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“Qui si rivede l’antica natura come esisteva migliaia di
secoli fa, prima che l’uomo si stabilisse sulle rive del fiume e
dei ruscelli che vi affluiscono. Come ai tempi dei plesiosauri,
la terra e l’acqua si confondono in una specie di caos. Banchi
di fango e isolotti emergono qua e là; a malapena distinguibili
dall’acqua che vi si addentra, come lei brillano e riflettono le
nuvole del cielo; specchi liquidi si stendono fra questi isolotti,
ma mescolati con il fango del fondo: sono essi stessi fango,
ma più fluido della melma delle rive. Da ogni parte si è
circondati da terre in formazione, eppure è già come se
fossimo in mezzo al mare, tanto la superficie del suolo è
uniforme e l’orizzonte regolare. In realtà tutto lo spazio
abbracciato dallo sguardo in altri tempi era mare. Il fiume lo
ha riempito un po’ per volta, ma il suolo depositato di recente
non si è ancora consolidato; senza enormi lavori di
prosciugamento, non sarebbe neppure appropriato alla vita
umana, perché miasmi mortali esalano dai suoi fanghi e dalle
sue acque corrotte.
Arrivato in questo territorio che un tempo era dell’oceano,
il fiume, diventato man mano più lento, si allarga sempre più
e nello stesso tempo diventa meno profondo. Alla fine arriva
al mare e le sue acque dolci che scorrono formando una
distesa tranquilla, urtano contro le onde spumeggianti
dell’acqua salata, che si accavallano in un rombo
ininterrotto. Nel conflitto fra le masse liquide che si
scontrano, l’acqua del fiume si mescola presto ai flutti
dell’immenso abisso, ma, pur disperdendosi, continua ad
agire. I nugoli di fango che aveva staccato dalle rive e teneva
in sospensione sono risospinti dalle onde marine nel letto
fluviale. Non potendo avanzare, si depositano sul fondo e
formano una specie di bastione mobile che funge da confine
temporaneo fra i due elementi in lotta. Il banco che ostruisce
lo sbocco del fiume, mentre si deposita molecola per
molecola, non smette di spostarsi per riformarsi più in là.
Spinti dalla corrente fluviale e continuamente ingrossati da
nuovi apporti, i fanghi sono trascinati più avanti verso il
mare, e a poco a poco si scopre che l’intera massa è
avanzata. Di secolo in secolo, di anno in anno, di giorno in
giorno, il fiume, che sembrava impotente contro il mare
sconfinato, prende piede al suo interno, e si può persino
calcolare di quanto avanzerà in un dato periodo, tanto è
uniforme la sua progressione. Ebbene, questa vittoria del
fiume sull’oceano è conseguita dai mille ruscelli e ruscelletti
delle colline e delle montagne. Hanno eroso le pareti delle
gole, hanno fatto rotolare pezzi di roccia, hanno rotto e
sminuzzato i sassi, trascinando la sabbia e sciolto l’argilla.
Hanno abbassato a poco a poco i continenti fino a distenderli
in vaste pianure lungo il mare, dove prima i poi l’uomo
scaverà i suoi porti e costruirà le sue città”.
Elisée Reclus, Histoire d’un ruisseau, 1869.

Cristian Scapozza
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Introduzione generale

1.1

Contesto dello studio
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La natura assai capricciosa del fiume Ticino, che nasce sul Passo della Novena a quasi 2500 m di
altitudine nel cuore delle Alpi e che si getta nel Lago Maggiore in un contesto climatico quasi
mediterraneo, è conosciuta fin dall’Antichità, e da sempre ritma la vita degli abitanti della sua pianura
alluvionale, che si sviluppa da Giornico a Magadino (MARTINOLI 1896, GROSSI 1986, PIFFARETTI &
LUCHESSA 2011). Le grandi alluvioni si succedono da secoli e la natura divagante propria di ogni
grande fiume di fondovalle ha permesso di creare e distruggere forme nuove, di spostare il suo alveo
da una parte all’altra della valle e, più in generale, di modificare la topografia della sua pianura
alluvionale. Questa natura mutevole è diventata sempre più conflittuale con le attività umane, fino a
quando, dopo i gravi eventi alluvionali del 1868, si è deciso di imbrigliare definitivamente il fiume e
di correggerlo lungo tutto il suo tragitto nel fondovalle.
La correzione del fiume Ticino e la successiva bonifica del Piano di Magadino hanno sì modificato
molti ambienti fluviali che si erano creati nel tempo dal divagare dei canali e dalle piene repentine, ma
hanno altresì permesso di meglio conoscere la dinamica recente del fiume e quello che era il suo
aspetto prima delle grandi opere di correzione (PIFFARETTI & LUCHESSA 2011). Se torniamo ancora
più indietro nel tempo, gli aspetti meglio conosciuti della Valle del Ticino sono la storia della sua
colonizzazione umana, ricostruita grazie agli innumerevoli ritrovamenti archeologici che documentano
la vita delle popolazioni che occupavano le nostre vallate dal Neolitico inferiore a oggi (per es.
DONATI 1986, CRIVELLI 1990, DE MARINIS & BIAGGIO SIMONA 2000), come pure la storia del ritorno
della vegetazione dopo l’ultima grande glaciazione, studiata grazie ai pollini conservati in numerosi
stagni, paludi e torbiere (per es. ZOLLER 1960, TORONI 1968, ZOLLER & KLEIBER 1971, KÜTTEL
1977, CONEDERA & TINNER 2000). Meno conosciuto è invece il contesto paleoambientale
dell’evoluzione della Valle del Ticino dall’Ultimo Massimo Glaciale (UMG) a oggi, in particolare per
quel che concerne la deglaciazione e l’evoluzione del detritismo, per le quali esistono solo delle sintesi
relativamente datate e assai incomplete (per es. HANTKE 1983). Eppure, nel contesto attuale di un
clima che tende a essere sempre più caldo (OCCC 2008) e nell’aumento di interesse verso progetti di
rivitalizzazione e di rinaturazione di corsi d’acqua e zone umide (UFAM 2011), pochi studi hanno
permesso di documentare l’evoluzione del paesaggio naturale del Sud delle Alpi in generale, e la
dinamica idrosedimentaria del fiume Ticino in particolare, nel corso degli ultimi 20 millenni. Una
maggiore conoscenza degli ambienti di fondovalle e delle dinamiche fluviali passate sarebbe
tuttavia indispensabile alla comprensione della loro evoluzione recente, così come, e soprattutto,
alla previsione della loro dinamica futura (per es. LAIGRE et al. 2009, 2011).
Una visione “sistemica” dell’evoluzione della pianura alluvionale del fiume Ticino nel corso del tempo,
che permetta di unire argomenti di natura climatica, morfosedimentaria, biologica e antropica si impone
quindi come necessaria, in modo da comprendere nei dettagli la reazione degli ambienti naturali fluviali
e deltizi di fronte ai cambiamenti climatici, e ciò tanto dal punto di vista spaziale che temporale.
Dal punto di vista spaziale, le variazioni di dinamica fluviale nel corso del tempo sembrano essere, a
scala dell’Europa Centrale, assai sincrone da una valle all’altra, con delle metamorfosi fluviali che si
sarebbero prodotte assai ciclicamente lungo tutto l’Olocene, e delle quali le più conosciute sono quelle
avvenute alla fine del Medioevo e all’Epoca Moderna (BRAVARD 1989, 2010). In questo contesto, le
modifiche che hanno luogo in una pianura alluvionale non risultano solamente da dinamiche
climatiche e morfosedimentarie locali o regionali, ma permettono di registrare dei cambiamenti
ambientali che hanno luogo a scala supra-regionale (scala del Sud delle Alpi o dell’insieme della
catena alpina) o addirittura a scala globale (scala del pianeta Terra).
Dal punto di vista temporale, negli studi dedicati agli ambienti fluviali alpini vi è stata il più sovente
una separazione assai netta tra l’approccio dinamico basato sullo studio dei processi idroclimatici e
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idrodinamici a scala giornaliera, stagionale, annuale o decennale, e l’approccio paleoambientale (o
approccio storico) basato sullo studio dei cambiamenti ambientali a scala glaciale/interglaciale (per
esempio Tardoglaciale – Postglaciale) o a scala stadio/interstadio climatico (per esempio, Piccola Era
Glaciale – Epoca Moderna). In questo contesto, allo scopo di caratterizzare al meglio il significato
paleoambientale degli ambienti fluviali, è necessario tenere conto dell’insieme della storia (quaternaria)
della pianura alluvionale del Ticino, dalle eredità lasciate dalle glaciazioni ai cambiamenti recenti nei
processi indotti dal riscaldamento climatico in corso. Si preconizza quindi un approccio olistico basato
sull’integrazione di più scale spaziali e temporali di analisi (e quindi sull’integrazione dell’approccio
dinamico e dell’approccio paleoambientale), come è attualmente il caso di alcune ricerche di
geomorfologia fluviale (per es. BRAVARD 2010, LAIGRE et al., sottomesso) o, più generalmente, di
geomorfologia alpina (per es. CHURCH 1996, ANDRÉ 2009, SCAPOZZA 2012).

1.2

Obiettivi generali

Come presentato nel capitolo precedente, questo studio si iscrive nella problematica generale delle
reazioni degli ambienti fluviali alpini di fronte ai cambiamenti climatici attraverso lo studio
dell’evoluzione della piana fluvio-deltizia del fiume Ticino dall’Ultimo Massimo Glaciale a oggi. Esso
comprende due assi di ricerca principali, combinanti l’approccio dinamico e l’approccio
paleoambientale. Gli obiettivi principali per ogni asse di ricerca sono i seguenti:
1. proporre una sintesi a riguardo della stratigrafia, della morfodinamica e dei paleoambienti
della piana fluvio-deltizia del fiume Ticino dall’UMG a oggi, per analogia a quanto proposto
da SCHOENEICH (1999) e REYNARD et al. (2009) per il fiume Rodano in Vallese;
2. ricostruire la storia sedimentologica e paleoambientale tardo-olocenica del delta del fiume
Ticino, e più precisamente delle Bolle di Magadino, analogamente a quanto è stato proposto
da ARNAUD-F ASSETTA & PROVANSAL (1993, 1999) per il delta del Rodano nel Mediterraneo.
Il confronto con il Rodano non è casuale e deriva, da una parte dalla prossimità dell’autore a livello di
comunità di ricerca con il mondo accademico romando e, più generalmente, francofono, dall’altra dal
fatto che il bacino imbrifero di questo corso d’acqua è il meglio studiato in quel che concerne
l’evoluzione postglaciale di un grande fiume alpino (per es. REYNARD et al. 1999, BRAVARD 2010).

1.3

Organizzazione del rapporto

Dopo questa presentazione della problematica generale del rapporto (cap. 1), seguirà una breve
descrizione dell’area di studio e del suo contesto geologico e geomorfologico (cap. 2) e una
presentazione degli aspetti teorici (in particolare del quadro cronostratigrafico di riferimento) e dei
metodi di studio utilizzati (cap. 3). Tenendo conto del duplice obiettivo di questa ricerca, il seguito del
rapporto sarà diviso in due parti relativamente indipendenti, dedicate rispettivamente allo studio della
stratigrafia, della morfodinamica e dei paleambienti della piana fluvio-deltizia del fiume Ticino
dall’Ultimo Massimo glaciale a oggi (cap. 4) e alla ricostruzione della storia sedimentologica e
paleoambientale tardo-olocenica delle Bolle di Magadino (cap. 5). Per terminare, l’ultimo capitolo
comprenderà delle conclusioni generali e delle prospettive di ricerca future (cap. 6).
Nota importante: tenendo conto che la descrizione del contesto geologico e geomorfologico dell’area
di studio, così come la presentazione delle conoscenze attuali sul riempimento della Valle del Ticino,
dovranno permettere di sintetizzare quanto pubblicato fino a oggi, si è fatto un largo ricorso, sia nel
testo che in nota a piè di pagina, alla citazione testuale dei passaggi più significativi di altre ricerche
scientifiche. Lo scopo è quello di fornire una compilazione degli elementi di base per supportare le
analisi condotte in questa ricerca, così come per supportare le ricerche future che si interesseranno
alla tematica dell’evoluzione geomorfologica della Valle del Ticino durante il Quaternario recente.

Cristian Scapozza

2

Area di studio e caratteristiche dei siti studiati

2.1

Situazione geografica
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La piana fluvio-deltizia1 del Ticino comprende la pianura alluvionale del fiume Ticino sul fondovalle
della Riviera e del Bellinzonese e il cosiddetto Piano di Magadino tra Giubiasco e il Lago Maggiore (o
Verbano). Nella sua parte superiore (Riviera), il fondovalle si sviluppa in direzione NNO–SSE e il
fiume Ticino attuale, quasi totalmente incanalato, si sviluppa a meandri “incassati” per l’azione dei
numerosi coni di deiezione che deviano il corso d’acqua da un versante all’altro della valle. La
larghezza della pianura alluvionale supera raramente il chilometro e si restringe a poche centinaia di
metri in prossimità della parte distale dei coni di deiezione. Tra Gnosca e Gorduno, il fondovalle si
sviluppa in direzione N–S e il Ticino si mantiene al centro della pianura alluvionale per la presenza dei
coni di deiezione di Gorduno e di Arbedo, che si fronteggiano chiudendo praticamente l’intero
fondovalle. A partire da Gorduno, il fondovalle forma un gomito e si sviluppa in direzione NE–SO
fino a Camorino. Come nella parte bassa della Riviera e alla confluenza con la Moesa, il tracciato del
fiume è condizionato dagli imponenti coni di deiezione di Bellinzona/Ravecchia, Monte
Carasso/Sementina e di Giubiasco/Camorino. A valle della confluenza con la Morobbia, la pianura
alluvionale si sviluppa in direzione E–O fino al Lago Maggiore e il corso del Ticino è praticamente
rettilineo a seguito dell’arginatura dovuta alla correzione del fiume e alla seguente bonifica del Piano
di Magadino avvenuta a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX (per es. MARTINOLI 1896,
GAGGETTA 1946, ANTONIETTI 1964a, SOLARI 1982, GROSSI 1986, PIFFARETTI & LUCHESSA 2011). Il
Piano di Magadino costituisce una vasta pianura fluvio-deltizia formatasi per la progradazione del
delta del fiume Ticino e, in parte, della Verzasca, nel corso del tempo. La sua larghezza è variabile da
2.5 km nei punti più stretti fino a 3.5 km nel punto più largo.
La morfologia originaria del fiume Ticino, prima delle grandi opere di arginatura del fiume e di
bonifica della pianura alluvionale, era a canali intrecciati (braided river), come si può vedere nella
figura 2.1, che riproduce i principali elementi idrografici e morfologici della piana del Ticino verso la
metà del XIX secolo. Questa rappresentazione è stata possibile grazie alle prime carte topografiche di
tipo moderno realizzate in Svizzera sotto l’impulso del generale Guillaume-Henri Dufour
(1787–1875), che nel 1831 è stato incaricato di dirigere i lavori di triangolazione che hanno portato
alla realizzazione, tra il 1845 e il 1865, della Carta topografica della Svizzera a 1:100'000 (la
cosiddetta Carta Dufour). Questa rappresentazione cartografica permette di farsi un’idea
dell’ampiezza della banda attiva2 del fiume Ticino, che occupava buona parte del letto di inondazione,
formata dal divagare e dal costante migrare dei canali intrecciati nel letto ordinario. Questa forma
effimera della rete di canali era responsabile della presenza di numerose zone palustri, generate
dall’abbandono di interi bracci di fiume, dalle variazioni della portata durante le piene o dalle
trasgressioni lacustri nelle zone più prossimali al fronte del delta. Di conseguenza a questa grande
mobilità della banda attiva del Ticino e delle inondazioni relativamente frequenti (per es. GAGGETTA
1946, SOLARI 1982, PIFFARETTI & LUCHESSA 2011), gli abitati si sono sviluppati ai piedi della
montagna e sui coni di deiezione dei ruscelli e dei torrenti che drenano le valli laterali.
1

Per il Piano di Magadino, sarà utilizzato il termine di pianura o piana fluvio-deltizia rispetto al termine di
pianura o piana alluvionale per marcare l’avanzata (passata e presente) del Piano di Magadino nel Lago
Maggiore par apporto di sedimenti fluviali non asportati né dispersi nel lago, ma che al contrario alimentano i
delta del Ticino e della Verzasca e ne permettono la loro progradazione. Dal punto di vista della nomenclatura, la
parte emersa del delta, a contatto con la pianura alluvionale, è la pianura deltizia, la parte che si trova sia in
condizioni subaeree che subacquee in funzione del livello del lago è il fronte del delta, mentre la parte
interamente subacquea del delta è il prodelta.
2
Il termine banda attiva (dal francese bande active), che si applica solo a uno stile fluviale a canali intrecciati (si
parla anche di bande active de tressage o di bande de tressage), designa la parte della pianura alluvionale
occupata dai canali in acqua e dai banchi di ciottoli, ghiaia e sabbia senza vegetazione (vedi BRAVARD & PETIT
2002: 125). In una prospettiva dinamica di analisi dei corsi d’acqua, questo termine è da preferire al letto
ordinario dei geomorfologi italiani (vedi PANIZZA 2007: 88), in quanto si affranca dalla non conoscenza dei
livelli d’acqua al momento del rilievo (soprattutto se si utilizzano come fonti dei documenti cartografici storici).
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Fig. 2.1 – Principali elementi idrografici e morfologici della piana del Ticino verso la metà del XIX secolo.

Cristian Scapozza
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Fig. 2.2 – Carta tettonica della Riviera, del Bellinzonese e del Piano di Magadino. Modificato da UFAEG (2005).
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2.2

Geomorfologia della piana del Ticino negli ultimi 20'000 anni

Le condizioni strutturali

2.2.1 Contesto tettonico e petrografico
La Valle del Ticino tra Biasca e il Lago Maggiore e la parte superiore del bacino lacustre del Lago
Maggiore si trovano a cavallo tra due zone petrograficamente, tettonicamente e paleogeograficamente
di origine differente, separati dalla cosiddetta Linea Insubrica (CORNELIUS & FURLANI-CORNELIUS
1930, GANNSER 1968, HEITZMANN 1987), chiamata anche Linea S. Iorio–Tonale (SPICHER & WENK
1981), che segna la separazione tra le Alpi Centrali e le Alpi Meridionali e che in territorio ticinese
passa dalla Valle Morobbia e sotto il Piano di Magadino in direzione E–O e si prolunga in riva destra
del Verbano (a monte di Ascona e Ronco) in direzione ENE–OSO (BERGER & MERCOLLI 2006).
Contrariamente quanto si pensava fino alla fine degli anni ’80, la Linea Insubrica non separa la placca
europea da quella adriatica (della anche apula) (COTTI et al. 1990), dato che elementi riconducibili
paleogeograficamente a questa ultima, come le coltri austroalpine della Dent Blanche, di MargnaSella, dell’Err-Bernina e di Silvretta, le Zone di Sesia, del Canavese e la Zona/Serie del Tonale, si
trovano a nord di essa (LABHART & DECROUEZ 1997, UFAEG 2005, BERGER & MERCOLLI 2006).
Dal punto di vista tettonico, nel nostro territorio di studio troviamo, a nord della Linea Insubrica,
numerose coltri e zone appartenenti al Penninico, mentre a sud della Linea Insubrica troviamo delle
coltri e zone appartenenti al Sudalpino. Per quel che concerne il Penninico, siamo in presenza delle
coltri dello zoccolo cristallino infrapenninico (Coltre di Leventina e del Simano e Complesso delle
Coltri di Antigorio), che rappresentano paleogeograficamente il margine continentale europeo, delle
coltri penniniche inferiori di zoccolo cristallino (Zona di Bosco-Isorno-Orselina, inclusa la Zona di
Arbedo-Castione, Zona di Bellinzona e Coltre di Cima-Lunga), riconducibili alla Fossa vallesana
(sillon valaisan), e delle coltri penniniche medie di zoccolo cristallino (Coltre della Maggia),
appartenenti alla penisola continentale brianzonese (seuil briançonnais) (fig. 2.2; vedi anche UFAEG
2005). A sud della Linea Insubrica, nel Sudalpino, abbiamo essenzialmente la Zona di Strona-Ceneri e
la Coltre orobica superiore, che paleogeograficamente fanno parte del margine continentale adriatico
(fig. 2.2; vedi anche UFAEG 2005). A cavallo della Linea Insubrica, possiamo trovare anche delle
rocce intrusive alpine: le tonaliti e i graniti del Massiccio della Bregaglia.

Coltri dello zoccolo cristallino infrapenninico
Le coltri dello zoccolo cristallino infrapenninico rappresentano probabilmente le coltri più profonde
dell’intero edifico alpino (LABHART & DECROUEZ 1997). La Coltre del Simano a est e la Coltre di
Antigorio a ovest sono le due strutture più profonde sopra la culminazione del Ticino, rappresentata
dalla Coltre di Leventina, e sono considerate come « le parti di crosta più profonde e più meridionali
della zona elvetica » (LABHART & DECROUEZ 1997: 88). Per quel che concerne la Coltre di
Leventina, che assieme alla Coltre del Lucomagno forma lo “zoccolo” lepontino, malgrado le
campagne di prospezione sismica profonda della catena alpina (per es. HEITZMANN 1988, PFIFFNER et
al. 1997a), risulta ancora difficile determinare se essa costituisca uno zoccolo autoctono non corrugato
o se si tratti piuttosto di una falda di ricoprimento molto profonda. La Coltre di Leventina è formata
dai cosiddetti gneiss granitici di Leventina (CASASOPRA 1939), la Coltre del Simano da gneiss
granitici a due miche, da paragneiss semi pelitici e pelitici e da micascisti a due miche di origine metasedimentaria (RÜTTI et al. 2005, BERGER et al. 2007), e la Coltre di Antigorio da gneiss graniticigranodioritici (i cosiddetti “gneiss di Antigorio”; BERGER & MERCOLLI 2006).

Coltri penniniche inferiori di zoccolo cristallino
Queste coltri fanno parte del cosiddetto Southern Steep Belt (BERGER et al. 2007; e corrispondente
all’antica “Wurzelzone”) e rappresentano la zona radicale delle coltri penniniche,
paleogeograficamente compresa in quella che BERGER et al. (2007) chiamano Paleogene Tectonic
Accretion Channel e che concerne grosso modo la crosta continentale che formava lo zoccolo della
fossa vallesana. Durante il Giurassico (ca. 200–150 milioni di anni fa), la fossa vallesana
corrispondeva a un bacino marino principalmente su crosta continentale (anche se dei lembi di crosta
oceanica non sono da escludere; TRÜMPY 1980 e fig. 2.3), che faceva la transizione tra la piattaforma
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continentale del bacino elvetico (Massiccio del Gottardo) e della zona di transizione elvetico-vallesano
(Coltri di Leventina, Simano e Antigorio), e la penisola brianzonese (Coltre della Maggia) (fig. 2.4).
Dal punto di vista petrografico, le Zone di Bosco-Isorno-Orselina, Arbedo-Castione e Bellinzona e la
Coltre di Cima-Lunga sono composte soprattutto da vari tipi di gneiss, con intercalazioni di eclogiti,
anfiboliti, altre rocce ultamafiche e da marmi (celebri quelli della Zona di Castione) (BÄCHLIN et al.
1974, BERGER & MERCOLLI 2006).

Coltri penniniche medie di zoccolo cristallino
La sola coltre di origine brianzonese presente nella regione studiata è la Coltre della Maggia, composta
in prevalenza da gneiss biotitici denominati “Gneiss di Cocco” e da gneiss granitici leucocratici
denominati “Gneiss di Ruscada” (BERGER et al. 2007). Come già detto più volte, questa coltre è
paleogeograficamente legata alla penisola brianzonese, che corrispondeva alla parte orientale di un
micro-continente che si intercalava tra la fossa vallesana a nord, e l’oceano piemontese a sud (TRÜMPY
1980; fig. 2.3 e fig. 2.4). Dal punto di vista tettono-stratigrafico, la Coltre della Maggia si sovrappone
alla Coltre del Simano, dalla quale è però separata dalla Coltre di Cima-Lunga (fig. 2.4).

Fig. 2.3 – Paleogeografia delle Alpi Centrali durante il Giurassico. Fonte: SCAPOZZA & FONTANA (2009: 16),
modificato da TRÜMPY (1980). I sedimenti depositatasi sulla piattaforma continentale europea corrispondono
all’Elvetico, mentre quelli che sono stati depositati sulla scarpata continentale corrispondono all’Ultraelvetico. Più
a sud dal punto di vista paleogeografico, si trova il Penninico, che raggruppa i sedimenti depositatasi nella fossa
vallesana, sulla penisola brianzonese e nell’oceano piemontese. Più a sud ancora, troviamo l’Austroalpino e il
Sudalpino, che corrispondono alla piattaforma continentale adriatica (un micro-continente legato all’Africa).
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Fig. 2.4 – (A sinistra) Schema palinspastico della Riviera e del Bellinzonese durante il Cretacico Inferiore
(ca. 130 milioni di anni fa), poco prima dell’inizio della subduzione dell’oceano piemontese, iniziata circa 120
milioni di anni fa. Scala non rispettata. (A destra) Tettono-stratigrafia attuale delle unità presentate nello
schema a sinistra (A = alto; B = basso). FV = Fossa vallesana; PTAC = Paleogene Tectonic Accretion
Channel; SSB = Southern Steep Belt; UH = Ultraelvetico. Modificato da BERGER et al. (2007: 10) e da
SCAPOZZA & FONTANA (2009: 16).

Sudalpino
Le unità sudalpine corrispondono alle rocce dell’antico margine continentale adriatico che si trovano
oggi a sud della Linea Insubrica. Queste caratterizzano tutto il versante sinistro del Piano di Magadino
e sono raggruppate in due unità: la Zona Strona-Ceneri e la Coltre orobica superiore (fig. 2.2). Sia la
Zona Strona-Ceneri, sia la parte cristallina della Coltre orobica superiore sono composte in prevalenza
da gneiss policiclici di varia composizione e da anfiboliti (BERGER & MERCOLLI 2006). Questi gneiss
sono detti policiclici perché hanno subito sia un metamorfismo caledoniano che ercinico3. A
differenza delle rocce delle unità penniniche che si trovano a nord della Linea Insubrica, queste unità
sudalpine non hanno però subito praticamente alcun metamorfismo alpino4 (FREY et al. 1980,
LABHART & DECROUEZ 1997), ciò che permette di considerarle come « la testimonianza più antica
della storia geologica del Cantone Ticino » (COTTI et al. 1990: 28). La Zona di Strona-Ceneri
costituisce parte dello zoccolo cristallino insubrico, oggi portato in posizione sub-verticale, e
rappresenta la parte superiore e media dell’antica crosta terrestre del continente adriatico. La parte
inferiore della crosta si trova oggi nella Zona di Ivrea-Verbano, situata a ovest di Locarno. Il fatto di
trovare degli elementi della crosta terrestre gli uni accanto agli altri invece che gli uni sopra gli altri
permette di immaginare i grandi movimenti tettonici che hanno avuto luogo durante l’orogenesi alpina
a cavallo della Linea Insubrica (vedi LABHART & DECROUEZ 1997).
3

I termini di metamorfismo caledoniano e ercinico rinviano al metamorfismo associato con l’orogenesi
caledoniana del Siluriano (ca. 440–415 milioni di anni fa) e con l’orogenesi ercinica del Carbonifero–Permiano
(ca. 360–250 milioni di anni fa), che hanno preceduto l’orogenesi alpina, tuttora in corso. Questa ultima è
iniziata nel Triassico (ca. 250 milioni di anni fa) con la spaccatura della Pangea (unico supercontinente che
esisteva alla fine del Paleozoico, 250 milioni di anni fa) in due grandi continenti: la Laurasia (a nord,
comprendente l’Europa e l’America del Nord) e il Gondwana (a sud, comprendente l’Africa e l’America del
Sud). Questa spaccatura ha creato, nel Giurassico Inferiore (ca. 200–175 milioni di anni fa), l’apertura di due
oceani principali: l’Atlantico centrale e la Tetide alpina (chiamata anche oceano piemontese nella regione alpina
centrale). L’apertura dell’Atlantico del nord al Cretacico Inferiore (ca. 145–100 milioni di anni fa) ha causato
una rotazione e deriva verso nord della placca adriatica, ciò che ha causato la fine dell’espansione dell’oceano
piemontese e l’inizio della sua subduzione durante il Cretacico Superiore (ca. 100–65 milioni di anni fa), con la
conseguente collisione continentale tra Europa e Africa (vedi SCAPOZZA & FONTANA 2009, MARTHALER 2010).
4
Il metamorfismo alpino è legato alla subduzione dell’oceano piemontese sotto la placca adriatica durante il
Cretacico Inferiore, così come alla collisione tra Europa e Africa durante il Paleogene e il Neogene (ca. 65–2.6
milioni di anni fa), che hanno portato le unità tettoniche penniniche sempre più in profondità nel mantello
terrestre. Le fasi principale di metamorfismo alpino sono avventure verso 110, 85 e 38 milioni di anni fa
(ESCHER et al. 1997), dopo di che l’insieme delle coltri penniniche è stato esumato per erosione e surrezione.
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Massiccio della Bregaglia
Il massiccio della Bregaglia si è formato circa 30 milioni di anni fa per risalita di rocce eruttive dal
mantello terrestre nelle prime fasi dei più importanti movimenti di dislocazione della catena alpina
(TROMMSDORFF & NIEVERGELT 1983, COTTI et al. 1990). La forma particolare di questo massiccio
granitico-tonalitico, molto allungato a contatto con la Linea Insubrica, permette di ricostruire uno
spostamento laterale in direzione est di circa 60 km e un innalzamento di 20–25 km delle strutture che
si trovano a nord della Linea Insubrica durante la fase orogenetica neoalpina (dal limite OligoceneMiocene a oggi) (HEITZMANN 1987).

2.2.2 Origine delle sorgenti di gas nel bacino superiore del Lago Maggiore
La regione del bacino superiore del Verbano presenta numerosi punti di fuoriuscita di gas, la maggior
parte situati nel lago, a breve distanza dalla riva (SPICHER & WENK 1981, GREBER 1994). Un’altra
uscita importante è nel fiume Verzasca, poco a monte della sua foce, mentre altre sorgenti sulla
terraferma sono state trovate soltanto in un sondaggio di 15 m di profondità negli gneiss della regione
di Magadino (WERENFELS 1939) e in fessure della roccia a Rivapiana (Minusio). Complessivamente,
le emissioni gassose si aggirano tra i 50'000–100'000 m3 l’anno (GREBER 1994).
L’origine di questi gas è sempre stata controversa; GREBER (1994) presenta tre ipotesi principali, che
spera di confermare o di infirmare mediante l’analisi geochimica delle emanazione gassose:
1) ALTHAUS (1943) e RICKENBACH (1947), basandosi sul grande spessore dei depositi
alluvionali alle foci del Ticino e della Verzasca, formulano l’ipotesi di un’origine batterica
dei gas, che sarebbero quindi liberati dalla demolizione batterica di materiale organico in
condizioni di diagenesi a relativamente bassa profondità;
2) WERENFELS (1939) e WEBER (1943), considerando che lo spessore dei depositi alluvionali
sulle rive nord e sud del Verbano è relativamente ridotto, avanzano l’ipotesi di un’origine
termocatalitica dei gas, che si sarebbero formati per decomposizione non batterica di
materiale organico a temperature molto elevate;
3) BÜCHI & WILD (1986) e WILD (1990), infine, propongono che, assieme a un gas recente di
origine batterica che sarebbe preponderante, vi sia anche una componente gassosa proveniente
direttamente dal mantello terrestre secondo la “teoria di Gold5”.
La complessità geologica della regione dell’alto Verbano (cf. ZINGG 1983, HANDY 1987, BERGER &
MERCOLLI 2006, e capitolo 2.2.1) non permette di privilegiare un’ipotesi di formazione piuttosto che
un’altra, il che rende necessaria l’analisi geochimica dei gas stessi per determinarne l’origine (vedi
anche GREBER & WYSS 1994). Ciononostante, una provenienza (di parte) dei gas dal mantello
terrestre sarebbe da escludere a priori, in quanto la Linea Insubrica, benché relativamente profonda, è
intracrostale, vale a dire che non separa due continenti (vedi capitolo 2.2.1).
5

La cosiddetta “teoria di Gold” postula che il petrolio sia una sostanza primaria formatasi a grandi profondità
all’interno del mantello terreste. A queste profondità, si formerebbe essenzialmente del metano (CH4), che
risalendo verso la crosta terrestre lungo delle faglie profonde (come ad esempio la Linea Insubrica) grazie a dei
movimenti tettonici, interagirebbe con dei batteri che lo trasformerebbero in petrolio e altri idrocarburi. Secondo
questa teoria (teoria della formazione abiotica del petrolio), petrolio e carbone sarebbero prodotti da forze
tettoniche agenti a grande profondità, e non dalla decomposizione di materia organica fossile (teoria della
formazione biotica del petrolio).
Questa teoria è stata proposta inizialmente dal geologo russo Nikolai Alexandrovitch Kudryavtsev nel 1951
(KUDRYAVTSEV 1951) ed è stata ripresa e ampliata dall’astrofisico e geofisico austriaco Thomas Gold (dal quale
la teoria prende il nome) (GOLD & SOTER 1980a, b). Le teorie di Gold, che sono state perfezionate nei decenni
successivi (GOLD 1992, 1999), sono state parzialmente abbandonate a partire dalla fine del XX secolo a favore
della teoria dell’origine biotica degli idrocarburi (GLASBY 2006).
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Le campionature e le relative analisi hanno permesso di evidenziare che tutti i campioni di gas sono
composti prevalentemente da metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e da azoto molecolare (N2). Una
netta differenza è stata riscontrata tra i gas provenienti dal lago (inclusi quelli della foce della
Verzasca), con percentuali di metano per lo più superiori all’85% e percentuali di azoto compresi tra 1
e 20%, rispetto ai gas provenienti direttamente dalla roccia di Rivapiana, dove il metano è meno
presente (10–35%) e l’azoto è più abbondante (60–80%) (GREBER 1994). Per i campioni di Rivapiana,
un rapporto Ar/N2 (argon/azoto) di tipo atmosferico indica che le elevate percentuali di azoto
proverrebbero direttamente dall’atmosfera; tenendo conto di questo aspetto, il gas risultante si
differenzierebbe da quello del lago solamente per il maggior contenuto di anidride carbonica. Questo
gas proverrebbe quindi anch’esso dal lago, e si arricchirebbe in anidride carbonica proveniente
dall’aria del terreno o dall’ossidazione del metano passando dai sedimenti lacustri alle fessure della
roccia (GREBER 1994). Dato che in nessun campione è stato possibile riscontrare tracce di idrocarburi
superiori (come ad esempio il benzene e i suoi derivati) e che i gas non presentavano azoto non
atmosferico, anche l’ipotesi di un’origine termocatalitica dei gas sarebbe da escludere.
Lo studio dei rapporti isotopici, in particolare del carbonio (C) e dell’idrogeno (H), ha permesso di
calcolare i valori del δ13C e del δD (D = Deuterio o 2H) del metano. I valori di δ13C (CH4) si sono
rivelati nettamente negativi, ciò che ha consentito di provare in modo univoco che i gas del Lago
Maggiore sono di origine batterica (vedi GREBER 1994). Le grosse oscillazioni nel contenuto di
deuterio, al contrario, non hanno permesso di determinare se il metano si sia formato in ambiente
terrestre per fermentazione o in ambiente marino per riduzione di anidride carbonica (cf. WHITICAR et
al. 1986). Tenendo conto delle controversie concernenti l’origine dei depositi profondi (cf. capitolo
2.3.3), non è dunque stato possibile fornire alcun indizio, seppur indiretto, a favore della presenza di
sedimenti marini del Pliocene (ca. 5.3–2.6 milioni di anni fa) alla base del riempimento del Piano di
Magadino (cf. FELBER 1993, FELBER et al. 1994, FELBER & BINI 1997, PFIFFNER et al. 1997b).

2.3

Geologia del Messiniano, Pliocene e Quaternario

2.3.1 Contesto generale
La morfogenesi delle valli del Sud delle Alpi, come lo vedremo nei dettagli nel capitolo 2.3.3, non è
strettamente glaciale e quindi riferibile al solo periodo Quaternario (ca. 2.6 milioni di anni fa a oggi),
ma va probabilmente ricondotta in parte alla crisi di salinità dello stadio Messiniano (ca. 7.2–5.3
milioni di anni fa, e appartenente al Miocene) e alla successiva epoca del Pliocene (ca. 5.3–2.6 milioni
di anni fa). Durante il Messiniano, infatti, la chiusura dello stretto di Gibilterra per ragioni tettoniche
provocò l’evaporazione quasi completa del Mediterraneo (chiamata “crisi di salinità del Messiniano”),
come lo comprovano le centinaia di metri di evaporiti depositatosi nel bacino mediterraneo, e il
conseguente abbassamento del livello di base dell’erosione fluviale, che è riconoscibile in canyon
(oggi sepolti) e superfici di erosione messiniane (HSU et al. 1973, CITA & RYAN 1978, RIZZINI &
DONDI 1978, RYAN & CITA 1978, CITA et al. 1990, FELBER 2000a).
Tutta l’epoca del Pleistocene (ca. 2.6–0.01 milioni di anni fa) è stata caratterizzata da una serie di
glaciazioni che hanno modellato in maniera importante il rilievo della catena Alpina. Una glaciazione
si caratterizza da un flusso glaciale importante, con i ghiacciai vallivi che giungono a edificare degli
imponenti anfiteatri morenici al margine con la pianura (zone di avanpaese) o allo sbocco delle più
importanti vallate alpine (BINI et al. 2001). Per l’anfiteatro del Verbano, alimentato principalmente dal
ghiacciaio del Ticino, si possono riconoscere almeno tredici glaciazioni, dalla più recente alla più
antica (BINI 1997: 33, BINI et al. 2001: 142–143): Cantù, Daverio, Mornago, (Montonate), Sumirago,
Albusciago, Golasecca, Albizzate, Monterosso, Morazzone, Castronno, Immacolata e Vivirolo. Le due
glaciazioni più antiche (Immacolata e Vivirolo) corrisponderebbero agli stadi isotopici oceanici (OIS)
96–100 (vedi COHEN & GIBBARD 2011), e sono state considerate da BINI (1997) e BINI et al. (2001)
di età pliocenica. L’ultima glaciazione, denominata di Cantù, corrisponderebbe all’OIS 2 (vedi capitoli
3.1 e 4.2.1). Tenendo conto della revisione della base del periodo Quaternario operata nel giugno 2009
(vedi GIBBARD et al. 2010), tutte e tredici le glaciazioni sarebbero oggi comprese nel Pleistocene.
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Durante la fine del Pleistocene e l’Olocene, le vallate superiori del Ticino sono state il teatro di
importanti frane di crollo dovute verosimilmente alla decompressione postglaciale dei versanti a
seguito del ritiro dei grandi ghiacciai vallivi (HINDERER 2001). Le zone di accumulo, sbarrando i
fondovalle, hanno permesso in alcuni casi la formazione di piccoli bacini lacustri, favorendo così il
riempimento alluvionale di alcune parti del fondovalle (vedi ANTOGNINI & VOLPERS 2002, SCAPOZZA
& FONTANA 2009). Più in generale, le pianure alluvionali della bassa Valle di Blenio, della bassa
Leventina, della Riviera, del Bellinzonese e del Piano di Magadino si sono formate per riempimento
morenico, fluvioglaciale, fluviale e lacustre durante il Tardoglaciale e l’Olocene (vedi capitolo 4.1.2).

