
1

LA FORESTA FOSSILE
DELLO

STURA DI LANZO

a cura di 
Edoardo Martinetto e Toni Farina

con contributi di
Aldo Chiariglione, Toni Farina, Elena Ferrero, 

Maria Gabriella Forno, Marco Gattiglio, 
Stefania Lucchesi, Edoardo Martinetto

THE FOSSIL FOREST OF THE
STURA DI LANZO RIVER



2

Le prime notizie sui fossili di vegetali dei se-
dimenti cenozoici a nord di Torino (erronea-
mente attribuiti al Miocene) sono riportate 
da Sismonda (1859, 1865), che identifi cava 
Glyptostrobus europaeus (Brongniart) Heer 
e Corylus heeri Sismonda per Caccia (La 
Cassa) presso Druento. In altri lavori della 
fi ne  dell’Ottocento venivano citati alcuni 
giacimenti fossiliferi in zone non lontane da 
quella in questione, sita lungo il torrente Stu-
ra di Lanzo. Lungo il corso dei torrenti Orco, 
Ceronda e Malone erano stati infatti rinvenuti 
resti fossili vegetali, così come all’imbocco 
delle Valli di Lanzo stesse, presso la borgata 
Momello, poco a monte di Lanzo.
La prima segnalazione dell’affi oramento di de-
positi “villafranchiani” nell’alveo dello Stura 
presso Grange di Nole è opera del geologo Fe-
derico Sacco, nella sua monografi a sul “cono 
di deiezione della Stura di Lanzo” (Sacco, 
1988). Tuttavia, egli non citò la presenza delle 
ligniti o dei ceppi in posizione di crescita che 
ora conosciamo, ma si limitò a riportare che 
“possonsi...osservare direttamente le solite 
marne argillose del Villafranchiano [Finestra 
2] e raccogliervi anche fi lliti”. Del resto nep-
pure Peola (1896), primo studioso della fl ora 
fossile dello Stura, parla di ceppi in posto. 
Ciò sembra indicare che la venuta a giorno 
della foresta fossile sia un fatto relativamente 
recente. Peola (1896) segnalò, in aggiunta ai 
fossili descritti da Sismonda (1859), le specie 
Cyperus reticulatus Heer e Rhamnus acumi-
natifolius Weber.
Nel Novecento la continua erosione lungo 
l’asse attuale del fi ume ha portato alla luce 
costantemente nuovi reperti fossili. Tali resti 
erano conosciuti anche dalla popolazione lo-
cale che, soprattutto durante l’ultimo confl itto 
mondiale, utilizzava questi materiali addirit-
tura come combustibile. Nella zona di Grange 
di Nole affi oravano, infatti, strati formati da  
frammenti di vegetali ben conservati che, una 
volta essiccati, mantenevano un buon potere 
calorico. Nel secondo dopoguerra si verifi cò 
non solo la messa a nudo dei terreni terziari 

sottostanti la coltre olocenica alluvionale, ma 
addirittura la loro marcata erosione e, dai pri-
mi anni Ottanta, alla loro incisione profonda 
(Fig. 1).
Secondo Cerchio et al. (1990) “le condizioni 
che hanno reso possibile l’affi oramento [della 
foresta fossile]... sono legate a un processo di 
sovraincisione d’alveo della Stura, generaliz-
zato in tutto il suo corso, associato a un cam-
bio di modello planimetrico”. Govi (1976) 
riporta misure del 1975-76 che testimoniano 
abbassamenti in alveo variabili da 2,20 a 5,30 
m tra Villanova e Torino.
Due sono le possibili cause delle variazioni 
dell’equilibrio morfo-idrodinamico: la ripre-
sa dei movimenti tettonici (lenti sollevamenti 
della crosta terrestre) o, più probabilmente, 
il prelievo in alveo di materiali grossolani 
(Fozzati & Tropeano, 1986). Le escavazioni 
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Fig. 1 - Evidente variazione del letto fl uviale dello 
Stura dal 1990 al 2000, tratto a nord della foresta 
fossile. Change of the Stura river bed from 1990 
to 2000, north of the fossil forest.
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in alveo nello Stura sono state, in effetti, piut-
tosto cospicue lungo tutta l’asta extravalliva, 
e particolarmente concentrate al confi ne tra i 
comuni di Robassomero, Ciriè, Nole e Villa-
nova per la presenza di alcune cave di inerti. 
Fu così che, dopo le piene primaverili del 
1985 nel letto dello Stura, al confi ne tra i 
comuni di Ciriè e Nole, oltre ai soliti strati 
con “fi lliti”, apparvero improvvisamente nel-
la zona antistante la frazione Grange di Nole 
dei grossi frammenti di legno, tronchi e cep-
pi. In un primo tempo, tale materiale fu som-
mariamente interpretato come appartenente 
al genere Sequoia, per l’aspetto del legno e 
per le notevoli dimensioni. La segnalazione 
fu trasmessa da Aldo Chiariglione, naturalista 
di Villanova, a Franca Maraga e Domenico 
Tropeano, i quali, rendendosi conto del ri-
schio di rapida distruzione dell’affi oramento, 
lo segnalarono alla Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Piemonte. La Soprintenden-
za intervenne nell’ottobre 1985 promuoven-
do studi sull’affi oramento e recuperando tre 
ceppi fossili in posto e un tronco già liberato 
dai sedimenti (Cerchio et al., 1990). Uno dei 
ceppi fu preparato ed esposto nel Museo di 
Antichità di Torino.
Al ritrovamento fu dato ampio spazio su gior-
nali locali, ma anche quotidiani e telegiornali 
nazionali diedero la notizia. Questo contribuì 

ad attirare  per qualche tempo numerosi vi-
sitatori, semplici curiosi, ma anche persone 
motivate a conoscere qualcosa di inconsue-
to della storia naturale del nostro territorio. 
Scontato l’interesse dei paleontofi li giunti da 
varie parti d’Italia. 
Nel 1988 sono iniziate le indagini sull’affi o-
ramento da parte dell’Università di Torino 
(Martinetto, 1994), nell’ambito della linea 
di ricerca sulla paleoecologia del Pliocene 
piemontese, che hanno impegnato da diver-
si anni i paleontologi del Dipartimento di 
Scienze della Terra.

La cronaca degli ultimi anni

Le piene che si sono susseguite negli anni 
’90 hanno profondamente modifi cato l’asset-
to morfologico dello Stura di Lanzo. Anche 
l’area della foresta fossile ha subito rilevanti 
modifi che. Dopo un periodo di “tranquillità” 
(magra), caratterizzato da scarsità di reperti 
osservabili (in riva destra soprattutto, a valle 
di Grange di Nole), la catastrofi ca piena del 
2000 e i successivi interventi di escavazione 
nel letto del torrente hanno portato alla luce 
a centro alveo, ancora a valle della borgata 
Grange di Nole, numerosi tronchi e ceppi, 

Il termine Villafranchiano fu in-
trodotto in geologia da Pareto 
(1865), per designare una suc-
cessione sedimentaria affi orante 
presso Villafranca d’Asti (For-
no, 2003) che, nel secolo scorso, 
fornì numerosi resti di vertebrati 
terrestri. Tale successione è stata 
recentemente attribuita (Carraro, 
1996) a un ambiente deltizio e al-
luvionale che risale, almeno per la 
sua parte più antica, a circa 3 mi-
lioni di anni fa (Pliocene medio).
Quando si parla di “Villafranchia-
no” (importante l’uso delle virgo-
lette) in Piemonte si sottintende 
una connotazione relativa alla 

stratigrafi a dei sedimenti  (lito-
stratigrafi a) e all’antico ambiente 
di formazione. In particolare si fa 
riferimento a un corpo geologico 
che poggia sui sedimenti marini 
del Pliocene (ca. 5-2 milioni di 
anni fa) ed è formato da deposi-
ti fl uvio-palustri o costieri, con 
“alternanze di banchi sabbiosi e 
ghiaiosi giallastri e banchi argil-
losi giallo-grigiastri e verdastri” 
(Sacco, 1888). Inoltre la messa 
in posto del “Villafranchiano” 
precede la formazione dei terrazzi 
fl uviali nella pianura piemontese.
Vi sono numerosi affi oramenti 
di depositi “villafranchiani” nei 

bacini del Malone, dell’Orco e 
dello Stura di Lanzo, anche in 
corrispondenza del limite fra la 
pianura ed i rilievi prealpini (Mo-
mello, presso Lanzo). A differen-
za dei depositi quaternari, quelli 
“villafranchiani” sono spesso ric-
camente fossiliferi, ma contengo-
no esclusivamente (o quasi) resti 
vegetali, recentemente oggetto di 
studi approfonditi (Allason et al., 
1981; Cerchio et al., 1990; Marti-
netto, 1995). Tali studi hanno per-
messo di datare il “Villafranchia-
no” affi orante nel bacino dello 
Stura di Lanzo al Pliocene medio 
(ca. 3,5 - 2,5 Ma). 

Finestra 1 - Il “Villafranchiano” o “successione villafranchiana”
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alcuni di ragguardevole dimensione e im-
patto visivo.
Ceppi e tronchi che hanno attirato l’oc-
chio dei passanti, esperti e non. La voce si 
è diffusa nel circondario e la foresta fossi-
le pliocenica dello Stura di Lanzo, dopo il 
lungo periodo di oblio, è tornata a far par-
lare di sé. La rinnovata “celebrità” ha, tra 
l’altro, posto in modo pressante il problema 
della tutela e della valorizzazione, intesa 
ovviamente come utilizzo a fi ni divulgativi 
e didattici. Contemporaneamente, l’esuma-
zione di numerosi e signifi cativi reperti ha 
fornito lo spunto per proseguire in modo 
più approfondito e sistematico l’attività di 
studio e ricerca.
Con i reperti sono tornati alla luce idee e 
entusiasmi, elementi indispensabili ma non 
suffi cienti senza adeguate risorse. Per otte-
nere le quali è stato necessario coinvolge-
re fi n da subito i diversi enti interessati: la 
Regione Piemonte (Settore Pianifi cazione 
Aree Protette), la Provincia di Torino (ti-
tolare di un progetto sui geositi), l’Ente ge-
store della Zona di salvaguardia dello Stura 
di Lanzo, il Comune di Nole, la Soprinten-
denza ai Beni Archeologici.
Mettere in moto la farraginosa macchina 
burocratico-istituzionale si è rivelata ope-
ra ardua, probabilmente impossibile senza 
l’aiuto provvidenziale giunto ancora una 
volta dall’esposizione mediatica. Solleci-
tata da una lettera di una scuola media di 
Nole è intervenuta nuovamente la troupe 
del Tg regionale (Fig. 2) che ha intervistato 
scolari, assessori, maestre ed esperti, e pre-

disposto due servizi e un approfondimento 
sul magazine scientifi co Leonardo.
Potenza dei media: quale risultato quasi 
immediato dell’operazione si è manifestato 
l’interesse attivo da parte degli enti coin-
volti, che si è concretizzato nella formazio-
ne di uno specifi co gruppo tecnico di lavoro 
coordinato dall’ente parco e composto da 
rappresentanti di varie discipline e istitu-
zioni.
Con il consenso della Soprintendenza ai 
Beni Archeologici, quale primo interven-
to si è proceduto al prelievo di due ceppi 
scelti fra quelli considerati maggiormente 
a rischio in caso di piena, e al loro trasfe-
rimento in zona sicura, ovvero nell’acqua 
“tranquilla” di uno degli stagni della vicina 
Oasi naturalistica dei Goret. Collocazione 
transitoria in attesa dell’individuazione di 
un sito idoneo defi nitivo. E’ seguito il ri-
lievo topografi co di dettaglio aggiornato 
a metà 2004 da parte del CNR IRPI, indi-
spensabile per il posizionamento dei singoli 
ceppi . Nello stesso periodo si è avviato un 
progetto di utilizzo a fi ni didattici coordi-
nato dall’ente parco con l’adesione delle 
scuole di Ciriè e Nole. 
Il gruppo di lavoro ha anche predisposto un 
piano articolato di studio e ricerca fi nalizza-
to alla ricostruzione paleoecologica del sito 
e dell’evoluzione paleoambientale che ha 
portato all’instaurarsi della foresta fossile.
Al di là dei piani e dei progetti di studio e 
ricerca, è parso evidente a tutti che la fore-
sta fossile è un’opportunità per il territorio. 
Da utilizzare in modo consapevole, consci 
del suo valore, ma anche della sua fragilità 
e provvisorietà.
Oltre che nella Zona di salvaguardia dello 
Stura di Lanzo (area dalle potenzialità natu-
ralistiche e di fruizione ancora in gran parte 
da sfruttare), il sito è collocato nell’ambito 
di Corona Verde, nonché sulla prevista ci-
clabile Torino-Lanzo. Condizioni interes-
santi, da cogliere predisponendo adeguati 
strumenti di informazione, sia locali (ba-
cheche e segnalazioni) sia generali (pieghe-
voli, pubblicazioni, Internet). Senza dimen-
ticare, ovviamente, la necessaria attività di 
vigilanza da parte degli enti preposti.

Fig. 2 - Riprese del Tg3 nel dicembre 2002.  The 
fossil forest on television in December 2002.
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Introduzione 
(Edoardo Martinetto)

A piccola scala la zona in cui affi ora la Foresta 
Fossile dello Stura di Lanzo è completamente 
impostata su formazioni sedimentarie del Qua-
ternario (0 - 2 milioni di anni fa) e del Plioce-
ne (5 - 2 milioni di anni fa). Esse sono compo-
ste da frammenti di varia dimensione (blocchi, 
ciottoli, granuli, complessivamente detti “cla-
sti”) prodottisi per disgregazione di rocce pree-
sistenti, ricche di minerali silicei; tali fram-
menti sono stati trasportati da fi umi, ghiacciai 
e, subordinatamente, dai venti sino al luogo di 
deposizione fi nale, avvenuta invariabilmente in 
ambiente continentale. 
A scala maggiore, invece, la foresta fossile si 
colloca ai piedi di una catena montuosa anco-
ra in attivo sollevamento (le Alpi), ma anche 

al margine di un importante bacino sedimenta-
rio, espressione di un marcato sprofondamento 
della crosta terrestre: la Pianura Padana. Essa 
ha raccolto gran parte dei “clasti” asportati dal-
la catena alpina, ospitando nel suo sottosuolo 
enormi volumi di rocce sedimentarie. enormi volumi di rocce sedimentarie. enormi volumi di rocce sedimenta
I contributi che seguono sono quindi volti a il-
lustrare, ovviamente in maniera semplifi cata, la 
storia geologica del bacino del Torrente Stura di 
Lanzo, sia per quanto riguarda il suo tratto val-
livo, impostato sulle Alpi (si veda anche Chia-
riglione, 1994), sia per il tratto extravallivo e 
quindi padano.

Tratto alpino
(Aldo Chiariglione, Marco Gattiglio(Aldo Chiariglione, Marco Gattiglio( )Aldo Chiariglione, Marco Gattiglio)Aldo Chiariglione, Marco Gattiglio

L’assetto geologico delle Valli di Lanzo si 
può inquadrare nella più vasta panoramica 

ELEMENTI DI GEOLOGIA DEL BACINO DEL  
TORRENTE STURA DI LANZO

Fig. 3 - Panoramica del basso corso del Torrente Stura di Lanzo e della pianura circostante. La linea 
scura parallela al corso d’acqua corrisponde alla scarpata di terrazzo che delimita il lembo di conoide 
plio-pleistocenico della Mandria, ubicata in prossimità di Robassomero. Sulla sinistra è visibile un 
piccolo lembo del terrazzo della Vauda. View of the lower part of the Stura di Lanzo basin. The wooded 
area to the right is the Mandria terrace. To the left a small portion of the Vauda terrace is visible.
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dell’orogenesi (“nascita delle montagne”) al-
pina. Questo grandioso evento geologico, di 
livello planetario, ebbe inizio circa 150 mi-
lioni d’anni fa e diede origine alle Alpi e a 
molte altre catene montuose. Nello specifi -
co, la catena alpina derivò dalla collisione 
di due placche continentali (europea e afri-
cana), i cui margini continentali erano ini-
zialmente separati dal piccolo bacino ocea-
nico della Tetide. Le fortissime compressio-
ni sviluppate durante la collisione realizza-
rono imponenti traslazioni e appilamenti di 
masse rocciose (falde di ricoprimento) che, 
nelle Alpi Occidentali, portarono a un’am-
pia sovrapposizione del margine del conti-

nente africano su quello europeo (Fig. 4).
Durante la prima fase dell’orogenesi la crosta 
oceanica, fredda e densa, della Tetide sprofon-
dò (subduzione lungo il “piano di Benioff”) 
sotto la placca africana per alcune centinaia 
di chilometri all’interno del mantello terrestre, 
portando in profondità anche i sedimenti ma-
rini, insieme a brandelli di crosta continenta-
le strappati al margine africano. Le rocce spro-
fondate (subdotte) riequilibrarono la loro com-
posizione mineralogica alle condizioni di alta 
pressione e di temperature relativamente bas-
se tipiche della zona di subduzione. Tali roc-
ce, rappresentate oggi da scisti blu ed eclogiti, 
testimoniano l’evento metamorfi co alpino più 

