositivo, decompressione e rialzo termico 
accompagnano l’evento D2, come indicano le paragenesi metamorfi che in facies 
Scisti Verdi. Noto anche come “fase retrovergente”, esso si manifesta con pieghe 
e piani di taglio con vergenza opposta a quella delle strutture D1 ruotando, e talora 
ribaltando, le relazioni geometriche precedentemente acquisite. Il limite setten-
trionale tra l’UTS del Monte Settepani e le altre unità con cui essa viene a contatto 
è stato per l’appunto interpretato come un retroscorrimento. Lo stile di piega-
mento prevalente è di tipo simile, con cerniere inspessite e fi anchi assottigliati e 
la foliazione S2 associata è espressa da un clivaggio di crenulazione sino a strain 
slip, con lacerazione delle cerniere. Mentre in cerniera le due foliazioni S1 e S2 
sono circa ortogonali fra di loro, l’angolo di incidenza diminuisce progressiva-
mente lungo i fi anchi delle pieghe sino ad annullarsi dando luogo ad un fabric 
composito che le contiene entrambe. 

La direzione degli assi delle pieghe F2 (circa NW-SE) è grossomodo parallela 
a quella delle strutture di prima generazione e la S2 è di norma vergente verso i 
quadranti settentrionali (circa NE). Va tuttavia sottolineato che tale vergenza non 
è univoca: in diversi settori (ad esempio nei dintorni della diga di Osiglia) infatti, 
queste strutture sono riorientate e i piani assiali delle pieghe F2 vergono anche 
verso SW. 

L’ultima fase duttile (D3) ha generato strutture d’interferenza a duomi e bacini 
asimmetrici, essendo il trend di queste pieghe circa ortogonale rispetto a quello 
delle pieghe precedenti. Un clivaggio di frattura verticale, a spaziatura minima 
decimetrica, con direzione circa meridiana, talora associato a pieghe a kink, nelle 
litologie più duttili, sono le uniche evidenze alla mesoscala di questo evento. 
I suoi effetti sono peraltro apprezzabili a grande scala: sia a quella della carta, 
sia a quella panoramica. Un altro aspetto è di aver ruotato simmetricamente, in 
corrispondenza dei duomi e dei bacini, le strutture precedenti, in modo particolar-
mente evidente quelle della seconda fase.

3. - EVOLUZIONE FRAGILE ALPINA

Strutture fragili, presenti a tutte le scale e in gran parte chiaramente successive 
alla strutturazione tettonico-metamorfi ca, interessano tutta l’area del foglio e oltre 
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a condizionarne la morfologia, hanno controllato, in tempi diversi, la sedimen-
tazione dei depositi post-orogeni del BTLP e del Bacino di Bagnasco. Queste 
strutture appartengono a tre sistemi principali, con direzioni circa N-S, NW-SE e 
NE-SW, ai quali si aggiungono altre faglie, a direzione E-W (Fig. 20). 

Per le faglie più recenti, interessanti anche i terreni tardo- e post-orogeni, il 
carattere prevalentemente normale (pitch delle strie con valori medi attorno a 
80-90°) e, solo raramente trascorrente, fanno ritenere che la loro genesi sia con-
nessa a fenomeni di subsidenza del substrato deformato legati al collasso della 
catena e persistenti almeno dall’Oligocene inferiore fi no al Pleistocene (VANOSSI, 
1991).

Alcune faglie, aventi direzioni circa N-S e NE-SW e interessanti unicamente 
le unità del substrato preterziario (ad esempio quelle nell’UTS di Monte Sotta), 
sembrano essere più antiche ed è probabile che abbiano agito come tear faults 
durante la traslazione delle falde, in quanto dissecano la superfi cie di sovrascorri-
mento basale segmentandola progressivamente verso i settori meridionali.

Fig. 20 - Diagrammi di proiezione delle superfi ci dei tre sistemi principali di faglie (FS1, 2, 3).
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IX. - EVOLUZIONE METAMORFICA

L’analisi petrografi ca ha evidenziato, in particolare per l’UTS Calizzano-
Savona, un’evoluzione metamorfi ca polifasica, in parte già nota, simile a quella 
di altri settori sia orientali che occidentali dell’orogene ligure. Essa è contraddi-
stinta da tre cicli metamorfi ci principali caratterizzati da parametri termobarici 
differenti:

1) due cicli metamorfi ci pre-alpini, riferibili alle orogenesi caledoniana e vari-
sica. Le evidenze del primo ciclo sono presenti unicamente nella sequenza 
cambriana dell’UTS di Calizzano-Savona (Complesso Gneiss + Anfi bo-
liti - OBD+SPN+PKM- associato, nel ciclo varisico, al più giovane Com-
plesso Migmatiti+Eclogiti, OGV); quelle del secondo ciclo sono osserva-
bili in tutte le formazioni della predetta unità e nei basamenti delle UTS di 
Mallare e di Pamparato-Murialdo.

2) un ciclo metamorfi co alpino, caratterizzato da un primo evento di alta 
pressione e bassa temperatura in facies Scisti Blu a Lawsonite e Pmp+Na-
Anf+Ep, seguito da un evento di retrocessione in facies Scisti Verdi con 
diminuzione di pressione e rialzo termico.

1. - CICLI METAMORFICI PREALPINI

1) Rocce magmatiche acide di origine intrusiva (granodioriti e graniti, età U/
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Pb su zircone mediante TIMS di 494 ± 5.3 Ma) ed effusiva (rioliti e daciti calcal-
caline, età U/Pb su zircone mediante SHRIMP di 507 ± 4.7 Ma), 2) rocce meta-
sedimentarie (paragneiss e micascisti) e 3) rocce basiche (anfi boliti e anfi boliti a 
granato), sono associate e ripiegate sin dal primo evento scistogeno identifi cabile, 
suggerendo che i protoliti fossero termini di una successione vulcano-sedimen-
taria. 

Nelle anfi boliti (SPN), la paragenesi comprende Grt (Alm47-68Prp0-15Grs17-

37Sps2-14Adr0-8), Di + Mg-Hbl / tsc + Pl (An30-35) + Rt ± Ttn ± Czo ± Qtz. Questa 
associazione subisce la destabilizzazione retrograda di granato in Pl + Bt + Hbl 
Act + Mgt + Crd (?), la trasformazione di diopside in orneblenda attinolitica e la 
riequilibratura di plagioclasio fi no ad An25. I geotermometri granato-orneblenda 
(GRAHAM & POWELL, 1984) e plagioclasio-orneblenda (BLUNDY & HOLLAND, 1990) 
forniscono temperature di 600-650°C per pressioni di ≈ 0,6 GPa, compatibili con 
le paragenesi a Cianite+Sillimanite + Staurolite nei micascisti.

In paragneiss e micascisti (PKM), paragenesi a granato(Alm62-83Prp4-11Grs5-

27Sps1-4Adr0-1.5), cianite, staurolite ± sillimanite sono preservate nelle più comuni 
associazioni a Pl + Qtz + Bt + Ms + Rt. 

Nel complesso Gneiss + Anfi boliti (OBD+SPN+PKM) la distribuzione delle 
paragenesi di alto grado e lo sviluppo di andalusite, nelle aureole di contatto dei 
granitoidi messi in posto superfi cialmente a ≈ 460 Ma, suggerisce una distribu-
zione zonata del metamorfi smo. A questo proposito, la presenza di relitti eclogi-
tici nelle metabasiti suggerisce che una parte di questo complesso sia stata coin-
volta in un evento di subduzione, sebbene a P e T inferiori di quelle del complesso 
Migmatiti + Eclogiti (OGV). 

Il complesso Gneiss + Anfi boliti (OBD+SPN+PKM) è in contatto tettonico 
con lenti di migmatiti che includono boudins da metrici a decametrici di eclogiti 
(Complesso Migmatiti + Eclogiti, OGV), i cui protoliti sono di età Ordoviciana 
(GIACOMINI et alii, 2007).

Le eclogiti preservano rari relitti di una paragenesi prograda (Grt + Phn). 
L’associazione pre- e sin- cinematica comprende Omp (Jd30-47Aeg0-15) + Grt + 
Na-Ca Am + Zo + Rt ± Qtz ± mica bianca ± Bt sviluppati sulla scistosità S1. Il 
granato ha composizione Alm30-50Prp2-37 Grs14-50Sps0-7Adr0-10 ed è caratterizzato da 
una evidente zonatura con aumento del piropo dal cuore pre-cinematico, ricco di 
inclusioni (onfacite Jd26-36Aeg7-16, Na-Ca Am, Qtz, Rt, Phn) al bordo, euedrale e 
privo di inclusioni.

Sulla base delle associazioni di equilibrio e sui geotermobarometri granato - 
onfacite e granato - fengite, la prima fase metamorfi ca si sarebbe sviluppata a T 
≥ 760°C e P ≥ 1.7 GPa.

La decompressione avviene in assenza di una scistosità pervasiva, ed è carat-
terizzata dalla destabilizzazione dell’onfacite in simplectiti a diopside e/o orne-
blenda pargasitica + plagioclasio (An10-35). L’ortopirosseno si sviluppa raramente 
nelle simplectiti, ma è presente in bande a composizione opportunamente povera 
in Ca e arricchita in Mg.
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La sovrimpronta in facies anfi bolitica induce lo sviluppo di associazioni a 
Mg-Hbl o Tsch + Pl (An25-35) ± Czo ± Ttn.

La componente refrattaria delle migmatiti è caratterizzata dalla crescita poli-
fasica di Bt + Sill ± Pl (An25) ± Kfs ± Grt (Alm43-50Prp37-44Grs0-4Sps2-5Adr19-22).

La fusione parziale dei metasedimenti associati alle eclogiti è verosimilmente 
avvenuta durante la decompressione adiabatica del complesso attraverso la facies 
granulitica.

Entrambi i complessi hanno subito l’evento varisico in facies anfi bolitica, 
seguito da decompressione (nelle migmatiti: sviluppo di andalusite; nelle metaba-
siti: destabilizzazione di granato in plagioclasio, biotite + orneblenda ± cordierite, 
sostituzione di orneblenda su diopside e Mg-orneblenda). 

Segue infi ne una ulteriore sovrimpronta pre-alpina associata a una fase defor-
mativa localizzata e prevalentemente fragile, con modesto sviluppo di associa-
zioni in facies Scisti Verdi. 

2. - CICLO METAMORFICO ALPINO

La distinzione in unità tettoniche si basa sulle eterogeneità strutturali e strati-
grafi che, sul grado e sull’evoluzione metamorfi ci registrati. Operando la restau-
razione palinspastica del margine europeo, la distinzione in unità interne, inter-
medie ed esterne è legata alla posizione che le stesse avrebbero avuto nella fase 
di subduzione rispetto al movimento di traslazione alpino (VANOSSI et alii, 1986; 
SENO et alii, 2005). 

Quindi, come anticipato in premessa a questo capitolo, il metamorfi smo ha 
intensità decrescente dalle unità interne e geometricamente più elevate a quelle 
esterne e più profonde. Inoltre, nuovi dati termocronometrici basati sulla sistema-
tica U-Th/He su zircone, evidenziano un décalage di età dell’isograda dei 200°C 
dalle unità interne a quelle esterne, e sostengono l’ipotesi che la strutturazione 
alpina sia diacrona (MAINO et alii, 2008).

Il ciclo tettono-metamorfi co alpino è caratterizzato da tre fasi deformative: la 
prima, associata ad una scistosità S1 energica e traspositiva, corrisponde allo svi-
luppo delle paragenesi metamorfi che di più alta pressione; la seconda corrisponde 
a condizioni di decompressione e la terza, associata ad un clivaggio di frattura, è 
accompagnata da una modesta entità di ricristallizzazione.

