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L’ambiente 
e il clima nel 
passato di 
Langhe e 
Roero

Il Messiniano 
del Bacino Piemontese

Ubicazione Langhe e Roero
Tipologia Itinerario misto 

(automobilistico con brevi 
percorsi a piedi o in bici)

Lunghezza 100 km (tempi di percorrenza: 
8 ore compresi gli stop; più 
tranquillamente in 2 giornate)

Luogo di partenza Arnulfi (CN)
Luogo di arrivo Alba (CN)
Numero di Stop 10
Periodo consigliato Tutto l’anno ma non percorribile 

in periodi di elevata piovosità
Cartografia Carta Geologica d’Italia  

1:100.000 (fogli: 68 
Carmagnola, 69 Asti, 80 
Cuneo)
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L’itinerario permette di osservare diversi tipi di rocce 
(argille, gessi, conglomerati) che ci raccontano la storia 
evolutiva di un settore del Piemonte dal Messiniano (circa 
6 milioni di anni fa) fino ad oggi. L’affascinate storia che 
ne scaturisce è caratterizzata dal rapido susseguirsi di 
ambienti da marini profondi a continentali, in seguito a 
imponenti cambiamenti climatici e geologici. Attraverso 
le forme del paesaggio sarà possibile ricostruire 
l’evoluzione più recente dell’area, con le fasi salienti della 
formazione dell’attuale reticolo fluviale. A
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Circa trenta milioni di anni fa, mentre la 
catena alpina risultava ormai corrispon-
dente all’attuale, la pianura padana era 
ancora ricoperta dal mare. L’area descrit-
ta nella carta era infatti parte di un bacino 
marino, indicato con il nome di Bacino 
Piemontese, estrema propaggine occi-
dentale del golfo padano. 
Benchè discusso, tra i 7 e i 5 milioni di anni 
fa, si verificò un drastico cambiamento 
delle condizioni ambientali: la diminu-
zione dell’apporto idrico proveniente 
dall’Oceano Atlantico, unito a condizioni 
climatiche aride, causò un drammati-
co aumento del tasso di evaporazione 
dell’acqua del Mare Mediterraneo che, di 
conseguenza, si trasformò in un enorme 
bacino occupato da acque ipersaline. 
L’effetto più eclatante di questo evento 
straordinario, conosciuto come Crisi di 
salinità messiniana, fu la deposizione, in 
tutto il Mediterraneo, di enormi volumi 
di rocce evaporitiche (gesso, anidrite, 
salgemma; Fig. 2) che si sono formate per 
precipitazione da soluzioni concentrate 
(salamoie) ottenute attraverso l’evapo-
razione dell’acqua marina. Tali condizioni 
si possono oggigiorno osservare nelle 
saline, impianti artificiali creati dall’Uomo 
per l’estrazione del salgemma (Fig. 1 – 
saline di Trapani, Sicilia). Le testimonian-
ze della crisi di salinità messiniana sono 
ben visibili nelle rocce (e nei fossili in esse 
contenute; Fig. 3) toccate dall’itinerario: 
la diretta sovrapposizio ne di rocce evapo-
ritiche (gesso; Fig. 2) su rocce di ambiente 
marino profondo (argille e marne; Fig. 4) 
evidenzia infatti il repentino passaggio 
da condizioni di mare aperto a condizio-
ni ipersaline. Inoltre, l’osservazione di 
depositi continentali al di sopra del gesso 
indica l’instaurazione di ambienti fluviali 
e palustri nelle fasi terminali della Crisi 
di salinità, prima del definitivo ritorno di 

Approfondimento

condizioni marine profonde alla fine di 
questo drammatico evento. 
In seguito, grazie a movimenti tettonici 
legati al sollevamento delle Alpi e degli 
Appennini e al deposito di materiale pro-
veniente dall’erosione delle catene stesse, 
la linea di costa si allontanò sempre di più 
dai rilievi e l’area emerse definitivamente. 
All’inizio del Pleistocene superiore, in 
coincidenza con l’ultima glaciazione, le 
acque provenienti dalle Alpi Marittime, ve-
nivano raccolte dal “paleo-Tanaro”, il quale 
confluiva nel Po nei pressi di Carmagnola 
(TO) per poi deviare verso est e raggiun-
gere il Mare Adriatico (Sacco 1917). Nel 
Pleistocene superiore e nell’Olocene la de-
viazione fluviale del Tanaro da parte di un 
corso d’acqua proveniente da est (indicata 
in letteratura come “cattura del Tanaro”) 
e il conseguente abbassamento del livello 
di base dei fiumi ad est del punto di cattu-
ra provocarono un netto ringiovanimento 
dell’area a causa dell’azione erosiva delle 
acque.
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