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 | Copenaghen-Copenaghen / Un
viaggio sopra un continente preistorico
Uomini

13
km

Cronometro individuale

Continente preistorico Baltica

Il Tour de France ci
porta per primo nei
territori Danesi. Il
sottosuolo Danese
contiene no a 12 km
di sedimenti formati
negli ultimi 450 milioni
di anni, ma nascondono
sotto di loro un
continente preistorico:
Baltica. Oggi Baltica fa
parte del continente
Eurasiatico che si
estende dalle coste
Atlantiche della
Norvegia ai Monti
Urali e dall’Oceano
Artico al Mar Nero.

Ma cos’é un
continente
preistorico?
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Ma cos’é un continente
preistorico? É una
porzione di crosta
terrestre spessa circa 30
km composta
principalmente di rocce magmatiche formate sopra una zona di subduzione. Come quella sotto il
vulcano in Tonga che é eruttato l’inverno scorso. Queste rocce sono piú leggere di quelle sottostanti
che compongono il mantello terrestre, e quando la placca tettonica su cui queste rocce viaggiano
inizia ad essere consumata ad una zona di subduzione, esse vengono grattate via e formano una
catena montuosa, alle volte per no rallentando o fermando del tutto la subduzione. In questo modo,

i continenti possono viaggiare sulla super cie terrestre, trasportate delle placche tettoniche, senza
mai scomparire del tutto. Questi continenti si spaccano per poi riunirsi nell’incessante danza della
tettonica delle placche. Come Baltica.

Avalonia
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Circa 500 milioni di anni fa, Baltica si trovava nell’emisfero australe (sud) insieme al
supercontinente Gondwana (che includeva Sud America, Africa, India, Australia ed Antartica),
vicino al Polo Sud. Da questo momento Baltica inizia a migrare verso nord insieme ad un altro

Armorica
E la Francia? La maggior parte della Francia appartiene ad un altro continente: Armorica. Armorica
si scontra con Avalonia circa 300 milioni di anni fa, mentre la rimanente parte dell’Europa, Adria, si
amalgama a Baltica-Avalonia-Armorica solamente negli ultimi 50 milioni di anni, formando le Alpi.
Oggi, il tragitto Danimarca-Francia è un giorno di viaggio in macchina, ma durante i giorni di gloria
di Baltica questi due paesi erano separati da un intero oceano!
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continente preistorico, Avalonia (di cui Irlanda, Galles e Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi e nord della
Germania fanno parte). Circa 400-450 milioni di anni fa, Baltica ed Avalonia si scontrano con
Laurenzia (Groenlandia e Nord America). Allo stesso tempo anche Baltica ed Avalonia collidono e
la faglia che oggi segna il contatto di questi due continenti si trova all’incirca al con ne DanimarcaGermania, sotto quell’enorme pacco di sedimenti trasportati lí dalla Scandinavia e Germania.

Tappa 2 | Roskilde - Nyborg / Dall’era dei
dinosauri a quella dei mammiferi
Uomini

199 km

Colline

Danian
o

La maggior parte del pacco di
rocce sedimentarie spesso 12
km sottostante la super cie del
territorio Danese può essere
raggiunta solamente attraverso
perforazione profonda.
Tuttavia, la porzione più
giovane di queste rocce, quella
formata all’incirca negli ultimi
100 milioni di anni, è visibile
in piccoli af oramenti del
territorio. La mappa geologica
della Danimarca (vedi gura
in basso), in cui i sedimenti e
suolo formati nell’ultimo
milione di anni non sono
rappresentati, mostra come
l’etá dei sedimenti che sono
piú vicini alla super cie
diminuisce verso sudovest. Su
queste mappe geologiche si
può osservare una larga fascia
di territorio la cui etá é
indicata come ‘Daniano’. Ed il
Daniano contiene una storia
davvero speciale.

Primo Daniano: L’estinzione dei dinosauri
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I tempi geologici sono suddivisi in intervalli in base ai fossili contenuti nelle rocce. Ogni intervallo
infatti é de nito in base a una combinazione di fossili presenti solamente in quel periodo, e questo
permette di datare le rocce sedimentarie. Il nome ‘Daniano’ viene dalla Danimarca ed è il primo
intervallo temporale (o piano) dell’era Cenozoica, e succede immediatamente l’ultimo piano del
periodo Cretacico chiamato ‘Maastrichtiano’ dalla cittá di Maastricht nei Paesi Bassi. Il passaggio

dal Daniano al Maastrichtiano 66 milioni di anni fa, segna uno dei cambiamenti piú drammatici
nella storia della vita sulla Terra: l’impatto del meteorite Chicxulub nel Golfo del Messico e
l’estinzione dei dinosauri.

Durante la tappa di oggi, i ciclisti inizieranno nel Cretacico, nel mondo dei Mosasauri, T-Rex e
Triceratopi, ma anche delle ammoniti. Poi, durante il giorno, attraverseranno la catastro ca
estinzione di massa ed entreranno nello sterile, quasi inabitabile mondo del Daniano inferiore.
Infatti, il cosiddetto “inverno da impatto” seguí l’impatto del meteorite Chicxulub, in cui la Terra
divenne fredda e buia, le piante ebbero dif coltà a crescere ed il 75% della vita scomparve. Nello
stesso periodo, sebbene non direttamente collegate con l’impatto del meteorite, avvennero vaste
eruzioni vulcaniche che coprirono il 20% della super cie dell’India con spesse coltri di lava che
resero la vita ancora piú dif cile per i pochi esseri viventi superstiti. I dinosauri non sfuggirono a
questo inferno, ma dalla loro scomparsa si evolsero gli uccelli e i mammiferi ebbero la loro
opportunitá ed iniziarono a moltiplicarsi.

The bianche scogliere
della Danimarca
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La catastrofe di questa estinzione
di massa é stata studiata
abbondantemente nelle rocce della
costa Danese non lontano dal
punto della partenza della tappa di
oggi. Le bianche scogliere di
Stevns Klint (vedi gura)
contengono il famoso passaggio
da calcari ricchi di fossili ad un
sottile strato di argillite ricca di
iridio - un metallo non comune
sulla super cie della terra ma
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abbondante nelle meteoriti - che è stato riconosciuto attraverso tutto il globo como chiara traccia
dell’impatto del meteorite Chicxulub. A questo strato di argilla sono sovrapposti altri calcari con
scarsissimi fossili e una bassa biodiversitá. Oggi, il Daniano viene studiato accuratamente per capire
come la vita riemerge dopo una catastrofe naturale… perché l’impatto dell’uomo sulla Terra
minaccia di causarne un’altra.

Tappa 3 | Vejle – Sønderborg / La terra rubata
al Mare del Nord
Uomini

182 km

Pianura

Rocce più giovani della Danimarca - terra rubata:
sedimenti dagli altopiani scandinavi

L’ultima tappa nel territorio Danese ci porta sulle rocce piú giovani del suo sottosuolo, le quali
hanno un etá Miocenica di all’incirca 10-20 milioni di anni. Quando questi sedimenti venivano
depositati, il Mare del Nord era una insenatura che andava dalla Norvegia e Scozia no alla
Danimarca, ma non al nord della Francia (vedi Figura). E durante questo periodo, questo bacino
super ciale veniva riempito di sedimenti trasportati dalle montagne della Scandinavia.

Una terra temporanea - terra rubata

fi

fi

fi

fi

Questi sedimenti venivano trasportati attraverso vasti umi e poi depositati nei loro estuari,
accrescendo lentamente la terraferma e trasformando questo mare basso in una palude con banchi di
sabbia. Poi però, per no pochi metri di risalita del livello dei mari a seguito dello scioglimento dei

ghiacciai polari era suf ciente per allagare la nuova terra appena conquistata. La maggior parte del
nord ovest dell’Europa, incluso i Paesi Bassi, le Fiandre ed il nord ovest della Francia è formata da
questa “terra rubata”. Ma diversamente dalla Danimarca durante il Miocene, adesso (almeno per
ora) siamo capaci di tenere il mare lontano da questa terra rubata attraverso la costruzione di dighe.
Il pericolo, tuttavia, è che il suolo ed i sedimenti dietro queste dighe si compattino e sprofondino in
quanto non ricevono piú nuovi sedimenti - ma non vogliamo nemmeno allagare le cittá ed i campi
di queste terre ogni anno per apportare nuovi sedimenti. Pertanto, c'è preoccupazione per il futuro di
queste terre rubate al mare.

La Danimarca sotto una calotta glaciale
TLe ultime centinaia di migliaia di anni di storia geologica Danese sono state dominate dalle
glaciazioni. Durante diversi episodi,
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la Danimarca era completamente o parzialmente coperta da uno strato di ghiaccio spesso alcune
centinaia di metri, il quale durante i picchi delle glaciazioni raggiungeva la Germania centrale, i
Paesi Bassi ed il sud dell’Inghilterra. Quando le terre Danesi non erano completamente coperte di
ghiaccio, formavano tundra e steppe che erano la casa dei famosi abitanti dell’era glaciale
Pliocenica, i mammut. Negli ultimi 10,000 anni siamo passati dall’era “glaciale” a quella
“interglaciale” e le coltri di ghiaccio sono arretrate a nord. Uno degli effetti dello scioglimento
dell’enorme massa di queste chilometriche coltri di ghiaccio è il sollevamento della terra. Ad oggi,
la Danimarca sta ancora lentamente sollevandosi alla velocità di un millimetro all’anno.
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Tappa 4 | Dunkerque - Calais / Le colline di
Michelangelo e le marne bianche
Uomini

172 km

Coline

Scheletri fossili di plankton

Chiunque abbia mai attraversato il Canale della Manica via nave conosce le scogliere di Calais. La
tappa di oggi ci guida attraverso l’area dei calcari e delle marne dell’ovest delle Fiandre e nord
ovest della Francia. Sopra le colline e lungo le scogliere. Queste rocce sono state depositate nel
Cretaceo Superiore tra 90 e 66 milioni di anni fa.

Formazione di scheletri fossili di plankton durante il periodo
della Terra senza ghiaccio
Un periodo geologico caldissimo. A quel tempo il livello dei mari era 80 metri sopra quello attuale a
causa dello scioglimento di tutto il ghiaccio contenuto nelle calotte polari. La Terra in quel periodo
era priva di ghiaccio.

Inoltre, a quel tempo l’Europa era situata piú a sud, all’incirca dov'è oggi situato il Mar
Mediterraneo, in una zona climatica piú secca. Infatti, le rocce delle scogliere di Calais si sono
formate in un mare subtropicale poco profondo, in cui plancton ed altre specie marine hanno trovato

il loro habitat ideale. Per questo, le scogliere consistono quasi esclusivamente di microscopici
scheletri fossili di plankton fatti di carbonato di calcio, e questo spiega il loro colore bianchissimo.

