L'idea
Background
L’idea del Blog “Geologia del Tour de France” è nata dalla combinazione di due passioni: geologia
e ciclismo.
I geologi amano stare all’aria aperta e sono persone che non riescono a stare zitti di fronte a delle
rocce, fossili, paesaggi, processi naturali, ma soprattutto vogliono parlare dei lavori di campagna a
cui partecipano. Ad un certo punto ho realizzato che chi segue in TV le gare di ciclismo come il
Tour de France, senza saperlo guarda ore ed ore di escursioni geologiche. Sicuramente, noi non
potevamo perdere l'opportunità di un geo-monologo! E i commentatori di queste gare parlano di
qualunque cosa passi davanti alle telecamere. Quello che dovevamo fare era semplicemente aiutare
i commentatori a spiegare alcune cose riguardo il paesaggio ed i suoi tesori nascosti. E infatti, ci
sono un notevole gruppo di geologi che amano il ciclismo e seguono le gare in TV, ma anche diversi
ciclisti con un interesse nell’ambiente. Ecco quindi che nasce GeoTdF.
Questa pagina internet é dedicata alla Geologia del Tour de France. Inoltre, siccome non riusciamo
a trattenerci dal parlare della geologia di tutte le gare di ciclismo esistenti al mondo, seguici anche
sul nostro gruppo Twitter @geotdf, dove potete trovare curiosità geologiche ma anche inviare le
vostre domande! Speriamo vi piaccia e ci vediamo sulla strada!
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RIFERIMENTI ALLE IMMAGINI. Tutte le immagini nei blog sottostanti provengono da
pagine Internet. Sul sito GeoTdF ogni gura è collegata alla fonte.

Tappa 1 | Paris - Paris / Il caldo Eocene e le
lumache a cena
Donne

82 km

Piatta

Eocene caldo: niente ghiaccio sulla Terra

La tappa di oggi porterà il gruppo sugli Champs Élisées, passando per Parigi. In questa tappa i
corridori attraverseranno il Bacino di Parigi dal centro al suo bordo, passando sopra rocce
dell'Eocene (56–33,7
milioni di anni fa).
L'Eocene era caldo, così
caldo che il livello del
mare era 60 m più alto di
quello attuale. Come mai?
Perché era troppo caldo
per il ghiaccio polare:
tutta l'acqua che ora è
immagazzinata nelle
calotte polari, durante l”
Eocene venne aggiunta
all'acqua degli oceani. Il
bacino di Parigi a quel
tempo era quindi un mare
interno poco profondo (un
po' come il Mare del
Nord) che si apriva verso
l'oceano a nord-est.
All’inizio dell’Eocene, circa 56 milioni di anni fa la Terra subì un riscaldamento climatico globale
che portò ad un record di calore. Il picco di temperatura è stato raggiunto circa 50 milioni di anni fa.
A quel tempo, l'Antartide aveva palme, macadamia e baobab sulla costa, gli ippopotami
camminavano sulle masse di terra intorno al Polo Nord e faceva davvero un caldo torrido
all'equatore. Nel Bacino di Parigi faceva caldo, ma era anche umido, pioveva molto, tanto che
ingenti quantitá di sedimenti venivano scaricati nel bacino attraverso i umi. Di conseguenza, il
bacino a volte si riempiva completamente dei sedimenti forniti dai umi.

L'epoca geologica dell'Eocene fu de nita per la prima volta
nel Bacino di Parigi
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Il termine "Eocene" deriva dal greco e signi ca "Inizio della Nuova Era". Il termine fu coniato nel
1833 dal geologo Charles Lyell (1797–1875) che divise il Terziario (un'unità di tempo geologica più

lunga) in Eocene, Miocene e Pliocene. Lo ha fatto sulla base del grado di somiglianza dei fossili di
molluschi (coclee fossili) negli strati rocciosi di questo bacino con i molluschi moderni. Lyell notó
che più vecchi sono gli strati rocciosi, meno specie moderne si trovavano. In effetti, i geologi usano
ancora oggi le suddivisioni di Lyell come indicazione del tempo geologico.
L'Eocene è ulteriormente suddiviso in periodi di tempo più brevi, ciascuno caratterizzato dai propri
fossili. La parte dell'Eocene che è esposta all'interno di Parigi, i calcari bianchi su cui è stata
costruita la città, ha preso il nome da Parigi: il Luteziano. Le "lumache" che si trovano nel
Luteziano di Parigi possono essere lunghe no a mezzo metro! Questi animali erano probabilmente
creature eccezionalmente lente. I corridori di oggi daranno molto piú spettacolo rispetto agli abitanti
Luteziani di Parigi!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I study climate and ocean conditions on and around Antarctica, during
the Earths most recent 100 million years. Speci cally, I study sediment
cores to reconstruct the onset and development of the Antarctic
circumpolar current around, and the ice sheet on Antarctica. Check the
Geo-TdF-team-2022.
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Peter Bijl

