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ALBERTO COSTAMAGNA (~,)

GEOMORFOSITI DEL JURA ORIENTALE (SVIZZERA NW)
E DEL PIEMONTE CENTRALE (ITALIA NW)

ABSTRACT: Geomorphosites ofeastern Jura (NW Switzerland) and cen
tral Piemonte (NW Italy). (IT ISSN 1724-4757 , 2005).

This pa per illustr ates a comparative invent or y of geo mo rphos ites.
Two peculi ar relieves and nearby sedimenta ry basins were studied: th e
Delernon t b asin (Jura Canton, NW Switzerland); the «Monfe rrato arc»
(Piemonte Region , NW Italy). The aim of the wo rk was to analyse dif
ferent «fold and thrust» belts through their geomorphos ites. In order
to achieve comparable invent ori es the same meth od was applied both
to select and to assess scient ific assets. Fir stly, owing to scientific bibli 
og raphy, cart ographical analysis and ground surveys, the most signifi
cant geo mo rp holog ical ob jects (limit ed landform s, wide sites and even
pa rtic ular lan dscapes) were spo tte d and categori zed. Secondly, a scien
tific value was assigned to these asse ts thr ou gh a me tho d founded on
six fundamenta l fac tors (integ rity, exem plari ty, rarity, paleogeographic
value , b ibliographi c inte res t, geos ites inclu ded) and severa l secondary
indicators. Lastly, a database was imp lemente d and descrip tive form s'
and geo morp holog ical schemes were dr awn . The inventories point out
the links and differences between the two areas and revea l their geo
morph ological wea lth . The jur assic geomorphosites mainly result from
fluvial and karstic processes, controlled by the homoge neo us folded
structu re . Thi s rel ief is crossed by important bri ttle st ruc tu ral discont i
nuities, mainly link ed to the rece nt geodynamic of the Rhine G raben.
Th e «Monferrato arc» makes up a very large area of recent uplif t ,
where an ancie nt Jurassic landscape is rejuvenated by fluvial pr ocesses
and mass movements. Due to the nature of th e bed rock and to th e
str uctura l com plexit y the geo mo rphology of th ese hill ranges is less
clear th an in th e Jura chain s.

KEY W ORDS: Geomorphosite, In ventory, Jurassic landscape , Italy,
Switzerland .

RIASSUNTO: COSTAIvIAGNA A., Geomo rfositi del Jura orientale (Suiae
ra NW) e del Piemonte centrale (lta lia NW). (IT ISSN 1724-4757,2005).

Sono illust rati inventar i di geomorfos iti realizzati nel bacino di Dele
mont (Jura, Svizzera NW) e nell'arco del Monferrato (Piemonte , Italia
NW) . n censimento si basa su ricerca bibliografica, analisi cartografica e ri
levament o. Agli elementi rilevati eatrribuita una valenza scientifica ponde
rando crireri fonda menta li (Fartor i) e secondari (Indicarori). I dati ortenuti
sono archiv iati in database conformi ai sisterni svizzera e italiano. Sono
reda tte schede descri ttive e schemi geomorfologici. Per mezzo degli inven-

('-') Uniuersitd degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della
Terra, via Valperga Caluso 35 - 10 725 Torino.

tari si comparano i due rilievi «a pieghe e faglie». Quello del j urae model
lato in prevalenza da corsi d 'acqua e processi carsici. A causa delia geodi
namica locale alcuni geomorfosi ti sono atipici rispetto alie tipiche forme
giurassiche. ncontro llo strutturale emeno evidente in Piernonte, sia per la
natura del subst rato e che per la vivace tettonica. Q ui un antico paesaggio
giurassico eringiovanito da erosio ne fluviale e movirnenti di massa.

TERMINI CHIAVE: G eomorfosito, Inventario, Paesaggio giurass ico,
It alia, Svizzera.

INTRODUZIONE

II geologo Bill Wimbledon nel 1999 scrisse che la geo
conservazione, ossia l'insieme di attivita volte a conciliare
uso e tutela del patrimonio geologico, era «la Cenerento
la» dell a tutela ambientale (W imbledon, 1999 ).. Questa
metafora esprime il ritardo delle Scienze della T erra nel
proteggere il «patrimonio geologico» e promuovere il geo
turismo. Hose, 2003 COS! definisce il Geoturismo «The
provision of interpretative facilities and services to pro
mote the value and societal benefit of geosites, and their
associated materials , to censure their conservation for the
future use of academics and students, tourists and other
casual recreationalists».

