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ABSTRACT: BIANCOTTI A., Geomorphology of the Langhe district: the Bormida di Millesimo basin (IT ISSN 0084-8948, 
1981).  
The head of this very elongated SN basin, i.e. about 1/3 of its length, is cut out of mostly crystalline pre-Tertiary rocks, 
whereas the remainder lies in sedimentary formations of the Bacino Terziario Piemontese. 
Its main and secondary watersheds consist of long ridges of uniform height cut out from a series of saddles lying in 
several SSE-NNW directions. At the height of the saddles, there is a first order of terraces now denuded of their alluvial 
cover. The correlation between the watersheds substantiates the eastward continuation of the Villafranchian glacis of the 
Langhe. The terraces and saddles mark the former consequent direction of the flow of the waters, roughly parallel to old 
bed of the Belbo. On the bedding plane slopes, very active dynamics can be observed on the from of extensive landslips. 
On the support slopes, there is a 2nd order of terraces that appear to join the talweg in the Pre-Tertiary Tertiary contact 
area. Lower down, there is a third order of terraces in the middle-distal sector of Val Bormida only. Longitudinal profile of 
the river reveals 3 large convexities. The two most upstream coincide with the areas where the 2nd and 3rd order of 
terraces disappear. Examination of the stream ranking shows that the areas of maximum disorganisation coincide with 
the basin secturs corresponding to these two convexities. 
It may be deduced that the basin has undergone four erosion stages: A) lst stage: erosion of the glacis caused by a SSE-
NNW stream net. B) 2nd stage: following twisting and seesawing of the Langhe monocline, the runoff shifted to the N. 
The new, lower base level wore away the valley bottom tu the 2nd order of terraces. C) 3rd stage: following the 
subsidence of the Alessandria area, fresh erosion wore away the sole tu the 3rd order of terraces. This stage is olocenic. 
Remounting erosion may still be active at the head of the basin. D) 4th stage: now active in the middle and lower part of 
the basin, this erosion has again worn down the talweg to expose the 3rd tier of terraces. 

 
 
 

RIASSUNTO: BIANCOTTI A., Geomorfologia delle Langhe: il bacino della Bormida di Millesimo (IT ISSN 0084-8948, 
1981). 
Il bacino, fortemente allungato in senso SN, è impostato alla testata, per circa 1/3, in rocce preterziarie, in prevalenza 
cristalline, per il resto nei terreni sedimentari del Bacino Terziario Piemontese. Gli spartiacque principali e quelli 
secondari sono costituiti da lunghe dorsali omogenee per quota. Essi sono incisi da una serie di selle individuanti più 
direzioni SSE-NNW. In quota con le selle si sviluppa un I ordine di terrazzi attualmente privi di copertura alluvionale. 
Dalla correlazione degli spartiacque è confermata la prosecuzione verso E del glacis villafranchiano delle Langhe. I 
terrazzi e le selle individuano un'antica direzione di scorrimento delle acque conseguente, grosso modo parallela alla 
direzione del Paleobelbo. 
Sui versanti a franapoggio è evidente una dinamica molto attiva, che si espleta con grandi frane di scivolamento. Sui 
versanti a reggipoggio si individua un II ordine di terrazzi che paiono collegarsi al fondovalle nella zona di contatto 
Preterziario-Terziario. Più in basso sui versanti si identifica un III ordine di terrazzi, presenti solo nel settore medio-distale 
della Valle Bormida. Il profilo rettificato del fiume rivela tre grandi convessita', di cui le due più a monte coincidono con le 
zone di scomparsa del II e del III ordine di terrazzi. Dallo studio della gerarchizzazione del reticolo idrografico risulta che 
le zone di massima disorganizzazione coincidono con i settori di bacino corrispondenti con le due convessità più a 
monte. Si conclude affermando che il bacino è stato sottoposto a varie fasi erosive: I fase: erosione del glacis provocata 
da un reticolo orientato SSE-NNW. II fase: a seguito della torsione-basculamento della monoclinale delle Langhe i 
deflussi si orientano verso N. Il nuovo livello di base, a quota inferiore del precedente, provoca l'incisione del fondovalle 
fino al livello del II ordine di terrazzi. III fase: a seguito della subsidenza dell'Alessandrino una nuova erosione incide il 
fondovalle fino al livello del III ordine di terrazzi. Tale fase è olocenica. E’ possibile che l'erosione ri-montante sia ancora 
attiva alla testata del bacino. IV fase: attiva attualmente nella parte medio-bassa del bacino, ha inciso nuovamente il 
talweg evidenziando il III ordine di terrazzi. 
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