2.3.2 Stato delle ricerche sul quaternario recente nella Valle del Ticino
Le ricerche riguardanti la morfogenesi e i depositi recenti della Valle del Ticino si sono concentrate
essenzialmente sulla paleogeografia del ghiacciaio del Ticino e dei suoi affluenti durante il
Pleistocene6. In questo contesto, a parte le prime ricerche svolte da precursori come OMBONI (1855,
1861), TARAMELLI (1885) o SACCO (1892), bisogna attendere i monumentali lavori di PENCK et al.
(1894) e, soprattutto, di PENCK & BRÜCKNER (1909), per definire un quadro stratigrafico alpino
comunemente accettato (la famosa teoria delle quattro glaciazioni di Günz, Mindel, Riss e Würm).
Sulla base di questo quadro stratigrafico, le ricerche si suddivideranno presto in due campi ben precisi:


da una parte, lo studio dei depositi glaciali nelle zone di anfiteatro, in particolare sotto
l’impulso di Giuseppe Nangeroni prima (per es. NANGERONI 1954a, 1954b, 1956a), e di
Giuseppe Orombelli poi (per es. OROMBELLI 1983a, b);



d’altra parte, lo studio dei terrazzi di erosione glaciali nelle valli superiori, tema che già aveva
interessato il grande geomorfologo William Morris Davis al tornante del secolo (per es. DAVIS
1900b, 1900b), che sarà successivamente ampiamente studiato da LAUTENSACH (1910) e che
sarà ripreso in seguito da ANNAHEIM (1946), GODENZI (1964) e CAMPANA (1989).

Le ricostruzioni paleoclimatiche effettuate a partire dagli anni ’50 grazie all’analisi degli isotopi
dell’ossigeno in sedimenti oceanici (per es. EMILIANI 1955, SHACKLETON & OPDYKE 1973) e nelle
carote glaciali (per es. DANSGAARD et al. 1993, PETIT et al. 1999) (vedi capitolo 3.1), hanno stravolto
il quadro stratigrafico di riferimento (quello delle quattro glaciazioni) mettendo in evidenza almeno
una ventina di stadi freddi che potrebbero essere correlati a delle glaciazioni continentali. Ne è
conseguito un netto rinnovamento della geologia del Quaternario, dove l’affrancamento da quadri
stratigrafici prestabiliti è stato accompagnato dallo sviluppo di metodi di datazione e di studio dei
sedimenti sempre più precisi e da una maggiore permeabilità con altri settori delle scienze naturali.
Anche in questo campo, le ricerche in geologia e geomorfologia del Quaternario si sono suddivise in
due campi ben precisi, a seconda che si studino i depositi glaciali nelle zone di anfiteatro o le forme di
erosione nelle zone di accumulazione glaciale:

6



per lo studio dei sedimenti glaciali nelle zone di anfiteatro, le modalità di ricerca a Sud delle
Alpi sono state completamente rinnovate dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli studi di Milano, sotto l’impulso di Alfredo Bini (vedi BINI et al.
2001), con più tesi di dottorato di ricerca che hanno toccato il Comasco (BINI 1987), il
Varesotto e il Verbano orientale (DA ROLD 1991, ZUCCOLI 1997) e il Mendrisiotto e l’area di
confine (FELBER 1993). Più in particolare per l’anfiteatro del Verbano, sull’onda di queste
ricerche possiamo citare i lavori di BINI et al. (1996), BINI (1997), ZUCCOLI & BUSSOLINI
(1997), BERSEZIO et al. (1999), ZUCCOLI (2000) e BINI & ZUCCOLI (2001);



lo studio delle forme di erosione nelle zone di accumulazione glaciale è stato generalizzato
all’insieme delle Alpi Svizzere da ricercatori dell’Istituto di Scienze geologiche
dell’Università di Berna, sotto l’impulso di Christian Schlüchter, con i lavori sulle Alpi

Per una visione storica dell’evoluzione delle conoscenze sulla geologia recente del Sud delle Alpi Svizzere e
della Lombardia, si veda BINI et al. (2001: 3–25).
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Centrali e sulle zone limitrofe di FLORINETH (1998), FLORINETH & SCHLÜCHTER (1998,
2000) e KELLY et al. (2004). A questi lavori, si aggiungono ricerche di carattere più locale
svolte da esponenti dell’Istituto di geografia dell’Università di Losanna in alta Valle di Blenio
(per es. SCAPOZZA & FONTANA 2009, SCAPOZZA et al. 2011).
Un terzo campo di ricerche, che è sempre rimasto di secondaria importanza nel panorama dello studio
geologico e geomorfologico del territorio ticinese, è quello dedicato al ritiro glaciale durante l’ultima
deglaciazione, che si è sempre limitato alle valli laterali e solamente agli ultimi stadi glaciali del
Pleistocene, e mai al ghiacciaio del Ticino nel suo complesso (per es. SEIFFERT 1953, ZELLER 1964,
MÜLLER 1972, RENNER 1982, SCAPOZZA et al. 2008, SCAPOZZA & FONTANA 2009). Se si fa
eccezione del lavoro monumentale, ma assi generale e impreciso, di HANTKE (1983), nessuna sintesi
regionale della deglaciazione delle valli superiori del Ticino non è ancora stata compilata. La storia
glaciale e postglaciale della Riviera e del Piano di Magadino, che si trovano a monte delle zone di
anfiteatro e a valle delle valli superiori, resta ancor più sconosciuta. Malgrado le informazioni fornite
da perforazioni profonde (per es. SPICHER & WENK 1981, HANTKE 1983, ISTITUTO GEOLOGICO
CANTONALE 1993) e da importanti campagne di indagine geofisica (per es. FONDAZIONE LERICI 1970,
FELBER 1993, FELBER et al. 1994, FELBER & BINI 1997, PFIFFNER et al. 1997b) (vedi capitolo 4.1.2),
e fatta eccezione degli studi di VENZO et al. (1999) sul riempimento del solco glaciale di Bellinzona e
di qualche datazione in sondaggi a carattere geotecnico (per es. AMMAN 1988, OPPIZZI 1988, LODETTI
et al. 2005; vedi figura 4.5), nessuno studio di sintesi di questa regione del Ticino è mai stato eseguito.

2.3.3 Origine dei laghi sudalpini
I laghi sudalpini presentano delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche che li differenziano da
quelli nordalpini, come si può vedere dalla loro dimensione e dalla loro profondità relativa e assoluta
(tab. 2.1). In primo luogo, essi sono lungi e stretti, profondamente incassati, sono di direzione in
prevalenza N–S e relativamente indipendenti dai principali allineamenti strutturali, che nelle unità
sudalpine si sviluppano in direzione E–O e/o SO–NE (CITA et al. 1990). In secondo luogo, il loro
fondo si situa sempre sotto l’attuale livello del mare, con profondità che possono superare i –200 m
slm (Lago Maggiore, Lago di Como e Lago di Garda), l’altitudine del pelo d’acqua è mediamente di
266 m più bassa rispetto ai laghi nordalpini e, nonostante ciò, sono mediamente 130 m più profondi.

LAGO

SUPERFICIE
(km2)

ALTEZZA DEL PELO
D’ACQUA (m slm)

PROFONDITÀ
MASSIMA (m)

ALTEZZA DEL FONDO
DEL LAGO (m slm)

537
40
215
48
30
115
90
581

395
422
429
558
564
437
409
375

353
75
153
218
260
214
143
309

+143
+347
+276
+340
+304
+223
+266
+66

212
50
146
65
370

193
271
199
185
65

372
288
410
251
346

–179
–17
–211
–66
–281

Nord delle Alpi
Bodensee
Bielersee
Lac de Neuchâtel
Thunersee
Brienzersee
Vierwaldstättersee
Zürichsee
Le Léman
Sud delle Alpi
Lago Maggiore
Lago di Lugano
Lago di Como
Lago d’Iseo
Lago di Garda

Tab. 2.1 – Dati fisici relativi ai laghi nordalpini e sudalpini. Notate come il fondo dei laghi subalpini si situa
sotto all’attuale livello del mare, mentre la loro altezza media del pelo d’acqua è ben 266 m più bassa rispetto a
quella dei laghi nordalpini. Modificato da BINI et al. (1978), in CITA et al. (1990: 35).

Cristian Scapozza

-13-

Il problema dell’origine dei laghi subalpini è direttamente legato al problema dell’origine delle valli di
questo lato delle Alpi7. Una delle prime ipotesi a riguardo dell’origine dei laghi sudalpini è di Carlo
Amoretti, che nelle sue scorribande di fine Settecento sul territorio dei tre laghi Maggiore, di Lugano e
di Como, si trova a osservare la similitudine delle rocce di Arona e della fronteggiante Angera, ciò che
gli fa ipotizzare un’origine fluviale del solco lacustre del Verbano:
« Angera e l’opposta Arona stanno appiè di due monti dello stesso sasso, il che vedesi ad evidenza
quando si sta sul lago fra ambedue; e vedesi che il monte era continuato, ma fu diviso dal Ticino, che
si aprì qui la strada » (AMORETTI 1824: 19).
Ma tra i savants dell’epoca, il problema dell’origine dei laghi inizia a essere dibattuto soprattutto nella
seconda metà del XIX secolo, un periodo cruciale per la geomorfologia del Quaternario del territorio
alpino in quanto esso coincide con l’accettazione quasi unanime da parte della comunità scientifica
dell’epoca della cosiddetta “teoria glaciale”, che postula che in un’epoca passata i ghiacciai erano molto
più estesi di oggi e che sono quindi essi i responsabili dei “terreni erratici” che si possono trovare al di
fuori delle Alpi (vedi ARN 1992, SCHAER 2000, FONTANA & SCAPOZZA 2007). Al Sud delle Alpi, il
dibattito sull’origine dei laghi viene lanciato da Edouard Desor nel 1860 in un discorso pronunciato in
una seduta della Società elvetica di Scienze naturali riunita a Lugano (DESOR 1861). Egli afferma che la
maggior parte dei laghi sudalpini sarebbe anteriore alle glaciazioni (o meglio alla glaciazione, dato che la
presenza di più di una glaciazione, postulata da Adolphe Morlot nel 1854, sarà confermata da Eduard
Brückner solo trenta anni più tardi; vedi MORLOT 1855, BRÜCKNER 1886, ARN 1992), e sarebbero
quindi dei laghi “orografici”, mentre taluni altri, soprattutto i più piccoli, sarebbero dei laghi “morenici”:
« D’après ce qui précède, nous n’aurions, sur le versant sud des Alpes, que deux catégories de lacs, des
lacs orographiques remontant au soulèvement même des Alpes et par conséquent antérieurs à
l’ancienne extension des glaciers, et des lacs morainiques situés sur la lisière des montagnes, au
débouché des grandes vallées et se rattachant au phénomène glaciaire lui-même » (DESOR 1861: 131).
Un altro aspetto interessante delle riflessioni di Edouard Desor è il fatto di escludere sia un’origine per
cedimento del terreno (affaissement) che per sovraescavazione glaciale dei laghi sudalpini, che non
sarebbero quindi (se non in minima parte) dei laghi di “erosione”, e di individuare un’origine per
erosione fluviale dei laghi del nord delle Alpi, quando più di un secolo più tardi questa genesi sarà in
parte riconosciuta ai bacini lacustri insubrici (vedi sotto):
« Par toutes ces considérations, nous pensons que la théorie des affaissements, pas plus que celle du
creusage par les glaciers, ne suffit pour expliquer l’origine des lacs d’érosion. Si la théorie du
creusement par les rivières à une époque qui a du être marquée par de grandes inondations, n’est pas à
l’abri de toute critique, nous croyons qu’elle concorde cependant mieux avec les traits généraux de
l’hydrographie suisse » (DESOR 1861: 134).
L’introduzione da parte di RAMSAY (1864) del modello dell’erosione glaciale scatenerà accese
discussioni tra “glacialisti” e “orografisti”, ai quali si aggiungeranno più tardi i partigiani della teoria
del “Mare glaciale” pliocenico (vedi referenze in FELBER et al. 1994). I dibattiti si prolungheranno
fino alla fine del XIX secolo, quando l’affermazione del modello delle quattro glaciazioni di PENCK &
BRÜCKNER (1909) permetterà il velato affermarsi del modello dell’erosione glaciale delle conche
lacustri sudalpine. L’argomento dell’origine dei laghi sudalpini sarà ripreso verso la metà del XX
secolo da Giuseppe Nangeroni, che oltre a portare prove che supportino l’ipotesi di un’origine delle
conche lacustri per erosione glaciale, ha il pregio di presentare una sintesi delle teorie alternative che
erano state sviluppate fino a quel momento (NANGERONI 1951, 1956b). Sintetizzando i concetti
presentati da NANGERONI (1951: 4–5) e NANGERONI (1956b: 180–185), si possono determinare 10
caratteristiche principali dei laghi sudalpini:

7

Una sintesi dei dibattiti inerenti l’origine dei laghi sudalpini è presentata in FELBER et al. (1994: 103–107),
FELBER & BINI (1997: 47–50) e FELBER (1997).
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1. i grandi laghi sono limitati tutti all’arco prealpino lombardo;
2. l’idrografia dei bacini lacustri è centripeta: tutti i laghi che si trovano attorno al Lago
Maggiore vi si riversano, in quanto il fiume Ticino, abbassando rapidamente il livello del lago,
obbligò le acque provenienti dalle altre conche a confluire nel maggior lago;
3. i grandi laghi sono delle cripto depressioni, vale a dire delle depressioni assolute, situate sotto
il livello del mare, mascherate tuttavia dalle acque;
4. i laghi attuali non esistono prima dell’ultima invasione glaciale;
5. i nostri laghi si trovano tutti lungo le grandi vie percorse dagli imponenti ghiacciai quaternari,
come lo dimostrano le morene da questi abbandonate;
6. le profondità massime sono tali per cui i punti più profondi raggiungono 100–200 m e più
sotto il livello del mare attuale;
7. nell’ambito dei laghi e, tanto meno, più all’interno, non si trovano tracce, sia pur minime, di
depositi marini (né pliocenici, né quaternari): dunque, non possono essere stati dei fiordi marini;
8. davanti ai nostri laghi si stendono le formazioni quaternarie;
9. i depositi morenici, collegati tra di essi, formano delle linee parallele tra loro, digradanti da
monte a valle, ciò che significa che dopo il glaciale non vi fu sollevamento della fascia
collinosa e un sincrono abbassamento delle Alpi;
10. alcuni tratti dei laghi sono interessati da fratture formatesi precedentemente al Quaternario.
Questi argomenti permettono a NANGERONI (1951: 5–9) di discutere la validità di almeno sei ipotesi
relative all’origine dei laghi, che avrebbero potuto essere degli antichi corsi di antichi fiumi (ipotesi 1),
delle lunghe insenature o dei lungi fiordi di un mare pliocenico (ipotesi 2), delle antiche valli percorse
da ghiacciai e poi sbarrate frontalmente da depositi morenici (ipotesi 3), delle grandi fratture di roccia
(ipotesi 4), delle conche generate dall’abbassamento generale delle Alpi contemporaneo a un
innalzamento delle Prealpi (ipotesi 5) o delle valli dovute all’opera escavatrice dei ghiacciai (ipotesi
6), ipotesi che l’autore predilige e che gli permette di affermare che:
« Concludendo: i nostri laghi prealpini non sono normali valli scavate dai fiumi, non furono fiordi
marini pliocenici, non sono dovuti a sbarramento morenico nè alluvionale, non sono dovuti
direttamente a fratture, non sono dovuti a sollevamento delle colline e ad abbassamento delle Alpi,
sono situati lungo la via percorsa dai ghiacciai quaternari.
Fin che non sorgerà un’altra ipotesi, sia pure discutibile, non rimane, dunque, che l’ipotesi della
escavazione glaciale. Non è cioè improbabile che si tratti di antiche valli scavate da antichi fiumi in
corrispondenza di linee di minor resistenza (fratture, rocce tenere più erodibili, depressioni
strutturali), ulteriormente occupate dalle imponenti colate glaciali e da queste ultrascavate a forma di
lunghi navicelli » (NANGERONI 1956b: 185).
Oltre che sull’origine stessa dei laghi, Giuseppe Nangeroni compie delle osservazioni interessanti
anche sulle antiche variazioni di livello lacustre dei laghi insubrici. Per il Lago Maggiore in
particolare, argomenti di tipo sedimentologico gli permettono di fissare il livello più alto sicuro a 207
m slm, che avrebbe potuto anche essere di 208–215 m slm al momento del ritiro del ghiacciaio del
Ticino dalla conca lacustre (NANGERONI 19558). L’origine glaciale delle conche lacustri prealpine sarà
ribadita dallo stesso Nangeroni fino all’inizio degli anni ’80 (NANGERONI 1980), diventando nel
frattempo accettata praticamente in tutta la comunità dei geologi e geomorfologi del Quaternario che si
occupano del Sud delle Alpi (per la Svizzera italiana, vedi in particolare GODENZI 1964: 44–47 e
CAMPANA 1989: 245–252 e 256–258). In particolare, Bruno Campana presenta l’ipotesi secondo la
8

« Che il Verbano si estendesse un tempo ad occupare almeno il piano tra Angera, Taino e Ispra potrebbe
sembrare ovvio. Però vi sono anche prove sicure. Lungo la strada da Lissanza ad Angera, a destra, presso C.na
Negri, si scavano ottime sabbie chiare disposte in strati inclinati come se si trattasse di un delta di materiale
finissimo. Forse sono sabbia provenienti dal disfacimento dei vicini colli oligomiocenici sopra Taino. Il tutto è
coperto da detrito più grossolano e scuro, torboso. Siamo a 207 metri, cioè a 14 metri sopra il pelo delle attuali
acque. Questo è dunque il livello più alto sicuro del Verbano dopo il ritiro dei ghiacciai dal territorio. Che però,
quando i ghiacciai erano ancora qui stazionari, il livello fosse anche un po’ più alto è dimostrato da alcune
argille frammiste a ciottoli morenici, che si trovano sulla sponda sinistra del Ticino, poco a valle di Sesto
Calende, all’altezza, un po’ superiore di 208–215 metri » (NANGERONI 1955: 235).
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quale il fiume Ticino, nei tempi preglaciali, seguiva il suo corso attuale fino a Giubiasco per poi
continuare verso sud in direzione del Luganese. Il Ticino scorreva dunque lungo l’attuale corso del
Vedeggio, poi lungo il solco vallivo tra Agno e Porto Ceresio e finalmente verso la Pianura Padana. A
proposito dell’origine del Piano di Magadino e del Verbano, Bruno Campana dice che, riguardo al
fiume Ticino preglaciale che scorreva da Airolo verso Chiasso:
« Ciò può sembrare impossibile, poiché tra il Sopraceneri e il Sottoceneri c’è di mezzo la sbarra
montana del Ceneri. Oggi tale corso del Ticino appare un’assurdità, Ma qui parliamo di almeno
mezzo milione di anni fa, o forse d’oltre un milione d’anni or sono, quando uno dei quei livelli
regionali preglaciali si stendeva senza soluzione di continuità dal Sottoceneri al Sopraceneri, senza il
taglio del Piano di Magadino.
É lecito pensare che tale piano sia più recente. Se esso esisteva all’epoca preglaciale, il livello del
Sottoceneri si raccordava allora a quello del Sopraceneri, senza sbarre collinose di mezzo. Su tale
livello scorreva l’antico fiume maestro, il Ticino preglaciale. (…). Se tale ipotesi è ragionevole,
dobbiamo spiegare il grande cambiamento nel corso del Ticino, che finisce ora nel Lago Maggiore, e
non nel Ceresio. Come si formarono il grande taglio tra il Sottoceneri e il Sopraceneri, il Piano di
Magadino e la sbarra divisoria del M. Ceneri?
(…)
Il ghiacciaio dell’antico fiume Ticino, fino a Giubiasco, seguì la Val Leventina e la Val Riviera attuali
(…). Alla latitudine di Giubiasco il ghiacciaio, ad un certo punto della sua storia, si divise in due
lingue maggiori. L’una, continuò il suo corso verso sud, lungo la valle dell’antico Ticino luganese
(oggi ridotta al corso del Vedeggio). Un’altra lingua deviò verso Locarno, forse lungo una valle
laterale, lontano abbozzo del Piano di Magadino.
(…)
Possiamo domandarci quali siano le cause di questo fenomeno. Ricordiamo che il ghiacciaio
dell’antico Ticino aveva una massa enorme, poiché raggiungeva verso Giubiasco e il Ceneri 1500
metri di altezza. Bastò un momento, poiché il passaggio del Ceneri era molto esiguo, per deviare il
«troppo pieno» verso Locarno, aumentando così le colate glaciali che scendevano dalle valli di
Maggia e di Verzasca.
L’erosione della lingua in direzione locarnese, scavò la grande fossa del Piano di Magadino, riempita
poi parzialmente dai detriti alluvionali postglaciali e periglaciali. Lo scavo glaciale raggiunse 350 m
sotto l’attuale livello marino nella località di Ramello, tra Cugnasco e Contone. A questa potente
lingua glaciale dobbiamo pure lo scavo del magnifico bacino allungato che ospita oggi il lago
Verbano » (CAMPANA 1989: 246–247).
A partire dalla seconda metà degli anni ’70, un importante cambiamento di paradigma a riguardo
dell’origine dei laghi sudalpini comincia a fare breccia nella comunità scientifica dell’epoca a partire
da due lavori di ricerca, completamente indipendenti, che sono presentati nel settembre del 1976 in un
seminario dell’International Geological Correlation Programme (IGCP project 96, “Messinian
Correlation”), tenuto a Gargnano (Bs), sul Lago di Garda (CITA & RYAN 1978, CITA et al. 1990):


da una parte, il giovane geofisico Peter Finkch, del Laboratorio di geologia sperimentale della
Scuola Politecnica federale di Zurigo (ETHZ), presenta i risultati di prospezioni geofisiche
mediante sismica a riflessione e rifrazione condotte sui laghi di Como e di Garda, mettendo in
evidenza per questi ultimi una morfologia molto incassata (profilo a “V”), tipica di valli di
origine fluviale, e una profondità del letto roccioso che può raggiungere i 600–700 m sotto
l’attuale livello del mare. Peter Finkch suggerisce un modello in cui l’incisione profonda è
dovuta ad erosione fluviale in un momento nel quale il livello di base era molto inferiore
rispetto all’attuale, probabilmente durante la crisi di salinità del Messiniano (FINKCH 1978);



d’altra parte, i geologi Alfredo Bini, Maria Bianca Cita e Maurizio Gaetani, del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università degli studi di Milano, arrivano a sviluppare lo stesso
modello evolutivo in base all’osservazione della profonda incisione del Gruppo della
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Gonfolite lombarda9 nei pressi di Como, la cui superficie di erosione può essere seguita sotto
la Pianura padana grazie a profili di sismica a rifrazione (BINI et al. 1978).
In entrambe le ricerche, le cripto depressioni occupate attualmente dai laghi sudalpini sono interpretate
come profondi canyon che approfondiscono delle paleo-valli paleogeniche e neogeniche che sono state
parzialmente occupate, e in parte riescavate, durante le grandi glaciazioni del Quaternario, come lo
provano le numerose morene frontali e laterali che si trovano ancora oggi allo sbocco dei principali
bacini lacustri, e che potrebbero aver facilitato (ma non determinato) l’esistenza dei laghi stessi
sbarrandoli in direzione della pianura (BINI et al. 1978, CITA et al. 1990).
Questo modello è stato consolidato durante gli anni ’80 e ’90 dalla messa in evidenza, nel sottosuolo
padano, di superfici di erosione messiniane formatesi in seguito ai processi erosivi fluviali descritti in
precedenza (vedi una sintesi in CAMERLENGHI et al. 1983, CITA et al. 1990), e da ulteriori prospezioni
geofisiche svolte sui laghi sudalpini e nordalpini (FINCKH et al. 1984; vedi figura 2.5) e sui fondovalle
della piana del Ticino e del Mendrisiotto10, che hanno permesso di mettere in evidenza l’esistenza di
canyon sepolti di età messiniana nella regione di Novazzano e nel Piano di Magadino (KISSLING &
SCHWENDENER 1990, FELBER et al. 1991a, b, FRANCIOSI & ANTOGNINI 1992, FELBER 1993, FELBER
et al. 1994, FELBER & BINI 1997, PFIFFNER et al. 1997b, FELBER 2000a; vedi capitolo 4.1.2).

Fig. 2.5 – Profili attraverso la parte più profonda di alcuni laghi del Nord delle Alpi (in alto) e del Sud delle
Alpi (in basso) basati su prospezione geofisica mediante sismica a riflessione e rifrazione. Modificato da FINCKH
(1987) in CITA et al. (1990: 36).

9

La denominazione informale di Gonfolite lombarda riguarda un gruppo di formazioni rocciose di età
corrispondente all’Oligocene (tra 34 e 23 milioni di anni fa) e a buona parte del Miocene (tra 23 e 5.3 milioni di
anni fa), costituite da sedimenti di natura terrigena, clastica, che costituiscono corpi sedimentari assai articolati, e
che rappresentato degli antichi coni di deiezioni sottomarini relativamente profondi depositatesi al margine
meridionale della catena alpina in fase di sollevamento (GELATI et al. 1988). La Gonfolite lombarda affiora
principalmente al bordo padano della catena alpina, soprattutto tra le città di Varese e di Como.
10
Prospezioni geofisiche in gran parte promosse nell’ambito del Progetto nazionale di ricerca 20
(PNR20/NFP20), “Deep Geological Structure of the Swiss Alps”, promosso dal Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica (SNF/FNS) (vedi HEITZMANN 1988, PFIFFNER et al. 1997a).
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Quadro cronostratigrafico di riferimento
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Il modello evolutivo della piana fluvio-deltizia del Ticino dall’Ultimo Massimo Glaciale a oggi si
inserisce in un quadro cronostratigrafico di riferimento ben preciso. Questo dovrebbe permettere di
correlare ognuna delle fasi di evoluzione determinate con l’una o l’altra cronozona del Tardoglaciale o
dell’Olocene. Per le regioni alpine di media-alta altitudine, questo quadro è il più sovente basato sulle
fluttuazioni glaciali, che si possono correlare assai facilmente con le cronozone definite sulla base
delle analisi polliniche (palinostratigrafia). Per l’emisfero boreale, il quadro di riferimento climatico
globale è fornito dalle curve isotopiche oceaniche e groenlandesi, che permettono di determinare,
rispettivamente, le variazioni del volume dei ghiacci continentali a livello mondiale (dominato dai
grandi inlandsis di alta latitudine), e le variazioni di temperatura dell’aria al momento delle
precipitazioni nell’Atlantico del Nord (JOHNSEN et al. 2001). Per le Alpi, sono quindi le curve
isotopiche groenlandesi che forniscono le informazioni più interessanti.
Nella figura 3.1, abbiamo riportato la curva isotopica proveniente dal progetto di perforazione profonda
NGRIP (North Greenland Ice Core Project; vedi NGRIP-MEMBERS 2004a), che permette di avere dei
dati ad alta risoluzione per il lasso di tempo che ci interessa. Le variazioni del δ18O riflettono le variazioni
di temperatura. Più il δ18O è negativo e più la temperatura dell’aria è fredda, e vice versa. Il δ18O è
determinato in base alla differenza, espressa in per mille (‰), tra il rapporto isotopico dell’ossigeno
contenuto nel ghiaccio (rapporto 18O/16O, o Rc = rapporto del campione) e quello di uno standard preso
come riferimento (Rs = rapporto standard), secondo l’equazione seguente (vedi MAGNY 1995):
δ18O = [(Rc – Rs) / Rs] * 1000

(3.1)

Il periodo che ci interessa copre solamente gli stadi isotopici (GS) 1 e 2, che corrispondono al periodo
tra l’Ultimo Massimo Glaciale11 (UMG o LGM = Last Glacial Maximum) e l’attuale, caratterizzato da
un importante riscaldamento climatico alla transizione Dryas antico – Bølling/Allerød (transizione
GS-2 – GI-1), un periodo più freddo all’inizio del GS-1 (Dryas recente) e un secondo periodo di
riscaldamento climatico alla transizione Dryas recente – Preboreale.
L’UMG è definito come il massimo di estensione glaciale posteriore allo stadio isotopico oceanico
(OIS) 5e – che corrisponde al penultimo interglaciale, conosciuto con il nome di Eemiano – e
rappresenta il massimo dell’ultima glaciazione (SCHOENEICH 1998a). In conformità con la definizione
dell’UMG-globale, basata sul tasso di variazione delle quantità di ghiaccio continentale determinata
grazie alle curve isotopiche marine, alcuni autori situano l’UMG dei ghiacciai alpini all’OIS 2, vale a
dire tra 22'000 e 18'000 14C BP (≈ 26'800–21'250 cal BP) (SCHLÜCHTER 1988, 1989, 2004, KELLER &
KRAYSS 1993). Delle datazioni effettuate sui lobi di avanpaese dei ghiacciai del Rodano (lobo
svizzero), della Linth, del Reno e del Ticino (vedi SCHOENEICH 1998a, BINI et al. 2001, PREUSSER
2004, IVY-OCHS et al. 2008) permettono di confermare questa attribuzione cronologica dell’UMG, ciò
che permette di collocarlo tra il GI-2 e il GI-3. In quel periodo, l’insieme delle vallate alpine era
fortemente glacializzato fin verso 2000–3000 m di altitudine (BINI et al. 2009), la temperatura media
dell’aria era di 5–10°C (Sud delle Alpi) a 10–15°C (Nord delle Alpi) più fredda rispetto a oggi
(HAEBERLI & PENZ 1985) e i versanti delle vallate alpine coperti di ghiaccio, così come i nunataks,
presentavano delle condizioni di permafrost continuo su più decine di metri di spessore (KAISER 1960).
11

In questo contesto, è importante sottolineare che vi sono due definizioni di UMG (vedi BINI et al. 2004, 2009,
OROMBELLI et al. 2005). In geologia del Quaternario, l’UMG corrisponde alla fase culminante dell’ultima
grande espansione glaciale che ha occupato l’avanpaese alpino, mentre in un contesto paleoclimatico globale
l’UMG-globale (global-LGM) denomina l’ultimo massimo del freddo della stratigrafia isotopica, che è compreso
tra 20'000 e 18'000 14C BP (24'000–21'000 cal BP). Dato che l’UMG e l’UMG-globale non sono
necessariamente sincroni, in questa ricerca utilizzeremo il termine UMG nel contesto regionale di ultima grande
espansione dei ghiacciai delle Alpi Centrali.
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Fig. 3.1 – Correlazione dell’Ultimo Massimo Glaciale (UMG-globale) e delle principali fasi di ritiro dei
ghiacciai alpini con la curva isotopica groenlandese del sondaggio NGRIP (NGRIP–MEMBERS 2004a; dati
numerici da NGRIP–MEMBERS 2004b). I numeri indicano gli stadi (GS) e gli interstadi (GI) isotopici, nonché gli
episodi freddi olocenici (GH). Per gli stadi isotopici più antichi dello stadio GS-3, sono menzionati solo gli
interstadi isotopici. Modificato da SCAPOZZA (2012: 343).

Malgrado una corta fase di riscaldamento verso 22'700 cal BP (GI-2), i millenni che hanno seguito
l’UMG, conosciuti con il nome di Pleniglaciale, sono stati caratterizzati da numerosi stadi di
stagnazione dei grandi lobi di avanpaese che cominciavano a ritirarsi all’interno delle vallate alpine.
Tra gli stadi di stagnazione più importanti dei ghiacciai alpini a questa epoca, si possono citare lo
Stadio Lemanico del ghiacciaio del Rodano (ca. 23'000–22'000 cal BP; cf. SCHOENEICH et al. 1997,
SCAPOZZA et al. 2009) o lo Stadio di Melide del lobo del Ceresio del ghiacciaio del Ticino/Adda
(> 18'500 cal BP; cf. NIESSEN & KELTS 1989 e capitolo 4.2.1).
A partire da ca. 20'000 cal BP, si entra nel periodo denominato Tardoglaciale, durante il quale il reticolo
dei grandi ghiacciai alpini comincia a individualizzarsi all’interno delle valli. Questo periodo, situato tra
il GI-2 e il GI-1, è caratterizzato da numerosi stadi di stagnazione e/o ricorrenza glaciale. PENCK &
BRÜCKNER (1909), nella loro monumentale opera sulle Alpi durante le glaciazioni, ne avevano definiti
solamente tre; se ne riconoscono oggi almeno dieci, ognuno di essi comportante differenti posizioni (fig.
3.2-A; vedi anche MAISCH 1982, SCHOENEICH 1998b, COUTTERAND & NICOUD 2005, IVY-OCHS et al.
2007, SCAPOZZA & FONTANA 2009). Le curve isotopiche mostrano un lento e graduale riscaldamento
delle temperature fin verso 16'000 cal BP, interrotto da alcuni episodi più freddi, e un leggero
raffreddamento delle temperature verso 15'500 cal BP, seguito da un riscaldamento molto rapido fin
verso 14'500 cal BP (fig. 3.1). Tutto questo periodo corrisponde alla cronozona del Dryas antico che, dal
punto di vista glaciologico, è stata caratterizzata dal complesso Bühl–Gschnitz–Daun, comprendente gli
stadi di Bühl, Steinach, Gschnitz, Clavadel/Senders e Daun del modello della deglaciazione sviluppato
nelle Alpi Orientali da MAISCH (1982) (fig. 3.2-B). Nelle Alpi, alla fine del Dryas antico (stadi di
Clavadel/Senders e di Daun) le temperature medie dell’aria erano di 3.5 a 5.5°C più fredde rispetto a
oggi (KERSCHNER 1985, KERSCHNER & IVY-OCHS 2008, SCAPOZZA & FONTANA 2009).
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Fig. 3.2 – (A) Modello della strutturazione altitudinale dei depositi glaciali in funzione del ritiro progressivo dei
ghiacciai alpini durante la fase di deglaciazione (Tardoglaciale) e l’inizio del successivo periodo interglaciale
(Postglaciale) secondo MAISCH (1982: 95). (B) Stratigrafia e gerarchia delle fluttuazioni glaciali principali e
degli stadi secondari utilizzata in questo studio. Per lo stadio di Gschnitz, si tratta di un’età di esposizione
(= età minima; vedi più in basso). Modificato e adattato da SCAPOZZA & FONTANA (2009: 36).

L’importante fase di riscaldamento climatico che culmina a 14'500 cal BP segna l’entrata
nell’interstadio isotopico GI-1, che corrisponde alle cronozone del Bølling e dell’Allerød, che assieme
possono essere considerate come il solo vero e proprio interstadio maggiore del Tardoglaciale. Il
riscaldamento delle temperature rispetto alla fine del Dryas antico è stato molto importante, il che ha
causato un importante ritiro glaciale. Secondo le fluttuazioni del limite superiore della foresta
(timberline), BURGA & PERRET (1998) propongono delle temperature durante l’interstadio del
Bølling/Allerød da 0.8 a 1.5°C più fredde rispetto al 1850 (~1.8–2.5°C più fredde rispetto a oggi).
L’interstadio isotopico GI-1 termina con un brusco periodo di raffreddamento climatico tra 12'900 e
11'650 cal BP, denominato GS-1 e corrispondente alla cronozona del Dryas recente. Questo periodo,
caratterizzato da temperature dell’aria da 2.5 a 3.0°C più fredde rispetto a oggi (KERSCHNER 1985,
KERSCHNER & IVY-OCHS 2008, SCAPOZZA & FONTANA 2009), è stato marcato da un’importante
ricorrenza glaciale, conosciuta con il nome di complesso Egesen (fig. 3.2-B). Questo complesso
presenta almeno tre stadi glaciali secondari di ampiezza decrescente, dei quali il terzo (stadio di
Kartell) potrebbe corrispondere all’episodio freddo olocenico groenlandese GH-11.2 (fig. 3.1): questo
stadio non sarebbe dunque più pleistocenico ma olocenico (Preboreale). Il ritiro glaciale progressivo
che ha avuto luogo durante il Dryas recente non sarebbe da attribuire al solo riscaldamento climatico,
ben visibile nelle curve isotopiche a partire da 12'550 cal BP, ma anche a un’importante diminuzione
delle precipitazioni (KERSCHNER 1985, IVY-OCHS et al. 1996, SCAPOZZA 2012).
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La transizione tra il Pleistocene e l’Olocene è stata marcata da un riscaldamento molto rapido e
brutale, dell’ordine di 7°C in 50 anni in Groenlandia (DANSGAARD et al. 1989). Malgrado il fatto che
l’Olocene sia stato climaticamente assai omogeneo, con delle temperature medie estive nelle Alpi
svizzere comprese tra ± 0.7–0.9°C rispetto all’attuale (HAAS et al. 1998), delle fluttuazioni di secondo
ordine delle temperature sono comunque presenti. Globalmente, tanto le curve isotopiche che i profili
pollinici o le datazioni di macrofossili (per es. BURGA & PERRET 1998, TINNER & VESCOVI 2005)
indicano che le temperature si sono riscaldate durante tutta la prima parte dell’Olocene (Preboreale e
Boreale), per raggiungere il picco massimo durante l’Atlantico antico, verso 8000 cal BP. Questo
periodo corrisponde all’Optimum climatico della metà dell’Olocene (Mid-Holocene climate
optimum) che, in Europa Centrale, è calato cronologicamente tra ca. 8500–5500 14C BP (≈ 9500–6300
cal BP), con le temperature medie del mese di luglio che erano da 0.5 a 1.5°C più calde rispetto al XX
secolo (BURGA & PERRET 1998, BURGA et al. 2001).
Nelle Alpi, l’Olocene è stato marcato da almeno nove oscillazioni fredde (CE = oscillazioni fredde
centro-europee), messe in evidenza grazie a delle analisi polliniche e di macrofossili effettuate in
torbiere e laghi di media e alta altitudine (tab. 3.1). In termini di raffreddamento delle temperature, la
più importante è stata l’oscillazione fredda di Misox (CE-3), corrispondente all’”episodio freddo 8.2
ka” (GH-8.2, collocato verso 8200 cal BP e durato 500 ± 200 anni; ALLEY et al. 1997), ben visibile
sulla curva isotopica del sondaggio NGRIP (fig. 3.1). Durante questa oscillazione fredda, i ghiacciai
alpini sono progrediti in maniera importante, per deporre le morene del cosiddetto stadio di Kromer
(KERSCHNER et al. 2006).

