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Alpi. Il migliore laboratorio open air per vulcanologi
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Val Sesia

N !! CONDIVIDIel cuore delle Alpi occi den tali, nella parte più
a nord del Pie monte, al con fine con la Valle d’Aosta
e la Svizzera, si trova il fos sile di un supervulcano

che mostra le sue radici, in un territo rio si estende ai piedi
del Monte Rosa e sulle pro vince di Vercelli, Biella, Novara
e Verbano-Cusio-Ossola. Que sta area ha un pas sato sto rico
importante, conserva ancora ric che testi mo nianze
dell’insediamento Wal ser di pro ve nienza Val lese, e offre con
i suoi sce nari montani incante voli grandi attrat tive per gli
appas sio nati di sci, di arrampicata, di escursioni, trekking,
raf ting, pesca e quant’altro. È anche un territoio molto ricco
dal punto di vista arti stico, a Varallo e Ghiffa si tro vano due
dei sette Sacri Monti rico no sciuti dall’Unesco nel 2003 come
Patri mo nio dell’Umanità, ma le opere d’arte sono dif fuse
ovun que come in un museo all’aperto. Ma la realtà geo lo gica,
sco perta gra zie a Sil vano Sinigoi dell’Università di Trie ste
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e James Quick della Sou thern Metho dist Uni versity di Dal las
che da oltre trent’anni stu diano la geo lo gia del bacino del
Sesia, costi tuisce un uni cum al mondo. In Val se sia da oltre
cento anni si sapeva infatti dell’esistenza di rocce vul caniche
ma non ne era chiara l’origine e che tutte aves sero all’incirca
la stessa data zione.
La storia ha inizio circa 290 milioni di anni fa quando sulla
Terra esisteva un unico ed enorme continente, la Pan gea. La
zona della futura Africa, ancora attac cata a quello che è ora il
Sudame rica, era teatro di eru zioni vul caniche disastrose,
spesso esplo sive. Qui, dopo quasi dieci milioni di anni di eru -
zioni, dove si era formato un grosso com plesso vulcanico
è avve nuta la cata strofe: il vul cano è col lassato formando
una voragine di almeno 15 km di diame tro. In poco tempo
sono stati sparati in aria più di 500 chilo me tri cubi di mate -
riale piroclastico, nubi ardenti e ceneri, che hanno sicu ra-
mente oscu rato il cielo per anni. Circa 100 milioni di anni fa
l’Africa, stac catasi dal Suda me rica, iniziò la sua deriva
andando poi a col lidere con l’Europa e for mando con
l’orogenesi alpina le nostre montagne. In tempi molto più
recenti, circa 30 milioni di anni fa, nell’area che comprende
la Val se sia la spinta dell’Africa causò il sol le vamento della
crosta ter re stre facendo risalire le sue parti più profonde con
tutto il sistema di ali mentazione del supervulcano. Que sto
è avve nuto in corrispon denza della Linea Insu brica che
a par tire da Ivrea percorre tutte le Alpi separando la zolla
afri cana da quella europea.

Così, grazie a que sto pro cesso, oggi pos siamo osservare
diret tamente quello che suc ce deva nella cro sta ter re stre
sotto al vul cano fino a profondità di circa 25 chi lo me tri: lo si
vede percorrendo in discesa la valle, lungo il fiume Sesia, da
Bal muc cia (la parte più profonda del vulcano risalita in
super ficie) fino a Prato Sesia. È una situazione unica al
mondo e con tinuare a stu diarla consen tirà di migliorare la
compren sione dei sistemi mag matici con evidenti bene fici
per il monito rag gio dei vul cani attivi.
La scoperta del “supervulcano fossile” nel 2009 ha dato
l’avvio ad un’attività di divul gazione e cono scenza che ha
incre mentato l’offerta di turismo cul tu rale. A partire dal
2011 è iniziata l’attività di didat tica, confe renze ed escursioni
ai principali siti di affio ramento del super vulcano con lo
scopo, tra gli altri, di realizzare e gestire un geo parco esteso



