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Tnavensella: un irrrpontante
giacirnento a skann clon i suoi
nurrrcrrosi problerni genetici
insoluti
UÀasrRto Bessexr

Premetterò che la zona che forma il
versante Sud delle Alpi, considerata dal
punto di vista geologico strutturale, si
divide in cinque blocchi: le Alpi Meti-
dionali, le Alpi Occidentali-Centrali,
una zona di ransizione Alpi Meridio-
nali-Dinaridi ubicata nella regione Ve-
nezia Giulia-Slovenia, le Alpi Orien-
tali in s.s. e Ie Dinaridi.

Ognuno di questi blocchi ha avuto
ed in parte ha tuttota una storia ge-
netica ed evolutiva a sè stante. Tale
storia è stata ed è oggetto di studi e di
continue revisioni dei risultati che si
vennero ottenendo ed un grande con-
ributo a queste analisi è lo studio di
ciò che nel concetto di orogene viene ad
essere il marchio lasciato nei sedimenri
dal susseguirsi delle varie fasi orogene-
tiche.

Quesre fasi hanno spesso lasciato
una loro impronra ben marcata: im-

pronta di frequente costituita da lacu-
ne stratigrafrche nel procedere conti-
nuo del processo di sedimenrazionc
delle serie stratigrafiche stesse.

È stata la ricerca di queste lacune
ed il chiedersi continuo del perché del-
la loro esistenza, che permise di com-
prendere e che attuaLmente aiuta a
meglio capire la genesi e l'evoluzione
geologia delle AJpi, uniramente ai
nuovi mezzi di indagine moderni, qua-
li, ad esempio: il paleomagnetismo, la
biostratigrafia, la petrologia, la geochi-
mica, la datazione delle rocce median-
te il rapporto isotopico K/Ar di alcu-
ni minerali costituenti le medesime, lo
studio della tettonica a placche, gli
studi sismici, ecc.

Per quanto i confini ra questi bloc-
chi non siano tuttora chiaramente de-
lineari e quelli nei quali essi sono srari
ben provati suscitarono e suscitano ne-
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Fig. l.- Ubicazione delle Alpi Meridionali nella suddivisione geologiccstrutturale delle
Alpi (da De long, 1968).

gli studiosi grandi discussioni, rallronti
delle idee e dei risultati e, perché no.
diatribe sul loro significaro e conse-
guenti implicazioni connesse, ciò non
di meno è ormai universalmente accer-
rato- che almeno una parre di quesri
conhni, piùr precisamente quella che
delimira a Nord la maggior parte delle
Alpi Meridionali, è segnata da una
grande linea di dislocazione la quale
è via via denominata procedendo da
Ovest verso Est: linea del Canavese,
di S. Jorio, del Tonale, di Pusteria,
del Gail e delle Karawanken ed è mag-
giormente conosciuta come linea Insu-
brica (meglio sarebbe chiamarla come
la chiamò Dr JoNc K., 1967, linea Pe.
riadriatica).

Questa linea importanrissima, già at-
tiva nel Paleozoico, venne col tempo

accentuandosi, raggiungendo il suo
massimo rigetto duranre I'Orogenesi
Alpina.

C'è da aggiungere che essa delimirava
a Nord la zolla Europea e a Sud la zol-
la Insubrica ed il bacino della Tetide.

E' lungo il margine meridionale di
questo oceano che si sviluppò quel pro-
cesso di subduzione verso sud del conti-
nente Europeo, il quale determinò, al-
lorchè le parti oceaniche marginali fu-
rono del tutto subdotte, 1o scollamento
delle varie colri, al livello di zone di
debolezza meccanica, sia nel basamento
che nei sedimenti, che andarono a for-
mare le Alpi a Nord di questa linea
nelle varie fasi dell'Orogenesi Alpidica.
Vale a dire che per prima si staccò la
colte del Penninico Centrale e Setten-
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ha condotto ad un accolciamento c!o-
stale nel senso Est verso Ovest di oltre
100 km (Leunscuer H. P., 1974).