CE
CE-1
CE-2
CE-3
–
CE-4
CE-5
CE-6
CE-7
–
CE-8
–
–

Oscillazione climatica
Palü
Schams
Misox = GH-8.2 ?
Optimum Climatico Olocenico
Piora I
Piora II
Löbben
Göschenen I
Periodo Caldo Romano (PCR)
Göschenen II
Periodo Caldo Medioevale (PCM)
Piccola Era Glaciale (PEG)

Tipo
Fredda
Fredda
Fredda
Calda
Fredda
Fredda
Fredda
Fredda
Calda
Fredda
Calda
Fredda

Età 14C BP
Età cal BP (BC/AD)
ca. 9500
ca. 10'800
ca. 8700 – 8000/7700
ca. 9600 – 8900/8500
ca. 7500 – 6000
ca. 8350 – 6850
ca. 8500 – 5500
ca. 9500 – 6300
ca. 5300 – 5000
ca. 6100 – 5700
ca. 4800 – 4400
ca. 5500 – 4950
ca. 3500 – 3100
ca. 3750 – 3300
ca. 2830 – 2270
ca. 2900 – 2300
ca. 200 BC – 400 AD
ca. 1600 – 1200
ca. 1500 – 1150
ca. 800/900 – 1250/1300 AD
ca. 1350 – 1850/1860 AD

Tab. 3.1 – Principali oscillazioni fredde (e calde) oloceniche identificate nelle Alpi svizzere da BURGA et al.
(2001). Date per il Periodo Caldo Romano (Roman Warm Period) da PATTERSON et al. (2010), per il Periodo
Caldo Medioevale (Medieval Warm Period) da MANN et al. (2009) e per la Piccola Era Glaciale (Little Ice Age)
da ZUMBÜHL & HOLZHAUSER (1988).

Olocene

Postglaciale
Tardoglaciale

Fase

Pleistocene

Epoca

Cronozona
Subatlantico recente
Subatlantico antico
Subboreale
Atlantico recente
Atlantico antico
Boreale
Preboreale
Dryas recente
Allerød
Bølling
Dryas antico

Età 14C BP

Età cal BP

Attuale – 1000
1000 – 2500
2500 – 5000
5000 – 6000
6000 – 7500
7500 – 9000
9000 – 10'300
10'300 – 11'000
11'000 – 12'000
12'000 – 12'600
12'600 – 17'000 ?

Attuale – 1000
1000 – 2600
2600 – 5700
5700 – 6850
6850 – 8350
8350 – 10'200
10'200 – 11'650
11'650 – 12'900
12'900 – 13'850
13'850 – 14'500
14'500 – 20'000 ?

Tab. 3.2 – Cronostratigrafia del Tardoglaciale e dell’Olocene nelle Alpi svizzere, da BURGA & PERRET (1998:
29). Data per il limite tra il Pleistocene e l’Olocene da WALKER et al. (2009).
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L’ultima oscillazione fredda dell’Olocene, denominata Piccola Era Glaciale (ca. 1350–1850/1860
AD), è stata caratterizzata tra ca. il 1250 e il 1900 AD dalla massima espansione glaciale dell’epoca
moderna, con almeno tre fasi di avanzata che sono culminate verso il 1350 AD, il 1600/1650 AD e il
1850/1860 AD (ZUMBÜHL & HOLZHAUSER 1988). Come lo dimostrano le ricerche in climatologia
storica di PFISTER (1984), questo periodo non è stato costantemente freddo. Ciononostante, soprattutto
durante la fase più fredda della Piccola Era Glaciale, che ha avuto luogo tra il 1600 e il 1820 AD, le
temperature medie dei mesi estivi potevano essere, nelle Alpi, da 1 a 2°C più fredde rispetto alla
media 1901–2000 AD (BÜNTGEN et al. 2006).
Un riassunto della cronostratigrafia del Tardoglaciale e dell’Olocene nelle Alpi svizzere è presenta
nella tabella 3.2. La tabella 3.3, elaborata a partire dalle descrizioni fornite da CONEDERA & TINNER
(2000), permette invece di farsi un’idea della storia della vegetazione nel Ticino Meridionale
(Sottoceneri) e nelle zone insubriche circostanti dall’inizio del Tardoglaciale.

ZONA

ETÀ 14C BP

ETÀ BC/AD

TIPO DI VEGETAZIONE

PT

16'500? – 13'500

17'500? – 14'200? BC

FT

13'500 – 10'000

14'200? – 9200 BC

CT

10'000 – 8200

9200 – 7200 BC

I

8200 – 6200

7200 – 5000 BC

ID

6100 – 4400

5000 – 3000 BC

TI

4400 – 3750

3000 – 2150 BC

OQ

3750 – 1800

2150 BC – 200 AD

C

1800 – 0

200 AD – oggi

Vegetazione molto aperta dominata da Artemisia,
Poaceae e altre erbe. Verso 14'700 14C BP presenza di
Juniperus e aumento delle percentuali polliniche di
Plantago alpina tipo, Heliantemum e Trifolium repens
tipo che testimoniano della nascita di praterie alpine e
subalpine.
Egemonia di Pinus cembra prima, di Pinus sylvestris tipo
in seguito e, infine, di Betula e (parzialmente) Alnus.
Mescolanza di Pinus sylvestris tipo con taxa decidui quali
Ulmus, Quercus, Fraxinus excelsior tipo, Tilia e Betula, ai
quali si aggregano verso la fine Abies e Corylus.
Espansione di Abies e di Alnus glutinosa tipo, a scapito
di Corylus, Pinus sylvestris tipo, Artemisia, Rubiaceae e
Thalictrum, e mantenimento dei livelli di Quercus
(decidue), Fraxinus excelsior tipo e Ulmus. Vegetazione
di carattere termofilo, come sottolineato dalla presenza
regolare di polline di Quercus ilex tipo, Hedera e Vitis
(probabilmente selvatica).
Stabilità di fondo nella composizione della vegetazione,
con fluttuazioni negative di Abies in corrispondenza di
una diminuzione di Fraxinus excelsior tipo, Ulmus,
Tilia, Hedera e di un aumento di Corylus e,
parzialmente, di Alnus glutinosa tipo e Betula.
Quasi totale scomparsa di Abies e progressiva avanzata
di Fagus, che raggiunge il suo massimo alla fine di
questa zona.
Marcata regressione di alcune specie arboree (soprattutto
Ulmus, Acer, Fraxinus excelsior tipo, Tilia) e
corrispondente aumento di Pteridium aquilinum e, in
parte, di Betula. La zona è rappresentata da foreste con
dominio di Alnus glutinosa tipo e di Quercus petraea tipo.
Introduzione antropica di Castanea, con picchi di
presenza compresi tra 40 e 62%, che ha sostituito
Quercus e, specialmente, Alnus.

Tab. 3.3 – Storia della vegetazione per il Ticino Meridionale (Sottoceneri) e le zone insubriche circostanti
durante il Tardoglaciale e l’Olocene. Dati da CONEDERA & TINNER (2000). Zone polliniche principali:
PT = Praterie Tardoglaciali; FT = Foreste Tardoglaciali; CT = Foresta di Clima Continentale–Temperato;
I = Foresta Insubrica; ID = Insubrico Disturbato; TI = Tardo Insubrico; OQ = Zona Ontano-Quercia;
C = Zona del Castagno.
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Metodi di studio

3.2.1 Analisi sedimentologica di materiali sciolti
L’analisi sedimentologica dei materiali sciolti è per la maggior parte ripresa da sondaggi già pubblicati
o da rapporti non pubblicati. Per ogni sondaggio, sono state eseguite la descrizione dei litofacies, della
granulometria, della forma degli elementi e, quando della materia organica era presente, delle
datazioni al radiocarbonio. Per la descrizione dei litofacies sono stati utilizzati i codici a due lettere del
sistema USCS (United Soil Classification System), che permettono una descrizione rapida della
granulometria (prima lettera) e della struttura (seconda lettera) dei sedimenti sciolti che costituiscono
il sottosuolo. La granulometria del terreno è stata determinata per setacciamento ed è espressa in
percentuale del peso totale di ogni campione per classe granulometrica, il che permette di
caratterizzare la taglia media e la distribuzione degli elementi di un sedimento allo scopo di
quantificarne la descrizione visuale. Le varie classi sono definite come segue: blocchi (> 200 mm),
ciottoli (200–60 mm), ghiaia (60–2 mm), sabbia (2–0.06 mm), limo (0.06–0.002 mm), argilla (< 0.002
mm). Per gli elementi più grossolani (ciottoli e blocchi), sono stati descritti anche la loro forma e le
caratteristiche della superficie.
Tenendo conto del grande numero di parametri descrittivi dei sedimenti sciolti e del numero
relativamente importante di sondaggi analizzati, il più delle volte la stratigrafia dei sondaggi analizzati
è presentata in maniera semplificata, senza il ricorso a codici dei litofacies o a quantificazioni della
granulometria, e una breve descrizione del tipo di sedimento e l’interpretazione morfogenetica sono
riportate direttamente nel testo. Fa eccezione il sondaggio S30 eseguito appositamente per questo
studio, che sarà presentato e descritto nei dettagli (vedi capitolo 5.1.1).

3.2.2 Datazioni numeriche al radiocarbonio
Oltre alla compilazione di numerose datazioni numeriche al radiocarbonio, vengono presentate 11
datazioni inedite, tutte ottenute con la tecnica della spettrometria di massa con acceleratore (tecnica
AMS per Acceleration Mass Spectrometry). Per la datazione inedita ottenuta in località Mondascia a
Biasca (vedi tab. 4.1), la preparazione dei campioni per la datazione è stata compiuta dal Laboratorio
14
C del Dipartimento di Geografia dell’Università di Zurigo, mentre la datazione vera e propria è stata
eseguita grazie all’acceleratore tandem dell’Istituto di Fisica delle Particelle della Scuola Politecnica
Federale di Zurigo (ETHZ) (codice UZ-…/ETH-…). Per le 10 datazione eseguite in località
Castellaccio a Magadino (vedi tab. 4.2), la preparazione dei campioni e la datazione sono state
effettuate presso il Laboratorio Radiocarbonio di Poznań, in Polonia (codice Poz-…).
Tutte le datazioni al radiocarbonio sono state calibrate con il programma OxCal 4.1 (BRONK RAMSEY
2001, 2009, 2010) secondo la curva di calibrazione IntCal09 (REIMER et al. 2009) e con un intervallo
di confidenza di 2σ (95.4% di probabilità). Le datazioni calibrate sono espresse in anni calendari prima
del presente (a cal BP ; BP = Before Present), mentre le età convenzionali sono espresse in anni
“radiocarbonio” prima del presente (a 14C BP). Per convenzione, il presente è fissato al 1950 AD, data
corrispondente ai primi esperimenti nucleari che hanno perturbato la ripartizione naturale
nell’atmosfera degli isotopi utilizzati in radiocronologia.

3.2.3 Analisi morfometrica dei coni di deiezione
L’analisi morfometrica dei coni di deiezione della Riviera, del Bellinzonese e del Piano di Magadino è
stata svolta allo scopo di classificarli dal punto di vista morfogenetico, vale a dire di poter determinare
se essi sono di origine fluviale e/o deltizia, mista fluviale–torrentizia o esclusivamente torrentizia. Nel
caso di coni di deiezione di origine fluviale e/o deltizia o mista fluviale–torrentizia, essi avrebbero
quindi potuto funzionare potenzialmente come dei delta, ciò che permetterebbe di interpretare i bordi
di erosione presenti al loro fronte come dei terrazzi lacustri, e quindi di determinare dei paleo-livelli
lacustri. Per la classificazione dei coni di deiezione, ci si è basati sui parametri seguenti (fig. 3.3):
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Fig. 3.3 – Rappresentazione schematica del bacino imbrifero, del cono di deiezione e dei parametri utilizzati per
la classificazione morfogenetica dei coni di deiezione.







Ad [km2]: area planimetrica del bacino imbrifero che alimenta il cono di deiezione;
Hmax [km]: altitudine massima del bacino imbrifero cha alimenta il cono di deiezione;
Hmin [km]: altitudine minima del bacino imbrifero, presa all’apice del cono di deiezione;
Af [km2]: area planimetrica del cono di deiezione;
Sf [°]: pendenza media del cono di deiezione [°].

Ad e Af sono stati determinati grazie alla digitalizzazione del perimetro dei bacini imbriferi e dei coni
di deiezioni in un SIG, mentre Hmax e Hmin, così come i parametri che permettono di calcolare Sf, sono
stati determinati sulla carta nazionale in scala 1:25'000. Grazie a questi parametri è stato possibile
calcolare il Numero di Melton [Mel], che esprime un indice morfologico di “rugosità” del bacino
imbrifero (drainage basin ruggedness) (MELTON 1965; in MARCHI & TECCA 1995: 23):
Mel = (Hmax – Hmin) / Ad0.5

(3.2)

La relazione tra Sf e Mel permette una classificazione dei processi deposizionali in atto sul cono di
deiezione, con i bacini dove prevalgono dei processi fluviali che di norma soddisfano la disequazione:
Sf < 7Mel

(3.3)

o, ancora più semplicemente, la relazione (D’AGOSTINO 1996: 119):
Mel < 0.5

(3.4)

Per i bacini dove prevalgono dei processi misti fluviali–torrentizi, PASUTO et al. (1992) propongono i
valori di soglia seguenti:
7Mel < Sf > 14Mel

(3.5)

0.5 < Mel > 1.0

(3.6)

Un’altra maniera di studiare la connessione tra il cono di deiezione e il bacino imbrifero di ogni
torrente è basata sulla relazione tra l’area del cono di deiezione e l’area del bacino imbrifero (BULL
1964, HARVEY 1997; in MARCHI & TECCA 1995: 24 e BERTAN 2004: 217):
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Af = aAdb

(3.7)

o sulla relazione tra la pendenza del cono di deiezione e il numero di Melton (MELTON 1965), dove la
pendenza del cono può essere espressa in gradi (BERTRAN 2004: 218) o nella tangente dell’angolo di
pendenza (MARCHI & TECCA 1995: 26):
Sf = aMelb

(3.8)

Nei due casi, la relazione tra questi parametri viene innanzitutto definita per regressione lineare in
modo da definire l’esponente b proprio all’insieme del campione studiato. In seguito, il parametro bAf
(nel caso della relazione 3.7) o bSf (nel caso della relazione 3.8) viene determinato grazie all’equazione
seguente (MARK & CHURCH 1977, CHURCH & MARK 1980; in MARCHI & TECCA 1995: 24):
bf = {(br2 / (R2 – λ)) + √[(br2 / (R2 – λ)2 + 4λbr2]} / 2br

(3.9)

dove br è il valore di b determinato dalla regressione lineare; λ è la varianza, assunta = 1; R2 è il
coefficiente di determinazione della regressione lineare.
Le relazioni funzionali ottenute grazie all’equazione 3.9 permettono in seguito di calcolare bf per
a = 0.05, che può essere interpretato come un coefficiente di allometria dei coni di deiezione. Nel caso
della relazione tra l’area dei coni di deiezione e dei bacini imbriferi, abbiamo allometria negativa per
dei valori di bAf inferiori a 1, e positiva per dei valori di bAf superiori a 1. Allometria positiva significa
che la superficie del cono di deiezione si ingrandisce più velocemente di quella del bacino imbrifero,
mentre allometria negativa significa che la superficie del bacino imbrifero si ingrandisce più
velocemente di quella del cono di deiezione. Nel caso della relazione tra la pendenza del cono di
deiezione e il numero di Melton, abbiamo allometria negativa per dei valori di bSf inferiori a 0, e
positiva per dei valori di bSf superiori a 0. In questo caso, allometria positiva significa che i coni di
deiezione sono prevalentemente di origine fluviale, mentre allometria negativa significa che i coni di
deiezione sono prevalentemente di origine torrentizia.

3.2.4 Analisi delle carte storiche
I cambiamenti importanti che hanno caratterizzato il nostro territorio negli ultimi secoli sono a volte
difficilmente leggibili direttamente sul terreno, in quanto le attività umane hanno molto modificato il
paesaggio dei fondovalle alpini. Tenendo conto che le informazioni letterarie sono spesso
difficilmente spazializzabili e che la fotografia aerea è uno strumento di analisi del territorio
relativamente recente, lo strumento più importante che rimane è la carta topografica.
Dal punto di vista tecnico, un’analisi in termini di modifiche territoriali di documenti cartografici
storici è oggi possibili grazie a un Sistema di Informazione Geografica (SIG, meglio conosciuto con
l’acronimo inglese GIS, per Geographical Information System) che permette la digitalizzazione, la
georeferenziazione e l’analisi spaziale dei documenti studiati (STÄUBLE et al. 2008). A partire da
questo tipo di analisi preliminare si può quindi, sia comparare in maniera qualitativa i documenti
georeferenziati tra loro secondo il sistema attuale di coordinate, sia procedere a della cartografia
tematica che permetta di mettere in risalto gli elementi geomorfologici o territoriali più interessanti.
Lo studio del territorio grazie alla cartografia storica è stato particolarmente intenso soprattutto nella
Valle del Rodano, in Vallese, dove ha permesso la ricostruzione dei paleo-ambienti fluviali (per es.
STÄUBLE & REYNARD 2005, LAIGRE et al. 2009, 2011, REYNARD 2009, REYNARD et al. 2009) o dei
paesaggi viticoli (per es. REYNARD et al. 2007) degli ultimi due secoli.
Dal punto di vista interpretativo, l’analisi di carte storiche è molto delicata, soprattutto per i documenti
antecedenti l’Ottocento. É fondamentale ricordare che una carta geografica o topografica, da una parte
non rappresenta la realtà ma è sempre una rappresentazione possibile della realtà (KIENAST
1993), e d’altra parte è una rappresentazione statica di un momento o di un lasso di tempo assai
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preciso (STÄUBLE et al. 2008). A partire dall’Ottocento abbiamo a disposizione, in Svizzera, dei
documenti cartografici rilevati a partire da triangolazione e livellazione di precisione (Carta Dufour,
Carta Siegfried, Carta Nazionale; vedi capitolo 5.1.4), ciò che consente di utilizzarli per delle analisi
quantitative delle modifiche territoriali (sempre tenendo conto delle caratteristiche e dei limiti
intrinseci a ogni tipo di documento; vedi STÄUBLE et al. 2008, REYNARD 2009). Per il periodo
antecedente l’Ottocento, al contrario, la cartografia non è utilizzata solo per rappresentare il territorio,
ma è un vero e proprio strumento di riproduzione della concezione del territorio e di raffigurazione
simbolica della realtà (vedi BOLLA 2000). Non è quindi corretto interpretare un documento
cartografico storico solo in termini geometrici (vale a dire di precisione o di distorsione della realtà)
senza collocarlo nel contesto storico degli sviluppi del sapere cartografico e dei suoi strumenti, come
lo precisa e lo argomenta molto bene Stefano Bolla, che in un suo saggio sulla rappresentazione
cartografica del territorio ticinese dà delle chiavi di interpretazione delle carte a seconda del periodo in
cui sono state prodotte e del loro scopo (vedi BOLLA 2000).
Per il territorio ticinese, un censimento minuzioso condotto da Aurelia Bagutti (e purtroppo rimasto
inedito) analizza e descrive 335 carte del Ticino, 40 rappresentazioni del Ticino nelle carte della
Svizzera e 71 in quelle del Nord Italia (BAGUTTI s.d., BOLLA 2000). Tenendo conto dei limiti di tempo
e degli obiettivi di questa ricerca, non è stato possibile analizzare tutto il corpus cartografico relativo al
Ticino e alle regioni circostanti. Ci si è quindi limitati ai documenti più facilmente rintracciabili e che
meglio permettevano di determinare degli episodi dell’evoluzione della piana fluvio-deltizia del
Ticino in periodo storico.
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4

Stratigrafia, paleoambienti e morfodinamica della piana fluviodeltizia del Ticino dall’Ultimo Massimo glaciale a oggi

4.1

Risultati: dal fondo roccioso alla superficie

4.1.1 Contesto generale e dati disponibili
Dal fondo roccioso alla superficie della Valle del Ticino in generale, e del Piano di Magadino in
particolare, disponiamo di più dati, di tipo indiretto (geofisica) e diretto (sondaggi, morfologia di
superficie) che permettono una ricostruzione parziale dell’origine della Valle del Ticino e del suo
riempimento avvenuto successivamente al ritiro glaciale nel Tardoglaciale. La maggior parte delle
informazioni disponibili sono assai datate (anni ’60, ’70 e ’80), e consistono in:


una campagna di studio geofisico mediante sismica a rifrazione, a riflessione e sondaggi
elettrici verticali, condotta tra il 1969 e il 1970 (FONDAZIONE LERICI 1970);



numerosi sondaggi meccanici di profondità variabile tra 30 e 100 m, realizzati per conoscere
nei dettagli la stratigrafia del riempimento sedimentario della Valle del Ticino e per la
taratura dei dati geofisici, commissionati dall’allora “Istituto geologico cantonale”, della
“Sezione cantonale delle bonifiche e del catasto” (SPICHER & WENK 1981: 45, HANTKE
1983: 439, ISTITUTO GEOLOGICO CANTONALE 1993: 7–9);



la cartografia geologica del Quaternario del Piano di Magadino, che permette di farsi un’idea
della granulometria di superficie dei terreni alluvionali (ghiaie e sabbie), dei principali
depositi di versante e degli orli di erosione nei terrazzi e nei coni di deiezione (BÄCHLIN et al.
1974, FELBER in BEATRIZOTTI 2011).

Più recentemente, nell’ambito del Progetto nazionale di ricerca 20, sono stati eseguiti due profili di
sismica a riflessione che attraversano tutta la pianura alluvionale del fiume Ticino a Pollegio (bassa
Leventina) e tra Contone e Progero (Piano di Magadino) (FELBER et al. 1994, FELBER & BINI 1997,
PFIFFNER et al. 1997b; vedi fig. 4.1 e fig. 4.3).
A questi dati, si aggiungono informazioni provenienti da sondaggi meccanici svolti nell’ambito di
prospezioni geotecniche per la creazione di pozzi di captazione dell’acqua potabile o per progetti di
genio civile (per es. AMMANN 1988, OPPIZZI 1988, VENZO et al. 1999, LEONI & S ARTORI 2003,
LODETTI et al. 2005, KREBS & ANTOGNINI 2012). La tabella 4.1 presenta una panoramica dei 30
sondaggi compilati e utilizzati in questa ricerca.
Oltre ai dati geofisici e ai sondaggi meccanici, in questa parte presenteremo anche una compilazione di
datazioni al radiocarbonio, che permetteranno di determinare con più precisione il quadro cronologico
degli eventi riguardanti il riempimento alluvionale della piana del Ticino, e un’analisi morfometrica dei
coni di deiezione, che permetterà di determinare i processi responsabili della loro formazione e quindi di
avere degli elementi che permettano di ricostruire la dinamica sedimentaria tardoglaciale e olocenica.

4.1.2 Conoscenze attuali sul riempimento della Valle del Ticino
Le prospezioni geofisiche degli anni ’60 e ‘70
L’ampia campagna di prospezione geofisica intrapresa nel Piano di Magadino dalla Fondazione
Ingegner C. M. Lerici del Politecnico di Milano, basata su 3 profili di sismica a rifrazione, 3 profili di
sismica a riflessione e 33 sondaggi elettrici verticali (FONDAZIONE LERICI 1970, ISTITUTO
GEOLOGICO CANTONALE 1993), ha permesso di determinare una cartografia della “formazione
resistiva di base” riscontrata nei sondaggi elettrici (resistività superiore a 800 Ωm), che corrisponde al
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letto roccioso e che si differenzia elettricamente in maniera importante dai sedimenti sciolti
sovrastanti, che sono relativamente conduttivi in profondità, con valori compresi tra 40 e 150 Ωm, e
più resistivi in superficie, dove possono raggiungere i 400–500 Ωm nelle prime decine di metri del
terreno. Questa formazione si differenzia anche dal punto di vista sismico mediante un “orizzonte
rapido di base”, determinato per sismica a rifrazione, coperto da un terreno omogeneo dal punto di
vista sismico con una velocità media di 1600 m/s. Questa concordanza tra la “formazione resistiva di
base” e l’”orizzonte rapido di base” non è però omogenea su tutto il Piano di Magadino, ma si
differenzia in due zone di caratteristiche diverse divise da una linea di separazione che corre
longitudinalmente al Piano di Magadino e che è spostata verso la sponda sinistra della valle
(FONDAZIONE LERICI 1970, ISTITUTO GEOLOGICO CANTONALE 1993):


la prima zona concerne la parte settentrionale del Piano di Magadino, dove la “formazione
resistiva di base” corrisponde all’”orizzonte rapido di base”, e può quindi essere interpretata
come il substrato roccioso della valle;



la seconda zona concerne la parte meridionale del Piano di Magadino e dal punto di vista
sismico la situazione è identica alla prima zona; delle differenze sono però presenti dal punto
di vista geoelettrico, dove esiste una “formazione conduttiva di base”, con resistività inferiori
a 200 Ωm, che a volte coincide con l’”orizzonte rapido di base” messo in evidenza dalla
sismica a rifrazione e con un importante orizzonte riflettente messo in evidenza dalla sismica
a riflessione, mentre altre volte è più superficiale. In questa seconda zona, inoltre, i sondaggi
elettrici verticali indicano l’esistenza di formazioni resistive non molto profonde, che molto
probabilmente non appartengono al substrato e che sono state interpretate come dei detriti
più grossolani e più permeabili che altrove;



la linea di separazione tra le due zone potrebbe corrispondere alla Linea Insubrica.

L’omogeneità sismica delle due zone del piano ha permesso di proporre una cartografia della
topografia del fondo roccioso della valle (vedi FONDAZIONE LERICI 1970, BÄCHLIN et al. 1974,
BEATRIZOTTI 1985 e figura 4.1).

Fig. 4.1 – Isoipse del substrato roccioso sotto il Piano di Magadino, ricostruite in base ai risultati delle indagini
geofisiche (FONDAZIONE LERICI 1970, da BEATRIZOTTI 1985), localizzazione dei sondaggi e posizione dei profili
sismici a riflessione realizzati nel quadro del Progetto nazionale di ricerca 20 attraverso il Piano di Magadino
(profilo MA) e la bassa Leventina (profilo PO). Equidistanza delle curve di livello: 100 m.
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NO.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30

NOME DEL
SONDAGGIO

TEN-1
QUA-1
GUD-1
CAD-1
CAM-1
BEL-1
GESPOS 104.28
GESPOS 120.33
GESPOS 108.12
GESPOS 449.136
GESPOS 441.63
GESPOS 108.27
ATB 123
RIA 2
GESPOS 102.085
GESPOS 102.189
GESPOS 102.190
GESPOS 102.032
GESPOS 102.096
GESPOS 102.100
A1232/S1
A1232/S2
A1232/S3
A1232/S4
A1232/S5
A1232/S6
A1232/S7
A1232/S8
GESPOS 701.96
MAG-1
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LOCALITÀ
Tenero
Quartino
Gudo
Cadenazzo
Camorino
Bellinzona
Camorino
Cadenazzo
Gudo
Quartino
Tenero
Gudo
Biasca
Riazzino
Bellinzona (Piazza del Sole)
Bellinzona (Piazza del Sole)
Bellinzona (Piazza Simen)
Bellinzona (Piscine comunali)
Bellinzona (Piazza Nosetto)
Bellinzona (Piazza Nosetto)
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Aeroporto di Locarno
Biasca
Magadino (Castellaccio)

QUOTA TERRENO
(m slm)
197.1
202.0
205.2
207.0
217.6
225.8
222.2
207.0
205.2
202.0
199.5
207.0
282.0
196.4
227.0
227.0
226.8
225.8
229.4
228.7
196.6
196.6
196.9
197.4
197.4
197.2
196.4
196.7
279.0
195.8

PROFONDITÀ
(m)
36.0
92.0
107.0
94.5
89.9
104.0
123.3
94.5
100.0
92.0
30.5
15.4
20.0
15.0
45.5
35.0
22.0
104.0
27.7
40.0
35.0
35.0
35.3
35.0
35.0
34.6
15.0
15.0
50.0
50.0

FONTE
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
Inedito
Inedito

Tab. 4.1 – Panoramica dei 30 sondaggi compilati e utilizzati in questa ricerca. Fonti: (1) SPICHER & WENK (1981);
(2) ISTITUTO GEOLOGICO CANTONALE (1993); (3) AMMANN (1988); (4) OPPIZZI (1988); (5) LODETTI et al. (2005); (6)
VENZO et al. (1999); (7) LEONI & SARTORI (2003). N.B.: Il sondaggio S2 corrisponde al sondaggio S10; il
sondaggio S3 corrisponde al sondaggio S9; il sondaggio S4 corrisponde al sondaggio S8; il sondaggio S6
corrisponde al sondaggio S18. Sono state riportate le due versione per presentare le differenti interpretazioni
della stessa stratigrafia. Il sondaggio S8 (ora GESPOS 120.33) era denominato originariamente come GESPOS
103.25, mentre il sondaggio S10 (ora GESPOS 449.136) era denominato originariamente come GESPOS 426.14.

Questa cartografia delle isoipse del substrato roccioso mostra che il riempimento del Piano di
Magadino può superare i 500 m di spessore nella zona del Ramello a Contone, e che l’asse del
fondovalle è localizzato verso il centro della valle stressa e si sposta leggermente in direzione della
sponda sinistra in vicinanza del Lago Maggiore. Le caratteristiche geolettriche della parte superficiale
del riempimento sedimentario presentano, nella zona settentrionale del piano, un aumento dei valori di
resistività da 50 a circa 200 Ωm dalla riva del Lago Maggiore a Bellinzona, ciò che significa che i
sedimenti diventano più grossolani e più permeabili da ovest verso est. Nella parte meridionale del
piano, al contrario, gli strati superficiali sono nettamente più resistivi (circa 400 Ωm) e il loro spessore
e la loro profondità aumenta in direzione del centro della valle: questo indica che questa parte della
valle è costituita da sedimenti più grossolani e più permeabili rispetto alla parte settentrionale. Questa
differenza di resistività elettrica dei terreni superficiali può essere tradotta in termini sedimentologici.
Per il comparto di Piano di Magadino compreso a ovest della linea Contone–Cugnasco, questa
differenza indica probabilmente una transizione da sabbie (dominanti nella parte settentrionale del
piano) a ghiaie (dominanti nella parte meridionale del piano) da nord a sud, come evidenziato
ugualmente sul foglio dell’Atlante geologico della Svizzera a 1:25'000 (vedi BÄCHLIN et al. 1974).
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Fig. 4.2 (pagina precedente) – Compilazione di vari sondaggi profondi realizzati nel Piano di Magadino e nel
Bellinzonese. Caratteristiche nella tabella 4.1 e localizzazione nella figura 4.1. I sondaggi S7–S10 sono stati
composti sulla base della sola descrizione, che è stata riportata nella figura.

In Riviera, lo studio geofisico basato su 4 profili di sismica a rifrazione e 17 sondaggi elettrici verticali
ha permesso di confermare che il substrato roccioso si trova anche qui a forte profondità, sia al centro
della valle (dove si situa a una profondità compresa tra 260 e 420 m), sia in prossimità degli
affioramenti rocciosi ai margini della pianura alluvionale, lasciando supporre che la valle abbia la
tipica forma a truogolo glaciale (FONDAZIONE LERICI 1970). Per quel che concerne le caratteristiche
elettriche del riempimento alluvionale, i valori sono simili a quelli misurati nel Piano di Magadino
(50–140 Ωm). Anche qui, in prossimità della superficie si trovano degli strati resistivi (170–200 Ωm)
di un certo spessore che corrispondono probabilmente a dei sedimenti fluviali relativamente grossolani
(ghiaie e ciottoli) depositati nella (paleo) banda attiva del fiume Ticino.

I sondaggi meccanici profondi degli anni ’70 e ’80 e la morfologia di superficie
Nell’ambito della campagna di prospezioni geofisiche dei fondovalle del Cantone Ticino svolta allo
scopo di determinare la presenza di falde acquifere profonde (vedi FONDAZIONE LERICI 1970),
promossa dall’allora Dipartimento dell’Economia Pubblica del Cantone Ticino, sono stati eseguiti
numerosi sondaggi meccanici relativamente profondi permettenti la taratura dei dati geofisici e la
verifica diretta in situ della stratigrafia del riempimento alluvionale della Valle del Ticino (fig. 4.2).
Questi sondaggi, unitamente all’interpretazione di terrazzi lacustri o di erosione, hanno permesso di
acquisire delle conoscenze assai dettagliate sul riempimento alluvionale del Piano di Magadino e sulle
variazioni di livello lacustre del Lago Maggiore, già discusse in particolare da SPICHER & WENK
(1981), HANTKE (1983), ISTITUTO GEOLOGICO CANTONALE (1993) e BEATRIZOTTI (2011).
I sondaggi S1–S6 (fig. 4.2) sono presentati e discussi da August Spicher e Eduard Wenk nelle note
esplicative del foglio Bellinzona dell’Atlante geologico della Svizzera a scala 1:25'000. Le principali
informazioni che possiamo trarre da questi sondaggi sono (vedi SPICHER & WENK 1981:35–36):


il substrato roccioso della valle è stato raggiunto solo nei sondaggi di Tenero (S1) e di Gudo
(S3), rispettivamente a circa 32 (quota 165 m slm) e circa 100 (quota 105 m slm) metri di
profondità; questi due sondaggi sono quelli che sono stati eseguiti il più vicino al bordo della
pianura fluvio-deltizia;



dei depositi glaciali (till di alloggiamento) sono stati rinvenuti solo nel sondaggio di Tenero
(S1) tra circa 18 e 32 m di profondità (tra 179 e 165 m slm);



in tutti i sondaggi tranne S1, le ghiaie e i ciottoli sono il più sovente ben arrotondati e
compresi in una matrice sabbiosa, ciò che testimonia dell’origine fluviale di questo tipo di
sedimenti; inoltre, essi sono spesso disposti in strati o in corpi lenticolari limitati nello spazio,
ciò che indica delle migrazioni della banda attiva del fiume;



negli strati di limo argilloso si può spesso riconoscere una struttura ritmata (varvata s.l.)
grossolana, che indicherebbe un regime del fiume Ticino ancora completamente di tipo
glaciale al momento del deposito di questi sedimenti;



per quel che concerne i resti di materiale organico, vale la penda di segnalare che uno strato
di torba è stato attraversato nel sondaggio di Camorino (S5) a circa 50.1 m di profondità
(quota 167.5 m slm), mentre nel sondaggio di Quartino (S2) sono stati rinvenuti numerosi
resti di legni a una profondità di circa 82–83 m (quota 119–120 m slm).

René Hantke, uno dei maggiori quaternaristi svizzeri degli anni ’70 e ’80, ha dedicato ampio spazio
all’evoluzione del delta del Ticino durante il Tardoglaciale e l’Olocene e al relativo riempimento
sedimentario della Valle del Ticino (vedi HANTKE 1983: 436–455). Mettendo in relazione il ritiro del
ghiacciaio del Ticino con la crescita del Lago Maggiore, egli dice che con l’ulteriore scioglimento del
ghiacciaio del Ticino dopo lo Stadio di Cugnasco, il Lago Maggiore accelerò la sua crescita in
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direzione delle Alpi. Durante lo Stadio di Biasca, successivo allo Stadio di Cugnasco, è probabile che
le grandi quantità di sabbia ritrovate a Osogna e in tutta la parte superiore della Riviera siano state
depositate in ambiente lacustre. A monte dei coni di deiezione di Claro e Gnosca, Arbedo e Gorduno,
di Ravecchia, Sementina e Giubiasco si sarebbero creati, come è stato il caso anche in epoca più
recente alla foce della Moesa, dei piccoli bacini lacustri che sarebbero già stati completamente colmati
per insabbiatura durante il Tardoglaciale. Sempre secondo René Hantke, durante il Tardoglaciale il
Lago Maggiore si estendeva probabilmente fino a Sementina e Giubiasco e il pelo d’acqua doveva
trovarsi a quasi 210 m di altitudine, livello del più alto terrazzo lacustre tardoglaciale da lui
individuato nel Piano di Magadino12.
Per René Hantke, durante l’Olocene la superficie del Lago Maggiore si sarebbe ridotta per
progradazione del Piano di Magadino. Un terrazzo lacustre più recente di quello situato a circa 210 m
sarebbe presente a circa 207 m di altitudine. In Epoca Romana il lago si estendeva probabilmente
ancora fino a Quartino e Cugnasco, come lo testimonierebbe il toponimo “Al Porto” presente a sudovest di Cugnasco, che indicherebbe l’ubicazione di un antico porto lacustre situato lungo il
collegamento via terra tra Como e Quartino (attraverso il Monte Ceneri) e poi Bellinzona 13. Questo
livello lacustre dell’Epoca Romana si riconoscerebbe dalla presenza di un terrazzo lacustre situato a
circa 200 m di altitudine, ciò che permette di estendere il Lago Maggiore fino a Cugnasco14.
Un terrazzo lacustre ancora più recente è identificato da René Hantke verso 197 m di altitudine.
Questo livello lacustre permetterebbe di dedurre che, durante il Medioevo, il Lago Maggiore
raggiungeva Riazzino sul versante destro della valle di Ticino, e il settore di Quartino–Castellaccio sul
versante sinistro. L’imponente evento alluvionale del Brenno legato alla Buzza di Biasca (1515),
avrebbe permesso un’ulteriore importante progradazione del delta del Ticino, con la foce del Ticino
che circa due secoli dopo (1711) si situava probabilmente in località Bolette (194.3 m slm), a nord-est
di Magadino. Per quel che concerne la morfogenesi recente della Valle del Ticino, l’ulteriore
abbassamento del livello lacustre tra il Medioevo e i tempi moderni, come anche le prime opere di
bonifiche della pianura alluvionale del Ticino a partire da Biasca, avrebbero causato una leggera
subsidenza del livello della piana fluvio-deltizia. Unitamente all’imponente alluvione creata dalla
Buzza di Biasca, l’azione erosiva del Ticino, i cui meandri migravano attraverso la pianura, avrebbe
avuto l’effetto di erodere la parte frontale dei coni di deiezione della Riviera e del Piano di
Magadino15.

