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ABSTRACT: FORNO M. G., Th e distribution and genetic and chronological interpretation of the "loess" in the Collina di Torino
(IT ISSN 0084-8948) . The subject of the present paper is a reassessment of the distribution and genetic and chronological interpretation of the deposits described in generic terms as "loess" in the
Northern section of the Collina di Torino , and th e NW edge of the
Altopiano di Poirino (central Pi edmont). For this purpose, use
has been made of recently est ablished criteria, especially those
proposed by the INQUA Loess Commission, for the interpretation
and classification of deposits of this type. The term loess l.s. is
currently emplo yed for sedim ent s that have been carried by wind
in suspension. Depending on the deposition modality, these are
further distinguished into aeolion loess or loess s.s. (i.e. deponed
by the wind straight into the ground), and loess deponed into
water. Next, changes occurring after deposition , either in situ or
as the result of subsequent transport, are used to differentiate
weathered and non-retransported loess from weathered and loessderivates. The ambi ental conditions under which sedimentation takes place serve to distinguish perigl acial and desert loess. Lastl y,
differenc es in texture are expressed in th e terms typical, clayey
and sand y loess. Th e criteria underlying thes e distinctions are sedimentological (te xture and structure), pedological (aggregation,
carbonate content and colour), and geological (distribution).
Following an analysis of th e previous literature on the Collina
di Torino "loess " (especially the papers of F. SACCO), a det ailed
survey was made of the area . The results of this survey are illustrated on the accompanying 1: 25000 map , and can be summ ed
up as follows with reference to th e «loess" distribution areas
shown at the feet of th e map its elf.
In central Sector aeolian loess forms a continuous cover (up to
6 m thick ) on the Tertiary sedim ents , which locally outcrops under
the aeolian sands in meridional Sector. It runs on into sudoriental
Sector, where it becom es thinner and overlays alluvia l clayey silts.
In occidental Sector , aeolian loess occours locally only under the
loess colluvium (Ioess-derivates). Wind-borne sands (thes e differ
from loess because they are conveyed by saltation as opposed to
suspension) form an extensive cover in meridional Sector and may
be as much as 8 metres thick.
Th e alluvial clayey silts form the surfac e of oriental Sector
(to a depth of UP to 7 metres), and outcrop locally below the
aeolic loess in sudoriental Sector. Th ey consist of two compl exes
with a different soil evolution .
The loess colluvium forms a thick, continuous cover in occidental Sector, but it is discontinuous in settentrional Sector.
Next , an assessment was mad e of these deposits in terms of
their texture and mineralogy. Aeolian loess alone fell wi thin the
loess distribution ran ge formulated by FERRARI & MAGALDI (in
Gruppo di Studio del Qu aternario Padano , 1976) and displa yed a
typical particl e arrangement ; qu alit ative and quantitative mineralogical differences were not ed bet ween the se deposits. Account was
also tak en of othe r features: structur e (onl y th e aeolian sand s
retained relicts of st ratification in th e form of cur ved , non-parallel

stratification surfaces), aggregation (the aeolian loess and alluvial
clayey silts displayed a vertical prismatic aggregation, which was
more marked in the former), and pedological characters : these
permitted to establish a relat ive succession, since decreasing evolution in the order silts , loess and sands pointed to a middl e
Pleistocene origin for the two silt comple xes, Wii rmi an for th e
loess, and post-Wiirmian for the sands. Paleontological confirma tion in the case of th e loess can be seen in th e report of th e
remains of El epbas primi genius BLUMENBACH in the underlying colluvium by PARONA (1907 ).
Furthermore, examination of the malacofauna observed locally
in the loess (and mentioned by previous workers) indicated that
it was deposited in a steppe environment, as in the case of comparable deposits elsew her e.
Lastly, an attempt was made to determine the chronological
succession of these deposits-in particular their par ental materials
was identifi ed-and th e part th ey pla yed the climatic and tectonic
events in th e geological development of thi s area.
RIASS UNTO: FORNO M. G., It « loess» della Colli na di T orino:
revision e della sua dist ribuzione e della sua int erpretazione genetica e cronologica (IT ISSN 0084-894 8). O ggetto del pr esent e lavoro la revisione della distribuzione e dell 'interpretazione, da un
punta di vista genetico e cronologico, dei depositi che in passato
sono stati descritti nel settore occidentale della Collin a di Torino
e nel settore rnargina le nordoccidentale dell 'Altopiano di Poirino
(Pi emonte Centrale) ed indicati genericamente come « loess ».
Qu esta revisione e stata fatta adottando i crit eri stabiliti negli
ultimi anni (soprattutto qu elli proposti dalla Commi ssione per il
Loess dell'INQUA ) per l'interpretazione e la classificazione di qu esto tipo di depositi . Attualmente ven gono indicati come loess l.s.
i sedimenti che hanno subito un trasporto eolico per sospensione :
entro ad essi vengono distinti, in base alle modalita di deposizione,
illoess eolico 0 loess s.s. (decantato dall'atmosfera direttamente suI
suo lo) ed i loess decantati in acqua; in base alle modificazioni subite dopo la deposi zione, per alterazione in sit u 0 per trasporto,
si sono distinti (dal loess inalterato e non ritrasportato) rispettivament e i loess-alterati ed i loess-deri vati; in bas e alle condi zioni
climatiche di sedim enta zione si sono distinti il loess periglacial e
ed il loess desertico; in base alIa tessitura infin e si sono distinti
il loess tipico, il loess argilloso ed il loess sabbi oso. I criteri utilizzati per effett uare qu este distin zioni sono di tip o sedimentologico (tessitur a e struttura), pedologico (aggregazione, contenuto di
carbonati e color e) e geologico (distribuzione).
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(1') Istituto di G eologia, Paleontologia e G eografia Fisica dell'Unioersita di Torino .
('h") Qu esto lavoro stato present ato nella riunione del Gr uppo di Studio del Quaternario Padano tenuta nel M useo Civico di
Scienze N atur ali di Mi lano 1'8/ 12/ 1978 ed
stato pub blicato
con fondi erogati dal Centro di Studio sui Problemi dell'Oro geno
delle A lpi Occidentali del C.N .R. - T orino.
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P revia un 'anali si bibl iografica sul « loess » della Collin a di To
rin o, descritto da diversi Autori ed in maniera particolare da
F. SACCO, si e effett uato un rilevamen to di dettaglio de1l'area:
i risultati di qu est a rilevamento, rapprese nta ti nella carta geologica alla scala 1: 25 000 un it a al pr esente lavora , si po ssono riassumere, can rif erim ento agli areali di distribu zione del « loess » in
calee a qu esta cart a, nel mod o seguente.
11 loess eolico forma nel Settore centrale un a cope rtura continua sul substrata terz iario (potente fino a 6 m ), che localm ente
affiora nel Sett ore meridionale al di sott o delle sabbi e eoliche e
p ra segue nel Settore sudo rientale, dove divi ene meno potente e
rivest e limi argillosi di origine alluvionale. Nel Settore occident ale
il loess eolico e con servato solo localm ente al di sotto del colluvium
di loess (loess-deri vato) .
Le sabbie eoliche (che si differen ziano dal loess per aver sublto
un trasporto eolico per saltazione, anzich e per sospensione) rivestono diffusam ente il Settore meridionale e raggiungono potenze
di 8 m .
I limi argillosi di ori gine alluvionale, che costituiscono in superficie il Settore ori entale (ra ggiungendo potenze fino a 7 m ) ed
affiora no localm ente nel Settore sudorientale al di sotto del loess
eolico, sono suddivisibili in du e Complessi che mostrano una divers a
evoluzione ped ogen etic a.
11 colluvium di loess forma una copertura continua e potente
nel Settore occidentale e discontinua nel Settore sette ntrionale.
Si e poi cercato di caratteri zzare qu esti diversi depositi tr amite
un esame tessiturale (solo illoess eolico rientra nel camp o di distribu zione dei loess costru ito da FERRARI & MAGALDI (in Gr upp o di
St udio del Quaternario Padano, 1976 ) e most ra una selezion e granulometrica caratteristica ) ed uno studio min eralogico (si sono
riscon trate differenze qualitative e quantitative apprezzabili tr a i
diversi depositi ). Altri e1ementi presi in consider azione sa na: la
struttura (solo Ie sabbie eoliche conserv ano relitti di stratificazione, can sup erfici di str atificazione curv e non pa rallele tra lora,
mentre il loess eolico ed i limi argillosi di origine alluvionale non
sa na stratificati ), l'ag gregazione (illoess eolico e in modo meno evidente, i limi argillo si hanna un'aggregazione prism atica verticale)
ed i caratteri pedologici : questi ultimi permettono un a datazione
relativa in quanta i limi argillosi di ori gine alluvionale, il loess
eolico e Ie sabbie eoliche presentano un 'evolu zione pedogenetica
via via minore, che sugge risce un'eta rispe ttivamen te mindeliana e
rissiana per i du e complessi di limi , wiirmiana per il loess e postwiirrniana per Ie sabbie. L 'et a wiirmiana del loess eolico ha, come
conf erm a paleontologica, il rinvenimento segnalato da PARaNA (1907)
di resti di Elephas primi geniu s BLUMENBACH nei depo siti colluviali
sot tostanti.
Lo studio della malacofauna pr esent e localm ente nelloess eolico,
gia segnalata dai preced enti Autori, ha inoltre perm esso di collegare la deposizion e di ques t' ultimo con un ambien te steppico,
analogamen te a qu anto riconosciu to per depo siti eolici correlabili
ca n qu esto .
Si e infin e tentato di stabilire la succession e cronologica dei
diversi depositi , individu and o in particolare i materi ali di origine , e
di riconoscere il ru olo avu to dagli even ti c1imatici e tettonici nel
determinare l' evolu zion e geologica dell'ar ea di studio.
TERMINI CHIAVE : loess - Wiirm - Collina di To rino.

lina di Torino, come pure sull' Altopiano di Poirino, e
discontinua suI versante settentrionale della Collina.
Il rilevamento geologico di dettaglio ha confermato
sostanzialmente questa distribuzione (tav. 1) per quanto
riguarda il versante meridionale della Collina di Torino
e l'Altopiano di Poirino; essa e apparsa invec e leggermente
pili ridotta sul versante occidentale della Collina di Torino e non sono stati ritrovati gli afiioramenti cartografati
da SACCO sul versante settentrionale. II lavoro di revisione ha messo inoltre in evidenza che la copertura, indicata come costituita genericamente da « loess », non e di
natura omogenea, bensl e formata da depositi di origine
ed eta diverse.
2. IL LOESS
Nella letteratura recente (P EwE, 1951; SWINEFORD &
FRYE, 1951; BUTLER, 1956; FLINT, 1957 ; CHARLESWORTH, 1957; SMALLEY & VITA FINZI, 1968; P EesI ,
1968; FAIRBRIDGE, 1968 ; FINK, 1976; Commissione per
il Loess dell 'INQUA , 1972 e 1977 ) il termine loess l.s.
viene usato con significato sia tessiturale e), ossia come
sedimento con massimo granulometrico che cade nelle
frazioni 0 ,06 -7 0,02 mm , sia genetico, ossia come sedimento che ha sublto prelievo e trasporto di natura eolica.
Le modalita di questi fenomeni sembrano essere lc
seguenti : in regioni a c1ima continentale secco e con
estesa copertura di materiali sciolti ricchi di frazione fine,
non protetta da vegetazione, Ie particelle siltose
vengono sollevate a grandi altezze (in genere fino a 3 km) e
trasportate in sospensione dal vento; al diminuire delI'energia di quest'ultimo, diminuzione che puo essere
fortemente accelerata da una copertura vegetale, Ie par ticelle si depongono .
Si puo quindi osservare come in genere in letteratura
venga preso in esame il loess globalmente senza affrontare il problema della distinzione tra i diversi tipi di
deposito che 10 possono costituire; solo nei testi pili
recenti vengono proposte alcune distinzioni: i criteri per
effettuarle (fig. 1) sono stati in parte ricavati dalla letteratura ed in parte messi a pun to nel corso del presente
studio.

e)

A seconda delle modalita di deposi zione il loess l.s.
viene distinto nei seguenti tipi (FLINT, 1957; CHARLESWORTH, 1957) :
- loess eolico (0 loess s.s.) decantato dall 'atmosfera
direttamente suI suolo;

1. INTRODUZIONE .
Questo lavoro pr esenta i risultati dello studio svolto
come tesi di laurea, seguita da F. CARRARO (FORNO, ined.),
del « loess» che in letteratura geologica viene descritto
essere diffuso sulla Collina di Torino : si e dimostra ta necessaria una revisione dell 'argomento in quanto gli studi
precedenti risalgono a parecchi anni addietro e recentemente si sono registrati notevoli progressi nella metodologia e nella interpretazione di questi depositi .
La letteratura geologica (SACCO, 1887a; 1943 ) indica la
presen za di una copertura di « loess », indiffer enziata, continua sui versanti meridionale ed occidentale della Col-
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- loess decant ati in acqua: se la deposizione avviene
in mare, in un lago 0 in un corso d'acqua , il materiale
eolico si mescola alIa normale sedimentazione rispettivamente marina, lacustre 0 fluviale ; se la sedimentazione
avviene invece in un ambiente palustre il materi ale eolico
si concentra e viene indicato da alcuni autori tedeschi con
il termine di Su mpfloess.
(l) Can « tessitur a » di un sedi men to in Sedimento logia si indica l'insieme dei caratteri relativi alla forma e alle dim ensi oni
dei gra nuli.
(2) Secondo SMALLEY (196 6) Ie partic elle con diamet ro at tor no
a 0,08 mm richi edono la minima velocita del vent o.