Inoltre questi studi, unilamente a ri-
cerche sismiche, fanno presumere an-
che I'esistenza di un corpo ultrabasico
freddo nella uosta, la cui sezione è sta-
ta ricavata dall'analisi di questi dati.
(VoN Halrurr R., 1976 ).

Se a Sud della linea lnsubrica il
blocco Jelle Alpi Meridionali veniva
svolgendo la propria ed indipendente
storia evolutiva, nella quale nel Terzia-
rio trovò posto, sviluppandosi lungo la
sua zona di con6ne, l'intrusione dell'
importante batolite dell'Adamello e di
altre minori manifestazioni magmatiche
nel Bergamasco e nel Bresciano (ButnI
C., 1961; De MrcHrr-E Y., Zazzt U.,
1977) pure, a causa di essa, vennero ad
essere interessati entro e lungo i loro
confini, i blocchi ad essa adiacenri. Nel-
le loro zone di con6ne, si introdussero,
sempre nel medesimo periodo, impor-
tanri baroliri e laccoliti, o come si surrl

'Jire, cr,rn il termine gencrico pluroni

Questi sono: il plutone della Valle
del Cervo e quello di Traversella e, piì.r
a Est. il Massiccio di Val Masino
Val Bregaglia.

Personalmente propenderei a ritenere
un laccolite il plutone di Traversella.
Esso si sviluppa in forma di elissoide
in direzione SE - N\0 per circa, km,
entro Ie unità della falda Penninica, e
più precisamente nelle unità che pas-
sano sono il nome: gruppo dei micasci-
sti a glaucofane di Cuorgné e degli
gneiss di Pont Canavese appartenrnli
alle unità che cor,rpongono la zona Se-
sia-Lanzo.

Queste unità si vennero sovrasco!-
tendo ed accavallando nel loro proces-
so di carreggiamento già a partire dal
Cietacico inferiore e più precisamente
con I'inizio dell'Orogenesi Alpidica mar-
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FiE. 2 - Nella pa e superiore della figura e

ra-pprcs.'ntato ìl corpo di lvrea ollenuto con
risultali di misurazioni sismiche e gravime'
triche (vedi bibliografia).
ll relalivo possibile campo di temperatura è
descritto nella parte inleriore dell illusrrazio
ne. La crosta si compone di materiale grani.
tico (7.0 HGU) e dioritico (2,0 HGU) come
pure di Gabbro { L2 HGU).
Da VoN HAENEL R., Die BedertunS der ter-

restrichen Wàrmestromclichte fùr die
Ceodynamik - Geologischen Vereinigung,
Band 65, Helft 3, F. Enke Verlag Stut-
tgarl. 1976. (Foto G. Pagani).

trionale, indi la falda dell'Ultraelvetico
e, infine, quella dell'Elvetico.

Per meglio chiarire la porrara di que-
sti movimenti. accemerò che studi geo-
fisici condotti nella zona di Ivrea, han-
no messo in luce una notevole anoma-
lia gravimenica positiva. Da ciò si è
postulato uno scorrimento impostato su
faglie ptofonde tfascorlenti da Est ver-
so Ovest ed un contempofaneo o suc-
cessivo reffoscorimento verso Est. Ciò
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cata dalle due fasi Austriache, la più
antica delle quali è pre-Albiana (100
m.a.1 e I'alrra è posta a cavallo dei piani
Albiano-Cenomaniano (87-81 m.a.). Ma
è con le fasi Laramiche che si entrò
nel pieno degli eventi orogenetici. Esse
si manifesrarono con un susseguirsi
pressochè ininterrotto per tutto l'arco
di tempo che dal passaggio Cretacico-
Terziario si estende a tutto il Paleocene
spingendosi frno all'Eocene inferiore
per un periodo datato 69-49 m.a. Do-
po queste fasi si ebbero ancora: la fase
Pirenaica posta al limite Eocene-Oligo-
cene 139-38 m.a.l; la fase Savica sita
al passaggio dall'Oligocene-Miocene
121-20 m.a.l; la fase Artica che si ma-
nifestò a cavallo del Miocene-Pliocene
(8-7 m.a.) e con la quale ebbe pratica-
mente termine I'Orogenesi Alpidica,
anche se si hanno prove sicure che an-
che la fase Baltica, che sviluppò la sua

attività plicativa in tempi a noi molto
vicini e cioè durante I'interglaciale Min-
del-Gùnz, abbia interessato l'Italia Set-
tentrionale (CASATI P., 1969).