2.1. - ASSOCIAZIONI DI ALTA PRESSIONE 

Le condizioni metamorfi che delle diverse unità descritte in questo capitolo 
sono desunte da pubblicazioni citate puntualmente e da dati originali derivati dai 
campionamenti CARG.
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I valori di pressione e temperatura sono stati dedotti dalle associazioni para-
genetiche su griglie PT (CABELLA et alii, 1994; CORTESOGNO et alii, 2002); è stata 
altresi applicata la geobarometria basata sul solvus clinopirosseni sodico-calcici 
coesistenti nei litotitpi di opportuna composizione (CORTESOGNO et alii, 2002).

2.1.1. - Unità Piemontesi- Liguri

Nelle Unità Piemontesi-Liguri il ciclo metamorfi co alpino è polifasico e si 
manifesta attraverso una prima fase deformativa associata a paragenesi di alta 
pressione. 

Nei metagabbri dell’UTS di Montenotte l’evento alpino è caratterizzato da 
limitato sviluppo della deformazione duttile e la sovrimpronta si manifesta con 
sviluppo di una associazione Ab + Na-Am ± Na- e Na-Ca-Cpx ± Chl ± Lw ± Ep 
± Pmp ± Ttn (CABELLA et alii, 1994; CORTESOGNO et alii, 2002) evidenziando con-
dizioni di facies Scisti Blu a lawsonite (P ≈ 1.1 GPa; T = 340° ± 20°C; DESMONS 
et alii, 1999 e referenze incluse).

2.1.2. - Unità Prepiemontesi

Nell’UTS di Monte Sotta la sovrimpronta metamorfi ca alpina nel Membro 
di Aimoni (PDM1) produce una ricostituzione mineralogica limitata a blastesi di 
fengite + quarzo e una ricristallizzazione pervasiva nei litotipi carbonatici e nelle 
Quarziti di Ponte di Nava (QPN). 

Nell’UTS di Calizzano-Savona l’evento alpino è accompagnato da modesta 
ricostituzione tessiturale. Nei litotipi basici (Anfi boliti di Monte Spinarda, SPN) 
si sviluppano anfi bolo sodico-calcico + albite + clinozoisite sulle orneblende pre-
alpine e/o in fratture. Negli ortogneiss (Ortogneiss di Bardineto, OBD e Orto-
gneiss di Vetria, OGV) e nei paragneiss (Paragneiss di Mereta, PKM) muscovite 
e biotite sono sostituiti da Phn e da Chl ± Ep ± Ox; il plagioclasio tende ad essere 
sostituito da albite. Per l’UTS di Calizzano-Savona sono state dedotte condizioni 
di metamorfi smo al limite tra le facies Scisti Verdi e Scisti Blu (P ≈ 0.7 GPa, T ≈ 
350 ± 25°C).

2.1.3. - Unità Brianzonesi

Nell’UTS di Pamparato-Murialdo, i litotipi in cui si sviluppano le associa-
zioni di alta pressione sono la Formazione di Eze (EZE), le Granodioriti di Borda 
(GBO) e gli Ortogneiss di Nucetto (NUC).
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Nelle metandesiti (EZE) l’evento di alta pressione è caratterizzato da sviluppo 
di Ab + Lw + mica bianca; Ab + Pmp + Na-Am + Ep + Chl + Ttn + mica bianca; 
Ab + Pmp + Ep ± mica bianca; Ab + Act + Na-Am + Chl ± Ttn. Nelle metagra-
nodioriti (GBO) l’evento di alta pressione è caratterizzato da associazioni a: Ab 
+ Ep + mica bianca + Chl ± Stpn ± Ttn; Ab + Na-Am + Pmp + Ep ± mica bianca 
± Ttn; Ab + Na-Am + Na-Ca Cpx + Pmp ± mica bianca ± Ttn. Negli ortogneiss 
(NUC), i plagioclasi sono trasformati in aggregati di albite e fengite e la biotite è 
pervasivamente sostituita da Ep+ Phn ± Pmp ± Chl ±Ttn. Per l’UTS di Pamparato 
- Murialdo sono state dedotte condizioni di metamorfi smo in facies Scisti Blu (P 
≈ 0.9 GPa, T ≈ 350 ± 25°C).

Nell’UTS del Monte Settepani, la sovrimpronta alpina si manifesta nei litotipi 
intermedi - acidi (Porfi roidi del Melogno - Litozone delle riodaciti e delle rioliti 
calcalcaline), con una pervasiva ricristallizzazione D2 in facies Scisti Verdi (Ab + 
Chl + Ep ± Phn ± Ttn ± Rt). Per l’UTS del Monte Settepani sono state dedotte con-
dizioni di picco metamorfi co in facies Scisti Blu (P ≈ 0.8-0.9 GPa, T ≈ 350 ± 25°C). 

Nell’UTS di Bormida, i litotipi in cui si sviluppano le associazioni signifi -
cative sono quelli acidi della Litozona delle rioliti K-alcaline dei Porfi roidi del 
Melogno (PDMd). La prima fase produce una scistosità su cui si sviluppa una 
associazione a fengite + clorite + magnetite in presenza di K-feldspato e quarzo. 
La paragenesi e i caratteri tessiturali suggeriscono condizioni metamorfi che in 
facies Scisti Blu (P ≈ 0.8-0.9 GPa, T ≈ 360 ± 25°C).

Nell’UTS di Mallare, i litotipi in cui si sviluppano le associazioni signifi cative 
sono litotipi acidi (Ortogneiss di Barbassiria, Metarioliti di Case Lisetto e Porfi di 
di Osiglia).

Le associazione di alta pressione sono caratterizzate da Ab + Na-Ca Cpx + 
Na-Am + Phn + Ttn ± Ep ± Stpn; Ab + Na-Ca Cpx + Na-Am + Phn + Ttn ± Chl; 
Ab + Fe-Gl + Ep + Chl + Ttn ± Phn ± Stpn; Ab + Mg-Riebeckite + Act + Hem. 

Le condizioni metamorfi che dedotte corrispondono alla facies Scisti Blu (P ≈ 
0.8-0.9 GPa, T ≈ 350 ± 25°C).

Nell’UTS di Monte Carmo le associazioni signifi cative si sviluppano in lito-
tipi intermedi - acidi (Porfi roidi del Melogno, Litozone delle rioliti calcalcaline 
e K-alcaline).

La sovrimpronta metamorfi ca è caratterizzata da ricristallizzazione del quarzo 
e dei feldspati e dalla associazione di Na-Am + Chl + Ab; Na-Am + Act + Phn 
+ Chl ± Ttn ± Mgt. Localmente bande di cloritoscisto si sviluppano nei litotipi a 
composizione intermedia.

Le condizioni desunte per la sovrimpronta metamorfi ca si collocano al limite 
tra facies Scisti Verdi e Scisti Blu (P ≈ 0.6 GPa, T ≈ 325 ± 25°C). 

Nella parte più esterna dell’UTS di Monte Carmo l’associazione di Phn + Ab 
+ (Chl) + Ox suggerisce condizioni di pressione inferiori.
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Nell’UTS di Ormea le associazioni signifi cative si sviluppano in litotipi inter-
medi - acidi (Porfi roidi del Melogno, Litozone delle rioliti calcalcaline e K-alca-
line).

Nell’area del Foglio (zona di Garessio, Piangranone) la sovrimpronta meta-
morfi ca alpina risulta al limite tra facies Scisti Blu e Scisti Verdi, con associazione 
a Phn + Na-Ca Am + Chl + Czo + Rt (P ≈ 0.5-0.6 GPa, T ≈ 340 ± 25°C).

2.2. - EVENTO DI BASSA PRESSIONE

2.2.1. - Unità Piemontesi- Liguri

I metagabbri dell’UTS di Montenotte presentano scarse evidenze di retroces-
sione con modesto sviluppo di bordi di anfi bolo sodico-calcico su anfi bolo sodico 
e localmente di epidoto+albite.

2.2.2. - Unità Prepiemontesi

Nelle unità prepiemontesi l’evoluzione di bassa pressione produce un clivag-
gio di crenulazione con ricristallizzazione di Phn, Ep ± solfuri.

2.2.3. - Unità Brianzonesi

Nell’UTS di Pamparato-Murialdo, la fase scistogena S2 è associata a limi-
tata destabilizzazione di lawsonite e anfi bolo sodico, sostituiti da Ab + Bt / Stpn 
nelle Granodioriti di Borda e da Ab + Chl ± Ep ± Pmp ± Act ± mica bianca nelle 
metandesiti (EZE).

In confronto, nell’UTS di Mallare sono registrate T ≈ 350 ± 25°C mentre 
le pressioni variano tra ≈ 0.5 GPa nelle zone più interne a ≈ 0.3 nelle zone più 
esterne. La fase di bassa pressione è associata a sviluppo di Ab, winchite + Ep + 
Chl + Stpn + Ttn. La retrocessione nell’UTS del Monte Settepani è evidenziata 
da una S2 associata a sviluppo di Ab, Na-Am + Ep + Chl + Ttn. I caratteri nel 
complesso suggeriscono P ≈ 0.5 GPa, e T ≈ 370 ± 25°C.

Nelle UTS di Bormida, Monte Carmo e Ormea la seconda fase sviluppa gene-
ralmente un clivaggio di crenulazione associato a limitata ricostituzione minera-
logica. 
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3. - RICOSTRUZIONE DELLE TRAIETTORIE P-T DELLE UNITÀ

La Fig. 21 mostra le condizioni P-T raggiunte dalle unità durante la prima fase 
di deformazione alpina (D1), massime per le UTS di ambiente oceanico (Voltri e 
Montenotte: da P ≈ 1.3-1.4 GPa, T ≈ 500°, a P ≈ 1.1 GPa, T ≈ 350°) e progressiva-
mente decrescenti per le UTS brianzonesi più esterne (Ormea: P ≈ 0.5-0.6 GPa, T 
≈ 340 ± 25°C). Le UTS Bormida, Monte Settepani e Mallare, già differenziate dal 
punto di vista tettono-stratigrafi co, formano un duplex su cui sovrascorre l’UTS 
di Pamparato-Murialdo sottostante, a sua volta, alle UTS piemontesi e oceaniche: 
questa pila di falde va quindi a ricoprire le unità brianzonesi esterne.

Nella fase retrovergente (D2) avviene dapprima l’esumazione delle unità 
interne e, quindi, di quelle esterne. 

Le traiettorie di subduzione-esumazione sono caratterizzate da due eventi 
metamorfi ci, nei litotipi reattivi: alla prima fase di alta pressione segue una riequi-
libratura che comporta un progressivo decremento barico associato ad aumento 
di temperatura. L’evoluzione decompressionale risulta tuttavia differenziata per 
ogni UTS o gruppo di UTS.

Infatti, mentre nel duplex (Bormida, Settepani, Mallare) la ricostituzione tes-
siturale nella fase D2 e le paragenesi associate, suggeriscono una risalita lenta con 
considerevole rialzo termico (CABELLA et alii, 1991), i processi di retrocessione 
metamorfi ca nell’UTS di Pamparato-Murialdo sono molto ridotti e comportano 
solo una diminuzione della pressione: l’esumazione più rapida ne ha verosimil-
mente impedito il riscaldamento.

Nuove datazioni con la sistematica (U-Th)/He hanno consentito di datare le 
fasi di raffreddamento (transizione dell’isoterma 180°C) nelle UTS brianzonesi, 
da quella più esterna (Ormea), a quella più interna (Pamparato Murialdo), lungo 
due transetti, rispettivamente occidentale e orientale, e dedurne l’evoluzione da 
livelli crostali profondi verso quelli superfi ciali.