Fig. 4 - Schema delle maggiori tappe della storia geologica delle Alpi secondo il transetto A-B di fi g. 5. 
Sketch of the main phases in the geological evolution of the Alps.
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vecchio (eoalpino) e conservano un’associa-
zione di minerali che indica il raggiungimen-
to di profondità almeno fi no a 100 km all’in-
terno della Terra.
Circa 60 milioni di anni fa, la crosta oceanica 
era stata totalmente subdotta con conseguen-
te scomparsa della Tetide, ma, continuando il 
movimento di sprofondamento, iniziò anche 
a subdurre la crosta continentale europea, 
con l’inevitabile collisione dei due paleo-
continenti e “raddoppio” dello spessore della 
crosta continentale. Il sottoscorrimento della 
crosta europea rispetto a quella africana bloc-

cò la subduzione, poiché la crosta continen-
tale, decisamente meno densa del mantello 
terrestre, incontrò grande diffi coltà a subdur-
re lungo il piano di Benioff. Lo scontro fron-
tale delle masse continentali divenne quindi 
un ostacolo insormontabile al movimento di 
convergenza delle placche crostali (Fig. 4). 
Il movimento delle masse rocciose coinvolte 
nell’orogenesi - crosta oceanica, croste con-
tinentali e persino scaglie di mantello - non 
si limitò a seguire una traiettoria di discesa, 
anzi, a varie profondità, esse subirono rime-
scolamenti e spinte verso l’alto. 
Infatti, man mano che la crosta oceanica sub-
duceva, parti di essa si appilavano lungo il 
piano di subduzione, con conseguente mo-
vimento verso l’alto (traiettorie di risalita e 
esumazione). In seguito alla collisione delle 
masse continentali si verifi cò, quindi, il se-
condo evento metamorfi co alpino: l’evento 
mesoalpino, caratterizzato da riequilibrazio-
ne termica delle rocce coinvolte nella zona di 
subduzione con generale riscaldamento e svi-
luppo di nuove associazioni di minerali (para-
genesi) di grado variabile fi no alla facies an-
fi bolitica, tipicamente sviluppata nelle valli 
ossolane. Quasi contemporaneamente, tra 40 
e 30 milioni di anni fa, si ebbe una risalita di 
materiale fuso (magmi) che originò i plutoni 
e le associate manifestazioni effusive lungo la 
Linea Insubrica, un’importante frattura della 
crosta terrestre che separa le Alpi Meridionali 
dalle Alpi in senso stretto. 
Nella Fig. 4 sono riportate le maggiori tappe 
della storia delle Alpi: in seguito alla fram-
mentazione del supercontinente Pangea, la 
crosta continentale europea, rappresentata 
dal margine brianzonese, si allontanò dalla 
crosta continentale africana, rappresentata 
dal margine apulo, dando luogo alla nascita 
dell’oceano della Tetide o oceano piemontese 
(Fig. 5). L’espansione dell’oceano piemonte-
se durò fi no al Cretaceo, quando la formazio-
ne di un braccio oceanico minore, rappresen-
tato dal Vallesano, ne provocò l’interruzione 
e determinò lo sviluppo di un piano di Be-
nioff sotto il margine apulo (austroalpino) 
con subduzione della crosta oceanica della 
Tetide e formazione di un prisma di accre-
zione. Il movimento di convergenza tra la 

Fig. 5 - Schema paleogeografi co con ubicazione 
della Tetide e margine collisionale alpino (tra A 
e B). Palaeogeographic scheme with location of 
Tethys and Alpine collisional margin (in between 
A and B).
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placca africana (Apulia) e la placca euro-
pea portò alla progressiva subduzione di 
crosta oceanica e alla chiusura dell’oceano 
piemontese. Le due croste continentali en-
trarono in collisione con la crosta africana 
(austroalpino) sovrastante la crosta europea. 
La crosta oceanica, con le sue coperture, se-
parò le due croste continentali e insieme ad 
alcuni lembi di crosta continentale subì una 
intensa deformazione andando a costituire 
il dominio pennidico. Al fronte della cate-
na in formazione, in vaste depressioni sulla 

crosta europea, si accumularono i sedimenti 
(fl yschs(fl yschs(  elvetici) derivanti dallo smantella-
mento della catena stessa. Con il procede-
re della collisione continentale proseguì la 
deformazione orogenetica della zona assiale 
della catena e vennero coinvolte porzioni 
sempre più vaste della crosta europea.

Panorama geologico delle Valli di Lanzo

Le Alpi vengono grossolanamente suddivi-
se in quattro domini, ossia in quattro mega-

Fig. 6 - Carta geologica semplifi cata del Piemonte nord-occidentale. Sketch geologic map of northwe-
stern Piedmont.
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gruppi di unità che riuniscono rocce ete-
rogenee, aventi però una storia simile. Nel 
settore occidentale della catena alpina i do-
mini sono l’Elvetico e il Pennidico, anche se 
sono presenti alcuni lembi di Austroalpino 
e una limitata porzione di Alpi Meridionali 
(Dominio Sudalpino). Nelle Valli di Lanzo 
predomina il Pennidico, rappresentato dal 
Massiccio Cristallino interno del Gran Pa-
radiso (costituito da rocce di crosta conti-
nentale e comprendente la media e alta Val 
Grande) e dalla falda dei “calcescisti con 
pietre verdi” (anche detta ofi olitica, costi-
tuita da rocce derivanti dal bacino oceani-
co della Tetide). Il dominio Austroalpino è 
rappresentato dalla Zona Sesia-Lanzo. Non 
interessano, invece, le Valli di Lanzo il Do-
minio Elvetico e Sudalpino, in quanto il pri-
mo affi ora diffusamente oltre lo spartiacque 
italo-francese e il secondo è sviluppato più 
a est, a partire dal vicino Canavese, anche 
se molto probabilmente è presente, ad alme-
no un chilometro di profondità, anche nella 
parte pianeggiante del bacino dello Stura di 
Lanzo. 
Osservando la carta geologica (Fig. 6), si 
nota che una discreta porzione della Val 
Grande è formata dalle propaggini meridio-
nali del Massiccio cristallino del Gran Para-
diso. La roccia prevalente in questo settore 
è lo gneiss, le cui bancate, con inclinazioni 
quasi verticali, formano imponenti pareti a 
picco sul fondovalle.
Le “pietre verdi” (ofi oliti) e i calcescisti as-
sociati costituiscono l’intera ossatura cen-
tro-meridionale delle Valli di Lanzo. Esse 
vengono considerate come una porzione di 
fondale dell’Oceano Tetide, scomparso du-
rante la subduzione, infatti le ofi oliti sono le 
rocce che costituiscono la crosta oceanica e 
parte del sottostante mantello superiore ter-
restre.
Infi ne, allo sbocco delle valli, affi orano 
rocce appartenenti al cosiddetto Massiccio 
Ultrabasico (o Ultramafi co) di Lanzo, che 
rappresentano un brandello di mantello ter-
restre, portato in superfi cie durante la colli-
sione crostale che ha realizzato l’orogenesi 
alpina.
Il settore Nord-Est delle valli, rappresentato 

sulla carta geologica (Fig. 6) dal colore rosa, 
appartiene alla Zona Sesia-Lanzo. Questa 
unità è costituita da varie rocce tra le quali 
prevalgono, però, gneiss minuti e micasci-
sti. Intorno a Monastero di Lanzo affi ora una 
massa di eclogiti e scisti blu (glaucofaniti), 
rocce molto dure e compatte, oltre che rela-
tivamente rare.
I litotipi che si incontrano nelle valli non 
hanno una distribuzione così netta come sin-
teticamente è stato riportato in carta, ma, sia 
gli gneiss sia le “pietre verdi”, pur rappre-
sentando il litotipo localmente dominante, 
sono associati ad altri tipi di rocce quali mi-
cascisti, quarziti e calcescisti.

Tratto padano
La successione sedimentaria osserva-
bile in superfi cie 

(Maria Gabriella Forno)Gabriella Forno)Gabriella Forno

L’area su cui insiste la foresta fossile fa parte 
di un esteso “conoide alluvionale” che rappre-
senta una tipica forma fl uviale a ventaglio, le-
gata ad una successione di fenomeni di divaga-
zione laterale del corso d’acqua, accompagnati 
da sedimentazione grossolana. La sua genesi è 
connessa a una variazione di inclinazione del-
l’alveo, motivo per cui si sviluppa tipicamente 
a valle della transizione tra il tratto montano e 
quello di pianura. Il primo è caratterizzato da 
pendenze maggiori e da un alveo ristretto, pre-
valentemente modellato in rocce cristalline; il 
secondo da inclinazioni minori e da un alveo 
più ampio, inciso in depositi fl uviali poco coe-
renti. L’area in esame (Fig. 7) corrisponde in 
particolare al cosiddetto “Conoide di Lanzo”, 
sviluppato a quota compresa tra 550 e 210 me-
tri, che rappresenta l’esempio piemontese più 
caratteristico di conoide alluvionale “terraz-
zato”: è caratterizzato da estesi settori pianeg-
gianti distribuiti a varia quota, sospesi tra loro e 
rispetto alla parte centrale, più depressa, trami-
te scarpate con altezza di alcune decine di metri 
(le cosiddette “rive” che si incontrano attraver-
sando il conoide); i diversi settori pianeggianti 
sono costituiti da corpi sedimentari riferibili a 
differenti intervalli di tempo (vedi oltre).
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Osservando la successione sedimentaria affi o-
rante in corrispondenza del conoide in esame, 
le testimonianze più antiche sono costituite 
dai sedimenti “villafranchiani” (A) [Finestra 
1] osservabili nei tratti inferiori delle scarpate 
lungo il Torrente Stura di Lanzo e i suoi af-
fl uenti: questi sedimenti suggeriscono l’ori-
ginaria presenza di una pianura deltizia, con 
uno sviluppo altimetrico molto prossimo al 
livello marino e con morfologia pianeggian-
te, tipica del tratto terminale di un corso d’ac-
qua in prossimità della foce. I sedimenti del-
tizi formano un insieme di corpi sedimentari 
sovrapposti, con andamento lenticolare: mo-
strano grana fi ne, con prevalenza di sedimen-
ti sabbiosi e siltosi caratterizzati da stratifi ca-
zione piano-parallela, contenenti localmente 
corpi lenticolari ghiaiosi, costituiti da ciottoli 
con diametro inferiore al decimetro, con stra-
tifi cazione incrociata concava. L’eterogeneità 
di questi sedimenti è connessa alla presenza 
di numerosi alvei fl uviali in cui si suddivide 

il corso d’acqua principale, in corrispondenza 
ai quali si ha la concentrazione dei sedimenti 
grossolani, compresi in estese aree allagate in 
cui decantano i sedimenti più fi ni, spesso ric-
chi di macroresti vegetali e polline. 
La sovrapposizione dei corpi sedimentari e 
la natura prevalentemente fi ne dei depositi 
suggeriscono condizioni di relativa stabili-
tà tettonica. All’interno di questi termini si 
è potuta deporre e conservare fi no ai nostri 
giorni la Foresta Fossile dello Stura, indica-
tiva di un’età pliocenica media (vedi descri-
zione). Pur essendo questi sedimenti in parte 
preservati alla base della successione affi o-
rante, l’originaria superfi cie della pianura 
deltizia appare invece totalmente asportata 
dai successivi fenomeni di erosione.
Le testimonianze geologiche successive sono 
rappresentate, più in particolare, da importanti 
superfi ci di erosione che troncano i sedimen-
ti deltizi e segnano l’inizio della deposizione 
dei sovrastanti depositi fl uviali (B): questi 

Fig. 7 - Plastico che riproduce la morfologia del conoide dello Stura di Lanzo. Morphology and geology 
of the Stura di Lanzo alluvial fan.
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ultimi mostrano tessitura ghiaiosa grossolana, mostrano tessitura ghiaiosa grossolana, mostrano tessitura ghiaiosa
tipica dei sedimenti costituenti i conoidi al-
luvionali pedemontani, formati da elementi 
con diametro fi no a oltre 50 cm, mescolati a 
una matrice prevalentemente sabbioso-silto-
sa. I sedimenti fl uviali formano diversi corpi 
che mostrano tra di loro un “rapporto di ter-
razzamento”, ossia risultano localizzati areal-
mente e deposti progressivamente a quota 
inferiore entro incisioni modellate nei sedi-
menti precedenti. Tale situazione implica una 
sensibile attività erosiva del Torrente Stura di 
Lanzo, che ha scavato profonde incisioni mo-
dellate nei sedimenti “villafranchiani” e nei 
depositi fl uviali successivi: il rapporto di ter-
razzamento tra i corpi sedimentari e la natura 
grossolana dei depositi sono indicativi di un 
sollevamento generalizzato.

A differenza della successione deltizia, per 
la quale i numerosi resti fossili rinvenuti te-
stimoniano un riferimento al Pliocene, per la 
successione fl uviale sovrapposta, essenzial-
mente priva di fossili, il riferimento tempora-
le risulta più incerto, poiché si basa soltanto 
sul grado d’alterazione del suolo (pedogene-
si). 
In particolare, nell’esteso intervallo di tempo 
successivo alla sedimentazione, l’alterazione 
pedogenetica ha prodotto, sui sedimenti fl u-
viali più antichi:
1- una sensibile ossidazione dei composti di 
ferro, evidenziata dalla colorazione rossa e 
bruna della matrice e dallo sviluppo di aggre-
gati, favorito dagli ossidi di ferro;
2 - una marcata alterazione dei feldspati, a 
cui è connessa la formazione di una rilevante 

Fig. 8 - L’erosione operata dal Torrente Stura di Lanzo ha asportato i ciottoli e i blocchi grossolani 
deposti nell’Olocene, ancora presenti sulla destra, e ha riportato alla luce limi e sabbie deposti circa 3 
milioni di anni fa in ambiente fl uvio-palustre, visibili al centro. The erosion operated by the Stura River 
exposed silts and sands deposited about 3 million years ago in a continental environment (river chan-
nels and alluvial swamps). This picture shows that the river has recently removed the large pebbles and 
ronded blocks which had beed deposited during the Holocene, still present to the right.
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percentuale di argilla, sottolineata dalla ma-
trice argillosa delle ghiaie e dalla disgrega-
zione dei ciottoli;
3 - una completa lisciviazione, legata alla dis-
soluzione dell’originaria componente carbo-
natica. 
Come si è detto, tanto il grado di alterazione 
pedogenetica quanto l’entità dell’incisione 
fl uviale e delle successive modifi cazioni del 
paesaggio sono in relazione con l’età dei se-
dimenti.
Nelle parti laterali più esterne del conoide, 
corrispondenti ai settori di Balangero in sini-
stra idrografi ca e di La Cassa in destra, sono 
conservati i sedimenti più antichi, sensibil-
mente alterati, caratterizzati da una colora-
zione rossa intensa, da una fortissima aggre-
gazione da parte degli ossidi di ferro, da una 
matrice prevalentemente argillosa, da ciottoli 
profondamente disgregati e da una completa 
lisciviazione dei carbonati: questi sedimenti 
hanno anche uno sviluppo altimetrico a quota 
maggiore (tra 550 m a monte e 500 m a valle) 
e mostrano una superfi cie con notevoli ondu-
lazioni legate al sensibile rimodellamento
successivo; l’insieme di questi elementi sug-
gerisce di riferirli al Pleistocene inferiore. 
Nelle parti laterali più interne, invece, corri-
spondenti ai settori di Vauda Canavese in si-
nistra e della Mandria in destra, si osservano 
sedimenti interessati da alterazione pedoge-
netica notevole, anche se meno spinta rispet-
to ai precedenti, caratterizzati da colore bru-
no-rossastro, da una notevole aggregazione 
da parte degli ossidi di ferro, da una matrice 
sensibilmente argillosa, da ciottoli variamen-
te disgregati e da una totale lisciviazione dei 
carbonati: si sviluppano a una quota inferio-
re rispetto ai precedenti (tra 500 m a monte 
e 250 m a valle) e mostrano una superfi cie 
caratterizzata da un andamento blandamente 
ondulato, debolmente inclinata nel senso del 
defl usso. Tali depositi, attribuibili al Pleisto-
cene medio, costituiscono le cosiddette “vau-
de”, su cui attecchisce una particolare vegeta-
zione a “brughiera” indicativa della presenza 
di suoli argillosi caratterizzati da elevata aci-
dità e scarsità di nutrienti, nonché da periodi-
ci fenomeni di ristagno d’acqua (Guglielmet-
to Mugion & Martinetto, 1995).

Caratteristiche ancora diverse mostrano i se-
dimenti costituenti la porzione centrale più 
depressa, corrispondente all’estesa pianura 
su cui si sviluppano gli abitati di Ciriè, Ca-
selle e Volpiano nonché all’ampia incisione 
attuale del Torrente Stura di Lanzo. Essi so-
no interessati da un’alterazione pedogenetica 
appena incipiente: si osservano sedimenti di 
colore grigio, dal contenuto carbonatico va-
riabile e con ciottoli ancora integri e matrice 
prevalentemente sabbiosa. Questi sedimenti 
sono distribuiti a una quota decisamente in-
feriore (tra 400 m a monte e 210 m a valle) e 
corrispondono al termine superiore della suc-
cessione sedimentaria sepolta nel sottosuolo 
(vedi pag. 17). Essi sono caratterizzati da una 
superfi cie quasi pianeggiante, debolmente in-
clinata nel senso del defl usso: l’alterazione 
pedogenetica incipiente suggerisce un rife-
rimento al Pleistocene superiore-Olocene, in 
accordo con la distribuzione altimetrica pros-
sima all’attuale alveo del Torrente Stura di 
Lanzo e con la conservazione dell’origina-
ria forma fl uviale; recenti datazioni radiome-
triche e ritrovamenti paleontologici nei pres-
si di Borgaro (S. Lucchesi, com. pers.) testi-
moniano in particolare che questi sedimenti 
comprendono l’Olocene antico (circa 9000 
anni fa). 