II presente lavoro s'inquadra tra gli studi in atto in Pie
monte mirati a colmare tali lacune. La ricerca si basa su
censimento _.e analisi di geositi d 'interesse geomorfologico
(geomortositi) in du e catene «a pieghe e faglie»: il Jura
ori entale (Svizzera NW) e il lembo N dei rilievi del Pie
monte centrale (Italia NW). I geomorfositi sono forme a
cui sia possibile attribuire un valo re scientitico, 0 culturale ,
o socio-economico, 0 estetico (Panizza, 2001 ). T ale de fini 
zion e e stata di seguito modificata: «forma del paesaggio
con particolari e significativi attributi geomorfologici, che
la qu alificano come componente del patrimonio culturale
(in senso lato) di un territorio» (Panizza & Pi acente,
2003 ). Di seguito sara sintetizzato il metodo di ricerca
adortato. La geodivers ita delle due aree sara comparata
per mezzo di alcuni dei geomorfositi selezionati.
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LE AREE IN ESAME

I rilievi indagati, distanti tra loro piu di 400 km, sono
comparabili in quanto analoghi per geodinamica recen
te , pa rziale convergenza morfogenetica e assetto morfo
strutturale.

La prima area in esame e situata all'estrernita NE del
Cantone svizzero del Jura. Il substrato consiste in pieghe
cilindriche impostate in rocce in prevalenza calcareo-mar
nose, d'eta compresa tra il Trias superiore e il Terziario
(fig. 1). La morfogenesi, coeva 0 posteriore ai piegamenti,
iniziati nel Pliocene (Monbaron, 1974) , ha plasmato un ri
lievo classico, «a stile giurassico» (Thurmann, 1853). Le
forme tipiche di questo paesaggio, dove antecedenze, so
vraimposizioni e rit sono i motori del modellamento, sono
le chiuse e Ie combe (fig. 2).

Le prime sono valli cataclinali che incidono depressioni
assiali. Poiche nel Jura svizzero domina un substrato carsi
ficabile, le chiuse, attive 0 relitte, sono di norma sia epige
netiche che allogeniche. Si formano per effetto di catture
fluvio-carsiche , legate a oscillazioni degli acquiferi carbo
natici, a crolli di cavita ipogee e a erosione rimontante
presso sorgenti carsiche (Monbaron, 1975, 1996).

Le combe sono valli ortoclinali che troncano la som 
mira dei rilievi. La loro genesi e piu complessa di quell a
delle chiuse (Fierz & Mombaron, 1999). Il processo inizia
sulle cerniere anticlinali, dove Ie tensioni tettoniche frattu-

rano i calcari del MaIm. Le fessure si ampliano in doline e
uvala. L'azione carsica eaccelerata da ruscellamento e ero
sione lineare. Man mana che la volta anticlinale e smantel
lata la comba si amplia e si approfondisce. In corrispon
denza di marne e argilliti oxfordiane si formano corsi d'ac
qua che confluiscono nei rit 0 sono assorbiti dall' acquifero
carsico. AI centro della morfostruttura si isola , per erosio
ne selettiva, un monte anticlinale (mont derive), modellato
nei calcari del Dogger, che si erge sulla conca cacuminale
coronata da creste monoclinali. Infine, combe adiacenti si
fondono: nascono le boutonnieres, ampie depressioni anu 
lari. Col tempo il ciclo si ripete: dai monti derivati, dissolti
e scavati fino al nucleo, affiorano marne del Bajociano e
argilliti del Lias.

L 'inventario di geomorfositi e stato realizzato nella par
te orientale del bacino di Delemont, depressione struttura
le chiusa tra dorsali dirette E-WeN-S (fig. 3). Questa sin
clinale, dislocata da strutture fragili connesse alia geodina
mica del graben renano (Aubert, 1975), e drenata da tre
corsi d' acqua: La Scheulte, La Sorne e il loro collettore, La
Birse, che attraverso la chiusa di Vorburg convoglia nel
Reno le acque superficiali dal bacino intramontano. La
conca subsidente di Delemont e colma di molasse terzia
rie, modellate in rilievi tabulari 0 a cuesta, e di depositi flu
viali e fluvioglaciali del Quaternario, di norma terrazzati.