I dati evidenziano che le età (U-Th)/He decrescono da ovest a est e dall’esterno 
all’interno del segmento di catena, suggerendo fasi di raffreddamento diacrone. 
In particolare, nei settori brianzonesi interni la fase D1, con trasferimento delle 
falde verso l’esterno della catena, sembra confi nato nell’intervallo ~37-34 Ma. 
Nei settori esterni, invece, il trasferimento associato alla fase D1 è proseguito 
verosimilmente fi no a 30 Ma. 

Per la parte interna della catena è stato dedotto un tasso di esumazione ~3.5-
4.2 mm/a con un raffreddamento di 95 °C/Ma tra Eocene e Oligocene inferiore. 
Nelle UTS esterne, tassi di esumazione di poco inferiori (~3 mm/a, con raffredda-
mento di ~83 °C/Ma) risultano all’Oligocene superiore, dopo una fase di resista-
sia all’Oligocene inferiore, caratterizzata da velocità di risalita <1.5 mm/a.
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Fig. 21 - Condizioni P-T del picco metamorfi co per le unità in cui la sovrimpronta alpina è suppor-
tata da paragenesi e geotermobarometri affi dabili (modifi cato da CABELLA et alii, 1991, CORTE-
SOGNO et alii, 2002 e dati originali). BO: Bormida, CS: Calizzano-Savona, MA: Mallare, MC: 
Monte Carmo, MNT: Montenotte, OR: Ormea, PM: Pamparato-Murialdo, STP: Settepani, VO: 
Voltri.Reazioni (a sinistra le fasi di T e/o P minore): 1)Fe-Gl+Pmp+Qtz=Ep+Act+Ab+Chl+fl uidi; 
2) Lws=Czo+Mrg+Qtz; 3) Pmp+Chl+Qtz=Ep+Act+fl uidi; 4) Tr+Chl+Ab=Czo+Gln+qtz+fl uidi; 
5) Lws+Fe-Gl=Pmp+Ep+Chl+fl uidi; 6) Pmp+Gln+Qtz+fl uidi=Tr+Chl+Ab; 7) Carph=Sudoite; 8) 
Zo+Gln+fl uidi = Pmp+Ab+Chl+Qtz; 9) Carph=Chl+Ky; 10) Pmp+Qtz+Chl =Zo+Tr+fl uidi; 11) 
Lws+Ab = Pgt+Zo+Qtz+fl uidi; 12) Zo+Chl+Qtz=Hbl+An+f; 13) Cld+Tlc= Grt+Chl. Le frecce 
indicano le traiettorie di risalita dalle condizioni di picco metamorfi co alpino a quelle della seconda 
fase in regime duttile per quelle unità in cui le due fasi sono registrate.
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X. - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA ED APPLICATIVA

1. - RISORSE MINERARIE ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Risorse naturali di vario pregio sono state sfruttate in passato, o lo sono attual-
mente, in diverse zone del Foglio 228.

Di interesse storico sono le estrazioni di piombo argentifero nei pressi di Rialto, 
e le miniere, tutte abbandonate, per l’estrazione di lignite, grafi te e antracite.

La lignite era estratta nelle cave nei pressi di Bagnasco, in destra Tanaro, dai 
terreni oligocenici del bacino continentale omonimo.

Dalle numerose miniere impostate nella Formazione di Ollano, nelle zone di 
Calizzano, Osiglia, Mallare e Murialdo, erano estratte in passato antracite e gra-
fi te.

La grafi te, in particolare, impiegata come materiale refrattario e di un certo 
pregio, era coltivata nelle miniere a nordovest di Riofreddo, nella valle Bormida 
di Millesimo, le più importanti e attive sino ai primi anni ’60. Si ricorda anche che 
i Porfi roidi del Melogno e gli Scisti di Gorra sono stati fatti oggetto di ricerche 
uranifere e segnalati (IPPOLITO et alii, 1956) giacimenti a uranio e fl uorite nella 
zona attorno a Calice Ligure. In alcune località della val Bormida Pb, Zn, U, Ag 
e Ba sono stati estratti a scala locale.

Frequenti sono anche le cave abbandonate, coltivate per la preparazione di 
calce sul luogo di cava (zona di Murialdo).
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Le attività estrattive sono ora limitate alla coltivazione delle formazioni cal-
careo-dolomitiche dell’UTS di Monte Sotta e dei terreni alluvionali per la produ-
zione di inerti e granulati. Nove sono le cave attive principali, cinque delle quali 
nelle formazioni calcareo-dolomitiche, una di argilla, tre di ghiaia e sabbia, loca-
lizzate nei comuni di Bagnasco, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, 
Pallare, Millesimo e Orco Feglino.

Per quanto riguarda l’estrazione di materiale carbonatico, risultano particolar-
mente signifi cative le cave ubicate nei pressi di Cairo Montenotte (Camponuovo); 
a sud di Bagnasco, in val Tanaro, a ovest di S. Giulitta; a ovest di Pallare (località 
Veriusa). Per la produzione di ghiaia è invece, importante, la cava sita a sudovest 
di Carcare (località Cavallera).

Va ricordato infi ne che pietre ornamentali, come alcune varietà della “Pietra di 
Finale”, sono cavate un po’ dovunque nell’entroterra del Finalese e utilizzate per 
rivestimenti, oggetti in pietra e talora per sculture. 

2. - ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

2.1. - ESONDAZIONI

Il tratto morfologico principale che caratterizza la porzione di territorio inte-
ressata dal Foglio CARG Cairo Montenotte è determinata dalla presenza della 
testata dei bacini idrografi ci delle Bormide di Millesimo e di Spigno. Per tali 
bacini le precipitazioni medie annue attese risultano tra le più elevate dell’Ita-
lia nord-occidentale, raggiungendo i 1.900 mm, con picchi massimi assoluti di 
oltre 600 mm in 5 giorni (TROPEANO, 1989). Tali caratteristiche di piovosità impli-
cano anche la rilevante frequenza dei fenomeni di piena dei corsi d’acqua, che, 
nel tempo, hanno determinato il verifi carsi di importanti esondazioni, anche con 
effetti signifi cativi sui nuclei abitati e sulle attività produttive. Le prime notizie 
relative a danni ingenti e vittime causati da eventi di esondazione si riferiscono al 
1745 e sono relativi all’area di Millesimo. Venendo a tempi più recenti, la prima 
grande piena disastrosa che coinvolse entrambe le Bormide, fi n dai tratti più mon-
tani, è registrata nell’Ottobre del 1878 con numerose vittime e danni gravissimi 
agli abitati ed alle reti viarie. Successivamente, le cronache riportano quella che, 
con ogni probabilità, è l’alluvione più grave di cui si abbia memoria storica, veri-
fi catasi nel 28 e 29 settembre 1900, con numerose vittime e distruzione di ponti, 
edifi ci e attività industriali. L’evento più grave recentemente occorso si è regi-
strato il 4/11/1994 con vittime e danni gravissimi, quali l’allagamento del polo 
ospedaliero di Cairo Montenotte.
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2.2. - FRANE E DEBRIS FLOW

Gli accumuli di frana, pur mostrando una signifi cativa distribuzione nel 
foglio, appaiono meno diffusi rispetto a molta parte del territorio ligure. Le carat-
teristiche geotecniche di questi depositi sono estremamente variabili e diverse 
da caso a caso, tuttavia, una grande distinzione può essere fatta fra gli accumuli 
degli scivolamenti planari e quelli delle altre frane; i primi, che caratterizzano la 
porzione settentrionale del foglio, dove affi orano i terreni del BTLP, sono sovente 
caratterizzati dalla presenza di grossi blocchi, talora di dimensioni ettometriche, 
che mantengono pressoché inalterata la struttura e l’assetto del substrato in posto, 
essendo, di fatto, scivolati lungo un piano inclinato. Le altre tipologie di dissesto, 
invece, determinano accumuli molto più caotici ed eterogenei, la cui tessitura 
risulta fortemente infl uenzata dalla litologia affi orante nella zona di nicchia di 
distacco. Per quanto attiene gli accumuli di colata rapida, o debris fl ow, che nel 
foglio interessano soprattutto gli areali di affi oramento dei porfi roidi nelle por-
zioni connotate da elevata energia del rilievo, le caratteristiche granulometriche 
denotano elevate concentrazioni delle frazioni più grossolane (blocchi) e bassi 
tenori di quelli fi ni (peliti). 

I fenomeni franosi che determinano il maggiore impatto sulle attività antropi-
che all’interno del territorio del Foglio sono quello di Montaldo di Cengio, unico 
scivolamento planare nei terreni del Bacino Terziario che manifesti segnali di 
attività nel territorio ligure, oggetto di interventi di mitigazione del rischio e di un 
monitoraggio inclinometrico a tutt’oggi in corso, e quello di Cà Nova, nell’angolo 
sudest del Foglio, in Comune di Magliolo. Quest’ultimo fenomeno interessa este-
samente la sede della strada statale del Colle del Melogno, la cui sistemazione ha 
richiesto importanti interventi di consolidamento.

2.3. - DEFORMAZIONI GRAVITATIVE PROFONDE DI VERSANTE (DGPV)

Le DGPV sono dei fenomeni complessi di grande estensione per i quali, spesso 
non è possibile ricostruire una superfi cie di scorrimento continua e ben defi nita 
(SORRISO-VALVO, 1995). Le DGPV rilevate nell’ambito del Foglio Cairo Monte-
notte sono ubicate essenzialmente nella parte meridionale, con particolare con-
centrazione nella zona centrale, alla testata del T. Osiglietta e Rio Siondo. Alcuni 
altri fenomeni ascrivibili a questa tipologia sono stati, inoltre, censiti nell’areale 
di pertinenza dei bacini tirrenici, nella porzione sud-orientale del Foglio. Tali set-
tori corrispondono alle aree di affi oramento delle coperture permiane, con parti-
colare riferimento alle Formazioni di Ollano e di Murialdo. Tale evidenza induce 
a correlare la genesi di questi fenomeni con le caratteristiche geotecniche del sub-
strato. Per quanto attiene i fenomeni rilevati nella parte sud-orientale del Foglio, 
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si osserva anche la coincidenza dei versanti in deformazione con aree molto com-
plesse da un punto di vista strutturale, caratterizzate dalla presenza di numerosi 
contatti geologici sia di tipo stratigrafi co che tettonico. La tipologia dei fenomeni 
può essere generalmente ricondotta a quella dei sakung, sensu ZISCHINSKY (1969), 
fatto salvo per le due deformazioni rilevate al limite meridionale del Foglio, poco 
a ovest di Isallo, al contatto fra le dolomie mesozoiche e la Litozona delle rioliti 
K-alcaline dei Porfi roidi del Melogno in settori dove essa si presenta particolar-
mente cataclasata, in corrispondenza delle zone di cerniera di pieghe o di sovra-
scorrimenti: in questi due casi, i fenomeni osservati potrebbero essere ricondotti 
alla tipologia degli espandimenti laterali (RADBRUCH-HALL et alii, 1978).

I terreni che costituiscono i versanti in deformazione, per la natura stessa dei 
fenomeni, sono costituiti da roccia apparentemente in posto; la discriminazione 
fra i versanti interessati da DGPV e quelli non deformati avviene sulla base sia 
delle evidenze geomorfologiche riscontrate, sia di una serie di indizi, quali la 
minore densità di affi oramenti, sovente caratterizzati da proprietà geomeccaniche 
più scadenti del solito e la presenza di concentrazioni di frane “superfi ciali”.

