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Geologia
G
tra
a Val Piora e Val Bedretto, al cos
spetto del Massiccio
M
del San Gotttardo
Alcune
A
nozion
ni base
L’Alta
L
Val Lev
ventina e il Massiccio
M
del San Gottarrdo offrono la possibilità di osservare
e rocce di va
aria origine e di
differente
d
età
à.
La
L roccia che
e compone il basamento cristallino è costituita siia da gneiss di tipo ortho
o (d’origine magmatica: di
regola più co
ompatte, com
mposte preva
alentemente
e da quarzo e minerali ch
hiari come il feldispato), sia da gneis
ss
e scisti di tipo
o para (d’oriigine sedime
entaria clastiica: di regola
a più sfaldab
bili, compostti da quarzo e feldispati, e
ricchi di mine
erali micacei e di allumosilicati). Gli sscisti devono
o il loro nom
me alla strutttura assai pe
enetrativa de
ella
scistosità
s
ea
all’alta percentuale in minerali micaccei. Gneiss e scisti denotano un grad
do di acidità da medio a
medio-alto.
m
Q
Quando il chimismo è più
ù basico (pre
esenza di minerali con fe
erro e magn
nesio), osserv
viamo rocce
anfibolitiche,
a
di colore ve
erde-scuro, normalmente
n
e costituite in
i banchi oppure in nodu
uli a limitato
o spessore.
Altre
A
rocce più recenti e più duttili, riicche in mine
erali carbona
atici e d’origine sedimen
ntaria, sono le dolomie
della
d
Val Bed
dretto e della
a Val Canaria
a, come pure
e i calcescistti e le filladi calcaree (o B
Bündnerschiiefer) confinati
all’interno
a
de
elle serie dolo
omitiche di Bedretto
B
eC
Canaria, oppure costituen
nti gran partte del substrrato roccioso
o
del
d versante orografico destro
d
della Valle
V
princip ale. Le rocce
e sedimentarie presenti tra il bacino idroelettrico
o di
Airolo
A
e la loc
calità Ce (Va
al Canaria), sono
s
assai rricche di minerali evaporitici, al puntto che si pres
sentano sottto
fo
orma di gess
so o di dolom
mie gessose e cariate.
Per
P comprend
dere meglio l’origine di tali
t pietre e perché si tro
ovano esatta
amente in un
n dato punto
o rispetto ad un
altro
a
tipo di rroccia, dobbiiamo risalire
e al meccanissmo di genesi della nosttra catena al pina.
Là
L ove ora vi sono le Alpi v’era un oc
ceano di ca. 1’000 km dii larghezza (Tethys, ca. 250-200 Ma
a - milioni di
anni
a
fa), lo sttesso è stato
o compresso
o sino a ca. 6
60-80 km a causa delle micidiali forzze della tetto
onica a
placche.
p
La roccia che co
ostituisce le nostre
n
Alpi rrappresenta solamente una
u
frazione di tutta la crosta che è
stata
s
compre
essa, gran pa
arte del materiale solido
o è stato convogliato verso il mantelllo terrestre a più di 150
a e parzialm
km
k di profondità. Là è stato assorbito
o dal magma
mente discioltto a causa d elle forti pre
essioni e
dell’alta
d
temp
peratura. La frazione di crosta che o
oggi possiam
mo osservare alla superficcie è costituita da falde o
coltri
c
(pacche
etti di rocce di origine pa
aleogeograficca simile) ch
he, tra loro, hanno vissu
uto dei sovra
ascorrimenti..
Sovente,
S
il m
materiale che
e ha permess
so questo so
ovrascorrime
ento è costitu
uito da rocce
e sedimentarie recenti
(dolomiti) op
ppure da rocc
ce basiche - ultrabasiche
e d’origine oceanica
o
(dorrsali): materriali più malleabili, duttili e
deformabili
d
rispetto alle rocce
r
che co
ompongono iil cristallino. Questo mec
ccanismo ha permesso di
d avvicinare
notevolmente
n
e pacchetti di
d roccia che
e all’origine ssostavano a molte centin
naia di km d i distanza. Oggi,
O
a pochii
km,
k
abbiamo
o le rocce dei massicci ce
entrali (ad ess. San Gotta
ardo) e quelle degli anticchi basamenti penninici (ad
es.
e Coltre del Simano, a cui appartiene il gruppo
o del Campo Tencia e quello del Luco
omagno); tra
a di essi
osserviamo
o
le
e rocce che costituivano
o i sedimenti dell’antico oceano
o
Tethy
ys, le dolom
mie ed i calce
escisti.