La seconda area studiata e la porzione nord dei rilievi
del Piemonte centrale, detta «arco del Monferrato» (Ga-
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FIG. 1 - Schema geologico del Ju 
ra NE. Quaternario: 1) Alluvioni ;
2 ) Depositi glaciali; 3) Alteriti pe
litich e. Substrato; 4) Terziario; 5)
Cr etaceo ; 6) MaIm; 7) Dogger; 8)
Lias e Tria s; 9) Faglia; 10) Sovra
sco rrimemo. Toponimi: B) Bien 
ne; Bs) Basel; D) Delernont; L)
Laufon ; M) Mo utier; P ) Porren
truy; S) Saignelegier; T ) Tavann es

(da Monbaron , 1975, modif. ).



FIG. 2 - Sch ema di paesaggio
giurassico. 1) Comba; 2) Ru; 3)
Chi usa; 4 ) Sella; 5) Chius a sec
ca; 6) Gola; 7) Sorgente carsica;
D) Dogger; 0) O xfordiano; M)
MaIm; T ) Tri as (da Monbaron,

1975, modif.).
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FIG. 3 - II b acino di Delemont ri
preso da St. Brais (940 rn), guar
dando verso NE. Questa nitida
depressione stru tt urale e colm a
di molasse terziarie e depositi
quaternari. E chiusa da rilievi an 
tiformi a direzione «giur assica»
(E-W) 0 «renana» (N -S). D) De
lemont (418 m); Cal Catena di
Caquerelle; Co) Roc de Cour
rou x (837 rn); Vel Catena di Vel
Ierat ; Vo) Caten a di Vorburg; 1)
cresta 0 cerni era «giurassica»; 2)
cerniera «renana»; 3) chiusa di

Vorburg.

speri, 2001) . Tale morfostruttura costituisce un ampio set
tore in sollevamento neotettonico (D'Atri & alii, 2002) , in
cui sistemi di thrust nord-vergenti dislocano strutture an
tiformi asimmetriche (figg. 4 e 5). L'arco e formato dalla
Collina di Torino a ovest e dalle colline del Monferrato a
est. Tale distinzione riflette una differente pertinenza pa
leogeografico-strutturale: alpina per la prima, appenninica
per Ie seconde (Piana & Polino, 1994). n substrato consta
per 10 pili di marne, arenarie, calcari e conglomerati del
Bacino Terziario Piemontese auct. (Paleogene-Miocene) ,

coperti in discordanza da rocce marine (Messiniano-Plio
cene) e continentali-tidali (Villafranchiano auct.). I deposi
ti del Quaternario affiorano nei fondovalle terrazzati olun
go Ie dorsali, come lembi relitti di talweg (Carraro & alii,
1980) 0 glacis (Biancotti & alii, 1999) dissecati dal solleva
mento plio-pleistocenico.

I processi di modellamento hanno imposto stili e pae 
saggi geomorfologici vari. n versante nord eacclive, drena
to da aste cataclinali e lambito dal fiume Po , che scorre in
direzione periclinale. Quelli meridionali sono in genere in-
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FIC. 4 - Schema stru ttura le del 
l' arco del Monferrato. Un ita tett o
no-stra rigrafiche : AR) Aramengo:
BC ) Bric Carcassa; MS) Moran
sengo; P O ) Del Po. RF DZ ) zona
di deform azion e del Rio Freddo.
a ) sovrasco rr ime mo sepolto; b )
sovrascorrimemo; c) faglia t ra
sfo rme; d ) asse ami clina le (da

Pia na & Polino , 1994, rnod if.).

NORD

0]]7

Pianura Padana

4

fs

1·············13. . .. .. .L ] 2

THRUST BELT
SUO PAOANO

----

PO PO PO
I Collina di Torino

s.l.T-:_-.~-::-__....._. _:~_:_~'_:_'._:._' ;-'-;_;.._._.-;.""'~. ,-. ......!~_....-.-.....!-::-.:.-.-.-..........'_~'.

SUD

1:";':';': ': 11

10km

-FIc. 5 - Sezionegeologica .della
Collina di To r'inoe della P ianura
P adanalirriitro fa. r ) faglie inver se;
Is) fronti di sov rasco rrime nto pa 
dani ; Lig.) Unita Liguri ; 1) Qua
tern ari o; 2 ) Miocene supe rio re 
Pli ocene; 3) Miocene medio; 4 )
P aleogen e - Mioce ne inferiore; 6)
Ofioliri; 7 ) Basarnen to magn etico
(da D 'Arri & alii, 2002 , modif.).

cisida corsi d'acqua inadattati. Nel Quaternario fiumi di
notevole portata proveniemi dalle Alpi ingredivano nel
cuore del Bacino Terziario(Carraro & alii, 1995). Lo spar
tiacque settentrionale delle colline in questo tratto esegna
to da chiuse e selle rivelatrici. Le prime sono foggiate a for
re erte , profonde e ombrose. Le seconde sono ampi solehi
allineati lun go gli spartiacque a memo ria di amichi deflussi.