Assieme alle DGPV sono stati mappati anche i grandi scivolamenti planari 
(FORLATI & CAMPUS, 1996) che caratterizzano il settore settentrionale del Foglio, 
dove affi orano i litotipi di pertinenza della successione oligo-miocenica, con 
particolare riferimento alle formazioni pelitico-arenacee: in quest’area i versanti 
assumono un andamento regolare a basso angolo (massimo 30°), immergente a 
nordovest. I versanti a franapoggio, cioè quelli esposti a nordovest, sono frequen-
temente interessati dalla presenza di imponenti fenomeni gravitativi di scivola-
mento planare, impostatisi sulle superfi ci di strato e in corrispondenza di sottili 
orizzonti pelitici. Le frane più importanti sono quelle di Cengio Alto, Rocchetta 
di Cengio e Montaldo, tutte ubicate al limite settentrionale del Foglio Cairo. Gli 
accumuli detritici generati da questi fenomeni sono caratterizzati da volumi di 
roccia sostanzialmente integri oppure caratterizzati da un grado più o meno ele-
vato di destrutturazione in relazione all’entità di spostamento subito. I pacchi di 
strati coinvolti nel movimento, predisposto dall’azione di scalzamento operato 
dall’idrografi a e dalla mancanza di contrasto al piede, sono sempre molto con-
sistenti, superando, talvolta, anche i 40 m di potenza (Cengio Alto). Le porzioni 
maggiormente dislocate nel movimento risultano per lo più completamente disar-
ticolate e sono ubicate al piede del versante.

3. - EVENTI SISMICI

L’areale del foglio presenta caratteri di sismicità molto bassa e non si regi-
strano particolari segnalazioni di eventi calamitosi correlabili a questo tipo di 
fenomeno. Le uniche notizie storiche reperite si riferiscono a modesti risentimenti 
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derivanti da eventi sismici con epicentro nell’area di Alessandria. Infatti, con 
Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria 1308 del 24 ottobre 2008, questa 
porzione di territorio è stata classifi cata in gran parte in Zona 4, ed in parte in 
Zona 3 - Sotto zona 3B, per le quali sono previste accelerazioni sismiche modeste.

4. - CARSISMO E RISORSE IDRICHE

Il territorio compreso nel foglio è interessato dalla presenza di numerose aree 
carsiche, tutelate ai sensi della Legge Regionale n. 39 del 6 Ottobre 2009 per la 
salvaguardia del patrimonio carsico ligure. Procedendo da ovest verso est, lungo 
lo spartiacque Bormida - Tanaro si trova l’area carsica dei Giovetti, nella quale 
non si trovano cavità particolarmente signifi cative ed il carsismo epigeo non 
risulta molto evidente. Al limite meridionale del foglio sono ubicate le aree carsi-
che di Bardineto e Magliolo: la prima racchiude alcune fra le più estese e impor-
tanti cavità ipogee della Liguria, quali la Grotta Balbiseolo, il Buranco Rampiun 
e quello di Bardineto, con sviluppi planimetrici plurichilometrici ed importanti 
tracce di frequentazione animale preistorica. Tale area carsica sottende anche un 
importante sistema idrogeologico che da luogo ad alcune grandi risorgenti, in 
alcuni casi captate a scopo idropotabile. Si riscontra, inoltre, la presenza di nume-
rose evidenze morfologiche di fenomeni carsici epigei.

L’area carsica di Magliolo, al contrario, non racchiude cavità particolarmente 
signifi cative ma, nella zona di Cà d’Erscia si osserva la presenza di numerosi 
inghiottitoi di probabile origine carsico-gravitativa.

Nella porzione nord-orientale del foglio sono ubicate le aree carsiche della 
Valle dei Tre Re, del Bric Tana e di Pallare. La prima ha estensione modesta e 
racchiude cavità di modesto sviluppo: uniche note di interesse la presenza di due 
cave abbandonate dalle quali venivano estratte macine da frantoio e la captazione 
a scopo idropotabile delle risorgenze carsiche.

Per quanto attiene l’area carsica di Bric Tana, tutelata anche in quanto Parco 
Regionale, alcuni cenni sono riportati nel paragrafo relativo alla geologia antro-
pica. Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalle importanti morfologie 
doliniformi epigee che si sviluppano nelle litologie conglomeratiche.

Infi ne, l’area carsica di Pallare presenta scarso interesse speleologico e non 
manifesta la presenza di particolari morfologie carsiche epigee. Anche in questo 
caso, però, l’area costituisce un importante reservoir idrico sotterraneo, in parte 
già captato a scopo idropotabile.

Le risorse idriche non carsiche utilizzate a scopo prevalentemente industriale 
e, in minima parte, irriguo, vengono ottenute essenzialmente tramite derivazioni 
di corsi d’acqua superfi ciali. Si segnalano, in particolare, le grandi derivazioni 
lungo i corsi delle Bormide, nelle aree di San Giuseppe Cairo, Millesimo (deriva-
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zioni superfi ciali) e Cengio (pozzi nei depositi alluvionali) a servizio delle attività 
industriali dell’area.

Le risorse idriche ad uso potabile sono attinte in larga maggioranza da sor-
genti, sia di tipo carsico, delle quali si è già detto, sia in acquiferi in roccia frat-
turata. Sono, altresì, presenti alcuni pozzi per captazioni ad uso idropotabile che 
attingono negli acquiferi alluvionali, sia in comune di Millesimo, sia nella zona di 
Calizzano (lungo l’asta del Rio Frassino) e Bardineto. Un’ultima annotazione va 
dedicata alla presenza di una sorgente captata a scopo idropotabile per l’imbotti-
gliamento, in comune di Calizzano.

5. - GEOLOGIA ANTROPICA

Le infrastrutture antropiche che maggiormente segnano e caratterizzano il ter-
ritorio in quest’area sono certamente l’invaso artifi ciale di Osiglia e la galleria 
autostradale di Bric Tana, in Comune di Millesimo. Il Lago di Osiglia è un invaso 
artifi ciale di circa 13 milioni di metri cubi, a scopo idroelettrico, derivante dallo 
sbarramento del Torrente Osiglietta con una diga in calcestruzzo armato alta 70 
m, realizzata attorno alla fi ne degli anni ’30 del secolo scorso. 

La galleria del Bric Tana, realizzata nell’ambito del raddoppio del tracciato 
autostradale Torino - Savona verso la fi ne degli anni ’90, attraversa il territorio di 
una piccola area protetta regionale caratterizzata dalla presenza di evidenti morfo-
logie carsiche epigee e da signifi cative cavità ipogee. Una delle principali doline 
ospita una grotta, denominata “Tana della Volpe” che rappresenta un rilevante 
sito archeologico, che presenta tracce di frequentazione umana fi na dall’Età del 
Bronzo. La realizzazione del tunnel ha determinato l’intersezione di alcuni rami, 
fi no ad allora inesplorati e non conosciuti, di tale cavità.
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ABSTRACT

This explanatory note summarizes the results of the geological survey of the 
new 1:50.000 Geological Map of Italy, sheet n. 228 “Cairo Montenotte”. The 
work has been carried out by the Dipartimento di Scienze della Terra – Univer-
sità di Pavia by appointment of the Geological Survey of Italy and the Liguria 
Region. The fi eld work has been coordinated by S. Seno, directed by G. Dallagio-
vanna, and carried out by N. Bistacchi, L. Bonini, D. Bottero, G. Dallagiovanna, 
A. Decarlis, F. Felletti, A. Ferrario, M. Maino, P. Mosca L. Pellegrini, F. Poggi, 
S. Seno and G. Toscani. Paleontological and petrographic analyses have been 
performed by N. Mancin and C. Lupi, and by L. Gaggero. respectively. The geo-
logical database has been implemented by M. Maino and G. Toscani.

The sheet 228 Cairo Montenotte can be divided in two parts: a northern one, 
occupied by post-orogenic Oligo-Miocene deposits and a central-southern part 
where different tectonic units constitute the Ligurian segment of the Western 
Alpine belt. These two parts have been deeply analyzed and studied through 
times: the Oligo-Miocene deposits, from the stratigraphical and sedimentologi-
cal point of view, whereas a more structural approach has been followed for the 
strained units forming the Ligurian Alps. The Oligo-Miocene successions have 
been organised as Stratigraphic Units (Formations, Members and so on): the same 
hierarchy has been also maintained for the pre-Tertiary sequences inside each 
Tectono-Stratigraphic Unit (TSU). Finally, the Quaternary deposits have been 
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organised as Unconformity-bounded Stratigraphic Units, based on the hierarchy 
of the bounding unconformities, essentially related to the waterways’s activity, 
hillslope processes, weathering and, locally, to the tectonic uplift.

The geological framework of the Cairo Montenotte area is characterized by 
a pile of nappes coming from the European continent (Briançonnais TSU), from 
its continental margin (Pre-Piedmont TSU) and from the adjacent oceanic sector 
(Piedmont-Ligurian TSU). During the Alpine orogenesis, these groups of units 
experienced a complex tectono-metamorphic history, with thrusting and folding, 
mainly in the Eocene times (D1 event). Subsequently, the collision between 
Adriatic and European continental crusts (D2 event), produced the exhumation 
of the metamorphic units. Afterwards, a minor deformation phase (D3) took place 
and it is mostly developed in highest structural levels. 

The geometric succession of the orogenic stack is formed, from top to bottom, 
by the following TSU: Piedmont-Ligurian, Prepiedmont and, fi nally, the Bri-
ançonnais ones.

These TSU were affected by different metamorphic conditions during the fi rst 
deformation phase (D1), the highest for the Piedmont-Ligurian ones (Voltri and 
Montenotte TSU: from P~1,3-1.4 GPa, T~500°, to P~1.1 GPa, T~350°) and pro-
gressively decreasing for the outermost Briançonnais TSU (Ormea TSU: P~0.5-
0,6 GPa, T~340±25°C).

The oceanic units are represented by the Voltri and Montenotte TSU. The fi rst 
is present, subordinately, only with covers (Calcescisti del Turchino Fm, TUR), 
probably of Late Cretaceous age. The second one, outcropping in the northern 
part of the sheet as different klippen, shows a succession formed both by Ser-
pentinites (TIG), Gabbros (MEG), Basalts (MBD) and covers (Quarziti e Quar-
zoscisti Fm-QRA-, Argilloscisti Fm-AIP- and Scisti fi lladici Fm –SFD), aged 
between Dogger and Late Cretaceous.

Two are the continental margin units outcropping in the 228 Sheet: the Monte 
Sotta and Calizzano-Savona TSU. The fi rst is formed by a succession starting 
with the Permian pyroclastites of the Aimoni Member (PDM1) of the Porfi roidi 
del Melogno Fm (PDM), and it continues with the conglomerates of the Monte 
Pianosa Fm (PNS) and the Quarziti di Ponte di Nava Fm (QPN), of Upper Per-
mian–Lower Triassic age. At their top, carbonate platform deposits (Dolomie di 
Monte Rossotta Fm, DSO), of Anisian-Norian age are present, followed by the 
Calcari di Monte Sotta Fm (SOT), differentiated in two members that end the 
succession: Calcari a lumachelle Member (SOT1), of Rhaetian age, and Calcari 
silicei Member (SOT2), Liassic in age.

The Calizzano-Savona TSU essentially consists of basement rocks in which 
have been distinguished two rock sequences of different age: the fi rst, of Cambrian 
age, is made up by the Paragneiss Mereta Fm (PKM), by the Ortogneiss di Bar-
dineto Fm (OBD) and by the Anfi boliti di Monte Spinarda Fm (SPN). The second 
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one, only comprises the Ortogneiss di Vetria Fm (OGV), probably of Ordovician 
age. Andesitic dykes and lava fl ows of the Eze Fm (EZE), of Lower Permian age, 
crosscut the aforesaid formations. Locally, polygenic breccias (Brecce di Monte 
Pennino Fm, BNP), of Lower Anisian age, unconformably rest on the basement.