Tethys
s
San
n Gottardo
Cam
mpo Tencia
linea ins
subrica

Lo
L scontro tra le due plac
cche tettonic
che maggiorri ebbe inizio
o ca. 210 Ma. Dall’oceano
o di tipo trop
picale e poco
o
profondo
p
del triassico (ge
enerato dalla
a spaccatura
a, in periodi paleozoici > 250 Ma, de
ell’antico sup
per continentte
Pangea)
P
si è passati ad uno
u
sprofond
damento del bacino ocea
anico, ad una
a differenzia
azione del tip
po di
sedimentazio
s
one ed all’esttrusione di materiale
m
bassico ed ultra
abasico press
so i fondali m
marini. Ca. 100
1
Ma
(cretaceo me
ediano) l’antico oceano sparì
s
ed ebbe
e inizio la ve
era e propria
a genesi del ccomplesso alpino:
a
il
Floriano
F
Beffa
a, c/o Muttoni & Beffa SA, Faido

pagina 1 di 6

Patriziato
P
di A
Airolo

Geologia
G
dell
lla regione de
el San Gottardo

continente
c
eu
uropeo (Laurrasia: costa settentriona
ale dell’ocean
no Tethys,) sprofondò so
otto il contin
nente african
no
(Gondwana: costa meridionale), lung
go una faglia
a di subduzio
one di cui so
ono rimaste lle vestigia nella linea
in
nsubrica. Il p
parossismo si
s raggiunse tra i 45 ed i 30 Ma con la formazion
ne della mag
ggior parte delle
d
rocce
metamorfiche
m
e incassanti,, a quell’epoca si sono re
egistrate le temperature
t
e e le pressio
oni maggiori. La
costruzione
c
d
del compless
so montano alpino contin
nuò anche dopo, con la formazione
f
d
delle coltri elvetiche
e
(zon
na
tra Svitto e L
Lucerna) e dei corrugamenti del Jura
a.
È ora compre
ensibile come la dolomia
a della conca
a di Piora, e il suo svilupp
po ad occide
ente verso la
a Val Canaria
ae
la
a Val Bedrettto, si trovi proprio
p
in questa posizio ne. Infatti, si
s tratta deglli antichi sed
dimenti che si
s sono
depositati
d
in periodo trias
ssico (245-2
210 Ma), qua
ando l’oceano Tethys pre
esentava fon
ndali di bassa profondità
àe
le
e condizioni ambientali erano
e
di tipo
o tropicale. U
Un parallelism
mo attuale con
c
tale tipo di situazione
e è il Golfo
Persico:
P
in qu
uest’ambientte si deposittano soprattu
utto sedimen
nti dolomitic
ci contenenti minerali evaporitici. Ne
el
corso
c
della ge
enesi delle alpi
a
questi se
edimenti son
no poi stati dapprima
d
con
nsolidati e p oi metamorffizzati
(deformati so
otto condizio
oni di alta pressione e te
emperatura).. Laddove la pressione h
ha raggiunto valori più alti
possiamo
p
add
dirittura trov
vare dei marrmi dolomiticci.

MUTTO
ONI
& BEF
FFA
Geofisica e Geologia
G
SA
CH-6760 Faiddo

asso Campo
La
L tipica pieg
gatura della dolomia nei pressi del Pa
olungo e i rip
piegamenti e
ed i (sovra)sc
corrimenti di
q
quella della Val Piora (cffr. foto e pro
ofilo, dal Lag
go Tom alla Val
V
C
Canaria) son
no da ricondurre alle gra
andiose forze
e che hanno
p
permesso il sovrascorrim
mento di que
este masse rocciose.
r
A
All’interno della matrice rocciosa che
e compone i sedimenti
mesozoici, a testimonian
m
nza delle forrze di compressione che si
ssono svilupp
pate durante l’orogenesi alpina, è po
ossibile
o
osservare de
elle piegaturre anche a sccala decimettrica.
L
L’esempio riportato nella
a fotografia mostra come la scistosittà
((S2) sia statta ripiegata su
s sé stessa
a per formare
e una piega più
ttardiva (descritta dal pia
ano FA3). Ciò
ò dimostra pure
p
che la
p
on sempre è stata costan
nte, bensì ch
he ha cambiato
pressione no
d
direzione du
urante l’evolv
versi della fo
ormazione de
ella catena
a
alpina.