Tappa 2 | Meaux - Provins / In sella con la
ruota oligocenica di Brie
Donne

135 km

Piana

Raffreddamento climatico globale che espone nuova
terra

La tappa di oggi ci porta su un pianoro a forma del famoso formaggio Brie (Figura 1). Ma cosa ha a
che fare questo con la geologia? Dopo il caldo e umido viaggio di ieri attraverso l'Eocene
subtropicale, i nostri ciclisti ‘viaggiatori nel tempo’ oggi si sposteranno verso la successiva epoca
geologica, più recente e completamente diversa: l’Oligocene.

Raffreddamento climatico globale drammatico: dalla serra
alla ghiacciaia
L'Oligocene iniziò bruscamente 34 milioni di anni fa con un drammatico raffreddamento globale
del clima da una condizione serra ad una glaciale. L'opposto del riscaldamento globale di oggi: i
livelli di CO2 sono scesi e le temperature medie sono scese di 5-10°C, permettendo un quasi
istantaneo sviluppo dell'enorme calotta glaciale Antartica. Questo ha cambiato completamente il
mondo. Con così tanta acqua intrappolata nella calotta glaciale, il livello dei mari scese di 70 metri
esponendo

vaste distese di terra un tempo sommerse. Lussureggianti foreste sempreverdi si trasformarono in
freddi e aridi deserti con montagne coperte di piccoli cespugli e pini. Gli animali Asiatici, inclusi i
mammiferi più grandi mai esistiti (Figura 2), usarono questa steppa appena creata per invadere
l'Europa.

Raggiungere l'Oligocene attraverso la Côte de Tigeaux
Per raggiungere l'Oligocene, i ciclisti di oggi dovranno arrampicarsi su un cumulo di strati
sedimentari nella salita più impegnativa della giornata, i 135 m della “côte de Tigeaux” al km 15,9.
La loro velocità di viaggio nel tempo sarà di circa 1 milione di anni più giovane ogni 10 metri di
salita. Dopo aver lasciato gli strati dell'Eocene alla base della salita, i ciclisti attraverseranno il
"Calcaire de Brie", uno strato duro depositato in un antico lago gigante che si estende da Parigi a
Epernay. Raggiungeranno quindi la crosta superiore di questa fetta di formaggio costituita dalle
bellissime Sables de Fontainebleau. Queste sabbie bionde e pure provengono da dune antiche,
spiagge e banchi di sabbia formati quando il mare invase nuovamente quest’area al tempo
rappresentata da un'immensa baia più grande della Baie du Mont Saint Michel.

Una grave faglia nella Côte de Tigeaux
La "côte de Tigeaux" corrisponde a una faglia importante, un'enorme cicatrice nella crosta terrestre
lasciata dopo la collisione continentale tra le placche tettoniche della Laurussia e del Gondwana che
generó il supercontinente Pangea circa 400-300 milioni di anni fa. Questa faglia è tuttora ricoperta

dagli strati sedimentari
dell'Oligocene con la loro ruota di
formaggio Brie. Potete visualizzare
questa struttura come una grande
spaccatura che separa due parti di
un tavolo ora unite sotto una ruota
di formaggio. Nell'Oligocene si
muovevano anche altre placche
tettoniche: la collisione delle
placche tettoniche Africana e
Iberica con l'Europa ha formato le
Alpi e i Pirenei, aprendo anche
grandi squarci (grabens) nella crosta
del formaggio (Figura 3). Ma questa
deformazione non ebbe degli effetti
signi cativi in questa regione e gli
strati depositati non sono stati
spaccati o piegati ma sono rimasti
orizzontali. Infatti i ciclisti
pedaleranno oggi su questa stessa
super cie preservata n
dall’Oligocene, solo che oggi il
clima è più freddo di allora e ci
sono animali molto diversi intorno,
alcuni di loro in bicicletta!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I focus on understanding how geodynamics, climate and life interact
during major changes of our Earth evolution. Check the Geo-TdFteam-2022.
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Guillaume Dupont-Nivet

Tappa 3 | Reims-Épernay / Specialità marine
del Cretaceo
Donne

133 km

Colline

Cretacea

Dopo due giorni di pedalate attraverso le rocce del Cenozoico - il periodo successivo all'impatto del
meteorite che ha ucciso i dinosauri non volanti - il gruppo correrà attraverso una parte del Bacino di
Parigi dove sono esposte le rocce piú
antiche di etá Cretacea.