Six are the mapped units coming from the European continent (Briançonnais 
UTS): they occupy the largest part of the 228 Sheet area and they consist of a pre-
Mesozoic basement and Meso-Cenozoic reduced covers.

The succession of the Pamparato-Murialdo UTS begins with the Ortogneiss di 
Nucetto Fm (NUC), of Upper Ordovician age and goes on with the Granodioriti 
di Borda Fm (GBO), of Upper Carboniferous-Lower Permian age. Continental 
metasediments (Murialdo Fm, FMU), of Lower Permian age, including andesitic 
intercalations of the Eze Fm (EZE), up to 100 metres thick, follow. On this whole, 
a very reduced Meso-(Ceno?)zoic sequence, formed both by the Quarziti di Ponte 
di Nava Fm (QPN), of Scythian age, and Calcari di Val Tanarello Fm (TAR), of 
Malm age and, fi nally, by the calcschists of the Caprauna Fm (FCU), of Upper 
Cretaceous -?Eocene age, rest.

The Monte Settepani TSU is formed only by the Pre-Mesozoic basement. 
Its succession starts with continental metasediments (Scisti di Gorra Fm, GRR), 
of Lower Permian age, containing thick andesitic intercalations of the Eze Fm 
(EZE), followed by both the Litozona delle riodaciti (PDMb) and the rioliti calcal-
caline (PDMc) of the Porfi roidi del Melogno Fm (PDM), of Lower Permian age, 
which attain considerable thicknesses. The rhyodacites (PDMb) are characterized 
by centimetric K-feldspar phenocrysts, plagioclase, hornblende and biotite; the 
rhyolites are characterized by K-feldspar, quartz, minor plagioclase and biotite.

The Bormida TSU is represented by tectonic slices whose successions include 
a pre-Mesozoic basement and Meso-Cenozoic reduced covers. Its base consists 
of the Litozona delle rioliti K-alcaline (PDMd) of the Porfi roidi del Melogno Fm, 
of Upper Permian age, followed by the conglomerates of the Monte Pianosa Fm 
(PNS), of Upper Permian?-Lower Scythian age and by the Quarziti di Ponte di 
Nava Fm (QPN); at their top, the marine deposits of the Calcari di Val Tanarello 
Fm (TAR), of Malm age, are present; the succession ends with the calcschists of 
the Caprauna Fm (FCU).

Also the Mallare TSU is made up by the pre-Mesozoic basement only. The 
Ortogneiss di Barbassiria Fm (OBA), coming from a rhyolitic protolith, repre-
sents a post-kinematic Late-Variscan basement, of Upper Carboniferous age (305 
Ma), locally crosscut by rhyolitic dykes of Upper Permian age (258 Ma). On the 
ortogneisses, the Metarioliti di Case Lisetto, of Lower Permian age (286 Ma) rest, 
followed by the Porfi di di Osiglia Fm (278 Ma) and by the Tufi  del Bric Crose 
Fm (TCB), of Lower Permian age. Fluvial-lacustrine metasediments, character-
ized by conglomeratic-arenaceous-pelitic rhythms (Ollano Fm, OLL), of Lower 
Permian age, represent the top of the succession.
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The Monte Carmo TSU consists of both a pre-Mesozoic basement and Meso-
zoic covers. The Litozona delle rioliti calcalcaline (PDMc) is followed by the 
Litozona delle rioliti K-alcaline (PDMd) of the Porfi roidi del Melogno Fm. On 
this last one, the Monte Pianosa Fm (PNS) rests, followed by the Quarziti di 
Ponte di Nava Fm (QPN). At their top a calcareous-dolomitic platform sequence 
(Dolomie di San Pietro dei Monti Fm, SPM) of Anisian-Ladinian age, is present. 
The succession ends with the Calcari di Val Tanarello Fm (TAR), of Malm age.

Also the Ormea TSU is formed just by the pre-Mesozoic basement. Its base 
consists of the Litozona delle rioliti calcalcaline (PDMc), followed by the Lito-
zona delle rioliti K-alcaline (PDMd) of the Porfi roidi del Melogno Fm. They con-
sist both of ignimbrites: the fi rst ones (PDMc), rhyolitic-rhyodacitic in composi-
tion, whereas the others, rhyolitic (PDMd), with a higher K-content than quartz.

The post-orogenic Oligo-Miocene deposits unconformably rest on the 
deformed rocks of the nappe pile.

These sediments have been deposited in three distinct areas, the “Ligurian-
Piedmont Terziary”, the “Bagnasco” and the “Finalese” Basins.

The Ligurian-Piedmont Terziary Basin deposits (LPTB) crop out in the north-
ern sector of the Sheet 228 and are made up, at their bottom, by the siliciclastic 
sequence of the Molare Fm (MOR), ascribed to the Lower-Upper Oligocene. This 
formation is initially characterized by terrigenous deposits of transitional environ-
ment, coarse-grained and with a rough bedding (MORb), locally passing to plat-
form carbonate (MORc), followed by siltstones of marine origin with conglomer-
atic lenses (MORd). The Rocchetta-Monesiglio Fm, a thick Oligo-Miocene suc-
cession, consists of hemipelagic deposits mostly composed of pelites and minor 
fi ne-grained sandstones (RTM), interbedded with sedimentary bodies induced by 
gravity fl ows. These last ones have been considered members and they have been 
separately mapped as RTM followed by an appropriate numerical subscript.

The Bagnasco Basin, geographically placed south of LPTB, in the central-
western margin of the Sheet 228, is fi lled by continental sediments deposited 
in an isolated intramontane through. The paleogeographic relationships and the 
correlation of this succession with that of the LPTB are questionable, as well 
as the age of its sediments, dubitatively ascribed to the Lower-Upper Oligocene 
Transition. Its succession is characterized by only one lithostratigraphic unit, the 
Bagnasco Fm (BNS), which associates thick siliciclastic coarse-grained deposits 
of fan-delta environment (conglomeratic-arenaceous member, BNS1),with local 
events of lacustrine infi ll (marly-arenaceous member, BNS2).

The Finalese Basin, outcropping in the south-eastern corner of the Sheet 228, 
is made up by sediments of both continental and shallow marine origin. Its suc-
cession begins with the Complesso di Base (FII) of the Calcare di Finale Ligure 
Fm, formed by gravels, arenaceous conglomerates and shale marls, ascribed to 
the Upper Oligocene?-Lower Miocene. The Calcare di Finale Ligure Fm (FIN), 
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“Pietra di Finale” Auct., stratigraphically follows the previous formation; it is 
composed of bioclastic limestones, with sandstones and poligenic conglomerates 
lenses, of Lower-?Middle Miocene age.

The Quaternary cover is represented by superfi cial terrains essentially cor-
responding to: fl uvial deposits, detrital-colluvial mantle, sliding bodies, alluvial 
cone and debris fl ow deposits. The fl uvial sediments, most likely took place from 
the Middle Pleistocene to the Present, onto erosional surfaces (where the bearing 
surfaces have been identifi ed) with breaks mostly linked to the sharp changes of 
the fl uvial activity which has been marked by severe erosional phases. The units 
corresponding to the alluvial deposits have been represented as syntems inside 
two different successions, the fi rst one related to the River Tanaro basin, and the 
other one to the River Bormida basin.

 Regarding the River Tanaro basin, the Berzide and Lesegno Synthems have 
been recognized: the fi rst one has been subdivided in the Poggi Santo spirito 
(BZD1), the Rebaudengo (BZD2) and the S. Bernardino (BZD3) Subsynthems. 
The fi rst two subunits are ascribed to the Middle Pleistocene and the third one to 
the Late Pleistocene. They are composed of gravels with pebbles from centimetre 
to decimetre in size, up to pluridecimetre in the S. Bernardino Subsynthem. All 
the deposits seem to be very weathered, covered by a slightly or strongly rubifi ed 
soil (nearly absent onto the oldest unit). The Basino (CVB1) and the Piantorre 
(CVB2) Subsynthems belong to the Lesegno Synthem. In this case, the youngest 
deposits, gravelly and with pebbles decimetre in size and with minor sands, show 
a light (with brown soils) or no weathering such as in the Piantorre Subsynthem.

In the River Bormida Basin, the Merana and Cairo Montenotte Synthems are 
present. The deposits of the Merana Synthem (MEA) are ascribable to the Late 
Pleistocene. These deposits are very rares and not well characterizables; they are 
composed of gravels and sands (with pebbles from centimetre to pluricentimetre, 
locally pluridecimetre in size) from remarkably to moderately weathered. 

The Cairo Montenotte Synthem includes the Saliceto (CMT1), Dego (CMT2) 
and Rocchetta Cairo (CMT1) Subsynthems respectively ascribed to the Late Pleis-
tocene, to the Late Pleistocene-Olocene and to the Olocene-Present. The deposits 
are essentially composed of gravels, with pebbles from pluricentimetre to deci-
metre, up to pluridecimetre in size (Rocchetta Cairo Subsynthem), moderately 
weathered, except for the youngest ones.

Between the Quaternary covers, with local character which are devoid of the 
formal stratigraphic features, necessary to set up a synthem, the alluvial deposits 
along the Ligurian streams have been included, as well as the detrital-colluvial 
mantle, the sliding bodies, and both alluvial cone and debris fl ow deposits.
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 LEGEND

QUATERNARY DEPOSITS

UBIQUITOUS ACTUALLY FORMING UNITS

Coarse-grained gravels with pluri-decimetric, sub-rounded blocks, and 
subordinately sandy-silty matrix, placed as tiny, discontinuous strips along 
the Tyrrhenian streams, sometimes terraced with small height difference with 
respect to the talweg (alluvial deposits) (UIDb). Silty and sandy deposits of 
decimetric thickness, including heterometric blocks, rarely bigger than some 
tens of centimetres (alluvial and debris-colluvial cover) (UIDb2). Heterogeneous 
deposits made of sandy siltstones and heterometric clasts. Locally, heterometric 
deposits with sandy-silty matrix, englobing clasts and sometimes very big size 
blocks and generally angular (landslide deposits) (UIDa1).
Age: UPPER PLEISTOCENE- PRESENT 

UBIQUITOUS ALREADY FORMED UNITS 
Chaotic deposits with heterometric clasts, poor matrix and frequent angular 
blocks from decimetric to metric size (debris cover and debris fan deposits) 
(UINa3).
Heterogeneous deposits made of rounded and sub-rounded pebbles, with 
centimetric to decimetric size, generally supporting sandy matrix (alluvial fan 
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deposits) (UINb). Chaotic deposits with heterometric clasts and clayey-sandy 
matrix. Angular decimetric, pluri-decimetric and sometimes metric pebbles 
and blocks (debris-fl ow deposits) (UINb4).
Age: UPPER PLEISTOCENE-PRESENT 

BORMIDA RIVER BASIN

CAIRO MONTENOTTE SYNTHEM (CMT)
Rocchetta Cairo Subsynthem (CMT3)

Gravelly deposits mainly, usually with clast-supported texture, locally with 
relevant amount of sandy matrix and pluri-decimetric clasts. No alteration (2.5 Y).
They form the current fl ooded areas of the Bormida rivers and of their major 
tributaries as well as the low terraced surfaces hanging 6-8 meters above the 
river-bed, fl ooded during exceptional events (fl uvial deposits).
Age: HOLOCENE-PRESENT 