A seconda delle m odi ficazioni sub it e dopo la depos izione (per trasporto 0 per alterazione ) il loess l.s . viene
(Commissione per il Loess
distinto nei seguenti tipi
dell 'INQUA, 1977):
- loess: loess primario che non ha subito forti modiiicazioni in situ 0 trasporti secondari ;
- loess alt erati : loes s deposti in situ e modifica ti
da processi pedogenetici e diagenetici senza l'intervento
di movimenti lateraIi: a causa della colora zione bruna
che in genere caratterizza questi depositi essi vengono
indica ti come « brown loess », termine che la Commissione per il Loess dell 'INQUA propone di conservare ;
- loess-deriv ati: loess « alloctoni », che hanno sublto
cioe trasporto , prima della loro ultima deposizione , da
part e di agenti diversi dal vento. Entro questi si dis tinguono il colluvium di loess ed i depo siti alluvionali loessici , rielaborati rispettivamente dal ruscellamento diffuso e da quello incanalato.

d.fluviali
d.fluvioglaciali
d.morenici
d.eolici

e)

In base all'am biente clim atico di sedim entazio ne (4 )
illoess l.s. puo essere distinto nei seguenti tipi
(FLINT)
1957; SMALLEY , 1966):
- loess «periglaciale », distribuito ai margini dei
corpi gIaciaIi, deriva in genere dai depositi fluvioglaci aIi
e fluviali, meno frequentemente dai depositi glaciali ;
- loess « desertico », distribuito ai margini dei bacini desertici, deriva dalla rielaborazione di dune eoIiche.
Accanto a questi tip i principali si possono ricordare
a1cuni loess particolari derivati da sedimenti Iacustri, marini , vulcanici.

e)

I n base alla tessitura, infine , illoess l.s. viene distinto
nei seguenti tipi (Commissione per il Loess dell 'INQUA,
1972; 1977):
- loess s.s. 0 loess tipico con massimo granulorn etrico unimodale nell e fra zioni 0,06 -:- 0,02 mm ;
- loess sabbioso , con mescolanza delle fra zioni
0,06 -:- 0,02 mm e 0,5 -:- 0,2 mm , che in genere formano
risp ettivamente un massimo maggior e ed uno minore;
- loess argillo so, composto prevalent emente dalla
frazione 0.06 -:- 0,02 mm e con un contenuto superiore
al 25 -:- 30 % della frazione minore di 0,06 -:- 0,02.

Passiamo or a ad esamina re Ie caratteristiche dei tipi
di deposito pili importanti delle diverse classificazioni
viste in precedenza.
II loess eolico, trasportato per sospensione dal vento
e decantato dall 'atmosfera direttamente suI suolo , presenta Ie seguenti car atteristiche:
- non ha stratificazion e primaria;
(3) 11 loess e caratteris tico della prov incia paleoclimati ca arida
o semiarid a: i loess alterati ed i loess derivati sono prevalenti in
quella umid a.
(4) In realta sarebbe meglio distinguere un loess di ambient e
desert ico caldo ed un loess di ambiente desertico freddo.
(5) Gli stadi di for mazione di quest i due tip i di loess sono
stati descritti da SMALLEY (1966) : il loess periglaciale, che ha
subi to una pr ima selezione glaciale ed una seconda eolica, e dist inguibile da quello desertic o, selezionato solo ad opera del vento, in
quanto meglio seleziona to.

I

t ra sporto eolico

I~OESIS L.~
decantazione sui suolo

decantaz ione in acqua

/

ILOESS EOLICol

I

.

pedOgene~~

ILOESS ALTERATU
FIG. 1 - Possibili dist inzioni entro al loess 1.5.

non con ti ene clasti di dimensioni sup eriori alIa
sabbia grossolana (> 2 mm ) e present a un alto grado di
selezione granulometrica ;
- mostra una grande unijormita tessiturale (6), sebbene si possano riscontrare vari azioni verticaIi (in ogni
episodio di deposi zione si ha una diminuzione della
grana, dalla base verso il tetto , conseguente alIa graduale
diminuzione di energia del vento con I'approssirnarsi
dell a Iine della deposizione) e vari azioni ori zzontali (si
registra una diminuzione della grana con l'aume nto della
distanza dall'area di origine);
- e costituito da granuli angolosi, in conseguenza del
processo casuale di rottura che si verifica all'atto del pre Iievo eoIico e) ;
- presenta grande po rosita, rappresentata da cavita
allun gate verticalmente e ramiflcate verso il basso legate
sia all'esistenza di cariche elettriche tra i granuIi du rante
la deposizione ( F AI RBRID GE, 1968 ) sia prodotte (durante
Ia deposi zione e secondariamente) dall 'attivit a di organismi animaIi e vegetaIi (le radici infatti spesso rivestono
Ie cavita con una patina argillosa 0 carbonatica oppure
rimangono calcificate ), dalla distribuzione e ridistr ibuzione dei carbonati 0 dall 'azione del gelo;
- mostra grande coesione dovuta alla for za di attrazione tra Ie particelle e quindi maggiore nel loess a grana
flne: questa rappresenterebbe un imp edimento a un ulteriore trasporto eolico;
- ha aggregazione prismatica ve rt icale, pili eviden te
nel loess a grana flne, facilitat a dalla forte coesion e e
formatasi in seguito alIa contrazione per disseccamento :
questa struttura de termin a il modo caratteristico di afhorar e del loess in par eti verticali ;
(6) FERRARI & MAGALDI iG ruppo di Stud io del Quaternario
padano, 1976 ) h anno definito il campo di variabilita della tessitur a
del loess 1.5. confront and o tra loro 50 curve desunte dalla lett eratura : il loess eolico ed i loess decanta ti in acqu a rientrano nell' area indicata dagli Au tori come caratteristica dei loess freschi,
mentre il « brown loess » in quella dei loess alterati .
(7) Second o SMALLEY & VITA-FINZI (1968) nel fenomeno di
prelievo eolico le par ticelle pili grossolane (sabbia), trasport ate per
saltazione, si smussere bbe ro collid end o I'u na con l'alt ra: il pro dott o fine e angoloso di qu esto processo verre bbe trasportato in
sospens ione dal vento e costitu irebb e il loess.
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- contiene in genere carbon ati sia primari (8), in relazione al basso grado di lisciviazione (9), sia secondari;
questi ultimi sono pili abbondanti sotto forma di concrezioni (con dimensioni in genere inferiori al millimetro e
superiori solo entro ai erostoni di caliche) e rneno abbondanti sotto forma di cemento, rivestimenti di cavita radicali e patine entro Ie fratture;
presenta un colore da giallo fino a giallo bruno.
Le principali caratteristiche dei loess decantati in
acqua sono Ie seguenti :

- possono presentare una stratificazione primaria, pili
evidente per quelli deposti in un bacino lacustre ed in
un corso d'acqua, meno evidente 0 addirittura inesistente
per quelli deposti in un bacino palustre;
- hanno una tessitura piu fine (I0) rispetto a quella
del loess eolico; possono contenere clasti di notevoli dimensioni e parte dei granuli che li costituiscono possono
essere arrotondati : tali caratteri sono legati alla mescolanza con materiale di apporto non eolico;
- presentano in genere una porosita inferiore (i pori
sono pili scarsi e minuti) rispetto a quella propria del
loess eolico, legata verosimilmente sia alla presenza di
una maggiore quantita di argilla che ostruisce i pori, sia
alla deposizione in un ambiente privo di vegetazione;
- mostrano una aggregazione prismatica verticale
analoga a quella del loess eolico anche se sensibilmente
meno marcata;
- contengono pochi carbonati primari, 0 ne sono
addirittura privi, in relazione alla forte lisciviazione (II);
- hanno in genere un colore leggermente piu scuro ,
se confrontato con quello del loess eolico, e con valori di
hue (d. MUNSELL SOIL COLOR CHARTS) spostati verso i1
rosso, in relazione al maggiore grado di alterazione.
I loesS7Jlterati 0 « brown loess », formatisi in seguito
all'alterazione sia del loess eolico, sia dei loess decantati
in acqua, presentano Ie seguenti caratteristiche (I2):
- possono avere una stratificazione primaria solo nel
caso derivino da loess decantati in acqua e la struttura
originaria, qualora presente, venga conservata; spesso
(8) I carbonati primari sarebbero in quantita maggiore in vicinanza dell'area di origine (CHARLESWORTH, 1957) e nelle aree collinari (dove la sedimentazione e pili rapida) rispetto aIle aree di pianura (dove la sedimentazione e pili lenta) (LEIGHTON & WILLMANN,
1950).
(9) II grado di lisciviazione sarebbe collegato all'umidita del
clima (F AIRBRIDGE, 1968) e varierebbe a seconda della tessitura
del loess (sarebbe massima nel loess sabbioso rispetto a quello
tipico e a quello argilloso) iCommiss. per it Loess dellJINQUA,
1972).
(10) Questa carattere pUO essere almena in parte secondario,
legato al maggior grado di alterazione del deposito.
(11) II maggior grado di pedogenesi che mostrano i loess decantati in acqua, rispetto ad un loess eolico della stessa eta , e soprattutto collegato alIa maggiore imbibizione di acqua in quanta colmana delle depressioni.
(12) Queste caratteristiche non differiscono malta da quelle
proprie dei loess decantati in acqua, dai quali i loess alterati risultano spesso difficilmente distinguibili,
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hanno invece una aggregazione lamellare, di origine pedo genetica, in genere legata a criogenesi;
- hanno, rispetto alloess prima rio, una tessitura pii:
fine, legata sia alla neoformazione di particelle d'argilla,
sia alla concentrazione nell' orizzon te inferiore del deposito (che in genere si conserva decapitato) delle particelle
argillose di origine primaria;
- presentano una porosita minore, rispetto al loess
eolico, per l'abbondanza dell 'argilla che ostruisce i pori;
-

non contengono carbonati, in seguito alla totale

lisciviazione;
- mostrano una colorazione piu scura rispetto al
loess primario e con valori di hue leggermente spostati
verso il rosso.

I loess-derivati, formatisi in seguito alla rielaborazione
e rideposizione sia del loess eolico, sia dei loess deposti
in acqua, presentano Ie seguenti caratteristiche:
- presentano una stratificazione, pili evidente nei
loess rielaborati dal ruscellamento concentrato, meno evidente addirittura impercettibile nei loess rielaborati dal
ruscellamento diffuso;

°

- hanno una tessitura meno selezionata rispetto al
loess primario e contengono spesso clasti indicativi della
mescolanza con materiale di apporto non eolico;
-

mostrano scarsa porosiia;

- hanno un basso contenuto di carbonati e spesso ne
sono addirittura privi, in conseguenza della forte lisciviazione;
- hanno colore scuro, se confrontato con quello del
loess prima rio, e con valori di hue spostati verso il rosso.
Per quanto riguarda la distribuzione verticale il loess
l.s. si depone prevalentemente al piede dei rilievi, divenendo via via meno diffuso con l' aumen tare della quota (13); circa la distribuzione orizzontale (I4) il loess l.s.
risulta distribuito uniformemente su aree molto estese,
se la morfologia su cui avviene la deposizione e pianeggiante, mentre e presente solo sulle superfici sottovento
se la morfologia e ondulata; in entrambi i casi la deposizione del loess tende a dare origine ad una superficie
pianeggiante (15) .
La potenza del loess l.s . e maggiore in vicinanza dell'area di origine (sono segnalati casi in cui supera i
100 m) e diminuisce gradualmente nella direzione sottovento, in modo pili 0 meno brusco a seconda della presenza 0 meno di una vegetazione arborea ai margini dell'area di origine.
Per quanto riguarda Ie condizioni ambientali di deposizione, illoess l.s. e caratteristico dell' ambiente steppica,
(13) In una successione di terrazzi si depone quindi pili facilmente sui terrazzi inferiori.
(14) Questa distribuzione nei loess-derivati e modificata dalla
rideposizione: il colluvium di loess e i depositi alluvionali loessici
costituiscono rispettivarnente accumuli nella parte inferiore dei
pendii e carpi tabulari allungati lungo i corsi d'acqua.
(I5) Solo in vicinanza dell 'area di origine, il loess puo dare
origine a forme di costruzione rilevate (WRIGHT, 1914).