Uno studio di D,rl PI.lz V. G.,
Gosso V., MenrrNorrr G., 1911,
prende tra I'alrro in esame i6loni por-
firici e lamprofirici discordanti sia della
Ia che della IIa zono dioritico-kinzigi
tica: essi ritengono che codesti filoni
siano geneticamente collegabili all'inru-
sione post-Eocenica dei laccoliti di Tra-
versella e di Biella.

Quindi l'intusione di queste masse
magmatiche awenne durante, o prece-
dette di poco, la fase orogenetica Savi-
ca, la quale, come si è detto prima, è
posta al limite Oligocene-Miocene ( 2-l-
20 m.a.), vale a dire sul 6nire del ciclo
orogenetico alPino.

E'noto che è durante questo stadio
di un ciclo orogenetico che awiene il
sorgere idrostatico e la conseguente lo-
caliLzzazione in zone superficiali della
crosra di masse magmatiche di origine

anatettica, in quanto ciò è facilitato dai
movimenri rettonici di ripo disrensivo,
che caratterizzano le fasi finali del ciclo
ologenetico medesimo (MlrrNrlrr G,,
t975).

Infine è anche doveroso ricordare che
lungo e parallelamente allo sviluppo del-
la linea di faglie del Canavese, su en-
trambi i lati, vennero alla luce, sempre
in età alpina (Huuzrrrn I. C., 197 4),
colate laviche di composizione andesiti-
ca (AnutNor H., 1972), già descrirte
come porfiriti (BrervcHr A., Dlr Puz
G. 8., 1961) e, nell'area del Biellese,
delle tu6ti, come pure piccoli stocks
magmatici intrusivi, poco profondi, a

forma geometricamente elissoidale, i
quali sono approssimativamente perpen"
dicolari alla linea del Canavese stessa

nelle rocce metamorÉche della zona Se-

sia (GrussaNr A. 1977 \.

La presenza di lave andesitiche lungo
la faglia tettonica Canavesina, vale a

dire nella vicinanza dei giacimenti a

solfuri e ad ossidi di Brosso e di Tra-
versella, suggerisce considerazioni sulla
notevole analogia di queste mineraliz-
zazioni con altri giacimenti similari, in
quanto questo fatto porterebbe ad avva-
lorare le osservazioni di S,rwrrNs F.,
1972 riportate da RoN,l P. A., 197), il
quale ha posto in evidenza come la mag-
gìor partè dei giacimenti a solfuri del
àondo sia ubicata lungo zone marginali
di zolle antiche o recenti del tipo con-
vergente, e come, anche se i processi di
accumulo di questi minerali sono tutto-
ra in gran parte poco noti, non di meno,
si possa pensare che I'attività di queste
soluzioni mineralizzanti sia conseguente
e che esse proverrebbero dalla zolla lito-
sferica subduttante entro l'astenosfera,
e perciò in via di fusione e di riassorbi'
mento nel mantello terresffe.

Ciò nonostante, attualmente, una
convincente e sperimenrata soluzione
del problema genetico di Traversella -
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Brosso che si colleghi a questa ipotesi
è ancora rli là da venire e questa consi-
derazione, anche se non può essere ta-
ciuta, va presa per ora solo come fatto
statistico.

Per meglio inquadrare la zona di Tra-
versella è necessario accennare alla c<.r-

stituzione strutturale delle varie unità
che compongono la falda delle Pennidi
nelle Alpi Occidentali.

Queste unità sovrascorse le une sul-
le altre e i cui conrarri dagli scollamenti
sono. dunque di caratrere tetronico. si
riconoscono, partendo dal basso vetso
I'alto, come:

1.- I'unità del Monte Rosa

2. la falda Mesozoica dei calcescisti
con piete verdi

3. la zor,a Sesia-Lanzo

4. In6ne, situate superiormente a turte
le altre: il lembo della II zona dio-
ritico-kinzigitica e la serie di Valpel-
line (quest'ultima sovrascorsa sulla
serie di Arolla).