Le
L quarziti ch
he si trovano
o al contatto tra dolomia
a e gneiss de
el basamento
o si sono forrmate nel triassico inferio
ore
(250-245 Ma
a), in questo periodo si sono
s
registra
ate delle sedimentazioni di materiale
e fluviale mo
olto fine
proveniente
p
d
dai continenti.
I calcescisti e le filladi calcaree si trovano racchiu
use entro la dolomia (cfrr. ad es. reg ione di Föisc
ch o, più ad
oriente,
o
conc
ca del Molare
e) e compongono, disposste su stratig
grafie molto potenti (> 2
2'000 metri di spessore)), il
substrato
s
roc
ccioso dell’intero versantte orografico
o destro della
a Valle; svilu
uppandosi trra l’Alpe di Ravina
R
e il
Vallone
V
di Ru
uinò, fino su al Pizzo Mad
done (più ad
d occidente compongono
c
la fascia roccciosa comp
presa tra il
Pizzo
P
Grandin
nagia e il Nu
ufenenstock, sconfinando
o verso il bacino del Toggia in Italia)). I sedimentti che hanno
o
permesso
p
la formazione di queste rocce si sono d
depositati in
n periodo giurassico e du
urante il cretaceo inferiorre
(210-100 Ma
a). Si trattava allora di particelle sed imentate in un bacino oceanico di m
media profon
ndità, tra i
2’000
2
e i 4’00
00 metri sottto il livello del
d mare; inffatti, si posso
ono notare delle
d
porzion
ni calcaree co
ombinate con
frrammenti te
errigeni provenienti dal continente
c
(i l calcare si può
p
deposita
are sino a ca
a. una profon
ndità di 4000
0
metri,
m
più in basso si disc
cioglie). Qua
ando l’apportto in materia
ale continentale è relativ
vamente elevato, si nota
ano
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dei
d banchi a competenza
a più grande e sovente a
arricchiti in allumosilicati (minerali la
a cui compos
sizione chimica
si
s basa su silicio ed allum
minio: granatti, distene, sstaurolite).
Durante
D
il mo
odellamento
o del comples
sso montano
o alpino questi antichi se
edimenti del mesozoico hanno vissutto
condizioni
c
di temperatura
a attorno ai 500-550 °C e di pressio
one attorno ai
a 4.5-5.5 kb
b, quindi si sono
s
metamorfizza
m
ati a condizio
oni di facies anfibolitica (o di scisti verdi
v
superio
ore). Ciò sign
nifica che si è avuta la
fo
ormazione d
di minerali tip
pici per ques
sto tipo di ro
occe, dunque
e: tremolite, granati alm
mandini, mus
scoviti, distene,
staurolite,
s
ep
pidoto, ecc.
Le
L rocce che costituiscon
no il basamento cristallin
no, dunque gneiss
g
e scistti del Massicccio del San Gottardo, de
ella
coltre
c
del Sim
mano (grupp
po/unità del Lucomagno:: dalla Gola dello
d
Stalved
dro verso oriiente) e della coltre di
Lebendum
L
(a
a meridione del Pizzo Ma
adone e del P
Pizzo Vesperro), sono mo
olto più anticche ed hanno
o vissuto alttri
tipi di orogen
nesi (formazione di antic
che catene m
montuose). In particolare
e, si sono po
otute misurare delle età
attorno
a
ai 43
30-440 Ma (p
periodo caled
donico) e ad
ddirittura sup
periori ai 600
0 Ma (period
do precambriano). I relittti
che
c
costituisc
cono i nucleii di certi zirc
coni (mineralli che solitam
mente sono utilizzati
u
perr la datazione delle rocce
e
giacché
g
conte
engono U e Th,
T e sono i più resisten
nti alle alte te
emperature e pressioni) , hanno addirittura forniito
delle
d
età superiori a 1’20
00 Ma.
Gli
G gneiss della coltre di Leventina (ffondovalle de
ella bassa e media Leven
ntina e della
a Riviera) mo
ostrano età
attorno
a
ai 29
90-330 Ma (p
periodo varis
stico, carbon
nifero). Sono
o rocce per lo
o più eteroge
enee e deno
otano una
struttura
s
a ba
ande o lamin
nare, sono definite
d
come
e delle migm
matiti: rocce che si trasfo
ormano a gra
ande
profondità,
p
la
addove il ma
antello comin
ncia ad interragire con le rocce della crosta (> 10
00 km; a queste condizio
oni
i pacchetti di roccia si miscelano con il materiale plastico del mantello prroducendo sttrutture laminari oppure
ea
bande).