Spettacolari scogliere costiere facili da erodere
Le scogliere costiere di Calais sono piuttosto spettacolari per le loro pareti verticali. É facile pensare
che queste pareti siano così verticali grazie alla durezza delle rocce che le compongono. Tuttavia,
niente potrebbe essere piú lontano dalla veritá. Infatti, le rocce bianche di Calais sono abbastanza
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facili da erodere. Bastano delle piogge leggermente acide o dei piccoli umi che le incidono. Questa
è anche la ragione che la tappa di oggi abbia così tante salite e discese: le abbondanti precipitazioni
di quest’area hanno, nel tempo, inciso numerose valli in queste tenere rocce. E qui arriva una
curiositá: mentre l’altezza di una montagna é creata dalla collisione di due placche tettoniche che
solleva le rocce deformate da questo scontro (come nelle Alpi), l’altezza delle colline di questa zona
è causata dall’incisione del paesaggio da parte dei umi. Gli strati rocciosi di quest’area sono quasi
orizzontali e quindi non contorti come nelle Alpi, quindi l’erosione è l'unico processo possibile per
spiegare il sollevamento di queste terre. Tale processo spesso genera pendenze mozza ato, come
quelle osservate anche nel paesaggio del Limburg dove lo stesso fenomeno ha operato nel tempo.

La collina testimone: Il Monte Kassel
Questa tappa è ospite di un altro curioso fenomeno geologico: il Monte Kassel, che è un tipo
speciale di collina. Questo nome tradotto letteralmente in Olandese suona come “la collina
testimone”. É la prima salita di questa tappa, dopo 28 km di corsa. Il Monte Kassel è di fatto
un’antimontagna. Potrebbe, infatti, essere stata creata da Michelangelo in base alla sua idea che una
scultura è giá presente nella roccia e per crearla basta rimuovere la roccia in eccesso. Questo deve
aver pensato la natura quando ha creato la “collina testimone” di Kassel. Questo rilievo, infatti, si
staglia sul paesaggio circostante perché la natura ha rimosso tutta la roccia in eccesso attorno ad
essa attraverso l’erosione. Ed il Monte Kassel è stato testimone di questa erosione, da cui il suo
nomignolo “collina testimone”. Evidentemente, le rocce che formano il Monte Kassel sono piú
resistenti all’erosione delle rocce circostanti, e poiché i umi seguono il percorso che offre la minor
resistenza, le rocce circostanti sono state erose mentre il Monte Kassel è rimasto lí in piedi.
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Tappa 5 | Lille - Arenberg / Il bacino delle
Fiandre e il loess dell’era glaciale
Uomini

155 km

Ciottoli

Rocco dei bacini di Parigi e delle Fiandre e loess dell'era
glaciale

- In collaborazione con Patrick de Wever I corridori della tappa di oggi passeranno attraverso il nord della Francia, in un’ampia radura di
prati e terreni agricoli che nascondono le rocce sedimentarie dei bacini di Parigi e delle Fiandre.
Queste rocce sono composte da arenarie, shales (argilliti compresse) e calcari nissimi (chalk)
sovrastanti rocce piú antiche del microcontinente di Avalonia, quali le dioriti - un tipo di granito ma
senza il quarzo che si forma
in una camera magmatica formate nel Siluriano, 440
milioni di anni fa. Tutte
queste rocce sono poi state
ricoperte da pacchi di loess,
polveri nissime e fertilissime
trasportate dal vento e
depositate nelle steppe al sud
dei giganti ghiacciai glaciali.
Nel nord della Francia non ci
sono molte rocce visibili in
super cie, ma esse possono
essere trovate a bassa
profondità e quindi coltivate
in cava.

La geologia delle
costruzioni
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In quasi tutto il mondo, si può
avere un’idea del tipo di rocce
che caratterizzano una
determinata area osservando
le pareti degli edi ci. Questo
approccio è particolarmente
utile nelle zone dove le rocce
non sono esposte in

super cie, come il nord della Francia, anche se ssare il muro accanto alle vetrine dei negozi puó
sembrare per molti un tantino bizzarro! Ma se proprio ti vuoi cimentare in questo esercizio,
assicurati di studiare edi ci costruiti prima del 1950 circa. Le rocce usate per la costruzione degli
edi ci negli ultimi decenni, infatti, provengono da tutto il mondo. Per esempio, la sabbia usata per
costruire le arti ciali “Palm Islands” negli Emirati Arabi fu spedita dall’Australia.
Sará proprio dif cile fare il geologo tra 10 milioni di anni…

Il loess blu-grigio per fare i mattoni rossi
La geologia del nord della Francia è facilmente identi cabile nelle case lungo il percorso della
tappa di oggi. La caratteristica piú comune di queste case sono i ‘rouges-barres’, i muri a strisce
bianchi e rossi. Essi consistono in una la di mattoni bianchi - i calcari nissimi che abbiamo visto
ieri nelle scogliere di Calais - alternata a tre le di mattoni rossi fatti dai loess glaciali. A proposito,
lo sapevate che i mattoni rossi non sono fatti necessariamente da argilla rossa? La maggior parte dei
loess e
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argille, infatti, sono di colore blu-grigio, ma diventano rosse quando vengono cotte a piú di 700°C
ed i minerali ricchi di ferro al loro interno si ossidano. Oltre ai rouges-barres, i muri delle case di
questa zona contengono alle volte pietre di arenaria blu-grigia (che diventa marrone quando esposta
agli agenti atmosferici). I tetti invece sono fatti di shales o tegole: entrambe sono formate dallo
stesso materiale (argilla), ma gli shales sono stati cotti dalla natura, mentre le tegole dall’uomo.

I ciottoli della strada Parigi-Roubaix
Ma la tappa di oggi è incentrata tutta sull’incubo per i meccanici delle varie squadre che dovranno
preparare e poi riparare le biciclette: i famosi ciottoli delle strade del nord della Francia. Queste
strade a ciottoli, o ‘dréves’, una parola derivata dall’Olandese che contiene la parola ‘drive’, furono

costruite dai contadini che vivevano in queste terre per non rimanere impantanati nel fango. Per
questo scopo, usarono arenarie dure e per no le ancora piú resistenti dioriti del Siluriano
dell’Avalonia. Queste ultime sono rocce chiamate ‘Henegouwen porphyry’ e vengono estratte da
una cava lungo il con ne con il Belgio. La parola ‘porphyry’ signi ca che ci sono pezzi nella roccia
che in questo caso sono rappresentati da minerali di plagioclasio. Questi minerali sono quelli
formati per primi durante il raffreddamento del magma all’interno della camera magmatica - i
cosiddetti ‘fenocristalli’.
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Ma nemmeno le strade del nord della Francia possono resistere al progresso della società: per la
loro riparazione vengono infatti usate rocce provenienti dalla Scandinavia. Inoltre, queste strade
sono protette e in alcuni casi nemmeno la popolazione locale può piú usarle. Solo i corridori di
questa tappa possono farlo, venendo da ogni parte del mondo per gareggiare qui in Francia.
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Tappa 6 | Binche - Longwy / Un paesaggio da
manica tirata su lungo il braccio
Uomini

220 km

Colline

L'Himalaya d’Europa

Nella prima metà di questa sesta tappa ci ritroviamo lungo le coste del Bacino di Parigi, nelle
Montagne delle Ardenne. Queste montagne oggi sono poco piú alte di qualche centinaio di metri,
ma con pendii cosí ripidi che rendono facile per i corridori dividersi in gruppi ad andare in fuga.

Una catena montuosa attraverso l’Europa

fi

Ma quando le Ardenne si formarono, circa 335-300 milioni di anni fa, facevano parte della
spettacolare catena montuosa “Reno-Ercinica” che andava dalla Polonia, passando attraverso la
Germania, no al sud dell’Inghilterra, per continuare oltre l’Oceano Atlantico (che all’epoca non
esisteva) negli Appalachi degli Stati Uniti orientali. Questa catena montuosa si formó a seguito della
chiusura dell’Oceano Reico innescata dalla subduzione tra un continente ubicato (attualmente) a
nord chiamato Laurasia (la quale includeva Avalonia e Baltica) ed un assemblaggio di piccoli

continenti a sud che formavano Armorica (la quale comprendeva il massiccio cristallino Francese
dei Vosgi, il Massiccio Centrale, Morvan, ed il Massiccio Armoricano della Bretagna).

Rocce sedimentarie raschiate via e piegate
TIl piano di subduzione che esisteva tra Armorica (Francia) ed il continente Baltica-Avalonia
(Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra, Germania settentrionale, Danimarca) si immergeva verso sud nel
mantello terrestre. Di conseguenza, quando tutta la crosta oceanica fu consumata, Avalonia fu spinta
sotto Armorica, la quale iniziò a scavare come un bulldozer la crosta della sottostante Avalonia.
Sulle coste meridionali di Avalonia, nel corso di decine di milioni di anni si erano formati, in mari
poco
profondi, spessi pacchi di arenarie, argille e calcari, un po' come la Grande Barriera Corallina
australiana di oggi. Quei pacchi di roccia sedimentaria vennero raschiati via dal resto della placca
tettonica che veniva spinta sotto Armorica e piegati, un po' come una manica tirata su lungo il
braccio. Oggi è possibile
vedere quella "manica"
piegata nelle Ardenne.
Ma la "manica"
sedimentaria di Avalonia
non era spessa pochi
millimetri, come la
manica sul braccio, ma
alcuni chilometri, quindi
potete immaginare quanta
forza e tempo sono stati
necessari per piegare e
rompere quelle rocce e
spingerle per diverse
centinaia di chilometri a
formare un'alta e lunga
catena montuosa (vedi
pro lo nella gura).

Un po’ come
l’Himalaya
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In Asia possiamo trovare
un esempio attuale
paragonabile ad Avalonia/
Baltica, alle Ardenne e ai
massicci francesi (vedi le
mappe nelle gure in
basso). Lì, il continente
indiano (che contiene anche frammenti continentali più antichi e zone di subduzione) viene
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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 to a broad public.

fi

Douwe van Hinsbergen

fi

fi

attualmente spinto al di sotto dell'Asia. Le arenarie, le argille e i calcari che esistevano sulle coste
settentrionali dell'India sono state e sono tuttora raschiate via e piegate come una manica su un
braccio, formando le Montagne dell'Himalaya. Le parti meridionali dell'Asia nell'altopiano tibetano
sono simili ai massicci francesi, ma ne vedremo di più nella tappa di domani, quando lasceremo le
Ardenne per dirigerci verso i Vosgi! Molti corridori della tappa di oggi apprezzeranno il fatto che il
nord della Francia é stata esposta ad erosione per oltre 300 milioni di anni... altrimenti oggi
dovrebbero salire sull'Altopiano Tibetano!