Criteri di datazione dei terrazzi fl uviali 

(Edoardo Martinetto)Edoardo Martinetto)Edoardo Martinetto

Nella II edizione del Foglio Torino della Carta 
Geologica d’Italia, i depositi formanti il cor-
po degli alti terrazzi di La Cassa e della Man-
dria (in destra Stura) e della Vauda (sinistra) 
furono attribuiti al “fl uviale Mindel”, mentre 
il corpo terrazzato che costituisce l’estesa su-
perfi cie di Ciriè, Caselle e Volpiano (sinistra 
Stura) e il lembo di terrazzo di Vastalla (in 
destra: Fig. 11) furono attribuiti al “fl uviale 
Riss”. I termini Mindel e Riss venivano asse-
gnati, in passato, a due delle “cinque” fasi di 
estrema espansione dei ghiacciai delle Alpi. 
Si riteneva erroneamente che tali episodi 
fossero ben collocati nel tempo geologico 
(Desio, 1973) e riconoscibili tutt’attorno 
alle Alpi, a partire dalla Baviera, dove era-
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no stati inizialmente documentati. Oggi-
giorno sappiamo che le grandi glaciazioni 
pleistoceniche sono state almeno 12 e non 
è chiaro a quale di esse vadano collegati 
i corpi terrazzati del Conoide del Torren-
te Stura. Comunque, l’attribuzione crono-
stratigrafica al Mindel e Riss non è più 
ritenuta attendibile. 
Resta però accertato che i depositi costi-
tuenti le estese superfici semi-pianeggianti 
della Mandria e della Vauda devono esse-
re all’incirca coevi, poiché corrispondono 
a lembi relitti di uno stesso conoide allu-
vionale (Finestra 3). La superficie di tale 
conoide era poco inclinata e corrispondeva 
quindi a un’antica pianura, che si estendeva 
per tutta l’area delimitata dagli attuali cor-
si dei torrenti Ceronda e Malone, la quale 
era sede di deposizione fluviale grossola-
na (ghiaie). Quando i torrenti iniziarono a 
erodere estesamente la pianura, le ghiaie 
che essi trasportavano non furono più in 
grado di uscire dall’alveo, pertanto la su-
perficie del conoide doveva essere interes-
sata esclusivamente da sedimentazione di 
limi d’esondazione fluviale e/o di parti-
celle portate dal vento. Parallelamente, gli 
agenti atmosferici cominciavano ad agire 
sul substrato formando un suolo. Proprio 
la certezza che sulle superfici degli alti 
terrazzi fluviali si siano sviluppati antichi 
suoli, anche se parzialmente asportati in 
tempi successivi, ha permesso di utilizzare, 
negli ultimi decenni, il criterio del grado 
di evoluzione dei suoli per ottenerne una, 
seppur vaga, datazione.
In base a tale criterio i sedimenti fluvia-
li originariamente attribuiti al “Mindel” si 
possono datare al Pleistocene inferiore, per 
quanto riguarda quelli più antichi, e alla 
parte medio-bassa del Pleistocene medio 
o addirittura al tardo Pleistocene inferio-
re, per quanto concerne quelli più recen-
ti. I depositi fluviali attribuiti al “Riss” si 
possono far risalire alla parte alta del Plei-
stocene medio o al Pleistocene superiore. 
Infine, i sedimenti interessati da un’altera-
zione pedogenetica appena incipiente, che 
appaiono ancora di colore grigio, possono 
essere attribuiti all’Olocene.

La successione sedimentaria sepolta 
nel sottosuolo
 
(Stefania Lucchesi)Lucchesi)Lucchesi

Per comprendere meglio quale sia la struttura 
in tre dimensioni dei corpi sedimentari che 
affi orano in superfi cie, ovvero per defi nire 
la loro geometria e sviluppo nel sottosuolo, 
è necessario utilizzare i dati di perforazioni 
per sondaggi geognostici o pozzi per acqua. 
Tali perforazioni, particolarmente numerose 
soprattutto nel settore di pianura, attraversa-
no i vari corpi sedimentari e le superfi ci di 
erosione che li delimitano e consentono di 
avere informazioni sulla successione strati-
grafi ca in un determinato punto. Elaborando 
ed interpolando le informazioni ottenute dai 
diversi punti d’indagine è possibile tentare 
di costruire un modello che rappresenti la 
struttura in tre dimensioni del sottosuolo del-
l’area.
Come facilmente immaginabile, indipenden-
temente dalla distribuzione dei sondaggi, si 
ha un maggior numero di dati di questo tipo 
per quanto riguarda gli strati più superfi ciali. 
Al contrario, il numero di dati decresce per 
gli strati più profondi, di conseguenza anche 
il grado di conoscenza risulta minore.
I sedimenti più antichi che, verosimilmente, si 
trovano nel sottosuolo del bacino dello Stura 
di Lanzo non sono stati ancora raggiunti dai 
sondaggi, ma sono stati invece intercettati e 
studiati nel limitrofo bacino dell’Orco, a San 
Benigno Canavese, dove l’AGIP trivellò un 
pozzo profondo 2700 m per la ricerca di idro-
carburi (Pieri & Groppi, 1981). I sedimenti 
più profondi incontrati in quell’occasione fu-
rono deposti in un ambiente marino profondo 
e i fossili in essi contenuti ne indicano un’età 
miocenica inferiore (circa 20 milioni di anni 
fa). Al di sopra, a 830 m di profondità, in rela-
tiva continuità di sedimentazione, si trovano 
gli strati basali del Pliocene che risalgono a 
5 milioni di anni fa. Questi stessi sedimenti 
sono stati incontrati nei sondaggi più profondi 
effettuati nell’area dello Stura di Lanzo: sono 
rappresentati da sedimenti marini fossiliferi 
descritti nelle stratigrafi e dei sondaggi come 
“sabbia con conchiglie”, “sabbia compatta”, 



15

E’ esperienza comune che le cose 
cambino col passare del tempo, 
quindi non dovrebbe essere dif-
fi cile immaginare che la zona 
della foresta fossile sia stata, in 
passato, ben diversa da come la 
vediamo ora.
I nostri nonni possono raccontar-
ci il passato fi no a qualche lustro 
fa, poi intervengono documenti e 
libri di storia, più indietro anco-
ra, sino a qualche millennio fa, 
saranno i reperti archeologici a 
narrarci com’erano la popolazio-
ne umana e l’ambiente nel nostro 
territorio. Ma se il nostro interes-
se si spinge a tempi più remoti, 
sino a milioni di anni fa, esiste un 
solo tipo di “archivio” che può 
aver registrato le condizioni am-
bientali e biotiche: i sedimenti.
Sulla superfi cie terrestre, infatti, 
vi sono ampie aree, come mari 
e laghi, in cui il fango, la sab-
bia e i ciottoli portati dai fi umi, 
vanno ad accumularsi progressi-
vamente formando spesse coltri 
di sedimenti. Questo processo è 
favorito dal fatto che molte aree 
subiscono un lento, impercettibi-
le, sprofondamento (subsidenza). 
Così, nonostante il continuo ac-
cumularsi di sedimenti, i mari, le 
lagune e talvolta anche i laghi non 
si interrano completamente, anzi 
il loro fondale tende spesso ad 
approfondirsi (ciò che purtroppo 
accade a Venezia). Il bello di tutto 
ciò è che i sedimenti sono capaci 
di registrare molteplici aspetti de-
gli ambienti in cui si sono accu-
mulati e degli eventi che li hanno 
caratterizzati, ivi compresi quelli 
relativi alle forme di vita che li 
popolavano, le cui tracce o resti 
(gusci, ossa, legni) costituiscono 
i fossili. 
La geologia, in quanto discipli-

na storica, tenta di individuare la 
successione degli eventi verifi ca-
tisi nei diversi intervalli di tempo: 
a differenza delle ricostruzioni 
storiche tradizionali, effettuate 
essenzialmente grazie alla con-
sultazione di documenti scritti e 
all’osservazione di rappresenta-
zioni iconografi che, le ricostru-
zioni geologiche si basano su un 
insieme di elementi registrati nel-
le successioni sedimentarie. 
Alcuni elementi che forniscono 
indicazioni signifi cative sulle ca-
ratteristiche del paesaggio al mo-
mento della sedimentazione, in 
quanto peculiari dei diversi am-
bienti, sono ad esempio la tessitu-
ra dei sedimenti, ossia l’insieme 
dei caratteri legati alle dimensio-
ni e alla forma delle particelle che 
li costituiscono, la loro struttura, 

ossia la disposizione delle par-
ticelle nello spazio (ad esempio 
secondo piani di stratifi cazione), 
la natura dei minerali costituenti 
i granuli e, infi ne, le caratteristi-
che e la distribuzione dei fossili 
inglobati nei sedimenti. Altri 
elementi rappresentano invece 
la testimonianza dell’evoluzione 
successiva alla sedimentazione: 
tra questi si possono ricordare la 
presenza di superfi ci d’erosione 
che interrompono le successioni 
sedimentarie, in corrispondenza 
alle quali è avvenuta l’asporta-
zione dei sedimenti precedente-
mente deposti, l’alterazione dei 
sedimenti, connessa alle trasfor-
mazioni chimico-fi siche che li 
hanno interessati nell’intervallo 
di tempo in cui sono rimasti 
esposti agli agenti atmosferici, e

Finestra 2 - Come si raccolgono le testimonianze degli ambienti del passato?

(Maria Gabriella Forno, Edoardo Martinetto)

Fig. 9 - Il torrente Stura, con la periodica asportazione di depositi 
ghiaiosi, suolo e copertura vegetale, mette a nudo la successione di 
strati che contiene la foresta fossile, fornendo un ottimo esempio 
di “affi oramento”.  La fotografi a, scattata circa 500 m a Est del-
l’abitato di Grange di Nole nel 1996, mostra le unità stratigrafi che 
A-D, decritte a pagina 22. The Stura river periodically removes 
gravelly deposits, soil and plant cover, thus providing an excellent 
example of what is an outcrop. This picture, taken 500 m to the Est 
of the hamlet of Grange di Nole in 1996, shows stratigraphic units 
A to D, describet at page 22.
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la deformazione che li coinvolge, 
legata ai movimenti differenziali 
dei diversi settori della crosta 
terrestre.
Come per effettuare una ricostru-
zione storica occorre “ordinare” 
i documenti secondo la succes-
sione cronologica in cui, grazie 
ad alcuni elementi caratteristici, 
si ipotizza che gli eventi si sia-
no verifi cati, allo stesso modo 
anche per le ricostruzioni geolo-
giche è necessario “organizzare 
la successione degli eventi” se-
condo un preciso ordine crono-
logico: ad esempio le modifi che 
legate all’alterazione o alla de-
formazione dei sedimenti sono 
ovviamente successive alla de-
posizione dei sedimenti stessi e 
dei fossili in essi contenuti.
Il tempo geologico è notoriamen-
te molto esteso: inizia circa quat-
tro miliardi di anni dal presente e 
si estende fi no all’attuale. Come 
accade per gli eventi storici, an-
che nelle successioni geologiche 
risultano meglio conservate le 
testimonianze degli eventi più 
recenti: in particolare nel tratto 
padano del bacino del Torrente 

Stura di Lanzo sono conosciuti 
sedimenti riferibili solo al Plio-
cene (compreso circa tra 5 e 2 
milioni di anni dal presente) e al 
Quaternario (corrispondente cir-
ca agli ultimi 2 milioni di anni), 
signifi cativi dell’evoluzione del 
paesaggio nello stesso intervallo 
di tempo. 
Come possiamo, però, recupera-
re le informazioni sepolte sotto 
centinaia di metri di sedimen-
ti? Fortunatamente (da questo 
punto di vista) il nostro pianeta 
non è rigido e stabile: al centro 
degli oceani si aprono fratture 
con emissione di lava, immedia-
tamente “congelata” al contatto 
con l’acqua; grandi volumi di 
rocce oceaniche vengono pro-
gressivamente spinti in profon-
dità lungo le fosse che bordano 
alcuni continenti (America oc-
cidentale), dove si fratturano, si 
deformano e infi ne raggiungono 
persino il punto di fusione, facen-
do così sorgere catene di vulcani; 
talvolta i continenti collidono fra 
loro formando le catene montuo-loro formando le catene montuo-loro formando le ca
se (vedi Alpi), che continuano 
a sollevarsi per milioni di anni. 

Infi ne, all’interno dei continenti, 
blocchi di roccia scorrono l’uno 
sull’altro producendo i terremo-
ti, che di tutto questo processo 
sono il risultato più spiacevole 
per l’uomo. 
Ebbene, nell’ambito del nostro 
discorso, tutta questa attiva dina-
mica terrestre ci da’ l’occasione 
di consultare senza sforzo “l’ar-di consultare senza sforzo “l’ar-di consulta
chivio” delle coltri sedimentarie: 
queste vengono infatti spinte a 
quote ben più elevate di quella 
dell’originario ambiente di de-
posizione; quindi vengono erose 
dagli agenti atmosferici, pro-
ducendo degli “affi oramenti” 
(Fig. 9) che fanno la gioia degli 
stratigrafi , dei sedimentologi e 
dei paleontologi. Proprio negli 
“affi oramenti” questi studio-
si sono in grado di osservare, 
misurare e campionare con 
relativa facilità gli oggetti di 
loro interesse (strutture e corpi 
sedimentari, segnali chimici e 
fi sici, fossili: Fig. 10). Quando 
la dinamica terrestre non è ve-
nuta suffi cientemente in aiuto 
e le coltri sedimentarie riman-
gono profondamente sepolte, si 
possono sempre effettuare delle 
trivellazioni, anche se risultano 
ben più costose e diffi cili da in-
terpretare. Concentrandoci ora 
sul tratto padano del bacino del-
lo Stura di Lanzo, i “documenti” 
di cui possiamo disporre sono: 
- affi oramenti di depositi con-
tinentali lungo le incisioni dei 
torrenti Stura e Malone e dei 
loro affl uenti;
- dati di stratigrafi a dei pozzi 
trivellati per lo sfruttamento 
delle falde acquifere, sino a un 
massimo di 300 m a Venaria e 
200 m presso Ciriè;
- dati di stratigrafi a relativi a 
un pozzo trivellato dall’AGIP, 
presso San Benigno Canavese 
(circa 30 km a Est della foresta 
fossile) per la ricerca di idro-
carburi.

Fig. 10 - Ceppo che “affi ora” (nel vero senso del termine) dalle 
acque dello Stura nel 2002. Stump cropping out from the stream Stump cropping out from the stream S
of the Stura river in 2002.
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“sabbia argillosa”. Sedimenti analoghi affi ora-
no, inoltre, nel settore più a monte, circa 30 km 
a nord-est di Nole, presso Castellamonte e nella 
bassa Val Chiusella (Fig. 6). Il loro spessore non 
è facilmente valutabile, in quanto non se ne co-
nosce con precisione la base; i dati relativi alle 
aree limitrofe indicano spessori superiori ai 270 
m circa (presso Torino, nel punto in cui lo Stu-
ra di Lanzo confl uisce nel Po). I dati dei pozzi 
per acqua, unitamente a dati provenienti dai più 
profondi pozzi per idrocarburi (Pieri & Groppi, 
1981), indicano inoltre che originariamente il 
corpo di sedimenti pliocenici aveva, nella pia-
nura piemontese settentrionale, una base debol-
mente concava e uno spessore piuttosto omoge-
neo, mentre avvicinandosi al margine delle Alpi 
esso si assottigliava notevolmente. L’affi orare 
degli stessi depositi al piede delle Alpi (a quo-
ta di 300 m s.l.m.) indica che, successivamente 
alla loro deposizione, sono stati deformati e, in 
particolare, interessati da un sollevamento rela-
tivo nel settore di monte. Localmente, anche in 
alcuni settori dell’area di pianura, ad esempio 
tra Volpiano e Settimo Torinese, questi deposi-
ti sono particolarmente prossimi alla superfi cie 
topografi ca, trovandosi a soli 10-25 m di pro-
fondità.
Al di sopraAl di sopraAl di sopr  dei sedimenti marini, separati da a dei sedimenti marini, separati da a
una superfi cie più o meno netta di origine 
stratigrafi ca, poggiano i sedimenti limoso-
sabbiosi e spesso ghiaiosi della successione 
“villafranchiana”, caratterizzati, nelle descri-
zioni delle stratigrafi e dei pozzi, da “argilla 
gialla” o “argilla compatta” alle quali spesso 
sono associate “torbe” o “ligniti”. Questi co-
stituiscono la formazione predominante pre-
sente immediatamente al di sotto dei depositi 
fl uviali del conoide dello Stura di Lanzo e 
rappresentano la prosecuzione sepolta dello 
stesso corpo sedimentario in cui è inglobata la 
Foresta Fossile dello Stura di Lanzo.
I dati di sottosuolo indicano che il loro spes-
sore verticale conservato è estremamente 
variabile: nel complesso decresce da monte 
(ovest) verso valle (est), da circa 270 m pres-
so Borgaro-Venaria a una decina di metri ver-
so la periferia settentrionale di Torino. 
Nella maggior parte dei casi, sulla base delle 
caratteristiche litologiche ricavate dalle strati-
grafi e dei sondaggi, questi depositi sembrano 

mostrare maggiori analogie con la porzione 
inferiore, sabbioso-argillosa, della successione 
“villafranchiana” dell’area-tipo di Villafranca 
d’Asti, riferibile al Pliocene medio (“Comples-
so Inferiore” in Carraro, 1996). Tuttavia, nel 
settore in esame, abbondano pacchi di sedimen-
ti ghiaioso-sabbiosi, che sono invece assenti 
nella predetta area-tipo, poiché essa si trovava 
a una maggiore distanza dalle Alpi, sicura fonte 
dei ciottoli che si riversavano nel bacino plio-
cenico.
In tutti i sondaggi è ben riconoscibile una super-
fi cie netta che separa due corpi geologici con 
diversa giacitura (strati inclinati di alcuni gradi 
verso ovest in quello inferiore, suborizzontali in 
quello superiore), litologia prevalente (rispetti-
vamente argille limose compatte e ghiaie sab-
biose sciolte) ed età (rispettivamente Pliocene 
medio e Pleistocene). Tale importante superfi -
cie, con estensione regionale, è quindi manife-
stamente di natura erosionale e generalmente è 
modellata nei depositi “villafranchiani”, a ecce-
zione della zona tra Leinì e Settimo, dove essa 
è modellata nei depositi marini pliocenici. Que-
sta superfi cie mostra andamento complessiva-
mente regolare, con inclinazione media di circa 
pochi ‰ verso est-sud-est, ma appare piuttosto 
ondulata nel dettaglio: in particolare risulta 
essere più depressa nel settore corrispondente 
pressappoco all’attuale corso dello Stura. 
La genesi della predetta superfi cie è piuttosto 
complessa: rappresenta il risultato fi nale di una 
serie di episodi di erosione a opera di uno o 
più corsi d’acqua in punti e momenti diversi: è 
quindi poligenica e policronologica. Essa rap-
presenta la superfi cie basale su cui poggiano i 
sedimenti fl uviali quaternari che fanno parte di 
conoidi alluvionali formati in varie fasi di depo-
sizione dallo Stura di Lanzo e suoi tributari ne-
gli ultimi 2 milioni di anni. I dati di sottosuolo 
indicano che lo spessore di tali depositi fl u-
viali è particolarmente ridotto, compreso tra 
12 e 40 m, rispettivamente a Leinì e Caselle, 
e che lo spessore complessivo dei corpi fl u-
viali decresce da monte verso valle. Questa 
osservazione indica che, nel Quaternario, in 
questo settore gli episodi di sedimentazione 
sono stati complessivamente modesti e sono 
invece prevalsi, o hanno avuto una durata di en-
tità confrontabile, gli episodi erosivi.
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Evoluzione dell’ambiente nel bacino 
extravallivo del Torrente Stura di Lanzo