Dego Subsynthem (CMT2)
Moderately altered deposits (10Y), made of coarse-grained, rounded gravels, 
mainly with clast-supported texture, with clasts from pluri-centimetric to 
decimetric, locally with abundant sandy-silty matrix. Sometimes very badly 
defi ned lens shaped structure with less matrix occur. Overfl owing sandy 
blankets of decimetric thickness with parallel lamination are often present. 
They form terraced surfaces hanging 20 metres above the river active channel 
(fl uvial deposits).
Age: UPPER PLEISTOCENE-HOLOCENE

Saliceto Subsynthem (CMT1)
Gravelly clast-supported deposits with pluri-centimetric to decimetric sub-
rounded or rounded clasts, with sandy matrix and usually without sedimentary 
structures. Locally, isolated rounded pluri-decimetric blocks. Moderate 
alteration (7.5-10 YR). These deposits form terraced surfaces hanging 15-30 
m above the talweg (fl uvial deposits).
Age: UPPER PLEISTOCENE

MERANA SYNTHEM (MEA)
Gravels with sub-rounded to rounded centimetric to decimetric clasts. Clast-
supported texture with abundant sandy matrix. Locally, isolated rounded pluri-
decimetric blocks occur. Never thicker than one metre, moderately altered 
(10-7,5 YR), they are sporadically found above rare terraced surfaces hanging 
from 40 to 70 m above the active channel (fl uvial deposits).
Age: UPPER PLEISTOCENE
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TANARO RIVER BASIN

LESEGNO SYNTHEM (CVB)
Piantorre Subsynthem (CVB2)

Gravels with centimetric to decimetric, sub-rounded to rounded pebbles, 
sometimes sand-mixed. A weakly evolved soil occur above the higher surfaces 
(A1-C profi le). They are the active channel and the fl ooded areas deposits 
during Tanaro and affl uents fl ood events and even the terraced surfaces 
hanging 8-12 m above the river’s bed (Fluvial deposits).
Age:  HOLOCENE-PRESENT 

Basino Subsynthem (CVB1)
Gravelly and sandy weakly altered (10KYR) deposits, rarely thicker than 
10 metres. Sub-rounded to well-rounded decimetric pebbles, embedded in a 
sandy matrix. They form terraced surfaces, hanging 40 m above the active 
channel, on which a relatively weakly evolved soil lies, with profi le A1-A2-
B-C (fl uvial deposits).
Age: UPPER PLEISTOCENE

BERZIDE SYNTHEM (BZD)
San Bernardino Subsynthem (BZD3)

Gravelly deposits moderately altered: yellowish rubifi ed soil (5YR), with 
A2-B-Bcn-Bt-C profi le. Pluri-decimetric sub-rounded to well-rounded 
pebbles. The thickness of these deposits is about 20 metres but can eventually 
reduce to a few metres. They form surfaces hanging 55-70 meters above the 
river active channel (fl uvial deposits).
Age: MIDDLE-UPPER PLEISTOCENE

Rebaudengo Subsynthem (BZD2)
Gravelly deposits with rounded, eterometric, centimetric to decimetric altered 
pebbles. They form surfaces hanging 100 to 110 metres above the river bed, 
showing a rubifi ed soil with A-B1-B2-B3-BC-C profi le and colouration up 
to 2.5 YR. The thickness has been evaluated about 15-16 metres (fl uvial 
deposits).
Age: MIDDLE PLEISTOCENE?

Poggi Santo Spirito Subsynthem (BZD1)
Gravelly deposits with sub-rounded to rounded, centimetric to decimetric, 
very altered pebbles, embedded in a sandy clayey rubifi ed matrix (5YR 5/6). 
They form rare surfaces hanging 120-140 metres above the Tanaro river active 
channel. There is not a soil because of superfi cial erosion (fl uvial deposits).
Age: MIDDLE PLEISTOCENE?
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OLIGO-MIOCENE POST-OROGENIC DEPOSITS

FINALESE BASIN

FINALE LIGURE LIMESTONE (FIN)
-“Pietra di Finale” Auct. - Vuggy bioclastic white, pinkish or reddish 
coloured limestones, with corals, codiaceae and interbeddings of sandstone 
beds and lenses, massive in the upper part and well bedded in the lower one. 
Echinoids, bivalves (Chlamys bollensis MAY.-EYM, Ch. Macrotis SOW, Ch. 
Malvinae DUB.), brachiopods and selachii teeth macrofaunal association 
occur; withish marles with conchoid fracture, with Globigerinoides trilobus 
(REUSS), Paragloborotalia mayeri (CUSH. & ELL.), Globoquadrina 
dehiscens (CHAP., PARR & COLL.); poligenic conglomerates and sandstones 
interlayered, with moulds and marks of big pectens (Chlamys rotundata LK., 
Ch holgeri regularior SACCO) and echinoids. The maximum thickness is 
about 150 metres.
Age: LOWER-?MIDDLE MIOCENE 

FINALE LIGURE LIMESTONE BASAL COMPLEX (FII)
Sandy conglomerates and quartzitic coarse-grained sandstones, with 
rare heterogeneous breccia beds, coarse-grained lenses of quartzitic 
sands and gravels, locally clayey, grey or yellowish-grey marls, up to 20 
metres thick. The marls (Marne di S. Lorenzino) contain planktonic and 
benthonic microforaminifers and calcareous nanofossils. Planktonic fauna: 
Globigerinoides spp., Paragloborotalia pseudokugleri, Paragloborotalia 
kugleri; benthonic fauna: Gyroidinoides girardanus. Vulvulina spinosa, 
Anomalina pompiloides, Sphaeroidina bulloides, Livigerina auberiana 
a Anomalinoides fl inti, A. helicinus, Heterolepa fl oridana, Stilostomella 
monilis, Bolivina arta e Bolivina miocenica; nanofossil fauna: Sphenolithus 
moriformis, S. delphis, S. dissimilis e Zygrablithus bijugatus.
Age: UPPER OLIGOCENE?-LOWER MIOCENE

LIGURIAN-PIEDMONT TERTIARY BASIN

ROCCHETTA-MONESIGLIO FORMATION (RTM)
Pelites and subordinate siltstones, mostly with indistinct bedding and 
locally with thin arenaceous beds (from centimetric to decimetric), laterally 
discontinuous. Sometimes chaotic layers occur. These deposits are related 
to a hemipelagic environment with the sea fl oor physiography that may 
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cause local instability phenomena. Many lenticular sandstone bodies of 
variable thickness (always thicker than 15 m) have been recognized inside 
this formation and separately mapped. These bodies are related to a gravity-
induced sedimentation made by turbiditic fl ows with different density and 
volumes. The total thickness is extremely variable due to the complex 
physiography of the basin and it may be estimated as 700-800 metres thick.
Age: LOWER OLIGOCENE-BURDIGALIAN

Case Turco Sandstones Member (RTM12).
Metric beds and layers of sandstones, joined in pluri-metric intervals. They 
are mainly massive, lacking sedimentary structures but a few grading near the 
base. The total thickness is about 45-50 metres.
Age: BURDIGALIAN

Gottasecca Sandstones Member (RTM11). 
Five sedimentary bodies of pluri-metric to decametric thickness, sometimes 
well bedded, sometimes in thick layers made by coarse to fi ne-grained 
sandstone. They show frequent amalgamated beds, parallel lamination and 
rare cross-lamination. The sandstone bodies are separated by pelitic and, 
subordinately, siltitic intervals. The lens-shaped geometry of some bodies 
is very pronounced and causes their lateral termination westward. The total 
thickness is estimated in about 250 metres.
Age: BURDIGALIAN 

Glauconitic Resedimented Sandstones Layer (gr). 
It is made of hybrid medium to coarse-grained sandstones, with glauconitic 
and siliciclastic grains, for a total thickness of about 3-4 metres.
Age: UPPER AQUITANIAN?-LOWER BURDIGALIAN?

Case Poggi Member (RTM9). 
Pelites and silty pelites, thinly bedded with high crypto- and microcrystalline 
quartz content, joined in beds groups of pluri-metric thickness associated 
with and separated by thinly bedded siltstones and sandstones. The member 
thickness is laterally very variable (20 to 70 metres).
Age: OLIGOCENE- LOWER MIOCENE BOUNDARY.

Noceto Sandstones Member (RTM8). 
Sandstone bodies of decametric thickness organized in medium to very thick 
beds, frequently amalgamated. These beds are often composed of coarse to 
fi ne-grained sandstones, massive-looking and locally with parallel lamination. 
Each body is separated by metric intervals of fi ne-grained sandstones and 
pelites. In the study area the total thickness reaches 60 metres.
Age: UPPER OLIGOCENE 
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Cima della Costa Conglomerates Member (RTM18). 
Heterogeneous, thick bedded, poligenic conglomerates, locally separated by 
thin pelite or sandstone layers. The bedding becomes more evident upward 
and the grain-size decreases. Some chaotic layers and low-angle lamination, 
sometimes coupled with preferentially oriented clasts, occur. The beds are 
often lenticular and with erosional base. The pelites, that separate this member 
from the Molare Formation, progressively become thinner southward, till the 
member directly lies on it. The total thickness of the unit is valued in about 80 
metres. The planktonic micro-foraminifera content (Catapsydrax dissimilis, 
Dentoglobicerina venezuelana, Globoquadrina rohri, G. selli, G. Tripartita 
and sporadic individuals of Paragloborotalia opima opima), benthonic 
(Livigerina auberiana var. attenuata) and calcareous nanofossils association 
(Helicosphaera recta e Triquetrorhabdulus carinatus) found near the base of 
the member is Upper Oligocene in age.
Age: UPPER OLIGOCENE

Castelnuovo di Ceva Sandstones Member (RTM6). 
Fine to coarse-grained sandstone, with thick amalgamated beds, separated by 
interbeds of fi ne-grained sandstones and pelites. These sandstones are mainly 
massive and amalgamated, sometimes showing parallel- and cross-lamination, 
and gradation. Beds geometry is strongly lens-shaped and with erosional base. 
In the lower part of the member a chaotic, 5 metre-thick layer that may be 
used as a marker, is always present. The total thickness in depocentral area is 
about 140 metres.
Age: UPPER OLIGOCENE

Brignoletta Sandstones Member (RTM17). 
Fine to medium-grained, thin bedded sandstones. The beds show widespread 
parallel-lamination and are separated by decimetric pelitic interbeds, forming 
a lens-shaped body with a maximum thickness of 50 metres, locally heavily 
slumped. Cfr. RTM6 p.p. of F. Dego.
Age: UPPER OLIGOCENE

Cengio Sandstones Member (RTM4). 
Six lens-shaped sandstone bodies (10-20 metres thick) separated by about 5-10 
metres of pelites. These bodies are mainly formed by fi ne to medium-grained 
sandstone separated by pelitic interbeds near the bottom, that progressively 
become amalgamated towards the top of the unit. The top of each body is 
bounded by a thick plurimetric layer (up to 8 m thick).
Age: UPPER OLIGOCENE 
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Bertulla Sandstone Member (RTM16). 
Two lens-shaped sandstone bodies (15-20 metres thick) separated by 5 metres 
of pelites. Sandstones are fi ne to coarse-grained, well bedded, interlayered 
with thin pelitic horizons, often graded, parallel and cross-laminated and 
amalgamated. A chaotic layer, reaching a thickness of 4 metres, often occur at 
its base. Cfr. RTM4 p.p. of F. Dego.
Age: UPPER OLIGOCENE

Retano Sandstones Member (RTM15). 
Medium to coarse-grained sandstones and microconglomerates, well bedded 
and separated by thin pelitic or fi ne-grained arenaceous interbeds. The 
bedding is medium-to-thick with marked lens-shaped geometry and it is cut 
by several overlapping erosional surfaces. Each thick sandstone bed is formed 
by a massive basal part, followed by parallel and cross-laminated interval. The 
maximum thickness is 25 metres.
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE TRANSITION