Tappa 7 | Tomblaine - La Super Planche des
Belles Filles / l’Anello di Fuoco
Uomini

176 km

Montagne

I Vosgi una parte dell'Anello di Fuoco

Il Tour de France di quest'anno
riporta il gruppo nei Vosgi, uno
dei principali massicci cristallini
della Francia. Questi massicci
costituivano Armorica nella
placca tettonica al di sopra della
zona di subduzione (chiamata
‘placca superiore’) che favorí la
chiusura l'Oceano Reico e che
alla ne portò alla formazione
della catena delle Ardenne
335-300 milioni di anni fa (vedi
il blog di ieri). La punta
porzione di una placca tettonica
immediatamente sopra una zona
di subduzione è tipicamente
caratterizzata da numerosi
vulcani, come quelli circostanti
l’Anello di Fuoco intorno
all’Oceano Paci co.

Come si formano i
vulcani a causa
della subduzione
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La crosta oceanica si forma
sulle dorsali medio-oceaniche
dove due placche si separano, il
mantello terrestre sottostante si
solleva, fonde (in parte, circa il
20%) e il fuso (magma) migra

verso l’alto per riempire il vuoto creato formando cosí nuova crosta oceanica. Durante questo
processo, il magma interagisce con l'acqua del mare, la quale viene in parte incorporata nei minerali
della nuova roccia formata. Inoltre, i sedimenti che vengono deposti sulle rocce magmatiche del
fondo degli oceani contengono molta acqua. Nel tempo, questa crosta oceanica si raffredda,
diventando più densa del mantello sottostante no ad affondarci dentro, iniziando così una nuova
subduzione. Durante la loro discesa nel mantello terrestre, i sedimenti e le rocce magmatiche della
crosta oceanica si trasformano in minerali più densi e l'acqua in essi contenuta viene rilasciata (un
processo chiamato "disidratazione") nella porzione di mantello al di sopra della placca in
subduzione.
Quando ciò accade a una profondità di circa 100 km o più, quell'acqua porta alla fusione (parziale)
del mantello terrestre tra la placca in subduzione e quella superiore. A una profondità di circa 150
km, gli ultimi minerali contenenti acqua la rilasciano e di conseguenza il magma viene formato ad
un ristretto intervallo di profondità tra 100 e 150 km. Una volta formato, questo magma risale e si
accumula in camere magmatiche all’interno della placca superiore (i cosiddetti plutoni, con un
diametro di 1-10 km e molti plutoni insieme formano un batolite di 10-100 km di estensione) le
quali a loro volta innescano una serie di vulcani. Questi vulcani si allineano lungo un cosiddetto
‘arco vulcanico’ ubicato nella placca superiore ad una distanza di circa 150-300 km dalla fossa di
subduzione (a seconda dell'angolo con cui la placca si immerge nel mantello). Prendete il vostro
atlante e date un'occhiata ai vulcani presenti intorno all’Oceano Paci co, o nelle Piccole Antille e
vedrete che queste regole di base valgono quasi ovunque.

Come le Ande
I Vosgi fanno parte di un batolite composto da diversi plutoni formati circa 350-330 milioni di anni
fa. Gran parte dei Vosgi contiene camere magmatiche cristallizzate che si sono raffreddate
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lentamente, consentendo la crescita di cristalli di grandi dimensioni (diversi centimetri) e formando
rocce di granito. In questi graniti si trovano i famosi ‘Ballons’ dei Vosgi. La Planche de Belles
Filles, invece, è composta da rocce vulcaniche: quei vulcani che formavano l'Anello di Fuoco
durante la subduzione della crosta oceanica poco prima della collisione di Avalonia e della
formazione delle Ardenne. Vulcani e plutoni sono importanti fonti di minerali metallici e
l'estrazione mineraria nei Vosgi risale all'età del bronzo (vedi Figura). Plutoni e vulcani come quelli
dei Vosgi sono comuni in ambienti simili come il Tibet meridionale (vedi il blog di ieri) e si stanno
formando tutt’oggi in luoghi come le Ande. I corridori colombiani ed ecuadoriani nel gruppo
potrebbero sentirsi come a casa oggi!

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 to a broad public.
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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.

Tappa 8 | Dole - Lausanne / La catena
montuosa più giovane della Francia
Uomini

186.5
Montagne
La catena montuosa più giovane della Francia
km
Dopo il massiccio cristallino e gli antichi vulcani dei Vosgi, il gruppo di oggi attraverserà la catena
montuosa più giovane della Francia: le montagne del Giura. Nel Giura, il gruppo sarà circondato,
sotto la vegetazione lussureggiante, da rocce bianche: i calcari. Questi calcari si sono depositati in
un mare poco profondo, proprio come nel bacino di Parigi nel nord-ovest e nel bacino
dell'Aquitania nel sud-ovest del paese. Una parte considerevole di questi calcari risale al...
Giurassico, che prende il nome da questa zona, il Giura. Il Giurassico è famoso per essere stato il
periodo di massima diffusione delle ammoniti, tra 201 e 145 milioni di anni fa.

Una catena montuosa isolata?
Ma perché queste rocce Giurassiche sono visibili in super cie? Siamo vicini alle Alpi e i piedi di
questa montagna sono tipicamente ricoperti da un tto cumulo di detriti. Perché non il Giura? La
risposta sta nel sottosuolo. Sebbene a forma di mezzaluna, la struttura del Giura si spiega parallela
all’asse delle Alpi nord-occidentali, separata dalle Alpi da un'ampia valle in Svizzera che ospita il
Lago di Ginevra e il Lago di Neuchâtel. In questa valle sono presenti molti detriti provenienti
dall’erosione dalle Alpi a partire da 25 milioni di anni fa meglio conosciuti come la "Molassa".
Questa Molassa ha ricoperto anche i sedimenti delle montagne del Giura, ma tra 20 e 7 milioni di
anni fa, la sequenza di calcari e sedimenti sovrastanti è stata schiacciata, accorciata, piegata e
spaccata. Facile no?

Il fratellino minore delle Alpi
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No, non proprio così facilmente. La catena delle Alpi si forma quando l'Europa inizia ad immergersi
al di sotto della placca Africana - ne spiegheremo i dettagli più avanti durante il Tour. Durante
questo processo, le unitá rocciose della placca europea vennero raschiate via e impilate una sopra
l’altra, proprio come nelle Ardenne 250 milioni di anni prima, formando le Alpi. I calcari
attualmente esposti nel nord-ovest delle Alpi, si depositarono al di sopra di uno spesso cumulo di
"evaporiti" (salgemma e gesso che si sono formati per evaporazione dell'acqua di mare) durante il
Triassico. Queste evaporiti si formarono circa 220 milioni di anni fa in un mare poco profondo sotto
il clima desertico nella Pangea centrale. Salgemma e gesso sono minerali molto fragili, così quando
la sovrastante pila di calcari inizió ad essere spinta e impilata al di sotto delle Alpi, le evaporiti
facilitarono il loro distaccamento agendo come una buccia di banana. I calcari sopra le evaporiti
vennero incorporati nel fronte delle Alpi, mentre le rocce piú profonde sottostanti le evaporiti
riuscirono a viaggiare oltre no a raggiungere il suo cuore. Questo scollamento della crosta terrestre
avvenne in corrispondenza della valle tra il Giura e le Alpi. Ma nel nord-ovest, dove lo strato di
gesso era più sottile o più resistente, i calcari non riuscirono ad essere scollati cosí facilmente e per
questo vennero accorciati, piegati e spaccati: ecco le montagne del Giura. In totale, le montagne del
Giura sono state raccorciate di circa 30 km nel punto centrale della loro curvatura.

Per illustrare come funziona questo processo di "scollamento" tra rocce a diversa resistenza e come
uno stesso processo può produrre due catene montuose, abbiamo effettuato una modellazione nel
laboratorio di tettonica dell’Universitá di Utrecht (il TecLab) esclusivamente per GeoTdF! Nel
lmato qui sotto potete vedere come strato dopo strato è stato costruito un modello che rappresenta i
calcari e gli altri sedimenti del Giura e come il raccorciamento di questa sequenza può creare due
pieghe separate da una valle. I ciclisti del gruppo che non amano le scalate avrebbero probabilmente
piuttosto preferito correre la tappa di oggi nel nostro modello di sabbia!

I am a geophysics student who likes to be outside and to be physically
active. I aim to use knowledge of geophysical tools to investigate
shallow-subsurface structures, especially those with immediate societal
or technological relevance. In the Tectonics Laboratory, we study plate
tectonic processes such as mountain building or earthquakes. Check the
Geo-TdF team.
Sjaak van Meulebrouck

As geologist I investigate processes that lead to deformation of the
Earth’s crust and lithosphere leading to the formation of mountain belts
or sedimentary basins. I do that by describing geological structures
through eld observations and by explaining these observations through
building and running physical scale models.
Ernst Willingshofer

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.
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Modellazione in laboratorio

Tappa 9 | Aigle - Châtel / Da un'isola all'altra
del Microcontinente in bicicletta
Uomini

193 km

Montagne

Da un'isola all'altra del Microcontinente in bicicletta

La tappa odierna da Aigle a Châtel les Portes du Soleil porta i corridori attraverso molte delle
principali unità geologiche delle Alpi Occidentali, ma la strada non sarà facile né per i corridori né
per i curiosi di geologia. Aspettati un miscuglio di eventi dove le gambe dei corridori verranno
messi a dura prova durante una delle arrampicate più impegnative del Tour di quest’anno e dove
frammenti
di continenti e
microcontinenti, margini
continentali e oceani
profondi appaiono e
scompaiono in modo
tutt'altro che ordinato. I
corridori trascorreranno la
maggior parte della
giornata scalando profondi
bacini oceanici da cui
saliranno a galla per
prendere aria solamente in
corrispondenza di piccole
isole circondate da mari
poco profondi.

