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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 1 

Ubicazione Valle Po – Riserva UNESCO 
della Biosfera transfronta-
liera del Monviso – Riserva 
Naturale Speciale Pian del Re

Tipologia Escursionistico
Lunghezza 5 km (tempi di percorrenza: 5 

ore compresi gli stop)
Dislivello Salita: 400 metri (2000-2400 

m s.l.m.). Discesa: 400 metri
Luogo di partenza Pian del Re (Crissolo, CN)
Luogo di arrivo Pian del Re (Crissolo, CN)
Numero di Stop 8
Periodo consigliato Giugno – settembre
Cartografia Carta dei Sentieri (Fraternali 

Editore) “Valle Po – Monviso” 
n° 10 – scala 1:25.000
Carta dei Sentieri e dei Rifugi 
IGC (Istituto Geografico 
Centrale, Torino) “Monviso” 
n° 6 – scala 1:50.000
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L’itinerario consente di visitare in modo relativamente 
completo le unità geologiche del Monviso, una porzione 
di antico oceano tra le più rappresentative e meglio 
conservate al mondo. Camminando ai piedi del gigante 
di pietra (Fig. 1) sarà possibile osservare le antiche rocce 
oceaniche, dette ofioliti, e comprendere i processi che le 
hanno trasformate durante gli immani eventi che hanno 
dato origine alle Alpi.

F
ig

. 
1

A
rea
1

PR
O

G
EO

  -
  P

ie
m

on
te



Approfondimento
Area Geotematica 1 A Monviso – un itinerario geoturistico 

attraverso l’antico oceano Tetide

Superiore) attraversando un paesaggio 
tipicamente glaciale. Inoltre, lungo l’iti-
nerario è possibile osservare le comunità 
di microrganismi “litobionti”, descritti 
nell’Itinerario 1B, che si sviluppano sopra 
i diversi tipi di rocce e popolano le super-
fici degli affioramenti.

Per ulteriori dettagli sull’itinerario si vedano ad 
esempio: 
Rolfo F., Benna P, Cadoppi P., et al. (2015): The Monviso 
Massif and the Cottian Alps as symbols of the Alpine 
chain and geological heritage in Piemonte, Italy. 
Geoheritage, 7, 65-84. 
http://dx.doi.org/10.1007/s12371-014-0097-9.

Come nasce un oceano e come si trasforma: 
dorsali medio-oceaniche e zone di subduzione

Secondo la Teoria della Tettonica delle 
Placche, la litosfera, che comprende la 
crosta e il mantello superiore, è divisa 
in numerose placche “rigide”; esse sono 
delimitate da margini di tipo costrutti-
vo (margini divergenti, come le dorsali 
medio-oceaniche lungo le quali viene 
continuamente prodotta nuova crosta 
oceanica) oppure da margini di tipo 
distruttivo (margini convergenti, lungo i 
quali la crosta oceanica viene continua-
mente consumata).
La crosta oceanica viene generata in 
corrispondenza alle “dorsali medio-oce-
aniche”, vere e proprie catene montuose 
sommerse nel mezzo degli oceani e con 
rare porzioni emerse, ad esempio in 
Islanda, lungo le quali il magma erutta 
da fessure profondissime. Ogni anno 
circa 3.5 km2 di nuova crosta oceanica 
vengono generati lungo le dorsali me-
dio-oceaniche. Essi sono approssimati-
vamente bilanciati da analoghe quantità 
di crosta oceanica che viene consumata 
in corrispondenza dei margini di placca 

Questo itinerario è dedicato alla visita 
delle sequenze tettono-metamorfiche del 
Massiccio ofiolitico del Monviso, situa-
to in Valle Po all’interno della Riserva 
UNESCO della Biosfera transfrontaliera 
del Monviso.
Il Massiccio del Monviso è uno dei relitti 
di crosta oceanica meglio conservati nelle 
Alpi. Si possono osservare rocce formate-
si nel Mesozoico, circa 170 milioni di anni 
fa, durante l’apertura dell’antico oceano 
Tetide; rocce successivamente coinvol-
te nei complessi processi geodinamici 
che, a partire da circa 60 milioni di anni 
fa, hanno portato alla formazione della 
catena alpina. Le alte pressioni (e tempe-
rature) a cui furono sottoposte indussero 
profonde trasformazioni, sia mineralogi-
che che strutturali, nelle originarie rocce 
di crosta oceanica, trasformandole in 
nuove rocce di natura metamorfica (dette 
“ofioliti”), caratterizzate da associazio-
ni di minerali tipiche di alte pressioni. 
I visitatori avranno la possibilità quasi 
unica di osservare le diverse porzioni 
dell’oceano, ancora riconoscibili nono-
stante le trasformazioni subite durante la 
successiva evoluzione, lungo un itinerario 
tipicamente alpino. Tra i vari tipi di rocce 
metamorfiche, tutte derivanti dalle rocce 
dell’antico fondo oceanico e del mantello 
immediatamente sottostante, si potranno 
osservare: serpentiniti, metagabbri ricchi 
in magnesio e alluminio, metagabbri 
ricchi in ferro e titanio, eclogiti, metaba-
siti, metasedimenti e minori corpi di meta 
peridotiti (Fig. 1).
L’itinerario si svolge in un contesto di 
alta montagna, proprio di fronte alla 
piramide del Monviso (3841 m), che è il 
simbolo delle Alpi Cozie. L’escursione 
inizia alle sorgenti del Po a Pian del Re 
e raggiunge tre spettacolari laghi alpini 
(Lago Fiorenza, Lago Chiaretto e Lago 
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convergenti, lungo le cosiddette “zone 
di subduzione”. La crosta oceanica, 
trascinata in profondità lungo le zone di 
subduzione, si trasforma per effetto delle 
alte pressioni (e temperature) cui è sotto-
posta; le nuove rocce che si formano sono 
caratterizzate da minerali stabili in condi-
zioni di alte pressioni, tipicamente anidri e 
caratterizzati da densità elevata. Le rocce 
più tipiche delle zone di subduzione sono 
le eclogiti (vedi Approfondimento Stop 8). 
Lungo le zone di subduzione hanno origi-
ne i terremoti profondi: essi si generano 
quando grandi volumi di crosta oceanica 
vengono subdotti in tempi molto brevi 
(istantanei alla scala dei tempi geologici).
Il Complesso ofiolitico del Monviso ci 
racconta proprio questa storia: le rocce 
che lo costituiscono si sono formate a 
partire da 170 milioni di anni fa durante 
l’apertura dell’antico oceano Tetide. 
Circa 80 milioni di anni fa l’oceano iniziò 

a chiudersi e le due placche (Europa e 
Africa) un tempo separate dall’oceano 
iniziarono a convergere l’una verso l’al-
tra. La crosta oceanica dell’antica Tetide 
venne progressivamente coinvolta in una 
zona di subduzione, trascinata in profon-
dità e profondamente trasformata, e poi 
riportata in superficie tramite i complessi 
processi deformativi responsabili dell’at-
tuale strutturazione della catena alpina. 
Passeggiando oggi ai piedi del Monviso 
possiamo, con la guida dei geologi che 
sanno “tornare indietro nel tempo”, 
ricostruire questa affascinante storia 
che ci porta dagli abissi sottomarini alle 
profondità terrestri dove hanno origine i 
terremoti.
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