Millesimo Conglomerates Member (RTM14). 
Polygenic conglomerates and massive conglomeratic sandstones with marked 
oblique-lamination at the large-scale and with bigger clasts imbricated. Lens-
shaped bedding with erosional base. The clast size increases toward the base 
of the member, where even metric clasts occur. Maximum thickness is 15 
metres.
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE TRANSITION

Minor Sandstone Bodies (ar). 
These are composed of metric thickness interbedded within the pelites.
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE TRANSITION

MOLARE FORMATION (MOR)

Grey-bluish Siltstones (MORd). 
Siltstones are locally associated with microconglomeratic lenses. Hardly 
recognizable bedding and poorly organized, except for layers with low-angle 
lamination. Pervasive bioturbation, abundant organic matter and fossils: 
macroforaminifera (Eulepidina dilatata, E. roberti, Operculina complanata, 
Hetherostegina papirata var. gigantea, Nephrolepidina toumoueri, 
Nummulites intermedius, N. fi chteli), microforaminifera (Tritaxia szaboi, 
Uvigerina mexicana, Heterolepa mexicana, H. cuhsmani, H. perlucida, 
Spiroplectammina carinata), echinoderms (Echinolampas), gastropods 
(Cerithium, Turritella), bivalves (Pecten, Chlamys, Meretrix, Pectunculus, 
Lucina, Ostrea, Cardium), corals, briozoans. Shallow-marine deposits showing 
a deepening-upward trend towards the pelites of overlying Formation.
Age: LOWER -UPPER OLIGOCENE
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Recrystallized Whitish Limestones (MORc). 
They are characterized by different bioclastic content. Medium to 
coarse-grained calcarenites and biocalcarenites locally with abundant 
terrigenous composition. Corals associated with briozone, echinoderma, 
macroforaminifera, bivalves facies, are locally present. These deposits are 
related to small-size (500 m) carbonate platforms. Total thickness is about 
15-20 metres.
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE.

Conglomerates and Sandstones (MORb). 
Bad-sorted conglomerates with very heterometric blocks size (blocks up to 
2 metres) organized in rough thick layers with polygenic clasts and coarse-
grained sandy matrix. Medium to coarse-grained sandstones alternate in 
centimetric to metric bed. Conglomerates dominate in the lower part of the 
unit. The sandy component increases upward and becomes exclusive near the 
upper boundary. The thickness varies from few up to 80-100 metres depending 
on the basin paleotopography. This member is often found lying directly on 
the pre-tertiary basement trough an erosional surface. Continental to coastal 
marine environment deposits mostly related to alluvial fan facies.
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE?

BAGNASCO BASIN

BAGNASCO FORMATION (BNS)

Marly-arenaceous Member (BNS2). 
Greyish marls and silty-marls, organized in beds up to 1 metre thick with 
discontinuous layers of lignite picea, alternated with arenaceous-conglomeratic 
levels with sub-rounded, centimetric to pluri-decimetric, mainly quartzitic, 
gneissic and carbonate pebbles, organized in lens-shaped metric layers. A 
conglomeratic layer with prevalent carbonate (BNS2a) pluridecimetric sub-
rounded pebbles, welded by a carbonate matrix, is present in the eastern 
sector. Yellow-brownish marly-limestones, with vegetable remnants, molluscs 
(Planorbis, Helix) and bivalves remains, occur in the central and upper part of 
the member (BNS2b, Filliti Auct.).
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE TRANSITION

Conglomeratic-arenaceous Member (BNS1). 
Polygenic conglomerates, with carbonate, gneissic, quartzitic, rounded 
pebbles (even up to 1 metre in size), organized in laterally-discontinuous 
beds (up to 3-4 metres thick), with erosional base. In the upper part of the 
member the conglomerate layers alternate with red-brown sandstones and 
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conglomeratic sandstone levels. Arenaceous and microconglomeratic layers 
(up to 60 centimetre-thick), with red pseudo-soils, occur in the lower beds. In 
the lower part of this member, polygenic, massive and laterally discontinuous 
breccias, moderately thick, are recognizable. In the central and upper part 
of the conglomerates, more calcareous, centimetric to pluri-decimetric 
layers interbed with yellowish, carbonatic sandstones with nummulites 
(Lepidociclina) and bioturbations.
Age: LOWER-UPPER OLIGOCENE TRANSITION

PRE-TERTIARY BASEMENT - PIEDMONT-LIGURIAN DOMAIN

VOLTRI TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

TURCHINO CALCSCHISTS (TUR) 
Schists and quartzschists with calcite, phengite, quartz, chlorite, epidote and 
albite; calcschists with calcareous, quartzitic and pelitic banding.
Age: UPPER CRETACEOUS?

MONTENOTTE TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

PHYLLITIC SCHISTS (SFD)
Grey and blackish phyllitic schists, very micaceous; light grey slates and dark 
calcschists, very altered with red-brownish patinas.
Age: UPPER CRETACEOUS?

PHYLLITES (AIP)
Grey slates and phyllites with intercalations of both crystalline, dark, fi ne-
grained limestones and carbonatic breccias. At the bottom, rare dark, 
crystalline, coarse-grained, lithons fi nely spotted by Na-amphibole, occur.
Age: TITONIAN?-LOWER CRETACEOUS?

QUARTZITES AND QUARTZSCHISTS (QRA) 
Grey and brownish siliceous schists, with rare white, greenish or sometimes 
pinkish quartz-schists layers, fi ne-grained, with quartz and phengite banding.
Age: UPPER OXFORDIAN-KIMMERIDGIAN?

METABASALTS (MBD)
Metabasalts deriving from lavas and dykes, associated with gabbros and 
with ophitic fi ne to medium-grained plagioclase and clinopyroxene texture. 
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The Alpine assemblage is represented by albite, lawsonite, white micas on 
plagioclase and Na-amphibole on primary pyroxene, within glaucophane, 
lawsonite, aegirine-augite and chlorite overgrowing the groundmass.
Age: UPPER DOGGER?-LOWER MALM?

METAGABBROS (MEG)
Ti- and Fe-oxide coarse-grained metagabbros, with clinopyroxene relics, 
and Alpine assemblage including Na-amphibole (crossite-riebeckite), 
Na-pyroxene (giadeite-aegirine), lawsonite, albite and pumpellyite, locally 
retrogressed to greenschist facies.
Age: DOGGER?

SERPENTINITES (TIG)
Antigoritic massive serpentinites, sometimes with pervasive foliation, mineral 
and textural relics of lherzolite, rodingite dykes rimmed by chlorite and 
frequent veins fi lled by chrysotile.
Age: DOGGER?

PREPIEDMONT DOMAIN

MONTE SOTTA TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

MONTE SOTTA LIMESTONES (SOT)

Siliceous Limestone Member (SOT2) 
Dark grey, blackish and brownish, well bedded, crystalline limestones and 
saccharoid whitish limestones, up to 150 metres thick, organized in hardly 
recognizable beds, with frequent millimetre-to-centimetre chert bands.
Age: LIASSIC

Lumachelle Limestone Member (SOT1) 
Dark, coarse-grained limestones, in decimetre-to-metre beds, containing 
Rhaetavicula contorta (PORTL.), frequent Involutinae, embryonic ammonites, 
bivalves, gastropods and radiolarians. Rare dolomitic limestone beds with 
yellowish patina, in the lower part, occur. The maximum thickness is about 
30 metres.
Age: RHAETIAN-LOWER LIASSIC

MONTE ROSSOTTA DOLOMITES (DSO)
Light and dark grey dolostones, with white patina, in decimetre to sub-metre 
layers, containing Dasicladacee (Diplopora sp.), interbedded with limestones, 
dolomitic limestones, intraformational breccias, marbly limestones and 
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dolomitic vacuolar breccias (Anisian-Ladinian). Arenaceous-clayey blackish 
Carnian facies (“schistes et grés a Equisetum”: Bloch, 1958) locally occur, 
sometimes followed by dark grey Norian dolomites with white patina in pluri-
decimetre thick beds. Total thickness about 250 metres.
Age: ANISIAN-NORIAN

PONTE DI NAVA QUARTZITES (QPN)
Whitish and greenish, phengitic, rarely schistose, medium- to coarse-grained 
quartzites, up to 50 metres thick, in beds and layers, sometimes with hematite 
concentrations and thin green and violaceous coloured pelite interlayers, more 
frequent toward the top of the formation.
Age: SCYTHIAN

MONTE PIANOSA FORMATION (PNS)
- Verrucano Brianzonese Auct. Polygenic conglomerates, with arenaceous 
matrix and sometimes hematitic pigment, in beds and layers, with well 
rounded polycrystalline white and blackish quartz pebbles, and red and green 
coloured rhyolite pebbles, with quartzitic interbeddings. The total thickness is 
about 50 metres.
Age: UPPER PERMIAN?-LOWER SCYTHIAN

MELOGNO PORPHYROIDS FORMATION (PDM)
Aimoni Member (PDM1)

Varicoloured pyroclastites and ash tuffs, from grey to blackish, to violaceous, 
with rhyodacite and dacite ignimbrites of calcalkaline affi nity including 
K-feldspar, quartz, plagioclase and biotite; tuffs and volcanic breccias 
intercalations even coarse-grained, with abundant polygenic xenoliths..
Age: MIDDLE PERMIAN?

CALIZZANO-SAVONA TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

MONTE PENNINO BRECCIAS (BPN)
Polygenic breccias, up to 150 metres thick, with centimetre to pluri-decimetre 
sized clasts mainly from the basement (orthogneiss, amphibolite and 
paragneiss), and also carbonatic and quartzitic.
Age: LOWER ANISIAN

EZE FORMATION (EZE)
Dykes and lava fl ows from meta-andesites to trachyandesites and pyroclasts, 
with plagioclase, augitic clinopyroxene and subordinately orthopyroxene, 
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biotite and hornblende phenocrysts. The Alpine assemblage is composed of 
albite, lawsonite, pumpellyite, Na-amphibole, epidote and chlorite.
Age: LOWER PERMIAN

VETRIA ORTHOGNEISSES (OGV) 
Granitoid orthogneisses with pre-Alpine assemblage including K-feldspar, 
oligoclase, quartz, muscovite and subordinate biotite; Alpine assemblage 
including chlorite, phengite and garnet.
Age: MIDDLE ORDOVICIAN

MONTE SPINARDA AMPHIBOLITES (SPN)
Metabasites with pre-Alpine assemblage including hornblende, garnet, 
plagioclase, diopside, clinozoisite and biotite. Alpine assemblage with 
chlorite, actinolite, albite and pistacite. Eclogite lenses with omphacite, garnet 
and zoisite.
Age: MIDDLE -?UPPER CAMBRIAN

BARDINETO ORTHOGNEISSES (OBD)
Granitoid orthogneisses, with pluri-decimetric banding of K-feldspar, 
plagioclase and quartz. Leucoaplites, dykes and layers of volcanites occur; 
garnet, biotite, muscovite and rare andalusite associations are found at the 
contact with Vetria Ortogneisses The Alpine assemblage is composed of 
phengite,chlorite and quartz.
Age: MIDDLE-UPPER CAMBRIAN

MERETA PARAGNEISSES (PKM)
Meta-greywackes with kyanite and sillimanite, staurolite, almandine, 
plagioclase, biotite and muscovite pre-Alpine assemblage; decametre thick 
mica-schist intercalations with oligoclase, quartz, rare garnet, abundant biotite 
and muscovite; Alpine metamorphic assemblage with phengite, chlorite and 
albite.
Age: PRE-CAMBRIAN?-CAMBRIAN