(Edoardo Martinetto)Edoardo Martinetto)Edoardo Martinetto

La storia del bacino extravallivo del Torren-
te Stura di Lanzo può essere narrata a partire 
dal momento in cui quest’area è individuabile 
quale punto abbastanza preciso della superfi -
cie terrestre, momento che può essere data-
to a circa trenta milioni di anni fa, ossia al 
termine di un’importante fase dell’orogenesi 
alpina. Risalendo più indietro nel tempo, la 
documentazione geologica si fa estremamen-
te nebulosa: al tempo dei dinosauri (ca. 200-
65 milioni di anni fa) quello che sarebbe in 
seguito diventato il Piemonte non doveva es-
sere altro che un insieme di frammenti sparsi 
di continenti, isole e fondali oceanici, anche 
molto distanti. Tali frammenti sono stati spin-
ti insieme proprio dall’orogenesi alpina, che 
non è altro se non il risultato della collisio-
ne fra il continente europeo e quello africa-
no (vedi pag 7 e Borghi & Martire, 1994). 
A seguito di questo evento, la geografi a del 
Piemonte settentrionale si andò consolidan-
do e assunse i tratti fondamentali dell’asset-
to attuale proprio intorno a trenta milioni di 

anni fa, in un’epoca detta Oligocene. A quel 
tempo, tuttavia, la zona della foresta fossile si 
trovava addirittura nel bel mezzo della catena 
montuosa, probabilmente su di un versante 
rivolto a sud-est, affacciato su un braccio di 
mare predecessore del Mediterraneo (i fonda-
li di questo mare affi orano oggi sulla Collina 
di Torino). 
Quest’ultima indicazione ci proviene dal 
fatto che le indagini fi siche e le prospezio-
ni condotte centinaia di metri sotto il piano 
campagna hanno rivelato la presenza di rocce 
dello stesso tipo di quelle che formano i rilie-
vi all’imbocco della Val d’Aosta. Tali rocce 
nel basso bacino dello Stura di Lanzo, sono 
sprofondate sino a migliaia di metri di pro-
fondità. 
La radicale modifi cazione del territorio (da 
rilievo a bacino!) giunse al culmine pochi mi-
lioni di anni fa, quando il settore padano del 
bacino dello Stura, insieme al Canavese, co-
minciò a subire una marcata subsidenza, tan-
to che fu invaso dal mare e la linea di costa 
arrivò a lambire le pendici delle Alpi, come 
dimostrato dallo studio di un pozzo presso 
Levone Canavese o dai sedimenti sabbiosi 
esposti nella bassa Val Chiusella (Basilici et 
al., 1997). Anche se l’inizio della subsidenza 

Fig. 11 -Vista del letto dello Stura dal ponte di Robassomero con la scarpata di terrazzo di Vastalla in 
primo piano e, in secondo piano, la scarpata di terrazzo di Robassomero. View of the Stura bed from the 
bridge of Robassomero with the Vastalla terrace escarpment and, in the background, the Robassomero 
terrace escarpment.
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(= sprofondamento) è diffi cilmente colloca-
bile nel tempo, l’ingressione marina sino al 
piede delle Alpi si può datare, con relativa 
precisione, a circa 4 milioni di anni fa, gra-
zie al tipo di fossili presenti nei sedimenti 
abbandonati dal mare (Violanti, 2002). Ciò 
signifi ca che la zona della foresta fossile è ri-
masta emersa per buona parte dell’Era Ceno-
zoica (iniziata 65 milioni di anni fa), un lungo 
intervallo di tempo per cui non è disponibile 
un archivio degli ambienti e della vita, a cau-
sa dell’assenza di sedimentazione. Tuttavia, 
possiamo consolarci passando a esaminare le 
ricche testimonianze raccolte dai sedimenti 
accumulatisi successivamente a 4 milioni di 
anni fa. A quel tempo la Pianura Padana era 
un ampio golfo marino nel quale prosperava 
una ricca fauna, di cui sono testimoni abbon-
danti resti fossili di conchiglie di molluschi 
(Fig. 12). Sedimenti marini con fossili di que-
sto tipo sono presenti anche nella zona della 
foresta fossile, ma non sono osservabili, poi-
ché si trovano a profondità di 180-200 metri 
e vengono incontrati solo durante la trivella-
zione dei pozzi per la ricerca dell’acqua.
Tra 4 e 3 milioni di anni fa, ai margini del gol-
fo marino che occupava la Pianura Padana, si 
andavano ormai formando delle ampie pianu-
re, ancora coperte da acquitrini o piccoli la-
ghi e percorse dai fi umi che scendevano dalle 
Alpi portando abbondanti detriti. I sedimenti 
fangosi e sabbiosi accumulatisi nei predet-
ti ambienti umidi hanno conservato, presso 
Nole, Front, La Cassa e Barbania, delle fore-

ste fossili con resti di tronchi, foglie, semi e 
polline delle piante che le popolavano.
Con il procedere della sedimentazione la no-
stra zona si fece sempre più asciutta, diven-
tando una pianura alluvionale percorsa da 
fi umi che abbandonavano ingenti quantità di 
sabbie e ghiaie. Tuttavia, quando il corso dei 
fi umi cambiava, il loro vecchio alveo veniva 
riempito da sabbie e fanghi che permettevano
la fossilizzazione di resti di piante terrestri, 
come è successo nel caso del deposito di Va-
stalla, descritto in maggior dettaglio nelle pa-
gine seguenti (pag. 25). 
La deposizione di ghiaie si intensifi cò a par-
tire da 3 milioni di anni fa e gli acquitrini si 
avviarono verso la defi nitiva scomparsa, vi-
sto che la pendenza della pianura aumentò in 
conseguenza alla formazione di ampi conoi-
di alluvionali, il più spettacolare dei quali è 

Fig. 13 - Sezione geologica molto semplifi cata perpendicolare al corso dello Stura di Lanzo. A sinistra 
è evidenziata la scarpata di terrazzo di Robassomero, la quale incide il lembo di conoide plio-pleisto-
cenico della Mandria. Sulla destra è visibile la superfi ce del terrazzo della Vauda, incisa da alcuni corsi 
d’acqua. Legenda in Fig. 14. Simplifi ed cross-section across the lower part of the Stura di Lanzo basin. 
To the left is shown the escarpment of Robassomero (Mandria terrace). The Vauda terrace is visible to 
the right, cut down by the incision of a few water courses. Legend in Fig. 14.

Fig. 12 - Conchiglie fossili di bivalvi nei depositi 
marini del Pliocene della Val Chiusella. Bivalve 
shells in the Pliocene marine deposits of Val Chiu-
sella (after Basilici et al., 1997).
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quello dello Stura di Lanzo. Esso appare, in 
Fig. 7, come una sorta di “ventaglio”, che da 
Lanzo si estende sino a Venaria, Volpiano e 
Front. 
Dalla fi ne dell’Ottocento (Sacco, 1888) sino 
ai giorni nostri, i geologi avevano attribuito, 
piuttosto unanimemente, la formazione del 
conoide dello Stura di Lanzo alla “fi umana” 
uscita dalle Valli di Lanzo al termine delle 
glaciazioni, la quale avrebbe prelevato e de-
posto nel tratto extravallivo il detrito mosso 
dagli ingenti ghiacciai che esse avevano in-
dubbiamente ospitato. Proprio la stesura di 
questo libro ha fornito l’occasione per un ri-
pensamento circa la genesi e l’effettiva età di 
tale conoide. 
A partire dal dato che alcuni depositi fossi-
liferi “villafranchiani”, già attribuibili ad un 
antico ambiente di conoide alluvionale, ri-
sultano databili al Pliocene inferiore-medio 
(Martinetto, 1995), si è fatta strada l’ipotesi 
che gran parte dell’immenso volume di sedi-
menti ghiaiosi celato al di sotto del predet-
to “ventaglio” possa essersi deposta già nel 
Pliocene. Il conoide “pliocenico” sarebbe sta-
to completamente “rimodellato” in seguito, a 
causa dell’erosione innescata dal successivo 
sollevamento tettonico di questo settore e, in 
parte, dal periodico abbassamento del livello 
marino che si registrò durante le glaciazioni 
(fi no a -100 m s.l.m.). Questi fattori provoca-
rono l’incisione del corpo di conoide ad ope-
ra dei corsi d’acqua. Tuttavia, in opposizione 
alla generale tendenza erosiva, si verifi carono 
almeno due fasi di deposizione di materiali 
(Pleistocene inferiore-medio), che culmina-
rono nella formazione di aree pianeggianti, 
ancor oggi riconoscibili nelle due principali 
superfi ci di terrazzo che danno forma al co-
noide dello Stura (Fig. 7; Fig. 13). Di que-

st’ultimo si conservarono, a seguito della suc-
cessiva incisione, soltanto due grandi lembi 
separati da un’ampia vallata, appunto gli alti 
terrazzi della Mandria (destro) e della Vauda 
(sinistro). L’ampia vallata corrisponde a una 
“fetta” del ventaglio asportata dalla succes-
siva erosione dei fi umi. In tempi ancora suc-
cessivi (Pleistocene superiore-Olocene) essa 
fu sede di nuovi episodi di sedimentazione, 
che diedero origine all’ampia pianura di Ci-
riè-Caselle. 
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Finestra 3 - Un dato incontrovertibile che 
si ricava dalla correlazione fra le superfi ci di 
terrazzo della Vauda e della Mandria, origina-
riamente collegate, è che sulla foresta fossile 
gravarono, nel Pleistocene medio, come mini-
mo 60 metri di sedimenti che ora non esistono 
più. Ecco il motivo per cui i tronchi fossili in 
posizione orizzontale appaiono estremamente 
compressi!
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Introduzione

L’affi oramento della foresta fossile è ubicato 
nell’alveo del Torrente Stura di Lanzo, tra i 

comuni di Nole Canavese e di Ciriè, 20 km a 
Nord di Torino (pag. 5). La recente sovrain-
cisione verifi catasi lungo l’asta del torrente 
ha esposto per un tratto di circa 2 km in di-
rezione nord-sud una successione di depositi 
fl uvio-palustri. Questi sedimenti appartengo-
no all’unità litostratigrafi ca designata con il 
termine “Villafranchiano” (Finestra 1), che 
poggia su sedimenti marini del Pliocene, con 
i quali ha verosimilmente un rapporto di in-
terdigitazione  (“eteropia”: Fig. 14). 
Conosciuti da oltre un ventennio, i reperti 
paleontologici più appariscenti di questo sito 
sono rappresentati da grandi ceppi in posizio-
ne di crescita. La densità e il loro rapporto 

con il substrato dimostrano che si tratta di 
una vera foresta fossile, residuo di un’antica 
comunità vegetale, ovvero una paleocomu-
nità cresciuta in ambiente palustre (Fig. 17). 
I depositi che inglobano i ceppi hanno fornito 

una gran quantità di resti vegetali, quali por-
zioni di tronchi, rami, radici, foglie, frutti e 
semi. Lo stato di conservazione dei reperti è 
spesso ottimale, tanto che si possono defi nire 
“mummifi cati”, termine usato per designare i 
fossili di vegetali con tessuti originari conser-
vati senza apprezzabili alterazioni. Tuttavia, 
ampi volumi del deposito fossilifero hanno 
subito l’azione delle acque meteoriche ricche 
d’ossigeno, che hanno in pratica “distrutto” 
i resti vegetali, lasciandone talvolta soltanto 
l’impronta nel sedimento. Nel caso delle fo-
glie, le impronte (dette “fi lliti”) si presentano 
particolarmente attraenti e ricche di partico-
lari morfologici.

DESCRIZIONE DELLA FORESTA FOSSILE
Edoardo Martinetto

Fig. 14 - Ricostruzione strati-
grafi ca del sottosuolo nell’area 
del conoide dello Stura di Lanzo 
(da Tropeano in Cerchio et al., 
1990). Nella parte distale del ba-
cino il “Villafranchiano” risulta 
in discontinuità sui depositi ma-
rini pliocenici (S-SE), mentre 
verso il margine alpino (N-NW) 
le due unità sembrerebbero in 
rapporto di interdigitazione.
Simplifi ed reconstruction of the 
underground stratigraphy in the 
area of the Stura di Lanzo allu-
vial fan.
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La successione di strati della 
foresta fossile

Negli anni 1990-91 i depositi “villafranchia-
ni” affi oravano quasi ininterrottamente su en-
trambe le sponde per un tratto di oltre 1 km e 
si poteva osservare, senza soluzione di conti-
nuità, una successione di strati dallo spessore 
complessivo di 7 m, con un’inclinazione di 
circa 3° verso est-sud-est. I nuovi affi oramen-
ti comparsi nel 2001-2002 hanno permesso di 
seguire ulteriormente verso l’alto tale succes-
sione, tanto che oggi se ne possono misurare 
circa 15 metri. 
I resti della foresta fossile (Fig. 17) affi ora-
no, o sono affi orati in passato, per un tratto 
di circa 500 metri lungo la sponda destra 
del torrente e di 200 metri lungo quella sini-
stra. (Fig. 15). In questo tratto la successio-
ne mostra nel complesso una stratifi cazione 
piuttosto regolare; nelle pareti verticali gli 
strati di peliti e sabbie fi ni hanno una for-
ma grossolamente rettangolare (geometria 
tabulare) o cuneiforme, pur mostrando late-
ralmente notevoli variazioni di spessore. I 
corpi sabbioso-ghiaiosi a grana maggiore si 
presentano a forma di lente piano-convessa 
(geometria lenticolare). Lo stato di ossidazio-
ne dei sedimenti è variabile: nell’ambito del 
medesimo strato o gruppo di strati si osser-
va il passaggio orizzontale da sedimenti con 
resti vegetali completamente ossidati (colore 
giallo-rossastro: Fig. 16) a sedimenti ricchi 
di vegetali carbonifi cati (azzurro-nerastri). 
I primi contengono noduli rossatri (ossida-
ti) di un composto ferroso detto limonite, il 
cui principale costituente mineralogico è la 
goethite (FeOOH); i secondi contengono in 
prevalenza pirite (FeS2). I noduli di limonite 
(concrezioni) hanno un involucro esterno più 
scuro, mentre all’interno predominano le to-
nalità rossastre. Le caratteristiche principali 
sono: assenza di odore, farinosità al tatto e 
peso specifi co non elevato. I noduli di pirite 
si riconoscono macroscopicamente per l’alto 
peso specifi co, il colore opaco grigio-nerastro 
e il tipico odore di zolfo. 
Per la trattazione della sequenza verticale 
delle associazioni fossili, la successione è 

stata suddivisa (Martinetto, 1994) in unità li-
tostratigrafi che “informali” (gruppi di strati), 
designate dalle lettere A-G (Fig. 18):

- unità A (3 m circa, base non visibile): con-unità A (3 m circa, base non visibile): con-unità A
glomerati con abbondante matrice pelitico-

Fig. 15 - Carta che riporta in modo schematico 
la ripartizione dei paleoambienti nell’affi oramen-
to della foresta fossile. Map of the distribution 
of the main palaeoenvironments (channel, levee, 
backswamp) in the fossil forest area.

Fig. 16 - A destra si nota un corpo triangolare di 
sedimenti azzurro-nerastri, ricchi di vegetali car-
bonifi cati, che passa lateralmente a sedimenti di 
colore giallo-rossastro, dove gli stessi resti sono 
completamente ossidati. The black triangular 
body to the right is made up of  plant rich muds, 
which have been oxidized to the left, assuming a 
yellow-red colour. Limit unit A/B.
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sabbiosa, localmente incoerenti, composti da 
ciottoli di dimensioni medie comprese fra 1 
e 5 cm, con scarsa sfericità e buon arroton-
damento. I conglomerati passano verso l’alto 
in modo graduale a sabbie e peliti massicce 

(livello 0), con sparsi ciottoletti angolosi. I 
resti vegetali sono rappresentati per lo più da 
radici di varie dimensioni e, esclusivamente 
nella porzione sommitale, da sporadici frutti 
e semi. La mancanza di evidenti strutture se-
dimentarie (lamine, ecc.), suggerisce l’azio-
ne di rimescolamento del terreno da parte di 
organismi viventi. Si ritiene che questi sedi-
menti possano costituire un paleosuolo che 
ha subito una pedogenesi poco accentuata, 
indicata soprattutto da lievi screziature di co-
lore. La colorazione grigiastra indica un basso 
stato di ossidazione e fa supporre condizioni 
ambientali piuttosto asfi ttiche, tipiche di un 
suolo idromorfo. Solo all’estremo Nord del-
l’affi oramento è stato osservato, in strati più 
profondi dell’unità A, un paleosuolo più evo-
luto, con fessurazione prismatica e sviluppo 
di estese screziature rossastre. Quest’ultimo 
è riferibile a un paleoambiente con minore ri-
stagno d’acqua e maggiore ossigenazione del 
suolo.
All’interfaccia tra unità A e B sono presen-
ti chiazze grigio scuro che contengono resti 
di piante disposti caoticamente e, di con-
seguenza, trasportati nel sito di sedimenta-
zione da un fl usso d’acqua turbolenta. Per 

Fig. 18 - Sezio-
ne stratigrafi ca 
della foresta fos-
sile, limitata al-
le unità A-E. I nu-
meri 0-6 indica-
no i livelli sotto-
posti a campio-
namenti paleobo-
tanici. Le dimen-
sioni dei simbo-
li, per i resti fos-
sili, sono propor-
zionali alla densi-
tà; per le strutture 
sedimentarie, alla 
scala.
S t r a t i g r a p h i c 
section of the fos-
sil forest.