b
Dura
ante l’orogen
nesi alpina, le migmatiti del varistico
o non hanno più perso la
a loro origina
ale struttura, e
solo
s
alcuni m
minerali tra i meno resistenti mostran
no una nuov
va re-cristallizzazione d’e
età alpina. Durante
D
le fas
si
fiinali del periiodo varistico
o (ca. 290-2
280 Ma) si so
ono pure pro
odotte delle intrusioni di tipo granitic
co che posso
ono
essere
e
identifficate con i graniti
g
del Rotondo e qu elli della Fibbia. Si noti che
c
si tratta degli unici “veri”
“
granitii
presenti
p
su suolo ticinese
e.
In particolare
e, gli gneiss a carattere micaceo ed i micascisti dell’unità
d
del Lucomagno
o (dunque le
e rocce a
carattere
c
perr lo più scuro
o e ad origine para) furo
ono dei sedim
menti di tipo terrigheno
(conglomeratti, arenarie, brecce, siltitti, ecc.), pro
obabilmente arricchiti con materiale
di
d tipo vulcan
noclastico. L’ambiente dii deposizione
e doveva ess
sere una cos
sta
non molto distante
continentale
c
d
dalla
a riva, mentrre l’età si ag
ggira attorno
o ai 475 Ma
(periodo ordo
oviciano). La
a presenza di
d minerali a composizion
ne più basica
a, quali lo
possono
p
esse
ere gli anfibo
oli (orneblende, tremolite
e) oppure i feldispati
f
a
composizione
c
e calcica, dim
mostrano che
e all’origine il sedimento
o clastico (arrenarie,
ecc.)
e
era arricchito di frammenti imp
puri, present anti Mg e Ca
a. Altri tipi di gneiss
a colorazione in genere più chiara e la loro matrrice è soventte più
mostrano
m
una
grossolana,
g
la quantità di miche è lim
mitata. Sove
ente, presenttano agglomerati o
noduli
n
quarzitici in parte arricchiti in feldispato, cche sono la re-cristallizza
r
azione
(blastesi) deii minerali chiari durante le fasi meta
amorfiche de
ell’orogenesi (varistica e
poi
p alpina). I tipi grossola
ani hanno un
n’origine di ttipo sedimen
ntario – clasttico (tipo di
trasporto fluv
viale), il matteriale all’origine doveva
a essere un’a
arcosa oppurre un
conglomerato
c
o.
Gli
G gneiss più
ù fini con ma
atrice relativamente omo
ogenea hann
no invece un’origine di
tipo ortho, so
ono dunque il risultato della metamo
orfosi di rocc
ce magmatic
che
agglomerati
a
ntrusive. Il c
chimismo ci porta a defin
nire un magm
ma all’origin
ne di tipo gra
anitico
in
o noduli
oppure
o
grano
odioritico. La
a loro età di formazione si aggira atttorno ai 290 Ma, dunque
e
si
s sono forma
ati durante le fasi finali dell’orogenes
d
si varistica.

Apliti e
vene

Le rocce più scure, le an
L
nfiboliti (rocc
ce verdi scurro), possono
o invece averre origine
d
diversa.
Il materiale
m
pottrebbe essere di tipo bas
sico intrusivo
o (gabbro, diorite), basic
co
e
estrusivo
(ba
asalto, ande
esite) oppure
e basico sedimentario (m
marne impurre). Per il
c
cristallino
de
el Lucomagn
no, considera
ato che ques
ste intrusionii basiche tag
gliano
s
solitamente
di netto le a
altre rocce e non presenttano dei passsaggi graduali, è correttto
di tipo magm
p
pensare
che l’origine sia
a piuttosto da
a ricercare in intrusioni d
matico
a
avvenute
in periodi varisstici o tardo--varistici.
Q
Quarziti
ed apliti:
a
si trattta di intrusio
oni discordan
nti e di tipo a
acido che so
ono avvenute
e
d
durante
la fa
ase finale de
el parossismo
o alpino (ca. 30 Ma). Si tratta di stru
utture
o
originate
da magma di ttipo acido e sono
s
costituite prevalenttemente da quarzo; le
a
apliti,
per co
ontro, denota
ano la prese
enza di feldis
spati alcalini e quarzo criistallizzati in
n
p
piccoli
individui.
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Le
L rocce che compongono il Massiccio del San Go
ottardo poss
sono essere differenziate
e in due grup
ppi principali:
lo
o ‘Streifengn
neiss’ (o gne
eiss striato) del
d nucleo e la copertura
a meridionale a carattere
e para (sedimentario).