L 'inventario di geomorfositi nelle colline di Torino e
del Monferrato completa ~un archivio realizzato in un 'area
che verso sud comprende altri rilievi del Piemome centra
le, fino alla Langa astigiana, e porzioni limitrofe della Pia
nura Padana ( Costamagna, 2003 a, 2003 b).

IL METODO DI STUDIO

Gli inventari di geomorfositi si sono basati su ricerca
bibliografica, analisi cartografica e rilevamento. Per regi
strare i dati inerenti gli elementi geomorfologici rilevati si

sono usate schede d'inventario diverse, redatte in base a
due criteri: uno svizzero (Strasser & alii, 1995/ Grandgi
rard, 1999) e uno italiano (Brancucci & alii, 1999), adotta
to nel 2000 dal Servizio Geologico d'Italia,oggi part e del 
l'APAT (Agenzia .per la Protezione dell 'Ambieme e per i
Servizi Tecnici) , nell 'ambito del censimemo nazionale di
beni geologici.

Per valuta re I'importanza scientifica delle forme censit e
si e applicate il metodo di Grandgirard (1995). I siti sono
stati suddivisi in quattro categorie di complessita crescente
(tab. 1). A ciascuno estata attribuita un a valenza scientifi 
ca, ricavata in funzione di sei parametri fondamentali (Fat
tori) stimati ten endo conto di .criteri secondari (Indicatori ;
tab . 2). Ai fattori si eassegnato un punteggio in base alla
seguente scaladi valori: 0 = nullo; 1 = basso; 2 = medio; 3
= alto. La qualita scientifica '(QS) di ogni sito si otti ene
sommando i fattori . Per comparare Ie varie categori e di re
perti il dato e espresso anche come indice percemuale
(tab. 3).
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TABELLA 1 - S u d d ivis io ne degli oggen i geomo rfolog ici se lezi onari

Forme Insiemi Compless i Sistemi

isolate di.forme di forme geomorfologici

Ele menti Associazioni Fo rme differ enri G ru p pi di for me

fon darnentali del di un uni co rnodellare dall o eterogenee , poligeni che

paesaggio Fisico ripo di forme stess o processo e policicliche

T ABELLA2 - Fatto ri e esem p i di indicarori usati per valurar e i siti

Per mezzo di questo metodo di valuta zione sono stati
selezionati 12 geomorfositi nell' are a di Delernont, 18 nel
Monferrato (figg. 6 e 7; tab. 3) . Ognuno e stato catalogato
con un indice numerico: nel caso dell 'in vemario piemonte
se il codice non e progressivo in quanta i geomorfositi so
no parte di una list a piu vast a, I dati acquisiti sono stati ar
chiviati in database Fedeli aIle schede di rilevamemo e con
nessi a sistemi informativigeografici. .L'u so di strumenti
informatici nella gestione dei datiha consemita di redigere
per ognigeositoschede sintetiche descrittive e schemi geo 
morfologici (Costamagna, 2004).

T ABELLA 3 - Elenco e valutazione deigeomorfositi. L a loro qualit a scienti-

fica (Q S) e es p ressa come pumeggio cumularo (P C ) ein dice percentuale

(IP). 'Fo rm e isolate: P ::::: I + RE + R + :P G + RB ; IP ::::: P / 15 . Altre categ o -

rie : P ::::: I + RE + R + PG + RB + GI; IF :::::P / 18.ID ::::: co d ice identi ficati vo