come indicano i ritrovamenti floristici (piante erbacee
resistenti, oltre che al freddo invernale e all'aridita
estiva , a forti venti e a bruschi abbassamenti di temperatura) e faunistici (Mammiferi e Gasteropodi (16) terricoli di ambiente steppico , oppure di transizione tra
steppa e foresta).
In particolare la deposizione dei loess l.s. connessa
con i cieli glaciali pleistocenici, viene da alcuni autori
(VISHER, 1922; CHARLESWORTH, 1957; PETRUCCI, 1970)
considerata eselusiva delle fasi clim atich e cataglaciali (in
quanto durante questi periodi e disponibile una maggiore
quantita di materiale fine atto al trasporto eolico) mentre
altri autori (PENK, 1884; MANCINI, 1960; UGOLINI &
OROMBELLI, 1968) suggeriscono che essa possa avvenire
anche durante fasi anaglaciali.
3. LA LETTERATURA SUL « LOESS » DELLA COLLINA DI TORINO
La letteratura relativa al «loess» della Collina di
Torino indica indistintamente con questo termine sia depositi che possono essere considerati come loess l.s. secondo l'accezione attuale di questo termine (loess eolico, loess deposti in acqua, loess-derivati), sia depositi
che non rientrano in questa categoria (sabbie eoliche,
depositi colluviali).
I primi lavori propongono per il « loess» della Collina di Torino origini diverse: MARTINS & GASTALDI
(1850), BOGARD (1858-62) e GASTALDI (1875) (17) origine glaciale; TARDY (1872) origine lacustre; FUCHS
(1878) origine meteorica; MAYER (in SACCO, 1887a) origine vulcanica.
Successivamente SACCO in un articolo (1887a) dedicato specificatamente a questo deposito in cui ne descrive
le caratteristiche e ne rappresenta la distribuzione (18)
(e allegata una carta alIa scala 1: 25 000), indica invece
una genesi fluviale (19): esso rappresenterebbe il materiale trasportato in sospensione dai corsi d'acqua, derivante dall'eluviazione delle formazioni terziarie costituenti
la Collina di Torino. Secondo l' Autore, in base ai resti
di Molluschi e di Cervus m egaceros eo), la deposizione
del «loess» sarebbe iniziata nel « Quaternario medio »
e continuerebbe tuttora : Ie condizioni elimatiche che
I'hanno condizionata sarebbero umide , «intermedie tra
quelle attuali della montagna e della collina ».
L' Autore fa inoltre cenno ad una «duna» pres so
(16) I Gasteropodi costituiscono in genere una fauna oligotipica,
monotona su vast e aree.
(17) In questo articolo l'Autore segnala il rinv enimento alla
base del « loess », effettuato in un punto non meglio pr ecisato
dell'Altopiano di Poirino di corn a di Cervus elapbus, ossa di Marmotta ed altri resti di Vertebrati: la presenza di resti di Marmotta,
wiirmiani, suggerisce che il ritrovamento sia avvenuto alia base dei
depositi alluvionali limosi recenti (v. 5 .2.b).
(18) II « loess » formerebb e una copertura discontinua, fino alla
quota di 500 m sul versante settentrionale della Collin a di Torino
ed un a copertura pr essoche continua suI versant e meridionale della
Collin a di Torino e sull' Altopiano di Poirino.
(19) La stessa genesi per questo deposito e indicata anche nella
prima edizione del F.D « Torino » rilevato, nel settore collinare,
da SACCO (1935).
(20 ) Di quest'ultimo non e stato posibile rintracciare con maggior precisione la localita di rinvenimento.

Cambiano (costituita da sabbia fine e priva di fossili), i
cui depositi avrebbero tuttavia una genesi analoga al
loess, mostrando con quest'ultimo un limite graduale.
Le idee di SACCO pili in generale sulla genesi del
« loess» del Piemonte sono cont enute in un articolo
(1887b): l'Autore propone una triplice distinzione in base
alIa distribuzione (« loess de la plaine », «loess des collin es », «loess des montagnes ») ed entro a questa una
ulteriore suddivisione in base all'eta (« loess des plateaux
ou du Saharien », « loess des plaines ou du T errassien »,
« loess recent »).
Importanti dati sul « loess» della Collina di Torino
sono contenuti in un lavoro di POLLONERA (1888) dedicato in particolare alIa malacofauna in esso contenuta,
che apparirebbe sicuramente propria della Collina di Torino (sulla quale non sarebbe quindi stata fluitata) e
mostrerebbe grandi analogie con la fauna attualmente
distribuita tra i 750 ed i 1 000 m di altitudine.
Secondo VIRGILIO (1895) il «loess» di quest'area
sarebbe il prodotto di una sorta di processo eluviale , a
spese delle formazioni marine terziarie, causato dall'innevamento; il «loess» della pianura circostante la
Collina di Torino ed i «sabbioni» di Trofarello-Cambiano avrebbero un'origine rispettivamente fluvioglaciale
e fluviale: i tre depositi si sarebbero formati all'inizio
del Pleistocene.
L'origine eolica di tale deposito e stata prospettata
per la prima volta da VIGLINO & CAPEDER (1898): il
trasporto eolico avvenuto, secondo gli Autori, durante
i periodi interglaciali caratterizzati da un elima secco con
forti venti da NW, si sarebbe esplicato sulla parte pili
fine del lehm glaciale dei depositi morenici dell'Anfitea tro di Rivoli-Avigliana 1 ) .
Interessanti dati relativi aIle variazioni elimatiche suecedutesi durante il Quaternario, sono contenuti nello studio delle flore della Collina di Torino, descritt e da
NEGRI (1905): in particolare l'attuale conservazione di
forme relitte e indicativa del lungo perdurare delle condizioni elimatiche glaciali.
Un importante dato paleontologico per la posizione
stratigrafica del «loess» di quest'area e rappresentato
dal rinvenimento di un resto di Proboscidato che PARONA
(1907) segnala essere avvenuto nei depositi colluviali
sottostanti (v. 4.1. f) pres so C. Benisson.
In un lavoro di carattere generale sulla Collina di
Torino PREVER (1907b) accetta l'interpretazione del loess
come deposito eolico ed accenna ancora brevemente alla
presenza di un relit to di «duna» continentale a W di
Cambiano.
Una descrizione particolareggiata di questa duna e
contenuta in un lavoro di CRAVERI (1910): la duna si
sarebbe formata per rielaborazione ad opera del vento
di materiale alluvionale e sarebbe contemporanea al
« loess» (entrambi i depositi sarebbero riferibili, secondo
l'Autore, all'Interglaciale Riss-Wiirm).
In un lavoro dedicato alIa morfologia della Collina
di Torino ZUFFARDI (1916) riconosce che al momenta

e

(21) Secondo questi Autori la composi zione mineralogica ed il
contenuto paleontologico del « loess » della Collin a di Torino (che
riportano nel testo) sarebb ero del tutto identici a quelli del « loess »
dell'An fiteat ro di Rivoli-Avigliana.
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della deposizione del « loess» la morfologia dei versanti
e delle valli doveva corrispondere all'incirca a quella
attuale.
SACCO in un ulteriore articolo (1943) suI « loess»
di quest'area (al quale e allegata una carta alla scala
1: 100 000) pur apportando alcune nuove osservazioni
riguardanti questo deposito, rimane sostanzialmente concorde con Ie idee precedentemente esposte circa la sua
genesi.
GABERT nell'ambito dello studio di carattere generale
sul Quaternario del Piernonte e della Lombardia occidentale (1962), ha accennato alia presenza di due tipi di
« loess» suI versan te meridionale della Collina di T 0rino: un «loess» rossastro, con livelli cementati al
tetto, riferito al Riss, ed un «loess» di colore giallogrigio, con concrezioni calcaree, riferito al Wiirm. Secondo l' Autore i rnateriali di origine del «loess» 2 )
sarebbero rappresentati dalla frazione pili fine dei depositi alluvionali della conoide fluvioglaciale di Rivoli-Avigliana, i quali sarebbero stati trasportati da venti con
direzione WNW.
L' Autore ha propos to una genesi eolica anche per la
duna di Cambiano (con forma di barcana molto appiattita): la duna, che avrebbe come materiali di origine i
depositi alluvionali costituenti una grande pianura di
inondazione, si sarebbe deposta, in un ambiente privo di
vegetazione, in parecchie riprese a partire dal Wiirm e
durante i1 postglaciale.
Nella seconda edizione dei Fogli 56 «Torino» e 57
« Vercelli » della Carta Geologica d'Italia e stata indicata
l'esistenza di una copertura loessica sui depositi della
pianura e sulle formazioni terziarie della Collina di Tonno.
Entro tale copertura, indifferenziata cartograficamente,
e stata perc riconosciuta l'esistenza di due «loess»
(PETRUCCI in BONSIGNORE & alii, 1969): un «loess
argillificato» di colore «giallo arancio tendente al bruno », cui viene attribuita un'eta tardo-rissiana, ed un
«loess di colore grigio-biancastro », interpretato come
deposito tardo-wiirrniano.

e

4 . I DEPOSITI LOESSICI DELL'AREA DI STUDIO
Con i1 terrnine di depositi loessici si sono qui riuniti
i depositi indicati genericamente in letteratura come
« loess» della Collina di Torino, tra i quali e state possibile distinguere un loess eolico (0 loess s.s.), sabbie eoliche, limi argillosi alluvionali e loess-deriuati: per facilitare i riferimenti, i settori di distribuzione di questi depositi sono stati indicati con i riferimenti geografici (efr .
carta geol.).
II loess eolico affiora diffusamente nella fascia intermedia del versante meridionale della Collina di Torino
(Settore centrale) , mentre verso la base di questo versante
(Settore meridionale ) e coperto da una potente coltre di
sabbie eoliche.
Nel versante occidentale della Collina di Torino
(Settori occidentale e settentrionale ) la copertura di de(22) La natura grossolana del deposit o sarebbe legata alla relativa vicinanza dell'area di origine.
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positi loessici e costituita prevalentemente da colluvium
di loess , in cui sono conservati , solo nel Settore occidentale, alcuni lembi di loess eolico.
L'Altopiano di Poirino (limitatamente alIa parte studiata - Set tore sudorientale ) ed il suo margine nordoccidentale deformato (Settore orientale) sono costituiti in
superficie da limi argillosi di origine alluvionale, a loro
volta coperti da una coltre pili 0 meno continua di loess
eolico.
Riepilogando, gli areali di distribuzione dei depositi
loessici risultano i seguenti :

Settore meridionale. Settore collin are con morfologia
sensibilmente ondulata, anche se complessivamente poco
inclinata (4 %): presenta una estesa copertura di sabbie
eoliche, che riveste in genere il loess eolico e solo nell'estremo orientale i limi argillosi alluvionali.
Settore centrale. Settore collinare a debole inclinazione
(4 % ): mostra una copertura continua di loess eolico ,

che riveste in genere direttamente il substrato terziario
e localmente i suoi prodotti colluviali.

Settore occident ale. Settore collinare ad inclinazione
abbastanza accentuata (10 % ); appare coperto in prevalenza da colluvium di loess , in cui sono conservati lembi
poco estesi di loess eolico, ed in misura inferiore da
prodotti colluviali del substrato terziario: entrambi idepositi poggiano su questo substrato.
Settore settentrionale. Settore collinare, ad inclinazione accentuata (12 %) ; e rivestito prevalentemente da
prodotti colluviali del substrato terziario ed in esso si
rinvengono placche isolate di colluvium di loess: entrambi
i depositi poggiano su questo substrato.
Settore orientale. Settore collinare (con inclinazione
fino al 3 % ) in cui si osservano i relitti, deformati, dell'originaria superficie dell 'Altopiano di Poirino; mostra
una copertura continua costituita da due complessi di limi
argillosi alluvionali, che poggia sul substrato terziario ed
e localmente coperta dal loess eolico.
Settore sudorient ale. Settore marginale dell'Altopiano
di Poirino: presenta una copertura continua, anche se
poco potente, di loess eolico che riveste i limi argillosi
alluvionali.
4.1. IL LOESS EOLICO
II loess eolico forma nel Scttore centrale una copertura quasi continua 3 ) (interrotta solo in corrispondenza
alle incisioni vallive ed ai tratti pili ripidi dei pendii)
che affiora anche localmente nel Settore merdionale al
di sotto delle sabbie eoliche. Nel Settore occidentale invece i1 loess eolico e conservato in modo molto discontinuo entro la copertura di colluvium di loess: come
quest'ultimo e distribuito solo sui versanti esposti nel
quadrante SW e va riducendosi come diffusione e potenza

e

(23) Qu esta termina bruscam ent e verso N ad una quot a compresa tra 450 e 500 m, in relazione ad un sensibil e aumento dell'inclinazione del pendio: tale rott ura sembra essere legata al passaggio che si registra nei depositi del Miocene super iore tr a le
facies argillose e quelle sabbiose-conglomeratiche.

verso N. Nei Settori orientale e sudorientale infine illoess
eolico e conservato in modo pili 0 meno continuo al di
sopra dell'estesa copertura limosa.
Sulla Collina di To rino il loess eolico poggia in genere direttamente sul substrato ter ziario (solo localmente
sul versante meridion ale esso ricopre i prodotti colluviali
di questo substrato ), mentre sull'Altopiano di Poirino
riveste i limi argillosi alluvionali del Compl esso Superior e.
Affiora per uno spessore variabile tra 3 e 6 m sulla
Collina di Torino 4 ) , mentre sull'Altopiano di Poirino
la potenza e in genere inferio re a 3 m. In direzione NS
i valori di potenza maggiori sono concentrati entro la rottura di pendio della Collina di To rino (d. not a 23) che
rappresenta l'estremita settentrionale della copertura di
loess , mentre in direzione EW questa copertura assume
un profile lenticolare raggiungendo i massimi spessori in
coincidenza con il meridiano di Testona e diminuendo
come potenza sia verso il margin e nordoccidentale della
Collin a di Torino sia verso quello orientale e quindi sulI' Alt opiano di Poirino.

e
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FIG. 3 - Curva granulometr ica cumulativa del loess eolico (Cave-
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Le cur ve granulometriche cumulative dei campioni di
loess eolico studiati (Iigg. 2 -;- 7 ) rientrano ent ro al campo
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FIG. 2 - Curva granulometric a cumulativa del loess eolico (S. Vito ,

300 m ad E dell 'O spedale) (Ie aree tratt eggiata e puntinata rappresenta no rispett ivamente il campo di distribuzione dei loess freschi
e dei loess alterati).

di distribuzione dei loess di FERRARI & MAGALDI (in
GRUPPO DI STUDIO DEL QUATERNARIO PADANO, 1976 )
nell/area dei « loess freschi» e mettono in evidenza la
grande selezione del deposito: qu esti caratteri sono tipici
del loess eolico (d . 2 ).
(24) Qu esti valori sono spesso in difet to, corrispond endo alla
pote nza visibile del depos ito e non a quella reale, in qua nto le
condizioni di affioramento non consentono di vederne la base.
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4 - Curv a granulometrica cumulativa del loess eolico (Moncalieri, 150 m a NW di V. Gameri).