Calcare formato da
organismi
microscopicamente
piccoli
Alla ne dell'era dei dinosauri (la ne
del Cretaceo), gran parte dell'Europa
nord-occidentale era invasa dal mare. Il
clima era molto più caldo di oggi in
tutto il mondo e, poiché non c'era
ghiaccio ai poli, il livello del mare era
di 100 metri più alto di oggi. Sul fondo
di questo caldo mare del Cretaceo si
sono formati calcari, una spessa
formazione rocciosa che, osservata al
microscopio, è costituita granello dopo granello da conchiglie, squame e scheletri di organismi
microscopici.

Lucertole giganti di 15 m nel mare del Cretaceo
Il mare del Cretaceo era speciale sotto molti punti di vista. Mentre i dinosauri vagavano per la terra,
i
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mosasauri cacciavano i mari del Cretaceo. Sempre nei pressi di Reims sono stati ritrovati solamente
denti parzialmente sciolti di mosasauro. Fortunatamente, abbiamo reperti fossili piú completi

provenienti da altre parti del mondo che ci dicono che aspetto avevano i mosasauri: gigantesche
lucertole marine, alcune lunghe più di 15 metri, con pinne per timonare e una coda spessa e
muscolosa per la propulsione. Erano i migliori predatori del mare a quell’epoca. L'impatto del
meteorite nel Golfo del Messico 66 milioni di anni fa, pose ne bruscamente al Cretaceo, ai
dinosauri e anche ai mosasauri.
I fertili terreni che si sono formati sul sottosuolo calcareo del Cretaceo ospitano le uve da cui viene
prodotto lo champagne. Il vincitore di oggi brinderá anche alla frizzante era del Cretaceo.
I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

In the past two decades, Anne worked extensively in the Middle East, on
dinosaurs from Oman, and dinosaur tracks from Yemen, and in Angola,
where the PaleoAngola Project resulted in the discovery of a new
dinosaur Angolatitan, and multiple new mosasaurs, including
Prognathodon kianda. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Anne Schulp

Tappa 4 | Troyes - Bar-Sur-Aube / Era
giurassica: pericoloso paradiso del nuoto
Donne

126 km

Colline

Era giurassica

Il gruppo oggi si dirigerá verso est andando indietro nel tempo dal Cretaceo alle rocce più profonde
del Giurassico. Se aveste visitato il nord della Francia 170 milioni di anni fa, durante l'era
Giurassica, vi sareste probabilmente trovati di fronte a un paradiso tropicale ideale per una bella
nuotata. Acque turchesi a perdita
d'occhio e isole con spiagge
bianchissime e vegetazione
lussureggiante. Dai Vosgi al
Galles, tutto era sommerso da un
mare poco profondo ai margini del
vasto Oceano Tetide che si
estendeva verso sud-est tra i
continenti Gondwana e Laurasia.

Il mare pericoloso
dell'era giurassica
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E seduti sulla spiaggia del Golfo
del Lussemburgo, con le calde
sabbie carbonatiche che vi
solleticavano i piedi, avreste
potuto pensare di essere alle
Bahamas. Amaca, pina colada e
non dimenticate la crema solare!
Ma un tuffo rinfrescante o anche
pagaiare in questo mare poco
profondo sarebbe stata una
pessima idea. I mari Giurassici
erano pieni di vita, ma non tutti gli
animali che ci vivevano dentro
erano carini ed affettuosi come i
cefalopodi (i calamari) o le
ammoniti, anche se essi erano
comunque dei feroci predatori. Da
evitare, c’erano una vasta gamma di rettili marini, kike Ittiosauri, dinosauri nuotatori con occhi
grandi come piatti da tavola e con un corpo atletico e liscio che somigliava molto ai del ni di oggi.

Un esempio da manuale di convergenza evolutiva. Questi predatori all’apice della catena
alimentare, dovevano comunque stare attenti a loro stessi: altri rettili marini li cacciavano, come
Plesiosauri e Pliosauri che potevano avere dimensioni mostruose no a 20 metri!

