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Devoniano superiore - Carbonifero – Permiano:

OROGENESI ERCINICA (o varisica): si assembla il supercontinente Pangea;

messa in posto dei graniti di Monte Bianco, Monte Rosa, Gran Paradiso e dei Graniti dei Laghi.
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L. Ghezzi, I. Arienzo, A. Buccianti, G. Demarchi, R. 

Petrini - Highly radiogenic Sr-isotopic signature and trace 

element content of grape musts from northern Piedmont 

vineyards (Italy). European Food Research and 

Technology (2018) 244, pp. 1027–1035

“Trace element and Sr isotopic compositions measured 

on musts from vineyards in the Sesia Val Grande 

UNESCO Global Geopark in the northern Piedmont 

Region (Italy) indicate that musts preserve the peculiar 

geochemical and isotopic signature of the rhyolitic

bedrocks from which soils developed.

The 87Sr/86Sr ratio in musts linearly correlates with the 

corresponding 87Rb/86Sr ratio, likely reflecting the 

weathering of Rb- and 87Sr-bearing minerals during 

pedogenesis, and matching the 87Sr/86Sr ratio of the 

parent bedrocks magmatic reservoir.”
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L’eruzione esplosiva del Vulcano Tambora, sull'isola di 

Sumbawa nell'arcipelago della Sonda in Indonesia, avvenuta 

tra il 5 e il 15 aprile 1815, poco più di due mesi prima della 

battaglia di Waterloo, è la più intensa eruzione (VEI 7) di cui si 

abbiano notizie storiche, con un emissione di più di 100 km3 di 

materiale, 10 volte maggiore all'eruzione del Krakatoa nel 

1883 e 100 volte maggiore all'eruzione del Vesuvio del 79. Le 

ceneri e i gas immessi in atmosfera si diffusero su tutto il globo 

determinando nell'anno successivo una diminuzione della 

temperatura media nell'emisfero settentrionale maggiore di 

0,5 °C ed una diminuzione della temperatura media globale 

stimata 0,5 e 1,5 °C.
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REGIONE ALPINA



Nel Cretacico l'apertura

dell'Atlantico meridionale e la 

collegata rotazione antioraria

dell'Africa determinano

l'instaurarsi di un regime 

compressivo nella Tetide alpina

e l'innescarsi della subduzione

dell'Europa sotto la microplacca

Adria; il margine adriatico si

trasforma in margine

continentale attivo, mentre il

margine europeo si mantiene

passivo fino al coinvolgimento

nella collisione continentale.

L'evento eoalpino (Cretaceo-

Paleocene) interessa il margine

africano ed è associato a 

metamorfismo di alta pressione

e bassa temperatura.
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ZONA SESIA-LANZO:

SCISTI BLU





VALLI OSSOLANE



PLIOCENE INFERIORE

5 milioni di anni fa

PLIOCENE SUPERIORE

3 milioni di anni fa

Immagini elaborate da Luca Paro
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PLEISTOCENE INFERIORE

1 milione di anni fa
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