


LO SPIRITO DELLA MONTAGNA 

Accade con le montagne come con lo spirito degli uomini:  

non si capisce quale sia il più grande fino a quando non li si 
osserva da lontano. 



LA NASCITA DELLE MONTAGNE: 
L’OROGENESI 

 
le montagne si formano generalmente dallo 
scontro di due placche (o zolle) litosferiche 



Questo accade perché, secondo la teoria della tettonica 
placche,  la superficie del nostro pianeta è frammentata in 

placche litosferiche che si muovono trasportando su di esse 
continenti e oceani  



• La tettonica delle placche è un modello che 
spiega la dinamica della Terra e su cui 
concorda la maggior parte degli scienziati. 

• Questa teoria è in grado di spiegare i 
fenomeni che interessano la crosta terrestre 
(attività sismica, orogenesi, vulcanismo ecc.) 
e i suoi movimenti. 

• La dinamica della Terra sembra seguire una 
ciclica formazione di supercontinenti (ciclo di 
Wilson) che tendono poi a smembrarsi e 
ricomporsi in seguito, in un lasso di tempo 
stimato in circa 500 milioni di anni. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pangea


I resti di catene montuose di 600/800 milioni di anni fa sono la 
testimonianza dell'esistenza di un supercontinente precedente di 500 
milioni di anni la Pangea. Altre testimonianze di collisioni continentali, 

seguite da disgregazione delle terre emerse sembrano aver avuto 
luogo in fasi comprese tra 2700 e 2500 milioni, 2100 e 2000 milioni, 

1700 e 1500 milioni, 1100 e 1000 milioni di anni fa. 
 

Questi sono i supercontienti più recenti: 

250 milioni di anni fa 750 milioni di anni fa  
 
 



IL MOTORE CHE MUOVE LE 
PLACCHE 

• Nessuno dei meccanismi finora proposti è in 
grado da solo di fornire una spiegazione di 
tutti i principali aspetti del movimento delle 
placche. Tuttavia, si ritiene che la causa 
fondante del movimento sia una 
disomogenea distribuzione del calore 
all'interno della Terra, che provoca la 
formazione di celle di convezione all'interno 
del mantello.  
 
 
 

• Studiosi italiani e francesi, in particolare 
Carlo Doglioni, del Dipartimento di geologia e 
geofisica dell'Università di Bari, hanno 
formulato una nuova ipotesi per spiegare il 
moto delle placche: il motore è la rotazione 
terrestre. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=WaUk94AdXPA


Dallo scontro di due placche litosferiche, le 
montagne possono avere due principali origini: 

• TETTONICA 
Quando lo scontro avviene 
tra due placche continentali 

• VULCANICA 
Quando lo scontro avviene tra una placca 

continentale una oceanica o due oceaniche 

 



LA FORMAZIONE DELLE MONTAGNE A 
NOI PIÙ VICINE: 

 
 

Le ALPI 
 

Gli APPENNINI 





• Circa 100 milioni di anni fa, a 
causa del movimento della 
placca africana verso quella 
europea, l’Oceano Ligure-
Piemontese comincia a 
chiudersi. 
 

• Circa 70 milioni di anni fa 
avviene la prima fase della 
formazione delle Alpi. I 
materiali presenti nel bacino 
oceanico vengono compressi 
e impilati sul margine della 
placca africana. Questa fase è 
detta EOALPINA e dura fino a 
circa 40-50 milioni di anni fa. 
 

Fino al Cretaceo (145-65 milioni di anni), tra il continente europeo e quello 
africano esisteva l’oceano Ligure-Piemontese. L’apertura dell’Oceano Atlantico 
provoca una rotazione antioraria della placca Africana e l’orogenesi delle Alpi e 

degli Appennini. Questo movimento è tutt’oggi in atto. 



 
 

• Dopo una relativa fase di quiete, circa 30 
milioni di anni fa inizia la fase 
MESOALPINA e il margine del continente 
africano sovrascorre su quello europeo 
formando delle falde di ricoprimento 
dirette verso nord-ovest. Si forma così 
una catena alpina primordiale costituita 
da masse rocciose del  margine africano, 
lembi del fondale dell’Oceano Ligure-
Piemontese e falde europee fortemente 
piegate. Nelle regioni vicine alla catena 
c’è un’intensa attività magmatica, 
testimoniata per esempio dai plutoni 
dell’Adamello e di Biella. 
 