Fatton QS

ID Geomorfositi del bacino di Delcmont I RE R PC RB CI PC IP

1 Cluse deLe Gabiare 3 3 1 1 2 10 0,67
2 ClusePCfC!Je de Rebeuoelier 3 3 2 3 1 12 0,80

3 Ensemble de ruz de Pres maiquet 3 2 2 3 1 2 13 0,72

4 Cluse regressiue de Tiergarten 3 2 2 3 1 11 0,73

5 Clused'Enuelier 3 3 3 2 1 12 0,80
6 Gorge de Mervelier 3 2 2 1 1 9 0,60

7 Cuesta de Montsevelier 3 3 2 2 1 11 0,73
8 Combe et ruz de'Frigeri 3 3 1 1 2 13 0,72

9 Plateaux de Courchapiox 2 2 2 3 1 10 0,67

10 Formesfluuiatiles de Courcelon 2 2 1 2 1 11 0,61

11 Butte de Montcbaibeux 3 3 2 3 1 12 0,80

12 Carriere de Vermes 3 3 0 0 2 8 0,53

ID Geomorfositi dell'arco del Monferrato I RE R PC RB CI PC IP

19 Chiusa di Aramengo 1 2 2 1 2 8 0,53

21 Fenomen i gravitativi di Albugnan o 3 .2 3 2 2 2 14 0,78

64 'Chiusa di Ga ssino 3 3 2 2 3 13 0,87

69 Chius a di Morano sul Po 2 3 2 0 1 8 0,53

78 Chiusa relitta.di Moransengo 2 1 2 3 1 9 0,60

89 Comb a di Rivalba 1 2 1 1 2 7 0,47

98 Comba e ruz di S. Genesio 3 3 2 1 1 11 0,61

106 L oess di Trofarello 1 2 2 3 3 11 0,73

107 Dorsale della Madd alena 2 1 1 2 3 2 11 0,61

108 Cresta e chiuse di Superga 2 1 1 2 3 2 11 0,61

113 Dorsale di Piet ra Marazzi 1 2 2 0 2 1 8 0,44

114 Faccette triangolari di Cavagnolo 3 3 2 1 1 0 10 0,56

129 G ola di Murisengo 3 2 2 1 2 10 0,67

134 Meandri relitti di Chieri 1 1 2 3 2 0 9 0,50

136 Rilievo di Pomaro Monferraro 3 2 2 .1 1 9 0,60

149 Sella di Ga biano 3 3 1 3 13 0,87

153 Sella di Moncalvo 2 2 1 2 8 0,53

165 ValleCerrina a Serr alunga di ( rea 2 1 2 3 12 0,67

Fattori

Integrita (l)
Rappresenrarivitaesemplarita (RE)

Rarita (.R )

Val ore paleogeo grafico '('P G )

Rilevanza bibliografica (RB)

G eositi ing lo b a ri (G Il

Indicatori

Dim ensioni:
geometria;

.stad io ev olu tivo;

valore scen ico;

access ib ilita;

CONCLUSIONI

Gli invemari .di geom orfositi , realizzati nel quadro di
progetti cantonali e regionali, sono stati la base per pianifi
care forme di gestione sostenibile dei territori in esame
(Costamagna, 2004). In questa sede si evidenzia l'impor
tanza scientifica dello studio, che ha permesso di compa
rare l' evoluzione geomorfologicadi peculiari catene «a
pieghe e faglie».

n.b acinodi .Delemonte modellato solo a luoghi in stile
giurassico. Lepieghesono incise in prevalenza da chiuse e
ru. Le combesono rare, poco estese oembrionali. Per una
ripresa dell 'erosionein .atto e l'abbondanza di marne e ar
gilliri il carsismo e rneno attivo chein altre parti del Jura:
quiprevale Ia dinamica fluvia le. La tettonica della vicina
fossa renanae decisivanellamorfogenesi.

Due geomorfositi (fig. 8) int erpretano ad hoc questa si
ruazione: la Cluse de Le Gabiare (n" 1 in tab. 3) e la Cluse
d'Enuelier (n" 5) . La prima e un archetipo del tipo di for
ma . Questa valle allogenica incide una depressione assiale
dell 'amiclinale di Vermes e si e formata per cattura fluvio
carsica di un corso d 'acqua che percorreva l'attuale chiusa
secca di Rebeuvcliertn '' 2). La seconda, atipica in questa
settore del Jura, e una chiusa che incide per amecedenza
una culminazione assiale del Mont Raimeux , in solleva
menta tettonico. La coesistenza di queste due chiuse etero
genee eun caso di convergenza geomorfologica.