nei territori della Val se sia, della Val ses sera, delle Pre alpi
Biel lesi, della Val strona, delle Alte Col line Novaresi, in corri-
spondenza dell’area occupata dal supervulcano fossile, ricer-
cando anche il rico no scimento dell’Unesco e il suo inse ri-
mento nella rete europea e globale dei Geositi/Geoparchi.
Nella vicina area del Parco Nazio nale della Val Grande — tra
Val d’Ossola, Lago Maggiore e Svizzera — c’era lo stesso
intendimento del Parco Nazio nale di costi tuirsi in Geo parco;
l’unione delle due realtà, grazie alla candidatura unica,
è stata rico no sciuta dall’Unesco, nel set tem bre 2013, come
Sesia Val Grande Geo park. Que sto Geo parco, che fa parte
della rete euro pea e globale, è il 9° in Ita lia e il 50° nel
mondo e con corre a portare l’Italia al secondo posto nel
mondo dopo la Cina per quantità di geoparchi.
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Articoli Correlati

Il Borgo dei rifiuti (http://ilmanifesto.info/borgo-dei-rifiuti/)
Era l’8 maggio 2008 quando alla redazione di un noto quindicinale della Pro vincia di Latina arrivò la tele fo nata di
un refe rente della Sogin, la società sta tale depu tata al…

Prima e dopo Ferguson (http://ilmanifesto.info/prima-e-dopo-ferguson/)
Insieme con l’indignazione, i fatti di Fergu son, nel Mis souri, hanno susci tato domande che chiamano a qual che
rifles sione ulte riore. Se un poliziotto uccide un gio vane nero – Michael Brown, diciotto anni…

Un taxi per Kirkuk. Viaggio tra i giovani kurdi con uno sguardo volto verso l’Iran
(http://ilmanifesto.info/un-taxi-per-kirkuk-viaggio-tra-i-giovani-kurdi-con-uno-sguardo-
volto-verso-liran/)
Fardin, 25 anni, ha lasciato la più grande città del Kur distan iraniano, Ker<CW-29>manshah, per rag giungere Kir-
kuk in Iraq. Ma da qual che set timana vive nel terrore. «Qui è in corso…

Il tatuaggio di Katrina (http://ilmanifesto.info/il-tatuaggio-di-katrina/)
Closed for storm recita una scritta sbiadita ma ancora in evidenza. Quasi nove anni dopo l’uragano Katrina, il più
grave disastro naturale della storia degli Stati Uniti in termini…

Egitto, gli operai si fanno sentire (http://ilmanifesto.info/egitto-gli-operai-si-fanno-sentire/)
L’ondata di scio peri del feb braio 2014 che ha costretto alle dimis sioni il governo di Hazem al Beblaui, avrebbe dovuto
rap pre sen tare un’affermazione importante per il movimento ope raio egiziano. Per…

I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi.

Scuola, quota 96 e precari: pensione negata a 60
anni e senza lavoro a 30
1 commento • 3 giorni fa

Giuseppe Ferrari — "L'ingorgo a doppia croce
uncinata" non era di Fantozzi ma di Luciano De
Crescenzo (Così parlo' Bellavista).

Kiev chiede l’adesione alla Nato. Putin: i vostri
militari come i nazisti
6 commenti • 3 giorni fa

Piero Giombi — Putin ha definito il suo intervento
come "militar-umanitario", nei confronti di una dittatura
che bombarda le città della Nuova Russia come
facevano i nazisti con Leningrado. L' articolo dice che
la Polonia ha …Volo MH17, Kiev secreta l’indagine

2 commenti • 2 giorni fa

Gora Euskal Herria — Ma come ? Avevano in mano le
prove della colpevolezza dei ribelli antifascisti ed ora
decidono di secretare l'indagine ? Obama è d'accordo
? Io dico che questa decisione è invece la definitiva …

Nomine Ue: Mogherini in pole
1 commento • 3 giorni fa

begunka — Cosa serve,ma cosa serve l'alto
rappresentante ue per la politica estera??? Dopo
l'inutile Ashton, l'inutile Mogherini...Quanto si
beccherà per l'inutile carica? Maledetti!!!
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Gli orfani di «Margine Protettivo» (http://ilmanifesto.info/gli-orfani-di-margine-protettivo/)
I Siam sono a lutto da set timane. È pas sato quasi un mese da quel mat tino del 21 luglio quando mis sili sganciati da
droni israe liani uccisero 12 mem bri di que sta famiglia…
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