• 25 milioni di anni fa inizia la fase 
NEOALPINA durante la quale il margine 
africano si incunea nella catena 
primordiale che sovrascorre verso sud. Si 
sollevano così le Alpi Meridionali.  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L'orogenesi alpina è tuttora in atto con un 
tasso di sollevamento 

medio di circa 1 mm all'anno. 



• Secondo alcuni geologi, gli Appennini si sono 
formati precedentemente alle Alpi, a partire da 
circa 60 milioni di anni addietro; altri invece 
pensano che la catena alpina inizi la sua storia 
30 milioni di anni fa, mentre solo circa dai 30 ai 
16 milioni di anni fa inizia la formazione vera e 
propria degli Appennini.  

• Solo negli ultimi 7-8 milioni di anni però 
l'Appennino calabro, che  precedentemente era 
invece contiguo alla catena alpina, si è saldato 
con il resto della catena appenninica. 

GLI APPENNINI 



• Circa 24 milioni di anni fa, la 
Corsica e la Provenza, facendo 
perno nel golfo di Genova, 
ruotano in senso antiorario e si 
distaccano dall' Europa per 
portarsi verso la posizione attuale. 

• Questo fenomeno provoca la 
formazione del Bacino Balearico e 
del Mar Ligure. 

• La rotazione comprime e 
accumula i materiali verso est, si 
ha cioè un'altra orogenesi, quella 
APPENNINICA, ovvero la nascita 
degli Appennini. 

• Infine, la successiva apertura del 
Mar Tirreno porterà al 
compimento del definitivo assetto 
geologico del nostro paese. 
 





Anche gli Appennini si stanno ancora innalzando; nelle regioni centrali 
l’altezza della catena aumenta di 0.2 - 0.4 millimetri l'anno.  



LE ROCCE • Le rocce sono costituite da 
uno o più minerali aggregati 
e si distinguono in tre 
principali gruppi: ROCCE 
IGNEE o MAGMATICHE, 
formatesi per il 
raffreddamento di magma, 
ROCCE SEDIMENTARIE, 
formatesi dall'accumulo di 
detriti derivati dalla 
disgregazione di rocce 
preesistenti e ROCCE 
METAMORFICHE, formatesi 
dalla trasformazione fisico-
chimica di rocce preesistenti. 



 
 
 

IL CICLO DELLE ROCCE 
Le rocce non sono stabili nel tempo, ma sono soggette a continue 
trasformazioni dovute sia agli agenti atmosferici (forze esogene), 

sia alle dinamiche interne della terra (forze endogene). 

https://www.youtube.com/watch?v=3NxWUDE3wco 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3NxWUDE3wco


ROCCE IGNEE o MAGMATICHE 
• si formano per il raffreddamento e 

la cristallizzazione di un magma. Tale 
magma, che può avere origine 
anche a 200 Km di profondità, grazie 
alla minor densità rispetto alle rocce 
in cui è inglobato tende a risalire 
verso la superficie ove talvolta 
fuoriesce e, causa il brusco 
raffreddamento che subisce, si 
solidifica velocemente dando luogo 
alle ROCCE EFFUSIVE.  

• Non sempre il magma arriva in 
superficie e allora solidifica 
lentamente al di sotto di questa 
diventando ROCCIA INTRUSIVA. 
Questo tipo di roccia non verrebbe 
mai alla luce se gli agenti atmosferici 
non ne erodessero la copertura. 
 



La velocità con cui il magma si raffredda influisce in maniera determinante 
sul tipo di roccia che ne deriva. 

 
Se si raffredda lentamente tutti i minerali avranno  
tempo di cristallizzare e la roccia avrà una struttura  
più ordinata e compatta, come per esempio un granito. 

 
 
 
 
 

Al contrario se questo raffreddamento è rapido,  
solo alcuni minerali avranno il tempo di  
cristallizzare come avviene per esempio  

in un basalto. 
 