Fig. 17 - Visione d’insieme della foresta fossile in cui si può notare un grosso ceppo esposto sulla riva 
destra nel 2001, radicato nei sedimenti massicci dell’unità A. I livelli fi ttamente stratifi cati appartengo-
no all’unità B e sono sormontati dallo strato scuro di lignite. View of the fossil forest with a large mum-
mifi ed tree stump exposed on the left bank of the river in the year 2001. The thinly stratifi ed deposits of 
unit B are topped by the black brown coal layer.
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esempio sono stati raccolti semi di vite e cu-
pole di faggio (Fig. 19; Fig. 50). Questi resti 
provengono da ambienti in cui il suolo doveva 
consentire una buona ossigenazione a livello 
ipogeo. Inoltre, il fatto che le cupole di faggio 
(Fagus(Fagus( ) mostrino spesso il lungo peduncolo 
ancora in connessione è un indizio di traspor-
to a bassa energia, per distanze di poche centi-
naia o migliaia di metri, per cui i predetti resti 
vegetali sono testimoni di antichi popolamen-
ti boschivi mesofi li non molto distanti dal sito 
della foresta fossile (vedi Fig. 46).

- unità B (80-160 cm): composta da peliti, pe-
liti sabbiose, sabbie e ghiaie fi ni (soprattutto 
nella parte settentrionale dell’affi oramento), 
facilmente distinguibili da quelle della sot-
tostante unità A per l’onnipresente fi tta stra-
tifi cazione, o comunque per l’ottima conser-
vazione delle strutture sedimentarie. I corpi 
sabbioso-ghiaiosi hanno laminazione obliqua 
(ripple da corrente) e contatto erosionale con i 
sedimenti sottostanti.

Essendo molto ricca in resti vegetali fossiliz-
zati per mummifi cazione umida, nella parte 
intermedia dell’affi oramento l’unità B è stata 
studiata più in dettaglio e suddivisa nei livelli 
da 1 a 4 (Martinetto, 1994). Il livello 1 contie-
ne basi di culmi di graminee e piccoli ceppi in 
posizione di crescita, associati a orizzonti con 
grande accumulo di resti fogliari. 
E’ proprio l’unità B a contenere i resti della 
foresta fossile, ovvero i grossi ceppi in posi-
zione di crescita (Fig. 27; Fig. 28). In ciascun 
esemplare osservato, la zona di separazione 
delle radici dal fusto è posta nella parte basa-
le dell’unità B e, verso l’alto, i fusti tronca-
ti trasversalmente sono sempre ricoperti dai 
depositi dell’unità C. Ovviamente, le radici 
si infi ltrano nell’unità A, anche se probabil-
mente si sono sviluppate successivamente 
alla sua deposizione e l’hanno utilizzata sem-
plicemente come substrato (= paleosuolo). Il 
passaggio dall’unità A alla B è segnato dalla 
comparsa di livelli limosi e organici con evi-
denti lamine sedimentarie, effetto della lenta 
sedimentazione in un ambiente acquitrinoso 
a bassa energia idrodinamica. Le sabbie inter-
calate a questi sedimenti mostrano strutture 
sedimentarie (ripples) formatisi in momenti 
in cui l’energia idrodinamica era leggermente 
più elevata. La conservazione di queste par-
ticolari strutture indica l’assenza di rimesco-
lamento dei sedimenti da parte di organismi 
viventi (bioturbazione). Le condizioni am-
bientali divennero dunque inadatte alla vita, 
probabilmente per la scarsità di ossigeno.

- unità C = livello 5 (1-30 cm): costituisce un 
accumulo di rami e tronchi di grosse dimen-
sioni (Fig. 24), che insieme a resti vegetali 
più minuti e scarsi sedimenti terrigeni forma-
no un banco di lignite, una roccia costituita 
principalmente da elementi lignino-cellulosi-
ci prodotti da vegetali, carbonifi cati e com-
pressi durante la diagenesi. Lo spessore è lo-
calmente quasi nullo a causa dell’ossidazione 
del materiale vegetale; in tal caso restano 
solo una patina rosso-nerastra e le impronte 
degli originari rami e tronchi (Fig. 23). Si rin-
vengono abbondanti clasti di carbonella fossi-
le (“fusainle (“fusainle (“ ”, “fossil charcoal”, “fossil charcoal”, “ ”) e alcuni grossi fossil charcoal”) e alcuni grossi fossil charcoal
tronchi mostrano di aver subito una parziale 

Fig. 19 - Resti mummifi cati di foglie e fruttifi ca-
zioni (cupole con il peduncolo completo) di fag-
gio pliocenico, preparate nel 2003 immergendo il 
sedimento in perossido d’idrogeno concentrato. 
Provengono dal livello mostrato in Fig. 50. Mumi-
fi ed leaves and cupules (with  complete peduncle) 
of Pliocene beech (Fagusof Pliocene beech (Fagusof Pliocene beech ( ), prepared in 2003 with  Fagus), prepared in 2003 with  Fagus
concentrate hydrogen peroxide. The originate 
from the layer  shown in Fig. 50.
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combustione, che ha permesso un’ottima 
conservazione della struttura anatomica del 
legno, altrove sempre deformata per compat-
tazione.

- unità D (80-120 cm): inferiormente inizia 
quasi sempre con un accumulo di foglie par-
zialmente carbonifi cate di Alnus e rametti di 
Glyptostrobus dello spessore di 1-3 cm; verso 
l’alto aumenta la frazione terrigena e si hanno 
delle peliti laminate (Fig. 20), ricche di foglie 
e rametti (livello 6), intercalate a sabbie peli-
tiche fi ni. Nella parte meridionale dell’affi o-
ramento si rinvengono grosse radici in posi-
zione di crescita, impronte di piccoli ceppi e 
rizomi di Graminee, identici a quelli presenti 
alla base dell’unità B. 

- unità E (80 cm): affi ora solo verso Sud ed 
è separata dalla sottostante unità D da una 
lamina di peliti rossastre, sormontata da sab-
bie fi ni a lamine oblique. La parte sommitale 
comprende sabbie a laminazione obliqua e 
peliti sabbiose fi ttamente stratifi cate, identi-
che a quelle dell’unità D, nelle quali si rin-
vengono abbondanti impronte di foglie, di 
solito piuttosto mal conservate. 

- unità F (3 m circa, non descritta in prece-
denza): ghiaie rossastre con scarsa matrice 
sabbioso-pelitica, incoerenti o poco coeren-
ti, composte da ciottoli di dimensioni medie 
comprese tra 3 e 10 cm, con scarsa sfericità 
e buon arrotondamento, a volte embricati. Il 
limite inferiore è rappresentato da una super-
fi cie erosionale molto ondulata, con tasche 
di erosione che si approfondiscono per 1-2 
m nelle sottostanti peliti e sabbie delle unità 
E-D.

- unità G (5 m circa, non descritta in prece-
denza): affi ora solo in una scarpata prossima 
all’abitato di Vastalla. Non è stato mai visi-
bile il passaggio alla sottostante unità F, che 
potrebbe comunque corrispondere a una gra-
duale transizione, con diminuzione della gra-
nulometria dei sedimenti verso l’alto. L’unità 
G è infatti formata da sabbie fi ni a lamine 
oblique e subordinate peliti, di colore gial-
lo-rossastro (Fig. 21). Sono state campionate 

poche impronte di foglie piuttosto mal con-
servate, le quali appartengono a entità non 
rappresentate nelle unità A-E (Cercidiphyl-
lum helveticum, Populus populina, Quercus 
pseudocastanea, Ulmus affi nis).

Le osservazioni condotte 500-1000 metri a 
monte del sito di affi oramento della foresta fos-
sile, dove negli anni 1996-2000 si poteva osser-
vare ottimamente la successione, hanno chia-
rito che le ghiaie dell’unità A rappresentano, rito che le ghiaie dell’unità A rappresentano, rito che le ghiaie dell’unità A rappresen

Fig. 20 - Passaggio dal livello di lignite all’unità 
D. Passage from the brown coal layer to unit D.

Fig. 21 - Scarpata a Est dell’abitato di Vastalla 
in cui sono visibili sabbie e peliti giallo-rossastre 
dell’unità G (Pliocene), troncate da un’evidente 
superfi cie d’erosione nella parte sommitale (tet-
to). Le ghiaie soprastanti risalgono al Pleistocene 
superiore. Escarpment to the East of the hamlet 
of Vastalla: yellow-red sands and muds of unit G 
(Pliocene) cut down by an erosional surface at the 
top. The overlaying gravels belong to the Upper 
Pleistocene.
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almeno nella loro porzione inferiore, depositi 
di antichi canali fl uviali che formarono un co-
noide. Ghiaie analoghe si ritrovano, con limite 
inferiore erosionale, al di sopra dell’unità D 
(l’unità E è mancante). Ciò dimostra che l’in-
tervallo di successione B-E corrisponde ad un 
periodo di deposizione in ambiente più tran-
quillo, interposto a due episodi di più elevata 
energia ambientale, legati all’impostazione di 
aste fl uviali sul sito. Il passaggio verticale da 
un paleoambiente di conoide alluvionale piut-
tosto ben drenato a un vasto ambiente palustre 
con forte ristagno d’acqua, indica la presen-
za di qualche elemento in grado di ostacolare 
l’antico defl usso fl uviale. Ciò è imputabile al-
l’innalzamento del livello marino, con forma-
zione di “dighe” naturali (cordoni, barre) pres-
so il litorale, le quali causarono lo sbarramento 
e la divagazione laterale dei canali con la for-
mazione di un delta. In questo modo la piana 
costiera venne ricoperta da una lama d’acqua 
dolce e si venne a creare un ambiente palustre 
adatto per la proliferazione di piante idrofi le e 
igrofi le (Fig. 44). 
Successivamente si verifi cò una caduta del li-
vello marino che causò un’estesa erosione del-
la precedente piana costiera. La ripresa della 
sedimentazione formò un nuovo deposito di 
conoide alluvionale.

I fossili macroscopici

Durante le approfondite ricerche sull’affi ora-
mento della foresta fossile sono state studiate 
e, in parte, raccolte cospicue quantità di ma-
teriale paleobotanico (Cerchio et al., 1990; 
Martinetto, 1994). Per quanto riguarda le 
“fruttifi cazioni” (frutti, semi, infruttescenze 
e macrospore) la possibilità di osservazione 
diretta sull’affi oramento si limita a poche en-
tità (Glyptostrobus, Alnus, Parrotia, Styrax), 
mentre la maggior parte dei reperti risulta in-
visibile o quasi a occhio nudo. La concentra-
zione di tali resti carpologici tramite fl otta-
zione e setacciatura di voluminosi campioni 
di sedimento ha consentito una dettagliata 
ricostruzione della paleofl ora (Tab. 1). 
I resti fogliari sono localmente conservati per 
mummifi cazione umida, ma più frequente-

mente si rinvengono impronte, spesso diffi -
cilmente campionabili per l’irregolarità della 
stratifi cazione e per l’eccessiva sovrapposi-
zione dei singoli esemplari. L’associazione a 
foglie è sempre oligotipica, con il predomi-
nio di Alnus cecropiaefolia (Fig. 22) e Alnus 

Fig. 22 - Fillite di Alnus cecropiaefolia, forma estin-
ta di ontano molto comune nelle peliti che ricoprono 
lo strato di lignite della foresta fossile. Leaf impres-
sion of Alnus cecropiaefolia, a common species in Alnus cecropiaefolia, a common species in Alnus cecropiaefolia
the muddy layers above the brown coal seam.

Fig. 23 - Particolare della base di un tronco (D1) 
in sezione trasversale, con lobi di accrescimento 
del legno (di colore bruno) che, crescendo, hanno 
imprigionato lembi nerastri di scorza. Il diametro 
dei ceppi è accentuato dal fatto che questi presen-
tano un accrescimento lobato, formando grossi 
costoloni che avevano la funzione di migliorarne 
la stabilità. Cross-section of a stump showing the 
lobate growth of the wood (brown) which embed-
ded black veins of bark.
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Fig. 25 - Impronte di rami e tronchi del livello 
di lignite, distrutti dall’ossidazione. Impressions 
of twigs and trunks of  the brown coal layer, de-
stroyed by oxydation.

Fig. 24 - Aspetto della superfi cie superiore del li-
vello di lignite, gli oggetti bruni sono rami e tron-
chi. View of  the upper surface of  the brown coal 
layer, the brown objects are twigs and trunks.

Fig. 26  - Base di fusti con radici testimoni del 
“canneto” (?Arundo“canneto” (?Arundo“canneto” (? ) insediatosi nell’ambiente 
palustre prima della foresta a Taxodiacee. Base of 
stems with radial roots of “reeds” which grew in  
the swamp before the development of the taxodia-
ceous forest.

Fig. 27 - Vista di lato di  un ceppo che spunta a 
mo’ di fungo, dislocando i sedimenti giallastri che 
lo ricoprono a causa della maggiore resistenza 
alla compattazione. Lateral view of a stump whi-
ch crops out as a mushroom from the overlaying 
yellowish sediments.

Fig. 28 - L’oggetto nero a sinistra è un ceppo radicato nei sedimenti omogenei fangoso-sabbiosi non 
stratifi cati dell’unità A, di colore grigio-bluastro (paleosuolo). Gli strati adiacenti al ceppo (unità B) ap-
paiono rossastri per un fenomeno di ossidazione avvenuto in tempi successivi al  seppellimento della fo-
resta. Black stump rooted in unit A (palaeosol), embedded by the reddish (oxidized) deposits of unit B.
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gaudinii. Sono pure comuni resti fogliari di 
Monocotiledoni, la maggioranza dei quali è 
attribuibile a Graminee (Fig. 26); altri sem-
brano appartenere a Cyperaceae. Abbondan-
tissimi sono i rametti di Glyptostrobus euro-
paeus, spesso in connessione con coni (Fig. 
29). Sporadicamente sono anche state cam-
pionate foglie della felce Osmunda e di Di-
cotiledoni diverse dagli ontani (Alnuscotiledoni diverse dagli ontani (Alnuscotiledoni diverse dagli ontani ( ), come 
quelle d’acero (Fig. 30).
Tra i resti di parti ipogee, risultano abbondanti 
i rizomi orizzontali di Graminee formanti fi tti 
intrecci in posizione di crescita. Si rinven-
gono inoltre radici nodose con caratteristici 
rilievi trasversali, larghi 1-3 mm, e piccoli 
tubercoli. Esse sono talvolta in connessione 
con piccoli ceppi in posizione di crescita, con 
legno a struttura eteroxila, verosimilmente 
appartenenti al genere Alnus.
Con l’eccezione di due piccole elitre di co-

leotteri, nei vari campionamenti effettuati 
non sono stati rinvenuti resti fossili di anima-
li. L’assenza di ossa e gusci (e più in generale 
di carbonati e fosfati) è verosimilmente dovu-
ta sia alle caratteristiche del paleoambiente, 
ricco di torba (acida), sia all’acidità dei fl uidi
che hanno circolato nei sedimenti, scioglien-

Fig. 29 - Parti di coni di Glyptostrobus europaeus
del Pliocene. 1: cono; 2: seme con ala completa; 
3: seme che ha perso l’ala; 4: squama isolata da 
un cono. Provenienza indicata in inglese. Parts 
of Pliocene cones of Glyptostrobus europaeus. 1: 
cone; Stura fossil forest, northern Italy; 2: winged 
seed, Stura fossil forest; 3: wingless seed, Duna-
robba, central Italy; 4: cone scale, La Cassa. 

Fig. 30 - Foglia mummifi cata di Acer tricuspida-
tum ssp. lusaticum, forma estinta di acero. Rinve-
nuta nel 2002 nell’unità B. Mummifi ed maple leaf 
found within unit B in 2002.

Fig. 31 - Microfotografi a in sezione trasversa-
le del  legno di un grosso esemplare arboreo. Si 
noti la omogeneità dei lumi cellulari, tipica di una 
struttura omoxila. Transverse section of the ho-
moxylous wood of stump D4.
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do i resti scheletrici. Il concorso di tali fattori 
ha impedito la registrazione allo stato fossile 
della componente animale, che pur doveva 
esistere nell’antica palude dello Stura.

I grandi ceppi: che piante erano?

Osservando con una banale lente un frammen-
to di legno dei grossi esemplari arborei è pos-
sibile riconoscere una struttura omoxila (Fig. 
31) tipica del legno delle conifere. Lo studio 
del legno al microscopio era stato avviato da 
Coccolini (in Cerchio et al., 1990) sui reper-
ti venuti alla luce negli anni 1980 e ne aveva 
permesso l’assegnazione alla famiglia delle 
Taxodiaceae, determinazione confermata da 
Cerutti (2004) per quanto riguarda 10 dei 17 
ceppi venuti alla luce nel 2001 (Fig. 32). Spin-
gersi oltre al livello di famiglia in base alla sola 

struttura anatomica del legno non è facile, è 
stata infatti osservata una elevata variabilità 
nell’ambito di uno stesso genere di tutti i ca-
ratteri microscopici, anche quelli ritenuti più 
diagnostici. In più, quando si ha a che fare 
con fossili vecchi alcuni milioni d’anni, si ha 
la possibilità di incontrare piante estinte, con 
un legno diverso da tutti i parenti attuali. Ciò 
è esattamente quanto è successo per i fossili 
dello Stura.
Cerutti (2004) ha potuto accompagnarli con 
il nome Glyptostroboxylon tenerum: una 
nuova specie per la foresta fossile? No, più 
che una vera specie è un’entità tassonomica 
artifi ciale, che raccoglie legni fossili acco-
munati da numerose caratteristiche micro-
scopiche del legno.
Una più precisa collocazione sistematica dei 
ceppi può essere suggerita grazie alla com-
plessiva analisi della disposizione negli strati 
dei macrofossili vegetali della foresta fossile. 
Infatti, l’enorme quantità di fronde non di-
sarticolate di Glyptostrobus europaeus, chia-
ro indizio di un seppellimento non lontano 
dal luogo di vita (autoctono/ipoautoctono), 
e l’estrema scarsità di resti di altre conife-
re, indica che proprio tale specie estinta di 
Taxodiaceae rappresentava l’entità legnosa 
dominante nella foresta. La stessa situazione 
si riscontra in altre foreste fossili del Pliocene 
italiano, come quella di Dunarobba in Umbria 
e quella di Santa Barbara nel Valdarno e quella di Santa Barbara nel Valdarno e quella di Santa Bar supe-
riore (vedi oltre).

