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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 2

Ubicazione Parco Naturale del Marguareis, 
alta Valle Ellero (CN)

Tipologia Escursionistico, prima lungo il  
sentiero GTA, poi con devia-
zione sul Giro del Marguareis

Lunghezza 8 km, tempi di percorrenza: 
4 ore compresi gli stop

Dislivello In salita circa 650 m; in discesa 
circa 350 m

Luogo di partenza Rifugio Mondovì (1761 m) 
www.rifugiomondovi.com

Luogo di arrivo Rifugio Don Barbera (2070 m) 
www.rifugiodonbarbera.eu

Numero di Stop 6
Periodo consigliato Da metà giugno a metà set-

tembre, ma occorre verificare 
la situazione della neve a inizio 
stagione

Cartografia IGC 1:25.000 n° 114 Limone 
Piemonte - Valle delle Meraviglie 
– St. Dalmas de Tende
www.provincia.cuneo.gov.it/
sistema-informativo-territoriale/
sentieri-alpini 
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Questo geoitinerario permette di compiere un 
affascinante viaggio attraverso il tempo geologico (fra 
300 e 40 milioni di anni fa) e negli ambienti del passato. 
Si osservano prevalentemente rocce sedimentarie molto 
diverse, facilmente riconoscibili anche da non specialisti, 
che ci raccontano di differenti ambienti (da continentale 
a marino di acque basse fino a marino molto profondo) 
e diversi climi (da tropicale a temperato). Il geoturista 
potrà capire come le rocce sedimentarie registrino i 
cambiamenti dell’ambiente, che a loro volta sono legati ai 
movimenti della superficie terrestre, cioè alla “vita” del 
nostro pianeta Terra.
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Approfondimento
Area Geotematica 2 Il Massiccio del Marguareis, 

un libro aperto sulla storia della Terra

negli ultimi 200 milioni di anni.

Rocce deformate
Pieghe, faglie e fratture ci spiegano come 
sia possibile ritrovare, a più di 2000 metri 
di quota, rocce originatesi da sedimenti 
marini.

Le rocce del Parco del Marguareis ci 
raccontano una storia lunga ed articolata, 
iniziata più di 260 milioni di anni fa su un 
continente ricoperto da grandi colate vul-
caniche, sul quale circa 250 milioni di anni 
fa arriva il mare. In seguito, intorno ai 170 
milioni di anni fa, il continente si frattura 
e si apre un nuovo oceano, la Tetide, di 
cui l’area del Marguareis rappresenta 
una parte del margine occidentale. Fra 
circa 80 e 60 milioni di anni fa, l’oceano si 
chiude e le due placche continentali che 
ne costituivano i margini si scontrano, 
portando alla formazione delle Alpi.
Percorrendo l’itinerario geologico propo-
sto il visitatore potrà comprendere come 
e quando si sono formate le rocce che 
compongono le montagne, come sono 
cambiati gli ambienti nel corso del tempo, 
e come i sedimenti sono stati deformati e 
sollevati dando origine alla catena alpina.

Lungo l’itinerario si potranno osservare:

Rocce vulcaniche
Le rocce più antiche del Marguareis (più 
di 250 milioni di anni) sono delle rioliti, 
rocce derivate dal raffreddamento di co-
late vulcaniche in ambiente continentale.

Rocce sedimentarie
Il massiccio del Marguareis offre una 
rara ricchezza di rocce sedimentarie, che 
permettono affascinanti viaggi all’inter-
no dei più vari ambienti del passato, dai 
sedimenti quarzosi deposti da fiumi e tor-
renti a quelli carbonatici formati in acque 
marine basse e tropicali o a centinaia di 
metri di profondità.

Fossili
Ammoniti, coralli, foraminiferi e altri fos-
sili ancora permettono di datare le rocce 
e raccontano dell’evoluzione della vita 
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Rif. Mondovì

P.ta Marguareis

Rif. Don Barbera

 Sedimenti dell’Eocene.

 Calcari marnosi emipelagici. Cretacico.

 Calcari del Giurassico indifferenziati.

 Calcari pelagici. Giurassico Superiore.

 Calcari di piattaforma interna. Giurassico Medio.

 Dolomie e calcari dolomitici di ambiente peritidale.   
 Triassico Medio.

 Conglomerati e areniti di ambiente da fluviale a   
 litorale, e argilliti violacee di ambiente lagunare.   
 Permiano Superiore - Triassico Inferiore.

 Rocce vulcaniche e vulcanoclastiche del Permiano.
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