 

Quando il raffreddamento è velocissimo,  
si può arrivare fino ad avere una struttura  
completamente vetrosa (che non possiede  
una struttura mineralogica ordinata) come  
nel caso dell'ossidiana. 
 



GRANITO 





Il granito è una delle rocce 
maggiormente apprezzate dagli 
arrampicatori, grazie alla sua 
grande aderenza e ai suoi 
sistemi di fratture; offre forme 
aguzze, prismatiche, con diedri 
e placche compatte, lame, 
fessure, filoni e vene dove lo 
stile di arrampicata va 
dall’estrema aderenza  a quello, 
molto atletico, della fessura.  
Alcune delle località più note in 
Italia per arrampicare sul 
granito sono: il Monte Bianco 
(Mont Blanc du Tacul, l’Aiguilles 
du Dru e l’Aiguille du Midi), la 
Val Masino e la Sardegna 
(Aggius Palau). Nel mondo: 
Parco Nazionale di Yosemite, 
Joshua Tree National Park, 
Karakorum e Corsica. 



PORFIDO 



Sebbene sia una roccia effusiva, 
l’arrampicata è simile a quella su Granito , 
anche se il Porfido è più scivoloso. Ci sono 
tacche nette e squadrate, si sfruttano 
prevalentemente le fessure. 
Il porfido è una roccia diffusa nelle Alpi e  
nelle Prealpi come in Val d'Adige, Passo 
Rolle e Val di Fiemme,in Val d'Isarco e in 
Val d'Avisio. In Sardegna e Colli Euganei.  
Nel Nord Europa , in Ungheria e Montagne 
Rocciose.   



BASALTO 



Un’altra roccia ignea arrampicabile presa in 
considerazione in questo lavoro è il Basalto. Il 
raffreddamento rapido di questa composizione 
rocciosa ha fatto sì che si formassero colonne 
esagonali a blocchi. Ciò ha creato: tetti, 
strapiombi e placche lisce.  
Questa roccia è diffusa in Sicilia tra le provincie 
di Catania e Messina; in Sardegna, in Veneto 
(Colli Berici). Fuori dell’Italia: Deccan (India), 
Paranà (Brasile), Oregon (USA), Islanda,  Karoo 
(Sud Africa) e Hawaii.  



Gole dell’Alcantara, Sicilia 



ROCCE SEDIMENTARIE 
• Mentre le rocce 

magmatiche sono la 
traccia concreta di 
un’incessante attività 
interna del pianeta, le 
rocce sedimentarie sono il 
segno delle continue 
trasformazioni in atto da 
tempi lunghissimi sulla 
superficie della Terra. 
Sono rocce molto diffuse 
ed estremamente 
eterogenee. Questa 
eterogeneità riflette i 
numerosi modi in cui tali 
rocce possono formarsi.  



• Le rocce sedimentarie vengono 
classificate in base all’origine dei 
sedimenti:  
 

• Detritiche: si formano a partire da 
frammenti derivati dalla disgregazione 
meccanica di altre rocce; sulla base 
delle dimensioni dei frammenti avremo 
diversi tipi di rocce detritiche 
(conglomerati, arenarie, calcari clastici 
… )  
 
 

• Chimiche: si formano per la deposizione 
sul fondo di sali o altri composti chimici 
disciolti e contenuti nelle acque 
(travertino…) 
 
 

• Organogene: originano dall’accumulo di 
sostanze che derivano da organismi 
viventi (calcari organogeni, dolomia, 
selce…) 
 



ARENARIA 



L’arrampicata sull’arenaria non è facile per tutti. 
Gli appoggi  e gli appigli sono arrotondati, questi ultimi 
non consentono una presa precisa. 
L’arrampicata è molto delicata; sulle placche, anche se 
inclinate, risulta difficoltosa sia per la scarsità degli 
appigli che per la poca aderenza dei piedi.  
Occorre avere una tecnica raffinata. 
Affioramenti di roccia arenaria si possono trovare nelle 
Prealpi piemontesi, lombarde, svizzere, e bavaresi; in 
Val Gardena, Appennino Settentrionale, Sardegna.  
Ancora: Belgio, Scozia, Polonia,  in Sassonia e nel 
Paradiso Boemo vicino a Praga Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Giordania, Arizona(USA). 