Teropodi carnivori a terra
IIn questo Jurassic Park si stava proprio al calduccio. Questo non sorprende, dato che la
concentrazione globale della CO2 era circa 5 volte superiore a quella odierna, ben al di sopra di

2000 ppm. Condizioni altamente favorevoli per le piante. Sulle rive delle grandi masse continentali
come i Vosgi, crebbero infatti foreste di cipressi di palude, con felci e piante simili. Oggi possiamo
ritrovare il polline e le spore microscopiche di tutte queste specie vegetali come microfossili nei
sedimenti depositati nel mare Giurassico.
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E tra rettili squamosi ancora più mostruosi, in questo caso dinosauri come i Sauropodi mangiatori di
piante e i Teropodi carnivori, queste foreste fornivano riparo ad un piccolo amico a sangue caldo,
una sorta di "toporagno". Aveva cinque dita su ogni piede, un muso appuntito e capelli: il
“Morganucodonte”. Questo è uno dei mammiferi più antichi, un lontano antenato di un ramo estinto
da tempo. Ci sarebbero voluti altri 100 milioni di anni prima che una gigantesca roccia spaziale
ponesse ne al regno di tutti quei mostri. Per la gioia del Morganucodon!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites and mountain belts using
paleomagnetism, magnetic fabrics, and structural geology. I enjoy eldworks, but am also
passionate of laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I am interested in understanding the evolution of the biosphere in deep
time. I focus on major transitions in Earth history. I use a
multidisciplinary approach combining paleontology with in- and organic
geochemistry. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Bas van de Schootbrugge

Tappa 5 | Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges /
Indietro nel tempo geologico
Donne

175 km

Dal Giurassico attraverso il Triassico tedesco in
Francia

Flat

TLa tappa odierna conduce il gruppo attraverso i anchi orientali e i sedimenti più antichi del
Bacino di Parigi. Le telecamere oggi inquadreranno campi verdi, ma i paesaggi che esistevano
quando si formavano le rocce sottostanti non erano affatto molto verdi.

Una tappa di 175 km e 106 milioni di anni
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La tappa inizierà nel Giurassico superiore (circa 145 milioni di anni fa) vicino a Bar-le-Duc, nel
mondo dei dinosauri, e da lì i ciclisti viaggeranno indietro nel tempo geologico no alla base del
Triassico (251 milioni di anni) vicino a Saint-Die. L’inizio del Triassico era caratterizzato da un
mondo caldo e arido che stava lottando per riprendersi dalla più grande estinzione di massa della
storia

geologica (il passaggio Permiano-Triassico). Questa estinzione fu persino piú drammatica di quella
del passaggio Cretaceo-Terziario che spazzò via i dinosauri: oltre l'80% delle specie sulla terra si
estinse. Questa estinzione di massa è giustamente nota come "The Great Dying" (la “Grande Moría”
in italiano) e ha dimostrato come una serie di piccoli cambiamenti climatici possano culminare in
una gigantesca catastrofe naturale. Ma su questo torneremo più avanti nelle prossime tappe.

Il Triassico germanico
Il Triassico si riferisce al periodo nella scala temporale geologica compreso tra 251-201 milioni di
anni fa, inserito tra il Permiano (299-251 Ma) e il Giurassico (201-145 Ma). Il nome "Triassico"
signi ca tripartito e
deriva dalle tre unità
rocciose chiaramente
distinguibili nella
stratigra a dell'Europa
nord-occidentale:
Buntsandstein,
Muschelkalk e Keuper.
Questa suddivisione è
nota come "Triassico
germanico". In origine,
queste tre formazioni
rocciose erano persino
utilizzate per indicare il
tempo geologico, ma
poiché non possono
essere riconosciute al di
fuori dell'Europa, questa
terminologia è oggi
utilizzata solo
nell'Europa nordoccidentale.
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Arenaria rossa,
calcare bianco

ed evaporiti
Le rocce dai colori vivaci del Buntsandstein si depositarono in un grande bacino all'interno del
supercontinente Pangea, nell'attuale Europa occidentale e centrale dove oggi troviamo Francia,
Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Polonia. Il Buntsandstein ("arenaria colorata" in tedesco)
in Francia è spessa circa 300 metri ed ha un colore rosso derivante dall’ossidazione degli ossidi di
ferro presenti nella roccia. Queste arenarie si formarono in un clima caldo e secco dove la sabbia
veniva trasportata dalle catene montuose circostanti attraverso grandi umi e dune, come nei
moderni deserti. Le arenarie rosse del Triassico sono molto dure e resistenti agli agenti atmosferici e
furono quindi ampiamente utilizzate per la costruzione di edi ci importanti (la cattedrale di
Strasburgo, il castello di Haut-Koenigsbourg).