Microcontinenti
- La storia
semplice

fi

Se ripristiniamo gli ultimi
50 milioni di anni di
deformazione in questa regione delle Alpi, troviamo una geogra a abbastanza semplice formata da
due continenti (Europa e Africa - o Greater Adria), due margini continentali marini, due oceani e un
microcontinente (Briançonnais) nel mezzo. La subduzione della placca Europea al di sotto della
placca Africana che ha portato alla collisione di questi due continenti ha ammassato tutte le
formazioni rocciose ubicate tra questi due continenti, le ha deformate in spettacolari lastre (falde) di

roccia ripiegata delimitata da faglie e le ha spostate di decine di chilometri. Se questa deformazione
fosse semplice, come la manica di una maglietta tirata sul braccio descritta nella Tappa 6, allora
sarebbe molto più facile mettere insieme queste unità; da nord a sud troveremmo:
•

A. rocce del continente Europeo, comprese le rocce sedimentarie più recenti comprendenti i
detriti erosi e trasportati delle Alpi (la Molassa descritta nel post di ieri, nonché le morene e
scorie dai ghiacciai e calotte glaciali Alpini un tempo molto più estesi);
•
B. sedimenti marini depositati sul margine continentale meridionale dell'Europa (denominati
falde elvetiche);
•
C. sedimenti marini profondi e crosta oceanica dell'antico Oceano Vallese (denominati falde
del Basso Penninico);
•
D. rocce cristalline della crosta del microcontinente Briançonnais (denominate falde
Penniniche Medie);
•
E. sedimenti marini profondi e crosta oceanica e mantello superiore dell'Oceano Tetide
Alpino (vedi tappa 11 per maggiori informazioni su queste rocce, link) (denominate le falde
dell'Alto Penninico);
•
F. rocce comprendenti il margine settentrionale di Greater Adria.
Queste unità e la loro geogra a sono mostrate nella gura in basso.

La storia è raramente semplice
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Nella tappa odierna, i corridori visiteranno tutte le unità sopra descritte, ad eccezione delle rocce
della placca Africana che si trovano nelle Alpi Meridionali e nelle Dolomiti. Ma mentre il Tour
viaggia verso sud da Bülle ad Aigle no a Châtel, i corridori non si limiteranno a pedalare dall'Unità
A a B, da C a D per nire nell’unitá E. Invece, guideranno le loro biciclette dall'Unità A a B a E, da
B a D a E a C a D a B, da A a B e in ne all'Unità D. Trascorreranno gran parte della giornata
pedalando attraverso oceani antichi e profondi e solo occasionalmente risalendo a galla su isole
formate da microcontinenti smembrati. Anche l'ordine ordinato della classi ca generale della prima
settimana di gara verrà rimescolato da questo miscuglio di collisioni continentali?

Perché così complicato?
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Com'è possibile che queste unità tettoniche siano così mescolate e così apparentemente disordinate?
Quando si cerca di ricostruire la struttura e la storia delle Alpi (e della maggior parte delle catene
montuose antiche e moderne), è importante ricordare che l'erosione di umi e ghiacciai ha rimosso
gran parte della deformazione Alpina visibile in super cie e che molti aspetti chiave sono

nascosti sotto la super cie. Le ricostruzioni geologiche delle catene montuose sono basate su regole
geometriche e sulla nostra comprensione delle proprietà delle rocce durante la loro deformazione,
nonché dalle osservazioni fatte in campo e dalla conoscenza acquisita dallo studio di altre catene
montuose. I modelli analogici delle catene montuose a pieghe e faglie (fold-thrust belts) e della
deformazione delle rocce (come quelli descritti nella Tappa 8), così come i modelli al computer e i
prospetti geo sici del sottosuolo ci aiutano a testare e perfezionare queste regole e interpretazioni.
Ricordatevi dalla descrizione della Tappa 8 che le catene montuose crescono dalla loro base
attraverso l’inserimento di nuove falde tettoniche scollate via; in questo modo, le falde tettoniche
accumulate per prime durante una collisione continentale (come le unità C, D ed E) possono essere
trasportate lontano, piegate piú volte e persino smembrate da quelle piú giovani (come le unitá A e
B). L'erosione spesso rende queste unità rocciose e faglie discontinue sulla super cie e può persino
creare delle "isole" (klippe) di rocce esotiche in cima alle montagne e " nestre" attraverso una falda
tettonica che permettono di vedere quella sottostante. In questo modo, una super cie un tempo
continua di crosta continentale appare in super cie come frammenti di roccia isolati in un mare di
sedimenti oceanici precedenti e successivi. Con tutto questo viaggio attraverso gli oceani, forse il
Tour del France dovrebbe aggiungere una tappa in pedalò!

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 an Earth Scientist who harnesses the unique information encoded in the magnetic properties of
geological materials to study tectonic, climate, ecological, and environmental processes.
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Tappa 10 | Morzine les Portes du Soleil Megève / Le frane ed il Tour
Uomini

148 km

Colline

Le frane
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Sui pendii scoscesi delle regioni montuose, grandi porzioni di roccia e detriti possono scivolare in
basso lentamente o durante eventi velocissimi e catastro ci: le cosiddette frane. Gli effetti delle
frane sono visibili in molti punti lungo il percorso del Tour de France, soprattutto sui anchi delle
grandi vallate durante le tappe di montagna. Le frane sono comuni in tutte le regioni montuose della

Terra. Esse si sviluppano dal movimento di rocce o terre lungo un pendio e possono includere
cadute, scivolamenti o ussi (vedi gura). Soprattutto l'ultimo tipo di frana, sarà ricordato da molti
spettatori del Tour de France dopo la Tappa 19 del Tour del 2019. Quella tappa fu cancellata dopo
che una colata di fango bloccò la strada davanti al leader della corsa Egan Bernalappena in
prossimità della cima del Col de l'Iseran.

Come si formano le frane?

Una frana si forma quando le forze, in particolare la gravità, superano la resistenza interna della
roccia e del suolo lungo un pendio. Le frane possono veri carsi a seguito di un indebolimento della
roccia e suolo a causa di intense piogge, scioglimento della neve, cambiamenti del livello dell'acqua
nel sottosuolo, erosione dovuta a corsi d'acqua, cambiamenti nell'approvvigionamento idrico
sotterraneo, terremoti, attività vulcanica, attività umane o un combinazione di questi eventi. Le
frane sono molto dif cili da prevedere e quindi non possiamo prevenire tutte le frane. I pendii ad
alto rischio di frana possono essere stabilizzati attraverso una serie di metodi, la ripro latura dei
pendii, l'aumento del drenaggio per evitare la saturazione del suolo e la sua perdita di resistenza, o
l'aumento della resistenza del pendio mediante una combinazione di ancoraggi di cemento e terra
(come talvolta osservato lungo i tagli stradali).

La micidiale frana a Passy
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TDurante la tappa di oggi, all'inizio dell'ultima salita, i corridori supereranno una delle frane più
devastanti della storia francese che seppellí il villaggio di Passy vicino al Monte Bianco. Nella notte

tra il 15 e il 16 aprile 1970, Passy fu teatro di una frana catastro ca (Figura). Questa frana è stata
probabilmente innescata dallo scioglimento dello spesso manto nevoso che copriva i monti
circostanti. L'acqua di fusione, in ltrandosi nel suolo portò a una diminuzione della sua resistenza
interna, causandone il distacco dal substrato roccioso sottostante. La frana di Passy causò 71
vittime, per lo più bambini, distruggendo parte del sanatorio Roc des Fiz. Ironia della sorte, questo
sanatorio era destinato ai bambini tra i 4 ei 16 anni per riprendersi dalla tubercolosi nella sana aria
di montagna. Nel 2019 è stato innalzato un memoriale nel luogo dell'ex sanatorio (Figura).

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 geomorphologist specialized in high-mountain processes on Earth
and Mars. My main goal is to minimize landslide and debris- ow
hazards, by understanding and recognizing their triggers, ow dynamics,
erosion processes, and deposits. This quest has taken me from mountain
ranges all over the globe all the way to the mountains of Mars.
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Tappa 11 | Albertville - Col du Granon / Un
giro attraverso un'antica zona di subduzione
Uomini

152 km

Montagne

Un giro attraverso un'antica zona di subduzione

La corsa di oggi è entrambe le cose! Viaggerete insieme ai ciclisti mentre attraversano quello che un
tempo era il con ne dell'Europa, addentrandosi nella zona di sutura in cui frammenti di crosta
oceanica sono stati preservati e sollevati, per poi terminare la tappa in una area fatta di rocce
ingoiate all'interno della Terra circa 45 milioni di anni fa e poi rigurgitate fuori nel tempo. Rocce
come queste costituiscono gran parte dell'incredibile topogra a delle Alpi. Per vedere queste rocce
sepolte in profondità, il gruppo dovrá scalare una serie di dolci colline che terminano a circa 2600 m
nel Souvenir Henri Desgrange. Segnando circa due terzi del percorso di oggi, questa vetta si trova al
con ne tra le province francesi della Savoia e delle Hautes-Alpes ed è giustamente considerata il
cuore delle Alpi Francesi. La salita di oggi è un piccolo prezzo da pagare per raggiungere queste
rare rocce che si sono formate a 70 km sotto la super cie terrestre!

La Terra è una pentola a pressione e le rocce sono gli
ingredienti
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Nei primi 45 km dei 149 km della tappa di oggi, il gruppo si avvicinerá ai piedi delle Alpi. Se la
giornata è soleggiata, tenete d'occhio le rocce circostanti e come queste appaiono scintillare sotto il
sole. Questi minerali scintillanti sono piatti cristalli di mica che testimoniano l'alta pressione subita

da queste rocce. Quando le rocce sono sepolte in profondità nella Terra a seguito di processi
tettonici, i costituenti chimici si riorganizzano e le strutture minerali cambiano per equilibrarsi con
le pressioni e le temperature più elevate durante un processo chiamato metamor smo. Quando la
crosta oceanica fredda e densa si immerge sotto le rocce dei continenti che sono meno dense, viene
innescato un

metamor smo di alta pressione-bassa temperatura, tipico delle zone di subduzione. Le zone di
subduzione trascinano le rocce super ciali per centinaia di chilometri nel mantello terrestre, ma a
volte una parte di queste rocce riesce a sfuggire, tornando in super cie anche da profondità
superiori a 100 km dove possono formare i diamanti! Anche se i minerali lucenti lungo la tappa di
oggi non sono diamanti, per i petrologi sono ancora più speciali. Questo perché ogni minerale
metamor co è un testimone diretto delle profondità, delle temperature e degli ambienti chimici in
cui si è formato. Dalle analisi chimiche e dalla struttura dei minerali metamor ci, i geologi possono
ricostruire il tipo e l'entità degli eventi tettonici del passato. Dallo studio di questi minerali, i
geologi hanno infatti capito che qui circa 45 milioni di anni fa esisteva una zona di subduzione
inclinata verso sud. Durante la tappa di oggi, mentre i corridori saliranno sul Col du Telegraphe e
poi sul Souvenir Henri Desgrange, in effetti scenderanno in profonditá lungo l’antica zona di
subduzione che consumó il piccolo oceano che separava l'Europa dal microcontinente chiamato
Brianconnais a sud.