12

« Mit dem weiteren Zurückschmelzen vom Stadium von Cugnasco kalbte das Tessin-Eis immer weiter aufwärts
in den wachsenden Lago Maggiore.
Im Stadium von Biasca dürfte der Sander bei Osogna in den noch weit Riviera-aufwärts reichenden See
geschüttet worden sein. Durch die Schuttfächer von Claro und Gnosca, Arbedo und Gorduno, von Ravecchia,
Sementina und Giubiasco entstanden im Mündungsbereich der Mesolcina, um Bellinzona, kleinere Seebecken,
die bereits im Spätwürm zugeschüttet worden waren und nach und nach verlandeten.
Eine höchste, spätwürmzeitliche Seeufer-Terrasse manifestiert sich im Piano di Magadino um knapp 210 m.
Damals reiche der Lago Maggiore noch bis gegen Sementina und Giubiasco, (…) » (HANTKE 1983: 436).
13
Il toponimo potrebbe anche (e soprattutto) indicare il porto del traghetto che permetteva di attraversare il
Ticino prima della bonifica del Piano di Magadino (vedi GROSSI 1986: 61–65).
14
« Im Holozän nahm der Lago Maggiore einen zusehends kleiner werdenden Teil der Magadino-Ebene ein. Ein
nächsttieferer Seestand ist verschiedentlich um 207 m angedeutet. Zur Römerzeit reichte der Lacus Verbanus
oder L. Stacionensis noch bis Quartino und gegen Cugnasco, wo der Flurname «Il Porto» SW des Dorfes auf
einen früheren Hafen hindeutet, während die Landverbindung von Comum – Como – über den Ceneri nach
Quartino und Bilitio – Bellinzona – führte. Dieses römische Seeniveau zeichnet sich in einer Terrasse um knapp
200 m ab, die sich bis gegen Cugnasco verfolgen lässt. (…) » (HANTKE 1983: 436).
15
« Ein nächsstieferer Seestand ist um 197 m angedeutet. Auf der rechten Talseite reiche der See im Mittelalter
noch bis Riazzino, auf der linken bis Quartino-Castellaccio.
(…)
Besonders mit dem Durchbruch des Brenno durch die Büza di Biasca im Jahre 1512 wurde die Uferlinie rasch
seewärts verschoben. Nach 1711 erfolgte die Mündung in di Bolette (194.3 m) NE von Magadino.
(…)
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Riassumendo, René Hantke afferma quindi che ancora nella prima metà del Tardoglaciale, tutto il Piano di
Magadino era occupato da un Lago Verbano di profondità variabile. Questo lago risaliva oltre Bellinzona,
dove raggiungeva ancora un centinaio di metri di profondità, fino nella parte bassa della Riviera16.
Parlando del riempimento quaternario dei fondovalle della Riviera, della bassa Valle di Blenio e della
bassa Leventina, René Hantke sostiene che, in Riviera, un sondaggio di 46.05 m di profondità eseguito
a sud di Claro tra 241.4 m (quota terreno) e 195.35 m di altitudine presentava all’incirca 24 m di limo
argilloso e ritmato. Questi sedimenti testimonierebbero della presenza di un antico lago, probabilmente
il Lago Maggiore, che occupava la parte bassa della Mesolcina e della Riviera e che si estendeva
almeno fino al cono di deiezione di Claro. Anche a nord di Osogna, a 268.6 m di altitudine, a 80 m di
profondità in un sondaggio si è riscontrato il passaggio da sedimenti alluvionali sabbiosi a sedimenti
più fini (limo), che potrebbero essere interpretati come dei sedimenti lacustri. Più a monte, a sud di
Biasca (279.5 m), un sondaggio ha messo in evidenza la presenza di circa 100 m di sedimenti
esclusivamente fluviali. Nella bassa Valle di Blenio, in un sondaggio realizzato poco a nord della
Buzza di Biasca (366.2 m), sotto a 13.5 m di depositi torrentizi e di frana di crollo, sono stati rinvenuti
1.8 m di ghiaia con intercalazioni limose. Si ritrovano poi di nuovo dei detriti di frana di crollo con
blocchi che possono raggiungere 1.2 m di larghezza fino a 42.7 m di profondità. Questa particolare
stratigrafia indicherebbe che il franamento del Monte Crenone si deve essere svolto in due fasi. Fino
alla profondità del fondo del sondaggio di 49.6 m, si trovano delle sabbie limose del Brenno che
passano infine a uno strato di 2 m di spessore di depositi torrentizi. In una perforazione di 60 m
realizzata nella pianura a sud di Malvaglia (357.3 m) si distinguono, tra 41.2 e 54 m di profondità e
sotto a 58 m di profondità, due livelli di depositi a grossi blocchi, che sono probabilmente da
interpretare come delle colate detritiche. Infine, nella parte bassa della Leventina, tra Giornico e
Bodio, sotto a 8 m di ghiaia, si troverebbero 30 m di depositi detritici di versante che presentano delle
intercalazioni limose. A 40 m di profondità, dopo che sono stati attraversati 2 m di Gneiss della
Leventina scistosi, si sarebbe ritrovato un grosso masso erratico; questa interpretazione lascia
perplesso lo stesso René Hantke, ed è da considerarsi probabilmente errata17.
Nel rapporto dell’Istituto Geologico Cantonale sull’idrogeologia del Piano di Magadino, redatto da
Giorgio Beatrizotti, vengono reinterpretati i tre sondaggi profondi di Cadenazzo (S8), Gudo (S9) e
Quartino (S10), corrispondenti ai sondaggi S3, S3 e S2 presentati in precedenza, e viene discusso un
nuovo sondaggio profondo realizzato a Camorino (S7) eseguito per conto della Sezione Strade Nazionali
(ISTITUTO GEOLOGICO CANTONALE 1993: 7–9; vedi figura 4.2, sondaggi S7–S10). In particolare, i
sondaggi di Camorino (S7) e di Cadenazzo (S8) sembrano indicare che, dopo la fase di ritiro glaciale,
testimoniata dalla presenza di depositi lacustro-glaciali ritmati (alternanza di sabbie limose e limi
Mit der Tieferlegung der Seestände zur Landgewinnung in Mittelalter und Neuzeit, besonders aber mit dem
Durchbruch der Büza di Biasca, sind die Schuttfächer der Riviera und der Magadino-Ebene vom
mäandrierenden Tessin angeschnitten worden » (HANTKE 1983: 436–437).
16
« (…). Noch im frühen Spätwürm war die Magadino-Ebene von einem See von wechselnder Tiefe erfüllt. Dieser
reichte über Bellinzona, wo er noch mehr als 100 m tief war, bis in die untere Riviera » (HANTKE 1983: 438).
17
« In der Riviera erbrachte die Bohrung S von Claro (241.4 m) bis auf 195.35 m über 24 m warwige und tonige
Silte. Diese belegen einen früheren See, wohl den Lago Maggiore, der bis in die Mesolcina und in der Riviera
bis mindestens an den Schuttfächer von Claro gereich hat. Noch N von Osogna (268.6 m) zeichnet sich in über
80 m Tiefe ein Wechsel von sandigen und siltigen Lagen ab, die ebenfalls auf einen See hindeuten. Dagegen sind
S von Biasca (279.5 m) über 100 m nur fluviale Sedimente durchfahren worden.
In den untersten Val Blenio liess eine Bohrung am N-Rand der Büza di Biasca (366.2 m) unter 13.5 m
Schuttfächer- und Bergsturz-Ablagerungen 1.8 m Schotter mit siltigen Lagen erkennen. Dann folgen nochmals
Bergsturz-Trümmer mit bis 1.2 m grossen Blöcken bis in 42.7 m Tiefe. Sie bekunden einen zweiphasiger Sturz.
Bis zur Endtiefe von 49.6 m liegen siltige Sande des Benno mit einer eingeschalteten, 2 m mächtigen
Schüttfächerschüttung (Dr. J. W. HANSEN, schr. Mitt.).
In einer 60 m-Bohrung im Becken S von Malvaglia (357.3 m) zeichnen sich zwischen 41.2 m und 54 m und
unterhalb von 58 m zwei Grobblockschüttungen ab (HANSEN, schr. Mitt.), die wohl als Murgänge zu deuten
sind. In der untersten Leventina treten zwischen Giornico und Bodio unter 8 m eckigem Blockschutt mächtige
Schotter auf, die in 30 m von siltigen Zwischenlagen durchsetzt werden. In 40 m Tiefe ist nach 2 m
schiefrigem Leventina-Gneis ein grosser Erratiker (?) angefahren worden. Eine zweite Bohrung ist in über 40
m in Schotterns verlieben » (HANTKE 1983: 455).
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sabbiosi con poca argilla), si assiste già all’avanzamento della pianura fluvio-deltizia sul lago (sabbie
limose, con a volte delle lenti di limo sabbioso), seguito da una sedimentazione tipicamente fluviale
(ghiaie e sabbie nelle zone di banda attiva e limi sabbiosi nei meandri morti e nelle bolle a
sedimentazione fluvio-palustre) che indica che il fronte del delta doveva già essere passato oltre
Camorino prima, e oltre Cadenazzo poi. Questo quadro generale è confermato anche dai sondaggi di
Gudo (S9) e di Quartino (S10), dove troviamo dei depositi lacustro-glaciali (sabbie limose e limi
sabbiosi), seguiti da depositi fluvio-deltizi (principalmente sabbie limose) e poi da depositi fluviali
(principalmente ghiaie lavate). Nel sondaggio di Gudo (S9), è possibile prolungare la stratigrafia verso il
basso grazie alla presenza, tra 87.6 e 100.0 m di profondità (tra le quote 117.6 e 105. 2 m slm), di 12.4 m
di ghiaie limosi-argillose, di sabbie limose con molti elementi fini e di sabbie lavate che potrebbero
essere interpretate come del till di alloggiamento, riposanti direttamente sul substrato roccioso.
Se passiamo alle analisi relative alla morfologia di superficie, è possibile osservare che i coni di
deiezione del Bellinzonese presentato il più sovente un orlo di erosione molto marcato al loro fronte
(per esempio, i coni di Gnosca, Gorduno, Arbedo, Monte Carasso–Sementina, Giubiasco, Progero e
Cugnasco; vedi BÄCHLIN et al. 1974). Questo orlo di erosione sarebbe dovuto, secondo René Hantke18
(vedi SPICHER & WENK 1981: 36), all’azione erosiva dell’acqua a seguito della catastrofica Buzza di
Biasca del 1515 (a proposito delle date relative alla frana di Biasca e alla successiva Buzza, vedi
SCAPOZZA, in prep.). Tenendo conto di questa ipotesi, come spiegare l’assenza di tale bordo di
erosione al fronte dei coni di deiezione della Riviera, che è molto più stretta del Piano di Magadino? In
realtà, è molto probabile che questi orli di erosione rappresentino la testimonianza morfologica di
quando questi coni di deiezione erano dei delta che si affacciavano sul paleo Verbano (vedi l’analisi
morfometrica dei coni di deiezione presentata al capitolo 4.1.4), e che oggi sono adiacenti alla pianura
fluvio-deltizia del Ticino che nel tempo è progradata per colmare di sedimenti la Valle del Ticino.
Testimonianze morfologiche simili si trovano ad esempio nella regione del Chablais (piana fluviodeltizia del Rodano svizzero tra Bex e Villeneuve; vedi SCHOENEICH 1999) o nella regione della Côte
(riviera lemanica tra Morges e Nyon; vedi SCAPOZZA et al. 2009). Per quanto concerne l’età dei coni
di deiezione del Bellinzonese e del Piano di Magadino, René Hantke (vedi SPICHER & WENK 1981:
36), malgrado l’assenza di datazioni numeriche e di altri elementi cronostratigrafici, afferma che
sarebbero tutti tardoglaciali19. I coni di Tenero, Cugnasco e Quartino sarebbero i più antichi, quelli di
Gudo e Cadenazzo sarebbero più recenti, mentre quelli di Camorino, Giubiasco, Sementina–Monte
Carasso, Gorduno, Arbedo e Gnosca sarebbero ancora più recenti.

Le prospezioni geofisiche del Progetto nazionale di ricerca 20
Nell’ambito della campagna di prospezioni geofisiche mediante sismica a riflessione per il Progetto
nazionale di ricerca 20, due profili sono stati eseguiti attraverso la Valle del Ticino e permettono di
sintetizzare le informazioni riguardanti il riempimento sedimentario del fondovalle (vedi FELBER et al.
1994, FELBER & BINI 1997, PFIFFNER et al. 1997b). Il primo profilo è stato eseguito attraverso il Piano
di Magadino tra Progero e Contone (fig. 4.3-A). L’orizzonte superiore (1) presenta una base ondulata
riconducibile a dell’erosione fluviale o glaciale (FELBER et al. 1994: 128). Questa superficie di erosione
si trova circa 200 m sotto la quota terreno attuale, ciò che corrisponde pressappoco al livello del mare
attuale. Tenendo conto che l’orizzonte successivo (2) è stato interpretato da PFIFFNER et al. (1997b:
277) come composto da una successione di sedimenti fini ben stratificati, interpretati come depositi
lacustri del Lago Maggiore, possiamo considerare l’orizzonte superiore (1) come composto da depositi
fluviali e fluvio-deltizi recenti. Per gli orizzonti più profondi (3–6), l’interpretazione è più difficoltosa
ed è possibile affermare che si tratta molto probabilmente di sedimenti ben stratificati di origine lacustre
o fluviale, non escludendo la presenza di depositi marini (FELBER et al. 1994: 129).
18

Secondo René Hantke: « Durch den Katastrophalen Ausbruch der durch den Bergsturz von 1512 gestauten
Büzza di Biasca wurden die Ränder der Schuttkegel noch in historischer Zeit terrassenartig angeschnitten »
(SPICHER & WENK 1981: 36).
19
Secondo René Hantke: « Die Grossen Schuttkegel vor den Mündungen der Seitentäler in den Piano di
Magadino sind in ihrer Anlage wohl als spätwürmzeitliche Sanderkegel zu deuten. Die Fächer von Tenero,
Cugnasco und Quartino wären die ältesten, jene von Gudo und Cadenazzo etwas jünger, jene von Camorino,
Giubiasco, Sementina Gorduno, Arbedo und Gnosca noch jünger » (SPICHER & WENK 1981: 36).
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Fig. 4.3 – Interpretazione geologica dei profili di sismica a riflessione eseguiti nel Piano di Magadino (profilo
MA) e a Pollegio (profilo PO). Per la localizzazione dei profili, vedi la figura 4.1. (A) Il profilo MA (modificato
da FELBER et al. 1994: 129, FELBER & BINI 1997: 61; interpretazione da PFIFFNER et al. 1997b: 279). (B) Il
profilo PO (modificato da FELBER & BINI 1997: 59). (C) Descrizione geologica.

A livello del riempimento sedimentario, è difficile poter determinare se gli orizzonti più profondi
(3–6) rappresentino dei depositi preglaciali, glaciali o postglaciali. Per quel che concerne le
correlazioni a distanza, per esempio con le morene o i terrazzi glaciali relativi alle glaciazioni di
Cantù, di Daverio o anteriori, esse sono estremamente difficili a causa dei movimenti neotettonici
(vedi DA ROLD 1990, ZANCHI et al. 1997, BINI et al. 2001). Per dare un’idea dell’ampiezza che
possono avere questi movimenti, possiamo considerare che la regione del Massiccio del Gottardo si è
alzata di circa 50 mm solo tra il 1920 e il 1970 (BEATRIZOTTI 1985: 31). Se estrapoliamo questo
movimento all’insieme del Quaternario, otteniamo un sollevamento della catena di alpina di circa
1000 metri, risulta quindi chiaro come questo movimento concorra alla morfogenesi del rilievo.
Delle informazioni interessanti provengono dalla forma del substrato roccioso cristallino (7), che
presenta un ampio terrazzo sul versante settentrionale della paleovalle, indicando un’erosione
polifasica fino a circa 510 m sotto al livello attuale del mare, ciò che corrisponde a un riempimento
sedimentario di circa 750 m di spessore (FELBER et al. 1994: 128). Questa parte più profonda della
paleovalle, che non era stata identificata nelle precedenti campagne di sismica e riflessione e rifrazione
(vedi FONDAZIONE LERICI 1970) e di gravimetria (KISSLING & SCHWENDENER 1990), presenta una
forma ristretta e una pendenza dei suoi fianchi tale da non escludere un’origine per erosione fluviale
(FELBER et al. 1994, FELBER & BINI 1997, PFIFFNER et al. 1997b).
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Il secondo profilo è stato realizzato nella bassa Leventina e attraversa tutta la pianura alluvionale a
Pollegio (fig. 4.3-B). Il substrato roccioso cristallino disegna una paleovalle che si spinge fino a circa
100 m sotto il livello del mare attuale, ciò che corrisponde a un riempimento sedimentario di circa 410
m di spessore (FELBER & BINI 1997: 62). L’orizzonte superiore (1) è stato interpretato anche grazie a
dei sondaggi eseguiti in prossimità del profilo sismico e corrisponde a dei depositi fluviali, lacustri e
fluvio-lacustri recenti, di età postglaciale (Pleistocene superiore e Olocene). Essi sono separati
dall’orizzonte 2 da un limite poco netto, che potrebbe essere interpretato come una superficie di
erosione; l’orizzonte 2 è stato interpretato come composto da depositi glaciali pleistocenici (FELBER &
BINI 1997: 60). L’orizzonte 3, infine, è separato dall’orizzonte 2 da una superficie di erosione
ondulata, che potrebbe essere di origine glaciale. Le riflessioni ben definite e sub-orizzontali sono state
interpretate come dei depositi fluviali e lacustri che potrebbero essere preglaciali, la cui inclinazione
sarebbe dovuta a deformazioni glaciotettoniche o neotettoniche (FELBER & BINI 1997: 60).
Se riassumiamo le informazioni forniteci dai profili di sismica a riflessione del Piano di Magadino e di
Pollegio, possiamo concludere che il solco vallivo del Ticino è stato probabilmente scavato
dall’erosione fluviale alla fine del Neogene, probabilmente già prima della crisi di salinità del
Messiniano che ha disseccato il Mediterraneo (FELBER et al. 1994, GARZANTI & MALUSÀ 2008). Le
glaciazioni quaternarie avrebbero quindi avuto l’effetto di evacuare (parzialmente) i sedimenti prequaternari, senza che le avanzate glaciali abbiano provocato una sovraescavazione dei solchi vallivi.
La valle fluviale neogenica potrebbe aver avuto l’effetto di incanalare i flussi di ghiaccio quaternari
verso l’attuale conca del Verbano, ciò che spiegherebbe la presenza del gradino roccioso del Monte
Ceneri senza mettere in gioco delle valli sospese e dell’erosione glaciale differenziale.

Il riempimento sedimentario del solco glaciale minore di Bellinzona
Tra gli studi più recenti dedicati al riempimento sedimentario della Valle del Ticino, spicca quello
condotto da Giulio Antonio Venzo e dai suoi collaboratori sul solco glaciale minore sepolto di
Bellinzona, vale a dire sulla parte di pianura alluvionale che si trova tra il dosso gneissico di Castel
Grande e il versante sinistro della valle (VENZO et al. 1999). Questo studio è basato sull’analisi di sei
sondaggi meccanici (sondaggi S15–S20, tab. 4.1 e fig. 4.2), dei quali il sondaggio S18 è il più antico e
risale agli anni ’70 (e corrisponde al sondaggio S6 presentato da SPICHER & WENK 1981), i sondaggi
S19 e S20 sono del 1988 e i sondaggi S15, S16 e S17 sono del 1996. I sondaggi S15 e S16 sono stati
realizzati per la progettazione e la successiva costruzione dell’autosilo sotterraneo di Piazza del Sole
(VENZO et al. 1999).
Se il sondaggio più profondo (S18), realizzato alle Piscine Comunali, presenta nella sua integralità dei
sedimenti di origine fluviale, i sondaggi realizzati nella zona del solco glaciale minore di Bellinzona
permettono di ricostruire in maniera assai precisa il riempimento postglaciale. I sondaggi S15, S16 e
S17 sono correlabili tra di essi e presentano, direttamente sopra al substrato roccioso cristallino
(raggiunto solo nel sondaggio S15), delle sabbie limose con ghiaie e ciottoli subangolosi e angolosi,
poco o nulla stratificate, che sono state interpretate come dei depositi glaciali (till di alloggiamento che
potrebbero essere stati in parte rimaneggiati per fluitazione). Sopra di essi troviamo dei limi argillosi
con stratificazione in varve millimetriche, che indicano dei depositi lacustri, che passano a delle sabbie
fini, più o meno limose, laminate e con residui vegetali torbosi, che indicano un ambiente di
sedimentazione palustre. La parte superiore della sequenza, visibile in tutti e tre i sondaggi
(contrariamente ai depositi glaciali e lacustri, che sono visibili sono nei sondaggi S15 e S16), presenta
principalmente delle ghiaie frammiste a sabbie e poi di nuovo delle sabbie fini limose, che traducono un
ambiente di sedimentazione tipicamente fluviale sempre più distale rispetto al letto del fiume e alla sua
banda attiva (sedimenti da grossolani e fini man mano che si risale la sequenza dei depositi fluviali).
I due sondaggi realizzati a Piazza Nosetto (sondaggi S19 e S20), raggiungono entrambi il substrato
gneissico. I depositi glaciali e lacustri sono qui assenti, e sopra gli gneiss del substrato troviamo delle
ghiaie più o meno grossolane miste a sabbie e limi nel sondaggio S19 e delle sabbie medie e fini
variamente limose con ghiaie minute, che passano a delle ghiaie più o meno grossolane con molta
sabbia limosa nel sondaggio S20, che indicano che questi depositi sono di tipo fluviale. Secondo
VENZO et al. (1999: 143–144), i depositi fluviali relativamente grossolani del sondaggio S19
potrebbero corrispondere al cono di deiezione di Ravecchia, mentre quelli del sondaggio S20
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presenterebbero le stesse caratteristiche delle alluvioni della sequenza superiore di Piazza del Sole
(S15 e S16). Nel sondaggio S19, sopra i depositi fluviali troviamo delle sabbie fini e medie in
prevalenza limose, con rare intercalazioni argillose ricche di sostanze organiche che sono state
interpretate come dei depositi palustri.
Se riassumiamo le informazioni forniteci dallo studio di VENZO et al. (1999), il riempimento
sedimentario del solco glaciale minore di Bellinzona può essere diviso in tre complessi, che dal basso
all’alto sono: un complesso inferiore di origine glaciale, un complesso intermedio di origine palustrelacustre; un complesso superiore di origine fluviale. Questa sequenza non è rispettata lateralmente, in
quanto a Piazza Nosetto il complesso di origine glaciale è assente e abbiamo dei depositi palustri che si
sovrappongono ai depositi fluviali. L’interpretazione che viene fornita da VENZO et al. (1999: 153–155)
quanto alla modalità e alla cronologia del riempimento del solco minore sepolto è la seguente:


1a fase: al ritiro dell’ultima glaciazione (Glaciazione di Cantù), deposito dei sedimenti glaciali
e apporto di sedimenti torrentizi e fluviali dai versanti sovrastanti, con edificazione del cono di
deiezione di Ravecchia durante il Tardoglaciale;



2a fase: periodi di sedimentazione lacustre che segue il ritiro glaciale regionale ed evoluzione
del bacino da lacustre a palustre per effetto del progressivo interramento. I depositi lacustri
ritmanti indicano un regime glaciale del corso d’acqua immissario. Il bacino lacustre-palustre
sarebbe locale, e si sarebbe instaurato per effetto dello sbarramento operato dal cono di
Ravecchia a sud e dai coni di Arbedo e di Gorduno (o dal cono di Daro) a nord;



3a fase: sedimentazione fluviale olocenica del fiume Ticino che si sovrappone ai depositi
palustri. In funzione della granulometria dei sedimenti fluviali, si può leggere la prossimità
con il letto del Ticino e con la sua banda attiva. I sedimenti sabbiosi e limosi che si possono
trovare all’apice della stratigrafia testimoniano infatti di sedimentazione fluviale fine o
addirittura palustre i bracci e meandri morti del Ticino o relativa a episodi alluvionali
relativamente importanti in epoca storica.

Sintesi sul riempimento sedimentario della Valle del Ticino
Gli elementi presentati finora permettono di proporre una sintesi sulle modalità di riempimento
sedimentario della Valle del Ticino, che fungerà da base per le ulteriori analisi che saranno condotte
nei capitoli seguenti. È quindi possibile presentare un modello schematico di riempimento della
pianura fluvio-deltizia del Ticino, che dall’alto al basso presenta:


dei depositi fluviali (sabbie, ghiaie e depositi palustri di meandro o braccio morto);



dei depositi deltizi prossimali (in prevalenza sabbie più o meno selezionate) e distali (in
prevalenza sabbie limose) in funzione della prossimità con il fronte del delta, che sarebbero in
gran parte olocenici. Tenendo conto del loro spessore medio di circa 250 m, ne conseguirebbe
un tasso di sedimentazione di 25–30 mm/anno (BEATRIZOTTI 2011);



dei depositi lacustri e glacio-lacustri che possono essere ritmanti (in funzione della prossimità
con il fronte del paleo ghiacciaio del Ticino) e che sono stati in parte depositati durante la fase
di ritiro del ghiacciaio del Ticino e della Moesa (Tardoglaciale);



dei depositi ghiaiosi limosi e (in parte) argillosi, di probabile origine glaciale (soprattutto till
di alloggiamento) e quindi di età pleistocenica (Glaciazione di Cantù e successivo ritiro
tardoglaciale);



il substrato roccioso cristallino.

Da questo modello schematico, ne consegue che buona parte del riempimento postglaciale della Valle
del Ticino sarebbe dovuto alla progradazione della pianura fluvio-deltizia. Numerose questioni restano
però in sospeso allo scopo di determinare la modalità e la cronologia di tale progradazione del delta
del Ticino (e della Verzasca). In particolare, al momento del ritiro glaciale tardoglaciale, fino a dove
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arrivava il Lago Maggiore? Alcuni autori parlano di Biasca (per es. COTTI et al. 199020, ISTITUTO
GEOLOGICO CANTONALE 199321), altri parlano piuttosto di Bellinzona (per es. CAMPANA 198922) o di
Sementina–Giubiasco (per es. HANTKE 1983: 436; vedi nota 12). Se consideriamo quanto appena
presentato per il solco glaciale minore di Bellinzona, si potrebbe anche ipotizzare che, grossomodo a
monte di Sementina–Giubiasco, i depositi lacustro-palustri ritrovati nel Bellinzonese e in Riviera siano
dovuti a dei piccoli bacini lacustri locali formatisi per segmentazione del fondovalle da parte di grandi
coni di deiezione come quelli di Giubiasco, Sementina, Ravecchia, Arbedo, Gorduno, Gnosca e Claro.
Questa ipotesi è sostenuta ad esempio da quaternaristi di una certa fama come René Hantke (HANTKE
1983: 436; vedi nota 12) o Markus Felber. Questo ultimo, in particolare, presenta le due ipotesi e
annota, a riguardo dell’estensione del paleo-Verbano che:
« è però verosimile che il Verbano fosse più esteso in direzione dell’area alpina e, mantenendo più o
meno la quota attuale, penetrasse profondamente nelle valli. Sondaggi eseguiti nella bassa Mesolcina
e fra Biasca e Bellinzona indicano, a profondità diverse, sedimenti lacustri che sembrerebbero
confermare l’ipotesi di un paleo-Verbano più esteso, pur non escludendo la possibilità che questi
orizzonti lacustri siano da attribuire semplicemente a piccoli laghi locali » (FELBER 2000b: 58).
Questa situazione con dei bacini lacustri locali sbarrati verso valle dagli imponenti coni di deiezione
non sarebbe così anormale, come lo testimonierebbe l’analoga situazione che si sarebbe prodotta nella
Valle del Rodano (Vallese) durante il Tardoglaciale (vedi SCHOENEICH et al. 1997: 37).
La questione della progradazione del delta del Ticino è legata a doppio filo a quella delle variazioni di
livello lacustre nel corso del tempo. Anche qui, le informazioni sono assai frammentarie. Il livello
lacustre più alto deve essere stato toccato al momento della deglaciazione del bacino del Verbano. Si
può stimare questa quota a circa 220 m slm, corrispondente all’altezza raggiunta dalle morene della
Glaciazione di Cantù a nord di Sesto Calende (FELBER 2000b: 58, BEATRIZOTTI 2011). Per
NANGERONI (1955: 235) questo livello massimo doveva essere leggermente più basso e si assestava
tra 208 e 215 m slm (vedi nota 8). HANTKE (1983: 436) segnala un livello di 210 m slm durante il
Tardoglaciale (vedi nota 12), che sarebbe passato successivamente a 207 m slm all’inizio dell’Olocene
(vedi nota 14). Questo livello lacustre a 207 m slm è confermato anche da NANGERONI (1955: 235),
che lo attribuisce a « dopo il ritiro dei ghiacciai dal territorio » (vedi nota 8). Troviamo poi, sempre
secondo HANTKE (1983: 436), un livello a 200 m slm durante l’Epoca Romana (vedi nota 14) e a 197
m durante il Medioevo (vedi nota 15). Questi livelli recenti contrastano con quanto afferma Felber
(2000b: 58), secondo il quale l’attuale quota di 193 m slm « è presumibilmente rimasta invariata, e
senz’altro non è mai stata più elevata, durante il periodo storico fra l’età del Bronzo ed oggi ». Una
visione cronologica dell’evoluzione del livello del Lago Maggiore è presentata nella figura 4.4.
Dal punto di vista dinamico, la velocità di riempimento alluvionale della Valle del Ticino è stata
studiata da HINDERER (2001), che ha calcolato dei tassi di denudazione medi sulla base del volume di
sedimenti e della superficie dei bacini idrografici. Per il bacino del Ticino, è stato possibile mettere in
evidenza un tasso di sedimentazione medio per il Tardoglaciale di circa 4790 mm/ka, contro i 1010
mm/ka attuali determinati sulla base del trasporto solido dei fiumi e della velocità di progradazione dei
delta (HINDERER 2001: 242). Il tasso di denudazione medio durante il Tardoglaciale era quindi quasi
cinque volte più importante rispetto al tasso di denudazione attuale. I tassi di denudazione effettivi,
tenendo conto di un tasso di denudazione recente estrapolabile all’intero Olocene, sono ancora più
sorprendenti e valgono, per il bacino imbrifero del Ticino, 120 mm/ka per l’Olocene e 2300 mm/ka
per il Tardoglaciale, vale a dire quasi 20 volte di più (HINDERER 2001: 254).
20

« Anche il Verbano primitivo era ben più vasto dell’attuale e durante l’immediato Postglaciale raggiungeva
l’altezza di Biasca » (COTTI et al. 1990: 89).
21
« Il Piano di Magadino cha va dal lago Maggiore fino a Giubiasco, con una lunghezza di circa 13 km ed una
larghezza di 3 km, si è formato al termine dell’ultima glaciazione (circa 8000 anni fa) quando i sedimenti
trasportati dal Ticino e dai corsi d’acqua laterali hanno iniziato a colmare il paleo Verbano, che si estendeva
almeno sino a Biasca » (ISTITUTO GEOLOGICO CANTONALE 1993: 2).
22
« 15'000 anni fa il Verbano si estendeva fino a Bellinzona » (CAMPANA 1989: 263).
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Fig. 4.4 – Tentativo di sintesi dell’evoluzione dei livelli del Lago Maggiore a partire dai dati presenti in
letteratura. Il quadro generale è quello di un abbassamento progressivo del livello lacustre dai 220 m slm al
momento della deglaciazione fino ai 193 m slm odierni nel golfo di Locarno. Le indicazioni cronologiche sono
molto frammentarie, ne consegue che il quadro cronostratigrafico è da considerare in maniera indicativa.
B/A: Bølling/Allerød; DR: Dryas recente; PB: Preboreale.

Questi dati confermano l’ipotesi di un massimo di denudazione/sedimentazione durante la
deglaciazione, dovuto al rimaneggiamento di volumi importanti di materiali non consolidati favoriti da
una copertura vegetale sparsa e da una forte capacità di trasporto dei corsi d’acqua alimentati dai
ghiacciai in fusione. I tassi di denudazione avrebbero raggiunto il loro minimo all’inizio dell’Olocene,
prima del deterioramento climatico che ha seguito l’Optimum Climatico della metà dell’Olocene e
dell’inizio dell’attività antropica che ha permesso una nuova accelerazione dei processi di erosione.
Queste misure si inseriscono perfettamente nel modello di sedimentazione paraglaciale proposto da
CHURCH & RYDER (1972). Durante una deglaciazione, il miglioramento climatico sarebbe responsabile
di quella che viene denominata crisi morfogenetica paraglaciale legata all’aggiustamento
(riequilibrio) energetico del sistema morfogenetico glaciale in seguito al ritiro dei ghiacciai. CHURCH &
RYDER (1972) hanno proposto per primi il termine di paraglaciale per definire sia tutti i processi non
glaciali che sono direttamente condizionati da una glaciazione, sia il periodo durante il quale questi
processi sono particolarmente efficaci. Questa definizione è stata in seguito allargata da BALLANTYNE
(2002) a tutte le accumulazioni sedimentarie, a tutti i rilievi, a tutti i geosistemi e a tutti i paesaggi che
sono direttamente condizionati dalle glaciazione e dalle deglaciazione.
In estrema sintesi, il quadro delle conoscenze attuali sul riempimento della Valle del Ticino ha
permesso di avere una buona visione d’assieme del tipo di sedimenti e della loro stratigrafia relativa.
Allo scopo di poter comporre un quadro globale più completo, oltre alle nuove osservazioni e
interpretazioni che è possibile fare (in particolare a riguardo della morfologia di superficie), sarà
estremamente importante integrare tutti gli elementi cronostratigrafici a disposizione (in particolare di
datazioni numeriche). Questi dovrebbero permettere, in primo luogo, di determinare gli stadi di ritiro
del ghiacciaio del Ticino durante il Pleniglaciale e il Tardoglaciale, ciò che permetterà di calare nel
tempo le prime tappe dell’evoluzione della piana fluvio-deltizia del Ticino. Questi aspetti saranno
trattati nei capitoli seguenti, dove vedremo dapprima gli elementi cronologici a oggi disponibili
(capitolo 4.1.3), un’interpretazione “dinamica” della morfologia dei coni di deiezione (capitolo 4.1.4),
per passare poi alla discussione dell’evoluzione della piana del Ticino dall’Ultimo Massimo Glaciale a
oggi, che esordirà con una sintesi cronostratigrafica sugli stadi di ritiro del ghiacciaio del Ticino tra
l’Ultimo Massimo Glaciale e l’inizio dell’Olocene (capitolo 4.2.1).
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4.1.3 Datazioni numeriche al radiocarbonio
Allo scopo di introdurre degli elementi che permettano di determinare la cronostratigrafia degli eventi
che hanno condizionato il riempimento della pianura fluvio-deltizia del Ticino, è stata effettuata una
compilazione di 31 datazioni numeriche al radiocarbonio già presentate e discusse nella letteratura
scientifica (tab. 4.2). Tra queste, troviamo anche una datazione inedita di legni ritrovati in un sondaggio
in località Mondascia a Biasca (UZ-5199/ETH-30382), eseguita dal Museo cantonale di storia naturale
di Lugano. Per questa datazione, quali informazioni complementari a quelle riportate nella tabella 4.2,
possiamo aggiungere che il frammento datato porta il codice di BIA-1 e che il valore del δ13C è di -21.4
± 1.2‰. Alle datazioni presentate nella tabella 4.2 si aggiungono le 10 datazioni relative al sondaggio
S30 eseguito nelle Bolle di Magadino (vedi tab. 4.3). Delle datazioni presentate nella tabella 4.2, molte
sono state determinate fuori dall’area di studio e saranno analizzate esclusivamente allo scopo di
determinare le tappe del ritiro glaciale regionale durante il Tardoglaciale (vedi capitolo 4.2.1).