Nel Triassico medio, la parte a sud-est del bacino sprofondò, collegando così l’attuale Polonia
all'Oceano Tetide. Ciò ha portato all'af usso di acqua di mare dalla cui evaporazione si formarono
spesse formazioni di calcari ed evaporiti. Le evaporiti, come il gesso e il salgemma, si formano per
essiccazione dell'acqua di mare, come nel Mar Morto. Queste formazioni ora sigillano le arenarie
Buntsandstein che sono molto porose. Di conseguenza, queste arenarie sono diventate serbatoi di
gas naturale e oggi sono sempre più utilizzate per lo stoccaggio di CO2 o idrogeno che è
un'importante risorsa energetica alternativa.
I calcari del Triassico medio contengono abbondanti conchiglie fossili ed è quindi chiamato in
tedesco 'Muschelkalk'. Nel tardo Triassico, il mare iniziò a ritirarsi e vasti pacchi di evaporiti
vennero deposti tra le arenarie continentali rosse formate dai umi. Questi sono conosciuti
collettivamente come Keuper.
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Quindi, stando alla geologia dell’area, oggi potrebbe essere un buon giorno per una vittoria tedesca!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I use the magnetic eld of the Earth to date the geological record. I am
especially fascinated to correlate geological successions across the globe
to better understand and unravel the geodynamic and climatic process of
the geological past that have continuously changed the
paleoenvironmental conditions on Earth.
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Wout Krijgsman

Tappa 6 | Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim / Un
viaggio dif cile attraverso il Permiano nel
cuore della Pangea
Donne

128 km

Colline

Periodo Permiano; l'ultima parte del Paleozoico

Dopo cinque giorni di viaggio nel tempo attraverso il Bacino di Parigi, i corridori si immergeranno
oggi nell’archivio piú antico del massiccio dei Vosgi. La tappa di oggi infatti porterà il gruppo
attraverso le rocce depositate nel periodo Permiano, l'ultima parte del Paleozoico, tra 299 e 252
milioni di anni fa. Di tutti i periodi geologici visitati dal Tour de France Femmes, il Permiano è
stato probabilmente il meno ospitale.

Le creature Permiane

fi

Immaginate di attraversare il vasto interno del supercontinente Pangea con un “Pangea Tour” che vi
porti dall'Antartide alla Siberia. Vi anticipo che questa escursione non sarebbe poi cosí piacevole. Il
clima del Permiano era freddo e secco. Una vasta calotta glaciale copriva l'Antartide, l'Africa

meridionale, la maggior parte del Sud America e anche la Siberia. Nella zona equatoriale, dove
all’epoca si trovavano i Vosgi, l'interno della Pangea era arido e ti saresti trovato in un Sahara un po’
più freddo di quello attuale, ma probabilmente ancora sgradevolmente caldo. Quasi ovunque,
dall’Europa al Nord America si trovano spessi pacchi di arenarie rosse del deserto che formavano
dune o sabkha. Ma nei Vosgi, dove siamo oggi, il Permiano ospitava anche numerosi vulcani
esplosivi. Secco, polveroso, esplosivo. Condizioni terribili per un giro in bicicletta!

Le creature Permiane - al sicuro nel deserto
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Immaginate di aver provato ad andare in fuga durante questa tappa e dopo la vostra accelerazione vi
ritrovate... tutti soli. In circostanze normali questo non vi darebbe nessun pensiero. Ma nel
Permiano, vi guardereste le spalle ogni minuto. Le lussureggianti foreste pluviali del Carbonifero?
Morti e sepolti. Nessuna speranza di trovare questo riparo, dovreste aspettare la tappa di domani.
No, le terre aride del Permiano erano occupate da felci e conifere. Se foste scappati nel Carbonifero,
gli animali terrestri erano per lo più an bi: avevano bisogno di acqua per deporre le uova, quindi il
deserto sarebbe stata una soluzione abbastanza sicura. Ma ai tempi del Permiano, l'evoluzione aveva
trovato un modo per riprodurre la vita sulla terra: e così si svilupparono gli amnioti. Gli amnioti,