La zone di subduzione oggi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Ma perché occuparsi oggi di rocce che si sono formate in una zona di subduzione 45 milioni di anni
fa? Come per qualsiasi altro campo delle scienze della Terra, studiare i processi geologici del
passato ci aiuta a capire meglio quelli che governano il nostro pianeta oggi. Le zone di subduzione
si estendono oggi per oltre 55.000 km lungo i margini delle placche tettoniche, ad esempio lungo il

con ne occidentale del Sud America, lungo l'anello del Paci co dalle Aleutine al Giappone, no a
Sumatra. Le zone di subduzione riciclano continuamente la crosta oceanica all'interno della Terra,
generano i terremoti più grandi e distruttivi del pianeta (terremoto di magnitudo 8 o 9? È
sicuramente avvenuto ad una zona di subduzione!) e producono le eruzioni vulcaniche più esplosive
(come quella recente a Tonga). Lo studio delle zone di subduzione negli archivi geologici può darci
informazioni più chiare sul motivo per cui si veri cano i terremoti, su cosa scatena le eruzioni
vulcaniche e sulla frequenza con cui si veri cano questi eventi distruttivi. Sebbene questi eventi
siano tra i rischi naturali più pericolosi per le nostre vite, per i tempi e i processi geologici essi
rappresentano non piú di un battito di ciglia. Tuttavia, ci mostrano che la nostra Terra è un sistema
vivente e il suo battito persiste per milioni di anni. E dobbiamo ringraziare le enormi forze
tettoniche per averci regalato questo magni co prodotto nale che rende spettacolari le gare 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

My goal is to gure out how subduction zones get started, and after they start, how they change
through time. I combine structural geology in the eld and mineral and isotope chemistry in the lab
(metamorphic petrology and geochronology) to reconstruct plate tectonic histories from ancient
subduction zones. I’ve studied rocks from Greece, Oman, and Quebec, and I'm adding to the list!
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Alissa Kotowski

Tappa 12 | Briançon – Alpe d’Huez /
Piegamento o fratturazione e rottura sull'Alpe
d'Huez
Uomini

165 km

Mountains

Brittle deformation, fold, fail and bend

Oggi è l'ultima tappa attraverso le Alpi e ci aspettiamo fuochi d'arti cio sui anchi del Galibier,
della Croix de Fer e dell'Alpe d'Huez. I corridori inizieranno la corsa nelle falde tettoniche Alpine
derivate dall'Oceano Vallese e dal microcontinente Briançonnais (vedi tappa 9 e tappa 11) e
attraverseranno il margine continentale deformato dell'Europa che contiene de Croix de Fer e Alpe
d'Huez. Durante

la tappa di oggi il gruppo attraverserà una regione che ha subito entrambi i meccanismi con cui le
rocce vengono tipicamente deformate, su scala millimetrica o su scala di intere catene montuose: il
primo meccanismo ha prodotto fratture (faglie) nelle rocce, le quali sono poi state spinte e impilate
l’una sull’altra (vedi tappa 9) o separate e smembrate. Questo tipo di comportamento è noto come
deformazione fragile e si veri ca quando a bassa temperatura (< 350°C) le forze applicate su una
roccia superano la sua resistenza interna: in questo caso la roccia si spacca lungo super ci discrete
formando le faglie. Quando le rocce si fagliano e scivolano velocemente lungo il piano di faglia
provocano i terremoti.
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Nel secondo meccanismo di deformazione, le rocce possono piegarsi come fossero fatte di pongo e
creare graziose rughe che possono essere di dimensioni centimetriche o larghe chilometri. Questo è
noto come deformazione duttile e si veri ca quando ad alte temperature (> 350°C) le forze applicate
permettono alle rocce di deformarsi come un uido molto denso. La deformazione duttile è
graduale, non produce terremoti ed è il meccanismo comune di deformazione della crosta inferiore
e mantello terrestre sotto i 15 km. Ma in super cie, a seconda delle proprietà della roccia e della

velocità e della quantità di spostamento, le rocce possono subire entrambi i tipi di deformazione. Ed
è quello che è successo lungo il percorso della tappa odierna.

Galibier – una piega enorme sopra una faglia
Il Galibier è una montagna che fa parte della falda del Briançonnais - uno spesso pacco di rocce
provenienti da un microcontinente (vedi tappa 9) che è stato sepolto a grande profondità nella Terra
(vedi tappa 11). Questa falda tettonica è separata da faglie dalle unità sottostanti e sovrastanti, ma
internamente è stata piegata in enormi pieghe coricate orizzontalmente. Nella gura in basso, puoi
vedere dove si colloca il Col de Galibier all’interno di queste pieghe. Le Alpi sono famose per la
dimensione delle sue strutture, le quali sono testimoni della complessità con cui le rocce si
deformano quando due continenti si scontrano. Una deformazione come questa richiede che pacchi
di roccia spessi chilometri si comportino come una gomma da masticare in grado di accomodare
decine di chilometri di raccorciamento.

Piegare sull'Alpe d'Huez

fi

La famosa Alpe d'Huez è probabilmente la salita più nota del Tour de France, certamente una delle
più epiche della corsa. Vi mostriamo qui un’immagine dell'Alpe d'Huez come non l’avete forse mai
vista prima. Il geologo francese Thierry Dumont e i suoi colleghi hanno dimostrato che l'Alpe
d'Huez fa parte di una grande piega che è più grande dell'intera montagna. Gli strati rocciosi di età

Giurassica (Liassica) simili a quelli che abbiamo visto nelle montagne del Giura, sono qui piegati e
resi verticali lungo la maggior parte del percorso. La struttura di questa piega non è semplice, ma il
lavoro dettagliato dei geologi francesi ha dimostrato che il ripiegamento è avvenuto in almeno
quattro fasi con diverse direzioni di compressione. Le rocce dell'Alpe d'Huez sembrano un
asciugamano accartocciato, gettato in un angolo dopo l'uso. Rispetto all'intera catena delle Alpi,
quello dell'Alpe d'Huez è solo un piccolo dettaglio. Un dettaglio che lo scalatore più veloce (Marco
Pantani) ha impiegato quasi 37 minuti per completare. Cosa porterà la salita di oggi? Chi cederà, chi
arriverà piegato, chi fallirà e si spezzerà? E chi sarà l'eroe che, nonostante tutti gli sforzi, arriverá,
forse con i muscoli a pezzi e piegato dagli sforzi, ma in testa?

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.
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Marco Maf one

fi

I am a geoscientist specializing in paleomagnetism, geochronology, and stratigraphy. I develop
palaeogeographic, paleoenvironmental, and paleolandscape reconstructions. My current projects
focus on: - ocean and marine connectivity, the evolution of ocean passages and sea-straits; connectivity-driven environmental changes, in deep oceans and epicontinental seas; - landlocked
basins - paleoenvironmental evolution and reconnections with the global ocean.
Dan Palcu

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.
Douwe van Hinsbergen

Tappa 13 | Le Bourg d'Oisans - Saint-Étienne /
Crisi di Salinità del Messiniano
Uomini

195 km

Colline

Crisi di Salinità del Messiniano

La tappa da Bourg d'Oisans a Saint Etienne porta il gruppo dall’avanpaese delle Alpi (la zona non
toccata dalla deformazione Alpina) al massiccio cristallino del Massiccio Centrale, attraversando
così la Valle del Rodano. La valle di oggi non vi impressionerà particolarmente, ma nel passato
geologico sarebbe stato molto diverso! La valle del Rodano è alimentata principalmente da acqua e
sedimenti che provengono principalmente dalle Alpi, ma anche dal Massiccio Centrale. A prima
vista, questo rende il Rodano un ume come tanti, che drena una catena montuosa e trasporta i suoi
sedimenti nel mare più vicino, in questo caso il Mar Mediterraneo. Ma il Rodano ha vissuto una
storia

spettacolare nel recente passato geologico degli ultimi 6 milioni di anni. E questo ha portato a un
sottosuolo molto popolare tra gli amanti del vino!

Il pro lo ideale di un ume
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Fiumi come il Rodano hanno origine tipicamente da un'ampia rete di corsi d'acqua nelle catene
montuose che uno dopo l'altro si fondono per formare alla ne un ume piú grande diretto al mare.
E nel processo, i umi tentano di rimodellare il loro letto creando un pro lo ideale che assomigli un

letto del ume è troppo pianeggiante, verrà inciso dall’acqua per renderlo più ripido; se il letto di un
ume è troppo ripido, il ume depositerà sedimenti per renderlo piú pianeggiante. Le variazioni del
livello del mare alla foce del ume hanno quindi un effetto importante sul pro lo intero dei umi:
se il livello del mare si alza, la foce del ume migrerà verso l'entroterra e di conseguenza il vecchio
letto diventerà troppo ripido: il ume risponderà depositando sabbia e argilla sul suo letto,
innalzandolo. Ma se il livello del mare scende, il ume risponderà incidendo il suo stesso letto
lungo tutta la sua lunghezza.

Crisi di Salinità del Messiniano - Il disseccamento del Mar
Mediterraneo
Il pro lo ideale del ume Rodano è in uenzato dalle variazioni del livello del mare del Mar
Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo è in molti luoghi ricoperto dalla crosta oceanica e in quei luoghi
le profondità del fondale marino raggiungono i 4 km o più. Ma il collegamento tra il Mediterraneo e
l'Oceano Atlantico è un collo di bottiglia molto stretto e poco profondo: lo Stretto di Gibilterra.
Circa 5 milioni e mezzo di anni fa, durante il periodo Messiniano, i moti tettonici tra Marocco e
Spagna chiusero questo collegamento, rendendo il Mediterraneo una sorta di gigantesco lago.
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Poiché i umi che alimentano l'acqua del Mar Mediterraneo, come il Rodano e il Nilo, non furono
in grado di fornire acqua suf ciente per bilanciare l'acqua persa per l’evaporazione, il livello del
mare nel Mar Mediterraneo inizió a scendere. Un processo simile è attualmente attivo nel Mar
Morto, dove il livello del mare odierno è 427 m sotto il livello del mare (!!) e l’acqua è diventata
incredibilmente salata. Il livello del mare del Mar Mediterraneo durante il Messiniano quindi scese
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po' a un gigantesco trampolino di lancio: vicino alla sorgente, i umi scorrono ripidi in discesa e
tagliano il substrato roccioso sottostante. Ma quando il ume si avvicina alla foce, il letto diventa
meno inclinato. A valle, i umi scorrono più lenti, si allargano e si trasformano dagli stretti torrenti
di montagna, ad un intreccio di ruscelli pieni di ciottoli, ai umi tortuosi che avanzano lentamente
attraverso terreni pianeggianti, per raggiungere in ne nei delta (Figura). In ogni speci co tratto, se
il

e scese, e in questo periodo si depositarono spessi pacchi di gesso e salgemma. Questo evento è
noto come la Crisi di Salinità del Messiniano, i cui prodotti sono oggi visibili sulle colline sollevate
da processi tettonici nei paesi che circondano il Mar Mediterraneo come Grecia, Italia e Spagna
(vedi foto). Molti geologi ritengono che il livello del Mar Mediterraneo durante la Crisi di Salinitá
del Messiniano sia sceso di un chilometro o più (vedi video).