Le unità litologiche della zona Sesia-
Lanzo, conrenenti lenri di calcescisti
che avviluppano la parte superiore del
plurone di Traversella, in origine costi-
tuivano ellusioni laviche sottomarine ed
un assieme di sedimenti che riflettevano
tanro l'ambiente deposizionale e l'origi-
ne composizionale, quanto la susseguen-
re palagonitizzazione di jaloclasriri e
tu6ti con conseguente produzione di ab-
bondanti argille del tipo a rre srrati
con rericolo espandibile del gruppo del-
le monrmorilloniri magnesiache (Mlnr-
urrrr G., 1971 - Mrrr-or G., 1964)
la compattazione dei sedimenti pelitici
ed in generale le varie diagenesi iniziali.
Queste peculiarità di ogni srato ed en-
tro lo srato medesimo furono piìr volte
alterate mediante mobilitazioni e scam.

bi ionici degli elementi costituenti per
il vario succedersi dei cicli metamorfici
e dinamometamorfici a cui vennero
soggiacendo nel corso della loro storia
geologica.

Così da un diabase o da pillowJavas
dinamomeramorfosari a forte pressione
eJ a bassa temperarura si vennero ori-
ginando i livelli eclogitici. Questo nelle
Alpi occidentali, in qualche facies delle
Alpi meridionali, nel gruppo di Voltri
e nella zona degli Alti Tauri. In quesri
Juomi si sono raggiunte punte da circa
7.000 a 15.000 Atm. e temperature di
circa 700"C nel lasso di tempo geologi-
camente piuttosto breve di 80/100 m.
a. (Morrerr A., 197 )).

Per esempio negli Alti Tauri le più
alte temperature dedotte con la calcite
si aggirano tra i 550"C ed i 650'C. Tali
temperature sono perciò in pieno ac-
cordo con le paragenesi dei silicati, qua-
li la cianite e la staurolite (Lrnonlo G.,
MorreNe 4., l97l ).

E' bene ricordare che quando un fat-
to del genere avviene interessando una
setie sedimentaria non metamorfosata,
essa teagisce in modo elastico agli sfor-
zi di sollevamento prodotri dall'intru-
sione di un laccolite, come è ben osser-
vabile nei laccoliri Terziari presenti nei
colli Euganei. Qui i seJimenti si incur-
vano sotro allo sforzo dell'intrusione,
sollevandosi senza subire sensibili frar
turazioni.

Quesro piromagma dioririco, ricco in
elementi pneumatofili, elementi che so-
no carateristici sia di processi peroge-
netici per << gaseous rrans(eo nel piro-
magma (Rrrrr'a,rN A., 19$\ sia per dif-
fusione gassosa nell'ipomagma (Mlnr-
NELLr C.. 1962 ), quali ad esempio il
sodio, il femo, ecc., alquanto soprasa-
turo in silice (essa raggiunge e può an-
che superare tenori del 657o (Nov,rnr-
sn V., l9{l), solidificandosi diede ori.
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Dopo:

Per esempio negli Alti Tauri le piìr
alte temperature dedotte con la calcite
si aggirano tra i 5)0'C ed i 650'C. Tali
temperature sono perciò in pieno ac"

cordo con le paragenesi dei silicati, qua-
li la cianite e la staurolite (Lrsonro G.,
Morreue 4., 197 )\.

mi o di calcescisti assunsero con le azio-
ni dinamomeramorEche, forme lentico-
lari. allungate secondo I'asse delle pie-
ghe. le quali. però. molto spesso man-
Iennero Ie loro posizioni giaciturali lun-
go i.livelJi delle loro originarie deposi-
z10nt.