Nella maggior parte dei campioni (figg. 2..;-5) sono ben rappresent ate solo le classi comprese tra 0,08 e 0,01 mm ed il coefficiente
di classazione (J varia tra 1,2 e 1,4: solta nto nei campioni di
loess raccolti al margine meridionale della Collina di Torino e
sull'Altopiano di Poirino (figg , 6 e 7) la selezione e inferiore
( (J = 2,1 ";- 2,6) per la presenza di un a cert a frazione argillosa, probabilment e di origine pedogenetica (25) .
Malgrado questa piccola differenza, di origine secondaria, tra i
campioni raccolti in aree collinar i e quelli raccolt i in aree di pianur a, le diverse curve hanno un andame nto molto simile, indicativo
dell' eleuata omogeneita granulometrica areale del loess eolico di
quest'area .
(25) Nelle aree di pianur a e avvenuta un a pedogenesi pili spinta
in relazione alla maggiore imbib izione di acqua.
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FIG. 5 - Curva granulometr ica cumulativa del loess eolico (Pecetto,
50 m aN di Tetti Zerbino).

.,.

0 ,5

0,2~

La [razione 0)02 -;- 0)2 mm dei campioni esaminati,
provenienti da localita distanti tra loro , e pure relativa..
mente omogenea (27) ; la natura dei granuli e risultata la
seguente.
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FIG. 6 - Cur va granulomet rica cumul ativa del loess eolico (Trofarello, 500 m a SW di Cascina Negri ).

4.1. b) Composizione mineralogica
La [razione 0)2 -;- 2 mm dei campioni di loess eolico

studiati (25 his ) e costituita, se si accettua la presenza di
rarissimi granuli di quarzo e serpentino, unicamente da
concrezioni 6 ) legate al rivestimento degli apparati ra dicali di una vegetazione erb acea (d. 2).

e

Le concrezioni sono composte da un aggregato di piccoli cristalli di calcite second aria e subordinatamente da mica chiara,
detritica: generalmente le concre zioni hanno forma cilind rica, piu
o meno ramificata, e sono cave.
(25 his) Lo studio al microscopi o e stato eseguito con I'aiut o
della Prof. M. ANGELA.
(26) Concr ezioni di qu este dim ensioni sono state osservate in
molti altri depositi di loess.
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FIG. 7 - Cur va granulometrica cumulativa del loess eolico (Cambiano,
Fornace Carena).
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Le lamine di mica chiar a (incolora) (m use. nella tabella) e
quelle parzialment e cloritizzate di biotite (molto pleocroica), entr ambe con diametro massimo superiore a quello degli altri min erali,
sono ricche di inc1usi di opachi ed hanna contorni molt o angolosi,
talvolt a esagonali.
I granuli di calcite (calc.) mostrano cont orni corro si molt o irregolari, in seguito ai fenomeni di soluzione.
II glaucofane forma individui pri smatici mediament e allungati,
con la caratteristic a colorazion e azzurrina chiara.
Gli opachi mostrano contorni in genere idiomorfi .
I granuli di qu arzo sono molto angolosi.
La clorit e mostr a un colore verde int enso .
La tremolite, incolo ra, costituisce indi vidui acicular i e mostra
un a nett a sfaldatura par allela all'a llungament o. ·
L'epidoto, di colore verd e intenso , ha form a prism atica tozza.
II diopside app are incoloro e pres enta tracce di sfaldatur a pa rallele all'a llungamento.

L 'elevato contenuto di granuli di calcite (20 % ) nei
campioni raccolti sulla Collina di Torino (camp. 1 - 2 - 3 )
indicativo sia della forte quantita di carbonati primari
(in relazione alla grande veloci ta di accumulo nelle aree
collinari ) (d. nota 9 ) sia alla minore lisciviazion e avvenuta in queste aree (v . 4 .1. d).

e

(27) Essa trov a buona corr ispond enza sia con quella indi cata
da SACCO (1887a ) sia con quella descritta da VIGLINO & CAPEDER
(1898) per illoess della Collina di Torino.
(28) 1: S. Vito , 300 m aE dell'O spedale; 2: Pecetto, 50 m
a N di Tetti Zerbino; 3: Monc alieri , 300 maS di Madonn a del
Rocciamelone; 4: Camb iano, Fo rnace Carena.

La scarsita di granuli carbonatici nel campione 4 raecolto sull' Altopiano di Poirino, e invece probabilmente
collegata sia ad una minore quantita di carbonati primari
(in relazione alIa minore velocita di accumulo nelle aree
di pianura) sia alIa maggiore lisciviazione avvenuta in
queste aree (v. 4.1. d).
Le patine limonitiche che rivestono la maggior parte
dei granuli ed i fenomeni di soluzione che mostrano i
granuli carbonatici sono lega ti alIa pedogenesi subi ta dal
deposito (v. 4.1. d) e non a circolazione di falde idriche
sospese.
La forma dei granuli, sempre molto angolosa, e legata
secondo alcuni Autori aIle modalita di trasporto in sospensione, con conseguente rottura casuale delle particelIe che vengono a collidere tra lora (d. 2).

e

4.1. c) Struttura 9 ) e aggregazione
II loess eolico di quest'area mostra una totale assenza
di stratiflcazione eO) e forma aggregati prismatici allungati verticalmente, con base a maglie decimetriche, sviluppati in tutto 10 spessore del deposito.
L'aggregazione e particolarmente marcata nel loess
eolico delle aree collinari dove e evidenziata dalla cementazione carbonatica, dando luogo a pareti verticali sviluppate lungo Ie facce degli aggregati. La formazione
degli aggregati, permessa dalla forte coesione del deposito, e provocata secondo i diversi Autori (d. 2) sia
dalle contrazioni per disseccamento (che danno origine
ad una fessurazione verticale) (31), sia dalla presenza di
tubicini radicali ramificati verso il basso.
II loess eolico della Collina di Torino mostra inoltre
una elevata porosita data dalla presenza di un grande
numero di vacuoli a forma cilindrica, in prevalenza con
asse suborizzontale e diametra attorno al millimetra;
nel loess eolico afEorante nelle aree di pianura invece
parte di questi vacuoli sono obliterati dalla migrazione
dell'argilla. I vacuoli si sono formati verosimilmente durante la deposizione del loess eolico, in aree coperte da
vegetazione prevalentemente erbacea (d. 2), attorno a
piccole radici i cui rivestimenti sono spesso conservati
come concrezioni: a conferma del lora carattere sindeposizionale si osserva infatti, nel loess delle aree collinari, che i vacuoli sono cancellati da riempimenti carbonatici.

quasi privo di carbonati, in cui si e avuta e si ha tuttora
la lisciviazione della frazione carbonatica primaria, risulta
sempre variamente decapitato e talora completamente
asportato dall'erosione. Quello inferiore, contenente in
media il 20 % in peso di carbonati, in cui si e verificato
e continua a verificarsi l'accumulo di carbonati secondari
sotto forma di concrezioni, livelli di caliche e cementa
carbonatico, risulta spesso conservato nel suo intera spessore.
Le concrezioni di dimensioni decimetriche (molto superiori a
quelle millim etriche descritte in prec edenza [d. 4.1.b]), caratteristiche di molti depositi di loess secondo diversi Autori) sono
formate in genere da un corpo centrale allungato verticalmente, da
cui si dipartono numerose propaggini: la forma ramosa, molto irre golare, che ne risulta ha sempre sviluppo verticale.
I livelli di caliche mostrano una notevole continuita laterale
(ad es. circa 100 m visibili nell 'aflioramento di Madonna del Rocciamelone) ed una potenza variabile tra 5 e 20 em: sono di colore
biancastro e delimitati da sup erfici ondulate subparallele. I livelli
di caliche appaiono nella maggior parte degli aflioramenti subparalleli sia con la base del loess eolico sia con la superficie topografica
attuale della Collina di Torino: sono localizzati alla base del loess
eolico (fig. 8) e qualche metro pili in alto, in genere al tetto dell'orizzonte illuviale (fig. 9), in relazione al ristagno di acqua che
si veri fica in questa parte del profilo, per la presenza di un substrato meno permeabile del loess.
II cementa carbonatico da origine ad una sensibile cementazione dell'orizzonte inferiore rendendolo poco disgregabile e conferendogli un colore particolarmente chiaro.

4.1. d) Pedogenesi
Nel loess eolico della Collina di Torino sono riconoscibili due orizzonti pedogenetici 2 ) . Quello superiore,

e

(29) Con « struttura » di un sedimento in sedimentologia si indica l'insieme dei caratteri derivati dal tipo di rapporto tra i granuli.
(30) La mancanza di stratificazione caratteristica del loess eolico,
era gia stata osservata nel «loess» della Collin a di Torino da
SACCO (1943). L' Autore descrive un accenno di stratificazione sub orizzontale solo in alcuni casi, in depositi interpretabili come colluvium di loess.
(31) Non e chiaro i1 momenta in cui interviene questo processo :
se durante l'intero processo pedogenetico 0 solo nell'ultima parte.
(32) SACCO (1943) aveva gia osservato la presenza entro il
« loess» della Collin a di Torino di un orizzonte «intermedio »
ricco di concrezioni chiamate « barnbole » e di uno « superiore »
privo di queste (l'orizzonte inferiore e in realta rappresentato dai
deposi ti colluviali sott ostanti al loess eolico ); l'Au tore ha riconosciuto pure i livelli di caliche, indicati come « murs e ».

FIG. 8 - Successione di prodotti colluviali del substrato terziano
(A) e loess eolico (B): i due depositi sono separati da un livello
di caliche (Moncalieri, 100 m a NW di Villa Garnieri ).
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morfologia pianeggi ante e coperto dalle sabbie eoliche, contiene
Ga steropodi di dimensioni millim etriche praticamente non riconoscibili ad occhio nud o. Sebb ene siano abbastanza decaleificati (34),
aleuni ind ividui sono conservati completi : un o di questi inoltre
conserva 10 strato cornea in tern o.
Mostra no i seguen ti caratteri : spira relativamente allungata,
di aspetto quasi cilindrico, ornata da str ie di accrescimento arcuate,
con un num ero di giri super iore a sei (sette?) . La columella appare
cava: la bocca, con labb ro espanso, e separat a tramite una varice
dal resto del giro e present a un a plica nella par te basale.

FIG. 9 - Livello di caliche nelloess eolico (Moncalieri, 150 m aN
di Madonn a del Rocciamelone).

N el loess eolico delle aree di pianu ra invece, in relazion e alIa maggiore imbibizione di acqu a conse guen te alIa
morfologia rel ativamente depressa (tale pero da consentire una certa circola zion e d 'acqua) , e invece avvenu ta
una lisciviazione di carbonati quasi completa lungo tutto
il profile.
N el loess eolico della Collin a di To rino la pedogenesi
ha inoltre indotto un a parziale ossida zione dei composti
di ferro, che ha dato origine ad una colorazione giallobruna (variabile tra 10YR 4/4 e 10YR 4/6): quest 'ul tima appare in genere piuttosto uniforme sia arealmente,
sia verticalmente.

N el loess eolico delle aree di pianura l'ossidazion e dei
composti di ferro e stata pili accentuata, come messo in
evid enza dalla colorazione bruno scura 7,5YR 5/6: questa carattere e anch'esso legato verosimilmente alIa maggiore imbibizione di acqua.
4 .1. e) Cont enuto paleontologico
Nel « loess» della Collina di Torino, com 'e ra inteso
dai vecchi Autori, sono noti da pa recchio temp o (SACCO,
1887a) numerosi affioramenti ricchi di Gasteropodi: solo
alcuni di qu esti sono situati nelI 'area di distribuzione del
loess eolico C3 ) .
Gli affioramenti fossiliferi ritrovati sono i seguenti :
- Affioramento nel Sett ore occident ale situato lun go la Str ada
Antica di Revigliasco, 300 maE dell'Ospedale di S. Vito: il
loess eolico deposto in un 'area collin are cont iene num erosi Ga steropodi di dimensioni intorno a 2 -;-3 em irr egolarment e dispersi
in tutto 10 spessore del deposito. Le forme sono conserva te in posizione di vita e mostra no un ottimo stato di conservaz ione : data la
loro dist ribu zione nell'orizzont e illuviale del loess della Collin a di
Torino, appaiono incrostati di carbonato di caleio.
- Affioramento nel Settore meridi onale, situato in Via S. Pi etr o
circa 500 m a SW di Cascina Negri: illoess eolico deposto su una
(33) La maggior parte degli affioramenti fossilifer i segnalati da
SACCO sono situati nell'area di distrib uzione del colluvium di loess
e aleuni in aree in cui esiste solo un a coper tura colluviale (nessuno
di questi riguarda invece l'area di dist ribu zione delle sabbie eoliche
e dei limi argillosi alluvionali): inoltre non tutti gli affioramenti
sono stat i ritrovati dur ant e il rilevamento soprattutto a causa della
grande urbanizzazione di queste aree.
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Gli esemplari rinvenuti sono riferibili a tr e specie C5) :
Cbo ndrula triden s (MULLER), H elix sp. e Pupilla (Pupilla)
d. m uscorum (L.) C6) (WENZ, 1960, f. 567 ): qu este
forme corrispondono a quelle raccolte da SACCO (1887a)
in numerose Iocalita del versante settentrional e edoccidentale della Collina di Torino .
Secondo le indicazioni inedite di D. Es u delle tre
form e rin venute solo Chondrula tridens e Pu pilla (P.)
m uscorum forniscono importanti informazioni paleoambientali. La prima speci e abita su radure di pendii asciutti
ed assolati, pili raramente su scogli xerotermi, ed e caratteristica di ambi ente st eppico : la st essa form a e infatti
stata rin venuta in altri depositi lc essici europei, deposti
anche essi in condizioni climatiche steppiche (d . nota 2).
Anche la seconda specie che vive nelle radure ed in
aree sassose, e caratteristica di condizioni ambi entali
asciutte ed e stata pure rinvenuta in altri dep ositi loessici
europei: e pili diffusa nelle aree di pianura e di collin a,
dov e raggiunge al massimo i 500 m di altitudine.