come voi e me, sono un gruppo di organismi che includono uccelli, rettili e mammiferi che hanno
sviluppato una membrana attorno alle loro uova per impedirne l'essiccamento. In questo modo,
questi animali poterono conquistare anche le terre aride. Tra questi, è meglio fare attenzione a
Dimetrodonte, il predatore piú feroce, lungo più di cinque metri, con un'enorme vela dorsale e denti
af latissimi.
Ma la vita nel Permiano era invece piuttosto buona per gli insetti! Seguendo le lussureggianti
foreste del Carbonifero, i livelli di ossigeno erano alti e gli insetti potevano crescere GRANDI. È un
elicottero quello che senti sopra di te? No, è solamente un Meganisottero, un primitivo antenato
delle libellule con un corpo di 47 cm e un'apertura alare di 75 cm. Se avesse iniziato ad infastidirvi
sono sicuro non ci avreste pensato due volte ad accelerare...

La ne di un periodo dif cile…è stata anche peggio
Il periodo freddo del Permiano si è concluso con due picchi di riscaldamento globale. Un primo,
non ancora troppo devastante, si veri có circa 260 milioni di anni fa, quando le lave uide di
Emeishan,

fi

fl

fi

fi

fi

fi

fi

eruttando, coprirono gran parte della Cina meridionale. Questi strati di lave basaltiche spessi vari
chilometri si riversarono su un'area di 300,000 km2. Ma le ancora piú abbondanti eruzioni della
Siberia, che hanno formato le cosiddette Siberian Traps 252 milioni di anni fa, furono l'ultimo
chiodo nella bara. Queste lave infatti coprono un'area di 7 milioni di chilometri quadrati, causano un
raddoppio della CO2 atmosferica e di altri gas serra e innalzando la temperatura globale no a 5°C.
Le lave siberiane raggiunsero la super cie passando attraverso spessi strati di salgemma, da cui si
liberarono gas che potrebbero aver distrutto gran parte dello strato di ozono. Il risultato? Il 95% di

tutte le specie marine si
estinse, compresi i trilobiti
che avevano vagato per
l'oceano per quasi 300
milioni di anni. Il 70% di
tutta la vita sulla terra morí.
Anche molti degli insetti
morirono, segnando l'unica
estinzione di massa di insetti
conosciuta nora. Ci
sarebbero voluti circa 30
milioni di anni prima che la
vita tornasse abbondante
come prima sulla Terra.
Consigliamo i ciclisti di
spingere un po' di piú sui pedali per terminare in fretta questa tappa e uscire dall’inferno Permiano!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I am a geologist and I study plate tectonics and the driving mechanisms
in the Earth’s mantle, mountain building processes, and the geography
of the geological past. I enjoy geological eldworks all over the world,
and translating the results to science and a broad public. Check our
complete team.
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Douwe van Hinsbergen

Tappa 7 | Sélestat – Le Markstein /
L’assemblamento di un Supercontinente
Donne

127 km

Montagne

Un paradiso vegetale nel Carbonifero: trasformato nei
giacimenti di carbone più antichi e più grandi del mondo

Durante la salita sui Vosgi di oggi, i ciclisti attraverseranno una serie di turbolenze geologiche. Le
rocce lungo la tappa di oggi sono state testimoni delle ultime fasi della formazione del
supercontinente Pangea: il gruppo infatti attraverserá la zona di collisione tra il megacontinente
Gondwana a sud ed il continente Euramericano a nord. Il risultato fu la formazione di catene
montuose le cui tracce sono ancora visibili non solo nelle Ardenne e nei Vosgi, ma anche negli

Appalachi Americani e nord-ovest del Marocco. Le rocce attraversate oggi dal Tour de France
Femmes si formarono durante il periodo del Carbonifero (da 360 a 300 milioni di anni fa) a sud
dell'equatore. Il livello del mare era più alto, ma il clima non era troppo diverso da quello di oggi,
con temperature elevate all'equatore e ghiaccio su entrambi i poli.