CODICE

LOCALITÀ

ETÀ 14C BP

ETÀ cal BP

GX-16079
GX-15512
UZ-2680/ETH-7378

> 35'200
> 32'300
32'940 ± 540

> 40'030
> 36'520
38'855 – 36'540

32'200 ± 2000

42'520 – 33'305

31'515 ± 1850

41'690 – 32'830

UZ-2745/ETH8700
GX-14749

Valle della Calcina (VA)
Fino Mornasco (CO)
Morbio superiore
Castelnovate (Vizzola
Ticino, VA)
Albusciago (Sumirago,
(VA)
Morbio Inferiore
Valle del Seveso (MB)

31'180 ± 640
> 28'500

36'995 – 34'630
> 32'475

UZ-2569/ETH-5920

Cernobbio (CO)

28'420 ± 570

34'445 – 31'560

UZ-2744/ETH-8699
GX-15513

28'140 ± 450
27'200 ± 2250

33'675 – 31'365
40'075 – 28'100

26'500 ± 1000

33'685 – 29'395

GX-14748

Morbio Inferiore
Fino Mornasco (CO)
Castelnovate
(Vizzola Ticino, VA)
Fino Mornasco (CO)

18'430 ± 300

22'915 – 21'270

R-801α

Pontida (BG)

17'700 ± 360

22'105 – 20'240

B-2997

Biandronno (VA)

13'290 ± 100

16'805 – 15'520

ETH-0495

Bissone
Suossa
(San Bernardino)
Vall’Ambrosa (Campra)
Mondascia (Biasca)
Bedrina (Dalpe)

13'070 ± 165

16'690 – 15'125

13'010 ± 200

16'640 – 15'005

12'890 ± 160
12'370 ± 85
12'170 ± 110
11'340 ± 80
11'690 ± 85
11'500 ± 80
–
10'325 ± 130
9995 ± 110
9355 ± 40
6370 ± 85
6270 ± 40
6015 ± 105
5640 ± 80
3655 ± 55
3480 ± 50

16'485 – 14'860
14'965 – 14'035
14'820 – 13'750
13'390 – 13'085
13'760 – 13'350
13'565 – 13'175
13'440 – 13'275
12'575 – 11'630
11'970 – 11'225
10'695 – 10'435
7460 – 7030
7275 – 7025
7165 – 6635
6635 – 6290
4150 – 3835
3885 – 3630

GX-16077
GX-16080

GX-16078

B-874
Müller-1972
UZ-5199/ETH-30382
B-2849
UZ-4722/ETH-25354
UZ-4722/ETH-25355
UZ-4724/ETH-25356
Combinato
UZ-167
UZ-348
UZ-5958/ETH-42562
UZ-222
B-4565
UZ-1026
B-3947
UZ-4916/ETH-26986
UZ-5079/ETH-28509

Cavienca
(Lavorgo, Faido)
Plidutscha
Val Torta
Baragge (Giubiasco)
Alpe di Cruina
Bellinzona Castelgrande
Gudo
Tenero
Biasca
Riazzino

FONTE
BINI (1997), BINI et al. (2001)
BINI (1997), BINI et al. (2001)
FELBER (1993), BINI et al. (2001)
DA ROLD (1990), BINI (1997),
BINI et al. (2001)
DA ROLD (1990), BINI (1997),
BINI et al. (2001)
FELBER (1993), BINI et al. (2001)
BINI (1997), BINI et al. (2001)
ROSSI et al. (1991),
BINI et al. (2001)
FELBER (1993), BINI et al. (2001)
BINI (1997), BINI et al. (2001)
DA ROLD (1990), BINI (1997),
BINI et al. (2001)
BINI (1997), BINI et al. (2001)
ALESSIO et al. (1975, 1978),
OROMBELLI (1974, 1983a, b)
SCHNEIDER (1978),
PORTER & OROMBELLI (1982),
OROMBELLI (1983b)
NIESSEN & KELTS (1989)
OESCHGER et al. (1970),
ZOLLER & KLEIBER (1971)
MÜLLER (1972)
Datazione inedita
KÜTTEL (1977)
ANTOGNINI & VOLPERS (2002)
RENNER (1982), KELLER (1988a)
RENNER (1982), KELLER (1988a)
KREBS & ANTOGNINI (2012)
RENNER (1982), KELLER (1988a)
DONATI (1986)
OPPIZZI (1988), KELLER (1988a)
AMMANN (1988)
LODETTI et al. (2005)
LODETTI et al. (2005)

Tab. 4.2 – Compilazione delle date al radiocarbonio utilizzate in questo studio. Salvo per la data di
Vall’Ambrosa (datazione Müller-1972), il codice di identificazione della datazione corrisponde al codice di
laboratorio della datazione stessa. Per la datazione effettuata a Cavienca (Lavorgo, Faido), è presentata una
data combinata ottenuta dalla calibrazione congiunta delle tre date radiocarbonio disponibili.
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CODICE

CAMPIONE

Poz-31077
Poz-31078
Poz-31079
Poz-31080
Poz-31081
Poz-31088
Poz-31083
Poz-31086
Poz-31087
Poz-31084

Car 5 Camp 30
Car 9 Camp 67
Car 10 Camp 75
Car 11 Camp 85
Car 17 Camp 147
Car 17 Camp 150
Car 18 Camp 152
Car 20 Camp 179
Car 26 Camp 233
Car 27 Camp 249

-41PROF.
(m)
5.85
13.30
15.00
17.00
29.38
30.00
30.50
35.70
46.50
49.70

MATERIALE

ETÀ 14C BP

ETÀ cal BP

ETÀ BC/AD

Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno

50 ± 30
1125 ± 30
1080 ± 30
1160 ± 35
2940 ± 35
1570 ± 30
1235 ± 30
1185 ± 30
1870 ± 30
1940 ± 35

260 – 30
1170 – 955
1060 – 930
1175 – 975
3215 – 2970
1530 – 1390
1265 – 1070
1230 – 1000
1880 – 1720
1990 – 1820

1690 – 1920 AD
780 – 995 AD
890 – 1020 AD
775 – 975 AD
1255 – 1020 BC
420 – 560 AD
685 – 880 AD
720 – 950 AD
70 – 230 AD
40 BC – 130 AD

Tab. 4.3 – Datazioni al radiocarbonio eseguite sui legni provenienti dal sondaggio S30, effettuato in località
Castellaccio nelle Bolle di Magadino (710'790/112'340; quota terreno: 195.75 m slm).

Fig. 4.5 – Stratigrafia e posizione dei reperti datati per i sondaggi che permettono di ricostruire la
cronostratigrafia del riempimento sedimentario della Valle del Ticino. Per le caratteristiche dei vari sondaggi,
vedi la tabella 4.1. Per la loro localizzazione, vedi la figura 4.1 (figura 4.10 per i sondaggi S13 e S29).
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Le datazioni più interessanti, poiché permettono di calare degli eventi direttamente legati alla
sedimentazione nella piana del Ticino, sono 15 e, dalla data più antica alla più recente, sono (fig. 4.5):


UZ-5199/ETH-30382, ottenuta a Biasca in località Mondascia a circa 40 m di profondità in
sabbie limose e limi sabbiosi (tra 39.3 e 42.7 m di profondità) che sono stati interpretati come
dei depositi lacustri ritmati. Sotto di essi, tra 42.7 m di profondità e il fondo del sondaggio, si
trovano delle ghiaie, talvolta limose, che potrebbero corrispondere a dei depositi fluvioglaciali. La sequenza di ghiaie e sabbie che compone la parte superficiale del sondaggio
(sovrastante i depositi lacustri) è invece tipicamente fluviale. In termini interpretativi, questa
datazione permette di determinare un’età minima del ritiro glaciale locale. Tenendo conto che
la datazione è stata ottenuta nella parte superiore dei depositi lacustri (il cui tetto si trova a
239.7 m slm), sappiamo che la fase di deposito dei sedimenti fluvio-glaciali e di buona parte
dei sedimenti lacustri è avvenuta anteriormente a circa 14'500 cal BP, vale a dire prima
dell’interstadio tardoglaciale del Bølling/Allerød. Tutta la sequenza fluviale è invece più
giovane, e data della seconda metà del Tardoglaciale e dell’Olocene. Per quanto concerne
l’origine dei depositi lacustri, possiamo escludere che essi siano legati alla presenza di un
paleo-Verbano che si spingeva fino a Biasca, in quanto la quota alla quale si trovano questi
sedimenti è di 20 m superiore alla quota massima raggiunta dal Lago Maggiore (220 m slm) al
momento della deglaciazione del bacino lacustre (vedi fig. 4.4).



UZ-1026, ottenuta a circa 11 m di profondità nel sottosuolo di Gudo su dei frammenti di abete
bianco (Abies Alba) inglobati in sabbie fini, localmente limose e con orizzonti torbosi, che
possono essere interpretate come dei depositi fluvio-deltizi esterni all’asse principale del
fiume Ticino (OPPIZZI 1988). Questi sedimenti si sovrappongono a delle sabbie limo-argillose
che sono state interpretate come dei depositi lacustri, e sono sottostanti a delle ghiaie più o
meno grossolane contenenti quantità variabili di sabbie ed elementi fini. La datazione permette
di fissare un’età minima di circa 7000 cal BP della fine della sedimentazione lacustre al largo
di Gudo, di fissare un’età approssimativa del passaggio del fronte del delta in questa località e
di determinare un’età massima dell’inizio di una sedimentazione tipicamente fluviale già
distale rispetto alla posizione del fronte del delta ma molto prossimale rispetto al letto del
Ticino. La parte superiore della stratigrafia del sondaggio presenta delle sabbie con orizzonti
ricchi di ciottoli, che indicano una situazione assai prossimale all’alveo del Ticino, con gli
orizzonti di ciottoli che testimoniano probabilmente di antiche alluvioni.



B-3947, ottenuta in depositi fluvio-deltizi della Verzasca a circa 26.30–28.50 m di profondità
nel sottosuolo di Tenero (AMMANN 1988). Un orizzonte ricco di materia organica ha fornito
numerosi pezzi di legno e della torba avvolti in sedimenti limosi. Dei 15 campioni di legna, 9
sono risultati di abete bianco (Abies Alba), 3 di acero (Acer sp.), 2 di ontano (Alnus sp.) e 1 di
larice o abete (Larix/Picea). Questo materiale organico era intercalato a dei ciottoli, ghiaie,
sabbie e limi del fiume Verzasca, ciò che potrebbe indicare che si trattava di un antico alveo
che tra ca. 6600 e 6300 cal BP ha funzionato come braccio abbandonato o meandro morto, e
che è stato in seguito ripreso da un’attività fluviale più intensa.



Le datazioni UZ-4916/ETH-26986 e UZ-5079/ETH-28509 sono state ottenute,
rispettivamente, a 8.7 e 15.0 m di profondità in sabbie limose di origine fluviale e fluviodeltizia a Biasca e a Riazzino (LODETTI et al. 2005). Il frammento di legno rinvenuto a Biasca
è di quercia (Quercus sp.), mentre quello di Riazzino è di ontano (Alnus sp.). Il margine di
calibrazione sovrapposto delle due datazioni indica che la differenza di età tra i due campioni
datati non è significativa. Questo indica quindi che, verso 4100–3800 cal BP, la piana del
Ticino a Biasca presentava una sedimentazione tipicamente fluviale, con le sabbie limose in
cui sono stati ritrovati i legni che sono comprese in una lunga sequenza di ghiaie sabbiose. Le
sabbie limose ricche di materia organica indicano una posizione relativamente distale rispetto
all’alveo del fiume, come è il caso per la datazione di Tenero presentata sopra. A Riazzino, al
contrario, i legni datati provengono dalla parte superiore di un complesso di sabbie limose che
può essere interpretato come di origine fluvio-deltizia. Sopra di esse, troviamo poi delle sabbie
e delle ghiaie tipicamente fluviali. Questo indica quindi che, al momento del deposito dei
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frammenti di legno (ca. 3900–3600 cal BP), il periodo di sedimentazione fluvio-deltizia stava
per terminare e il fronte del delta del Ticino si trovava già a valle di Riazzino.


La serie di 10 datazioni effettuate sui frammenti di legno rinvenuti nel sottosuolo del delta del
Ticino in località Castellaccio a Magadino è compresa interamente negli ultimi due millenni.
L’unica eccezione è fornita dalla datazione Poz-31081 (1256–1020 BC) che è più di un
millennio più antica rispetto alla datazione Poz-31081 (40 BC–130 AD) effettuata su
frammenti di legno provenienti dal fondo del sondaggio. L’intera sequenza si sviluppa in
sedimenti fluvio-deltizi del Ticino, con le variazioni di granulometria che indicano delle
migrazioni del canale principale attraverso la pianura alluvionale. Particolarmente interessanti
sono l’”episodio fine” che ha avuto luogo verso il 70–230 AD (datazione Poz-31087), con il
deposito di limo sabbioso denso laminato che indica la presenza di un braccio morto o
l’abbandono del canale principale, e la “ricorrenza grossolana” marcata dal deposito di ghiaie
che ha avuto luogo negli ultimi tre secoli (1690–1920 AD; datazione Poz-31077) e che
potrebbe tradurre un aumento della capacità di trasporto del Ticino legata alla degradazione
climatica della Piccola Era Glaciale. Questa ricorrenza grossolana è anticipata di una fase di
relativa calma sedimentaria, dove vengono depositate delle sabbie fini limose laminate e
ricche di materia organica, che è più recente di 780–995 AD (datazione Poz-31078) e più
antica di 1690–1920 AD (datazione Poz-31077) e che potrebbe corrispondere al Periodo
Caldo Medievale. Globalmente, se teniamo conto dell’insieme della stratigrafia, possiamo
leggere un aumento globale della taglia delle sabbie, che vengono sostituite da ghiaie negli
ultimi secoli, che potrebbe tradurre una migrazione del canale principale del fiume Ticino dal
lato destro verso il lato sinistro della valle (dove si trova oggi)23.

A queste datazioni ottenute su frammenti di legno provenienti da sondaggi geotecnici, possiamo
aggiungere la datazione UZ-5958/ETH-42562 ottenuta su di un legno inglobato in sabbie di origine
fluviale rinvenuto a circa 14 m di profondità durante lo scavo delle fondamenta dell’inceneritore di
Giubiasco (vedi KREBS & ANTOGNINI 2012). In direzione della superficie, le sabbie (presenti fino a
circa 11 m di profondità) lasciano lo spazio a ghiaie tra 11 e 5 m di profondità e poi di nuovo a sabbie
fino alla quota terreno (220 m slm). Questa datazione indica che verso 10'700–10'400 cal BP, vale a
dire all’inizio dell’Olocene (Preborale), nella regione di Giubiasco la sedimentazione era già
tipicamente fluviale e il riempimento della pianura alluvionale era già quasi compiuto.
All’insieme del quadro cronostratigrafico presentato finora va aggiunto anche l’influsso esercitato
dall’Uomo, che ha colonizzato le vallate alpine nel corso dell’Olocene. A questo proposito, riportiamo
la datazione B-4565 ottenuta da DONATI (1986: 109) su un fondo di abitazione dello “strato 13” e che
testimonia che la prima colonizzazione della collina di San Michele a Bellinzona, sulla quale sorge
oggi il Castelgrande, è avvenuta durante il Neolitico inferiore dell’Italia settentrionale (più
precisamente verso ca. 7200–7000 cal BP). Da questo momento in poi, dobbiamo tener conto di
importanti modifiche del paesaggio naturale, e quindi delle dinamiche naturali di
erosione/sedimentazione, da parte dell’Uomo.

4.1.4 Analisi morfometrica dei coni di deiezione
L’analisi morfometrica dei coni di deiezione è state eseguita su 26 di queste forme, delle quali 8 si
trovano in Riviera, 6 nel Bellinzonese e 12 nel Piano di Magadino (tab. 4.4). A titolo comparativo,
abbiamo inserito nell’analisi anche il delta della Verzasca (designato come cono di deiezione di
Tenero), in modo da avere una forma di sicura origine fluvio-deltizia. La relazione tra la superficie del
cono di deiezione e quella del bacino imbrifero è presentata nella figura 4.6-A, dove si può notare che
in tutti i casi la superficie del bacino imbrifero è superiore a quella del cono di deiezione, anche se nei
casi di Cresciano, Claro, Ravecchia e S. Antonio (Gordola) la superficie del cono di deiezione è
23

Per delle informazioni più dettagliate a riguardo della stratigrafia e delle datazioni del sondaggio S30 si
vedano i capitoli 5.1.1 e 5.1.2.
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superiore a un terzo della superficie del bacino imbrifero. Nei casi dei coni di deiezione della Stazione
Osogna–Cresciano, di Gorduno, di Arbedo, di Giubiasco/Camorino, di Gudo, di Riazzino e di Tenero,
al contrario, la superficie è inferiore a un decimo della superficie del bacino imbrifero. Questa
particolarità si può ben spiegare dal fatto che il bacino imbrifero sia costituito da un’intera valle
laterale più che da un semplice bacino collettore, come ben lo mostrano i casi estremi di
Giubiasco/Camorino (bacino imbrifero della Morobbia) e di Tenero (bacino imbrifero della Verzasca).
Una particolarità è costituita dal bacino imbrifero della Valle di Cresciano, che alimenta il cono di
deiezione della Stazione Osogna–Cresciano, che è quasi inesistente: in questo caso, bisogna però tener
conto della posizione del fiume Ticino in riva sinistra della pianura alluvionale, dovuta alla presenza
del cono di deiezione di Lodrino, che provoca la presa a carico istantanea da parte del fiume Ticino dei
sedimenti portati a valle dal torrente Boggera che drena la Valle di Cresciano.
La relazione tra il numero di Melton, calcolato secondo l’equazione 3.2, e la pendenza del cono di
deiezione, espressa sia come tangente della pendenza (fig. 4.6-B), sia semplicemente in gradi (fig. 4.6C), ha permesso una classificazione morfogenetica dei coni di deiezione secondo le relazioni 3.3, 3.4,
3.5 e 3.6 (vedi capitolo 3.2.3), che è presentata nella tabella 4.4, con i coni di deiezione di origine
fluviale che sono riportati in italico. Allo scopo di non limitarsi a una sola modalità di classificazione
morfogenetica dei coni di deiezione, abbiamo calcolato anche i parametri bAf e bSf delle equazioni 3.7 e
3.8 (vedi capitolo 3.2.3), ciò che ha permesso di determinare un indice di allometria dei coni di
deiezione rispetto al loro bacino imbrifero. Una classificazione dei coni di deiezione sulla base
dell’indice bSf è presentata nella tabella 4.4, dove quelli di origine prettamente fluviale sono
evidenziati in grigio. E interessante costatare come non tutti i coni di deiezione classificati di origine
fluviale sulla base del numero di Melton lo siano anche sulla base dell’indice bSf, e viceversa.
REGIONE /
CONO DI DEIEZIONE
R
R
R
R
R
R
R
R
B
B
B
B
B
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Iragna
Osogna
Lodrino
Osogna-Cresciano
Cresciano
Moleno/Preonzo
Scubiago (Claro)
Claro
Gnosca
Gorduno
Arbedo
Ravecchia
Sementina/
Monte Carasso
Giubiasco/Camorino
Comelina
S. Antonino
Gudo
Progero
Cadenazzo
Contone
Cugnasco/Gerra
Riazzino
Quartino
Gaggiole/Rongia
S. Antonio (Gordola)
Tenero

Ad
(km2)
10.232
13.783
19.428
12.220
2.756
16.226
4.547
4.647
4.555
8.626
16.456
3.942

Af
(km2)
0.173
0.272
0.639
0.006
0.963
1.640
0.507
2.544
0.825
0.716
0.926
1.631

Hmax
(km)
2.505
2.913
2.505
2.727
2.727
2.439
2.571
2.175
2.210
2.267
2.227
1.695

Hmin
(km)
0.287
0.280
0.280
0.280
0.280
0.295
0.300
0.500
0.280
0.300
0.320
0.300

MEL

PEND.
CONO (°)

Sf

0.693
0.709
0.505
0.700
1.474
0.532
1.065
0.777
0.904
0.670
0.470
0.703

2.3
1.2
1.4
12.4
1.9
1.9
4.4
7.3
1.8
4.7
4.1
3.1

9.902

2.069

2.338

0.300

0.648

44.338
0.794
1.196
0.813
3.268
3.589
0.586
8.459
2.827
7.385
2.636
0.670
239.145

2.790
0.082
0.130
0.047
0.349
0.374
0.076
0.915
0.125
0.929
0.282
0.359
3.038

2.201
1.121
1.095
1.463
1.906
1.201
1.166
2.390
1.891
1.962
1.723
1.170
2.864

0.260
0.250
0.260
0.240
0.260
0.300
0.220
0.260
0.220
0.240
0.280
0.280
0.220

0.291
0.977
0.764
1.356
0.911
0.476
1.236
0.732
0.994
0.634
0.889
1.087
0.171

0.040
0.021
0.025
0.220
0.032
0.034
0.078
0.129
0.031
0.083
0.073
0.054

bAf
a=0.05
0.533
0.645
0.859
-0.868
2.917
1.253
1.529
2.558
1.849
1.235
1.042
2.541

bSf
a=0.05
0.609
2.492
1.036
-4.151
-1.121
0.612
7.004
-3.742
4.728
-1.254
-0.493
-0.229

2.7

0.047

1.624

0.149

1.4
7.0
6.5
8.0
4.6
5.7
2.5
2.5
2.9
2.6
6.7
6.1
0.7

0.025
0.123
0.114
0.140
0.081
0.101
0.045
0.044
0.051
0.045
0.117
0.107
0.012

1.061
-2.147
5.339
0.332
1.642
1.575
-0.774
1.361
0.878
1.462
1.783
-4.926
0.750

0.563
-39.577
-3.066
3.381
-5.179
-0.941
-0.549
0.397
-4.087
0.216
-7.226
9.142
0.820

Tab. 4.4 – Risultati dell’analisi morfometrica dei coni di deiezione. Per la descrizione dei parametri e i calcolo
eseguiti, vedi il capitolo 3.2.3. In italico i coni di deiezione che sono stati classificati come di origine fluviale in
base al numero di Melton (Mel < 0.5); in grigio i coni di deiezione che sono stati classificati come di origine
fluviale in base alla relazione tra la pendenza del cono di deiezione e il numero di Melton (bSf > 0). Per le
regioni: R = Riviera; B = Bellinzonese; P = Piano di Magadino.
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Fig. 4.6 – (A) Relazione tra la superficie del cono di deiezione (Af) e del bacino imbrifero (Ad). (B) Relazione
tra la tangente della pendenza del cono di deiezione (Sf) e il numero di Melton (Mel). (C) Classificazione dei
coni di deiezione in funzione della loro pendenza (Sf) e del numero di Melton (Mel) del loro bacino imbrifero.

Le due modalità di classificazione quantitativa della morfogenesi dei coni di deiezione non sono
quindi da interpretare acriticamente, ma devono essere sottoposte all’evidenza di terreno. Per fare un
esempio, questi indici di classificazione non tengono conto di un’origine polifasica del cono di
deiezione, dove al cono originario di origine fluviale se ne può sovrapporre un altro, più recente e di
taglia più ristretta, di origine mista o torrentizia; questo è il caso ad esempio del cono di deiezione di
Claro, dove le varie fasi di sedimentazione sono ben visibili dalla segmentazione del cono in settori di
pendenza diversa, globalmente sempre più importante in direzione dell’apice della formazione (dove
sono ancora visibili le tracce di dinamica torrentizia recente) (AMBROSI et al. 2011).
In conclusione, l’analisi quantitativa della superficie dei coni di deiezione, così come la descrizione
delle loro caratteristiche topografiche (in particolare la presenza di orli di erosione al loro fronte),
permette quindi di avvalorare la tesi secondo la quale alcuni di essi siano di origine fluviale e abbiano
potuto funzionare, in tempi passati, come dei delta. Se riprendiamo i casi citati al capitolo 4.1.2, ne
abbiamo conferma per i coni di deiezione di Gnosca, Arbedo, Sementina–Monte Carasso, Giubiasco e
Cugnasco–Gerra. I coni di deiezione di Gorduno e di Progero possono essere considerati simili a quelli
citati in precedenza per la loro prossimità con alcuni di essi (il cono di Gorduno è anteposto a quello di
Arbedo, mentre quello di Progero è molto simile a quello di Cugnasco–Gerra). Tenendo conto
dell’interpretazione di alcuni coni di deiezione come dei paleodelta, la quota del loro orlo di erosione,
che sedimentologicamente corrisponde al limite tra i topset beds sub-orizzontali della parte alta e più
interna dell’edificio deltizio, e i foreset beds clinostratificati a 20–25° in direzione del bacino lacustre,
dovrebbe permettere la ricostruzione di antichi livelli lacustri.

-46-

Geomorfologia della piana del Ticino negli ultimi 20'000 anni

4.2

Discussione: evoluzione della piana del Ticino dall’UMG a oggi

4.2.1 Stadi di ritiro del ghiacciaio del Ticino
Grazie alla compilazione delle date radiocarbonio provenienti dal territorio ticinese e dalle regioni
circostanti (tab. 4.2), è possibile ricostruire in maniera relativamente precisa gli stadi di ritiro del
ghiacciaio del Ticino durante il Tardoglaciale. Per quanto concerne l’UMG e gli stadi tardoglaciali più
antichi, data la mancanza di informazioni per il lobo del Verbano, si è tenuto conto anche delle
informazioni provenienti dal bacino del Ceresio, occupato a quella epoca da una parte del ghiacciaio
del Ticino, che diffluiva verso sud attraverso il Monte Ceneri e, soprattutto, dal ghiacciaio dell’Adda.

L’Ultimo Massimo Glaciale (UMG)
A sud delle Alpi, la fase corrispondente all’UMG viene denominata Episodio di Cantù, e corrisponde
alla fase parossistica dell’ultima grande glaciazione (Glaciazione di Cantù) (BINI 1987, 1997, FELBER
1993, BINI et al. 2001). I depositi di questa glaciazione sono raggruppati nell’Alloformazione di Cantù
(FELBER 1993, BINI 1997, BINI et al. 2001), corrispondente all’Alloformazione di Bodio definita da
DA ROLD (1990), e comprendono dei depositi glaciali, fluvioglaciali, di contatto glaciale, deltizi,
lacustri e glaciolacustri poco alterati, di morfologia ben conservata, con copertura loessica assente e
cementati solo localmente. Durante l’Episodio di Cantù, i ghiacciai del Ticino e dell’Adda hanno
raggiunto un’estensione più limitata rispetto alle glaciazioni precedenti: il lobo del Verbano del
ghiacciaio del Ticino occupava solo la metà del lago di Varese e aveva il suo fronte poco a monte di
Sesto Calende, mentre il lobo del Ceresio arrivava a nord di Varese per il braccio di Porto Ceresio, e
nella regione di Como–Chiasso (confluendo nel ghiacciaio dell’Adda) per il braccio di Capolago (BINI
et al. 2001, 2009).
L’età massima dell’Episodio di Cantù è fornita da datazioni di sedimenti ricoperti dai till di
alloggiamento attribuiti all’Episodio di Cantù (datazioni GX-14'748, GX-14'749, GX-15'512,
GX-15'513, UZ-2569/ETH-5920, UZ-2680/ETH-7378, UZ-2744/ETH-8699, UZ-2745/ETH8700) o
da datazioni di suoli sepolti ascritti all’Allogruppo di Besnate, che è più antico dell’Alloformazione di
Cantù (datazioni GX-16'077, GX-16'078, GX-16'079, GX-16'080):


GX-14'749 permette di datare dei depositi palustri, parzialmente coperti da till, situati
immediatamente all’esterno della morena dell’avanzata massima dell’Episodio di Cantù (BINI
1997: 30, BINI et al. 2001: 139);



GX-14'748, GX-15'512 e GX-15'513 sono state ottenute su di un paleosuolo coperto dai till di
alloggiamento dell’Alloformazione di Cantù (BINI 1997: 30, BINI et al. 2001: 139);
GX-14'748 è molto più giovane delle altre due datazioni effettuate (che si riferiscono allo
stesso campione), e potrebbe testimoniare di una contaminazione del campione da elementi
più recenti;



UZ-2569/ETH-5920 data un legno compreso in depositi glaciali coperti da una successione
deltizia della Breggia precedente l’Episodio di Cantù (ROSSI et al. 1991: 35, FELBER 1993:
432, BINI 1997: 30, BINI et al. 2001: 139);



UZ-2680/ETH-7378 è stata ottenuta grazie a un legno compreso in depositi glaciolacustri
coperti da till di ablazione attribuiti all’Episodio di Cantù (FELBER 1993: 432, BINI et al.
2001: 139);



UZ-2744/ETH-8699 e UZ-2745/ETH-8700 sono state ottenute su dei legni compresi in
depositi palustri coperti da till di alloggiamento attribuito all’Episodio di Cantù, provenienti da
una profondità di 15.65–15.69 m, rispettivamente 17.05 m, in un sondaggio eseguito nella
zona di Lischee, a Morbio Inferiore (FELBER 1993: 432, BINI et al. 2001: 139);



GX-16'077 e GX’16'078 permettono di datare l’Unità di Castelnovate, mentre GX-16'080
dovrebbe permettere di datare l’Alloformazione di Albusciago, entrambe comprese
nell’Allogruppo di Besnate (BINI 1997: 31, BINI et al. 2001: 139);
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GX-16'079, infine, è stata ottenuta a tetto dell’Unità della Valle Calcina Media, che
corrisponde all’unità sepolta più vecchia dell’Allogruppo di Besnate (BINI 1997: 31, BINI et
al. 2001: 139–140).

Se andiamo ad analizzare le datazioni ottenute in depositi più recenti dei till attribuiti all’Episodio di
Cantù (datazioni R-801α, B-2997), è possibile determinare assai precisamente l’età minima di questa
fase glaciale:


R-801α è stata ottenuta su dei rametti, foglie e semi compresi in depositi glaciolacustri situati
all’interno delle morene attribuite all’avanzata massimale dell’Episodio di Cantù (ALESSIO et
al. 1975: 322, ALESSIO et al. 1978: 135, OROMBELLI 1983a: 174–175, OROMBELLI 1983b:
179, BINI 2007: 30, BINI et al. 2001: 138);



B-2997 permette di ottenere un’età minima di abbandono dell’anfiteatro morenico del Lago
Maggiore (OROMBELLI 1983b: 180, FELBER 1993: 432).

All’interno degli anfiteatri morenici del Lago Maggiore del Comasco sono state ottenute altre
datazioni che permettono di determinare un’età minima di deglaciazione di queste zone (per es.
CASTELLETTI & OROMBELLI 1986, FELBER 1993, BINI 1997), che non sono state discusse in questa
sede perché più recenti sia della datazione B-2997, sia della datazione di stadi di ritiro successivi
all’Episodio di Cantù (vedi sotto).
Tenendo conto delle età massime e minime discusse, è possibile proporre un’età dell’Episodio di
Cantù compresa tra ca. 25'500 e 18'000 14C BP (≈ 30'200–21'250 cal BP). É quindi possibile
correlare l’Episodio di Cantù con lo stadio isotopico groenlandese GS-3, compreso tra 27'400 e 22'700
cal BP (fig. 4.8).
Varie ricerche effettuate sulla geometria della superficie glaciale e sui flussi di ghiaccio nelle Alpi
durante l’UMG (per ex. FLORINETH 1998, FLORINETH & SCHLÜCHTER 1998, KELLY et al. 2004,
COUTTERAND & BUONCRISTIANI 2006, SCAPOZZA & FONTANA 2009, SCAPOZZA et al. 2011) hanno
permesso di definire la topografia delle superfici di accumulazione dei grandi ghiacciai vallivi
quaternari. Per la regione che più ci interessa, è stato possibile mettere in evidenza la presenza di tre
calotte di ghiaccio, situate sull’Alta Surselva (GR), sulla Valle di Goms (VS) (FLORINETH &
SCHLÜCHTER 1998) e sull’Alta Engadina (F LORINETH 1998), che alimentavano (secondo il bacino di
appartenenza) i ghiacciai del Rodano, del Ticino, del Reno e dell’Adda. L’alimentazione per
diffluenza di queste calotte di ghiaccio implicherebbe quindi che l’UMG sia stato sincrono tra questi
quattro complessi glaciali (SCAPOZZA & FONTANA 2009). La posizione di queste calotte di ghiaccio in
prossimità della cresta delle Alpi indicherebbe che, durante l’UMG, le masse d’aria che
raggiungevano le Alpi dovevano provenire prevalentemente da sud-ovest, ciò che sarebbe possibile
solo se si ipotizzasse una discesa in latitudine del Fronte Polare verso 45–50° Nord nell’Atlantico
settentrionale (FLORINETH 1998, FLORINETH & SCHLÜCHTER 2000). Questo particolare assetto
climatico avrebbe causato un aumento delle precipitazioni sul Sud delle Alpi e una diminuzione
importante al Nord. Se teniamo conto anche di un gradiente termico dovuto al fatto che il Sud delle
Alpi si trovava a sud del Fronte Polare, questi due aspetti permetterebbero di spiegare le velocità
basali molto più elevate dei ghiacciai del Sud delle Alpi rispetto a quelli del Nord delle Alpi all’UMG
(HAEBERLI & PENZ 1985, FLORINETH 1998).

Pleniglaciale e Tardoglaciale
Durante il Pleniglaciale, la zona frontale dei ghiacciai del Ticino e dell’Adda, globalmente in fase di
ritiro, presenta numerose oscillazioni (piccole avanzate e successive fasi di ritiro) che portano i
ghiacciai a deporre i numerosi cordoni morenici situati all’interno della fase massimale dell’Episodio
di Cantù (vedi la “Carta delle fasi glaciali” del Mendrisiotto di BINI et al. 2001). Nel Mendrisiotto–
Luganese, queste fluttuazioni glaciali pleniglaciali vengono raggruppate da FELBER (1993), e
successivamente da BINI et al. (2001), nella Fase di Rancate-Casate-Cucciago e nella Fase di
Capolago-Roncaccio-Ca’Morta. La fase successiva potrebbe corrispondere alla Fase di Melide,
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riconoscibile dalle morene lacustri sulle quali poggiano i contrafforti dell’attuale ponte-diga di Melide.
La datazione ETH-0495 (NIESSEN & KELTS 1989: 240) permette di determinare un'età radiocarbonio
minima della Fase di Melide (> ~16'000 cal BP). Questa datazione è stata ottenuta su dei frammenti di
legno e su dei semi rinvenuti a 805 cm di profondità. Per questa perforazione effettata al largo di
Bissone nel Ceresio, NIESSEN & KELTS (1989) hanno effettuato anche un profilo della declinazione
paleomagnetica, che ha permesso loro di identificare, a circa 950 cm di profondità, il livello P, che è
stato datato in un profilo paleomagnetico effettuato nel Lago di Zurigo a 14'600 ± 250 14C BP (GL-2;
= 18'510–17'150 cal BP; vedi GIOVANOLI 1979, LISTER 1985, 1988). Questa correlazione a distanza
tra profili paleomagnetici permette dunque di invecchiare l’età minima della Fase di Melide di circa 1–
2 millenni, per collocarla verso 18'000 cal BP.
Fino a ora, soprattutto per questioni di necessità, ci si è concentrati sul Luganese-Mendrisiotto. Se
rientriamo nella Valle del Ticino, è molto difficile poter trovare degli analoghi affidabili delle Fasi di
Rancate-Casate-Cucciago e di Capolago-Roncaccio-Ca’Morta: tenendo conto dell’attribuzione delle
morene di Oleggio e del Lago di Varese all’UMG e della definizione degli stadi di ritiro per analogia
con le fasi determinate per i ghiacciai del Reno e della Linth, le fasi glaciali proposte da HANTKE
(1983: 436–448; “Primo arresto”, Stadio di Sesto Calende, Stadio di Ispra) sono probabilmente molto
discutibili. Lo stadio seguente definito da HANTKE (1983) è quello di Cugnasco, definito da una
morena laterale destra situata a monte di Progero (fig. 4.7-A) e da una morena laterale sinistra situata a
monte di Cadenazzo (BÄCHLIN et al. 1974, HANTKE 1983: 448). Tenendo conto della mancanza di
elementi cronostratigrafici, è molto difficile poter determinare se lo Stadio di Cugnasco sia
contemporaneo alla Fase di Melide o se sia più giovane.
Per il Pleniglaciale e per la transizione Pleniglaciale–Tardoglaciale, in mancanza di rapporti
cronostratigrafici sicuri, è possibile proporre solo le considerazioni seguenti (vedi fig. 4.8):


le prime fasi di ritiro posteriori all’UMG (Episodio di Cantù) sono collocabili tra ca. 22'500
e 21'000 cal BP, e corrispondono probabilmente ai primi due picchi freddi di primo ordine
dello stadio isotopico GS-2;



la Fase di Melide potrebbe corrispondere al primo vero e proprio stadio tardoglaciale,
collocabile ipoteticamente in corrispondenza di uno dei due picchi freddi della stratigrafia
del sondaggio NGRIP e collocati cronologicamente tra 20'450 e 19'850 cal BP;



nessun elemento permette di provare la correlazione dello Stadio di Cugnasco del
ghiacciaio del Ticino con la Fase di Melide; entrambe le fasi sono però collocabili verso la
metà dello stadio isotopico GS-2c.

Lo stadio successivo a quello di Cugnasco è probabilmente lo Stadio di Biasca, dove i ghiacciai del
Ticino (Leventina) e del Brenno (Valle di Blenio) sono già due entità separate. Per il ghiacciaio del
Ticino, questo stadio è definito da una morena laterale destra situata a Ponte di Iragna (a ovest di
Biasca) (HANTKE 1983: 449), mentre per il ghiacciaio del Brenno questo stadio è definito dalla
morena laterale destra di Chiegnezz (a nord di Biasca; vedi fig. 4.7-B) (SCAPOZZA & FONTANA 2009:
36). Per il ghiacciaio del Brenno, SCAPOZZA & FONTANA (2009: 36–37, 48), sulla base della
ricostituzione geometrica del complesso glaciale del Brenno, del calcolo della depressione della linea
di equilibrio glaciale (DLEG = 1080–1200 m) e di argomenti di ordine paleoclimatico, propongono
una correlazione dello Stadio di Biasca con lo Stadio di Weissbad definito da KELLER (1988b) nel
massiccio del Säntis e sul fronte orientale delle Alpi. Questo stadio, con una DLEG media di 950 m,
corrisponderebbe al primo stadio di progressione indipendente dei ghiacciai locali al Tardoglaciale, e
risulterebbe da un raffreddamento corto a brutale seguente un interstadio importante, caratterizzato da
una lunga fase di ritiro interrotta da qualche fase di stagnazione, l’ultima delle quali sarebbe quella di
Appenzello–Costanza (= Bühl I) del ghiacciaio del Reno (KELLER 1988b, SCHOENEICH 1998b,
SCAPOZZA & FONTANA 2009). KELLER (1988b) correla lo stadio di Weissbad con lo Stadio di Bühl
II del modello “Alpi Orientali” (vedi fig. 3.2).
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Fig. 4.7 – (A) La morena laterale destra dello Stadio di Cugnasco del ghiacciaio del Ticino situata in località
Malacarne, a monte di Progero (Gudo). (B) La morena laterale destra dello Stadio di Biasca del ghiacciaio del
Brenno situata in località Chiegnezz, tra Biasca e Loderio.