Quest’ultima
Q
è composta
a di più fasce
e rocciose div
verse.
Lo
L ‘Streifegne
eiss’ ha com
mposizione grranitica e mo
ostra una struttura mass
siccia, norm almente striata: le sue
componenti
c
g
grossolane sono
s
dunque orientate ed
d allungate in
i un’unica direzione.
d
La
a sua genesi può essere
fo
ocalizzata ne
el periodo ca
aledonico, ca
a. 440 Ma. S
Si trattava allora di un plutone granittico formatesi in profond
dità
e poi modella
ato e metam
morfizzato sia
a dall’orogen
nesi varistica
a, sia dall’atttuale orogen esi alpina.
e a carattere
Sviluppate
S
so
oprattutto ne
ella fascia se
ettentrionale
e della Val Ca
anaria, due zone
z
di rocce
e più basico
sino
s
ad interm
medio taglia
ano lo ‘Streife
engneiss’, u na tra Piz Bo
orel e Pizzo Centrale
C
(zo
ona di Borel) e un’altra trra
Piz
P Tenelin e Barbarera (zona di Tene
elin). Esse m
mostrano deg
gli scisti molto micacei e sovente pre
esentanti
minerali
m
basici tipo l’orne
eblenda. Il materiale
m
all’o
origine potre
ebbe essere stato un sed
dimento pelitico a
carattere
c
marnoso, di tip
po piuttosto impuro. Le rrocce della Zona
Z
di Tenelin mostrano
o un buon ap
pporto di
materiale
m
terrrigeno pelitico, ciò è dim
mostrato dallla presenza
di
d minerali ad
d alto conten
nuto di allum
minio (cfr. fo
oto al
microscopio
m
d
della sezione
e di una tale
e roccia). La zona di
Borel
B
presentta anfiboliti che
c
attestan
no di un matteriale
all’origine
a
di tipo basaltic
co. L’ambiente di formazzione doveva
a
essere
e
stato un fondale marino
m
di pro
ofondità med
dia e con
attività
a
vulcanica ridotta.. L’età di formazione si a
aggira
attorno
a
ai 42
20 Ma.
Alcune
A
intrus
sioni di tipo nettamente
n
felsico (pressentanti una
notevole
n
pred
dominanza dei
d minerali scuri, a scap
pito di
quarzo
q
e feld
dispati) si sono prodotte in età tardo
o-caledonica
(ca. 400 Ma) ed hanno ta
agliato in ma
aniera discorrdante sia
gli
g ‘Streifengneiss’, sia le
e serie a cara
attere sedim
mentario
descritte
d
in p
precedenza.
Più
P a sud, ma
a sempre ap
ppartenenti alla
a coperturra cristallina del Massiccio del San Go
ottardo, si osservano
o
de
egli
gneiss
g
a cara
attere grosso
olano e relativamente ch
hiari (‘Gneiss
s di Sorescia’ – tra Pizzo Taneda, Alp
pe di Sorescia
e Lago dei Sa
abbioni) che denotano una potenza ragguardevo
ole (> 500 m).
m Tali rocce
e, gneiss a muscovite
m
o
sericitici,
s
pos
ssono aver avuto origine pelitico – v ulcanoclastic
co oppure tu
urbiditica. Ne
el primo caso
o, si
tratterebbe d
di un’alternanza di depos
siti a caratte
ere sedimenttario limoso-argilloso, prrovenienti da
al continente
e,
con
c
depositi d
di tipo vulca
anico acido (proiezioni di materiale ig
gnimbritico: zampilli, cen
neri e polveri). Nel
secondo
s
caso
o, invece, si tratterebbe di una serie
e di scoscend
dimenti sotto
omarini della
a zona interm
media tra
fo
ondale e spo
onda contine
entale. Si tra
atta probabil mente delle rocce più an
ntiche prese nti in zona, la loro origin
ne
può
p
essere precambriana
a (> 600 Ma).
A nord degli ‘‘Gneiss di So
orescia’ si trrovano degli scisti e altri gneiss a carattere interrmedio, essi presentano
granati
g
e orn
neblenda, dunque un con
ntenuto in M g, Fe e Ca assai
a
superiore. Si tratta della “Serie
e di Giübin”
(zona Lago S
Scuro), con origine
o
di tipo pelitico- m
marnosa e am
mbiente di deposizione ccaratterizzato da un marre a
medio-bassa
m
profondità. Queste rocc
ce hanno un’’età minore rispetto agli “Gneiss di S
Sorescia”.