Foreste pluviali carbonifere: i più grandi giacimenti di
carbone del mondo
Con un clima più o meno simile a quello di oggi, potrebbe non sorprendervi che il ciclista
Carbonifero avrebbe trovato il paesaggio nei Vosgi molto simile al Brasile di oggi. Le regioni
equatoriali del Carbonifero abbondavano d’acqua e i continenti erano ricoperti da paludi e
lussureggianti foreste pluviali dove le piante, come le felci, potevano crescere no a 40 metri di
altezza. Ma le foreste pluviali del Carbonifero erano le prime del loro genere: in passato, le piante
terrestri si erano appena sviluppate e scarseggiavano. A causa della vegetazione lussureggiante, la
percentuale di ossigeno

nell'atmosfera aumentó di circa il 20% (raggiungendo pressappoco i valori odierni) ma anche oltre
il 30%... e questo permise agli insetti di crescere sempre più grandi no a proporzioni spaventose, le
dimensioni degli uccelli moderni. Queste piante Carbonifere oggi riscaldano il nostro mondo: dalla
loro sepoltura e decomposizione hanno creato enormi depositi di torba, che in seguito si sono
trasformati nei giacimenti di carbone più antichi e più grandi del mondo. Questi vengono ancora
estratti, ad esempio, nell'area della Ruhr in Germania e in Pennsylvania negli Stati Uniti,
riscaldando le nostre case e, attraverso il rilascio di CO2, il clima globale. Il Carbonifero prende il
nome da questo carbone (Carbon).

Una pedalata nell’Amazzonia Brasiliana
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Guardatevi intorno oggi e immaginate di vivere 300 milioni di anni fa. State ammirando le paludi e
la

foresta pluviale ai margini
di una grande catena
montuosa. Iniziereste la
tappa di oggi nell’afosa
Amazzonia Brasiliana, in
un paesaggio umido e
verdeggiante. Negli stagni
trovereste grandi an bi
delle dimensioni di
coccodrilli, o buf pesci
corazzati con la testa a
martello, o squali
primordiali lunghi più di
6 metri e scorpioni di
mare che assomigliano un
po' ai granchi a ferro di
cavallo. Nella seconda
metà della tappa,
iniziereste a salire sui Vosgi,
l'antica catena montuosa ercinica (ora) erosa. Ma se questo fosse ancora il Carbonifero, le salite
sarebbero più lunghe, più ripide e piene di vulcani attivi: vi arrampichereste dall'Amazzonia alle
Ande del Perù e della Colombia. Ci aspettiamo una tappa calda, sudata ed emozionante!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I study geodynamics, more speci cally the interaction between the
mantle and plate tectonic processes on the surface and on a very large
scale. As we can not go into the mantle, my computer models are based
on data from rocks all around the world that tell the story of plate
tectonics. Check our complete team.
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Erik van der Wiel

Tappa 8 | Lure – Planche des Belles Filles /
Fuga da una pentola a pressione
Donne

123 km

Montagne

Del Devoniano: L'invasione della terra, guerra
sottomarina, e Terra di vulcani attivi

L'ultima tappa del Tour de France Femmes conduce il gruppo sulle vette più alte e attraverso le
rocce più antiche: quelle del Devoniano (419-359 milioni di anni fa). Il clima dei Vosgi, allora
situati appena a sud dell'equatore, durante il periodo Devoniano somiglierebbe a quello che si può
trovare oggi nel Mar
Rosso: caldo spietato,
aria secca, poca
vegetazione. Da un lato
sarebbe molto sicuro
per la nostra
incolumità: nessun
animale ci verrebbe
sotto le ruote, niente
mosche negli occhi,
niente zanzare attratte
dal sudore.

L'invasione
della terra
D'altra parte, la
scarsissima vegetazione non offrirebbe molta ombra. Nel Devoniano le piante avevano appena
iniziato a popolare la terra, accompagnate da uno strano ragno o miriapode che si avventurava fuori
dal mare per nutrirsi delle carcasse portate a riva. Se siete fortunati, potreste imbattervi in un
animale che
sembra un coccodrillo in agguato in stagni poco profondi e che usa le sue quattro zampe per
arrancare goffamente sulla terra: gli antenati di tutti gli animali a quattro zampe, incluso noi stessi,
stavano ancora cercando di capire come ci si poteva muovere fuori dall'acqua.