CONGLOMERATO 



Le dimensioni ed il tipo di appigli e appoggi sono in 
funzione della pezzatura del deposito di ghiaie nel 
quale la roccia si è formata. Influisce anche se il 
deposito era di ciottoli di fiume o materiale detritico; 
nel primo caso si hanno asperità arrotondate, nel 
secondo a spigoli vivi.  
L’arrampicata risulta molto incerta finché non si 
acquisisce fiducia nella roccia; scarsa possibilità di 
protezioni. 
Affioramenti: bassa Val Tanaro presso Bagnasco, Valli 
dell’Olona, dell’Adda e dell’Oglio. Monserrat nel 
retroterra di Barcellona, le Torri dei Mallos de Riglos 
sul versante sud dei Pirenei. Le guglie delle Meteore 
nella Grecia centro-settentrionale.  



CALCARE 





 
Percentualmente è sul calcare 
che si svolge la maggior parte 
dell’attività di arrampicata. Oltre 
a tutte quelle strutture tipiche 
dell’arrampicata (fessure, camini, 
diedri) ci sono le placche che 
offrono un’arrampicata 
piacevole ma non banale né 
sempre facile.  
In considerazione che il calcare è 
un carbonato di calcio, per cui 
solubile in acqua, queste placche 
sono solcate da rivoli, fori di 
erosione che possono essere 
anche appena accennati ma tali 
da poter offrire asperità per una 
progressione delicata.  
 



 
La roccia calcarea offre spesso pareti  
molto verticali fino ad offrire 
un’arrampicata  quasi dolomitica (in foto 
a lato calcare stratificato).  
Questa roccia è molto diffusa sia sugli 
Appennini  che sulle Alpi e in tutte le 
parti del mondo, dando origine anche ai 
fenomeni carsici. 



DOLOMIA 



La Dolomia è una roccia sedimentaria 
costituita principalmente da dolomite un 
minerale di calcio e magnesio. Le dolomie 
formate per precipitazione diretta sono 
molto rare; normalmente queste rocce si 
formano invece per un processo di 
sostituzione parziale degli atomi di calcio 
con quelli di magnesio mediante 
dissoluzione del carbonato di calcio e 
contemporanea precipitazione di 
dolomite a partire da una soluzione 
acquosa che attraversi il sedimento. 
Questo processo può avvenire in ambienti 
di mari caldi con lagune e barriere 
coralline o in ambienti con notevole 
evaporazione. La nuova roccia che si 
forma è più solida e compatta. 
Questo fenomeno è limitato  alle Prealpi 
Orientali e Dolomiti. 



Le dolomie più pure sono più 
resistenti dei calcari alla corrosione 
operata dall'acqua, più dure e più 
fragili tendono a fratturarsi a cubetti 
generando pareti molto ripide con 
molti appigli, fessure, camini.  
L’arrampicata su questa roccia risulta 
più atletica anche sulle basse 
difficoltà. È essenziale  il saper 
scaricare il peso sui piedi. 



TRAVERTINO 



 
È caratterizzato da una struttura 
porosa, vacuolare, cavernosa, 
dovuta in gran parte ai vuoti 
lasciati dai vegetali dei bacini 
alimentati da acque di sorgenti, 
cascate, bacini lacustri, che, 
inglobati dalle incrostazioni 
calcaree, scomparvero poi per 
decomposizione.  
L’arrampicata si svolge su appigli 
a busta, buona l’aderenza. Da 
non considerare però una 
progressione facile. 
Per arrampicare  è noto il Sasso 
di Remenno (Lombardia) , ma ci 
sono falesie in tutto l’Appennino. 
Super famose le Gole del Verdon  
(Francia) che offrono salite  di 
molti tiri di corda. 



PAMUKKALE TURCHIA 



ROCCE METAMORFICHE 
• Il METAMORFISMO è un 

processo di trasformazione 
della struttura di una roccia 
(che può essere ignea, 
sedimentaria o metamorfica) 
che avviene allo stato solido 
ed è dovuto a cambiamenti di 
pressione o temperatura, o 
all’infiltrazione di fluidi.  
 

