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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 5

Ubicazione Sesia Valgrande Geopark 
– Valsesia

Tipologia Itinerario misto (automobi-
listico con brevi percorsi a 
piedi)

Lunghezza 25 km (tempo di percorrenza: 
8 ore per visitare tutti gli stop 
descritti)

Dislivello 285 (in discesa)
Luogo di partenza Scopa, loc. Dinelli (VC)
Luogo di arrivo Prato Sesia (VC)
Numero di Stop 10
Periodo consigliato Tutto l’anno. Sconsigliato in 

caso di intense precipitazioni. 
Si consiglia l’uso di scarpe da 
trekking o comunque adeguate 
a terreni accidentati. Gli stop si 
trovano lungo il Sesia, dove le 
rocce erose dal fiume mostrano 
al meglio le loro caratteristiche: 
si raccomanda attenzione, evi-
tando i punti a picco sul fiume 
e procedendo con cautela se le 
rocce sono umide o bagnate o 
in presenza di ghiaccio.
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Il percorso permette di osservare cosa succedeva circa 
280 milioni di anni fa al di sotto di un supervulcano attivo, 
il quale si estendeva per almeno 25 km di profondità nella 
crosta terrestre. Ciò è possibile perché, negli ultimi 30 
milioni di anni, l’intera crosta contenente il vulcano e 
il suo sistema di alimentazione è stata ruotata e spinta 
verso l’alto dai processi di formazione delle Alpi, fino 
ad affiorare in superficie. Oggi il supervulcano, che 
affiora fra la Valsesia e la Valsessera, è un laboratorio 
a cielo aperto dove si possono comprendere i processi 
che innescano una super-eruzione, facendo collassare 
la struttura vulcanica in una caldera. Il percorso offre 
al turista l’occasione di camminare su rocce testimoni 
delle forze possenti che modellano il nostro Pianeta, 
scoprendone l’eccezionale storia. 
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Approfondimento
Area Geotematica 5 Il supervulcano 

del Sesia

piroclastico: uno dei più violenti eventi 
geologici conosciuti.
Molto tempo dopo quell’episodio (90 mi-
lioni di anni fa) la crosta terrestre si aprì 
lentamente, creando un nuovo oceano, 
la Tetide, sul cui fondo si depositarono se-
dimenti calcarei e clastici: oggi li troviamo 
trasformati in rocce, sia sopra la caldera 
che lungo tutto il sistema montuoso 
Alpino-Hymalaiano. 
Solo negli ultimi 30 milioni di anni, duran-
te la formazione della catena delle Alpi, 
la collisione tra Africa ed Europa fece 
ruotare ed emergere un’intera “fetta” di 
crosta terrestre africana contenente al 
suo interno tutto l’antico sistema magma-
tico del supervulcano (Fig. 2). 

Il territorio del supervulcano fa ora  
parte del Sesia-Val Grande Geopark 
(www.sesiavalgrandegeopark.it) (Figg. 
3 e 4), riconosciuto dall’UNESCO nel 
settembre 2013 grazie all’impegno con-
giunto dell’Associazione Supervulcano 
Valsesia (www.supervulcano.it) e del 
Parco Nazionale della Val Grande (www.
parcovalgrande.it). 

Quella del supervulcano del Sesia è una 
storia complessa, frutto di una serie di 
avvenimenti innescati dalla risalita di ma-
teriale fuso proveniente dalle profondità 
del nostro Pianeta. Secondo la ricostru-
zione dei due scopritori, James Quick e 
Silvano Sinigoi, tutto ebbe inizio circa 
295 milioni di anni fa, quando nella parte 
più profonda della crosta cominciò ad 
intrudersi un magma che proveniva dalla 
zona sottostante, il mantello (Figg. 1 e 
2). Progressivamente, il magma basaltico 
incorporava livelli della crosta profonda, 
apportando nuovo calore a ogni succes-
sivo afflusso di magma. A un certo punto, 
la temperatura al di sopra della massa 
cristallizzata dal basalto era tanto elevata 
da far fondere la crosta producendo un 
magma granitico che, più leggero, risaliva 
per intrudersi nella crosta superiore.
La parziale fusione della crosta, di com-
posizione molto diversa rispetto al man-
tello, originò fusi granitici (più acidi, cioè 
ricchi in silice); questo processo continuò 
per quasi 10 milioni di anni durante i quali 
il magma granitico continuò a risalire e a 
intrudersi nella crosta superiore o even-
tualmente a fuoriuscire come colate.
Sia i magmi originatisi nel mantello sia 
quelli derivati dalla crosta erano “ibridi”: 
il fuso basico era contaminato dall’inte-
razione con la crosta e, a loro volta, i fusi 
granitici erano contaminati dal materiale 
proveniente dal mantello. Entrambi i tipi 
di magma quando iniziavano a cristalliz-
zare si comportavano come una poltiglia 
di liquido e cristalli che, quando sufficien-
temente solida, poteva deformarsi.
Successivamente, circa 282 milioni di anni 
fa, una super-eruzione fece collassare il 
sistema vulcanico formando una caldera 
dal diametro di almeno 13 km; più di 500 
km3 di magma vennero eruttati, insieme 
a centinaia di chilometri cubi di materiale 
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