Allorché si pteannunciò la fase Sa-

vica, in questa zona di Val Chiusella-
Traversella-Brosso, masse magmatiche
di origine anatettica, derivate dalla fu-
sione di parti crostali sialiche, sotto l'in-
flusso anomalo di un punto di calore,
situate non molto pro{ondamente, co-
me lo dimostra l'abbondanza del loro
contenuto in uranio e torio, elementi
presenti in piccole quantità quando, in-
vece, i magmi sono di origine pro{onda

- 
M,rnrNBrl-r G., 197 5 

-, 
e la Pre-

senza di notevoli quantità di acqua,
sempfe estremamente scatsa alle grandi
orofondità - 

Prccolr C., l9o2 -, 
e-

iemento queslo che sotto condizioni di
alta pressòne porta, inolte, iI punto di
fusione della roccia sialica a temperatu-
re piir basse - 

\(Y11t6 P.J., 1975 -qrè.te masse, ripeto, iniettarono diapi-
.i""-"nt" attraverso. come si è detto
prima. le unirà della falda Pennidica e

io.ma,ono. enrro una zona superGciale
carattetizzata da un sottile strato di co"
pertura, un laccolite? un batolite? Ciò
provocò in queste rocce metamorfiche.
àlquanto rigide, avvolgenri le parti su-

oeriori del plutone sresso, una intensa
iratturazionè lungo i loro piani mec-
canicamente meno resistenti.

Invece i sedimenti formati da strari-
ficazioni di materiali del tipo acido o
con diversificari rermini di passaggio sia

verso fotme più basiche, che verso ter-
mini a tenori sempre più ricchi in Ca

COr. a seguilo dei medesimi eventi me-

tamorfici, tenendo sempre conto sia del-
la profondità raggiunta nello sprofon-
damento dal sedimento, con conseguen-
te metamorfismo dipendente olre che

dalla pressione di carico, dal gradiente
rermico raggiunro. vale a dire epi-me-
ta-o catatermale, che dalle azioni dina-
miche alle quali essi furono assogget-
tati, si vennero originando rocce del
tipo gneissico. paragneiss, 6lladi. mica-
scisti, anfiboliti (le quali stanno, spesso,
ad indicare livelli originariamente tufiti-
ci). Infine le masse calcaree, piìt o
meno dolomitizzate, furono trasforma-
te in calcari saccaroidi, in calcefiri o,
addirittura, quando il dinamometamor-
fismo Iu piir intenso, in calcescisti e nei
casi più estremi in calcescisti gneissi-
ci. Questi adunamenti calce6rici, di mar-
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gine ad una roccia a struttura granitoi-
de, nella quale, percentualmente si vede
il plagioclasio di tipo andesinico (507o
An) occupare l'80-907o del totale, il
K-feldspato 11 5-107o, iÌ quarzo il 5-
l07o (Vrrvt,r.le F., 1961), con inolte,
orneblenda e biotite e come accessori,
ralvolra, pirosseni, ossidi vari, aparite.
zircone, uraninite.

Per capire perchè questi minerali
coesistono fra loro formando questa
roccia dioritica, sarà bene accennare a-

gli studi di S,rNrecnocr R., 1970, il
quale riporta i lavori di 'WrNrrrn H.
G.F., 1967: questi autori giungono
ad affermare che la coesistenza dell'an'
fibolo monoclino orneblenda con il cli-
nopirosseno ed il plagioclasio calcico è

compatibile con temperature al di so-
pra dei 500"C. Del resto l'esistenza at-
torno al plutone di un'estesa aureola
rermometamor6ca e I'associazione mine-
ralogica di alta temperatura che vi si

accompagna, quale ad esempio la pre-
senza del corindone e della cordierite,
induce a dedume che i processi di fu-
sione dei meta-sedimenri non si siano
fermati alla minima quarzo - ortocla-
sio - albite - acqua, ma abbiano rag-
giunto temperature più elevate, tali da
permettere la fusione dei minerali re-
frattari, quali, ad esempio la fusione del
granato, come è awenuto per il plutone
granodoriotico di M.te Capanne all'L
d'Elba (MAnrlrerr-r G., 1975 ).

È noto, comunque. come i magmi rio-
litici presentano all'atto efiusivo tempe-
rature intorno agli 800"C (B,rnnrEnr
F., Gesp,crINr P., 1977 \.

L'orneblenda. poi, è un caratteristico
minerale degli ultimi stadi della cristal-
lizzazione ortomagmatica (TADDUCcT
A., 196,1), la cui oistallizzazione è in ciò
agevolata dall'elevata viscosità del
magma e dall'influenza di quesra visco-
sità sulla tensione di vapore durante il
consolidamento (Vrr"r,rnnr L,, 1972\.