4.1. f) Eta
Secondo SACCO (1887b) la deposizione del loess sarebbe iniziataal passaggio tra il « Diluvium » (= Pl eistocene) ed il « Terrazziano » (= Olocene ) e continuerebbe
tuttora C6 bis ).
P ARaNA (1907), grazie al ritrovam ento in depositi colluviali sottostanti al loess « poco al di sotto di questo »,
di denti di Elephas primigenius BLUMENBACH C7 ) (determinazione confermata recentemente da P . AMBROS ETTI),
sicur amente wiirrniano, ha precisato in wiirrniana l'eta
di quest'ultimo.
GABERT (1962 ) attribuisce pure uri 'eta wiirrniana al
loess eolico (indica to dall 'Autore come il « loe ss giallogrigio ») senza fornire una motivazione specifica: la stessa
eta e stata indicata nella seconda edizione del Fo glio
(34) Nel loess eolico delle aree pianeggiant i infatt i la lisciviazione e stat a, risp ett o a qu ello della Collina di Torino, sensibilment e pili marcata.
(35) Anch e i Ga steropodi rinvenut i nel loess della Cecoslovacchia (DEMEK & KUKLA, 1969) sono rapprese ntati da un num ero
limit ato di specie e da un elevato numero di individui (d. 2).
(36) Le prime forme sono state studiate dalla dott. D. Esu dell'I stitu to di Paleont ologia dell'Uni versit a di Roma, mentre I'ultima
e sta ta determinata con l' aiut o della dott. E . FERRERO dell'Istituto
di Geologia, Paleontologia e Geografia Fisica dell 'Uni versita di
Torin o.
(36 bis) Bisogna ricordare che l'Autore assimila al loess della
Collin a di Torin o i limi dell'Alt opiano di Poirino, di deposizione
precedent e a quella del loess eolico, e le sabbie eoliche di eta
successiva.
(37) I reperti , che consistono in un « terzo molare della br anca
sinistr a della mandib ola e la met a posteriore del suo corri spond ent e
di destra » ... « simile all' E. primigenius », sono stati figurati dall'Au tore (op . cit., t. 1) e sono conserva ti nel Mu seo di Pal eon tologia dell'Universita di Torin o.

Torino della Cart a Geologica d'I talia per il loess « di
colore grigio-biancastro » che riveste in parte la Collina
di Torino.
I dati raccolti nel presente studio confermano I'eta
genericamente wiirmiana 8 ) del loess eolico. Le condizioni pedologiche del loess sono infa tti in equilibrio
con Ie condizioni climatiche attuali (cf. 4.1. d) attestando
che il deposito non ha subito l'alterazione dell'ultimo
Interglaciale: in particolare la scarsa alterazione dei granuli che 10 costituiscono (cf. 4.1. b) ed il buon stato di
conservazione dei Gasteropodi in -esso rinvenuti (cf.
4.1. e) fanno pensare ad un' eta wiirmiana superiore.
Per quanto riguarda Ie condizioni ambientali di deposizione del loess eolico, i rinvenimenti malacologici suggeriscono condizioni steppiche. I1 rinvenimento (PARONA,
op. cit.), al tetto dei depositi colluviali sottostanti illoess,
di denti di El eph as primigenius (BLUMENBACH) indicativo , secondo P. AMBROS ETTI, di un ambiente di steppa
o di prateria arida , e in accordo con la precedente ipotesi.

e

4 .1. g) Materiali di origin e

II problema del riconoscimento dei materiali di origine del «loess» della Collina di Torino non e stato
risolto in modo univoco dai diversi Autori, in relazione
aIle loro differenti interpretazioni di questo deposito:
sarebbero rappresentati secondo SACCO (1887a) e VIRGILIO (1895) dalle formazioni marine terziarie, secondo
VIGLINO & CAPEDER (1898) dai depositi morenici dell'Anfiteatro di Rivoli e secondo GABERT (1962) dai materiali della conoide fluvioglaciale di Rivoli-Avigliana.
II lavoro di revisione ha messo in evidenza che il
loess eolico ed il colluvium di loess, derivato da quest'ultimo, sono completamente assenti suI versante settentrionale della Collina di Torino, mentre rivestono in
modo continuo il versante meridionale (tra gli abitati di
Moncalieri e Tetti Rosero) ed in modo discontinuo il
margine nordoccidentale dell' Altopiano di Poirino ed il
versante occidentale della Collina di Torino: in quest'ultimo, in particolare, il loess eolico ed il colluvium
di loess rivestono solo i versanti esposti a Sud e ad Ovest
delle valli, aventi tutte andamento all'incirca da E
verso W.
Le potenze maggiori del loess eolico si osservano nella
Collina di Torino nella parte centrale della sua area di
distribuzione (tra Moncalieri e Revigliasco) e diminuiscono verso i margini (nel versante occidentale della Co1lina di Torino si riducono verso N ed in quello meridionale diminuiscono verso E, divenendo minime sull' Altopiano di Poirino),
Questa serie di dati sembra indicare che i venti responsabili dell' accumulo del loess eolico dovevano avere
provenienza media da SSW.
I materiali di origine sembrano essere rappresentati
dai depositi alluvionali di natura limoso-sabbiosa ed eta
verosimilmente wiirmiana che rivestivano la pianura a
S della Collina di Torino, conservati solo in parte.
L'ipotesi che essi rappresentino i materiali di origine
del loess eolico e congruente, oltre che con la loro distri(38) I termini Mind el, Riss e Wil rm sono stati usati in questo
lavoro come riferimento alla letteratura geologica locale.

buzione, con la probabile conternporaneita dei due depositi , come e suggerito sia dai caratteri pedologici (che
sembrano essere per entrambi in equilibrio con Ie attuali
condizioni climatiche) sia per i loro rapporti (che sembrano essere di carattere eteropico, sebbene non si abbiano prove dirette di carattere geometrico in quanto i
due depositi non vengono a contatto) .
4.2. I LIMI ARGILLOSI ALLUVIONALI
SACCO (1887a; 1943) aveva esteso l'area di distribuzione del « loess » della Collina di Torino anche all'Altopiano di Poirino; in seguito PETRUCCI & TAGLIAVINI
(1968) hanno indicato la presenza in quest'area di un
paleosuolo «comparabile al tipico ferretto della Brianza » di eta mindeliana e di un « loess argillificato » di eta
nssiana.

La copertura limoso-argillosa dell 'Altopiano di Poirino puo essere attualmente suddivisa in un Complesso
Inferiore, costituito da limi argillosi di colore rosso scuro,
ed in un Complesso Superiore, costituito pure da limi
argillosi di colore pero rosso giallastro.
a) I limi argillosi del Complesso Inferiore

Questi limi sono conservati localmente nel Settore
orientale al di sotto dei limi del Complesso Superiore 9 )
e nell 'estremo orientale del Settore meridionale al di
sotto delle sabbie eoliche. Affiorano per una pot enza visibile molto ridotta, in genere inferiore ai 3 m, che non da
indicazioni sufficienti sulla potenza reale del deposito:
la loro base infatti e stata osservata solo in un affioramento (800 maE di Madonna della Scala), dove tali
depositi, potenti circa 3 m, poggiano sui sedimenti rnarini pliocenici (facies astiana) .
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Qu esti limi hanno una aggregazione prismatica , con sviluppo
vertic ale, poco accentuata, e mostr ano di aver sublto una sensibile
pedogenesi riconoscibile nella porosita molto minuta, nell'alto grado
di lisciviazione, nel contenuto argilloso molto elevato e nel colore
rosso scuro (2,5YR 6/3). Localmente i limi contengono inoltre
livelli decimetrici di concrezioni di ossidi di manganese, in noduli
sferici del diametro massimo di 1 em.
Verso il tetto del complesso sono stati osservati in alcuni affioramenti (fig. 10) sottili lenti di ghiaie (con potenza di circa 50 em)
in abbondante matrice sabbioso-limosa: i ciottoli, di dimensioni
comprese tra qualche decimetro e pochi centimetri , formati solo
da pietre verdi (serpentiniti, prasiniti, pr asiniti a glaucofane ) e visibilment e embriciati con direzione media di apporto da N , mostr ano
dimensioni, grado di sfericit a e di arrotondamento sensibilmente
variabili entro 10 stesso affioramento; la matrice ha colorazione
rosso-scuro (2,5YR 6/3 ) analoga a quell a dei limi inferiori. I dottoli , ad esclusione dei litotipi pili resistenti (serpentiniti) appaiono
profondamente alterati. ·
Di queste intercalazioni sono osservabili affioramenti di dimensioni piuttosto modest e (lunghezza attorno alIa decina di me tri) e
di potenza mai superiore a 2 m, distribuiti in un'area ristretta a W
di Chieri (200 maW di C. Maddalena, 100 m a SE di C. Molina ,
100 maS di C. Crova, 400 maW di Ca Nuo va, 100 m a NW
di S. Grato e presso T.to Rusco ). Nei primi tre affioramenti non e
visibile la base delle ghiaie: al tetto compaiono , con un contatto
netto , i limi argillosi del Complesso Superior e. La base delle ghiaie,
(39) Questi limi sono invece assenti nell'estremo meridionale del
Settore orientale (vedi Fornace Carena, dove i limi del Complesso
superiore poggiano dir ettament e suI substrato terziario) e prob abilmente nel Settore sudori ent ale (Ie attuali condizioni di affioramento non perm ettono di verificarlo ): nel corso del rilevamento
dell'Altopiano di Poirino si e infatti riconosciu ta la loro presenza solo alcuni km pili a Sud.
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FIG. 10 - Lent e di ghiaie (con pot enza di 0,5 m ) al tetto dei limi
argillosi a1luvion ali del Compl esso Inferiore (Chieri, Tetto Rusco ).
anch'essa netta, e invece osservabile negli altri affioramenti : in
que llo di S. Gr at o le ghiaie poggiano sui limi del Complesso Inferiore, ment re negli altri poggiano direttament e sui sedimenti marini
terziari.

b ) I limi argillosi del Complesso Sup eriore

I limi argillos i del Complesso Superio re costituiscono
gli estesi terrazzi aWe SW di Chieri (Settore orientale) e quello in sinistra del T. Tepice (Settore sudorientale): formavano quindi originariamente una copertura
continua, interrotta verso N alIa quota di circa 331 m,
in coincidenza can la quale si osserv a un sensibile aumento dell'inclinazione del pendio (40) . Questi limi sono invece assenti lungo I'ampia valle del R . Varois , dove la
superficie terrazzata e incisa nei sedim enti marini.
I limi mostrano una potenza variabile da pochi centi metri (verso NW ) a circa 7 m (Fornace Carena ad E di
Cambiano - fig. 11) che aumenta da N vers o S: negli
afhoramenti in cui e possibile vederne la base si osserva
che, nella maggior parte dei casi, poggiano tramite un
cont atto netto sui sedim enti marini terziari e localmente
nel Settore orientale sui limi del Complesso Inferiore.
Solo in quest'area non mostrano a1cun deposito di copertura: al margine meridionale del Settore ori ent ale e nel
Settore sudorientale sono coperti da un a coltre di potenza
modesta di loess eolico (a NW di Cambiano entrambi i
depositi sono coperti dalle sabbie eoliche).
I limi argillo si del Complesso Superiore hanno un a tessitura
fine piuttosto omogenea arealmente: Ie curve granulometriche cumul ativ e (figg. 12 e 13) di du e campioni rientrano, nel campo di
distribuzione dei « loess» di FERRARI & MAGALDI (Gr uppo di
Studio del Q uaternario Padano, 1976 ), nell'area dei « loess alte rati» (indicat a con il puntinato nelle curv e granulometr iche); qu est e
curve mettono in evidenza un basso grado di selezione, essendo ben
rapp resentate tutte Ie c1assi inferiori a 0,08 mm.
Solo in alcuni affioramenti a NW di Chieri sono stati rinvenu ti
alcuni ciott oletti di serpentinite e piccole sacche di frammenti di
concrezioni: i ciottolet ti ed i framenti di concrezioni (i primi con
dimensioni attorno a 2 em ed i secondi fino a 4 em) pre sen tano
bassa sfericita, bu on arrotondamento e sono disposti a costituire
pia ni subo rizzontali (stone line s).