A meridione d
degli “Gneiss di Sorescia
a” abbiamo u
una serie ba
asica-ultrabasica che si ssviluppa tra Pizzo
Canariscio
C
e Alpe Pesciorra. Si tratta di anfiboliti e noduli actinolitici (sortta di orneble
enda magnes
sica) che han
nno
origine
o
magm
matica. Il tipo di materiale all’origine
e doveva ess
sere basaltico e l’ambien
nte di formaz
zione nei pre
essi
di
d una dorsalle oceanica. L’età di queste rocce do
ovrebbe esse
ere simile a quella
q
degli ““Gneiss di Sorescia”
S
o di
poco
p
minore..
L’ultima
L
serie
e di rocce criistalline all’e
estremo merridione del Massiccio
M
del San Gottard
do è rappresentata dalla
potente
p
“Seriie di Tremola
a” (oltre 1'000 metri di sspessore), questa
q
si este
enda dal Pizzzo Stabiello--Punta Negra
a
(Val Canaria)) all’Alpe di Cavanna
C
in Val
V Bedretto
o. La Serie è suddivisa in tre Zone be
en distinte che da
settentrione
s
a meridione si distinguo
ono in: Zona di Pontino, Zona del Sasso Rosso e Zona di Nellva.
L’eterogeneit
L
tà della rocciia e specialm
mente della d
distribuzione
e dei litotipi (gneiss, scissti e scisti an
nfibolitici)
all’interno
a
de
ella Serie, po
orta a escludere un’origin
ne puramentte sedimenta
aria; infatti, è verosimile
e che la gene
esi
di
d queste roc
cce sia da ric
cercare in un
n’alternanza di deposizio
oni sedimentarie di tipo tterrigheno (c
conglomeratti,
e
arenarie,
a
bre
ecce, siltiti, ecc.)
e
e di ma
ateriale d’orig
gine vulcano
oclastica. La presenza di minerali a composizion
c
più
p basica, quali gli anfib
boli (orneblen
nde, tremolitte) o i feldis
spati a composizione calccica, dimostrrano che
all’origine
a
il s
sedimento erra arricchito di frammen
nti impuri. In
noltre, è poss
sibile che lad
ddove la “Se
erie di Tremo
ola”
presenta
p
una
a netta preva
alenza di roc
cce anfiboliti che vi sia stata un’attività prevalenttemente vulc
canica a
carattere
c
bas
sico (cfr. lava
a basaltica).. L’ambiente
e di deposizio
one doveva essere
e
una ccosta contine
entale non
molto
m
distantte dalla riva,, mentre l’ettà dovrebbe essere di po
oco superiore
e ai 420 Ma.
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La
L formazione dei minera
ali
Durante
D
le fa
asi terminali dell’orogene
esi alpina si ssono prodotte le ultime manifestazio
oni relative
all’innalzame
a
ento del complesso alpino, da un lato
o si sono sviluppate delle
e fessurazio ne anche im
mportanti
ento della massa
(causa il prottrarsi delle pressioni
p
dop
po l’irrigidime
m
roccios
sa ed il suo ssuccessivo rilassamento
r
)e
dall’altro
d
abb
biamo avuto la crescita dei
d minerali d
di litoclasi (individui/cris
stalli soventi perfetti cres
sciuti in
fe
essure e spa
azi nella rocc
cia incassantte). Il period
do di formazione dei minerali di litoc lasi si aggira
a attorno ai 1520
2 Ma. I minerali che inv
vece sono sta
ati inglobati nella matric
ce sono più antichi,
a
il loro
ro periodo di formazione
può
p
essere in
ndicato in ca
a. 35 Ma.
Per m
meglio comp
prendere la genesi
g
e la n
natura di que
este
mine
eralizzazioni ci serve sap
pere la comp
posizione dellla roccia
mad re (o matric
ce), il contesto tettonico e le condizio
oni di
meta
amorfosi a cui
c è stata so
ottoposta qu esta regione
e durante
l’oro
ogenesi alpin
na.
La crrescita di un
n minerale è tuttavia lega
ata anche allla presenza di
cond
dizioni di tem
mperatura e di pressione
e ben precise
e, all’esistenza
di un
na fase liquid
da con una composizione
c
e chimica favorevole, ed
d
alla possibilità sp
paziale e tem
mporale nece
essaria alla sua
evol uzione.