Guerre sottomarine

fi

Il mondo Devoniano
era stranamente
tranquillo, con solo
il sibilo della sabbia
sulle dune. Nessun
canto degli uccelli,
nessun frinio dei
grilli, nessuna
mosca che ronza,
nemmeno il vento
che mormora tra le
chiome degli alberi.
I nostri antenati
devoniani non
sapevano bene come
respirare sulla
terraferma e le loro
gole non erano ancora pronte per ululare o abbaiare. Ma se l'arida terra del Devoniano somigliava a
una super cie di colore rosso del Sahara o di Marte, gli oceani non erano molto diversi da quelli di
oggi. Se poteste indossare un boccaglio e scendere negli inferi del mare Devoniano, lo vedreste
brulicante di pesci e scogliere costruite da coralli e spugne. Potreste iniziare a chiedervi se vi fosse
in corso una guerra: i pesci sembrerebbero dei sottomarini, rivestiti con spesse armature e con
mascelle grandi e inquietanti che potevano mordere come un grizzly irritato.

Terra di vulcani attivi
C'era qualcosa di più inquietante dei pesci corazzati: i Vosgi durante il Devoniano erano una terra di
vulcani attivi che eruttavano lava fumante nell'oceano e ricoprivano la terra di polvere. Questa
attività
vulcanica aumentó i livelli di CO2 nell'atmosfera, provocando una sorta di riscaldamento globale
Devoniano. Gli effetti furono catastro ci: vaste zone dell'oceano divennero anossiche: l'acqua
conteneva pochissimo o nessun ossigeno. Simile a ciò che prevediamo potrebbe accadere sulla
Terra in futuro, la CO2 rilasciata, l'aumento della temperatura e la mancanza di ossigeno uccisero le
barriere coralline e decimato gli organismi marini in uno dei più grandi eventi di estinzione della
storia. Era giunta l’ora di uscire da questo oceano ribollente e conquistare la terra. La vita sulla
terraferma sembra oggi molto meno impegnativa, anche se le donne che scalano La Planche des
Belles Filles oggi potrebbero sentirsi come se stessero arrancando come i loro antenati Devoniani!

I am a geologist and I study fundamental tectonic processes in ophiolites
and mountain belts using paleomagnetism, magnetic fabrics, and
structural geology. I enjoy eldworks, but am also passionate of
laboratory work to explore technical aspects of rock magnetism.
Marco Maf one

I am a palaeobiologist, so I try to understand evolutionary and
ecological processes through the lens of the rocks in which they have
been preserved. This is a journey from single crystals under an electron
microscope to biodiversity at the scale of entire palaeocontinents. I get
to share the joys of this journey with students, which is very rewarding.
Check our complete team.
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Emilia Jarochowska

Scienze della terra?
Background
La prima associazione che potresti fare con le scienze della terra sono i paesaggi - dalle alte
montagne e pareti rocciose delle Alpi alle vaste pianure del nordovest della Francia. Questi
paesaggi, la loro evoluzione, i umi e ghiacciai che vi scorrono attraverso, la natura del suolo e le
sue pericolositá come le frane, sono studiate da una branca della geologia chiamata geogra a sica.
I processi che hanno modellato il paesaggio moderno sono tipicamente dell’ordine di centinaia di
migliaia di anni o poco meno.
Il regno che giace sotto questi paesaggi contiene una storia molto piú lunga, dai milioni ai miliardi
di anni. I processi geologici come la sedimentazione ed il vulcanismo creano pacchi di rocce spessi
chilometri. Queste rocce contengono un archivio non solo della geogra a del passato, ma anche
della vita e del clima sotto forma di fossili e dei composti chimici che contengono. Ai margini delle
placche tettoniche queste rocce vengono piegate e frantumate, sollevate ed erose. Vengono
seppellite, ed i minerali che le compongono si trasformano no a fondere, dei uidi iniziano a
scorrervi attraverso formando giacimenti minerari, devastanti terremoti vengono scatenati e i
vulcani eruttano. Lo studio delle rocce e la ricostruzione dell’evoluzione nel tempo della geogra a,
del clima, della vita, della deformazione della crosta terrestre, e della formazione dei minerali
rientra nel campo della geologia. Le parti più profonde della Terra vengono studiate dalla
geochimica attraverso l’analisi della lava proveniente dal mantello terrestre o per no dal nucleo,
mentre la geo sica usa le onde sismiche ed il campo magnetico per visualizzare l’interno della
Terra.
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Ogni blog spiegherà brevemente i processi geologici rilevanti per la speci ca tappa del giorno. Se
volete saperne di piú vieni a trovarci su Twitter. Se sei interessato a studiare geologia e vuoi saperne
di più, puoi controllare le Universitá dove gli autori di questo blog lavorano in tutta Europa. E
chissá, magari ci incontreremo un giorno in campo!