Il Grand Canyon del Rodano
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Il Rodano e i suoi af uenti, come l'Ardèche, hanno risposto a questo calo estremo del livello del
mare incidendo il terreno e formando una specie di "Grand Canyon" profondo più di 500 m.
Geologicamente parlando, ciò avvenne molto velocemente, nell'arco di circa centomila anni. Circa
5,3 milioni di anni fa, il moderno Stretto di Gibilterra si aprì, riempiendo nuovamente il Mar
Mediterraneo (vedi video). Il canyon del Rodano, all’epoca profondamente inciso, venne invaso
dall'acqua di mare e, nei milioni di anni che seguirono, fu riempito di ghiaia ricca di quarzo
proveniente delle Alpi e del Massiccio Centrale, trasportata dal ume Rodano. Queste ghiaie ricche
di quarzo sono oggi un terreno fertile per la coltivazione delle uve da cui viene estratto il famoso
vino Châteauneuf-du-Pape. Probabilmente senza la Crisi di Salinitá del Messiniano oggi non
potremo bere quest’ottimo vino Francese!

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 the TdF-team for more info.
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Douwe van Hinsbergen
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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.

Tappa 14 | St. Etienne - Mende / Il vulcanismo
del Massiccio Centrale
Uomini

195 km

Colline

Il vulcanismo del Massiccio Centrale

La tappa numero 14 condurrà il gruppo attraverso la parte orientale del Massiccio Centrale che
ospita antiche rocce cristalline ma anche giovani (per un geologo) vulcani. Le rocce del massiccio
cristallino del Massiccio Centrale si sono formate durante la collisione dei continenti Armorica e
Laurasia responsabile della nascita della catena Ercinica tra 335 e 300 milioni di anni fa. Queste
rocce cristalline, molte di composizione granitica, si sono formate dal raffreddamento di grandi
camere magmatiche generate durante la fase di subduzione e successiva collisione continentale. Al
momento della loro formazione, questi graniti erano sepolti in profondità all'interno della catena
montuosa che era alta quanto l'Himalaya oggi. Queste rocce sono oggi esposte in super cie a causa
di circa 300 milioni di anni di erosione. L'inizio e la ne della tappa di oggi ci condurranno sopra le
radici di questa vecchia catena montuosa (vedi gura).

Il vulcanismo recente
Dopo quasi 300 milioni di anni di erosione l'area conobbe una nuova fase di vulcanismo, la cui
origine non è ancora del tutto chiara: alcuni studiosi hanno suggerito come possibile meccanismo
l’estensione tettonica della Francia centrale (responsabile anche della formazione della fossa
tettonica del Rodano), altri pensano che il responsabile di tale vulcanismo sia stato un pennacchio
del mantello (mantle plume) risalito sotto il Massiccio Centrale, secondo un processo simile a
quello responsabile dell’eruzione della Palma nelle Isole Canarie avvenuta l'anno scorso. L'attività
magmatica nel Massiccio Centrale iniziò nel Miocene inferiore intorno a 23 milioni di anni fa e
continuò no a tempi molto recenti con il vulcano più giovane che eruttò intorno al 1000 AC. Il
Massiccio Centrale ospita più di 400 vulcani in sette principali province vulcaniche di cui la Chaîne
de 'Puys' è più famosa con il suo "Puy de Dôme", seguita dal Mont-Dore, Cézallier, Cantal, Aubrac,
Devez e Velay Oriental (vedi gura). Il Puy de Dôme è una tappa di Hors Catégorie dove fenomeni
del calibro di Coppi, Bahamontes, Gimondi, van Impe e Zoetemelksi si sono aggiudicati importanti
vittorie.

Vulcani nel paesaggio
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TIl vulcanismo durante il Miocene, Pliocene e Pleistocene aveva un carattere molto variabile da
altamente esplosivo a effusivo (tipo l’Etna), risultando in forme molto diverse di vulcani. Il
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vulcanismo esplosivo è associato al magma viscoso (cioè troppo denso per scorrere velocemente).
Questi magmi viscosi formano vulcani con pareti più ripide e strutture a cupola o, qualora entrano
in contatto con l’acqua, generano enormi esplosioni che formano profondi crateri rotondi nel terreno
chiamati caldere (come a Tonga lo scorso inverno). Le eruzioni effusive sono associate a un magma
più uido che di conseguenza forma vulcani meno ripidi costruiti da colate laviche e coni di scorie
(come a La Palma e in Islanda). Le aree vulcaniche del Massiccio Centrale sono quindi composte da
grandi vulcani in stile Etneo (il vulcano Cantal era grande almeno il doppio dell'Etna), altipiani
vulcanici, cupole vulcaniche, piccole strutture a cono, ma anche caldere esplosive "maar". A metà
della tappa di oggi, il gruppo attraverserá il Puy en Velay, costruito su un vecchio vulcano. Due colli

vulcanici erosi e resti dei tubi di magma del vulcano si stagliano nel paesaggio a ovest della D103:
il "St Michel de Aiguille" con la sua Cappella in cima e il "Rocher Corneille" con la cattedrale di
"Notre-Dame de Puy". La tappa di oggi ci dará un vincitore esplosivo (Mathieu van der Poel, Wout
van Aert) o effusivo (Thomas De Gendt, Nans Peters)?
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 deep Earth geochemist using the composition of volcanic rocks to
understand large-scale tectonic processes that control deep elemental
cycles. I am specalised in analysing compositions of very small (<1mg)
samples using advanced mass-spectrometry techniques. I analyse
magmatic minerals, but also dust in ice-cores, precious archaeological
artefacts and/or famous paintings. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Janne Koornneef

Tappa 15 | Rodez – Carcassonne / Litio la
“rock star”
Uomini

205 km

Plat

Litio la “rock star”

La tappa di oggi è prevalentemente pianeggiante, ma i corridori attraverseranno una regione che un
tempo era una grande catena montuosa. Il gruppo partirà da Rodez che è costruito per metà su rocce
cristalline (principalmente granito, vecchie camere magmatiche, quelle che esistono sotto i vulcani
esplosivi). L'altra metà della tappa si snoda su rocce sedimentarie che depositate nel

Ricaricati nella Montagna Nera
Il Massiccio Centrale e la Montagna Nera contengono rocce che, tra 320 e 300 milioni di anni fa
durante la creazione della catena montuosa “Varisica” che ha portato alla formazione del
supercontinente Pangea, erano così calde da essere parzialmente fuse. Le rocce della Montagna
Nera furono quindi sepolte a una profondità di circa 20 km dove la temperatura superava i 700°C e
alcuni minerali nella roccia iniziarono a fondere. Da tali rocce parzialmente fuse (che chiamiamo
migmatiti, vedi tappa 17) viene generato il magma granitico che è pieno degli elementi che
preferiscono stare nella parte fusa anziché in quella solida (i cosiddetti "elementi incompatibili").

Quando quel magma si raffredda e si solidi ca, spesso formano rocce con enormi cristalli (a volte
di decine di centimetri di diametro) che chiamiamo pegmatiti. Queste pegmatiti sono presenti nella
Montagne Noire e sono ricche di elementi incompatibili che possono formare utilissimi minerali.

Litio la “rock star”
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Alcune pegmatiti della Montagne Noire contengono giacimenti minerari ricchi di elementi
economicamente importanti. Questo è il caso della pegmatite Brassac, che contiene quarzo,
feldspato, muscovite e tormalina, tutti minerali molto comuni nelle pegmatiti, ma anche lepidolite
ed elbaite. Questi due ultimi minerali non solo hanno nomi alquanto particolari, ma contengono un
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Permiano (299-252 milioni di anni fa) sulla sommità del vecchio Massiccio Centrale. Da lì, il Tour
si farà strada attraverso i sedimenti dei bacini dell'Aquitania e di Carcassonne, depositati in mari e
umi poco profondi negli ultimi 200 milioni di anni. Ma tra queste due conche, i corridori devono
prima attraversare una stretta zona denominata “la Montagne Noire”, dove ef ora il lembo più
meridionale del Massiccio Centrale. Questa “Montagna Nera” nasconde una risorsa naturale molto
richiesta sul mercato.

Litio e le tecnologie verdi
I ritrovamenti di giacimenti di minerali sono spesso fonte di sensazioni contrastanti. Da un lato, il
litio è fondamentale per l'industria, dove viene utilizzato per rafforzare ceramiche o vetri, ma è
anche un componente essenziale delle batterie moderne. La rivoluzione dell'energia verde ha
aumentato la domanda di litio e molti altri elementi “rari” necessari nei dispositivi elettrici, nei
pannelli solari o nei mulini a vento. D'altra parte, l'approvvigionamento di questi minerali richiede
una intensa estrazione mineraria che spesso mette a dura prova gli ecosistemi locali. I corridori oggi
saliranno solo sulla Montagne Noire, ma forse potranno ricaricare le batterie in vetta per lo sprint
nale a Carcassonne!
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elemento chimico molto richiesto sul mercato: il litio. Quando una pegmatite è ricca di litio, spesso
è anche ricca di altri elementi chimici come niobio, tantalio, cesio o stagno. Questi elementi
appartengono all'elenco delle sostanze critiche de nito dalla Commissione dell'Unione Europea.
Anche altri graniti e pegmatiti nel Massiccio Centrale contengono minerali di litio, come il granito
di Beauvoir e le pegmatiti di Monts d'Ambazac.

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 metamorphic petrologist and a eld geologist. I have training in numerical modeling of
geodynamics processes. I love to be outside hammering rocks before preparing them for EPMA
analysis. For a few years I have now specialized in the behavior of metal elements during the
melting of rocks. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Alexis Plunder

Tappa 16 | Carcassonne – Foix / Il dinosauro
del vigneto
Uomini

179 km

Colline

ll dinosauro del vigneto

La prima parte della
tappa da Carcassonne
verso sud attraverserà la
valle dell'Aude. Vicino a
Limoux, il percorso piega
verso ovest e in
lontananza si possono
scorgere i primi
contrafforti dei Pirenei. I
Pirenei costituiscono la
zona di deformazione che
si è formata a seguito
della collisione tra la
placca Iberica e quella
Europea. A causa
dell'erosione del margine
meridionale sollevato
dell'Europa nel sud della
Francia, le rocce che si
sono formate decine di
milioni di anni fa sono
ora esposte in super cie e
possono raccontarci la
storia del Cretaceo.