La te
ettonica regiionale ha gio
ocato un ruo
olo fondamen
ntale, durantte
le fa si tardive de
ell’orogenesi alpina si è p
prodotto un certo
rilas samento: grrosse fratture e faglie si sono allora sviluppate e
attraverso
a
qu
uest’ultime è fluita la parte liquida (ffluido) neces
ssaria alla fo
ormazione de
ei minerali. Questo
Q
fluido
o
ha
h poi parzialmente disciiolto la roccia madre e s i è successiv
vamente arriicchito di ultteriori eleme
enti chimici.
Tra
T i minerali che si poss
sono ritrovarre in questa regione elen
nchiamo:
quarzo
q
(ad abito ticinese
e fino ad affu
umicato), ad ularia, musc
covite, ematite (rose di fferro), rutilo, anatasio,
to
ormalina, tittanite, fluoritte, apatite e molti altri.
Quaternario
Q
((depositi in materiale sc
ciolto)
Vaste
V
superfiici sono ricop
perte da dep
positi risalen
nti all’ultima glaciazione, addirittura a
oni morenici di
alcuni cordo
questo
q
period
do si posson
no osservare ad altitudin i di 2'200 msm (quota raggiunta da l ghiacciaio del Ticino
durante
d
l’ultimo massimo
o glaciale av
vvenuto 22-1
19 ka or sono). Oltre al grande
g
ghiaccciaio del Tic
cino esisteva
a
tutta una serrie di piccoli ghiacciai loc
cali, di questti sono rimas
ste le vestigia in cordoni morenici so
ovente a
blocchi;
b
tra i meglio cons
servati ricord
diamo quelli presenti nel circo glacia
ale appena a sud dell’Alp
pe di Ravina..
Alcuni
A
ghiacc
ciai rocciosi, masse di ma
ateriale che si compongo
ono di detritti semi gelat i e linguiform
mi, e che si
muovono
m
lentamente verrso valle, sono presenti soprattutto tra
t i 2'400 e i 2'700 pressso fianchi esposti
e
a norrd
ai
a piedi di terrritori ripidi e prevalente
emente rocci osi delle cim
me che divido
ono l’Alta Lev
ventina dalla
a Valle Magg
gia.
Altre
A
manifes
stazioni grav
vitative sono caratterizza
ate da
depositi
d
di de
etrito di vers
sante e di ma
ateriale di frrana (nei
to
oponimi loca
ali meglio co
onosciuti com
me ‘Gana’ o ‘‘Ghiéna’).
La
L zona più c
conosciuta le
egata a ques
sta tipologia di
fe
enomeni, tutt’ora ben viisibile dall’ab
bitato di Airo
olo, è
sicuramente
s
la Frana di Ce
C (Ruina da
a Ce, Val Can
naria) che
collassò
c
nel 1
1846. Semprre in Val Can
naria, una lo
ocalità
to
occata da fra
anamenti de
elle dolomie gessose perr carsismo
e infiltrazione
e d’acqua, è Sotto Corte
e (cfr. foto) d
dove, nel
2009,
2
collass
sarono ca. 30
00’000 m3 di materiale.
Gran
G
parte dei conoidi prresenti sul te
erritorio di A
Airolo è
ascrivibile
a
ad
d origine mis
sta da colata torrentizia, di versante o per apporrti valanghiv i. Il più impo
onente è
sicuramente
s
quello generato dal Rì del
d Dragone a Valle. Conoidi minori si
s trovano sp
parsi verso la
a confluenza
a
delle
d
piccole vallette con il fiume Ticino, sono in gran parte conoidi
c
di deiezione e riccoperti da ve
egetazione.
Tra
T le altre m
manifestazion
ni del quaterrnario enuncciamo le zone umide e le
e torbiere, so
ovente prote
ette dalla
le
egislazione ffederale per la protezione dell’ambie
ente, che si trovano
t
soprrattutto in de
epressioni sv
viluppatesi su
s
te
erreni moren
nici, oppure in conche su
u substrato rroccioso (Sa
an Gottardo e Sella).
Il fondovalle è, invece, ca
aratterizzato
o dalla prese
enza dei depositi alluvion
nali recenti, sovente matteriale
mobilizzato
m
lu
ungo gli argini del fiume
e Ticino o ge nerato da ap
pporti di aste
e torrentizie laterali partticolarmente
e
attive
a
(Piana di Stalvedro
o). Presso Aiirolo, i depossiti alluviona
ali sono stati ricoperti da
al materiale di
d scarto
realizzato con
n la costruzione della ga
alleria ferrov iaria del Gotttardo.