Allo Stadio di Biasca seguono lo Stadio di Faido e lo Stadio di Airolo, con il fronte del ghiacciaio
che si situava rispettivamente nelle gole del Piottino (HANTKE 1983: 450) e nella regione di Airolo (la
morena laterale sinistra si trova alla località di Valle, poco a est di Airolo; RENNER 1982: 98). I loro
analoghi bleniesi sono mal definiti, e quindi si rinuncia a una proposta di correlazione tra le due valli
(vedi SCAPOZZA & FONTANA 2009: 49–50). Sulla base della morfologia delle morene, di argomenti di
ordine glaciologico e della DLEG per il ghiacciaio della Val Canaria di 660 m, RENNER (1982)
propone una correlazione dello Stadio di Airolo con lo Stadio di Gschnitz delle Alpi Orientali.
Un’estensione passata dei ghiacciai, provata dalla morena frontale di Valle, a est di Airolo, era già
stata discussa da Luigi Lavizzari nelle sue “Escursioni nel Cantone Ticino” redatte tra il 1859 e il 1863
(LAVIZZARI 1859–1863), che riprendono delle osservazioni fatte da Giovanni Omboni nel suo
contributo su “I ghiacciaj antichi e il terreno erratico in Lombardia” (OMBONI 1861), dove osserva che
« le rocce del passo del Gottardo arrotondate, levigate, o solcate provano che una volta il passo era
occupato da un ghiacciaio; il quale discendeva da una parte nella valle del Ticino e dall’altra in quella
della Reuss. Airolo, continua l’autore [il dottor Omboni; NdR], è nel centro di un bacino, formato dalla
unione della valle del Gottardo e della Valle di Bedretto. Vicino ad Airolo, verso il basso della valle, si
vedono le tracce di una morena frontale, che attraversa la valle, e vien tagliata dalla via postale. Ha la
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solita struttura delle morene frontali, e ne ha eziando la forma esterna; e contiene ciottoli delle rocce
sovraposte. Tutti i ghiacciai, che ora scendono dai monti nelle parti superiori della valle, erano adunque
assai più vasti e congiunti in un solo, che discendeva fino a questa morena, prima che si riducesse ai
pochi ghiacciai ora superstiti » (SOLDINI & AGLIATI 1988: 361–362).
Dal punto di vista cronologico, le datazioni B-874, Müller-1972, UZ-5199/ETH-30382 e B-2829
permettono di situare gli stadi di Biasca, Faido e Airolo anteriormente a 14'000 cal BP, e quindi di
attribuirli senza ombra di dubbio allo stadio isotopico GS-2. Se teniamo conto della correlazione dello
Stadio di Airolo con lo Stadio di Gschnitz, questi stadi sarebbero anteriori a 15'400 ± 1400 cal BP, che
corrisponde all’età di esposizione (= età minima) delle morene della località-tipo dello Stadio di
Gschnitz, situata a Trins, Valle di Gschnitz, Tirolo austriaco (IVY-OCHS et al. 2006). Una datazione
effettuata all’interno delle morene tipo dello Stadio di Steinach, che nel modello delle Alpi Orientali
precede lo Stadio di Gschnitz e che potrebbe corrispondere allo Stadio di Faido del ghiacciaio del
Ticino (SCAPOZZA & FONTANA 2009), ha dato come risultato 15'400 ± 470 14C BP (VRI-484;
= 19'565–17’579 cal BP; vedi VAN HUSEN 1999: 151, IVY-OCHS et al. 2006: 120).

Fig. 4.8 – Ipotesi di correlazione degli stadi tardoglaciali del ghiacciaio del Ticino con gli analoghi delle Alpi
Orientali e con la stratigrafia isotopica basata sulla curva groenlandese del sondaggio NGRIP (NGRIP–MEMBERS
2004a; dati numerici da NGRIP–MEMBERS 2004b). Per il ghiacciaio del Ticino, le fasi in italico sono state definite
nel Mendrisiotto–Luganese sulla base degli studi compiuti sul lobo del Ceresio del ghiacciaio del Ticino e,
soprattutto, sui lobi del Ceresio e del Lario del ghiacciaio dell’Adda. Per gli analoghi delle Alpi Orientali, sono
marcate in italico gli stadi di ritiro del complesso glaciale della Linth–Reno (vedi SCHOENEICH 1998a).
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Se teniamo conto del fatto che le datazioni B-874 e Müller-1972 permettono di determinare in maniera
approssimativa l’età minima della deglaciazione dei colli del San Bernardino e del Lucomagno,
possiamo dedurre che gli stadi di Biasca, Faido e Airolo sono addirittura anteriori a 16'500 cal
BP, con gli Stadi di Biasca e Faido che sarebbero anteriori a 18'000–19'000 cal BP (età minima
dello Stadio di Steinach delle Alpi Orientali) e che potrebbero essere collocati sugli ultimi picchi
freddi dello stadio isotopico GS-2c (ca. 20'000–18'500 cal BP), e con lo stadio di Airolo che
sarebbe compreso tra 18'000 e 17'000 cal BP e che potrebbe essere collocato in corrispondenza
dei primi picchi freddi dello stadio isotopico GS-2b (vedi fig. 4.8).
Gli stadi tardoglaciali successivi, quelli di Fontana e All’Acqua, sono entrambi anteriori a
12'575–11'630 cal BP (datazione UZ-167; RENNER 1982: 181), età del fango gyttja del fondo di una
torbiera della località di Plidutscha, situata nell’Oberen Tavetsch, che permette di determinare l’età
minima dello Stadio di Selva, direttamente correlabile con lo Stadio di All’Acqua (RENNER 1982:
110). Questa età minima indica che questi due stadi sono anteriori al Bølling e che appartengono
quindi allo stadio isotopico GS-2a. Lo Stadio di Fontana è definito da una morena laterale sinistra
situata a monte della località di Soria (a ovest di Fontana) (RENNER 1982: 99), e con la sua DLEG di
420–450 m è stato correlato con lo Stadio di Clavadel/Senders delle Alpi Orientali, la cui età minima
è di 13'850 ± 490 14C BP (UZ-301; = 18'430–15'200 cal BP; vedi MAISCH 1981: 112). Lo Stadio di
All’Acqua presenta almeno due posizioni ben definite. La prima (posizione A1) corrisponde alla fase
massima ed è definita da una morena laterale sinistra a Cioss Prato (a nord-est di All’Acqua), mentre
la seconda (posizione A2) è definita da una morena latero-frontale sinistra a valle della località di
Cassina Baggio (poco a ovest di All’Acqua; RENNER 1982: 101–102). Il valore della DLEG è di 300
m per la posizione A1 e di 280 m per la posizione A2, ciò che permette di correlare lo Stadio di
All’Acqua con lo Stadio di Daun delle Alpi Orientali.
Tenendo conto delle età minime per questi due stadi, è possibile collocare lo Stadio di Fontana in
corrispondenza di uno dei primi picchi freddi (> 15'500 cal BP) dello stadio isotopico GS-2a,
mentre lo Stadio di All’Acqua marca probabilmente l’ultima oscillazione fredda dello stadio
isotopico GS-2 (vedi fig. 4.8).
Gli ultimi stadi tardoglaciali del ghiacciaio del Ticino sono quelli di Maniò, dell’Alpe di Cruina e della
Val Corno. Lo Stadio di Maniò è definito da una morena laterale sinistra della fase massima
(posizione M1) localizzata poco a monte di Maniò, e da una morena latero-frontale sinistra di una fase
successiva (posizione M) situata poco all’interno di quella della fase massima (RENNER 1982:
103-105). La DLEG di 235 m permette di correlare questo stadio con lo Stadio dell’Egesen I delle
Alpi Orientali. Lo Stadio dell’Alpe di Cruina è caratterizzato da una posizione ben marcata
all’interno della fase massima dello Stadio di Maniò (M1), delimitata da una morena laterale sinistra a
monte dell’Alpe di Cruina allo sbocco della Val Corno (RENNER 1982: 104–105). La DLEG di 115 m
permette di correlare questo stadio con lo Stadio dell’Egesen II (Bocktentälli) delle Alpi Orientali. Lo
Stadio della Val Corno, infine, presenta una fase massima (posizione C) marcata da morene laterali e
frontali situate tra circa 2200 e 2400 m di altitudine sul versante destro e sul fondovalle della Val
Corno (RENNER 1982: 100, 109). La DLEG per questo stadio è di 65 m, ciò che lo fa corrispondere
allo Stadio dell’Egesen III (Kartell) delle Alpi Orientali (vedi fig. 3.2).
Per questi tre stadi, disponiamo di diverse datazioni dirette e degli analoghi delle Alpi Orientali. L’età
minima dello Stadio di Maniò è di 11'970–11'225 cal BP (datazione UZ-348; RENNER 1982: 191),
ottenuta sul fondo di una torbiera della Val Torta (Val Bedretto), messa alla luce dal ritiro del ghiacciaio
di Val Torta dopo lo Stadio di Maniò. L’analogo delle Alpi Orientali, lo Stadio dell’Egesen I, è stato
datato a circa 12'300 ± 1500 cal BP, corrispondente all’età di esposizione della stabilizzazione della
morena della località-tipo dell’Egesen I, nella Valle di Schönferwall, nel Tirolo austriaco (KERSCHNER
& IVY-OCHS 2008). Lo Stadio di Maniò può quindi essere collocato in corrispondenza del picco più
freddo dello stadio isotopico GS-1 (ca. 12'500 cal BP), con le posizioni più interne alla fase
massima che si collocherebbero sui picchi freddi successivi, e data quindi dell’inizio del Dryas
recente. Per gli stadi dell’Alpe di Cruina e della Val Corno, la loro età minima di 7460–7030 cal BP
(datazione UZ-222; RENNER 1982: 106) è stata ottenuta sul fondo della torbiera dell’Alpe di Cruina (Val
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Bedretto). Se guardiamo all’analogo delle Alpi Orientali dello Stadio della Val Corno, IVY-OCHS et al.
(2009) hanno determinato un’età di esposizione della stabilizzazione della morena della località-tipo
dello Stadio dell’Egesen III, situata nel circo di Kartell (Gruppo del Ferwall, Tirolo austriaco), di ca.
10'800 ± 100 cal BP. Lo Stadio della Val Corno può quindi venire collocato in corrispondenza con
l’evento groenlandese olocenico GH-11.2, e daterebbe quindi del Preboreale.

4.2.2 Un bacino lacustre liberato dal ritiro glaciale
Le tappe del ritiro glaciale presentate nel capitolo precedente permettono di determinare le prime fasi
di evoluzione del bacino lacustre del Lago Maggiore. Il lago avrebbe cominciato a crearsi non appena
il ghiacciaio del Ticino, confluente con quello del Toce, ha cominciato a ritirarsi in direzione delle
Alpi. Questo momento è successivo al massimo della Glaciazione di Cantù, che è terminata verso
22'000–21'000 cal BP. In contemporanea al ritiro glaciale in direzione delle Alpi assistiamo quindi al
riempimento della conca del Lago Maggiore con le acque di fusione glaciale e al progredire del lago
man mano che il fronte glaciale arretra. Verso 20'450 cal BP il fronte del ghiacciaio del Ticino è già a
monte della conca verbanese attuale. Siamo allo Stadio di Cugnasco, dove il ghiacciaio staziona per
qualche tempo con il suo fronte nella località omonima (fig. 4.9). In questo periodo, il fronte glaciale
costituiva un grande calving glacier che galleggiava sul Lago Maggiore e dal quale si staccavo
periodicamente degli iceberg che fluttuavano sul lago (vedi MARTHALER 2010: 82). Il paleo-livello
lacustre si situava a una quota compresa tra 215 e 220 m slm, corrispondente all’altezza raggiunta
dalle morene della Glaciazione di Cantù a nord di Sesto Calende (FELBER 2000: 58). É ipotizzabile
che il livello lacustre si sia abbassato assai velocemente nei primi secoli di deglaciazione, in quanto le
quantità d’acqua provenienti dalla fusione del ghiacciaio del Ticino e del Toce dovevano essere molto
importanti e lo sbarramento era costituito da sedimenti sciolti non consolidati e senza vegetazione. A
titolo di confronto, basti pensare che la piena eccezionale del 1868 ha provocato un abbassamento per
erosione della soglia della Miorina, a sud di Sesto Calende, di almeno 30 cm (CATTANEO 2000).
Le relazioni di confluenza con i ghiacciai delle valli laterali durante lo Stadio di Cugnasco non sono
conosciute. É però ipotizzabile che confluissero nel ghiacciaio del Ticino solo i ghiacciai delle
principali valli laterali, come quelli della Morobbia e della Moesa (Mesolcina) (fig. 4.9). Per il
ghiacciaio della Verzasca, abbiamo rinunciato a rappresentarlo sulla figura 4.9, in quanto non abbiamo
abbastanza argomenti per provare una correlazione delle morene di Contra e Gordemo, a monte di
Tenero (vedi BÄCHLIN et al. 1974), allo Stadio di Cugnasco del Ghiacciaio del Ticino.
Per le altre valli laterali, è molto probabile che vi sia stato solo un glacialismo locale, e che quindi i
ghiacciai non erano più confluenti con il ghiacciaio del Ticino. Questi poteva quindi risalire in parte le
valli e conche laterali, permettendo innanzitutto la formazione di piccoli bacini lacustri sospesi,
trasformatisi in seguito per interramento in imponenti terrazzi di otturazione (terrazzi di kame) oggi
probabilmente completamente erosi.
La piana del Ticino a valle di Biasca può essere considerata come completamente libera dal ghiaccio
verso 19'850 cal BP, al momento dello Stadio di Biasca. In questo periodo, i ghiacciai del Ticino e del
Brenno non sono più coalescenti; il primo si termina poco a valle di Biasca, mentre il secondo un paio
di chilometri più a monte (fig. 4.9). Malgrado l’importante arretramento del ghiacciaio tra lo Stadio di
Cugnasco e quello di Biasca, il Lago Maggiore non ha conquistato l’insieme dello spazio liberato dal
ghiacciaio. Durante la fase di estensione massima, il Lago Maggiore arrivava probabilmente
“solo” fino a Giubiasco–Monte Carasso. Dei depositi lacustro-glaciali (in parte ritmati) riferibili al
paleo-Verbano sono infatti ancora presenti a Camorino, fino alla quota 159.6 m slm nel sondaggio S5
e fino alla quota 167.2 m slm nel sondaggio S7, mentre sono assenti a Bellinzona nel sondaggio
S6/S18, che con i suoi 104 m di profondità si è spinto fino alla quota 121.8 m slm (vedi fig. 4.2).
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Fig. 4.9 – Paleogeografia della Valle del Ticino all’inizio del Tardoglaciale (Stadi di Cugnasco e di Biasca).
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É probabile che l’avanzata del Lago Maggiore verso le Alpi sia stata arrestata da un’importante
sedimentazione glaciale (till di alloggiamento e till di ablazione) e, soprattutto, fluvioglaciale. Ne
abbiamo la prova nel sondaggio S29 effettuato in località Mondascia a Biasca, dove i depositi
fluvioglaciali caratterizzano la parte finale del sondaggio fino alla quota 236.3 m slm (fig. 4.5), che è
superiore alla quota massima di 220 m slm raggiunta dal Lago Maggiore all’inizio della deglaciazione.
Sopra di essi, tra le quote 236.3 e 239.7 m slm, troviamo dei depositi lacustri ritmati datati, alla quota
239 m slm circa, a 12'370 ± 85 14C BP (= 14'965–14'035 cal BP; datazione UZ-5199/ETH-30382, vedi
tab. 4.2), il che conferma che sono di diversi millenni più recenti dello Stadio di Biasca. Potrebbero
essere più antichi i sedimenti lacustri ritrovati a Bellinzona nei sondaggi S15 e S16 effettuati in Piazza
del Sole, che si sovrappongo direttamente a dei sedimenti glaciali (vedi fig. 4.2). Le quote alle quali
troviamo questi sedimenti lacustri nei due sondaggi (tra 202.7 e 196.0 m in S15 e tra 201.6 e 194.2 m
slm in S16) sarebbero coerenti rispetto a un paleo-Verbano che si estendesse fino a Bellinzona. Tenendo
conto che dei sedimenti analoghi non sono stati ritrovati a quote simili negli altri sondaggi realizzati a
Bellinzona (S17 a S20 in fig. 4.2), è comunque più probabile che i sedimenti fini ritmati testimonino di
un bacino lacustre locale di taglia limitata, come ipotizzato anche da VENZO et al. (1999).

4.2.3 La Valle del Ticino durante il Tardoglaciale: una successione di bacini lacustri
Anche se il Lago Maggiore non risaliva probabilmente più a monte di Giubiasco–Monte Carasso, dei
sedimenti lacustri sono stati ritrovati anche nel sottosuolo del Bellinzonese e della Riviera. Oltre ai
casi di Biasca e di Bellinzona discussi nel capitolo precedente, troviamo dei limi argillosi ritmati di
origine glacio-lacustre in un sondaggio realizzato nella pianura alluvionale tra Gnosca e Castione
(quota terreno 241.4 m slm) tra le quote 219.35 e 195.35 m slm, e del limo di origine lacustre in un
sondaggio realizzato poco a nord di Osogna (quota terreno 268.6 m slm) tra la quota 188.6 m slm e il
fondo del sondaggio (HANTKE 1983: 455). Nonostante le quote alle quali troviamo i sedimenti lacustri
non escludano totalmente una loro origine verbanese (anche se tra Gnosca e Castione la quota
massima di 219.35 dei depositi lacustri implicherebbe che il Lago Maggiore sia stato riempito
completamente dai suoi sedimenti lacustri, cosa poco probabile), la loro origine è da ricercare, come
per i depositi lacustri di Piazza del Sole a Bellinzona, in piccoli laghi locali. Questi bacini lacustri
locali sarebbero dovuti allo sbarramento della Valle del Ticino da parte dei coni di deiezione in
formazione (fig. 4.10). Di questi bacini ne possiamo identificare almeno cinque, sbarrati
rispettivamente dai coni di deiezione di Sementina–Monte Carasso e Giubiasco, di Ravecchia, di
Gorduno e Arbedo, di Claro–Scubiago e di Preonzo–Moleno e Cresciano. A valle dei coni di
deiezione di Sementina–Monte Carasso e di Giubiasco, non vi fu nessun sbarramento della Valle del
Ticino in quanto il fondovalle è qui molto più ampio che nella Riviera o nel Bellinzonese.
Dal punto di vista cronologico, il riempimento di questi bacini lacustri che si sono formati dopo lo
Stadio di Biasca (ca. 19'850 cal BP) è certamente anteriore all’Olocene, come lo proverebbe la
datazione di sedimenti fluviali relativamente superficiali a 9355 ± 40 14C BP (= 10'695–10'435 cal BP;
datazione UZ-5958/ETH-42262, vedi tab. 4.2) effettuata in località Baragge a Giubiasco. Tenendo
conto della datazione effettuata in località Mondascia a Biasca (vedi capitolo precedente), è molto
probabile che il riempimento di questi bacini lacustri si sia fatto prima del Dryas recente, se non
addirittura prima della fine del Dryas antico. Tenendo conto di un rinnovo costante dei sedimenti che
costituiscono i coni di deiezione che sbarravano la valle, questi bacini avrebbero potuto esistere per
diversi millenni, come lo prova lo spessore variabile tra 3.4 m (sondaggio di Biasca) a 24 m (sondaggio
tra Gnosca e Castione) dei depositi di origine lacustre. Questo non sarebbe stato il caso se i bacini
lacustri si fossero formati a monte di depositi di frana di crollo, come è stato il caso per la frana
pleistocenica di Chironico o la frana storica del Monte Crenone. Nel primo caso, l’età minima della
frana è di 13'440–13'275 cal BP (calibrazione combinata delle tre datazioni UZ-4722/ETH-25354,
UZ-4722/ETH-25355 e UZ-4724/ETH-25356, vedi tab. 4.2), ciò che permette di situare l’evento nel
Bølling/Allerød, e secondo le stime di ANTOGNINI & VOLPERS (2002) il lago è perdurato per circa
120–730 anni. Nel secondo caso, il franamento del Monte Crenone si è prodotto il 30 settembre 1513, e
la vuotatura del lago (la cosiddetta Büzza di Biasca), è avvenuta il 20 maggio 1515 (BONNARD 2004).
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Fig. 4.10 – Paleogeografia della Valle del Ticino durante il Dryas antico (dopo lo Stadio di Biasca).
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Fig. 4.11 – (A) Lo sbarramento della Valle del Ticino operato dai coni di deiezione di Gorduno e di Arbedo
visto da Castelgrande a Bellinzona. (B) Lo sbarramento della Riviera operato dai coni di deiezione di Claro–
Scubiago, Preonzo–Moleno e Cresciano. (C) Il profilo del paleo-delta di Cugnasco–Gerra.

Cristian Scapozza
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I livelli lacustri massimi raggiunti in questi piccoli bacini locali sono determinabili dagli orli di
erosione presenti al fronte di alcuni coni di deiezione. Abbiamo un livello di 218–220 m slm per lo
sbarramento di Sementina–Monte Carasso e Giubiasco e di ben 245 m slm per lo sbarramento operato
dai coni di deiezione di Gorduno e di Arbedo (fig. 4.11-A). A monte dello sbarramento operato dai
coni di deiezione di Claro–Scubiago, Preonzo–Moleno e Cresciano (fig. 4.11-B), il livello lacustre
massimo può essere stimato a circa 250 m slm. I dati a nostra disposizione non permettono di
determinare fin dove si spingesse il bacino lacustre presente in Riviera. Dei sedimenti lacustri sono in
ogni modo assenti in sondaggi effettuati nella bassa Valle di Blenio e nella bassa Leventina (vedi
HANTKE 1983: 455). É quindi ipotizzabile che vi sia stato, fino a un certo periodo, un delta del Ticino
e del Brenno che da Biasca progradava in direzione di Cresciano (fig. 4.10). Per quel che concerne il
Lago Maggiore, l’orlo di erosione al fronte dei paleo-delta di Progero e di Cugnasco–Gerra (fig. 4.11C) si situa a 210–212 m slm, ciò che conferma il livello lacustre durante il Tardoglaciale di 208–215 m
slm proposto da NANGERONI (1955: 235) e di 210 m slm proposto da HANTKE (1983: 436).

4.2.4 La progradazione del delta del Ticino
La datazione UZ-5958/ETH-42562 effettuata a Giubiasco in sabbie di origine fluviale permette di
stabilire che, all’inizio dell’Olocene, i bacini lacustri della Riviera e del Bellizonese erano già stati
colmati da sedimenti fluviali e che la piana fluvio-deltizia del fiume Ticino arrivava già oltre
Giubiasco. Questi sedimenti fluviali arrivano almeno fino alla quota 200 m slm. Nel sondaggio S7
eseguito a Camorino in località Comelina, alla quota 220 m slm (più precisamente tra le quote 203.1 e
187.2 m slm) troviamo però ancora dei limi sabbiosi che possono essere interpretati come dei
sedimenti fluvio-palustri. Questo dato indica quindi che a Camorino ci si trovava in piena pianura
deltizia ma assai prossimi del fronte del delta. Se teniamo conto che a questa epoca, al largo di Gudo,
avevamo ancora una sedimentazione di tipo lacustre (vedi sotto), il fronte del delta del Ticino
all’inizio dell’Olocene può quindi venire collocato ipoteticamente da qualche parte tra Comelina e
Gudo (fig. 4.12-A). Per quanto concerne il livello lacustre all’inizio dell’Olocene, NANGERONI (1955:
235) e HANTKE (1983: 436) propongono una quota di 207 m slm. Tenendo conto che il passaggio dai
depositi fluviali (topset beds) ai depositi fluvio-palustri (foreset beds) nel sondaggio S7 di Camorino si
situa a una quota di 203.1 m slm, possiamo considerare che a questa epoca il livello del lago si trovava
a circa 204–207 m slm.
La datazione di frammenti di abete bianco nel sottosuolo di Gudo (datazione UZ-1026; vedi fig. 4.5)
inglobati in sedimenti fluvio-deltizi che si sovrappongono a dei depositi di origine lacustre, permette
di fissare a prima di 7165–6635 cal BP la fine della sedimentazione lacustre in questa località. Verso
7000 cal BP, quindi, il fronte del delta del Ticino doveva trovarsi da qualche parte tra le linee
Progero–Cadenazzo e Cugnasco–Contone (fig. 4.12-B). In questo periodo, infatti, la sedimentazione a
una quota compresa tra 200.5 e 192.0 m slm era già tipicamente fluvio-deltizia, ciò che permette tra
l’altro di fissare il livello lacustre a circa 200 m slm, come suggerito anche da un’interpretazione
congiunta dei propositi espressi da HANTKE (1983: 436) e da FELBER (2000: 58) (vedi fig. 4.4).
La posizione successiva è determinabile grazie alla datazione UZ-5079/ETH-28509 (vedi fig. 4.5)
eseguita su dei legni ritrovati a Riazzino. Questi legni si situano nella parte superiore dei depositi
fluvio-deltizi, ciò che indica che verso 3885–3630 cal BP il fronte del delta del Ticino si situava già a
valle di Riazzino (fig. 4.12-C). Questo dato è particolarmente importante perché permette di confutare
le opinioni espresse da HANTKE (1983: 436–437), secondo il quale il Lago Maggiore si spingeva
ancora fino a Cugnasco in Epoca Romana e fino a Riazzino nel Medioevo. Tenendo conto che,
secondo HANTKE (1983: 436–437), successivamente alla quota 200 m slm il lago si sarebbe assestato
a 197 m slm, e che secondo FELBER (2000: 58), la quota attuale di 193 m slm è probabilmente rimasta
invariata dall’età del Bronzo a oggi, possiamo fissare ipoteticamente il livello lacustre verso 4000–
3500 cal BP attorno a 193–197 m slm. Questo livello è coerente con la quota del passaggio tra le
sabbie limose di origine fluvio-deltizia (foreset beds) e le ghiaie lavate di origine fluviale (topset beds)
nel sondaggio S11 di Quartino (vedi fig. 4.2), che si situa circa a 190 m slm.
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Fig. 4.12 (pagina precedente) – Paleogeografia del Piano di Magadino (A) all’inizio dell’Olocene (verso
11'500–9500 cal BP), (B) durante l’Atlantico antico (verso 7000 cal BP) e (C) durante il Subboreale (verso
4000–3500 cal BP).

In epoca più recente, il ritrovamento di parecchie tombe con fittili, vetri e bronzi di Epoca Romana
(dal 15 BC al 400 AD) a Riazzino (CRIVELLI 1943: 74), permette di affermare con certezza che il
fronte del delta doveva trovarsi ben a valle di Riazzino. In questo periodo, la sedimentazione in
località Castellaccio a Magadino era ancora tipicamente fluvio-deltizia, se non addirittura lacustre,
come si può vedere nella parte profonda del sondaggio S30 (vedi tab. 4.2), corrispondente al periodo
compreso tra il 40 BC e il 230 AD (datazioni Poz-31084 e Poz-31087; vedi fig. 4.5). La posizione del
fronte del delta durante l’Epoca Romana può quindi venire fissata tra Riazzino e Gordola in riva destra
e tra Quartino e Magadino di Sopra in riva sinistra del Ticino.
A titolo di sintesi sulle variazioni del livello del Lago Maggiore dall’UMG a oggi, è quindi possibile
proporre una versione aggiornata della figura 4.4, che era stata redatta esclusivamente sulle
conoscenze provenienti dalla letteratura, in particolare per quel che concerne la datazione dei vari
livelli lacustri riscontrati (fig. 4.13-A). Evidentemente, tali livelli sono da considerare come dei livelli
medi non esenti da un’imprecisione di alcuni metri, dovuta principalmente alle variazioni locali di
altitudine dovute alla compattazione e all’eventuale subsidenza dei sedimenti sciolti e a movimenti
neotettonici regionali.

4.2.5 Dinamica sedimentaria tardoglaciale e olocenica
Allo scopo di dare una prospettiva dinamica allo studio dell’evoluzione della piana del Ticino
dall’UMG a oggi, abbiamo calcolato dei tassi di sedimentazione medi dei depositi fluvio-deltizi e
fluviali (tab. 4.5) e dei tassi di progradazione medi del delta del Ticino (tab. 4.6) sulla base delle età
radiocarbonio calibrate. I tassi di sedimentazione sono assai fluttuanti e variano dai 1.3 mm/anno di
Giubiasco per gli ultimi 10 millenni ai 26.3 mm/anno di Magadino per gli ultimi 2 millenni.
Fatta eccezione del tasso di sedimentazione determinato a Magadino, il valore più alto concerne l’intero
riempimento della valle del Ticino dal substrato roccioso cristallino fino alla superficie determinato a
Gudo. Questo valore di 4.9 mm/anno tiene conto di tutto il periodo tra lo Stadio di Cugnasco (circa
20'450 cal BP) e oggi. Se consideriamo che questo valore comprende tutto il Tardoglaciale e l’Olocene e
che i tassi di sedimentazione esclusivamente olocenici sono compresi tra 1.3 e 4.1 mm/anno (con dei
valori medi che si attestano più frequentemente attorno ai 2.5 mm/anno), possiamo considerare che il
tasso di sedimentazione durante il Tardoglaciale è stato ben più elevato rispetto all’Olocene. Se, oltre a
questa constatazione, teniamo conto del fatto che il tasso di 4.9 mm/anno determinato a Gudo è ben
superiore al tasso medio di sedimentazione di 2.8 mm/anno determinato a Biasca per il periodo compreso
tra il Bølling e oggi, ecco che possiamo concludere che i tassi di sedimentazione più alti si sono
presentati molto probabilmente durante il Dryas antico (tra 20'000 e 14'500 cal BP). Durante l’Olocene, i
tassi di sedimentazione sono stati assai variabili. I valori più bassi caratterizzano praticamente l’insieme
del periodo, come è il caso per i valori di 1.3 mm/anno e di 1.6 mm/anno determinati a Giubiasco,
rispettivamente a Gudo. I valori per gli ultimi 4000 anni sono invece più elevati, come lo attestano i 2.2
mm/anno calcolati a Biasca e i 2.7 mm/anno calcolati a Riazzino. Il valore di 4.1 mm/anno determinato a
Tenero è difficilmente comparabile agli altri valori in quanto la Verzasca ha un regime più torrentizio
rispetto al Ticino e la sedimentazione avviene quasi esclusivamente sul suo delta a causa dell’importante
rottura di pendenza presente allo sbocco della valle. Se sintetizziamo l’informazione fornitaci dai tassi di
sedimentazione medi, possiamo concludere che:


Durante il Tardoglaciale, e più in particolare durante il Dryas antico, assistiamo a una vera e
propria crisi morfogenetica paraglaciale, con dei tassi di sedimentazione che possono superare
i 5 mm/anno e che sono fino a cinque volte più elevati rispetto a quelli determinati per
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l’Olocene (vedi anche HINDERER 2001). Tra il Bølling e la fine del Dryas recente, i tassi di
sedimentazione diminuiscono gradualmente, per assestarsi verso i 3 mm/anno.


L’inizio dell’Olocene è caratterizzato da una diminuzione dei tassi di sedimentazione, in
concomitanza con il miglioramento climatico e la fase di Optimum Climatico che si protrae
fino a circa 6300 cal BP (vedi BURGA et al. 2001). Il clima relativamente secco e l’ampia
presenza di vegetazione sui versanti determinano un’attenuazione dell’erosione dei versanti e
della capacità di trasporto dei corsi d’acqua.



Durante la seconda parte dell’Olocene, che corrisponde alla lenta degradazione climatica del
Neoglaciale che culmina con la cosiddetta Piccola Età Glaciale tra il 1350 e il 1850/1860 AD
(vedi cap. 3.1), i tassi di sedimentazione aumentano di nuovo. Oltre alle cause climatiche
(clima più fresco e umido rispetto alla prima metà dell’Olocene), bisogna tener conto anche
delle deforestazioni di origine antropica, che permettono una maggiore erosione dei versanti.

La curva di sedimentazione media presentata nella figura 4.13-B rispecchia in maniera fedele il
modello della sedimentazione paraglaciale proposto da CHURCH & RYDER (1972) e rielaborato in
seguito da BALLANTYNE (2002), secondo i quali i tassi di erosione/sedimentazione sono i più
importanti durante la crisi morfogenetica paraglaciale che si presenta all’inizio della deglaciazione.
Oltre ai tassi di sedimentazione molto elevati, questo modello permetterebbe di spiegare anche perché
la valle del Ticino sia stata compartimentata in diversi bacini lacustri durante il Dryas antico. Questa
compartimentazione è infatti possibile solo se i coni di deiezione che hanno sbarrato i fondovalle sono
cresciuti molto velocemente, come è appunto il caso durante una crisi paraglaciale. Questa crisi
sedimentaria si manifesta per il fatto che, al momento della deglaciazione, vi è un’enorme disponibilità
in sedimenti glacigenetici che possono essere rimaneggiati. Questo rimaneggiamento di depositi
morenici o di interi terrazzi di kame fa sì che i depositi fluviali e torrentizi che costituiscono questi
grandi coni di deiezione “paraglaciali” siano petrograficamente e sedimentologicamente molto simili ai
depositi glaciali che si trovano nel bacino imbrifero (vedi CURRY & BALLANTYNE 1999, SCAPOZZA et
al. 2009, 2011). I grandi coni di deiezione della Riviera, del Bellinzonese e del Piano di Magadino che,
come lo ha mostrato l’analisi morfometrica condotta nel capitolo 4.1.4, sono sproporzionati rispetto alla
superficie del loro bacino imbrifero, sono quindi molto probabilmente dei grandi coni paraglaciali
formatisi per rimaneggiamento da parte di processi torrentizi e fluviali di sedimenti di origine glaciale.

SONDAGGIO

LOCALITÀ

S3/S9
S11
S12
S13
S14
S29
S30
–

Gudo
Tenero
Gudo
Biasca
Riazzino
Biasca
Magadino
Giubiasco

PROFONDITÀ
(mm)
100'000
26'300
11'100
8700
10'000
40'000
50'000
14'000

ETÀ
(anni cal BP)
20'450
6500
6900
4000
3750
14'500
1900
10'550

DATAZIONE
Stadio di Cugnasco
B-3947
UZ-1026
UZ-4916/ETH-26986
UZ-5079/ETH-28509
UZ-5199/ETH-30382
Poz-31084
UZ-5958/ETH-42562

SEDIMENTAZIONE

(mm/a)
4.9
4.1
1.6
2.2
2.7
2.8
26.3
1.3

Tab. 4.5 – Calcolo del tasso di sedimentazione medio dei depositi fluvio-deltizi e fluviali sulla base delle
datazioni effettuate in alcuni sondaggi del Piano di Magadino.

POSIZIONE DEL
FRONTE DEL DELTA

DISTANZA (m)

Comelina ?
Cadenazzo/Contone ?
Quartino ?
Quartino/Magadino ?

10'200
6200
3000
2000

ETÀ
(anni cal BP)
10'550
6900
3750
1900

DATAZIONE
UZ-5958/ETH-42562
UZ-1026
UZ-5079/ETH-28509
Poz-31084

PROGRADAZIONE
(m/a)
1.0
0.9
0.8
1.1

Tab. 4.6 – Calcolo del tasso di progradazione medio del delta del Ticino sulla base delle datazioni effettuate in
alcuni sondaggi del Piano di Magadino.

Cristian Scapozza
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Fig. 4.13 – Evoluzione del livello medio del Lago Maggiore (A) e del tasso di sedimentazione medio nella Valle
del Ticino (B) dall’Ultimo Massimo Glaciale (UMG) a oggi. (C) Quadro cronostratigrafico di riferimento e
principali suddivisioni di tipo morfoclimatico. B/A: Bølling/Allerød; DR: Dryas recente; PB: Preboreale.

Il tasso di sedimentazione molto alto determinato nel delta del Ticino attuale a Magadino è
principalmente dovuto a una posizione molto prossimale rispetto al letto del Ticino e all’azione
congiunta della Verzasca quando il delta del Ticino si trovava più a monte. Non bisogna però
dimenticare quello che può essere l’influsso antropico dall’Epoca Romana a oggi.
Per i tassi di progradazione del delta del Ticino (tab. 4.6), troviamo dei valori di circa 1 m/anno per
l’insieme dell’Olocene, ciò che conferma che la sedimentazione durante questo periodo è stata meno
fluttuante rispetto al Tardoglaciale. Il valore più alto è determinato tra l’Epoca Romana e oggi,
superiore a 1 m/anno. Se teniamo conto che, ancora più vicino a noi dal punto di vista temporale, la
progradazione del delta tra il 1850 e il 1982 è stata di 300 metri, equivalente a un tasso di
progradazione medio di 2.3 m/anno (SOLARI 1982: 6), troviamo anche qui un importante aumento
della sedimentazione che, oltre all’aspetto climatico, potrebbe tradurre delle importanti modifiche
antropiche del territorio ticinese negli ultimi millenni. Questi aspetti, unitamente alla storia
sedimentologica e paleoambientale recente del delta del Ticino e della Verzasca dall’Epoca Romana a
oggi, saranno trattati nei dettagli nel capitolo seguente.
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5

Storia sedimentologica e paleoambientale delle Bolle di Magadino

5.1

Risultati: il contesto paleoambientale di evoluzione delle Bolle di Magadino

Nel capitolo precedente, ci si è soffermati sulla morfogenesi della piana fluvio-deltizia del fiume
Ticino tra Biasca e il Lago Maggiore negli ultimi 20'000 anni, mettendo in evidenza le principali tappe
dell’evoluzione del bacino lacustre in funzione del ritiro glaciale, della progradazione del delta del
Ticino nel corso del Tardoglaciale e dell’Olocene e quindi del riempimento sedimentario del Piano di
Magadino. In questa parte dello studio, ci concentreremo esclusivamente sull’evoluzione recente del
delta del Ticino e della Verzasca all’interno del comparto delle attuali Bolle di Magadino, che
comprendono grosso modo tutta la porzione di Piano di Magadino che si trova a valle della strada
cantonale tra Quartino e Tenero (vedi FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO 2001). Come lo si è visto
nel capitolo precedente, le attuali Bolle di Magadino hanno potuto cominciare a formarsi solo
3500–4000 anni fa circa per progradazione del delta del Ticino (vedi fig. 4.12-C). Si tratterà quindi di
definire le principali tappe della loro formazione e della loro evoluzione tardo-olocenica.