• Esistono diversi tipi di 
metamorfismo, che 
dipendono dell’ambiente 
geologico in cui si trova la 
roccia: 

• 1. metamorfismo di contatto 
• 2. metamorfismo regionale 
• 3. metamorfismo idrotermale 
• 4. metamorfismo di carico. 

 



• Il metamorfismo di 
contatto avviene quando 
un magma, risalendo da 
zone profonde, intrude e 
staziona in zone meno 
profonde della crosta. Il 
magma, che si trova a 
temperatura più alta 
rispetto alle rocce 
incassanti, inizia a cedere 
calore innescando reazioni 
di metamorfismo. Si 
forma quindi una zona 
attorno al corpo intrusivo 
che prende il nome di 
aureola di contatto.  



MARMO 



Il Marmo è una roccia metamorfica di contatto 
originata da calcare. L’aumento notevole di 
temperatura innesca la completa 
ricristallizzazione del carbonato di calcio, dando 
luogo a un mosaico di cristalli di calcite o di 
dolomite. La tessitura originaria della roccia 
sedimentaria viene completamente distrutta. 
Spesso le venature indicano le impurità della 
composizione mentre il colore è determinato 
dalla presenza dei minerali accessori. 
Il marmo si presenta estremamente verticale e 
spesso strapiombante ma è una roccia 
estremamente propizia allo scalatore, infatti 
anche se molto liscia, è altrettanto generosa di 
buchi, i quali diventano, con un po’ di pratica, 
molto prevedibili, pertanto ne risulta 
un’arrampicata molto atletica di grande 
soddisfazione. 
Il marmo è diffuso in tutto il mondo nelle sue 
varie tipologie. In Italia è comune sia sulle Alpi 
che sugli Appennini ed isole. 



• Il metamorfismo 
regionale interessa 
volumi molto grandi che 
possono estendersi per 
centinaia di chilometri ed 
è legato alle grandi 
deformazioni della crosta 
terrestre (che per 
esempio conducono alla 
formazione di catene 
montuose). Questo tipo 
di metamorfismo oltre a 
causare la formazione di 
nuovi minerali, conferisce 
alla roccia una nuova 
tessitura solitamente 
orientata. Alcune rocce 
tipiche sono gli SCISTI, gli 
GNEISS, le ANFIBOLITI 
ecc. 



GNEISS 



Gli gneiss sono rocce metamorfiche prive o 
quasi di scistosità e sono abbondantissimi, 
nei vari tipi, nelle Alpi e nella regione 
calabro-peloritana; sono presenti anche 
in Sardegna. 
Consentono un bella arrampicata in 
aderenza, con largo uso degli arti inferiori.  
A volte sono presenti corpi intrusivi che 
permettono  una  più facile progressione.   



SCISTI 



Gli scisti sono delle rocce 
metamorfiche a grana medio-grossa 
caratterizzate da una 
tessitura scistosa abbastanza 
marcata, cioè tendente a sfaldarsi 
facilmente in lastre sottili. Lo scisto è 
il risultato della trasformazione 
di argilla sottoposta ad alte  pressioni 
e temperature nelle quali i cristalli 
micacei (che rappresentano 
generalmente circa il 50% dello 
scisto) si ordinano in una direzione 
precisa creando delle falde dette 
appunto piani di scistosità. La 
Lavagna e l’Ardesia appartengono  a 
questo tipo di roccia. 
Le  pareti  costituite  da  rocce 
scistose non offrono spesso 
arrampicate molto belle perché sono 
generalmente sfaldabili e poco 
affidabili.  



• Il metamorfismo di seppellimento è un tipo particolare di 
metamorfismo di bassa temperatura che interessa sedimenti e/o 
rocce in bacini, non comporta deformazioni e spesso è difficile 
distinguerlo dalla diagenesi spinta. 
 

 
 
Il metamorfismo idrotermale 
oceanico si esplica nei fondali 
oceanici, in vicinanza di catene 
vulcaniche sottomarine ed è dovuto 
alla circolazione di acqua marina 
riscaldata e carica di elementi 
chimici. Non provoca deformazione, 
ma trasformazioni chimiche dovute 
a temperatura e circolazione di 
fluidi.  
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