(40) Q uesto limite corrispond e al margine settentrionale di un a
pianura alluvionale (Altop iano di P oirin o) che come si vedra in
seguito e stata deformata .
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FI~. 11 -. Suc,:essione di sedimenti mari ni terziari (A), limi argil10s1 alluv1~:>nah del Complesso Superiore (B) (potenza 7 rn ), loess
eolico (C) (po tenza 3 rn) (Cambiano, For nace Carena) .
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FIG. 12 - Curva granulometric a cumulativa dei limi argillosi alluvionali del Complesso Sup erio re (Cambiano, Fornace Caren a) (Ie aree
tratteggiate e puntinat e rap prese ntano rispe ttivamente il camp o di
dist ribuzione dei loess fres chi e dei loess alterati).
I limi pr esentano un colore uniforme rosso giallastro (5YR 4/6 )
e cont engon o concrezioni di ossidi di man ganese con diamet ro di
qu alche millimetro, clay sk ins e laccatu re di ossidi di manganese (41);
mos trano un a aggregazione pris matica grossolana ed in alcuni affiorame nti hann o un a lamin azione suborizzo ntale anche essa pro babilmente di origine pedogenetica. P er qua nto riguar da la quan tita e le
dimensioni dei pori , si osserva che nei limi questi sono scarsi e
minuti (con dimensioni attorno al mm ).
(41) Tal i cara tteri denunciano il maggior grado di alterazione
dei limi se confrontaticon il loess eolico.

deposti da un corso d'acqua a bassa energia (45), piuttosto
che come depositi eolici.
Questa interpretazione deriva da un insieme di osservazioni: i rapporti (46) sia fra i limi ed il loro substrato,
sia fra i limi dei due complessi , rappresentati da una
superficie di erosione molto irregolare (talvolta sottolineata dalla presenza di lenti di ghiaie) , il rinvenimento,
anche se molto sporadico, di ciottoletti e di concrezioni
in frammenti , il grado di arrotondamento dei granuli
(sensibilmente maggiore di quello del loess eolico), la
scarsa selezione del deposito e la presenza di un a modesta frazione di sabbia grossolana (che e invece assente
nel loess eolico), la porosita poco sviluppata.
Le lenti di ghiaie rinvenute localmente sarebbero legate ad apporti laterali per colluvionamento , che hanno
risedimentato localmente i « conglomerati» miocenici
della Collina di Torino.
Pur essendo per ora diflicile stabilire l'eta dei due
complessi di limi , i lora caratteri pedologici sembrano
suggerire rispettivamente un'eta mindeliana e rissiana (47).
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FIG. 13 - Curva granulometrica cumulativa dei limi argillosi alluvionali del Complesso Superior e (Chieri, 300 m a SE di Cascin a
Crova).
La fr azione 0,2...;- 2 mm di qu esti limi e cost ituita in pr evalenza
da concrezioni e solo pe r un a piccola percentuale (10 %) da granuli det ritici (42 ).
Le concrezioni di ossidi di rnangan ese; di forma subsferica,
hanna dim ensioni di 1...;- 2 mm e ingloban o piccol e lamine di mica
bianca.
I granuli detritici appaiono rivestiti da prodotti limonitici e
presen tano una sfer icita media ed un buon arrotondamento : sa na
rappresent ati in pr evalenza da qu arzo (80 ...;- 90 %) e solo in piccola
parte da serpe ntino .
La frazion e 0,02...;- 0,2 mm e costituita p revalentemente da granuli det ritici:
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Le lamine di mica bianca, ricch e di inclusi di rutilo e can rivestimenti lim oni tici, appaiono in pr evalen za non trasformate ed
angolose; le lamine di biotite, can inclusi di opachi, sa na in vece
per la maggior pa rt e cloriti zzate e relativamente arrotonda te .
II quarzo, in gra nuli prevalentemente angolosi, contiene inclusi
di ru tilo.
II glauc ofane, pl eocroico dall 'azzurro al ver de , costituisce forme
acicular i.
Gli opachi sana in genere sen sibilmente arrotondati ed alt erati.
L'epidoto, di colore verde intenso , mostra forme pri smatiche
tozze.
La tot ale assenza di una fra zion e carbonatica e le incrostazioni
limonitiche che rivestono la maggior parte dei granuli, mettono in
evidenza l'alter azion e abbas tanza marcat a di ques ti limi ; per quanta
riguarda la forma dei gra nuli, si osserv a che qu esti sa na rela tivamente arro to nda ti.

Circa la genesi dei due complessi di limi , i dati raccolti
suggeriscono di interpretarli come depositi alluvionali (44)
(42) Nel loess eolico invec e qu esta fra zione e costituita unicamente da concrezioni.
(43) 5 : Cambiano, Fornac e Carena ; 6: Chieri, 300 m a SE di
C. Crova.
(44) Bisogn a ricordare come SACCO considerasse tu tto il « loess »
della Collin a di Tori no, di cui qu esti lim i fann o parte, come deposito fluviale.

4.3. LE SABBIE EOLICHE
Nel corso del rilevamento si e potuto constatare che
nel Settore meridionale il « loess » della Collina di Torino corrisponde in prevalenza ad un deposito di copertura avente, rispetto al loess eolico, una tessitura pili
gra ssolana: Ie analisi granulometriche hanno confermato
trattarsi di sabbie , di natura verosimilmente eolica (trasportate per saltazione dal vento).
II paesaggio che attualmente si sviluppa su questi
depositi e dato da dorsali allungate in direzione NNESSW con altezza relativa di qualche metro e lunghezz a
attorno ad 1...;.- 2 km determinano second ariamente dall'erosion e del reticolato idrog rafico: in queste dorsali
sono tuttora riconoscibili discontinuita, con andamento
trasversale al precedente, che sembrano rappresentare i
relitti delle forme originarie.
Gia SACCO (l887a) aveva messo in evidenza la pre senza di una duna a W di Cambiano, pres so l'estremo
orientale dell'area di distribuzione delle sabbie eoliche ,
dove queste hanno un risalto morfologico formando un
debole rilievo al margine nordoccidentale dell 'Altopiano
di Poirino. Nel settore compreso tra gli abitati di Testona
e di Sauglio queste sabbie coprono invece il rilievo collinare: la loro espressione morfologica risulta quindi
meno evidente.
La potenza delle sabbie eoliche, in direzione grossomodo NS, e massima nell'estremo meridionale dell 'area
di distribuzione (dove si osservano valori fino a 8 m) e
diminuisce gradualmente verso N fino ad annullarsi ; in
direzione tr asversale la copertura mostra Ie potenze mag(45) I limi dell 'Altopiano di P oirin o mos trano un a stra ordinaria somiglianza can i limi di To rra zza (Gruppo di Studio del
Quaternario Padano, 1976) affioranti nella bassa pi anura verc ellese,
per i quali e stata data analoga interpreta zione.
(46) Questi rapporti san a meglio osservabili a Sud nell'Altopiano di Poi rino.
.
(47) I caratt eri pedol ogici dei limi del Complesso Superiore sono
del tutto simili a quelli dei limi di T orr azza (Gruppo di Studio del
Quaternario Padano, 1976) pe r i qua li e sta ta indicata una eta rissiana .
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giori (8 m ) nel settore centrale e minimi (4 m) ai margini
occidentale ed orientale.
Nei rari affioramenti in cui e visibile la loro base, Ie
sabbie eoliche mostrano, rispetto ai depositi sottostanti
(nei diversi casi sedimenti marini terziari, loess eolico,
limi argillosi alluvionali) un limite netto.

Queste sabbie mostrano un colore variabile dal bruno pallido
(10YR 6/3) al giallo bruno chiaro (10YR 6/5) ; contengono concrezioni carbonatiche di dimensioni genera lmente millimetriche (48):
solo in un affioramento (Iungo la strada S. Michele, v. fig. 16) si
osservano concrezioni cilindriche di notevoli dimensioni (altezza
fino a 40 ern e diametro attorno ai 5 cm) addossate Ie une aIle altre
in posizione verticale.

La tessitura di questi depositi e molto omogenea in tutta l'area
di distribuzione: Ie curve granulometriche cumulative (figg. 14-15)
di due campioni mettono in evidenza un forte contenuto di sabbia
e non rientrano nel campo di distribuzione dei « loess » di FERRARI
& MAGALDI (Gruppo di Studio del Quaternario Padano, 1976) .
La natura eolica di queste sabbie e suggerita, insieme ad altri
elementi, dalla lora grande selezione ( 0" = 1): in esse sono infatti
ben rap prese ntate solta nto le c1assi gran ulometriche comprese tra
0,2 e 0,03 mm, con un massimo molto evidente tra 0,08 e 0,06 mm.
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FIG. 16 - Concrezioni carbonatiche di dimensioni notevoli (0,4 m
di altezza) nelle sabbie eoliche (Moncalieri, 100 maS di Villa
La Natta).
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FIG. 14 - Curva granulometrica cumulativa delle sabbie eoliche
(Moncalieri, 100 maS di V. La Natta) (Ie aree tratteggiate e puntinate rappresentano rispettivamente il campo di distribuzione dei
loess freschi e dei loess alterati).
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Mancano genera lmente di stratificazione : a N di Cambiano
(1 km a W di Pil one Madonnina) e lungo la strada del Moriondo
(300 m a SW di Villa Genero) (fig. 17) sono conservati i relitti di
una origin aria stratificazione a scala decimetrica con superfici di
stratificazione curve non parallele tra lora: nella forrnazione tale
struttura pr imaria e stata quasi completamente obliterata dai fenomeni pedogenetici (49).
Q ueste sabbie presentano inoltre un'aggregazione molto debole,
in relazione, secondo alcuni Autori, alIa grana grossolana : questa
scarsa aggregazione e responsabile della facile degradabilita di
questi depositi e del fatto che in caso di scoscendimenti lungo Ie
scarpate gli aggregati vengono distrutti.
Mostrano una grande porosita per la presenza di vacuoli cilindrici di diametro attorno a 5 mm in preva lenza suborizzontali: la
formazione di tale porosita e verosimilmente legata agli apparati
radicali della vegetazione.
La composizione minera logica (50) dei campioni di sabbie esarninati e relativamente omogenea.
La frazione 0,2 -+- 2 mm e rappresenta ta circa in parti uguali da
granuIi di mineraIi e da concrezioni.
Le concrezioni, in genere di dimensioni superiori a quelle dei
granuli, sono composte da un aggregato di cristalli idiomorfi di calcite, di piccole dimensioni, e da qualc he piccola lamina di mica.
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FIG. 15 - Curva granulometrica cumu lativa delle sabbie eoliche
(Trofarello, 300 m~ a SW di Cascina Negri).
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(48) Tali caratteri sono indicativi della pedogenesi meno marcata sublta da queste sabbie, se confrantate con il loess eolico.
(49) Anche dove la stratificazione appare visibile , si osserva
infatti che e stata parzialmente cancellata dalla pedogenesi: l'obliterazione delle strutture primarie in dune di sabbie eoliche e un
fatto comune (BIGARELLA, 1965) ed e imputabile alIa rielaborazione del materiale per bioturbazione 0 per fenomeni di liquefazione .
(50) Questa composizione appare molto simile a quella indicata
da BOTTINO & SANDRONE (1975) genericamente per il « loess » della Collina di Torino rna che sembra riferirsi piu propriamente a un
campione di sabbie eoliche.

G eneralment e hanno for ma cilindrica, pili 0 meno ramificata, e sono
cave: la loro forma suggerisce un 'origine per incrostazione di apparati radicali.
I min erali appaiono sempre molto freschi:
qz.

N(")

7
8
9
10

muse.

25
25
30
15

40
50
50
70

blot,

calc. serp.

calcop.

(in percentuale )
25
5 <5 <5
15
5 <5 <5
15
< 5
10 < 5 < 5

clor. glauc.

<5
<5

<5
<5
<5

op,

<5

trem.

<5

II quarzo, in genere con aspetto vetroso, talvolta latteo e pili
raram ent e di colore rosa 0 grigio, costituisce granuli per la maggior
parte con contorni molto angolosi .
La mica bianca e la biotite formano pacchetti di lamin e con
contorni angolosi e talvolta poligonali.
II serpentino, di colore verde scuro, si pr esenta in granuli di
form a spesso ovoid ale : la sup erficie dei granuli appar e arro tondata
e smerigliat a.
La calcite appare talvolta arrotond ata e cariata, pr obabilment e
in seguito ai proc essi di lisciviazione, e solo raramente idiomorfa.
Gli anfiboli, di form a prism atica allun gata , hanno un colore
verd e scuro.
La fra zione 0,2 -;-0,02 mm e costituita prevalentemente da granuli di minerali :
N("1) muse.

7
8
9
10

50
40
20
25

bio!.

25
15
10
15

calc.

glauc.

15
15
30
20

(in percentuale )
<5 <5 <5
10
5 <5
10
15
5
5
15
10
5
5

op,

qz.

clor.

trem. eg-aug. serp.

<5
5

<5
<5
<5

epid.