BRIANÇONNNAIS DOMAIN 
PAMPARATO-MURIALDO TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

CAPRAUNA FORMATION (FCU) 
Grey, sometimes greenish coloured (because of Alpine phengite) calcareous 
schists, more or less detrital, with quartz, siliceous and clayey decametre thick 
interlayers. The total thickness is about 70 metres.
Age: UPPER CRETACEOUS-EOCENE?
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VAL TANARELLO LIMESTONES (TAR)
Light grey coloured marbly limestones and multicoloured marbles in Guillestre 
facies, up to 50 metres thick; locally, at the base, conglomerates and breccias 
with both carbonate and quartz pebbles. At the top, a hard-ground marks the 
transition to the Upper Cretaceous calcareous schists.
Age: MALM

PONTE DI NAVA QUARTZITES (QPN) 
Whitish and greenish (for Alpine phengite presence) quartzites, up to 50 
metres thick, in beds and layers, sometimes with hematite concentrations and 
thin green, violaceous pelitic intercalations, more frequent upward.
Age: SCYTHIAN

EZE FORMATION (EZE) 
Andesitic to trachyandesitic, up to basaltic andesites lava fl ows, volcanic 
breccias even coarse-grained, and prasinites, up to 100 metres thick, interbedded 
with the Murialdo schists; the composition is given by plagioclase, clino- and 
orthopyroxene, biotite and hornblende. The Alpine assemblage is composed 
of albite, lawsonite, pumpellyite, Na-amphibole, epidote and chlorite.
Age: LOWER PERMIAN

MURIALDO FORMATION (FMU) 
Fine-grained multicoloured metasediments that group together different 
kind of rocks: quartz-schists, quartz-micaceous schists, chloritoid-schists, 
albitic-chloritic schists and blackish graphitic phyllites. Ankerite and calcite, 
respectively primary and pseudomorphic, and abundant quartz veins are 
typical of these sediments. The Alpine metamorphic assemblage is composed 
of Na-amphybole, albite, phengite chloritoid. The maximum thickness is 
about 150 metres.
Age: LOWER PERMIAN

BORDA GRANODIORITES (GBO)
Granodiorites and monzogranites with plagioclase, hornblende, quartz and 
biotite; aplitic dykes occur. The Alpine assemblage is represented by albite, 
Na-amphybole, pumpellyite, epidote and white mica.
Age: UPPER CARBONIFEROUS-LOWER PERMIAN

NUCETTO ORTHOGNEISSES  (NUC) 
Granitoid orthogneisses with coarse K-feldspar phenocrysts (1-5 cm), quartz, 
muscovite and biotite. Alpine assemblage is represented by albite, phengite, 
epidote, pumpellyite and chlorite.
Age: UPPER ORDOVICIAN 
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MONTE SETTEPANI TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

MELOGNO PORPHYROIDS FORMATION (PDM)
Calcalkaline Rhyolites Lithozone (PDMc). 

Light grey to greenish coloured, middle grained, very schistose rhyolitic 
and rhyodacitic ignimbrites with K-feldspar phenocrysts, quartz and minor 
acid plagioclase and biotite. This Lithozone may reach a thickness of some 
hundreds metres. Alpine assemblage is composed of albite, pyroxene and 
Na-amphybole, epidote and phengite.
Age: LOWER PERMIAN

Rhyodacites Lithozone (PDMb). 
Rhyolites, rhyodacites and dacites, schistose, with K-feldspar, quartz, 
plagioclase, biotite, hornblende and, sometimes, typical and abundant 
fi ammae. Frequent lava fl ows and volcanic breccias containing polygenic 
xenoliths. Alpine assemblage includes albite, Na-pyroxene and amphibole, 
epidote and phengite. The maximum thickness is about 100 metres.
Age: LOWER PERMIAN

EZE FORMATION (EZE)
Andesitic to trachyandesitic, up to basaltic andesites lava fl ows, volcanic 
breccias even coarse-grained, up to 100 metres thick, intercalated with 
the Gorra Schists, with plagioclase, clino- and orthopyroxene, biotite 
and hornblende phenocrysts. Alpine assemblage is composed of albite, 
pumpellyite, Na-amphibole, epidote and chlorite.
Age: LOWER PERMIAN

GORRA SCHISTS (GRR)
Quartz-schists, sericite-quartz and chlorite schists, mainly whitish coloured, 
seldom with coarse K-feldspar phenocrysts and andesitic lava fl ows and 
pyroclastite intercalations. Total thickness is more than 100 metres. Alpine 
assemblage with albite, chlorite and chloritoid.
Age: LOWER PERMIAN

BORMIDA TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

CAPRAUNA FORMATION (FCU)
Grey, sometimes greenish coloured (for Alpine phengite) calcareous schists 
more or less detrital, with quartz, siliceous and clayey plurimetre thick 
intercalations.The total thickness is about 30 metres.
Age: UPPER CRETACEOUS-EOCENE?
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VAL TANARELLO LIMESTONES (TAR)
Light grey coloured marbly limestones and multicoloured marbles in Guillestre 
facies, up to 50 metres thick; locally, at the base, conglomerates and breccias 
with carbonatic clasts and quartz pebbles. At the top, a hard-ground marks the 
transition to the Upper Cretaceous calcareous schists.
Age: MALM

PONTE DI NAVA QUARTZITES (QPN)
Whitish and greenish (for Alpine phengite) quartzites, in beds and layers, 
sometimes with hematite concentrations and thin green violaceous pelitic 
interbeddings, more frequent upward.
Age: SCYTHIAN

MONTE PIANOSA FORMATION (PNS)
- Verrucano Brianzonese Auct. Polygenic conglomerates, up to 100 metres 
thick, with rounded polycrystalline white and blackish quartz pebbles, and 
red and green coloured rhyolite pebbles embedded in an arenaceous matrix 
greenish for Alpine phengite and sometimes hematite.
Age: UPPER PERMIAN?-LOWER SCYTHIAN

MELOGNO PORPHYROIDS FORMATION (PDM)

K-alkaline Rhyolites Lithozone (PDMd).
Ignimbritic potassic alkaline rhyolites, generally greenish for Alpine phengite, 
with K-feldspar phenocrysts, quartz and biotite. Alpine metamorphic 
assemblage with phengite, microcline and albite.
Age: UPPER PERMIAN

MALLARE TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

OLLANO FORMATION (OLL) 
Conglomeratic-sandy-pelitic, fl uvial-lacustrine rhythms, with graphitic 
lenses of notable thickness and pyroclastic agglomerates intercalations. The 
conglomerates are mainly made of polycrystalline quartz pebbles, micaschists, 
paragneisses, metasediments, metavolcanic rocks, and pre-Alpine volcanic 
and intrusive rocks.The total thickness may exceed 200 metres.
Age: LOWER PERMIAN
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BRIC CROSE TUFFS (TCB) 
Pyroclastic agglomerates with rhyolitic and rhyodacitic xenoliths, and 
ignimbritic fl ows showing K-feldspar, quartz, plagioclase and biotite 
phenoclasts.
Age: LOWER PERMIAN

OSIGLIA PORPHYRIES (OSI)
Massive rhyolitic and rhyodacitic ignimbrites, light-green coloured, seldom 
schistose, showing K-feldspar, quartz, plagioclase and subordinate biotite; 
frequent and sometimes abundant pumice and femic clasts. Alpine assemblage 
with albite, muscovite, chlorite, epidote and Na-clinopyroxene. Maximum 
thickness 100 metres.
Age: LOWER PERMIAN

CASE LISETTO METARHYOLITES (MLO)
Rhyolitic-rhyodacitic ignimbrites, up to 100 metres thick, usually dark green 
coloured for Alpine phengite, with K-feldspar, quartz, plagioclase and biotite. 
In addition to Alpine phengite, albite and epidote are developed.
Age: LOWER PERMIAN

BARBASSIRIA ORTHOGNEISSES (OBA) 
Schistose “occhiadine” metarhyolites with K-feldspar crystals, lenticular 
quartz assemblages, biotite and pre-Alpine muscovite remains, frequently 
interbedded with thin layers of quartz-micaceous milonitic metasediments 
(Upper Carboniferous); metarhyolitic dikes with K-feldspar, quartz and 
biotite (Upper Permian). The Alpine metamorphic minerals are represented 
by phengite, clinozoisite, chlorite, pumpellyte and small garnets. 
Age: UPPER CARBONIFEROUS-UPPER PERMIAN

MONTE CARMO TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

VAL TANARELLO LIMESTONES (TAR)
Grey and multicoloured marbly limestones and marbles, in Guillestre facies 
up to 20 metres thick; locally, at the base, conglomerates and breccias with 
both carbonate and quartz pebbles occur.
Age: MALM
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SAN PIETRO DEI MONTI DOLOMITES (SPM)
Limestones alternated with thick-bedded grey dolostones, interbedded 
with intraformational breccias; dark bioturbated dolomitic limestones and 
micaceous limestones occur. The fossils are: Dadocrinus Gracilis (Von Buch), 
Tetractinella trigonella (Schloth), Meandrospira dinarica (Kochansky-
Devide and Pantic), Glomospira densa (Pantic), Glomospirella grandis (Salaj) 
Anisian. Dark dolostones with Diplopora uniserialis (Pia) and Diplopora 
annulata (Schaf.), and subordinate limestone layers of variable thickness, and 
autoclastic breccias horizons. The total thickness in the Sheet 228 is about 120 
metres Ladinian.
Age: ANISIAN-LADINIAN

PONTE DI NAVA QUARTZITES (QPN)
White and greenish, rarely schistose, phengitic, quartzitic beds and layers, less 
than 50 metres thick, sometimes with hematite concentrations and thin green 
and violaceous pelitic interbeddings, more frequent upward.
Age: SCYTHIAN

MONTE PIANOSA FORMATION (PNS)
Verrucano Brianzonese Auctt. Polygenic conglomerates, with red rhyolitic 
pebbles in the lower part, and white to blackish, well rounded quartz 
pebbles, with arenaceous matrix and sometimes hematite pigment. Phosphate 
mineralizations (lazulite, goyatite, brasilianite) locally occur. The total 
thickness is about 70 metres.
Age: UPPER PERMIAN?-LOWER SCYTHIAN

MELOGNO PORPHYROIDS FORMATION (PDM)

K-alkaline Rhyolites Lithozone (PDMd) 
Ignimbritic alkaline potassic rhyolites, with greenish, reddish and blackish 
lithofacies including K-feldspar, quartz and subordinate biotite. Alpine 
metamorphic assemblage is represented by albite, microcline, phengite and 
chlorite.
Age: UPPER PERMIAN

Calcalkaline Rhyolites Lithozone (PDMc) 
Very schistose, ignimbritic, light grey and greenish rhyolites and rhyodacites, 
with K-feldspar, quartz and subordinately acid plagioclase and biotite 
phenocrysts. Alpine metamorphic assemblage with albite, microcline, 
phengite, chlorite and magnetite.
Age: LOWER PERMIAN
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ORMEA TECTONOSTRATIGRAPHIC UNIT

MELOGNO PORPHYROIDS FORMATION (PDM)

K-alkaline Rhyolites Lithozone (PDMd) 
Ignimbritic alkaline potassic rhyolites, dark green coloured for high Alpine 
phengite contents, with K-feldspar, quartz and rare biotite phenocrysts. Alpine 
metamorphic assemblage with phengite, quartz and albite.
Age: UPPER PERMIAN

Calcalkaline Rhyolites Lithozone (PDMc) 
Very schistose, ignimbritic, light grey and greenish rhyolites and rhyodacites, 
with K-feldspar, quartz and subordinately acid plagioclase and biotite 
phenocrysts. Alpine metamorphic assemblage with phengite, quartz and albite.
Age: LOWER PERMIAN
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