A ciò va aggiunto che la biotite si for-
ma in microambienti caratteizzati dalla
alta pressione dell'acqua (Cerrnnt S.,
197 1 ).

Inoltre, i liquidi residuali sono re-
sponsabili della formazione dei micro-
ambienti tipicamente ed altamente peg-
matitico-pneumatolitici, in cui si sono
formati gli habitat più idonei per la
separazione dai residui magmatici della
apatite (MrrmrrrrncHrn M., 1965 ).
In questi liquidi residuali ed in questo
stadio awiene poi la concentrazione del-
Io zirconio. il quale abbonda nei magmi
anatettici in tenori che vanno da 160
a 250 p.p.m. ( =parti pet milione).

Esso, allorchè diventa suficientemen-
te concentrato, dà luogo alla cristalliz-
zazione di zircone, il quale va a concen-
rarsi nelle posizioni interstiziali della
massa cristallina (BRoo(s K., 1969).

E' stato anche notato da Drrnrcs R.
V., 1968, che in un sistema albite-orto-
clasio-quarzo sottoposto alla pressione
dell'HzO di 1 kb., la crisrallizzazione
dello zircone awiene a temperature va-
riabili fra gli 800"C ed i 900'C, quando
il contenuto in zirconio è superiore a
180 p.p.m. (Fern,rnr. G., Lporr L.,
Mlcrn,r P., 1976).

Quanto all'uraninite che qui è pre-
sente nella varietà torifera, è noto che
anche essa ha un compottamento pneu-
matofilo (Bonsr S., LoucrNrr,lr A.,
Por,,rcco-Mrr-rNr 8., 19 62\,

Parlando del quarzo presente come
costituente di questa diorite, resta an-
cora da chiarire quanta parte di esso
sia derivata da un normale fenomeno di
cristallizzazione lraziotata, in quanto è
un fatto ben conosciuto che nelle fusio-
ni anatettiche esso è spesso derivato da
fusioni incomplete di serie metamorfi-
che (MrnrNrlr-r G., 1975).

(7 - continua)

L'



CARTA GEOLOGICO-PETROGRAFICA DELLA REGIONE CANAVESANA
TRA CUORGNÈ, TRAVERSELLA E IVREA

(Scala 1 | 200.000)
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Zona lvrea-Verba.o (dtorill bErlche,
Sabbri, peridoliti, ecc,),

zona.lel Canavese (granllo, Dorfldl c
tun, porlìroidl serlcltlcl e ,cdlmcDll
permomesozolcl).

ET Aurcola di contatto dalla m!$! dlorltl-
cr dl Traversella . Bro!!o.

SorS.nll mlnerall: ar.cnlcrlc (Bo[o.

(Foto C, P!8rnt)

Zona Seilà-Val dl Lanzo:
a) aneiss minuti a mlc|lckll tn lrrn

parre psmSnei$, goclss anfbollcl .
ò) mlcas.isli eclotltlcl, cclo8lll, 8huco-

Bànchl calcr.co-dolomlrlcl crlltrlllnl
(mlncraltzrlu qu€lll d.ll'rurcoli dl

Mldlerc: lnlarctllc (Tnvcr&ll.) . plrl.
!c (B.osso).

C.ver ma8ncsite (Bidlscrc); trslll.
cÀollnlchc (Caltcuroont.).

ToÉlcr..t.
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Tav. Il
Da ZuccHErTr S,, 1962
RÈnd. S.M.L, vol. XVIII

Dlorlre quazifcra blotlco-anflboltcr dl
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Fie, 4 - Ciacimenti di Brosso e Traversela: 4) geologia localet b) profilo W-E
Jci'giacimcnto di Travcrsella: c) profìlo W.E del gìacimento di Brosso [a) e b) da
Zuciserrrl. 1, granodiorite; 2, masse cornubianitiche non coltivabili; 3, coltiva-
bile a magnetite; 4, collivabile a ematite e pirite; 5, gneiss e micacisti; 6, calca-
ri; 7, manii eluviali, allì.rvionali e morenici. (Foto C. Pagani).