<5
<5
<5

La mica bian ca, incolora, e la biotite, fort emente pleocroica,
costitui scono lamin e con contorni angolosi e talvolta esagonali , contenenti spesso inclu si di opachi; appai ono in genere molto fresche:
solo alcune lamine di biotite sono in part e clorit izzate.
La calcite presenta cont orn i molto angolosi.
II glaucofane, in indi vidui prismatici mediament e allungati,
mostra un a colorazione azzurrina.
Gli opachi, di dim ensioni anche not evoli, mostr ano cont orni
spesso idiomorfi.
II quarzo, molto abbondante nella sabbia grossa, appare invece in questa frazione assai scarso, formando individui di piccole
dimensioni piuttosto angolosi.
La clorite mostr a colore verde int enso.
La tremolite, incolora, costituisce pri smi assai allun gati e mostr a un a sfaldatura nett a.
L' egirin-augite, pleocroica sui toni del verde, costituisce piccoli
individui di forma prismatica e present a talvolt a incrostazioni limonitiche.
II serp entino costituisce granuli di piccole dimen sioni, spesso
arro tondati .
L'epidoto, di colore verde int enso e con rilievo molt o fort e,
ha forma prismatica tozza.
La mancan za nei granuli di segni evidenti di alte razione e
l'elevato contenuto di granuli carb onatici, anche nella part e alta del
profilo, mett e in risalto la scarsa pedogenesi sublta dal deposito .
La forma dei granu li appare arrotondata ed abrasa: tali caratteristi che confermano la natura eolica di queste sabbi e, essendo
legate verosimilm ent e alle mod alit a di tra sporto per saltazione, in
seguito al qua le le particelle subiscono un arrotondamento ed una
abrasion e da parte delle particelle pili fini. Durante il tr asporto

(51) 7: Moncalieri , 100 m aS di V. La Natt a; 8 : Trofarello,
200 m aS di V. Morin o ; 9 : Tr ofarello, 500 m a SW di C. Negri ;
10: Sauglio, 100 m aN di C. No~ aresio .

FIG. 17 - Strat ificazione conservata eccezionalmente nelle sabbie
eoliche (Moncalieri, 100 m aS di Villa Morino ).

eolico semb ra essere avvenuta anche un a selezione, come suggerisce la disparita tr a la costituzione min eralogica delle due frazioni
di sabbia .
Indipendent emente dalla grandezza, le singole particelle sembr ano infatti avere 10 stesso peso : la frazione 0,2 -;-2 mm e costituit a prevalent ement e da qu arzo, con peso specifico inferiore, mentre la frazione 0,2 -;-0,02 mm e formata da miche, carb onati , anfiboli, pir osseni, min erali pesanti , serp entino , ossia da minerali con
peso specifico superiore.

Per quanto riguarda la genesi di queste sabbie , esse
probabilmente costituiscono delle dune di tipo riverline :
deriverebbero quindi dal preli evo eolico da un largo
letto fluviale.
L'ar ea di origine di queste sabbie e evidentemente
costituita dagli antichi meandri del Po : la direzione di
prov enien za da SSW delle sabbie e infatti confermata
dall 'allungamento perpendicolare a questa direzione dei
rilievi da esse costituiti (sebbene siano stati in parte obliterati dall 'erosione) e dalla presenza dei massimi spessori
al loro margine meridionale .
Le sabbie eoliche , rappresentando il deposito di copertura del loess eolico e dei due complessi di limi argillosi
alluvionali, sono sicuramente posteriori a questi depositi :
la loro pedogenesi poco marcata suggerisce per queste
sabbie un 'eta molto recent e.
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4.4. I

LOE S S -DE RI VAT I

a) It colluvium di loess
N ell 'originaria area di di stribuzion e del loe ss eolico
sulla Collina di Torino il colluvium di loess , pradotto
dalla rielaborazion e (52) di questo pe r ru scellamento diffuso (53 ), costituisce accumuli (con superficie ondulata)
che riv estono i pendii e fasciano la base di questi.
Nel Settore centrale il colluvium di loess e diffuso
essenzialmen te al pied e dei ver san ti, dove mo stra una
potenza media di 2 -;- 3 m e po ggia direttamente suI substrato terziario oppure sui suoi prodotti colluviali; e invece meno potente sui versanti (meno di 1 m ), do ve
riveste l'orizzonte inferiore del loess eolico (54).
Nel Settore occidentale il colluvium di loess forma ,
all 'estrcmita meridionale, un a copertura pressoche con tinua ; quest 'ultima va riducendosi di spessore e diventa
discontinua verso N , do ve riveste solamente i versanti
sudoccidentali (55). Ricopre in genere direttamente il substrato terziario e localmente i suoi prodotti colluviali ed
i rari lembi di loess eolico. Questa copertura , pu r avendo
ov viamente forti vari azioni di spessore , appare complessivamen te piuttosto poten te (si sono osservati spessori fino
a 7 m).
Nel Settore settentrionale il colluvium di loess forma
piccole placche discontinue e poco potenti sui sedimenti
terziari, soltanto nei versan ti sudoccidentali.
II colluvium di loess presenta una tessitura scarsamente selezionata, essendo ricco sia di frazione sabbioso-ghiaiosa sia di argilla,
pr ovenienti soprattutto dalla rielaborazio ne del substrato del loess
eolico. Non si osserva in genere stratificazione della frazione siltoso-argillosa, mentre i ciott oli, le concrezioni ed i gusci di Molluschi sono spesso disposti a formare degli allineamenti (stone
lines) . Present a bassa coesione, scarsa porosi ta, debole e minuta aggregazione granulare 0 pili rarame nte lamellare; mostra spesso sereziature ed ha una colorazione, anche se molto variabile, in genere
brun o scura (7,5YR 5/6). Appare fortemente lisciviato, contenendo soltant o frammenti di concrezioni carbonatiche, derivant i dalla
frantum azione durante il trasporto delle concrezioni e dei livelli
di caliche presenti entro il loess eolico (56); anche le conchiglie di
G asteropodi, rinvenuti localmente nel colluvium, derivano verosimilmente dal rimaneggiamento di quelli del loess eolico (57).
(52) Qu esto fenomeno, che avviene su pendii con inc1inazione
anche di pochi gradi, coinvolge solo in misura trascurabil e il loess
depost o sull' Altopiano di Poirino , i limi argillosi alluvionali e le
sabbie eoliche, dal momento che qu esti depositi rivestono aree
inc1inate ancora pili debolment e.
(53) Tale fenome no coinvolge in varia misura anche il subs trato
terziario rendendo spesso difficile la distinzione tra il colluvium di
loess, considerato tale solo quan do contiene un a frazione di loess
apprezzabile macroscopicament e, ed i pro dotti colluviali di qu esto
substrato.
(54) Lun go i versanti di questo settore il colluvium di loess
deriva solo dall'orizzonte superiore del loess eolico: l' orizzonte inferiore di qu est'ultimo infat ti conserva al tetto il livello di caliche
che separava i due orizzonti .
(55) I n tutta l'area la distribuzione del colluvium di loess si interromp e ad una quot a compr esa tra 450 e 500 m (ad eccezione
del M. Calvo dove e present e fino a quota 590 m ) verosimilmente
in coincidenza con un fort e aumento dell'inc1inazione del pendi o.
(56) Le concrezioni infatti differiscono da quelle originarie del
loess eolico per le dimensioni , in genere inferiori, per la disposizione, con l'asse di allungamento orizzontale a definire un accenno
di stratificazione, e talvolta per la locale concentrazione. II fatto
che i prodott i della pedogenesi del loess eolico vengano coinvolti
nel colluvion ament o suggerisce che quest'ultimo sia avvenuto almeno in part e posteriormente alIa loro formazione.
(57) Qu este conchiglie infatt i sono disposte secondo una stratificazione e mostrano una sensibile decalcificazione.
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5. ALTRI DEPOSITI QUATERNARI DI COPERTURA
5.1.

D EPOSITI ANTERIO RI AL LOESS E OLI CO

a ) Prodotti colluviali del substrato terziario
I prodotti colluviali formati a spese dei sedimenti marini terziari della Collina di Torino mostrano, come que sti ultimi, grande eterogeneita (58): la lora formazione e
ini ziata nel Pliocene (con l'emersione della st ruttura della
Collina di Torino ) e continua tuttora. A caus a del meccanismo deposizionale i prodotti pili antichi sono stati colluviati alIa base del versante (affiorano infatti localmente
nell 'area di distribuzione dei depositi loessici al di sotto
di questi) , mentre i materiali pili recenti sono conservati
in prossimita del crinale.

Nei setto ri in cui i depositi loessici sono assenti 0
poco rappresent ati, la copertura colluviale e molto diffusa
arealmente : in prossimita della cresta spartiacque della
Collina di Torino questa copertura e poco potente (mediamente attorno a 1 m) , tale da lasciare tal volta a nudo
i sed imenti marini inalterati; sui versanti essa e inv ece
pill potente (sebbene 10 spessore sia fortemente variabil e, e in media di qualche metro) .
N ell'areale di distribuzion e dei depositi loessici invece questi prodotti sembrano essere poco rappresentati .
Fo rm ano tasche lenticolari di modeste dimensioni, con
la base concava ed il tetto ad andamento circa parallelo
all 'attuale pendio, situate entro le rotture di pendio in
con tropendenza (cf. 4.1): rappresentano quindi il riempimento di incisioni preesistenti molto attenuate dalla
deposizione di questi prodotti e del loess eolico (59).
Nella maggior parte degli affioramenti sono costituiti da una
matrice prevalent emente sabbiosa molto ricca di frammenti centimet rici di concrezioni calcaree, con disposizione preferenziale planare; mostrano un a sensibile cementa zione di natura carbonatica (60), una scarsa porosita ed un a colorazione molto vari abile
con chiazze rosse (2,5YR 4/6): sono legate verosimilmente all'elaborazione di un materiale che aveva sublt o un a pedogenesi lisciviante, cui e connessa la genesi delle concrezioni.
Solo in due affioramenti (figg. 18-19) (61) situati al limite settent rionale del Setto re centrale, questi prodotti mostrano una tessitu ra prevalentemente limoso-argillosa, contengono rare concrezioni
carb onatich e (62) ed hanno una colorazione rossa (2,5YR 4/6) sug(58) Tali depositi erano assimilati da SACCO(1943) al loess sovrastante, del quale avrebbero rappresentato « l'orizzonte inferiore ,
grumoso, poco pu ro, rossastro e cont enent e ciottoli »; la presun ta
continuita di qu esta successione e la principale argomentazione
sulla quale SACCO basava l'interpretazione del loess come « il
prodotto di ablazione e di ruscellamento superficiale ».
(59) Nella maggior parte degli affioramenti (Moncalieri, 150 m
a S di Castelvecchio e 300 m a S di Madonn a del Rocciamelone;
Trofarello, C. S. Pietro) tali depositi sono sicuramente anteriori
alla deposizione del loess, essendone ricoper ti; solo in due affioramenti (Trofarello, 100 m aE di C. Negri, e Pecetto, cappella di
S. Sebastiano) tali depositi sono invece coperti da colluvium di
loess.
(60) Tra questi depositi ed il loess eolico sovrastante e sempre
present e un livello di caliche.
(61) I n questi affioramenti (Moncalieri, 100 ma N di Madonna
del Rocciamelone, e Revigliasco, 200 m a SE di C. Nuova) e
visibile la base dei prodotti colluviali, sensibilmente concava, segnata dal contatto netto con i sedimenti terziari (conglomerati e
sabbie di eta tortoni ana) ed il tetto debolment e convesso.
(62) Qu este concrezioni sono postdeposizionali come ind ica il
loro allungamento in senso vert icale.

gerendo di essersi formati a spese di materiali fortement e pedogenizzati ; mostrano inoltre una marcat a aggregazione prismatica.
In un altro affioramento (63) anch'esso al limite settentrionale
del Settore centrale, questi depositi sono costituiti da una mescolanza di materiali fini e di ciottoli di forma appiattita e dimensioni
fino a decimetriche, disposti secondo l'inc1inazione del versante
sottostant e. La matric e, sensibilmente cementata, mostra una colorazione bruno scura (7,5YR 4/6). I ciottoli sembrano prov enire
dalla rielaborazione dei diversi livelli conglomeratici miocenici,
affioranti immediatamente a mont e, avendo analoghe dimensioni,
forma e composizione (prevalenza di serpentiniti e rare · prasiniti)
( E LTE R & alii, 1966 ).

5.2. DEPOSITI POSTERIORI AL LOESS EOLICO
a) Depositi alluuionali anticbi

Le Valli Sauglio e Ceppi, che si sviluppano con direzione NS sul versan te meridionale della Collina di Torino, sono incise in forme terrazzate, sospese fino a 15 m
sul corso d'acqua, modellate su depositi ghiaiosi. Questi
depositi formano corpi tabulari, con potenza media di
circa 2 m, delimitati da due superfici subparallele con
inclinazione media del 5 % e poggiano tramite un contatto erosionale (ondulato nel dettaglio e pianeggiante
in grande) sui sedimenti pliocenici in facies astiana.

wid
FIG. 18 - Sacca di prodotti coIluviali del substrato terziario (B )
entro una incisione in contropendenza in questa subst rato (A),
copert a dal loess eolico (C) (Revigliasco, 200 m a SE di Cascina
Nuo va).

Qu esti depositi app aiono debolmente stratificati e sono costituiti da ciottoli con dimensioni medie attorno al decimetro , con
buon arrotondamento e scarsa sfericita, immersi in una matrice prevalentemente sabbio so-ghiaiosa di colore bruno scuro (7,5YR 4/6 ).
I ciottoli sono costituiti in pr evalenza da serp entiniti, anfiboliti ,
gabbri, eclogiti e pili raramente da granuliti, ignimbriti riolitiche,
calcescisti, gneiss ghiandoni, scisti c1oritico-epidotici e diaspri.

