
 
 
MARMORITO RECINTO: GLI AFFIORAMENTI GEOLOGICI 
Per qualcuno è una scarpata, per alcuni un racconto della metamorfosi di un paesaggio per altri un’opera d’arte della natura. Questa 
parete, 20x8 m, narra un'avventura di milioni di anni, protagonista Marmorito, l’inizio circa 260 milioni di anni fa, nel Triassico1. 
Allora, sulla superficie terrestre, emerge un unico continente, la Pangea2. Sotto la sua superficie lave vulcaniche premono, provocano 
fratture. 220 milioni di anni la pressione è tale che la crosta si lacera e si spezza in due zolle (secondo la teoria della tettonica a placche, i 
continenti sarebbero grandi placche in movimento): la Laurasia (NordAmerica, Eurasia) e la Gondwana (SudAmerica, Africa, Australia, 
Antartide); tra di esse si insinua l’acqua, nasce un oceano: la Tetide. 
L’Italia e il Piemonte giacciono sul fondale di questo oceano.  
Nel Giurassico, dalla Gondwana si separa l’Africa, nel Cretacico l’America settentrionale dall’Eurasia. Nella nostra zona si forma 
l'oceano Ligure-Piemontese. 
Nell’Eocene Africa ed Europa iniziano un balletto la cui coreografia è fondamentale per modellare i profili di questo  paesaggio. Si 
avvicinano, si urtano e si accavallano, nella collisione le rocce della crosta oceanica e continentale si accartocciano, sottoposte a potenti 
pressioni ed ad alte temperature, cambiano la loro composizione, vengono sradicate dalle zone di origine e traslate per decine di 
chilometri, intere superfici scivolano le une sulle altre, piegandosi, ribaltandosi, fratturandosi3. Probabilmente il primo blocco di Africa a 
collidere con l’Europa è l’attuale penisola italiana4, nascono i primi rilievi delle Alpi. Il fondo oceanico Ligure-Piemontese sprofonda 
sotto l’Africa, anche per centinaia di chilometri5.  
Nell’Oligocene, le Alpi si sollevano, anche se non in modo omogeneo, di alcuni centimetri all’anno, il fenomeno continua, più lentamente, 
tuttora.  
Un’altra risalita di lava e si determina un’altra rottura: un blocco di terre si separa dall’Europa, sono le Baleari, la Corsica, la Sardegna, la 
deriva viene ostacolata dal bordo della penisola italiana. Questo contrasto di forze origina gli Appennini, siamo a circa 15 milioni di anni 
fa. Si forma il Mar Ligure.  
Nel Miocene, un’altra crepa, la penisola italiana, la Corsica e la Sardegna si disgiungono. Lo spostamento della penisola verso est è ancora 
in atto e continua e comprimere e a sollevare gli Appennini. Alpi e Appennini subiscono l’azione disgregatrice delle piogge torrentizie. 
Inizia l’erosione e lo smantellamento.   
Nel Messiniano emerge  l’intera zona del Monferrato e delle Langhe. Aumentano le temperature, il Mar Mediterraneo si trasforma in un 
basso lago salato, la pianura padana è gradualmente prosciugata. Questa condizione dura diverse centinaia di migliaia di anni durante i 
quali si depositarono sedimenti come gesso, anidrite e salgemma6. 
All’inizio del Pliocene  Africa ed Europa si slegano, tra il Marocco e la Cordigliera Betica si crea l’apertura dello stretto di Gibilterra.  Le 
acque dell'Atlantico si riversano nella conca mediterranea e ripristinano condizioni marine simili a quelle attuali, ma con un clima più 
caldo perché tutta la regione occupa una latitudine inferiore a quella attuale, in una posizione più prossima ai tropici. In Piemonte 
emergono solo alcune isole, sono i rilievi della Collina di Torino e del Basso Monferrato, tra cui Marmorito e, separati dal Bacino 
Pliocenico Astigiano, alcuni territori delle Langhe7.  Tra le Alpi e gli Appennini  il Golfo Padano ricopre l’intera pianura padana e 
costituisce un’ampia insenatura del mare Adriatico8.  
Alla fine dell’era Terziaria nuove spinte compressive verso nord causarono il lento sollevamento dell’intero territorio piemontese e il 
definitivo ritiro del Mare Padano. 4, 3 milioni di anni fa i corsi d’acqua incidono le valli alpine e appenniniche e sfociano in mare 
depositano grandi quantità di sedimenti che nel tempo accrescono stratificandosi gli uni sugli altri formando dei delta in cui sono presenti 
lagune, stagni, canali. Queste piane costiere  si ricoprono di boschi e praterie  dove pascolavano elefanti, cervi, cinghiali, mammut, 
rinoceronti, ippopotami, antenati del cavallo e dei primi ruminanti, questa è la nuova realtà della nostra regione.Il Dipartimento di Scienze 
della Terra di Torino e della sezione di Torino dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche suddivide 
questa zona in due settori: la Collina di Torino a ovest ed il Monferrato a est. Nella prima sono presenti sedimenti delle Alpi occidentali, 
nella seconda si presentano sedimenti dell'Appennino. Questi due settori si incontrano a Marmorito, individuato come importante confine 
geologico la pertinenza alpina (Collina di Torino) e la pertinenza appenninica (Monferrato). (da "Aspetti geologici del territorio di 
Passerano Marmorito (AT) di Francesco Dela Pierre; "Quaderni di Muscandia" primavera estate 2004. Casa editrice ILTIPOGRAFO Riva 
di Chieri (TO)).  
Nel Pleistocene, un nuovo fenomeno: l’abbassamento della temperatura, il clima cambia sia per un ciclo di raffreddamento del pianeta sia 
perché l’Europa, ancora spinta dall’Africa, si assesta nell’attuale latitudine. Gli eventi piovosi sono più numerosi, si definisce un ciclo di 
stagioni. Questo mutamento climatico provoca la nascita e l’espansione dei ghiacciai che arrivarono, nel loro momento di massimo 
sviluppo, a colmare le valli lasciando emergere solo i rilievi più elevati9. Il ghiacciaio della Val di Susa arriva alle porte di Torino e i suoi 
sedimenti si appoggiano alla Collina di Torino, in continuo sollevamento. Il Po che attualmente scorre a nord della Collina di Torino e del 
Basso Monferrato fino a 60.000 anni fa scorreva a sud delle stesse colline, poi,  a seguito di un nuovo innalzamento dell'area collinare ed  
un abbassamento della piana di deflusso, erode i depositi del ghiacciaio della Val di Susa e si apre in varco in corrispondenza di 
Moncalieri, circa 40.000 anni fa, disegnando il percorso attuale. Le azioni di avanzamento e arretramento dei ghiacciai  durano fino a 
10.000 anni fa. Attualmente quasi tutti i ghiacciai alpini sono in fase di ritiro. La pianura padana è la più grande piana alluvionale 
dell’Europa occidentale.  
Questa ricostruzione è una approssimativa. Purtroppo non ci sono ricerche dettagliate approfondite. Occorre avviarle perché il primo 
passo per una corretta gestione della nostra terra è la conoscenza dei sistemi naturali e dei meccanismi che ne regolano gli equilibri.  
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La scarpata presenta strati di sedimenti che testimoniano l’altalenare di eventi catastrofici e fasi tranquille.  Appaiono sabbia, 
frammenti di roccia, gesso, marne, diatomiti, arenarie, materiali troppo diversi per avere la stessa origine, trasportati, 
depositati e accumulati qui perché qui, dove adesso vi vedono colline, valli, boschi, si dispiegava prima il mare profondo 
della Tetide, successivamente l’oceano Ligure-Piemontese, il Bacino Pliocenico Piemontese infine il Golfo Padano. Ogni 
strato è stato nel tempo sepolto da altri strati e ha subito una lunga serie di modifiche. La sabbia si è pietrificata ed è diventa 
arenaria, il fango siltite, l’argilla marna, i resti di animali si accumulano e sedimentano nell’argilla o nella sabbia.  
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Tra le fasi di erosione, 
trasporto, deposizione 