Fig. 33 - Enorme ceppo pietrifi cato, parte di  una 
foresta fossile degli Stati Uniti occidentali. Huge 
petrifi ed conifer stump in a  fossil forest  of we-
stern USA. Courtesy of M. Clayton (2003), Univ. 
Wisconsin, Madison Dept.

Fig. 32 - Mappa del-
la distribuzone dei 
ceppi fossili sulla 
sponda destra del 
torrente nel dicem-
bre 2003. Il diame-
tro dei cerchi è pro-
porzionale a quello 
dei ceppi, che per 
D3 è 320 cm. Le di-
stanze sono espresse 
in centimetri. Map 
of the distribution 
of the fossil stumps 
on the right bank in  
December 2003.
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Una foresta non “pietrifi cata”

Spesso l’idea che si ha di una foresta fos-
sile si identifica con quella di “foresta pie-
trificata”, probabilmente perché i migliori 
esempi di foreste fossili hanno appunto 
subito una conservazione per litificazione. 
Ciò significa che la sostanza organica del 
legno è stata gradualmente (ma completa-
mente) sostituita da sostanze minerali, nor-
malmente da silice. Tipici esempi sono la 
Petrified Forest del Triassico dell’Arizona 
(USA) o la foresta pietrificata del Cenozoi-
co dell’Isola di Lesbos (Grecia). Molte fo-
reste fossilizzate in questo modo sono state 
conservate e tutelate in posto, in quanto i 
reperti, oltre alla spettacolarità, presentano 
una notevole resistenza agli agenti atmo-
sferici (Fig. 33). 
Al contrario, i tronchi e i ceppi della fore-
sta fossile si sono fossilizzati per un pro-
cesso di mummificazione umida, che ha 
permesso un’ottima conservazione del le-
gno, appena peggiorata dalla compressione 

dovuta al carico dei sedimenti. Inoltre, essi 
mostrano un’incipiente carbonificazione, 
la quale ha solo parzialmente modificato la 
composizione chimica e la microstruttura. 
Il processo di mummificazione umida è 
molto frequente nei sedimenti argilloso-li-
mosi deposti in ambienti asfittici con alto 
tasso di sedimentazione (paludi, delta flu-
viali). In queste condizioni, i resti lignino-
cellulosici vengono rapidamente sottratti 
all’azione dei decompositori aerobi e al-
l’ossidazione chimica. Permane la possibi-
lità di una fermentazione a opera di batteri 
anaerobi, la quale può essere notevolmente 
rallentata dall’acidificazione determinata 
da acidi umici, liberatisi dai resti vegetali. 
Ciò fa sì che i legni possano conservarsi 
per milioni di anni senza drastiche trasfor-
mazioni chimico-fisiche. Si ha solamente 
una parziale alterazione della cellulosa, 
che si può verificare entro poche centinaia 
di anni dal momento del seppellimento e fa 
si che i reperti si contorcano, si frammenti-
no e si sfibrino quando vengono esumati e 
disidratati (Fig. 49).

Finestra 4 - Gli acquitrini 
costieri che caratterizzavano il 
basso Canavese e la zona del-
la Mandria intorno a 3 milioni 
di anni fa erano spesso popo-
lati da una fi tta vegetazione ar-
borea, dominata da una pianta 
affi ne alle sequoie, denomi-
nata Glyptostrobus (“strobilo 

cesellato”) a causa della arti-
colata ed elegante ornamen-
tazione delle piccole pigne (o 
strobili, coni: lunghezza 1 cm 
circa), come mostra l’esem-
plare fossile di G. europaeus
qui raffi gurato. Questo genere 
è attualmente rappresentato da 
una sola specie, Glyptostrobus 

pensilis, che cresce nella Cina 
meridionale. Nel complesso 
la fl ora di 3-4 milioni di anni 
fa era molto diversa da quel-
la odierna della nostra zona: vi 
troviamo molti alberi e arbusti 
che ora sopravvivono soltanto 
nel sud-est asiatico o in Nor-
damerica.

Fig. 34 - Glyptostrobus pensilis Fig. 35 - Glyptostrobus europaeus
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Studio del polline fossile

Lo studio del polline fossile, detto anche 
analisi palinologica, richiede complesse 
procedure di laboratorio, al termine delle 
quali i granuli pollinici, originariamen-
te dispersi nel sedimento, vengono con-
centrati in una piccola quantità di fluido. 
Alcune gocce vengono poi collocate su 
vetrini e osservate al microscopio a forte 
ingrandimento (x300-x1000).
Le analisi palinologiche sulla successio-
ne della foresta fossile sono state eseguite 
due volte (Cerchio et al., 1990; Bertoldi & 
Martinetto, 2001). Lo studio più recente,
condotto dal prof. R. Bertoldi dell’Uni-
versità di Parma sui livelli 0-6, visibili in 
Fig. 18, ha evidenziato un’associazione 
dominata da tre taxa arborei con percen-
tuali polliniche elevate, seppur fluttuanti: 
Pinus (vari tipi), Alnus e tipo-Taxodium
(Taxodium/Glyptostrobus). Fra le altre 
piante legnose, soltanto Picea, Inapertu-
ropollenites (Cupressaceae p.p.), Carya, 

Pterocarya con altre Juglandaceae (En-
gelhardtia-Platycarya, Juglans) e Ulma-
ceae presentano percentuali apprezzabili, 
mentre tutti i rimanenti taxa hanno rappre-
sentanze modeste (come Sciadopitys, Tsu-
ga, Cedrus, Abies, Fagus, Liquidambar e 
Hamamelidaceae tricolpate) o addirittura 
sporadiche (come tipo-Sequoia, Lirioden-
dron, tipo-Magnolia, Nyssa, Quercus, Ca-
stanea, Corylus, Carpinus, Ostrya, Acer, 
Tilia, Betula, ecc.). Le piante erbacee sono 
risultate scarse qualitativamente e quan-
titativamente, rappresentate quasi unica-
mente da Gramineae, a cui seguono sparuti 
reperti di Chenopodiaceae, Caryophylla-
ceae, Umbelliferae, Cyperaceae, Ranun-
culaceae e Hydrocharitaceae.
L’assenza di tipici elementi tropicali-
subtropicali è rimarchevole per l’interpre-
tazione del clima e dell’età di formazione 
del deposito; essi sono, infatti, più abbon-
danti nelle fasi temperate molto calde, 
precedenti ai 3 milioni e mezzo di anni fa 
e compaiono in seguito in modo molto più 
sporadico.

Fig. 36 - Diagramma pollinico della successione della foresta fossile, livelli 0-6. Alnus è stato esclu-
so dai conteggi poiché risultava troppo abbonante e avrebbe affossato la percentuale degli altri taxa. 
Analytic pollen diagram of the fossil forest succession (layers 0 to 6 in Fig. 18). The pollen percentages 
have been calculated on the sum of the AP, with the exception of Alnus, whose counts have been omitted 
from the pollen sum due to its overwhelming abundance.
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Fig. 37 - Esempi di resti carpologici rinvenuti nel sito dello Stura o nei siti limitrofi  di Front (se spe-
cifi cato FR) e Momello-Lanzo (MO). 1: Actinidia faveolata, seme x7,5; 2: Styrax maximus, seme x3; 
3: Wikstroemia thomasii, seme x5; 4: Proserpinaca reticulata, frutto x10; 5: Phellodendron elegans, 
seme x9; 6: Toddalia rhenana, seme (MO) x9; 7: Meliosma wetteraviensis, endocarpo x5; 8-9: Nyssa 
disseminata, endocarpi (FR) x4; 10: Frangula alnus, endocarpo x7; 11: Ampelopsis ludwigii, seme, 
lato dorsale x6; 12: Vitis parasylvestris, seme, lato dorsale x9; 13: Sambucus bashkirica, seme (MO) 
x10; 14: Sambucus pulchella, seme (FR) x10; 15: Paulownia cantalensis, seme x13; 16-17: Carex fl a-
gellata, achenio e otricello x10; 18: Epipremnites reniculus, seme x11; 19: Scindapsites crassus, seme 
x11. Fossil fruits and seeds found in the fossil forest and neighbouring sites.
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Composizione dell’antica fl ora 
(Paleofl ora)

La testimonianza più completa della paleofl o-
ra del sito della foresta fossile proviene dalle 
analisi paleocarpologiche (fruttifi cazioni fos-
sili: Fig. 37) che hanno permesso di accertare 
95 taxa determinati almeno a livello di fami-
glia (Martinetto, 1994, 1995). I dati palinolo-
gici aggiungono alla paleofl ora alcune entità 
non evidenziate dalle indagini paleocarpolo-

giche, mentre i resti lignei e fogliari fornisco-
no ben poche informazioni aggiuntive.
Un elenco completo delle piante documenta-
te da semi e frutti fossili è riportato in Tab. 1. 
Le Pteridofi te sono rappresentate dai generi 
Salvinia e Selaginella, le Gimnosperme dalle 
famiglie delle Taxodiaceae (Glyptostrobus, 
Sciadopitys e Sequoia) e delle Pinaceae. La 
maggior parte delle specie legnose appartiene 
alle Dicotiledoni, fra cui sono frequenti i rap-
presentanti di famiglie che non fanno più par-
te della vegetazione spontanea dell’Europa, 

Tab. 1 Lista delle entità tassonomiche (piante) documentate da frutti e semi nei depositi della foresta fossi-
le. L’abbondanza è indicata in modo semiquantitativo: ff, molto frequente; f, frequente; x, 3 o più esemplari. 
List of the plants documented by fruit and seed found in the deposits  of the Stura di Lanzo fossil forest.
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quali Actinidiaceae, Magnoliaceae, Sabiaceae 
e Nyssaceae. Le forme erbacee appartengono 
sia alle Dicotiledoni che alle Monocotiledoni. 
Le prime sono rappresentate da varie fami-
glie, mentre tra le seconde prevalgono, per 
il numero di generi e specie, le Cyperaceae 
(soprattutto carici). 

Età della foresta fossile

Attualmente non sono disponibili né da-
tazioni radiometriche, né dati magnetostrati-
grafi ci e la stima dell’età della foresta fossile 
si basa sulle caratteristiche dell’associazione 
paleofl oristica. La paleofl ora della foresta 
fossile è caratterizzata da una notevole quan-
tità di elementi “terziari” e da sparuti elemen-
ti subtropicali, che permettono di assegnarle 
un’età pliocenica (Martinetto, 1994; Bertoldi 
& Martinetto, 2001). L’intervallo cronologi-

co di più probabile riferimento corrisponde 
alla fase temperato-calda del Pliocene medio, 
posteriore a 3.6 Ma e precedente alla glacia-
zione artica riconosciuta intorno a 2.6-2.3 
Ma. Dati di letteratura indicano, infatti, che 
questa fase fredda deve aver determinato la 
scomparsa di alcuni elementi dell’associa-
zione fl oristica che caratterizza la paleofl ora 
della foresta fossile, per esempio Cinnamo-
mum costatum, Meliosma wetteraviensis, 
Nyssa disseminata, Sabia europaea, Styrax 
maximus, Toddalia rhenana e Wikstroemia 
thomasii. 
Associazioni a frutti e semi molto simili a 
quella della foresta fossile sono state accerta-
te (Martinetto & Mai, 1996) in depositi conti-
nentali di Villafranca d’Asti, che contengono 
la tipica associazione a mammiferi fossili del-
l’Unità Faunistica Triversa (Azzaroli, 1977; 
Carraro, 1996), databile proprio al Pliocene 
medio (3.6-2.6 Ma). Negli stessi strati, lo 

Fig. 38 - Sezione stratigrafi ca trasversale della successione della foresta fossile. Grigio: peliti e sabbie 
fi ni con lamine sedimentarie piano-parallele. Arancio: sabbie argillose, sabbie pure e ghiaie fi ni. Gial-
lo: peliti sabbioso-ghiaiose massive. Giallo puntinato: conglomerati medio-fi ni a supporto di matrice. 
Nero: lignite e ceppi in posto. La foresta vegetava in un settore relativamente tranquillo con sedimen-
tazione terrigena limoso-sabbiosa. Contemporaneamente verso est erano impostati dei canali fl uviali, 
o deltizi, che impedivano l’insediamento di piante arboree. Sketchy cross-section of the fossil forest 
succession.
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studio palinologico di Bertoldi (1996) ha evi-
denziato un’associazione di tipi di polline del 
tutto analoga a quella della foresta fossile.

Ricostruzione del paleoambiente

La sottile successione della foresta fos-
sile, probabilmente deposta in un breve 
lasso di tempo, ha registrato notevoli va-
riazioni del paleoambiente, pur restando 
in un ambito continentale. Da una con-
dizione iniziale di pianura percorsa da 
canali fluviali a trasporto ghiaioso si 
passa a una situazione di paludi densa-
mente vegetate, solcate da canali a tra-
sporto sabbioso (Cerchio et al., 1990; 
Martinetto, 1994). In questa fase la se-
dimentazione avveniva per accumulo di 
materiale terrigeno distribuito dai corsi 
d’acqua. Le loro acque turbolente traci-

mavano periodicamente, invadendo am-
pie superfici di decantazione occupate da 
una rigogliosa vegetazione palustre. La 

porzione attualmente visibile di foresta 
fossile si trovava a ovest di un sistema di 
canali fluviali o deltizi, ben documenta-
ti nella successione affiorante (Fig. 38). 
Nel complesso si può ipotizzare che il 
sito della foresta fossile fosse ubicato 
nella zona d’unghia di un ampio conoi-
de alluvionale, in cui il ristagno d’acqua 
era probabilmente dovuto alla vicinanza 
della linea di costa (Martinetto, 1995).

Estensione areale della foresta 
fossile

La limitata superfi cie di foresta fossile venuta
sinora alla luce è certo ben poca cosa rispet-
to alle vaste porzioni ancora sepolte da scar-
si spessori di sedimenti ghiaiosi recenti (Fig. 
39), che in parte potrebbero essere esumate dai 
prossimi eventi di piena. Tuttavia, per conoscere 

con maggiore precisione l’estensione della foresta 
fossile, occorrerebbero accurate prospezioni geo-
logiche nel sottosuolo, programmate ma non 

Fig. 39 - Sponda sinistra dello Stura nel novembre 2002 con evidenza dei numerosi ceppi della foresta 
fossile, scoperti dall’erosione. November 2002, several stumps of the fossil forest exposed by the Stura 
river erosion on the left bank.
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ancora eseguite.
La ricostruzione paleoambientale in pianta 
(Fig. 15) permette soltanto di azzardare delle 
previsioni circa l’estesione della foresta fossi-
le nelle immediate vicinanze dell’affi oramen-
to. Per esempio, è verosimile che numerosi 
ceppi fossili si trovino sepolti al di sotto del 

boschetto che fi ancheggia l’argine occidenta-
le (destro) dello Stura. In direzione ovest, la 
foresta fossile potrebbe addirittura estendersi 
per chilometri, sino a La Cassa (Fig. 54) dove 
affi ora una successione del tutto analoga, forse 
legata a uno stesso sistema di antiche paludi 
costiere.
Diversamente, non si è in grado di valutare 
l’estensione della foresta fossile a est dell’al-
veo dello Stura, poiché l’attuale argine sinistro 
del torrente corre all’incirca parallelo ad un 
paleocanale a riempimento sabbioso (Fig. 40; 
Fig. 41) che interrompe la foresta fossile.

Sviluppo e declino della foresta 
fossile

Le analisi dei macroresti vegetali (Marti-
netto, 1994) sulla successione della fore-
sta fossile hanno permesso di ricostruire 
la seguente evoluzione temporale delle 
locali paleocomunità vegetali (Fig. 42): 

Fig. 40 - Registrazione sedimentaria di uno dei canali che scorrevano a fi anco della foresta fossile: 
sabbie con stratifi cazione incrociata a festoni. Sedimentary record  of one of the palaeochannels which 
fl owed aside the fossil forest.

Fig. 41 - Dettaglio del paleocanale di Fig. 40 con 
sabbie a stratifi cazione incrociata che poggiano su 
una netta superfi cie d’erosione. Detail of the pa-
laeochannel of Fig. 40 with cross-bedded sands 
overlaying a sharp erosional surface.
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Fig. 42 - Ricostruzione schematica della 
dinamica della vegetazione nell’area del-
la foresta fossile. A) In corrispondenza al 
livello 0 la sedimentazione avvenne in siti 
privi di vegetazione o quasi, con apporto 
di detriti organici raccolti dai corsi d’ac-
qua in diverse comunità vegetali; B) Si 
impostarono paleocomunità igrofi le/idro-
fi le dominate da piante erbacee, con alcu-
ni taxa legnosi come Alnus. Nei depositi 
formati in questo ambiente prevalevano 
i resti di piante palustri prodotti in situ; 
parallelamente si ebbe un debole apporto 
(anche di semi) dalle più distanti comuni-
tà mesofi le; C) Glyptostrobus europaeus
assunse il predominio della paleocomu-
nità, di cui continuarono a far parte Alnus
e molte delle specie erbacee preesistenti. I 
depositi seguitarono a incorporare preva-
lentemente resti di piante prodotti in situ. 
Reconstruction of vegetation dynamics  
in the fossil forest area from the top of 
unit A to the base of unit C.