L' arco del Monferrato ha tratti peculiari, diversi da
quelli classici giurassici: il paesaggio e qui in evoluzione,
conseguenza dell 'attivita neotettonica particolarmente vi
vace. Le forme, .in equilibrio con il momenta .dinamico ,
sonosoggette a un rirnodellamento continuo, che si tra
duce con movimenti di massa frequenti e di vaste dimen
sioni, come quellidi Albugnano (geomorfosito n" 21). La
genesi dichiuse e combe eprobabilmente dovuta soprat
tutto ad antecedenza: i -corsi xl'acqua provenienti da lle
Alpi ingredivano nell ' arealeprima dei .ripiegarnenti, che
sono stati incisi via via che si sollevavano . La presenza di
fondovalle sovradimensionati rispetto al reticolo attuale,
cornequello de lla Val Cerrina (n '' 135) , attestano questa
tesi. Uri 'altra ipotesieche derivino .dai rtt, impostati sui
versam i delle pieghe anticlinali, in cui si son o infossati ,
perincisione rim omame, fino a ·dissecarle, -per Ia scarsa
resistenza all 'erosione offerta dalle rocce affioranti e I'at 
tivo sollevamento. In qu esto caso Ie valli cataclinali e an 
iiclinali potrebbero anche avere un 'origine solo locale,
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FIG. 6 - Ubic azione dei geo
morfositi del bacino orient ale di
Delernonr. 1) geomo rfositi (cfr.
tab. 3); 2 ) centri abitati; 3) fiumi
principali. Geologia; 4) asse anti
clinale; 5 ) faglia; 6) Olocene; 7)
Pleistocen e; 8) molassa terziaria;

9) sub strato mesozoico.

FI G. 7 - Ubicazione dei geo
morfositi dell'arco del Monfer
rato. 1) capoluoghi di Provincia;
2) limite area di studio; 3) fiumi
principali; 4) geomorfositi (cfr.
tab . 3). Geologia: 5) Olocene; 6)
Pleistocene; 7) Depositi di loess;
8) Villafranchiano auct.; 9) Plio 
cene; 10) Bacino Terziario Pie
montese auct .; 11) faglie; 12)

anticlinali; 13) sinclinali.
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senza dover invocare l'intervento di drenaggi alpini. E il
caso della «chiuse regressive» (Monbaron, 1975) di Su
perga (n" 108). E probabile che abbiano agito tutti e due
i tipi di processo.

Tra i geomorfositi del Monferrato la Chiusa di Gassino
(n" 64 in tab. 3) e la Sella di Gabiano (n? 149), valutati
d 'interesse nazionale per la rilevanza bibliografica e il nito
re didattico, descrivono in modo esemplare il quadro pre
sentato (fig. 9). La prima incide I'anticlinale di Superga. E
un caso emblematico di amecedenza. Per forma e genesi e
comparabile alia Cluse d'Enuelier. Verso monte si connette
alia comba di Rivalba (n" 89), frutto di un 'interazione di
namica fra il modellamemo fluviale e l' attivita neotettonica
delle strutture della Collina di Torino. La seconda, scavata
nello spartiacque tra Val Cerrina e Val Po, e la prova
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morfologica pili lampame di un antico percorso della Dora
Baltea, che nel Pleistocene ingrediva nei rilievi del Monfer
rato in attiva surrezione (Carrara & alii, 1995). Rappresen
ta un tipo di forma rara 0 assente nelle dorsali giurassiche
esaminate.

Per 1'interazione tra struttura, clima e uomo in en
trambe le aree di studio la varieta e la complessita dei
geomorfositi studiati e ben pili elevata di quella sin qui
sintetizzata. Molte forme non sono esclusivamente strut
turali , mentre per altre il controllo dei fattori endogeni e
secondario 0 nullo. Nel bacino di Delemont appartengo
no all'ultima categoria le forme fluviali di Courcelon e la
cava di Vermes. Il primo geomorfosito e un complesso di
terrazzi alluvionali, meandri , lanche e valli planiziali em
brionali che attestano l'influenza dei cambiamenti clima-



FIG. 8 -"A sinistra: la Cluse de Le Gabiare (n" 1 in tab. 3). A destra la Cluse d'Enuelier (n" 5).

FIG. 9 - A sinistra: la Chiusa di Gassino (n" 64 in tab. 3). A destra: la Sella di Gabiano (n" 149).

tici quaternari sulla dinamica dei corsi d'acqua locali. La
cava eun raro esempio di geosito antropico di alto valore
geomorfologico, strutturale, geominerario, economico,
storico e didattico. Nell'arco del Monferrato i depositi di
loess di Trofarello, sovente modellati in dune ancora in
tegre, sono un geomorfosito emblematico del clima e dei
processi eolici agenti durante l'ultima fase glaciale plei
stocenica. I meandri relitti di Chieri, oggi quasi del tutto
obliterati, sono l'indizio di un antico reticolo idrografico
confluente nel paleo-Po, che fino al Pleistocene superiore
lambiva a sud la Collina di Torino (Carraro & alii, 1995),
deviato sia per variazioni idrologiche che per la geodina-
mica locale. •
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