5.1.1 Litostratigrafia del delta del Ticino
La litostratigrafia di dettaglio del delta del Ticino è conosciuta grazie al sondaggio S30, realizzato
appositamente per questo studio in località Castellaccio nelle Bolle di Magadino (fig. 5.1 e fig. 5.2), e
grazie a una serie di 8 sondaggi realizzati nell’ambito del risanamento dell’Aeroporto militare di
Locarno (sondaggi S21–S28, fig. 5.1 e 5.3) (LEONI & SARTORI 2003).

Fig. 5.1 – Geomorfologia semplificata della parte bassa del Piano di Magadino (delta del Ticino e della
Verzasca) e localizzazione del sondaggio S30 nelle Bolle di Magadino e dei sondaggi realizzati nell’ambito del
progetto di risanamento dell’Aeroporto militare di Locarno.
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Fig. 5.2 – Stratigrafia dettagliata del sondaggio S30. Rilievo: Paolo Oppizzi; disegno: Cristian Scapozza.

Cristian Scapozza
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Sondaggio S30 in località Castellaccio
La descrizione dei sedimenti, accompagnata dalla corrispondente sigla della classificazione
granulometrica USCS, è presentata nella figura 5.2. A livello di interpretazione geologica, tutta la
sequenza comprende dei sedimenti fluvio-deltizi del fiume Ticino, anche se questi sono lungi
dall’essere omogenei e permettono di leggere nella stratigrafia vari cambiamenti di ritmo
sedimentario.
Dal basso verso l’alto (e quindi dall’episodio più antico al più recente), troviamo una prima rottura di
ritmo sedimentario nel passaggio dalle sabbie limose presenti tra 145.75 e 148.75 m slm ai limi
sabbiosi laminati presenti tra 148.75 e 151.45 m slm, che possono testimoniare sia della migrazione
dell’alveo, con sedimentazione lacustro-palustre sottoforma di limi argillosi (ML) nei periodi più
calmi e una sedimentazione più grossolana sottoforma di sabbie limose (SM) nei momenti nei quali
questo alveo viene periodicamente riattivato, sia di un vero e proprio cambiamento di stile fluviale
(metamorfosi fluviale) dovuto alla diminuzione del trasporto solido. Tra 151.35 e 188.70 m slm, la
stratigrafia è assai omogenea e presenta essenzialmente delle sabbie medie e grossolane ben pulite e
ben selezionate (SP) e delle sabbie fini e limose (SM). Le variazioni a livello granulometrico, seppur
molto limitate, traducono dei cambiamenti a livello energetico del sistema fluvio-deltizio, con le
sabbie fini e limose che si depositano in ambienti a bassa energia e le sabbie medie e grossolane che
traducono invece un aumento dell’energia del sistema.
Un episodio importante marca la parte superiore della stratigrafia tra 188.70 m slm e la quota terreno,
ed è il passaggio a una sedimentazione assai grossolana sottoforma di sabbie grossolane sciolte (SP) e,
soprattutto, di ghiaie fini e medie ben selezionate (GP). Anche qui, la sedimentazione grossolana non è
omogenea, ed è interrotta da un periodo di sedimentazione più fine sottoforma di sabbie fini e limose
(SM) tra 192.60 e 193.75 m slm. Tutte queste variazioni potrebbero essere dovute, sia a una
migrazione dell’alveo principale o di tutta la banda attiva attraverso la pianura fluvio-deltizia, sia a dei
cambiamenti della capacità di trasporto solido che potrebbero essere di origine climatica o antropica.

Sondaggi S21–S28 dell’Aeroporto militare di Locarno
I sondaggi eseguiti nell’ambito del progetto di risanamento dell’Aeroporto militare di Locarno (fig.
5.3) permettono di avere una visione meno puntuale della litostratigrafia del delta del Ticino rispetto al
sondaggio S30 di Magadino. A titolo di confronto con il sondaggio S30, è importante menzionare che
i sondaggi dell’Aeroporto militare di Locarno permettono di ottenere delle informazioni tra ca. 160 m
slm (corrispondenti a una profondità di ca. 35–40 m) e la superficie del terreno.
Nella parte più profonda della stratigrafia dei sondaggi, compresa tra ca. 160 e 185 m slm, troviamo
essenzialmente delle sabbie medie e fini (SW e SP) con alternanze millimetriche di sabbie fini limose
e limi sabbiosi (SM), che indicato una sedimentazione tipicamente fluvio-deltizia sabbiosa. A volte,
come si può osservare soprattutto nel sondaggio S25, sono presenti delle intercalazioni di limi sabbiosi
(ML) sottoforma di lenti e strati di spessore decimetrico a metrico, con alternanze millimetriche di
sabbie fini e limose (SM) e lenti di materiale organico diffuso, che possono essere interpretate come
dei sedimenti lacustro-deltizi.
Più in prossimità della superficie, globalmente a quote superiori a 185 m slm, i sedimenti sono più
grossolani in tutti i sondaggi. Troviamo qui essenzialmente delle sabbie fini medie (SW–SM) con
ghiaie medie e minute (GW) relativamente abbondanti, che indicano una sedimentazione fluviale
relativamente distale rispetto all’alveo principale. Un aumento di energia del sistema, traducibile in un
ambiente di deposito più prossimo all’alveo, è marcato dalla presenza di strati assai continui di ghiaie
da minute a grossolane (GW) in una matrice abbondante di sabbie medie (GW–GM).
Fatta eccezione dei depositi superficiali (humus sabbioso e materiale da riporto artificiale), in tutti i
sondaggi tranne S25 e contrariamente al sondaggio S30, la granulometria ha tendenza a diventare assai
fine in direzione della superficie. Sopra una quota di 190 m slm circa, troviamo infatti in prevalenza
delle sabbie fini medie (SM) e dei limi sabbiosi (ML) in alternanza da centimetrica a decimetrica. Il
colore più tendente al bruno di questi sedimenti, unitamente al materiale organico relativamente
abbondante, potrebbe indicare che si tratta essenzialmente di depositi palustri in posizione
relativamente distale rispetto all’alveo fluviale.
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Fig. 5.3 – Stratigrafia semplificata dei sondaggi realizzati nell’area dell’Aeroporto militare di Locarno. Dati da
LEONI & SARTORI (2003), riprodotti con l’autorizzazione dello studio LEONI–GYSI–SARTORI SA (esecuzione) e del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sporto (DDPS) (committente).

5.1.2 Cronologia e tassi di accumulazione dei sedimenti
Dieci datazioni al radiocarbonio effettuate con la tecnica AMS sono state ottenute su frammenti di legno
provenienti dal sondaggio S30 (tab. 4.3). Il modello età–profondità che si ottiene dall’interpolazione
lineare delle età mediane calibrate (fig. 5.4) permette di osservare che l’aumento di età dei frammenti di
legno in funzione della profondità non è lineare, e che molto spesso si ritrovano delle inversioni di età,
con dei frammenti meno profondi che sono più antichi dei frammenti sottostanti. Particolarmente
sorprendente è il caso della datazione Poz-31081, eseguita a 29.38 m di profondità, la cui età mediana è
di circa 1200 anni più antica rispetto alla datazione Poz-310894 eseguita su un frammento di legno
ritrovato in prossimità del fondo del sondaggio a 49.70 m di profondità.

Cristian Scapozza
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Fig. 5.4 – Modello età–profondità basato su un’interpolazione di tipo lineare delle datazioni al radiocarbonio
calibrate ottenute nel sondaggio S30. I cerchi rappresentano le età mediane calibrate e le barre l’intervallo di
confidenza del 95.4%. Sono presentate anche il contesto cronologico (EMC: Epoca Moderna e Contemporanea;
ER: Epoca Romana) e climatico, con le oscillazioni fredde per il Sud delle Alpi Svizzere (vedi tab. 3.1) marcate
in grigio (PEG: Piccola Era Glaciale; PCM: Periodo Caldo Medioevale; Gö: oscillazione di Göschenen; PCR:
Periodo Caldo Romano; Lö: oscillazione di Löbben).

Se guardiamo le età ottenute in funzione della profondità, praticamente tutta la stratigrafia (fatta
eccezione della datazione Poz-31081) è compresa negli ultimi 2 millenni, con i sedimenti del fondo
del sondaggio che si sono depositati durante l’Epoca Romana (15 BC–400 AD). L’episodio fine
marcato dalla presenza di limi sabbiosi laminati tra 44.40 e 47.00 m di profondità appartiene quindi a
questa epoca, come lo testimonia la datazione Poz-31087 ottenuta a 46.50 m di profondità.
L’intera sequenza di sabbie fluvio-deltizie presenti tra 7.05 e 44.40 m di profondità copre un intervallo
di tempo relativamente corto, dove non mancano le inversioni di età. Se teniamo conto degli intervalli
di confidenza del 95.4% e fatta eccezione delle datazioni Poz-31081 e Poz-31088, dove i frammenti di
legno sono molto probabilmente rimaneggiati (vedi sotto), le età calibrate sono comprese tra il 685 AD
(Poz-31083) e il 1020 AD (Poz-31079), corrispondenti all’Alto Medioevo (dal VII al X secolo) e ai
primi due decenni del Pieno Medioevo (dall’XI al XIII secolo) (secondo la suddivisione proposta da
CARDINI & MONTESANO 2006): abbiamo quindi più di 22 m di sedimenti che sono stati depositati in
poco più di tre secoli! É interessante notare che, malgrado la differenza di profondità, le datazioni
Poz-31078, Poz-31079, Poz-31080, Poz-31083 e Poz-31086 non sono statisticamente correlabili a
degli eventi separati nel tempo, in quanto i loro intervalli di calibrazione si sovrappongono
Le due datazioni eseguite a 29.38 e 30.00 m di profondità sono significativamente più antiche delle
altre effettuate nella sequenza di sabbie fuvio-deltizie (le barre dell’intervallo di confidenza del 95.4%
non si sovrappongono): Poz-31088 (420–560 AD) data della prima parte dell’Alto Medioevo mentre
Poz-31081 (1255–1020 BC) data addirittura dell’Età del Bronzo. É quindi molto probabile che
entrambi i frammenti di legni siano stati precedentemente depositati più a monte, e siano stati
rimaneggiati in un secondo tempo da un evento alluvionale che abbia sbancato i sedimenti nei quali si
trovavano e li abbia trasportati fino alla foce del Ticino. Se teniamo conto dell’insieme delle altre
datazioni effettuate su legni provenienti dalla sequenza di sabbie fluvio-deltizie, abbiamo qui la
testimonianza di un periodo di intensa attività idrosedimentaria che si inserisce grossomodo tra il 700
e il 1000 AD (Alto Medioevo).
Nonostante il fatto che non disponiamo di datazioni provenienti dalla parte superiore della sequenza di
sabbie fluvio-deltizie (tra 7.05 e 10.30 m di profondità), possiamo considerare che il passaggio a una
sedimentazione più grossolana verso 7 m di profondità, con la transizione da sabbie fini e limose a
ghiaie fini e sabbie medie e fini, possa costituire anche un importante iato a livello sedimentario. La
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datazione Poz-31077, effettuata a 5.85 m di profondità nelle ghiaie fini, è infatti molto più recente e
data del periodo compreso tra il 1690 e il 1920 AD.
Le inversioni di età fanno sì che è molto difficile poter determinare un modello età–profondità che
tenga conto dell’insieme delle 10 datazioni. Si è quindi scelto di considerare solamente quelle che
permettevano di costruire un modello con l’età che aumentava in funzione della profondità. Le
datazioni ritenute hanno permesso di calcolare anche l’evoluzione del tasso di sedimentazione medio
in funzione della differenza di età mediana calibrata e dello spessore dello strato di sedimenti
considerato (fig. 5.4). Evidentemente questi tassi di sedimentazione sono dipendenti dalla profondità
alla quale sono stati ritrovati i frammenti di legno datati, e danno quindi un’immagine distorta dei
cambiamenti reali avvenuti nel tempo. A titolo di confronto, abbiamo calcolato anche un tasso per il
periodo più recente, basato sullo spessore di sedimenti presenti tra la profondità della datazione
Poz-31077 e la superficie del terreno e tenendo conto della differenza di età con l’anno di
realizzazione del sondaggio (il 2008 AD).
In maniera molto schematica, otteniamo un tasso di sedimentazione di circa 40 mm/anno per l’Epoca
Romana e per il periodo successivo alla Piccola Era Glaciale. I valori di 25 mm/anno e di ben 111
mm/anno ottenuti tra l’Epoca Romana e la fine dell’Alto Medioevo sono probabilmente condizionati
dalla differenza di età non significativa tra la maggior parte delle datazioni effettuate nella sequenza di
sabbie fluvio-deltizie. Se teniamo conto dello spessore di sedimenti compreso tra 13.30 e 46.50 m di
profondità (33.20 m) e dalla differenza di età tra le età mediane calibrate delle datazioni Poz-31078
(930 AD) e Poz-31087 (140 AD), pari a 790 anni, otteniamo un tasso di sedimentazione medio di 42.5
mm/anno. Questo valore non si differenzia, né dal tasso di sedimentazione determinato per la prima
metà dell’Epoca Romana, né da quello determinato per il periodo più recente. L’unica vera e propria
rottura a livello idrosedimentario è quindi presente tra l’inizio del Pieno Medioevo (1001 AD) e la fine
della Piccola Era Glaciale (1850/1860 AD), dove il tasso di sedimentazione medio diminuisce di
cinque volte ed è di circa 8 mm/anno. Dal punto di vista climatico, non notiamo delle variazioni
significative del tasso di sedimentazione medio, né tra il Periodo Caldo Romano e l’oscillazione
fredda di Göschenen II, né tra il Periodo Caldo Medioevale e la Piccola Era Glaciale. La rottura
sedimentaria marcata dall’importante diminuzione del tasso di sedimentazione sembra avvenire
attorno al 1000 AD, quando ci si trova nel pieno del Periodo Caldo Medioevale (800/900–1250/1300
AD). Questo periodo, globalmente caldo e secco e relativamente stabile dal punto di vista climatico
(BÜNTGEN et al. 2006), è stato interrotto tra il 1100 e il 1200 AD circa da un peggioramento del clima
accompagnato da una fase di debole espansione dei ghiacciai alpini (HOLZHAUSER et al. 2005).
Durante l’oscillazione climatica successiva, la Piccola Era Glaciale, il clima non è stato
uniformemente freddo, ma alle fasi più rigide (1350, 1650–1700 e 1850–1860 AD), marcate in Europa
Centrale da delle temperature medie annue fino a 1.0–1.5°C più fredde rispetto alla fine del XX
secolo, se ne alternavano altre dal clima più mite (BÜNTGEN et al. 2006).

5.1.3 Analisi delle carte storiche
Dall’antichità al XV secolo
Uno dei primi documenti cartografici che riportano il Lago Maggiore (Lacus Mayus) è la cosiddetta
tavola di Peutinger (Tabula Peutingeriana) (vedi frammento per la nostra regione in GERBER 1934:
tavola 1), dal nome di Konrad Peutinger, un antiquario tedesco che intendeva pubblicarla dopo che
essa era stata riscoperta attorno al 1500 in un’antica biblioteca di Spira dal suo amico Konrad Celtes,
bibliotecario dell’imperatore Massimiliano I. Preparata su ordinazione dell’imperatore Augusto, in
essa sono riprodotte le strade militari dell’Impero Romano attraverso le Alpi. Tenendo conto dello
scopo della carta, che era quello di dare informazioni sulle strade e sui tempi di percorrenza da un
luogo all’altro dell’Impero, non è purtroppo possibile trarre informazioni più dettagliate
sull’estensione del Verbano in Epoca Romana. La rappresentazione della regione del Lago Maggiore
su questa tavola testimonierebbe però dello sfruttamento dell’asse di penetrazione del Verbano già nel
IV–V secolo, che permetterebbe di collegare il Verbano alla città di Pavia tramite il fiume Ticino, e la
presenza di porti di sbarco e imbarco all’estremità settentrionale del lago (BROGGINI 1993: 26).
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Fig. 5.5 – (A) Riproduzione della tavola Plurime Sunt regiones que quidem singule singulis rebus excellere
videntur delle Carte di Ulma del 1482 e (B) dettaglio della regione del Lago Maggiore, del Ceresio e del Lario
(localizzazione nella carta marcata dal rettangolo bianco posto in alto a sinistra). Notate le località di lacarne
(Locarno) e canobia (Cannòbio) poste in riva sinistra del lago invece che in riva destra.
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Un documento cartografico molto importante, che permette di documentare la visione del modo alla
fine del Medioevo all’alba delle grandi scoperte geografiche dell’inizio del Rinascimento, è costituito
dalle cosiddette Carte di Ulma, prima edizione a stampa realizzata a Ulm nel 1482 della versione
revisionata della Geographia di Claudio Tolomeo (ca. 100–175 AD) dal pioniere della cartografia
Donnus Nicolaus Germanus (ca. 1420–1490 AD). Questa opera contiene 32 carte geografiche, in
prevalenza a proiezione trapezoidale, delle quali cinque non sono di derivazione tolemaica, tutte
realizzate in silografia (BAGROW 1964). Delle 32 tavole, tre riportano il Lago Maggiore: Plurime Sunt
regiones que quidem singule singulis rebus excellere videntur, la Sexta Europa tabula continet Italiam
e la tavola senza nome denominata France. In particolare, nella tavola Plurime Sunt regiones…, sono
riportate varie località attorno al Lago Maggiore (Lago Major), tra le quali possiamo riconoscere, in
riva sinistra, lacarne (Locarno), canobia (Cannòbio), lavino (Laveno), mira (?) e ngera (Angera), in
riva destra, marogos (?), guardala (Gordola?), brussalgo (Brissago?) e palenza (Pallanza), mentre in
fondo al lago troviamo arona (Arona) (fig. 5.5). Tenendo conto dei limiti di lettura topografica della
carta, marcati soprattutto della collocazione di Locarno e Cannòbio in riva sinistra del lago, questo
documento permette comunque di osservare che il Lago Maggiore sembra essere molto più esteso di
come lo conosciamo oggi, con la foce del Ticino che si situerebbe a monte di Gordola (vedi anche
COLOMBO 1999: 290). Evidentemente, data l’origine tolemaica della carta, non è possibile determinare
se questa paleo-estensione lacustre corrisponda al primo secolo dopo Cristo, periodo della redazione
della Geographia da parte di Claudio Tolomeo, o al XV secolo, periodo di elaborazione delle Carte di
Ulma da parte di Nicolaus Germanus. Inoltre, questa carta è troppo generale per determinare se la foce
del Ticino si situava in riva sinistra o in riva destra del Piano di Magadino.
Di tutto altro genere, in quanto costituisce la prima vera e propria carta geografica del Verbano, è la
Tavola corografica della regione verbanese disegnata da Domenico Macaneo (ca. 1450–1530) nel
periodo 1489–1490 e che accompagna il suo incunabolo Chorographya Verbani lacus, stampato a
Milano da Ulrico Scinzenzeler nel 1490 (FRIGERIO et al. 1975; vedi anche BOLLA 2000: 506). La
qualità del documento è rimarchevole, in quanto la carta è già esattamente orientata a nord come
nell’uso moderno e i rapporti dimensionali si discostano poco dalla realtà, ciò che permette di
considerate questa tavola corografica come una vera e propria carta geografica in scala 1:300'000 circa
(FRIGERIO et al. 1975: tavola corografica…). Le osservazioni che possiamo compiere sul Piano di
Magadino e l’alto Verbano sono stupefacenti: il fiume Ticino, tra Bilinzona (Bellinzona) e la foce
disegna degli ampi meandri attraverso la pianura alluvionale; la foce è posta completamente in riva
sinistra del Piano di Magadino, come oggi; il fronte del delta del Ticino si situa già oltre Gordola,
contrariamente a quanto rappresentato nella tavola Plurime Sunt regiones… delle Carte di Ulma di un
decennio prima (vedi sopra). Altro particolare molto interessante è l’ampio canale navigabile, si
direbbe un estuario, che risale il delta della Verzasca fino a Tenero/Gordola. La stessa Chorographya
Verbani lacus è interessante perché riporta una descrizione completa del Lago Maggiore e delle
regioni circostanti. Coerentemente con la sua tavola corografica, il Macaneo, nel Lib. I – Cap. II, dice
che « Il Verbano principia a Magadino… » (FRIGERIO et al. 1975: 18) e che « Sulla destra di chi
s’avvia verso la sponda lombarda appaiono Gòrdola, … » (FRIGERIO et al. 1975: 19).

Dal XVI al XVIII secolo
Le carte cinquecentesche e seicentesche sono tutte assai generali, nel senso che l’attuale territorio del
Cantone Ticino è rappresentato il più delle volte in carte generali della penisola italiana o della
Confederazione Elvetica. In questo contesto, sia la carta di Aegidius Tschudi del 1544, sia le tre carte
di Abraham Ortelius (due del 1570 e una del 1595), sia la carta di Gerardo Mercatore del 1595, sia la
carta di Nicolas Sanson del 1650, sia la Carta di Giovanni Giacomo Rossi del 1686 24, non permettono
di riposizionare accuratamente l’estensione del Lago Maggiore, ma danno indicazioni importanti sulla
collocazione geografica della foce del Ticino. In tutte e sette le carte citate, tranne quella di Abraham
24

Per le carte dal Seicento all’Ottocento, faremo riferimento al nome del cartografo o del curatore dell’atlante
per denominare le carte consultate [es. Carta di Giovanni Giacomo Rossi del 1686]. Nella bibliografia delle carte
storiche, esse saranno quindi identificate secondo il sistema autore-data [es. Carta di Rossi (1686)]. In casi
eccezionali, quando l’Atlante ha già una denominazione propria, sarà questo appellativo ad essere utilizzato [es.
Carte di Ulma del 1482; Atlas Suisse o Meyer-Weiss-Atlas].
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Ortelius del 1595, la foce del Ticino è infatti raffigurata in riva sinistra del Piano di Magadino, come
lo è adesso. Contrariamente alle altre due carte di Ortelius, che riprendono delle cartografie precedenti,
quella del 1595 fu probabilmente realizzata dallo stesso Ortelius in base a conoscenze tratte dalle
opere di Livio, Ausonio, Tacito, Catone, Plinio, Polibio e Cassiodoro. Questa carta è comunque troppo
generalizzata per poter utilizzare questa informazione in maniera affidabile (il Ticino, per esempio,
non transita neanche da Bellinzona).
Un documento seicentesco molto interessante è la carta di Giovanni Antonio Magini del 1602, nella
quale il delta del Ticino e della Verzasca è disegnato in maniera molto frastagliata e la foce del Ticino
sembra lambire il delta della Verzasca (è quindi spostata in direzione della riva destra del Piano di
Magadino). Questa opera è molto interessante in quanto la carta in questione rappresenta
probabilmente la migliore rappresentazione dei laghi insubrici fino a quel momento. Un altro
documento seicentesco di datazione incerta è la carta di Hondius, che potrebbe essere una copia dalla
carta del Magini. Il Piano di Magadino è rappresentato in maniera schematica, e viene citata una non
ben precisata località di Bolarossa nel delta del Ticino (l’attuale Bolla Rossa?). Come nella carta del
Magini del 1602, la foce del Ticino si trova in riva destra del Piano di Magadino, a contatto con il
delta della Verzasca (anche se, né la valle Verzasca né il fiume Verzasca sono rappresentati).
L’inizio del Settecento è caratterizzato da documenti cartografici inerenti alla regione ticinese di
maggior dettaglio, rappresentanti principalmente i baliaggi svizzeri in Italia o il ducato di Milano. Tra
questi documenti possiamo citare le due carte di Hubert Alexis Jaillot del 1700 e del 1706, la carta di
Jean-Baptiste Nolin del 1701 e la carta dello Scheuchzer del 1712. Malgrado una maggior attenzione
alla rappresentazione della topografia rispetto alle carte dei secoli precedenti, anche queste opere sono
difficilmente interpretabili in termini di ricostruzione geomorfologica del territorio (in particolare, la
carta dello Scheuchzer). Malgrado ciò, le due carte del Jaillot indicano inequivocabilmente che la foce
del Ticino nel Lago Maggiore si situava all’epoca completamente in riva sinistra del Piano di
Magadino, a prossimità di Magadino. La carta del Nolin riprende direttamente il perimetro frastagliato
del Lago Maggiore dalla carta del Mangini del 1602. Questa opera, che oltre alla carta del Mangini si
ispira probabilmente anche alla carta di Hans Konrad Gyger del 1637, è assai particolare in quanto
riporta, a nord di Bellinzona, ben cinque valli (fig. 5.6-A; vedi BOLLA 2000: 522).
Tre documenti della prima metà del Settecento sono alquanto interessanti per l’analisi inerente
all’estensione del Lago Maggiore nei secoli passati e alla posizione della foce del Ticino: si tratta delle
carte di Gerard Valck del 1704, di Johann Baptist Homann del 1716 (carta “a”) e di Matthaeus Seutter
del 1730. In questi tre documenti, infatti, il Lago Maggiore si estende oltre Gordola e Contone, come
nella cartografia delle Carte di Ulma del 1482. La carta di Homann del 1716 (carta “a”), inoltre,
presenta una suddivisione in due canali principali del Ticino nel delta (fig. 5.6-B), dando una
rappresentazione, seppur molto semplificata, della morfologia a canali intrecciati ottocentesca (vedi
capitolo 2.1). Per quel che concerne l’estensione del Lago Maggiore oltre Gordola e Contone,
probabilmente ciò non attesta la reale situazione all’inizio del Settecento, ma piuttosto una trascrizione
da qualche documento più antico (carte tolemaiche?). I cartografi di questo periodo si rifacevano
infatti assai frequentemente a coloro che li avevano preceduti (BAGUTTI 1994: 220–221), come lo
abbiamo mostrato in precedenza con l’esempio della carta di Jean-Baptiste Nolin del 1701. Nel
Settecento, la cartografia è infatti ancora scienza ancorata a « un sapere da tavolino, libresco, gestito
da letterati e fondato sulla tradizione dotta » (QUAINI 1976: 11, in BOLLA 2000: 220), ciò che rende
impossibile la verifica diretta delle informazioni sul terreno, permettente di colmare le imperfezioni
delle carte dei precursori, e che conduce il più sovente a « catene di derivazioni, deformazioni, prestiti
e copiature raramente affidabili e, a volte, con risultati sorprendenti » (BOLLA 2000: 522). Questo
aspetto traspare assai spesso addirittura da carte coeve dello stesso autore, dove la rappresentazione
dell’idrografia (forma dei laghi e percorso dei fiumi) non è identica, ciò che fa supporre che le carte di
base o le informazioni scritte che hanno servito alla realizzazione della topografia siano diverse (vedi
BAGUTTI 1994: 217): questo è il caso, ad esempio, delle due carte di Homann del 1716 o delle due
carte dello Jaillot del 1701 e del 1706 (vedi BAGUTTI 1994: 217).
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Fig. 5.6 – (A) Dettaglio della carta di Jean-Baptiste Nolin del 1701. (B) Dettaglio della carta di Johann Baptist
Homann del 1716 (carta “a”). (C) Dettaglio del foglio 15 dell’Atlas Suisse (o Meyer-Weiss-Atlas) del 1802.
(D) Dettaglio della carta del canonico Paolo Ghiringhelli del 1812.

Per la seconda metà del Settecento, assistiamo a due eventi importanti che segnano la cartografia in
generale e la cartografia della Svizzera italiana in particolare. Da una parte, comincia a volgere verso il
termine l’epoca della cartografia dotta da tavolino per lasciare il suo posto alla cartografia “d’azione”
dell’Ottocento, d’altra parte vengono realizzate più cartografie dedicate esclusivamente ai “baliaggi
svizzeri in Italia” dapprima e ai “Cantoni di Lugano e Bellinzona” poi. Le carte tardo-settecentesche
più generali cominciano quindi ad assumere una forma più moderna, in quanto il territorio vi è
rappresentato tenendo conto dell’idrografia e delle proporzioni dello spazio reale. Questo è il caso, ad
esempio, delle carte di Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville del 1784, di Thomas Cadell 1789 e di
Giovanni Battista Bordiga 1790. Purtroppo, malgrado il miglioramento nella rappresentazione
cartografica del territorio, queste carte apportano poche informazioni sull’estensione esatta del Lago
Maggiore alla fine del Settecento.
Delle carte più specificatamente dedicate al nostro territorio possiamo citare la Carta dei Baliaggi
svizzeri in Italia del 1790, che essendo però di produzione straniera è piena zeppa di imperfezioni
topografiche e di localizzazione dei toponimi (vedi BOLLA 2000: 521) e che sembrerebbe fortemente
ispirata a due opere precedenti: la carta di Tommaso Colonetti del 1798 dedicata al Cantone di
Bellinzona e la carta di Francesco Meschini del 1798 dedicata ai Cantoni di Lugano e Bellinzona.
Nella carta del Colonetti, malgrado la distorsione indotta dall’”allungamento delle Valli” (vedi BOLLA
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2000), è possibile seguire il tracciato del Ticino, che è sempre a canale unico, attraverso la Riviera e il
Piano di Magadino, anche se la carta non rappresenta né il delta del Ticino né la parte superiore del
Lago Maggiore. La carta del Meschini, al contrario, rappresenta in maniera assai dettagliata sia la
regione delle attuali Bolle di Magadino, sia la conformazione topografica dell’alto Lago Maggiore
(indicato come “Maggiore Svizzero”). Il Ticino è rappresentato in riva destra del Piano di Magadino
fino a Cugnasco, dove cambia direzione per gettarsi poi nel Lago Maggiore a Magadino
completamente in riva sinistra del piano. Questa carta presenta anche un imponente banco di sabbia e
ghiaia racchiuso tra due canali paralleli a forma di meandro, che si estende da poco dopo la confluenza
del Ticino con il riale che drena la Valle del Trodo (che sbocca a Quartino) fino alla foce, e che
comprende praticamente tutto l’attuale territorio delle Bolle di Magadino. Quanto alla posizione del
fronte del delta, la carta non è abbastanza precisa da potere determinare quanto essa si scosta dalla sua
posizione attuale.
Per la fine del Settecento, abbiamo a disposizione altri due documenti locali interessanti. Si tratta di
uno schizzo dell’alto Lago Maggiore e delle terre circostanti e della cosiddetta mappa del
“misuratore Golzio”, raffigurante la zona di Magadino e Quartino.
Nello schizzo dell’alto Lago Maggiore e delle terre circostanti, redatto per illustrare la delimitazione
dei diritti di pesca della Corporazione dei nobili di Locarno nella parte di lago prospiciente la
Riviera del Gambarogno (vedi LOCATELLI 1997: 136–137, BOLLA 2000: 513), la foce del fiume
Ticino è raffigurata completamente in riva sinistra del Piano di Magadino. In una copia ottocentesca
di una convenzione datata del 10 maggio 1793, intercorsa tra la Corporazione dei nobili di Locarno
e la comunità della Riviera del Gambarogno e sempre relativa alla determinazione dei diritti di
pesca della prima, probabilmente coeva dello schizzo dell’alto Lago Maggiore (vedi LOCATELLI
1997: 138), è illustrata nei dettagli la foce del Ticino, che all’epoca era divisa in tre canali
principali, denominati nel documento come “bocche del Ticino”.
La cosiddetta mappa del “misuratore Golzio” raffigura invece il tracciato delle strade tra le Case del
Porto a Magadino e Quartino (fig. 5.7, vedi anche COLOMBO 1999: 293). Questo documento riporta
in maniera molto precisa il limite del Lago Maggiore, che all’epoca risaliva sottoforma di una stretta
insenatura libera da isole fino a Magadino di Sopra, dove il “principio del Lago Maggiore” è
indicato nei pressi dell’antica “Fornace da Calce” di “Magadino Superiore”. Nei pressi delle “Case
al ponte” (l’attuale frazione di Ponte), nell’attuale località Castellaccio è segnalato un tratto di “lago
asciutto”, caratterizzato come “sito paludoso”.

XIX e XX secolo
L’inizio dell’Ottocento corrisponde, per la cartografia svizzera, alla realizzazione del primo atlante
della Svizzera di tipo moderno, l’Atlas Suisse, conosciuto anche come Meyer-Weiss-Atlas, vero e
proprio precursore della Carta Dufour che verrà realizzata a cavallo della metà del secolo. Per la
prima volta viene realizzato un atlante della Svizzera composto da 16 fogli in scala 1:120'000 e da una
carta di insieme in scala 1:500'000, basato su misurazioni di un livello di base e di altitudine più o
meno corretto, su modelli permettenti di raffigurare la topografia e sulla triangolazione. Per il territorio
ticinese, purtroppo, la topografia è basata su carte preesistenti (GERBER 1934: 123). Come nella carta
del Meschini del 1798, il Ticino da Biasca al Lago Maggiore è raffigurato a un solo canale lievemente
sinuoso. Un canale secondario, parallelo al canale principale, è disegnato solo a monte di Gra
(Contone?), mentre in località Magadino (probabilmente Quartino), è raffigurata un’isola alla foce del
Ticino che permetteva di sorreggere i ponti della strada che conduceva in riva destra (fig. 5.6-C).
Un secondo documento molto interessante di inizio Ottocento è la carta del Ghiringhelli del 1812,
prima carta a stampa del Ticino disegnata da Heinrich Keller e inserita dal canonico Paolo
Ghiringhelli nella sua Topographisch-statistische Darstellung des Cantons Tessin redatta per
l’Helvetischer Almanach für das Jahr 1812 (vedi BOLLA 2000: 503–504). Questa carta, probabilmente
ispirata sia alla carta del Meschini del 1798 che all’Atlas Suisse di Meyer-Weiss del 1802 fornisce,
forse per la prima volta, un’immagine del Cantone Ticino come lo conosciamo oggi: il classico
triangolo rovesciato che si incunea nell’Italia del Nord (vedi BOLLA 2000: 504). Anche in questo
documento il fiume Ticino da Biasca alla foce è sempre rappresentato sottoforma di canale unico a
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sinuosità poco marcata. Il suo corso lambisce la riva destra del Piano di Magadino fino a Cugnasco,
per poi virare a sinistra, attraversare tutto il piano e gettarsi nel Lago Maggiore a Magadino
completamente in riva sinistra (fig. 5.6-D). Il rilievo disegnato con i tipici tratteggi, stile lanciato
nell’Atlas Suisse di inizio secolo e che sarà ripreso successivamente nella Carta Dufour, permette di
leggere la presenza di un importante terrazzo fluviale dovuto alla troncatura del cono di deiezione di
Monte Carasso/Sementina.
Per il periodo compreso tra l’Atlas Suisse di inizio Ottocento e la cartografia di dettaglio che porterà,
verso la metà del XIX secolo, alla pubblicazione dei primi fogli della prima carta topografica della
Svizzera (la cosiddetta Carta Dufour; vedi sotto), disponiamo di alcuni documenti cartografici del
bacino del Lago Maggiore o del territorio del Cantone Ticino.
Per il bacino del Lago Maggiore, possiamo citare la carta di Carlo Antonio Ostinelli del 1824, che si
prefigge di essere un’edizione “corretta e migliorata” della carta topografica dei tre laghi Maggiore, di
Lugano e di Como. In questo documento, il Piano di Magadino è disegnato molto stretto, con la parte
superiore del lago che è dominata da contrafforti montagnosi, mentre la Verzasca si getta nel Verbano
praticamente nel golfo di Locarno. La foce del fiume Ticino si situa in riva sinistra della valle e
presenta una vasta isola delimitata da due bracci del fiume Ticino. Altro documento dedicato al
Verbano è una corografia del Lago Maggiore del 1835 senza titolo, nella quale è disegnata la “via” che
i battelli dovrebbero seguire in caso di nebbia, calcolata dal Sig. Pietro Miani. Il fiume Ticino sbocca
nel Lago Maggiore a Magadino e il punto che indica il villaggio di Gordola è segnato a prossimità del
lago. Un ultimo documento dedicato al bacino del Lago Maggiore è la Carta di viaggio da Milano ai
tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e delle loro vicinanze del 1840, che dovrebbe accompagnare
una delle ristampe dei Viaggi di Carlo Amoretti del 1794 (vedi AMORETTI 1824). Dalla confluenza
con la Morobbia, tra le località di Lugnasco (Cugnasco) e di Zebiasca (Giubiasco), il Ticino scorre al
centro del Piano di Magadino. Sono disegnati quattro banchi di sedimenti fluviali sottoforma di isole,
delle quali la più grande si situa a prossimità della foce del Ticino, localizzata a Magadino. Il delta
della Verzasca, con Gordola che è posto assai a monte nella valle, è separato dal delta del Ticino da
una larga insenatura, dominata dal toponimo Carobel (?), posto lungo la strada che da Magadino porta
a Lucarno (Locarno) e che, come nel foglio 15 dell’Atlas Suisse del 1802 (vedi fig. 5.6-C), transita sul
banco di sedimenti posto alla foce del Ticino (dove il toponimo Carobel corrisponde probabilmente al
villaggio di Foncobetto presente su questo ultimo documento, e che si può ipoteticamente localizzare
con la località di Roccabella dell’attuale comune di Minusio).
Per quanto concerne il territorio ticinese, segnaliamo una carta denominata Cantone del Ticino:
abitanti 113'634 senza data, presumibilmente degli anni ’30 dell’Ottocento, nella quale sono
rappresentate due foci del fiume Ticino, che si divide in due canali al largo di Quartino. La prima foce
è in riva sinistra della valle, a Magadino, come prima della correzione del Ticino, mentre la seconda è
in posizione più centrale al Piano di Magadino, come la foce attuale. Un documento probabilmente
coevo e che ne è praticamente la copia è la carta Canton Tessin: Einwr. 99'500 del 1837. L’ultimo
documento datante della prima metà del XIX secolo raffigurante il nostro cantone, è la Carta della
Repubblica e Cantone del Ticino e de’ suoi contorni lombardi del 1847, nella quale è disegnato un
fiume Ticino a morfologia intrecciata nel Piano di Magadino, la cui foce è situata completamente in
riva sinistra della valle e presenta un grande meandro nella zona del delta (come sulla prima edizione
della Carta Dufour).
All’inizio della seconda metà del XIX secolo vengono finalmente portati a termine i lavori di
triangolazione e di cartografia di dettaglio del territorio svizzero iniziati nel 1809 su iniziativa del
generale Hans Conrad Finsler (1765–1839). Lo stesso Finsler diresse i lavori di topografia nazionale
dal 1809 al 1829, successivamente ripresi fino al 1833 dal colonnello Johann Ludwig Wurstemberger
(1783–1862) e definitivamente portati a termine dal generale Guillaume-Henri Dufour (1787–1875)
nel 1865 (GRAF 1896, GERBER 1934). Questa vasta campagna di topografia nazionale permette di
redigere la prima Carta topografica della Svizzera, detta anche Carta Dufour, composta da 25 fogli in
scala 1:100'000 realizzati tramite triangolazione di precisione e livellazione basata sul primo orizzonte
di riferimento della Pierre du Niton (repère Pierre du Niton, abbreviato R.P.N.) a Ginevra, all’epoca
fissato inizialmente a 376.2 m slm (oggi il cosiddetto “nuovo orizzonte” è stabilito a 373.6 m slm; vedi
STÄUBLE et al. 2008: 212).
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Fig. 5.7 – La mappa del “misuratore Golzio”, che raffigura la strada tra Magadino Inferiore e Quartino e i
progetti di nuove strade ritenute più confortevoli, le cui caratteristiche sono descritte nei dettagli nel documento.
Da notare la stretta insenatura del Lago Maggiore, che risale fino a “Magadino Superiore”, dove è indicato
chiaramente il “principio del Lago Maggiore”, e il “sito paludoso” denominato come “lago asciutto”. Da
notare anche come la mappa sia orientata in maniera errata, con la “L” di Levante (l’est) in alto, mentre in
quella direzione si trova in realtà l’ovest (Ponente). Riprodotta per gentile concessione dell’Archivio di Stato del
Cantone Ticino a Bellinzona, fondi dell’Ufficio tecnico cantonale, catalogo 1.1.4.3.41.1 “Ufficio tecnico
cantonale”, documento no. 147.3.
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Fig. 5.8 (pagina precedente) – Evoluzione della geomorfologia fluviale del Piano di Magadino tra il 1850 e
oggi. 1854: cartografia basata sul Rilievo originale della Carta Dufour del 1853–1854 e sulla prima edizione del
foglio 19/Bellinzona–Chiavenna della Carta Dufour del 1858. 1910: cartografia basta sulla prima edizione del
foglio 515/Bellinzona della Carta Siegfried del 1910. 2006: cartografia basata sull’edizione vettoriale del foglio
1313/Bellinzona della Carta Nazionale della Svizzera in scala 1:25'000.