Fig. 43 - Foresta palustre a Taxodium distichum negli Stati Uniti, perfetto analogo di come doveva 
apparire la foresta dello Stura al suo massimo splendore. Bald cypress swamp in the USA, a perfect 
modern  analogue of the fossil forest at its acme. Courtesy of M. Clayton (2003), Univ. Wisconsin, 
Madison Dept.
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Livello 0: ambiente privo di vegetazione in 
posto oppure mancata conservazione dei resti 
vegetali.
Livello 1: prima impostazione di specie pa-
lustri in un ambiente con acque basse (da 
pochi centimetri a un metro al massimo), 
coperto da vegetazione prevalentemente er-
bacea, in particolare “canneti” di Graminee 
simili a Arundo con esemplari di Alnus nello 
strato arboreo. Si devono ammettere anche 
settori più profondi (da alcuni decimetri 
a 2-3 metri) in cui vegetavano le piante 
idrofi le (Nuphar, Proserpinaca, Potamo-
geton, Ranunculus cf. hederaceus, Salvi-
nia, Brasenia). Alle essenze vegetali ancor 
oggi presenti negli ambienti palustri eu-
ropei (es. Hypericum, Alnus, Carex, ecc.) 
si aggiungevano Dulichium, Proserpinaca
e Boehmeria, che attualmente crescono in 
Asia e/o America. Sono anche stati ritrovati 
i semi di un genere estinto delle Araceae: 
Epipremnites.
Livello 3: perdurano condizioni favorevoli 
alla crescita di piante palustri; la scena vege-
tazionale si arricchisce grazie all’impostarsi 
della Taxodiacea Glyptostrobus, a cui sono 
attribuiti i ceppi fossili di grandi dimensio-
ni. A questo punto siamo al massimo splen-
dore della foresta. Il fi tto insieme di ceppi 
venuti alla luce ci permette di ricostruire un 
paleoambiente con un aspetto simile alle 
attuali foreste palustri a Taxodium degli 
Stati Uniti (Fig. 43). Quest’ultimo genere è 
analogo a Glyptostrobus per ecologia e por-
tamento, oltre a essergli prossimo dal punto 
di vista tassonomico. Nell’originaria fore-
sta ci immaginiamo una distesa non mol-
to fi tta di alberi di Glyptostrobus a chioma 
conica, alti fi no a qualche decina di metri, 
con rami ricadenti coperti da foglie squa-
miformi (Fig. 35). Fra questi, si ritagliano 
una nicchia più modesti esemplari arborei 
appartenenti a due specie di ontano (Alnus appartenenti a due specie di ontano (Alnus appartenenti a due specie di ontano (
gaudinii, A. cecropiaefolia). Nel sottobo-
sco crescono le stesse piante igrofi le già 
elencate in precedenza e le idrofi te trovano 
spazio in acque più profonde.
Livello 5: con ogni probabilità, dopo un’evo-
luzione graduale e tranquilla per un periodo di 
poche centinaia di anni, la foresta va incontro 

Fig. 44 - Evoluzione dell’ambiente nel Pliocene 
medio con formazione di paludi costiere connessa 
all’innalzamento del livello del mare (2), insedia-
mento della foresta a Taxodiaceae (3) e successiva  
erosione dei depositi a causa di una caduta del li-
vello marino (4). Changes in the Middle Pliocene 
environment leading to the formation of coastal 
swamps, development the taxodiaceous forest and 
later erosion of the forest-bearing succession.
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a condizioni sfavorevoli che provocano la 
morte di un certo numero di grossi alberi. I 
loro resti cadono a terra originando un banco 
di lignite “xiloide”. Le frequenti tracce d’in-
cendio sui tronchi suggeriscono una delle 
possibili cause della morte degli alberi, ma 
è diffi cile stabilire se gli alberi siano morti 
prima o dopo tale evento.
Livello 6: perdurando un ambiente palu-
stre con acque basse, alcuni alberi, sia di 
Glyptostrobus che di Alnus, continuano 
a crescere (non documentati da ceppi in 
situ).

Attorno all’antica palude... (pa-
leovegetazione extralocale e re-
gionale)

Nelle aree ben drenate che erano probabilmen-
te presenti a nord della foresta fossile, sia sul 
conoide pliocenico dello Stura di Lanzo che 
sui versanti pedemontani, possiamo ricostruire 
ricche foreste mesofi le e meso-igrofi le, fl ori-
sticamente e fi sionomicamente simili a quelle 
attuali delle regioni a clima temperato caldo-
umido del Sud-Est asiatico (Fig. 45).
Benché parziali, le informazioni ottenute dalle 
fruttifi cazioni fossili indicano che esse erano 
formate da latifoglie decidue: Carpinus, Parro-
tia, Corylus, Frangula, Fagus, Acer, Actinidia, 
Vitis, Ampelopsis, Phellodendron, Prunus, Ma-
lus, Liriodendron, Carya, Pterocarya, Paulow-
nia e nia e nia Sambucus. Tuttavia erano presenti anche 
rari elementi a fogliame sempreverde, come 
Cinnamomum, Toddalia, Sequoia e, forse, Sequoia e, forse, Sequoia
Ilex, Cotoneaster e Cotoneaster e Cotoneaster Sabia. Diversi tipi di piante 
(Carpinus, Corylus, Liquidambar, Lirioden-
dron, Hamamelidaceae e Juglandaceae) sono 
documentati allo stato fossile sia da polline 
che da “fruttifi cazioni” (Bertoldi & Martinetto, 
2001). Altri compaiono esclusivamente nel re-
cord palinologico (Quercus, Tilia, Ostrya, Ca-
stanea), che, per la nota volatilità del polline, 

Fig. 46 – Schema di distribuzione delle diverse essenze arboree nel paleoambiente della foresta fossile. 
Il polline viene portato lontano dal vento e quindi può raggiungere ambienti molto diversi da quelli in 
cui cresce la pianta madre. Distribution of main plant types in the palaeoevironment of the fossil forest. 
The wind-transported pollen reaches places which are rather far from its origin, while fruits and seeds 
are moved for shorter distances.

Fig. 45 - Lussurreggiante vegetazione con conife-
re, caducifoglie e sempreverdi in una vallata del-
l’Omei Shan, fascia temperato-calda e umida del-
la Cina. Rich vegetation with conifers, deciduous 
and evergreen trees in a valley of the Omei Shan, 
warm-temperate and humid belt of China.
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più facilmente raccoglie elementi di aree distan-
ti dall’ambiente di sedimentazione (Fig. 46).
Essendo ambienti non conservativi, non è fa-
cile stabilire quante e quali paleocomunità ve-
getali formassero le foreste mesofi le, poiché i 
resti delle specie che vi vegetavano dovevano 
subire un notevole trasporto per entrare nel re-
cord fossile, con un’inevitabile commistione. 
Tuttavia, in un’area ristretta, come quella da cui 
le fruttifi cazioni potevano arrivare nella palude, 
non possono esistere più che uno o pochi tipi 
di foresta mesofi la o meso-igrofi la. Nel com-
plesso essa doveva avere carattere di “Mixed 
Mesophytic Forest”, una formazione vegetale 
ad alta diversità specifi ca dominata dalle latifo-
glie decidue, associate a subordinate aghifoglie 
e sempreverdi. In questa foresta i generi “esoti-
ci” erano più riccamente rappresentati che non 
nella palude, comprendendo: Actinidia, Am-
pelopsis, Carya, Cinnamomum, Cryptomeria, 
Liriodendron, Magnolia, Meliosma, Morus, 
Parrotia, Phellodendron, Pterocarya, Sabia, 
Sequoia, Ternstroemia, Toddalia, Wikstroemia.
Infi ne, i dati palinologici indicano che alcuni 
taxa della paleofl ora del sito dello Stura, quali 
Populus e Salix, entravano a far parte di con-
sorzi ripariali, sviluppati lungo il corso dei col-
lettori fl uviali. Inoltre, le alte percentuali polli-
niche di conifere submontane e montane (Fig. 
36), soprattutto Pinus, fanno supporre la loro 
presenza nella fascia planiziale-collinare, assie-
me a Tsuga e Cupressaceae. I valori apprezzabili Tsuga e Cupressaceae. I valori apprezzabili Tsuga
di Picea testimoniano la presenza di una fascia Picea testimoniano la presenza di una fascia Picea
montana distale, in cui poteva vegetare pure 
Abies. Per quanto riguarda Cedrus, frequente 
nel record palinologico, ma mai documentato da 
macroresti nel Pliocene piemontese, si deve sup-
porre un habitat lontano da ogni corso d’acqua o 
zona di sedimentazione (Fig. 46).

Conservazione e valorizzazio-
ne del sito paleontologico
Edoardo Martinetto

L’ubicazione della foresta fossile nell’al-
veo dello Stura di Lanzo, torrente soggetto 
a eventi di piena di estrema violenza, impe-
disce qualsiasi intervento di protezione in 

loco dei reperti. Tuttavia, la continua azione 
erosiva esercitata dal torrente esuma ogni 
anno nuovi materiali e fornisce ottime op-
portunità per una fruizione turistica e didat-
tica all’aperto. In questa situazione effi mera 
il sito paleontologico è sottoposto a un no-
tevole rischio, sia antropico sia naturale, in 
quanto potrebbe nuovamente essere sepolto 
da coltri di ghiaia oppure essere eroso dalla 
corrente. La principale minaccia antropica è 
rappresentata dagli scavi per la sistemazione 

Fig. 47 - Fasi del recupero di un ceppo con pala 
meccanica e sua collocazione in uno stagno arti-
fi ciale, aprile 2003. Phases of the excavation of a 
fossil stump and its collocation in a pond.
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dell’alveo e dalla costruzione di opere di di-
fesa delle sponde, le quali potrebbero occul-
tare gli strati fossiliferi e impedire le attività 
scientifi che e didattiche.
Nel 2002, per impostare la gestione del sito, 
Il Parco regionale La Mandria ha promosso la 
creazione di un gruppo di lavoro formato dal 
CNR–IRPI, dal Dipartimento di Scienze del-
la Terra dell’Università di Torino, dal Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino, dalla 
Provincia di Torino, dal settore Pianifi cazio-
ne Aree Protette della Regione Piemonte e 
dalla Soprintendenza Archeologica del Pie-
monte. In prima istanza è emersa l’esigenza 
di salvaguardare dalla possibile fl uitazione 
alcuni ceppi fossili. Due esemplari a rischio 
sono stati recuperati con pala meccanica nel-
l’aprile 2003 (Fig. 47) e provvisoriamente 
collocati in un bacino idrico artifi ciale, onde 
prevenirne l’essiccazione, che causa seri dan-
ni al legno mummifi cato.
La presenza di una zona di salvaguardia lun-
go la fascia fl uviale dello Stura di Lanzo for-
nisce un’ottima opportunità non solo per re-
golamentare la fruizione didattica e turistica 
della foresta fossile, ma anche per tentare una 
ricostruzione “in vivo” del paleoambiente 
della foresta fossile. Sul territorio sussistono, 
infatti, numerose cave di ghiaia in corso di 
abbandono, che necessitano di un ripristino 
ambientale. E’ stato proposto di eseguire, in 
una di esse, un impianto di entità botaniche 
affi ni a quelle fossili, volto a ricostruire un 
ambiente di foresta palustre a Taxodiaceae 
simile a quello che esisteva in loco circa 3 
milioni di anni fa.

Minacce antropiche ai beni pa-
leontologici e interventi da evitare

I tre importanti eventi alluvionali dello 
scorso decennio (1993, 1994 e 2000) hanno 
incrementato in modo vertiginoso i lavori 
di “regimazione” dei corsi d’acqua, spesso 
dannosi per l’ambiente fl uviale. Fortunata-
mente, nei tratti di interesse paleontologico 
(Fig. 48), il torrente Stura di Lanzo scorre 
incassato nei sedimenti “villafranchiani”, 

i quali, essendo notevolmente coerenti, 
vengono erosi molto lentamente. Di conse-
guenza la divagazione laterale del torrente 
risulta molto rallentata e il problema del-
l’erosione delle sponde, presso Grange di 
Nole, non pare così rilevante da richiedere 
opere di difesa spondale.
La costruzione di manufatti andrebbe as-
solutamente evitata nel tratto d’alveo inte-
ressato dalla foresta fossile (rosso pieno e 
barrato in Fig. 48) e, salvo imprescindibili 
necessità, laddove è accertato l’affi oramen-
to di altri resti fossili (giallo in Fig. 48). 
Del resto andrebbero lasciati scoperti an-
che gli affi oramenti “villafranchiani” in cui 
non sono stati accertati fossili di rilievo, 
prima di tutto per consentirne uno studio 
adeguato.
Diversa è la problematica riguardante ope-
razioni di scavo e ripulitura dell’alveo del 
Torrente Stura. Si deve in questo caso di-

Fig. 48 - Carta dell’interesse paleontologico della 
zona di Grange di Nole, situazione al 1992. Spie-
gazione nel testo. Map of the palaeontological 
interest of the Grange di Nole area, situation in 
1992.
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stinguere fra le aree interessate dalla fore-
sta fossile (Fig. 32) e quelle di minor inte-
resse paleontologico. Nel tratto di alveo in 
cui affiora la foresta fossile (rosso in Fig. 
48) qualsiasi operazione di scavo sarebbe 
estremamente deleteria e andrebbe quindi 
evitata. Laddove essa è attualmente coperta 
da 1-10 m di sedimenti (barrato in Fig. 48) 
gli scavi andrebbero tollerati soltanto se 
mirati all’esumazione della foresta fossile 
ai fini di una fruizione scientifica, didattica 
e turistica. Naturalmente le operazioni di 
scavo andrebbero condotte sotto strettissi-
ma sorveglianza dei tecnici competenti.
Per quel che riguarda gli altri affioramenti 
“villafranchiani”, fossiliferi (giallo in Fig. 
48) e non, le operazioni di scavo possono 
costituire occasioni favorevoli al recupero 
di reperti. Dal punto di vista paleontologi-
co, quindi, non vi è ragione per impedire 
tali attività, a condizione che al loro termi-
ne vengano conservati gli affioramenti più 
interessanti e che siano create le condizioni 
per recuperare e preparare adeguatamente i 
fossili eventualmente ritrovati.
E’ comunque fondamentale che ogni ope-
razione di scavo sia seguita da personale 
esperto, in grado di riconoscere i fossili e 
di impostarne adeguatamente il recupero. 
Questo accorgimento andrebbe adottato 
nell’intera zona di salvaguardia, poiché 
ovunque sono presenti, a scarsa profondità, 
(5-15 m) depositi “villafranchiani” poten-
zialmente fossiliferi. Le operazioni di re-
cupero di fossili più voluminosi richiedono 
il consenso della Soprintendenza Archeolo-
gica per il Piemonte, la quale è competente 
per la tutela ed il recupero di questi reperti 
in quanto “cose che interessano la paleonto-
logia” (legge 1089 del 1-6-1939). A lavori 
ultimati, sarebbe ottimale la collocazione 
dei reperti in strutture pubbliche vicine al-
l’affi oramento dello Stura, in modo che la 
visita dei reperti possa essere abbinata con 
quella del sito di origine.
L’ubicazione della Foresta Fossile dello 
Stura può essere vista contemporaneamen-
te sotto un aspetto positivo ed uno negativo. 
L’aspetto negativo consiste nel fatto che la 
violenza delle piene fl uviali dello Stura ren-

derebbe vano qualsiasi intervento di prote-
zione fi sica dei reperti, a meno di non rea-
lizzare imponenti opere murarie. I costi di 
tale operazione risulterebbero di sicuro esa-
geratamente elevati e sarebbe diffi cile ren-
dere le opere compatibili con l’ambiente.
In questo modo i fossili potrebbe essere re-
cuperati solo dopo l’asportazione naturale 
operata dalla corrente di piena.
Questi ed altri interventi di tutela del pa-
trimonio della Foresta Fossile della Stura 
andrebbero avviati quanto prima, giacché 
troppi preziosi reperti sono andati persi ne-
gli anni scorsi.

Tecniche per la conservazio-
ne dei legni fossili

Per evitare i danni irreversibili legati alla 
disidratazione dei reperti lignei mummifi -
cati (Fig. 49) occorre avviare gli interventi 
quando il fossile è ancora saturo d’acqua o 
quasi. Le tecniche più facilmente pratica-
bili sono:

1) Sostituire l’acqua che imbibisce il fos-
sile con un polimero idrosolubile a lunga 
catena. 
Molto usato è il polietilenglycol 4000, un 
polialcool offerto allo stato solido da al-
cune ditte di prodotti chimici, che è com-
pletamente solubile in acqua e facilmente 
amovibile dal fossile qualora richiesto da 
specifi che esigenze di studio. Il fossile va 
completamente immerso in una soluzione 
acquosa al 20-30% di questo prodotto, dal-
la quale deve essere lasciata evaporare l’ac-
qua sino a quando la soluzione assume una 
viscosità simile all’olio. A questo punto si 
può estrarre l’oggetto, lasciandolo asciuga-
re lentamente.  Infi ne è necessario rimuo-
vere il prodotto in eccesso dalla superfi cie 
esterna del campione, spennellando con ac-
qua calda. La collocazione defi nitiva deve 
avvenire in locali protetti dalla pioggia.
L’operazione è banale per piccoli reperti 
mummifi cati (Fig. 50), ma assume una notevo-
le complessità quando si intendono preparare parare pa
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reperti di grosse dimensioni (Fig. 51).