Formazione dei
Pirenei
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I precursori di quelli che
oggi chiamiamo Pirenei
iniziarono a formarsi già
alla ne dell'era dei dinosauri, alla ne del Cretaceo. Il livello del mare era molto più alto di oggi
perché non c'era ghiaccio ai poli. Di conseguenza, gran parte dell'Europa era ricoperta da mari
tropicali poco profondi. Le isole che sorgevano da questi mari, come i massicci cristallini della
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Francia centrale, erano la casa di numerosi dinosauri. Quando i Pirenei iniziarono a sollevarsi i
umi erosero i loro letti e scaricarono spessi pacchi di sedimenti sabbiosi e fangosi ai loro delta. A
volte, anche un osso di dinosauro o un intero scheletro veniva seppellito da questi sedimenti. La
tappa odierna passerà attraverso questi depositi rosso-arancio, ora spesso ricoperti da vigneti,
compresi quelli del Blanquette de Limoux, un vino dolce e frizzante.

ll dinosauro del vigneto

Non molto a sud di Limoux, intorno a Espéraza, innumerevoli resti di dinosauri sono stati recuperati
da questi depositi rosso-arancio. Una specie ha persino preso il nome dai vigneti: il titanosauro
Ampelosaurus atacis, un dinosauro medio-grande dal collo lungo che aveva una speciale armatura
corazzata e che è stato scoperto negli scavi di Campargne-sur-Aude. “Il vigneto-sauro di Aude”, è la
traduzione letterale del nome. Questi fossili possono essere visitati nel museo dei dinosauri di
Espéraza. Noi puntiamo sul corridore più alto del gruppo, soprattutto quando corre con un telaio in
titanio!

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

My research focuses mainly on tetrapods from the Age of Dinosaurs; I have a particular interest in
dinosaurs, mosasaurs and fossil trackways. I currently work on T. rex and Triceratops from North
America, and on mosasaurs from Angola. Check the Geo-TdF team.
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Anne Schulp

Tappa 17 | Saint Gaudens - Peyragudes / Un
tour nella crosta fusa terrestre
Uomini

130 km

Montagane

Dei Pirenei: Un tour nella crosta fusa terrestre

Le giovani rocce ai piedi dei Pirenei
Questa tappa di montagna porta i corridori vicino al cuore dei Pirenei, dove si trovano vette che
superano i 3000 m. I corridori si dirigeranno verso ovest da Saint-Gaudens lungo il con ne tra le
pendici dei Pirenei (rocce di circa 100 milioni di anni) a sud e i prodotti più giovani dell'erosione
degli Alti Pirenei che vengono depositati ancora oggi a nord. Dopo circa 40 km gireranno verso sud
e inizieranno a pedalare tra rocce sempre più antiche.

Nelle rocce più
antiche e calde
dei Pirenei
Dopo Arreau, i corridori
devieranno ad ovest,
seguendo un semicerchio
che li porterá vicino al
granito di Néouvielle (una
granodiorite per
l’esattezza), una
grandissima camera
magmatica di 300
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milioni di anni. La tappa si
concluderá con diverse
salite attraverso i sedimenti
ancora più antichi della zona assiale della catena no a Peyragudes. Questa parte dei Pirenei mostra
una spettacolare sequenza di due cicli tettonici che hanno contribuito alla formazione della catena: il
primo, relativo alla costruzione della catena Ercinica circa 300 milioni di anni fa quando si formò il
supercontinente Pangea, ed il secondo associato alla formazione delle Alpi, con bellissimi esempi
della deformazione Alpina visibili nell'area di Gavarnie. Durante il ciclo ercinico i vecchi sedimenti,
derivati principalmente dall'erosione del continente Gondwana a sud, furono portati a 10-20 km di

profondità e riscaldati tra 300 e 700 °C. Le rocce cambiarono aspetto (metamor smo) e si
formarono grandi minerali visibili ad occhio nudo, come ad esempio andalusite, staurolite e
sillimanite.

La fusione delle radici dei Pirenei
A temperature più elevate, le rocce subiscono uno speciale processo che chiamiamo “fusione
parziale”. È noto almeno dall'età del bronzo che le rocce non si sciolgono completamente; al
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contrario, alcuni metalli e minerali si sciolgono a temperature inferiori rispetto ad altri. Ad esempio
stagno e piombo fondono a temperature molto più basse del rame. A parte questi metalli (o solfuri
metallici), la maggior parte dei minerali sono silicati. Alcune combinazioni di minerali di silicato
fondono a 650-700 °C. Quando il fuso fuoriesce dalla roccia tende a migrare verso l'alto, formando
grandi corpi di granito (o granodiorite) che vediamo sparsi ovunque nei Pirenei. I minerali con
temperature di fusione più elevate rimangono nella roccia di origine, che chiamiamo restite. Alle
volte la parte fusa non migra via e rimane all’interno della restite, formando strati o chiazze in una
nuova roccia che prende il nome di migmatite. Alcune delle zone migliori dove poter vedere queste
migmatiti sono nei pressi di Gavarnie e in alcune valli a sud del traguardo…ma anche nei piani di
lavoro della cucina ben levigati!

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 who specializes in high-temperature processes in the deep continental crust. My
motto in research and teaching is that knowing the history of our planet will help making reasonable
predictions about our future. Main professional passions are eldwork, microscopy of rocks, and
teaching. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Leo Kriegsman

Tappa 18 | Lourdes – Hautacam / La crisi
sismica di Hautacam del 2006
Uomini

143.5
km

Montagne

Il terremoto di Lourdes: La crisi sismica di Hautacam

Il 17 novembre 2006 la città di partenza della tappa odierna fu colpita da un terremoto di magnitudo
ML 5.0 avvertito dalla maggior parte della popolazione ma che non causó danni signi cativi. Il
terremoto si formó a circa 10 km a sud di Lourdes (Figura 1) a una profondità di 9,7 km e fu
avvertito da Bordeaux a Barcellona. Alla scossa principale seguirono oltre 250 scosse di
assestamento, terremoti minori che delinearono una regione sorgente dei terremoti ampia come
1250 campi da calcio.

Ha spiegato la
crisi sismica
di Hautacam
TIl terremoto si
veri có lungo una
"faglia normale", ossia
una frattura nella
crosta terrestre
formata a seguito di
forze estensionali. In
questo caso, la faglia
normale era inclinata
verso nord, indicando
perciò i Pirenei si stanno estendendo in direzione nord-sud. Questo potrebbe sembrare un po' strano,
dal momento che la catena dei Pirenei si è formata da una compressione (non distensione) nord-sud.
Tuttavia, questa compressione si interruppe circa 20 milioni di anni fa e da allora la catena
montuosa sta lentamente collassando come un budino sotto il suo stesso peso. Questa è
probabilmente la causa della crisi sismica di Hautacam.

La causa dei terremoti

fi

fi

I terremoti sono il risultato di un rapido movimento tra grandi masse rocciose che è accompagnato
da un rilascio di energia, parte della quale viene irradiata come onde sismiche (elastiche) che fanno
tremare il terreno. Una semplice rappresentazione di ciò è mostrata nel video: la deformazione

elastica immagazzinata nella molla viene rilasciata improvvisamente quando il blocco scivola. Lo
scivolamento genera onde sismiche che percepiamo come terremoto.

Dimensione dei terremoti
L’entitá dello scuotimento che si veri ca in super cie durante un terremoto dipende da diversi
fattori, come la profondità alla quale si è veri cato la rottura delle rocce e le dimensioni dell'area
rotta. L'energia totale di un terremoto può essere determinata dalle onde sismiche ed è visualizzata
in un gra co su scala logaritmica. L’energia è legata all'ampiezza delle onde sismiche registrate e
tipicamente per ogni unità di magnitudo l’energia totale varia di 32 volte (per esempio un terremoto
di magnitudo 6.0 ha 32 volte più energia di un terremoto di magnitudo 5.0).

La sismicità storica nella regione di Lourdes - La crisi sismica
di Hautacam
I terremoti non sono rari nei Pirenei e in particolare nella regione di Lourdes. I documenti storici
mostrano un terremoto avvenuto vicino a Lourdes il 21 giugno 1660 che ha causato danni
signi cativi. La magnitudo di questo terremoto è stimata in 6.1, quindi fu circa 32 volte più potente
di quello del 2006 nell’Hatacam. Sfortunatamente, al momento non abbiamo conoscenze e
strumenti suf cienti per prevedere se e quando un terremoto si possa veri care in futuro, ma
speriamo che gli unici a far vibrare il terreno oggi siano i ciclisti!
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 with expertise in earthquake and fault mechanics. I
attempt to decipher how earthquakes start and stop by torturing rocks in
the laboratory at high pressures and temperature. Occasionally, I spend
time investigating exhumed faults in remote (e.g. New Zealand) and not
so remote locations (e.g. U.K.). Check the Geo-TdF-team-2022.
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André Niemeijer

Uomini

189 km

Plat

Il bacino dell'Aquitania e il ciclo di Wilson

Con i Pirenei lasciati alle spalle, la tappa di oggi condurrà il gruppo attraverso le dolci colline del
sud della Francia. Questa regione è conosciuta come il bacino dell'Aquitania ed è oggi drenata dal
ume Garonna e dai suoi af uenti. Il paesaggio della Francia meridionale può essere dolce, ma la
topogra a nel sottosuolo è molto più spettacolare.