L'alterazione poco marcata dei ciottoli (ne sono interessati solo i litotipi pili alterabili come i calcescisti)
suggerisce per queste ghiaie un'eta molto recente; una
eta pili recente di quell a del loess eolico e inoltre suggerita dal fatto che questi depositi coprono superfici di
erosione incise nei versanti coperti dal loess eolico . La
litologia di questi depositi, corrispondente a quella delle
formazioni conglomeratiche mioceniche (ELTER & alii,
1966) e la lora distribuzione suggeriscono che si tratti
dei prodotti di risedimentazione di questi conglomerati
aflioranti diffusamente alcuni chilometri pili a monte.
b) Depositi alluuionali recenti ed attuali
N ell/area di distribu zion e dei depositi loessici i depo-

siti alluvionali, provenendo dalla rielaborazione di questi,
sono di natura limosa.
Questi depositi costituiscono l'estesa pianura a SSW
della Collina di Torino, dove derivano soprattutto dalla
rielaborazione del loess eolico e delle sabbie eoliche.
Sono anche diffusi verso il piede occidentale e meridionale della Collina di Torino: nel Settore occidentale sono
formati essenzialmente a spese del colluvium di loess e
danno origine, allo sbocco dei corsi d'acqua nella pianura
del Po, a conoidi piuttosto inclinate, poco estese e potenti (la potenza in genere 2 -7 3 m), scarsamente incise;
nel Settore meridionale sono formati a spese delle sabbie
eoliche e del loess eolico e costituiscono fasce poco
estese e piuttosto potenti (anche superiori a 6 rn), profondamente incise. Depositi alluvionali di natura limosa
(formati a spese dei limi argillosi alluvionali e della 101'0
copertura di loess eolico) , sono diffusi nelle incisioni del(63) Revigliasco, 100 m aS di C. Durando.

FIG.

19 - Idem di fig. 18 (Moncalieri, 100 maN di Madonn a del
Rocciamelone).

l'Altopiano di Poirino (Settori orientale e sudorientale),
dove costituiscono fasce molto estese (64), la cui potenza
non e valutabile in quanto incise molto debolmente.
N elle aree 11 0 11 coperte da depositi lo essici i depositi
alluvionali, formati a spese dei sedimenti ter ziari e dei
101'0 prodotti colluviali, presentano invece grande eterogene ita. . Nel settore orientale del versante meridionale
della Collin a di Torino questi depositi costituiscono ridotte fasce, incise debolmente; nel versante settentrionale
sono concentrati allo sbocco dei corsi d'acqua nella pianura del Po, dove danno origine a conoidi piuttosto inclinate e poco sviluppate, scarsamente incise.
6. TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE DELL'EVOLUZIONE GEOLOGICA DELL'AREA
In base al quadro risultante, malgrado la scarsita di
dati crono-stratigrafici sicuri , si puo tentare di ricostruire,
(64) Qu este alluvioni sono molto diffuse arealment e sopratt utt o
lungo il R. Varois, il R. Castelvecchio ed il Rio T epice: in esse
e stato segnalato il rin veniment o di com a di Cercus elapbus (GASTAL DI, 1875 ), indicativo di clima oceanico.
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in modo semplificato, la diversa interazione dei processi
evolutivi (di carattere generale, climatici, e di carattere
locale, tettonici e litologici) che sembra essersi avuta nei
vari settori dell' area.
Nei settori collinari in cui hanno la massima diffusione
il loess eolico (Settori meridionale e centrale) e i suoi
derivati (Settori occidentale e settentrionale) l'elemento
morfologico pili antico e rappresentato da una serie di
depressioni in contropendenza (figg. 18-19), relitti di un
modellamento legato ad un sistema di drenaggio con andamento circa WNW-ESE (65), troncato in seguito da
quello attuale (diretto nel versante meridionale circa NS
ed in quello occidentale circa EW). Entro le depressioni
sono conservati localmente depositi (per la maggior parte
limosi) che comprendono sedimenti di suoli sensibilmente
evoluti (d. 5.1): questi riempimenti possono venire
interpretati in prevalenza come depositi colluviali e testimoniano un episodio umido (episodio 1) (66) (Riss?) ,
seguito alIa pedogenesi interglaciale (Mindel-Riss?) d.
nota 38).
In questi settori non sono riconoscibili elementi geologici e morfologici che diano indicazioni sull'evoluzione
dell'episodio 1 fino alIa deposizione del loess eolico (episodio 2).
Quest'uItima, verificatasi in eta wiirrniana (come indica il rinvenimento segnalato da PARONA (1907) di resti
di Elephas primigenius BLUMENBACH nei depositi sot tostanti al loess eolico) ed in condizioni climatiche steppiche (come suggerisce la malacofauna rinvenuta nel
loess eolico), ha dato origine ad una copertura continua
(potente oltre 6 m) sul versante meridionale della Collina di Torino (Settori meridionale e centrale) e discontinua su quello occidentale (Settori occidentale e settentrionale): questa copertura prosegue verso SE, anche
se con potenza moIto inferiore « 3 m) nel settore settentrionale dell'AItopiano di Poirino (v. oltre). La distribuzione del loess eolico sembra essere stata determinata dalla concorrenza di diversi fattori: presenza di
depositi limosi a SW della Collina di Torino, dove costituiscono l'estesa pianura formata dal Po nel suo andamento attuale; esistenza di venti dominanti che spiravano
da SSW; presenza del rilievo collinare che ha rappresentate un ostacolo al trasporto del loess eolico, causandone
la deposizione sul versante meridionale, su quello occidentale e .sul settore settentrionale dell' AItopiano di
Poirino (67).
Anche se la situazione morfologica della Collina di
Torino era divers a dall'attuale (il rilievo della Collina di
Torino era meno accentuato ed il suo piede spostato
verso NW, v. 01 tre) , la deposizione del loess non sembra
aver determinato sensibili cambiamenti nel paesaggio (infatti la base ed il tetto di questa deposito sono in genere
(65) Questo drenaggio si raccordava con un reticolato idrografico di cui rimangono tracce nell'Altopiano di Poirino (v , oltre).
(66) Gli episodi c1imatici riconosciuti nell'area sono stati numerati progressivamente in questo lavoro, unicamente allo scopo di
facilitare l'esposizione: prescindono quindi dall'entita e dalla durata
dei fenomeni di variazion e c1imatica che si sono verificati.
(67) La copertura di loess sembra invece essere assente nell' AItopiano di Poirin o qualch e chilometro pili a Sud.
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paralleli), bensi essersi limitata a raddo1cire la morfologia, attenuando uIteriormente le depressioni in corrispondenza delle quali la coItre eolica raggiunge i massimi valori di potenza.
Dopo la sua deposizione il loess eolico ha subito una
pedogenesi lisciviante (episodio 3) verosimilmente tuttora in atto, ed e state soggetto a fenomeni di colluvionamento (68) e di erosione incanalata: questi fenomeni sembrano indicare l'esistenza di condizioni climatiche complessivamente pili umide.
N el versant e meridion ale della Collin a di Torino (Settori m eridionale e central e) i fenomeni di colluvionamento dell'episodio 3 hanno interessato solo l'orizzonte
eluviale del loess eolico (l'orizzonte inferiore appare infatti conservato); l' erosione incanala ta ha inoItre parzialmente smembrato la copertura loessica: al momenta della
deposizione del loess esistevano in questi settori delle
incisioni con andamento N-S (illoess e infatti conservato
oltre che sui crinali anche nella parte aIta dei versanti),
in seguito uIteriormente approfondite.
All'episodio 3, umido, e seguito un episodio 4, arido,
che ha provocato nella porzione altimetricamente inferiore di questa versante (S ettore meridionale) , lungo la
spond a destra del Po, la deposizione delle sabbie eoliche.
Queste, con l'instaurarsi di successive condizioni climatiche pili umide, ossia di quelle attuali (episodio 5) sono
state sensibilmente incise: in queste aree l' erosione ha
avuto, per motivi tettonici (sollevamento differenziale) ,
carattere accelerato , con formazione soprattutto di incisioni strette e profonde pili di 10 m, estremamente localizzate.
Nel versante occidentale della Collin a di Torino (Sdtori occidental e e settent rionale) il loess eolico (che gia
in origine rivestiva solamente i versanti esposti a sud
delle valli dirette EW) avrebbe subito nell'episodio 3
pili umido , fenomeni di colluvionamento generalizzato.
Questi avrebbero determinato la formazione della coItre
di colluvium di loess, che riveste gran parte del versante,
nella quale sono conservati solo rari lembi di loess eolico.
I fenomeni di colluvionamento riconducibili all'episodio 3 hanno avuto entita maggiore nel versante occidentale rispetto a quello meridionale: il fatto non puo essere
spiegato invocando diverse condizioni climatiche, ma piuttosto differenti condizioni morfologiche (il versante occidentale presenta un'inclinazione maggiore), a lora volta
verosimilmente legate alle diverse condizioni dinamiche.
In questo versante in seguito e avvenuto un approfondimento delle valli (lungo i versanti appare conservata la copertura di colluvium di loess formatasi nelI'episodio 3 e nei fondovalle si sarebbero verificati nuovi
episodi di colluvionamento) e si sono formate conoidi
alluvionali allo sbocco delle valli nel Po.
N ell'originario Altopiano di Poirino in parte conservato come tale (Settore sudorientale) ed in parte deformato a costituire il margine meridionale della Collina di
Torino (Settore oriental e) (v. oltre) assumono invece
(68) II colluvionamento e avvenuto essenzialmente dopo la pedogenesi lisciviante , dal momenta che il colluvium di loess e ricco di
frammenti delle concrezioni formatesi nel loess eolico.

molta importanza i depositi precedenti al loess eolico,
rapp resentati da due complessi di limi argillosi, entro i
quali si sono rinv enute localmente alcune ridotte lenti di
ghiaie. Qu esti depositi costituivano un 'estesa pianura, di
cui solo il settore orientale e conserva to nell'attuale Altopiano di Poirino (il margine settentrionale e state deformate ed il set tore occiden tale e stato inciso e coperto
dalle alluvioni del Po): sono legati ad un sistema di
drena ggio diretto da W verso E , rappresentato da un
corso d'acqua ad energia molto bassa (69).
I limi argillosi del Comples so Inferiore si sarebbero
deposti durante un primo episodio c1imatico umido (Mindel?) ed in seguito (In terglaciale Mindel -Riss?) sono
stati pedogeni zzati. Durante un nuovo episodio umido
(Riss?) CO) si e avuta dapprima la locale erosione dei limi
del Compl esso Inferiore e successivamente la deposizione
dei limi del Compl esso Superiore in seguito pedogenizzati (I nterglaciale Riss-W iirm ? ).
II Settore orien tale, che attualment e forma il mar gine meridionale della Collin a di Torino , dur ante la deposizione dei due complessi di limi costituiva il margine
settentrionale dell'Altopiano di Poirino (come indica la
pres enza del corso d 'acqua a bassa energia) in seguito deformato plasticamente: i relitti dell'Altopiano di Poirino
sono riconoscibili in una serie di lembi incurvati di
paleosuperfici modellati nel substrato terziario nel tratto
pili a monte e quindi , via via verso Sud, nei limi del
Complesso Inferiore ed in qu elli del Comples so Superiore. Questa deformazione, legata all' evoluzione tettonica della struttura antic1inale della Collina di Torino ,
e iniziata cont emporaneamente alla deposizione dei limi
del Compl esso Inferiore (debole incur vamento della loro
superficie di deposi zione ) ed e continuata durante la
deposizione dei limi del Complesso Superiore (maggiore
incurvamento della loro superficie di deposizione) e posteriormente (for te incision e di ques t'ultima superficie da
parte del reticola to indrografico ) C1 ) .
Questo reticolato, che ha dato origine ad ampi Iondovalle, e stato in parte riutilizzato ed inciso dal drenaggio attuale (sottoadattato rispetto al precedente ) e pili
raramente (ad E dell'abi tato di Madonn a della Scala)
abbandonato con formazione di tronchi di valli morte.
Nel Settore sudorient ale l'unica evoluzione avvenuta
rappre sentata dalla deposi zione verificatasi in
concomitanza con I'episodio 2 (arido) di un a sottile
coltre di loess eolico, che ha interessa to anche il margine meridionale del Settore orientale. Questa coltr e ha
subito, nell'area compresa tra il R. Tepice ed il R. Castelvecchio, l'incisione da parte di ques ti corsi d'acqu a con
deposi zione di una larga fascia di depositi alluvionali di
natura limosa.

e invece

(69 ) Q uesto corso d'acqua cost ituiva probabi lmente il collettore
del bacino piemontese mer idionale (CARRA Ra , 1976), a cu i si raecordano le incisioni con anda men to WNW-ESE cons ervate come
controp end enze nei Set tori meridionale e centrale.
(70) Questo ep isodio clim atico potr ebb e corr ispondere a quello
in cui nei settori visti in p recede nza , si e avuta la formazione dei
deposi ti colluviali anteriori al loess eolico (ep isodio 1).
(71) Q uesto reticolato ha dato origi ne a scarpa te che vanno riducend osi sia verso vall e sia verso monte, indicand o un a de£orma zione di tipo pla st ico.

N elle aree non coperte dai depositi loessici si e deposta un a copertura colluviale che, lungo i pendii maggiormente inc1inati , e stata spesso interessata da movimenti franosi. Questa copertura e stata incisa dai corsi
d'acqu a che hanno dato origine nel versante meridionale
della Collina di Torino a valli in gener e ampie e prive di
segni di erosione accelerata, mentre in quello settentrionale a valli piuttosto incise.
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