2) Favorire l’essiccamento spontaneo del 
reperto vincolandone il più possibile la su-
perfi cie esterna in modo da limitare le de-
formazioni e le fratture.
I risultati di questa operazione saranno più 
soddisfacenti qualora il reperto trovi una 
sistemazione defi nitiva in locali con eleva-
ta e costante umidità atmosferica. Tuttavia, 
questo tipo di preparazione, benché più eco-
nomica, non impedirà l’apertura di fratture 
più o meno ampie e il distacco di alcune parti, 
eventualmente restaurabili con colle viniliche 

diluite o altri preparati, purtroppo non rever-
sibili.
La prima tecnica di preparazione sarebbe pre-
feribile rispetto alla seconda, anche perché 
in quest’ultimo caso la fragilità del reperto 
sconsiglierebbe il trasporto e l’esposizione al 
pubblico in locali non sorvegliati. 
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Fig. 49 - Effetto del disseccamento sul legno 
mummifi cato: sfi lacciatura e arricciamento delle 
fi bre di un ramo. Foresta fossile, unità C. Effect of 
drying on a mummifi ed twig.

Fig. 50 - Dettaglio dei sedimenti con resti vegetali 
mummifi cati all’interfaccia tra unità A e B. Sono 
visibili una cupola di faggio (Fagusvisibili una cupola di faggio (Fagusvisibili una cupola di faggio ( ) e un seme di 
vite (Vitis).  Detail of sediments bearing mummi-
fi ed plant remains at the top of unit A: a cupule of  
Fagus and a seed of  Vitis.

Fig. 51 - Grosso tronco con rami laterali ortogo-
nali, caduto nel luogo di crescita e fossilizzato 
nello strato di lignite. Large trunk with othogo-
nal lateral branches, brown coal layer.



44

Tutti sono d’accordo sul fatto che l’attuale stato 
di esumazione della Foresta Fossile dello Stura di 
Lanzo rappresenti un evento eccezionale. Parte 
dell’eccezionalità è senz’altro dovuta alla con-
dizione di precarietà del sito, esposto alle piene 
ricorrenti del torrente. Come sottolineato, altri 
potenziali fattori di rischio potrebbero derivare 
dall’attività antropica, sia di escavazione che fi na-
lizzata agli interventi di sistemazione dell’alveo e 
delle sponde. 
Con tali presupposti, potrebbe apparire azzardato 
pensare a un’attività di fruizione programmata e 
continuativa, sia di tipo didattico che legata al tu-
rismo escursionistico, naturalistico in particolare. 
Eppure, proprio una fruizione attenta e consape-
vole, quale fattore in grado di ampliare il livello 
di coscienza del valore scientifi co e culturale del 
sito, potrebbe costituire un effi cace strumento di 
difesa. 
L’evoluzione del territorio circostante il sito di af-
fi oramento dei tronchi fossili parte dal momento 
della formazione del deposito, attraversa la fase 
di seppellimento che ne ha permesso la conserva-
zione e giunge fi no alle condizioni attuali. Come 
visto, queste condizioni sono “distruttive” e im-
pongono la necessità di una tutela, ma nello stesso 
tempo ci svelano quanto nel tempo è stato seppel-
lito, ci permettono di osservarne l’estensione e di 
raccogliere campioni, ci consentono di eseguire 
rilievi topografi ci per defi nirne la morfologia. 
Queste ricerche potranno rivelare e defi nire in 
modo più accurato le modalità di crescita degli 
alberi in relazione ai parametri ambientali, di 
riconoscere altri organismi a essi associati, in 
particolare quelli vegetali di cui si possono tro-
vare spore, pollini e frutti resistenti.
Le fasi alterne che si riconoscono, costruttive di 
deposizione e distruttive di erosione, testimoniano 
l’evoluzione tettonica, la trasformazione climati-
ca e l’evoluzione delle caratteristiche idrografi che 
che ne conseguono. L’ultima fase testimonia an-
che l’impatto dell’intervento antropico.
La storia che “racconta” la Foresta Fossile dello 
Stura di Lanzo è molto complessa: si snoda nel 
tempo geologico e comprende fasi che non sono 

direttamente osservabili e neppure accessibili. 
Proprio per questo motivo sarebbe importante 
non limitarsi a un racconto tradotto ai fruitori sotto 
forma di dati acquisiti e interpretati. Al contrario, 
quanto più la storia è complessa tanto più dovreb-
be essere conquistata e ricostruita dal pubblico e 
dai ragazzi della scuola attraverso tentativi perso-
nali di riconoscimento di quegli indizi che porta-
no a delineare un’interpretazione di morfologie, 
strutture, reperti (Tonon & Ferrero, 2001; Ferrero 
& Tonon, 2002b).
A tal fi ne, per la valorizzazione culturale del sito 
viene proposta un’ampia gamma di iniziative, 
secondo schemi già ben sperimentati e di sicura 
effi cacia (ricordiamo tra i più recenti Gentili et al., 
2003; Solari, 2003). In particolare:
A) realizzazione di opere stabili temporanee o 
permanenti che comprendano:
- l’allestimento presso la sede del Parco de La 
Mandria di una mostra permanente di reperti fos-
sili, originali o riprodotti per quanto possibile a 
scala di affi oramento. Questa struttura dovrà com-
prendere i reperti paleobiologici dell’associazio-
ne, in modo da ricostruire il quadro ambientale in 
base ai risultati degli studi condotti, e contempo-
raneamente documentare, mediante l’illustrazio-
ne grafi ca, cartografi ca e fotografi ca degli aspetti 
morfometrici e sedimentari, l’evoluzione fl uviale 
che si è manifestata nel tempo; 
- l’aggiornamento periodico di una banca dati do-
cumentaria, sperando di poterla arricchire di nuo-
vi reperti grazie a ulteriori ritrovamenti fossili;
- la messa a punto di un percorso multimediale, 
fruibile anche via Internet.
B) individuazione di spazi esterni dedicati a itine-
rari di esplorazione e di attività in campo:
- individuazione di percorsi a terra, nei luoghi di 
affi oramento della foresta fossile ed al suo contor-
no, guidati con mappe segnaletiche dei siti in evo-
luzione rapida e relativa chiave d’interpretazione;
promozione di iniziative di sensibilizzazione pres-
so la popolazione;
- coinvolgimento delle scuole locali per allestire 
esperienze pilota di ricerca didattica da valutare 
secondo appositi protocolli. 

FORESTA FOSSILE: FRUIZIONE DIDATTICA
Elena Ferrero
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Questo punto si articola in una fase preliminare 
che comprende la rilevazione delle aspettative ini-
ziali degli utenti/fruitori e la rilevazione delle pre-
conoscenze disciplinari. Segue una fase operativa 
centrale in cui si svolgono attività di gruppo in 
campo e successive attività pratiche a scuola o in 
seminari divulgativi; si raccolgono i dati osserva-
tivi sull’andamento delle attività secondo i metodi 
della ricerca-azione, che richiedono la presenza di 
un osservatore, e le rifl essioni collettive sull’atti-
vità svolta. La terza fase comprende la rilevazione 
del grado di soddisfazione soggettiva dal punto 
di vista cognitivo ed esperienziale e la rilevazio-
ne della qualità dell’apprendimento di notizie e 
dati, di comprensione dei concetti fondanti, dello 
sviluppo delle abilità operative (tramite verifi che 
formative e valutative di diversa natura);
- l’analisi e sintesi dei dati raccolti in un ciclo 
contcontcon inuo di retroazione allo scopo di migliorare 
le iniziative stesse e per avere una ricaduta sulle 
successive attività educative e sull’allestimento di 
opere stabili temporanee o permanenti;
- la divulgazione delle esperienze acquisite anche 
in ambito esterno del territorio locale.
Una particolare cura viene dedicata al lavoro in 
campo, giustifi cata dalla possibilità di valorizzare 
esperienze sensoriali diverse che comprendono 
anche la percezione fi sica dello spazio aperto in 
cui ci si muove, in cui è possibile sperimentare la 
sorpresa della scoperta e sperimentare il diverti-
mento attraverso la manipolazione e i giochi (Fer-
rero & Tonon, 2002a).rero & Tonon, 2002a).rero & Tonon, 2002a
Gli insegnanti sono invitati a sperimentare per pri-
mi. Infatti, è stato ripetutamente verifi cato, ed è 
ampiamente documentato in letteratura (Aimone 
& Ferrero, 1990; AA.VV., 1998; Camino et al., 
1998), quanto sia insostituibile provare in prima 
persona le sensazioni connesse a una nuova espe-
rienza in campo. E’ fondamentale imparare a rico-
noscere le sensazioni offerte dal guardare, toccare, 
annusare, ascoltare, imparare a distinguere queste 
sensazioni per integrarle nel proprio vissuto e per 
interiorizzare le loro potenzialità nell’ambito af-
fettivo e psicomotorio. Per valorizzare al massimo 
l’esperienza in campo, è opportuno aver acquisito 
questa consapevolezza prima di dedicarsi a svi-
luppare gli aspetti più specifi camente cognitivi 
delle attività.
La premessa fondamentale affi nché la fruizione 
didattica diventi anche un’esperienza innovati-

va e signifi cativa di ricerca didattica è di agire in 
sintonia e con la collaborazione dei diversi ope-
ratori che agiscono nel territorio, integrandone le 
diverse competenze: ricercatori scientifi ci sia nel 
campo paleobiologico sia nel campo della ricerca 
didattica, funzionari e guardiaparco, strutture sco-
lastiche soprattutto della fascia della scuola del-
l’obbligo, educatori ambientali, accompagnatori 
naturalistici già operanti nel territorio e operatori 
dell’attività estrattiva.
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Fig. 52 - Scolaresca in visita  nel 2002
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Resti fossili di piante arboree in posizione di cre-
scita sono conosciuti in numerosi siti della Pia-
nura Padana e tronchi mummifi cati in giacitura 
orizzontale si trovano ancor più frequentemente, 
anche pochi metri al di sotto del piano campagna. 
Per quel che riguarda il Piemonte i principali siti 
di ritrovamento sono Villarboit (VC), San Naz-
zaro Sesia (NO), Parella (TO) lungo il Torrente 
Chiusella e numerose cave nella pianura a Sud di 
Torino (Tropeano, 1986a; Tropeano & Cerchio, 
1984), soprattutto a Carmagnola (Fig. 53).
Tali reperti si riferiscono a tempi molto vicini (fi no 
a 10.000 anni fa), caratterizzati da una fl ora che ci 
è familiare (si tratta di querce e pini), perché tut-
tora presente in Italia. Ben diversa è la situazione 
del giacimento dello Stura di Lanzo che, come si 
è detto, risale a circa 3 milioni di anni or sono ed 
è testimone di una fl ora e di un ambiente molto 
“esotici”. Tuttavia non si tratta di un caso unico, 
anche restando in ambito piemontese, poiché in 
altri siti sono conosciute situazioni simili per età 
e caratteristiche.

Giacimenti di età analoga in 
Piemonte

Recenti ricerche paleobotaniche (Martinetto, 
1994a, 1994b, 1995, 2001; Martinetto & Mai, 
1996) hanno permesso di defi nire un panorama 
abbastanza completo sul patrimonio di foreste 

fossili del Pliocene in Piemonte. Partendo dal-
l’area torinese-canavesana, e precisamente dagli 
stessi depositi “villafranchiani”, si sono incon-
trate foreste fossili presso La Cassa, Momello di 
Lanzo, Front e Barbania.
La presenza di grossi tronchi nell’affi oramento 
di La Cassa fu segnalata da Campanino & Ricci 
(1984a). Essi sono ubicati a 1 km a nord-ovest 
dell’abitato di La Cassa, nell’alveo del torrente 
Ceronda, dove affi ora una successione di 2-3 me-
tri di depositi sabbioso-pelitici “villafranchiani” 
in  cui sono conservati grossi ceppi in posizione 
di crescita (Fig. 54), di aspetto e dimensioni ana-
loghe a quelli visibili nell’alveo dello Stura. An-
che il paleoambiente che è possibile ricostruire è 
del tutto analogo a quello delle unità B-E, prece-
dentemente descritto (pag. 37). Tuttavia, date le 
precarie condizioni di affi oramento, dal 1989 al 
2004 sono venuti alla luce in questo sito soltanto 
tre ceppi fossili. In assenza di operazioni di scavo 
e valorizzazione, l’importanza dell’affi oramento 
è quindi da ritenersi decisamente inferiore rispet-
to a quello della Foresta Fossile dello Stura.  
Sacco (1888) e Campanino & Ricci (1984b) se-
gnalarono resti arborei di notevoli dimensioni 
anche nel piccolo affi oramento di Momello di 
Lanzo. Per la quota molto elevata a cui si trova 
(600 m s.l.m.) e per essere l’unico lembo relitto 
di depositi fossiliferi continentali del Pliocene 
all’interno di una valle alpina, questo sito rive-
ste indubbiamente un grande valore scientifi co. 
Negli anni 1990-95 esso permetteva di osservare 

ANALOGIE A LIVELLO LOCALE ED EUROPEO
Edoardo Martinetto

Fig. 53 -  Tronchi di quercia risalenti a circa 5000 e 3800 anni dal presente, recentemente recuperati 
nelle cave presso Carmagnola. Oak logs dating to 5000 and 3800 years before present, recently exca-
vated from quarries near Carmagnola (20 km South of Turin).
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uno spettacolare tronco orizzontale di diametro 
superiore al metro. Erano pure presenti alcuni re-
sti di ceppi in posto, ma risultava estremamente 
diffi cile cogliere l’aspetto di una foresta fossile.
Per quel che riguarda gli affi oramenti di Barba-
nia e Front, più che di vere foreste fossili si trat-
ta di sporadici rinvenimenti di ceppi arborei in 
posto (Martinetto, 1995), la cui importanza dal 
punto di vista dei beni paleontologici è del tut-
to trascurabile. Infatti le dimensioni dei reperti 
sono ridotte e le condizioni di affi oramento piut-
tosto precarie.
Altri reperti di ceppi in posto furono osserva-
ti (Carraro, 1996) nel “Villafranchiano” della 
Cava RDB di Villafranca d’Asti (AT), in un af-
fi oramento presso Buronzo (VC) e nella Cava 
di Boca, presso Maggiora, nel Novarese (Marti-
netto, 1995). In nessuno di questi affi oramenti è 
possibile cogliere l’aspetto di una foresta fossile, 
sia perché le successioni fossilifere sono esposte 
in tagli per lo più verticali e sia perché i ceppi 
sono di dimensioni ridotte (30-100 cm di diame-
tro), spesso molto compressi e deformati.
In conclusione, la Foresta Fossile dello Stura di 
Lanzo costituisce una rarità per il repertorio pa-
leontologico del Piemonte, non tanto per il tipo 
di fossili che vengono alla luce, quanto per la di-
mensione dei reperti e l’estensione dell’affi ora-

mento. Solo qui, infatti, si ha l’opportunità di pas-
seggiare in una foresta di tre milioni di anni fa. 

Giacimenti analoghi in Europa

In tutti i bacini lignitiferi europei sono conosciuti 
reperti, spesso molto abbondanti, di foreste fossi-
lizzate con modalità simili a quella dello Stura. Le 
nazioni con gli esempi migliori sono la Germania 
(Basso Reno, Oberpfalz, Lausitz), l’Austria, la 
Repubblica Ceca e la Grecia. Poiché tutte queste 
situazioni si trovano nel contesto di enormi sban-
camenti, con distruzione completa delle succes-
sioni lignitifere, è stato sempre impossibile salva-
guardare in posto i reperti, i quali sono stati per lo 
più rimossi e conservati altrove. 
Un ceppo igromummifi cato di circa tre metri di 
diametro è stato recentemente recuperato durante 
l’escavazione della lignite miocenica del Lausitz 
(Germania orientale) e conservato all’aperto pres-
so il Naturmuseum di Cottbus (Fig. 55). La su-
perfi cie esterna è stata ripetutamente impregnata 
con vari prodotti chimici che hanno dato ottimi 
risultati per la conservazione (Ursula Striegler, 
comunicazione personale).
L’esempio migliore di foresta fossile mummifi cata, 

Fig. 54 - Ceppo in posto nei sedimenti “villafranchiani” di La Cassa (anno 2003), del tutto analoghi a 
quelli della Foresta Fossile dello Stura. In situ stump embedded in the “villafranchian” sediments of La 
Cassa, totally analogous to the ones of the Stura Fossil Forest.  
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con un tentativo di salvaguardia in posto, provie-
ne però dall’Italia e precisamente dall’Umbria. 
Scavi effettuati intorno al 1980 a Dunarobba, 
comune di Avigliano Umbro (TR), hanno infat-
ti portato alla luce una cinquantina di tronchi in 
posizione di crescita (Ambrosetti et al., 1988; 
Biondi & Brugiapaglia, 1991; Cerquaglia, 1992). 
Già il diametro dei tronchi (fi no a 2 m) è sorpren-
dente (Fig. 56), ma ciò che risulta eccezionale in 
questo giacimento è l’altezza (fi no a 10 m) della 
porzione di tronco conservata in connessione con 
il ceppo, che implica un’elevatissima velocità di 
sedimentazione nella palude dove vissero gli al-
beri (Basilici, 1992; Cerquaglia, 1992). Il sito di 
Dunarobba, certamente più importante e spettaco-
lare di quello dello Stura, è già protetto da alcuni 
anni dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici 
per l’Umbria. La foresta fossile è stata circondata 
da un’ampia recinzione e ciascun tronco è stato 
protetto dalle intemperie in attesa di opere di re-

stauro. Essa è frequentemente meta di escursioni 
scientifi che e didattiche ed è interessata da un discre-
to affl usso turistico.
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Fig. 56 - Uno scorcio della Foresta Fossile di Du-
narobba in Umbria (anno 1988). View of the Du-
narobba Fossil Forest, Umbria, central Italy.  

Fig. 55 - Ceppo mummifi cato di 3,2 metri di 
diametro recuperato nelle miniere di lignite del 
Miocene medio (16-11 milioni di anni fa) presso 
Cottbus, Germania orientale. Mummifi ed stump 
recovered from the Middle Miocene (16-11 m. y.) 
brown coal mines near Cottbus, East Germany.