Il Bacino dell'Aquitania: profondo come la fossa delle
Marianne

fl

Lungo il perimetro settentrionale del Bacino dell'Aquitania si trovano le barriere coralline dei mari
tropicali del Giurassico, di circa 180 milioni di anni che sovrastano i massicci cristallini del
Massiccio Centrale e del Massiccio Armoricano. Ma nel punto più profondo del bacino
dell'Aquitania, appena a nord dei Pirenei, il contatto tra le rocce cristalline ed i calcari Triassici e
Giurassici si trova a una
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Tappa 19 | Castelnau-Magnoac – Cahors / Il
bacino dell'Aquitania e il ciclo di Wilson

Il Ciclo di Wilson, parte 1: la disgregazione continentale
TIl bacino dell'Aquitania è in realtà una serie di bacini sovrapposti che hanno avuto diverse origini
e raccontano una storia di disgregazione e riuni cazione dei continenti: il cosiddetto ciclo di
Wilson. Le rocce più antiche del bacino dell'Aquitania che possiamo vedere in super cie, i calcari
di 180 milioni di anni sul margine settentrionale e orientale, si sono depositate in ambienti di acque
calme e marine poco profonde. Ma questo ambiente non era poi del tutto cosí calmo: i pro li
sismici attraverso il bacino dell'Aquitania mostrano che durante questo periodo si sono formate
numerose faglie ripide lungo le quali la crosta terrestre è stata spezzata in grandi blocchi che sono
scivolati verso il basso, ciascuno più profondo del precedente, con il punto più profondo oggi
ubicato nella parte meridionale. Tale processo di rottura della crosta continentale per estensione è
noto come "rifting" ed è attualmente attivo, ad esempio, nella Rift Valley dell'Africa orientale.
Queste cosiddette "faglie normali" si formarono in un periodo in cui Pangea iniziò a disgregarsi, il
che portò prima alla formazione dell'Oceano Atlantico centrale che separava l'Africa dal Nord
America. A nord, l'Oceano Atlantico Centrale sviluppava due rami, uno tra l'Iberia e il Nord
America, che si collegava anche al Golfo di Biscaglia, e l'altro che si addentrava nella regione del
Mediterraneo occidentale, tra l'Africa e l'Iberia, separando Adria (a cui appartiene l’attuale Pianura
Padana nel nord Italia) dall'Europa nel punto attualmente situato nella porzione meridionale del
Bacino dell'Aquitania. Quando una dorsale medio-oceanica si formò in quel nuovo oceano che
chiamiamo Oceano 'Tetide Alpino', l'estensione nel bacino dell'Aquitania cessò e il bacino si riempì
di calcari e arenarie che provenivano dall'Europa, formando un cosiddetto 'margine passivo'
dell'oceano.

Il Ciclo di Wilson, parte 2: la collisione continentale
Con il suo invecchiamento, la litosfera oceanica diventa più densa del mantello terrestre no ad
affondarci dentro formando una zona di subduzione; il processo di subduzione tipicamente continua
no a quando un continente sulla placca in subduzione non si scontra con un altro continente nella
placca sovrastante e a quel punto si interrompe. Nel caso dei Pirenei, la storia di apertura e chiusura
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è stata un po' meno semplice rispetto ai modelli osservati nei libri di testo essendo avvenuta due
volte. Come ciò sia avvenuto esattamente è ancora ampiamente dibattuto nella comunità scienti ca
che studia i Pirenei, ma il fatto che questa regione subì una seconda fase di estensione intorno ai
100 milioni di anni fa sembra piuttosto chiaro. Sfortunatamente, il bacino oceanico che si formó tra
Iberia, Francia meridionale, e Adria (Italia) nel Giurassico è ora scomparso a causa della
subduzione. Questa subduzione alla ne portò alla formazione delle Alpi, degli Appennini e in ne
dei Pirenei quando il margine continentale dell'Iberia fu spinto sotto la Francia. Durante la
formazione dei Pirenei, il bacino dell'Aquitania divenne un cosiddetto "bacino di avampaese". Il
peso stesso dei Pirenei incurvò verso il basso la crosta terrestre intorno alla catena montuosa e la
depressione risultante venne riempita di detriti erosi dalla montagna in sollevamento. I prodotti
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profondità di circa 11 km. E in cima ai Pirenei troviamo quelle stesse rocce cristalline a 3000m di
quota, segnando perció un dislivello di 14 km. Per fare un confronto: il bacino dell'Aquitania nel
suo punto di massimo spessore è profondo quanto la fossa delle Marianne, il punto più profondo
della super cie terrestre.
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dell'erosione dei Pirenei formano oggi una successione di rocce spessa 2 km con un volume totale
di oltre 50,000 km3. Un aumento dei tassi di deposizione di questi materiali si è veri cato circa 25

Al momento della stesura di questo blog, la lista di partenza del Tour de France 2022 non è ancora
nota. Ma sarebbe saggio portare un ciclista di nome Wilson per questa tappa: lui potrebbe essere il
vincitore di oggi.

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.
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Douwe van Hinsbergen
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milioni di anni fa, periodo in cui il raccorciamento nei Pirenei si è interrotto. Le rocce di questa età
sono esposte in super cie nella parte meridionale della Francia vicino ai Pirenei e hanno dato il
nome all'intervallo geologico chiamato Aquitaniano (23-20 milioni di anni fa). E un altro Ciclo di
Wilson si è completato.

Tappa 20 | Lacapelle-Marival – Rocamadour /
Carso, fossili & evoluzione
Uomini

Corridori
individualmente

40 km

Le formazioni carsiche rivelano la corsa contro il tempo
dell'evoluzione

Questa cronometro di oggi condurrà i corridori individualmente su un altopiano calcareo dove
l'erosione geologicamente recente (iniziata 3,5 milioni di anni fa) ha formato i ripidi canyon che
saranno il teatro dell'emozionante arrivo della tappa odierna. La maggior parte delle rocce calcaree
trovate nel geoparco "Causses du Quercy" si sono formate durante il Giurassico tra 200 e 145
milioni di anni fa; un'epoca in cui il giovane Oceano Atlantico stava iniziando ad espandendosi.

L’Altopiano calcareo
Successivamente, intorno ai 70 milioni di anni fa, gli spessi
depositi di calcari carbonatici sono stati sollevati sopra la
super cie del mare venendo cosí esposti all'erosione e alla
formazione del carsismo. A quel tempo, il clima era molto
diverso e assomigliava piú ad una foresta pluviale
tropicale, con umi che causavano una forte erosione, non
troppo diversi da quelli che si trovano oggi in Sud
America.

Il carsismo
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Il carsismo è un processo che si veri ca regolarmente nei
calcari carbonatici quando entra in contatto con l'acqua, la
quale dissolve i minerali e così facendo forma larghe crepe
nella roccia. Le crepe possono trasformarsi in grotte e nel
tempo queste grotte (come il Padirac Chasm, Figura 1)
possono collegarsi per formare enormi sistemi di grotte
interconnesse contenenti stalagmiti e persino umi
sotterranei. Uno di quei umi parzialmente sotterranei è il
Fiume Ouysse, la cui sorgente a Lacapelle-Marival (l'inizio
della tappa), scompare vicino a Thémines prima di
riemergere circa 20 km più a nord-ovest vicino a
Rocamadour (l'arrivo della tappa). Fortunatamente, il
gruppo può prendere un percorso più diretto!

Le grotte come museo di paleontologia
Le caratteristiche del paesaggio carsico (come le grotte) creano rifugi ideali per gli animali che
vogliono ripararsi o andare in letargo. Occasionalmente, gli abitanti delle caverne sono stati così
sfortunati da essere sommersi da inondazioni e le grotte si sono riempite di sedimenti che hanno
portato alla sepoltura e alla
conservazione dei resti di questi
animali. A causa del lungo
processo di carsismo in questa
zona (che continua da 70 milioni
di anni), il geoparco è famoso per i
suoi fossili, con oltre 30 milioni di
anni di evoluzione in pipistrelli,
ratti, orsi e molti altri mammiferi
scoperti dai paleontologi ( gura
2). Questi reperti unici hanno
consentito agli scienziati di
studiare eventi critici della storia
geologica come l'estinzione
dell'Eocene-Oligocene (34 milioni
di anni fa), un periodo in cui la
Terra ha subito un signi cativo
raffreddamento globale che ha
dato vita alla calotta glaciale
Antartica.
La parola carso prende il nome dall'altopiano carsico sloveno (Kras), quindi i corridori Sloveni
potrebbero oggi sentirsi a casa e avere buone possibilità di vittoria!
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 the Geo-TdF-team-2022.
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Erik van der Wiel

Tappa 21 | Thoiry - Paris / L'età lutetiana
Uomini

112 km

Plat

Origin of the paving stones of the Champs Élisées and the
Lutetian Age

L'ultima tappa di questo Tour de France ci riporta nel Bacino di Parigi. La stessa Parigi è costruita
sulla formazione rocciosa più giovane di questo bacino. Queste rocce, formate durante un periodo
noto come "Luteziano" circa 45 milioni di anni fa, sono dominate da calcari che si sono depositati
in mari poco profondi e caldi (una sorta di versione tropicale del Mare del Nord) e contengono
enormi fossili, come gasteropodi (conchiglie a forma di spirale) lunghi no a 70 cm (Figura in
basso).
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L'età lutetiana dal nome di ‘Lutetia’ (Parigi)
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Come spiegato in precedenza, le rocce sedimentarie possono essere datate sulla base dei fossili
esistiti in un periodo di tempo geologico speci co e che sono così abbondanti da essere facilmente

reperibili e riconoscibili. Questi sono spesso microfossili, poiché si trovano in grande abbondanza,
ma anche le ammoniti sono fossili utili per la datazione. In base alla presenza di fossili caratteristici,
la scala temporale geologica è suddivisa in intervalli che prendono il nome da località tipo dove
queste rocce sono particolarmente abbondanti, o dove sono state descritte per la prima volta. Il
Luteziano è uno di questi intervalli di tempo, in quanto prende il nome da Parigi che in epoca
romana era chiamata "Lutetia". (Ricordate, nel blog della tappa 2, abbiamo spiegato due epoche
precedenti: il Maastrichtiano dal nome della città Olandese di Maastricht ed il Daniano, dal nome
della Danimarca, separati dall'impatto del meteorite che portò all'estinzione dei dinosauri 66 milioni
di anni fa).
Quindi, gli intervalli di tempo nella scala temporale geologica sono in gran parte basati sui fossili e
in origine conoscevamo solo l'ordine relativo di questi intervalli di tempo: una serie di rocce in cui è
osservato un certo fossile è seguita o preceduta da un’altra in cui questo fossile non esisteva,
segnando che la specie fossile probabilmente si estinse o comparve. La scala temporale geologica è
stata costruita in questo modo nel corso di 200 anni di scrupolosa ricerca. Solo nella seconda metà
del secolo scorso abbiamo davvero iniziato a ricostruire l'età assoluta di questi intervalli in milioni
di anni. Attraverso la misurazione degli elementi radioattivi nei minerali, possiamo determinare l'età
assoluta di questi intervalli di tempo. Ciò ha mostrato che il Luteziano iniziò a 48,6 milioni di anni
fa e terminò a 40,4 milioni di anni fa.

Le lastre di pietra degli Champs Élisées
E nel caso vi chiediate se le iconiche rocce lastricate degli Champs Élisées siano costituite da
calcari del luteziano la risposta è no. Si tratta infatti di pezzi di granito Brown Najran provenienti da
una cava di roccia a Beer Askar e Aakefah in Arabia Saudita. Chissà perché poi…il granito non
sembra proprio scarseggiare in Francia…
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.
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Douwe van Hinsbergen

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!