delle particelle e i 
processi di 

pietrificazione possono 
intercorrere milioni di 

anni. 

 

Gli strati di sedimenti 
sono inclinati di 60°, 

poco distante, circa 50 
m, emerge la roccia 
viva, silice pura, uno 
zoccolo duro su cui si 

appoggiano i 
sedimenti. 

L’inclinazione 
testimonia il 

sollevamento di tutta la 
zona, 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

 
 
 

Pietra presumibilmente 
di origine lavica 

formatasi nel 
Giurassico ed emersa 

nell’Oligocente 
nell’Oceano Ligure-
Piemontese circa 35 
milioni di anni fa. 

 

 

Roccia silicica. Il rosa 
probabilmente deriva 
da depositi di coralli 

tale ipotesi testimonia 
che nell’Oligocene 

questa zona aveva un 
clima tropicale. 



                                                                                                                                                                                           

 

Diatomiti, ovvero 
marne da mare 

profondo, al loro 
interno scheletri di 
diatomeee, alghe 

plantoctone, risalgono 
al Miocene 

Aquitaniano. 

 

 

 
Arenaria 

probabilmente di tipo 
Langhiano. Testimonia 

da depositi tipici di 
sabbia proveniente 

dall'erosione delle Alpi 
in fase di emersione. 



                                                                                                                                                                                           

 

Una vena di selce pura 
incastrata nella marna. 
La selce di forma per 

accumulo di resti di 
organismi a guscio o 

scheletro silicico. 

 
Formazione del 

Messianico gessoso-
solfifera, 6 ml di anni 
fa, indicatore di una 
intensa evaporazione 
dell'acqua marina e di 
un clima arido e caldo. 
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Ancora una vena di 
gesso del periodo in cui 

l’oceano Ligure-
Piemontese era isolato 
dal mare aperto. Questa 
era probabilmente una 

laguna. Centrale un 
piccolo lendine di 

selce. Poiché lo strato 
di gesso è immerso 
nell’argilla si può 

pensare che 
l’evaporazione sia stata 

repentina. 
Successivamente, nel 

Pliocene, il mare 
diviene nuovamente 

profondo. 

 

 
 

Depositi sabbiosi e 
argillosi (Sabbie di 
Asti) tipici di mare 

nuovamente profondo 
di 2 ml di anni fa. Sono 
i sedimenti deposti in 
ambiente continentale 

del Villafranchiano che 
rappresentano la fase 

finale del riempimento 
del Bacino Pliocenico 

Astigiano. 

 
La successione di strati riflette l'evoluzione della Collina di Torino e del Basso Monferrato.  Da anni geologi e paleontologi 
ne studiano le caratteristiche. 2 milioni e mezzo di anni fa il mare si ritira, le terre emergono, marne, argilla e gesso diventano 
superficiali.  
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