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La
L frana del S
Sasso Rosso
o
La
L frana del S
Sasso Rosso
o del 28 dicembre 1898 h
ha portato verso
v
valle
circa
c
500'000
0 m3 di mate
eriale roccios
so, molti etta
ari di terreno
o sono
stati
s
travolti e sotterrati da una spesse coltre di materiale de
etritico.
L’origine
L
prin
ncipale di que
esta manifes
stazione è da
a ricercare nell’alto
n
grado
g
di fessurazione della roccia loc
cale, soprattu
utto lungo la
a fascia di
te
erritorio che
e si estende lungo la zona di stacco. Le discontin
nuità della
roccia, generrate dall’orog
genesi alpina
a (fratture e scistosità), sono
state ampliificati dal
fenomeno di
d
uncinamento (cfr.
schizzo) tip
pico della
sponda siniistra della re
egione di Airo
olo. Si tratta
a di un
progressivo
o accasciarsi - ripiegarsi di porzioni di
d roccia,
secondo un
no schema a domino. Le cause che portano
p
a talle
fenomenolo
ogia sono da
a ricercare ne
el rilassamento che si è
venuto a crreare dopo ill ritiro dei grrandi ghiacciiai preistoric
ci
(che in zona riempivano praticame
ente tutta la valle sino ad
d
una quota di
d ca. 2’200 msm) e nellla progressiv
va dissoluzio
one
dei sedimenti dolomitic
co-gessosi de
el triassico che
c
ne
costituiscon
no il piede. La
L gravità te
errestre perm
mette quindi il
lento ma graduale ripie
egamento de
ei pacchetti rocciosi
r
vers
so il
fondovalle. La profondità del fenom
meno raggiun
nge ca. 200m
m.

Massa
M
disloca
ata per smotttamento e deformazion
d
ne gravitativa
a profonda (DGP) della V
Valle Canaria
a
Un
U altro feno
omeno d’insttabilità geolo
ogica si è pro
odotto in Vallle Canaria durante
d
il pe riodo 1991 – 1993. In
questo
q
caso s
si tratta di una
u
manifesttazione più ccomplessa ch
he ha coinvo
olto sia una p
parte di materiale roccio
oso
(ca. 100'000 m3), sia una
a porzione di
d materiale ssciolto (ca. 8 Mio m3, in gran parte rroccia disgre
egata).
Durante
D
l’auttunno del 19
991, a causa della stessa
a
fe
enomenologia d’innesco riportata pe
er la frana de
el
Sasso
S
Rosso,, una frana di
d materiale roccioso è
crollata
c
a valle ostruendo
o un riale (lin
nea blu
tratteggiata n
nella foto di lato). L’acqu
ua di questo
o riale
si
s è poi infiltrrata sotto il materiale
m
de
etritico-frano
oso
posto
p
più a v
valle, probab
bilmente fino
o al contatto con
le
e rocce dolomitico gesso
ose del triass
sico. Il contin
nuo
flluire delle ac
cque ha porttato ad un dilavamento d
delle
parti
p
fini e ad
d una parziale dissoluzione del gesso
o,
questo
q
proce
esso è contin
nuato per me
esi sino a qu ando
l’’intera massa di materia
ale disgregato, causa ancche il
carico
c
idrosta
atico elevato
o, si è riattivata (linea ro
ossa
punteggiata
p
n
nella foto di lato) minacciando di fra
anare
nella
n
sua tota
alità e sbarra
are il riale Garegna. Il
parossismo
p
d
dei movimen
nti si è avuto
o durante
l’’autunno dell 1992 con spostamenti sino ad 1 me
etro
al
a giorno, la s
strada è statta completam
mente distru
utta e
molti
m
cascina
ali sono crolla
ati.
Ad
A un certo p
punto, dopo un periodo prolungato d
di
piogge
p
intens
se ed in una zona ben prrecisa, laddo
ove il carico idrostatico era
e molto ele
evato e la re
esistenza dell
materiale
m
sciolto non garrantiva più la
a necessaria tenuta, si è prodotto un
no squarcio n
nel corpo di frana. Un
fllusso detritic
co ha perme
esso di scaric
care gran pa
arte del caric
co idrostatico
o e, soprattu
utto, ha riporrtato alla
superficie
s
il ttorrente che si era stato infiltrato in sotterranea. Questo fenomeno ha p
permesso una riduzione
repentina deg
gli spostame
enti ed un pa
arziale ritorn
no alla normalità.
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