Il Rilievo della Carta Dufour, elaborato in scala 1:50'000 negli anni 1853–1854 dall’ingegnere
neocastellano René-Henri L’Hardy (1818–1899), genero di Guillaume-Henri Dufour (WOLF 1879), e
la Carta Dufour stessa del 1858, permettono di avere un’eccellente immagine del Piano di Magadino
prima dell’inizio dei lavori di correzione (vedi PIFFARETTI & LUCHESSA 2011). La banda attiva del
fiume Ticino, allora a canali intrecciati, occupava buona parte del Piano di Magadino. Come nei
documenti di fine Settecento–inizio Ottocento, il tracciato del Ticino lambisce la riva destra del piano
fino a Cugnasco, per poi dirigersi in direzione di Magadino, ma contrariamente a questi, l’idrografia è
qui nettamente più dettagliata. In particolare, è possibile osservare la vasta estensione delle zone
umide di allora, che costituivano i principali focolai di malaria sul Piano di Magadino. Il dottor Bruno
Galli-Valerio, in una sua relazione di inizio XX secolo, dice infatti che:
« Secondo il D.r E. Bonzanigo infatti, prima del 1868, c’era una zona malarica che andava da
Giubiasco al lago, estendendosi sia sulla riva sinistra che sulla destra del Ticino. La malaria era
specialmente grave nei territori di S. Antonino, Cadenazzo e Contone. (…) Il D.r Galletti, che dal 1859
esercita all’imbocco di Val Verzasca, afferma pure che il piano di Magadino era un vasto focolaio
malarico e specialmente infetti erano Gudo, Cugnasco, Gordola, Contone, Cadenazzo, Quartino e
Magadino » (GALLI-VALERIO 1905: 11).
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è stata la grande alluvione del 1868 che ha avuto
l’effetto di creare ulteriori lanche, stagni e paludi che portarono allo sviluppo di nuovi focolai di
malaria nel fondovalle da Biasca alla foce, come la afferma BROGGINI (1993: 160), ma queste zone
paludose erano preesistenti, come si può ben vedere sulla Carta Dufour (vedi fig. 5.8-1854). Al
contrario, come si potrebbe leggere tra le righe della relazione di GALLI-VALERIO (1905),
sembrerebbe che dopo il 1868 si assista a una scomparsa quasi generalizzata dei focolai malarici 25,
segno che l’azione della grande alluvione abbia avuto l’effetto di colmare di sedimenti parte delle zone
umide di allora. Lo stesso GALLI-VALERIO (1905: 20–21) ce ne dà conferma, affermando che, nel
cercare una risposta al fatto che la malaria era in via di sparizione in Ticino:
« Tutte le relazioni di medici ticinesi che mi sono pervenute, come pure le informazioni da me
localmente raccolte, tenderebbero ad attribuirne la causa alla scomparsa o alla diminuzione delle
paludi. Così ad esempio, pel piano di Magadino, tutti sono concordi nell’attribuire una grande
importanza all’alluvione del 1868, che colmò molte paludi elevando il livello del suolo, e ai lavori di
correzione del Ticino ».
Ancor prima della finalizzazione della Carta Dufour, prendono avvio nel 1862 i lavori di livellazione
di precisione che permettono di stabilire, nel 1864, l’altitudine del punto fisso R.P.N. a Ginevra a
374.052 m slm. L’anno successivo, Guillaume-Henri Dufour lascia la carica a Hermann Siegfried
(1819–1879), che fino al 1879 sarà a capo dell’Ufficio topografico federale. In questa funzione si
occupò dei rilevamenti di precisione che portarono, a partire dal 1870, all’edizione dell’Atlante
25

Nella relazione di GALLI-VALERIO (1905) troviamo varie conferme di questo fatto. Ad esempio, per la Valle
Leventina: « Il D.r Pometta, ebbe dal 1895 al 1899 qualche caso sporadico a Giornico, ma un vecchio medico lo
assicurò che prima del 1868 la malaria era frequentissima a Pollegio, Bodio, Giornico e fino a Lavorgo. Dopo
il 1868, la malaria non si osservò più che a Pollegio » (p. 8); per la Valle di Blenio: « Le persone da me
interrogate a Malvaglia, mi dissero che fino al 1868 quello era il regno della terzana, ma d’allora in poi non se
ne osserva più » (p. 9); per la Riviera: « Le persone da me interrogate, mi hanno confermato che in parecchi
punti di questo distretto, la malaria esisteva un tempo, ma che ora non vi esiste più » (p. 10); per il Piano di
Magadino: « Il D.r Galletti ebbe pure ad osservare casi di febbri malariche durante e dopo i lavori di correzione
del Ticino, ma secondo lui, dopo il 1868, la malaria andò scomparendo e ora non se ne osserva più » (p. 12).
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topografico della Svizzera, noto anche come Carta Siegfried (che sarà però basato sull’altitudine del
punto fisso R.P.N. a Ginevra di 376.86 m slm, denominato “vecchio orizzonte”; vedi STÄUBLE et al.
2008: 212). La prima edizione della Carta Siegfried nelle regioni alpine, dove i fogli sono prodotti in
scala 1:50'000 (contrariamente al Giura, all’Altopiano e al Ticino meridionale, dove essi sono in scala
1:25'000), viene edita tra il 1870 e il 1926. Per il Piano di Magadino (foglio 515/Bellinzona),
l’edizione è del 1910 e permette di osservare lo stato della pianura alluvionale del Ticino all’inizio del
XX secolo (fig. 5.8-1910), vale a dire dopo la prima fase dei lavori di correzione del fiume Ticino,
conclusasi nel 1897, dove furono tra l’altro eseguiti gli argini sommergibili del fiume tra Sementina e
Magadino, e dopo il rinforzo e l’innalzamento degli argini sommergibili e insommergibili e
l’estensione (dal 1899) delle opere di correzione dal riale di Sementina al ponte della Torretta a
Bellinzona (PIFFARETTI & LUCHESSA 2011). Il corso del Ticino è oramai rettilineo, anche se la sua
banda attiva è ancora visibile sul territorio grazie ai banchi di ghiaia e sabbia e ai meandri morti
(oxbow lakes), mentre le zone palustri presenti nel 1854 sono quasi tutte scomparse per opera
dell’alluvione del 1868 e della successiva correzione del fiume Ticino.
La situazione attuale, desunta dalla Carta Nazionale in scala 1:25'000 del 2006 (fig. 5.8-2006), illustra
l’impatto della correzione del fiume Ticino e della bonifica del Piano di Magadino, che ha portato alla
realizzazione di una fitta rete da canali di drenaggio e al prosciugamento quasi completo delle zone
palustri (MINOR & HAGER 2004, PIFFARETTI & LUCHESSA 2011).
Il confronto tra le rappresentazioni cartografiche presentate nella figura 5.8, così come di altre edizioni
della Carta Siegfried e della Carta Nazionale qui non rappresentate (vedi VAW 2004: 98) o di
fotografie aeree (vedi WORTMANN 2001), permettono di ricostruire in maniera assai precisa
l’evoluzione del delta del Ticino e della Verzasca negli ultimi 160 anni. Per quel che concerne
l’evoluzione degli ambienti naturali nelle Bolle di Magadino, si può notare nel 1910 un
prosciugamento delle zone palustri a seguito della correzione del fiume Ticino e della bonifica del
piano e un progressivo interramento della parte centrale del piano fino alla Verzasca, che presentava
nel 1854 un’ampia insenatura, a seguito dell’indigamento e della costruzione dell’argine sinistro che
portò la foce del Ticino verso il centro del Piano di Magadino di 650 metri circa (vedi ANTONIETTI
1964a, b). Per quanto concerne la posizione del fronte del delta, la sua progradazione è stata di circa
150 m dal 1850 al 1895 (MARTINOLI 1896: 10), forse anche grazie alle alluvioni del 1868, e di circa la
stessa lunghezza nel cinquantennio successivo (GAGGETTA 1946: 14). Ne risulta una progradazione
complessiva di oltre 300 m dal 1850 al 1982 (SOLARI 1982: 6), il che corrisponde a un tasso di
progradazione medio di circa 300 m/secolo (= 3 m/anno). Questo tasso di progradazione non è stato
constante nel tempo. ANTONIETTI (1964a: 16) segnala infatti che il delta del Ticino aveva già, nel
1932, la stessa estensione degli anni ’60. Più recentemente FLURY (1990), presentando le stesse cifre
che noi abbiamo presentato qui sopra, discute il problema dell’importante diminuzione del tasso di
progressione del delta (che sarebbe oggi inferiore a 1 m/anno) a seguito della rimozione di inerti alla
foce del Ticino iniziata nel 1950 e che si è protratta fino al 2005 (inizio del progetto di rinaturazione
della foce del fiume Ticino, terminato nel 2009; vedi PIFFARETTI & LUCHESSA 2011: 132) e
dell’entrata in funzione della diga della Verzasca nel 1965. A questo proposito, grazie alle stime del
volume di sedimenti trasportati nella parte svizzera del Lago Maggiore effettuate da LAMBERT (1988),
apprendiamo che, mentre nel periodo compreso tra il 1890 e il 1932 l’apporto sedimentario nella zona
del delta del Ticino e della Verzasca da parte dei due fiumi era di circa 600'000 m3/anno, esso è
diminuito del 50% a 300'000 m3/anno tra il 1932 e il 1986 (vedi anche FLURY 1990: 31), inferiore
all’apporto del solo fiume Maggia che è di 325'000 m3/anno (vedi CAMPANA 1989: 184).
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Discussione: evoluzione del delta del Ticino dall’Epoca Romana a oggi

5.2.1 Progradazione del delta del Ticino dall’Epoca Romana
L’analisi sedimentologica del sondaggio S30 realizzato in località Castellaccio nelle Bolle di
Magadino permette di definire alcune tappe della progradazione del delta del Ticino a partire
dall’Epoca Romana (15 BC – 400 AD). A questa epoca, la sedimentazione nelle Bolle di Magadino
era infatti ancore tipicamente fluvio-deltizia, se non addirittura lacustre, come si può ben vedere negli
ultimi 5 metri del sondaggio, dove la datazione di due frammenti di legno copre il periodo compreso
tra il 40 BC e il 230 AD (datazioni Poz-31084 e Poz-31087; vedi fig. 4.5). Se teniamo conto del
ritrovamento di parecchie tombe con fittili, vetri e bronzi di Epoca Romana a Riazzino (CRIVELLI
1943: 74), possiamo concludere che la posizione del fronte del delta a questa epoca doveva trovarsi da
qualche parte tra Riazzino e Gordola in riva destra, e tra Quartino e Magadino di Sopra in riva sinistra
del Piano di Magadino (vedi capitolo 4.2.4).
Durante tutto l’Alto Medioevo, la sedimentazione è tipicamente fluvio-deltizia, con il deposito di
un’imponente sequenza di sabbie da grossolane a limose. È solo nella parte superiore della stratigrafia
che la sedimentazione diviene tipicamente fluviale, con il passaggio a depositi più ghiaiosi che sono
datati a 1690–1920 AD (datazione Poz-31077) in prossimità della loro base. Il sondaggio S30
permette quindi solo di concludere che il fronte del delta del Ticino doveva essere passato dalla
località Castellaccio grossomodo tra il 1000 e il 1600 AD.
Delle informazioni importanti circa a questo intervallo di tempo ci provengono però dalla cartografia e
dalla letteratura storica. Se teniamo conto dell’informazione fornitaci dalla tavola Plurime Sunt
regiones… delle Carte di Ulma di origine tolemaica del 1482 (fig. 5.5), possiamo situare la foce del
fiume Ticino a monte di Gordola nel II secolo dopo Cristo, periodo di redazione della Geographia da
parte di Claudio Tolomeo.
Per il periodo che va dall’inizio del Pieno Medioevo alla fine del Basso Medioevo, troviamo numerose
descrizioni storiche che permettono di definire assai precisamente la posizione del fronte del delta del
Ticino a tre momenti differenti tra il 1000 e il 1500 AD.
Una prima notizia riguarda il Porto di Gordola, che allora doveva trovarsi direttamente all’inizio del
lago aperto. Massimo Colombo, in un suo saggio sulle strade tra Magadino e Biasca prima della
nascita del Cantone Ticino, dice infatti che il punto di imbarco medievale più importante per il Lago
Maggiore era quello di Gordola, dove veniva riscosso il Pedagius Maius della comunità di Locarno
(vedi COLOMBO 1999: 288). Esso sarebbe stato citato più volte a partire dal XIII secolo, anche se già
alla metà del quattrocento scompare dai documenti ogni sua menzione, a vantaggio del porto fluviale
di Cugnasco (COLOMBO 1999: 288) e di quello lacustre di Magadino (BROGGINI 1993: 49, COLOMBO
1999: 2008). Dell’ubicazione dell’antico porto di Gordola si è oramai persa ogni traccia, anche se
COLOMBO (1999: 288) ipotizza che esso doveva trovarsi a valle dell’allora strada francesca, che
doveva passare pressappoco dove oggi transita la strada cantonale, più o meno in prossimità della foce
del fiume Verzasca nel lago. Dal punto di visto della toponomastica, a Gordola esiste ancora oggi un
“Vicolo al Porto”, situato appena a monte dell’attuale strada cantonale (ca. 710'125/115'400, 210 m
slm). Lo stesso vale per il porto fluviale di Cugnasco, che può essere collocato nella località “Al
Porto” che si situa oggi in pieno Piano di Magadino (ca. 710'125/115'400, 202 m slm).
Un documento importante che cita il porto di Gordola è una pergamena di un contratto per la vendita
di legname datata del 3 maggio 1388 e rogata da un certo Romerio Gibeta di Ascona « in loco de
Gordola di rippa », con la merce che è stata consegnata in quel giorno « in lacu majori in ripa de
Gordola prebis Locarni » (MOTTA 1915: 11).
Il porto di Gordola viene citato anche dal grande geografo e anarchico francese Elisée Reclus, che in
una descrizione geologica del problema degli insediamenti umani in balia delle frequenti alluvioni del
Ticino e della Maggia, che portano innumerevoli sedimenti nel lago Maggiore, inserita nel primo
volume della sua Nouvelle Géographie Universelle dedicato all’Europa meridionale, affronta il tema
dell’avanzamento della piana fluvio-deltizia del Ticino e della Verzasca sul lago:
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« L’histoire contemporaine nous apprend qu’à l’extrémité suisse du lac Majeur les alluvions du Tessin
et de la Maggia empiètent sur le lac comme à vue d’œil, et que les ports d’embarquement doivent se
déplacer à mesure, à la poursuite du rivage qui s’enfuit. Il y a sept cents ans, le village de Gordola,
situé à près de 2 kilomètres du rivage, sur la Verzasca, était un port d’embarquement. De nos jours,
les embarcadères de Magadino, à l’entrée du Tessin, sont si vite délaissés par les eaux, que le village
doit se déplacer incessamment le long de la rive ; les maisons devraient en être mobiles pour suivre le
mouvement de recul du lac Majeur » (RECLUS 1876–1894, Vol. I, p. 325),
tematica che sarà ripresa successivamente anche nel suo terzo volume, dedicato all’Europa Centrale:
« Aussi, les alluvions apportées par les trois cours d’eau [il Ticino, la Verzasca e la Maggia, NdR]
gagnent-elles rapidement sur le lac. La comparaison de documents du moyen âge avec les cartes
actuelles semble prouver que le comblement des eaux lacustres, aidé maintenant par le déboisement
des montagnes, se fait de plus en plus vite. Le village de Gordola qui était le principal port du haut
lac, il y a sept cents ans, est à 2 kilomètres seulement du rivage actuel, tandis que le nouveau port,
Magadino, aux maisons toujours menacées par les éboulis et les ravins d’eau, est obligé de se
déplacer de centaines de mètres par décade et de poursuivre pour ainsi dire la côte qui s’enfuit. (…).
En supposant que les troubles apportés par Tessin, Verzasca et Maggia soient d’un millième de la
masse liquide et qu’une moitié aille se déposer au loin dans le grand lac, il suffirait de 350 années
pour que la baie de Locarno, profonde en moyenne de 50 mètres, se comblàt en entier, et que les trois
rivières, s’unissant en un même delta, marchassent désormais à la conquête du lac inférieur »
(RECLUS 1876–1894, Vol. III, pp. 42–44).
Delle informazioni precise circa al contesto temporale nel quale questo porto di Gordola era
funzionante vengono fornite da Francesco Ballarini che, nel suo Compendio delle croniche della città
di Como del 1619, scrive a proposito dell’antico Castello di S. Maria a Gordola che:
« Sin qua estendevasi il capo del lago Maggiore l’anno 1100, dove veggonsi gli vestiggi d’un
sicurissimo Porto benche sia per processo di tempo il Lago di quà allontanato per cagione della
grande quantità dell’arena, che cadendo da i monti per le frequenti innondationi viene al basso
condotta » (BALLARINI 1619: 303–304).
Se sintetizziamo le informazioni riguardanti il Porto lacustre di Gordola, è quindi possibile concludere
che il Lago Maggiore si estendeva molto verosimilmente fino a questo antico punto di imbarco nel
periodo compreso grossomodo tra il 1100 e il 1400 AD (fig. 5.9-A).
Una seconda notizia riguarda un’antica fortificazione a Magadino, che doveva anch’essa fronteggiare
direttamente il lago. Sempre nel suo compendio del 1619, dopo aver parlato dell’antico Castello di S.
Maria a Gordola, il Ballarini prosegue descrivendo anche l’antico Castello di Magadino, dicendo che
« fù fabricato a spese della Communità di Locarno d’ordine di Galeazzo Visconte signore di Milano
l’anno 1365. fù distrutto da Svizzeri l’anno 1518 » (BALLARINI 1619: 304).
Vale la pena di spendere alcune righe a proposito del Castello di Magadino che, come abbiamo visto
dalle note del Ballarini, venne costruito nel 1365 su ordine di Galeazzo II Visconti e distrutto dagli
Svizzeri nel 151826 (TARILLI 2010). La presenza di questo antico maniero sarebbe all’origine della
26

Informazioni storiche più dettagliate sul Castello di Magadino sono riportate da CLEMENTE (1974: 70–71):
« Il castello, ampio e forte, costruito nel 1365 a spese del comune di Locarno per ordine di Galeazzo II Visconti,
e distrutto dai Conf. nel 1518, (Ballarini, 304), dopo la Pace di Friborgo, del 29 nov. 1516 (St. Mil. Sv. I, 396).
(…)
Secondo il Simona, il cast. di Magadino venne distrutto dagli Svizzeri nel 1615 [1516 NdR]: «Alla foce del ramo
principale del fiume Ticino, al luogo detto oggi Magadino Vecchio, sorgeva un rispettabile forte, detto di
Magadino, consistente in un grande e solidissimo quadrilatero a punta di diamante, di cui ancora (a. 1914)
esistono i ruderi delle grosse mura, costruito nel 1365 (Baroffio) dal Locarnesi per ordine di G. G. Visconti, e
distrutto nel 1516 dagli Svizzeri» (Simona, 94).
Il Ballarini dice che quel castello nel 1368 era governato dalla Famiglia Magoria di Locarno, in nome dei
Ghibellini (…) ».
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denominazione della località “Castellaccio”, dove sorge oggi una fortificazione recente (1914–1939)
sottoforma di Blockhaus (vedi BROGGINI 1993: 199–200). Questo forte portava appunto il nome di
“Forte Castellaccio”, in seguito rinominato “Forte Olimpio”, faceva parte della linea di sbarramento
dell’alto Lago Maggiore nel 1939–1940 ed era la sede del comando del battaglione 296 (BROGGINI
1993: 201). Tenendo conto che il “Forte Olimpio” si trova oggi in zona paludosa e in posizione assai
arretrata rispetto al fronte del delta del Ticino, così non era il caso del Castello di Magadino, che molto
probabilmente si situata all’inizio del lago aperto (BROGGINI 1993: 200).
Anche in questo caso, è quindi possibile posizionare il fronte del delta del Ticino in località
Castellaccio a Magadino verso la fine del XIV secolo (fig. 5.9-A), confermando così le supposizioni
che è stato possibile trarre dall’analisi sedimentologica del sondaggio S30.
Per la fine del XV secolo disponiamo della prima vera e propria carta geografica del Verbano, la
Tavola corografica della regione verbanese disegnata da Domenico Macaneo nel periodo 1489–1490,
dove la foce del Ticino e della Verzasca si situa già chiaramente a valle di Gordola, che è però ancora
raggiungibile via fiume grazie a un canale navigabile che risale la Verzasca, confermando la
decadenza del suo porto fluviale a favore di altri punti di imbarco (vedi sopra).
Per il periodo posteriore alla fine del XVII secolo, dove la stratigrafia del sondaggio S30 indica con
certezza che il fronte del delta è già oltre la località di Castellaccio nelle Bolle di Magadino (fig. 5.9B), abbiamo a disposizione la mappa del “misuratore Golzio” (fig. 5.7), datata della fine del
Settecento, che malgrado una rappresentazione quasi planimetrica della zona tra Magadino e Quartino
non fornisce nessuna informazione sull’ubicazione esatta del fronte del delta. Nonostante ciò, questo
documento permette di vedere come l’insenatura che risale fino a Magadino di Sopra faceva ancora
parte del lago aperto, mentre esisteva una zona di lago asciutto marcata come sito paludoso al largo
dell’attuale frazione di Ponte, dove oggi il terreno è quasi completamente asciutto.
Tutte le informazioni disponibili sulla posizione del fronte del delta dall’Epoca Romana a oggi sono
sintetizzate nella tabella 5.1, dove sono presentati anche i tassi di progradazione medi del delta
calcolati in base alla distanza e al tempo intercorso da oggi. A queste informazioni, abbiamo aggiunto
anche il tasso di progradazione recente, calcolato sulla base della posizione del fronte del delta tra il
1850 e il 1982 AD (vedi SOLARI 1982: 6).
I valori ritrovati sono coerenti rispetto a quelli determinati per l’intero Olocene (vedi tab. 4.6), e sono
compresi tra circa 1 e 2.5 m/anno. È interessante notare come i tassi calcolati mostrano
un’accelerazione della velocità di progradazione del delta a partire dal 1000 AD, con il tasso più alto
che è stato calcolato per il periodo che segue la Piccola Era Glaciale. Questo periodo coincide con il
periodo di rottura a livello idrosedimentario evidenziato sulla base dei tassi di sedimentazione medi
calcolati per il sondaggio S30, anche se al contrario di questi, i tassi di progradazione del delta
aumentano notevolmente.
POSIZIONE DEL FRONTE

ETÀ (BC/AD)

FONTE

Quartino/Magadino ?
A monte di Gordola

DISTANZA
(m)
2000
1900 ?

40 BC – 230 AD
100–200 AD ?

Gordola

1500

1100–1400 AD

Castellaccio (Magadino)

1300

1365 AD

A valle di Gordola

1000

1490 AD

Magadino Superiore
Magadino

?
300

ca. 1790 AD
1850 AD

Vedi tab. 4.6
Carte di Ulma del 1492
BALLARINI (1619),
RECLUS (1876–1894),
COLOMBO (1999)
BROGGINI (1993)
Chorographya Verbani
lacus del Macaneo
Mappa del Golzio
SOLARI (1982)

DEL DELTA

PROGRADAZIONE
(m/a)
1.1
1.1
1.7
2.1
2.0
?
2.3

Tab. 5.1 – Calcolo del tasso di progradazione medio del delta del Ticino sulla base delle informazioni storiche.
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Fig. 5.9 – Rappresentazione della parte bassa del Piano di Magadino a due momenti differenti della sua storia
recente: (A) durante il Basso Medioevo (verso il 1300–1400 AD); (B) dopo la Buzza di Biasca del 1515 (verso il
1600 AD). Per la legenda, vedi la figura 5.1.
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Fig. 5.10 – Diagramma di frequenza dei principali eventi alluvionali avvenuti nel Sopraceneri e con conseguenze
dirette sul fondovalle del Piano di Magadino nel periodo tra il 1500 e il 1939 AD. Compilazione da MARTINOLI
(1895: 11), BOLLA (1931: 142–143), SOLARI (1982: 6–7), AA.VV. (1994), CIAMPITTIELLO (1999: 75–76). L’evento
del 1515 corrisponde alla Buzza di Biasca, che non è correlabile a una particolare condizione climatica.

Nella figura 5.4, il tasso di sedimentazione recente è stato calcolato tenendo conto del lasso di tempo
intercorso tra il 1870 AD (che, lo ricordiamo, è un’età mediana della datazione Poz-31077) e oggi.
Dobbiamo però tenere conto che l’arginatura del fiume Ticino avvenuta tra il 1888 e il 1897
(PIFFARETTI & LUCHESSA 2011) ha avuto l’effetto di arrestare quasi interamente la sedimentazione
fluviale in località Castellaccio, e che quindi il tasso di sedimentazione effettivo deve essere molto più
alto dei 42.4 mm/anno calcolati tra il 1870 e il 2000 AD, in quanto i 5850 mm di sabbie e ghiaie sono
stati depositati in un lasso di tempo molto più corto, che possiamo stimare a circa 70 anni (periodo tra
il 1870 e il 1939, anno in cui la bonifica del Piano di Magadino può dirsi praticamente conclusa).
Senza tener conto di un’eventuale subsidenza del Piano di Magadino a seguito della sua bonifica,
otteniamo quindi un tasso di sedimentazione di ben 83.6 mm/anno per la seconda parte del XIX secolo
e la prima parte del XX. Se consideriamo l’intero margine di calibrazione della datazione Poz-31077,
che copre il periodo tra il 1690 e il 1920 AD, è possibile spiegare questo tasso di sedimentazione
molto alto con una recrudescenza degli eventi alluvionali, la cui frequenza è probabilmente aumentata
nel corso del XVIII e XIX secolo rispetto al XVII secolo, come lo confermerebbero le date delle piene
più importanti avvenute nel Sopraceneri fino al 1939 dopo la Buzza di Biasca del 1515 (fig. 5.10):
1566, 1570, 1571, 1588, 1601, 1640, 1648, 1705, 1747, 1755, 1777, 1785, 1787, 1792, 1799, 1805,
1807, 1812, 1817, 1820, 1823, 1824, 1829, 1834, 1839, 1840, 1868, 1872, 1873, 1897, 1900, 1908,
1913, 1914, 1920, 1926, 1927, 1930.
Questa lista di date è certamente non esaustiva. La registrazione delle catastrofi naturali ha infatti
sempre qualcosa di soggettivo, e tiene spesso conto più dell’impatto materiale avuto sulla popolazione
colpita che delle caratteristiche fisiche (intensità, frequenza) dell’evento in atto. D’altro canto, è molto
probabile che la più importante frequenza di eventi manifestatosi dalla seconda metà del XVII secolo
traduca anche una migliore capacità di ricordarli: più si torna indietro nel tempo, e più gli eventi non
propriamente eccezionali hanno infatti tendenza a essere dimenticati (THOMI 2011). Fatta questa
premessa, è comunque interessante notare come la distribuzione degli eventi non sia regolare nel
tempo, ma si concentra in due momenti particolari: la seconda metà del XVI secolo e il periodo
comprendente la seconda metà del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo (fig. 5.10; vedi anche
PFISTER 2007). L’alluvione più disastrosa in assoluta fu quella del 1868, con il Lago Maggiore che salì
fino a 200.23 m slm il 4 ottobre, con lo zero locale che all’epoca era fissato a 192.87 m slm
(CIAMPITTIELLO 1999: 76), e con il fiume Ticino che nel Piano di Magadino raggiunse una larghezza
di tre chilometri e una portata di colmo di piena di 2500 m3/s (PIFFARETTI & LUCHESSA 2011: 45).

5.2.2 Funzionamento idrosedimentario del fiume Ticino
I dati sedimentologici dei quali disponiamo per il delta del Ticino nelle Bolle di Magadino indicano la
presenza di tre periodi di cambiamento a livello di dinamica idrosedimentaria calati cronologicamente
rispettivamente poco dopo il 230 AD, tra il 700 e il 1000 AD e dopo il 1620 AD. I tassi di
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sedimentazione medi indicano un ulteriore periodo di cambiamento importante tra l’inizio del Pieno
Medioevo e la fine della Piccola Era Glaciale.

Epoca Romana (15 BC – 400 AD)
Per la rottura idrosedimentaria avvenuta durante l’Epoca Romana, disponiamo di poche informazioni.
Sappiamo solamente che la sedimentazione in località Castellaccio nelle Bolle di Magadino è passata
da sabbie medie limose a limi sabbiosi densi. Per questo periodo, non abbiamo nessuna informazione
circa la posizione della foce del Ticino, quindi non è possibile correlare questo cambiamento di
sedimentazione a un allontanamento dell’alveo principale del fiume. Dal punto di vista climatico, ci si
trova nell’optimum climatico dell’Epoca Romana, che è stato particolarmente caldo e secco
soprattutto tra il 50 BC e il 100 AD (T INNER et al. 2003), ciò che avrebbe potuto favorire un periodo
di calma idrosedimentaria con la conseguenza di passare a una sedimentazione fluviale più fine
rispetto alla precedente oscillazione fredda di Göschenen I.
Se, oltre ai parametri idrosedimentari e climatici ci si interessa anche all’influsso antropico, possiamo
legare il periodo di calma sedimentaria dei primi secoli dopo Cristo all’introduzione antropica del
Castagno (Castanea) al Sud delle Alpi verso il 200 AD (CONEDERA & T INNER 2000; vedi tab. 3.3),
che è coincisa con un radicale cambiamento della situazione sul fronte degli incendi forestali provocati
per sfoltire la copertura forestale e per ottenere delle zone aperte atte alla coltivazione cerealicola e
alla pastorizia. Questo cambiamento è molto evidente nel tasso di sedimentazione dei carboncini nei
sedimenti lacustri del Lago di Origlio e del Lago di Muzzano, dove a partire dal momento
dell’introduzione del Castagno la curva delle particelle di carbone cala rapidamente e in modo
definitivo (TINNER & CONEDERA 1995, TINNER et al. 1999, CONEDERA & TINNER 2000). Tenendo
conto che, secondo T INNER et al. (2003), l’importanza delle attività agro-pastorali nel periodo
compreso tra il 2300 BC e l’800 AD è stata altamente legata alle fluttuazioni climatiche, è quindi
possibile spiegare il periodo di calma idrosedimentaria dell’Epoca Romana con il periodo di
miglioramento climatico tra il 50 BC e il 100 AD e con l’abbandono di una gestione de territorio
basata sugli incendi forestali a favore dell’introduzione del castagno e del castagneto a partire dal 200
AD.

Tarda Antichità e Alto Medioevo (400–1000 AD)
Tra il 700 e il 1000 AD circa, la stratigrafia del sondaggio S30 indica un periodo di intensa attività
idrosedimentaria dove viene depositata buona parte della sequenza di sabbie fluvio-deltizie che
troviamo tra 7.05 e 44.0 m di profondità. Anche in questo caso, non abbiamo nessuna informazione
diretta circa la posizione della foce del Ticino. Dal confronto tra il sondaggio S30 (fig. 5.2) e i
sondaggi realizzati all’Aeroporto militare di Locarno (fig. 5.3) risulta però che, tra le quote 165 e 167
m slm, vale a dire dove sono stati sedimentati i legni più antichi rimaneggiati dall’erosione fluviale nel
sondaggio S30, i sedimenti ritrovati nei sondaggi dell’Aeroporto militare di Locarno sono più fini
rispetto a quelli riscontrati in località Castellaccio nelle Bolle di Magadino. Da una parte troviamo
infatti delle sabbie medie, delle sabbie fini, delle sabbie fini limose e dei limi sabbiosi, mentre
dall’altra abbiamo delle sabbie medie-grossolane sciolte, poco limose e a volte con ghiaia fine. Questo
dato sedimentologico potrebbe indicare che la foce del Ticino si situava a questa epoca piuttosto in
riva sinistra del Piano di Magadino che in posizione centrale.
Il periodo di intensificazione della dinamica idrosedimentaria del fiume Ticino evidenziato tra il 700 e
il 1000 AD circa corrisponde assai bene a quanto messo in evidenza nel bacino imbrifero dell’Alto
Rodano, dove dopo un periodo assai calmo dal punto di vista idrologico, con delle piene debordanti
sporadiche e locali, collocato alla fine dell’Epoca Romana (BRAVARD et al. 1992), la Tarda Antichità
e l’Alto Medioevo sono caratterizzati dal 500 all’800 AD da una fase di forte attività idrologica e da
un’importante ripresa dell’attività fluviale (ARNAUD-FASSETTA & PROVANSAL 1993, SALVADOR et
al. 2005). Dal punto di vista dell’attività antropica, i profili pollinici dei laghi di Origlio e di Muzzano
presentano un picco dei cosiddetti Indicatori Culturali (CI = Cultural Indicators, calcolati facendo la
somma della percentuale di pollini di Cerealia e di Plantago lanceolata) verso il 700 AD, ciò che
indica un’intensificazione dell’attività umana e della deforestazione (T INNER et al. 2003). L’influsso
antropico deve quindi essere stato più importante dell’influsso climatico, in quanto è stato soprattutto
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il periodo compreso tra il 150/350 e il 500 AD, relativamente freddo e umido (TINNER et al. 2003) e
corrispondente grossomodo all’Oscillazione fredda di Göschenen II, a essere più favorevole
all’intensificazione dell’attività idrosedimentaria, mentre nel 700 AD si era già nella fase di
transizione verso quel periodo relativamente caldo e secco che è stato il Periodo Caldo Medioevale
(vedi SCAPOZZA et al. 2010).

Pieno e Basso Medioevo (1000–1500 AD)
Per il periodo dall’XI al XV secolo, abbiamo poche testimonianze sedimentarie nelle Bolle di
Magadino, se non l’importante iato nella sedimentazione che troviamo a 188.7 m slm nel sondaggio
S30. Sotto a questa quota, abbiamo 3.25 m di sabbie fini limose e limi laminati ricchi di materia
organica, indicanti una sedimentazione tranquilla di tipo palustre (fig. 5.2). Nei sondaggi effettuati
presso l’Aeroporto militare di Locarno, al contrario, la sedimentazione a quote simili è più grossolana,
ed è dominata dalle sabbie fini e medie e dalle ghiaie minute, medie e grossolane di chiara origine
fluviale. Possiamo quindi concludere che la foce del fiume Ticino doveva trovarsi in posizione assai
centrale al Piano di Magadino. Questo permetterebbe di spiegare il tasso di sedimentazione
estremamente basso determinato in località Castellaccio per il periodo che copre tutto il Pieno e Basso
Medioevo e parte dell’Epoca Moderna e Contemporanea (vedi fig. 5.4), dove l’apporto in sedimenti
fini deve essere avvenuto solo al momento degli eventi alluvionali più importanti. Storicamente, si
ricorda in maniera particolare la piena del 1178 AD, che Stefano Franscini, nel primo volume della sua
“Svizzera italiana”, descrive come « Antichissima e massima di tutte le piene del Lago Maggiore e del
fiume Ticino debb’essere stata, per quanto è noto, quella del 1178, per la quale si narra che le acque
del Verbano si alzassero diciotto braccia (metri 9.62) sopra il livello della massima magra »
(FRANSCINI 1837: 107; vedi anche AA.VV 1994: 3).

Dall’inizio dell’Epoca Moderna a oggi (1500–2000 AD)
Le prime informazioni storiche che permettono di presentare in maniera più dettagliata l’evoluzione
recente del delta del Ticino datano del periodo a cavallo tra la fine del Basso Medioevo e l’inizio
dell’Epoca Moderna. Per i secoli successivi, disponiamo di sempre più informazioni man mano che ci si
avvicina all’Ottocento, dove i numerosi prodotti cartografici e le testimonianze letterarie permettono di
ricostruire in maniera assai precisa l’aspetto del Piano di Magadino prima delle grandi opere di
correzione del fiume Ticino. Nella tabella 5.2 sono riassunte le informazioni più importanti che
permetteranno di determinare l’evoluzione delle Bolle di Magadino dalla fine del Medioevo a oggi.
La prima testimonianza importante è fornita dalla Tavola corografica della regione verbanese del 1490
di Domenico Macaneo, dove il fiume Ticino è chiaramente disegnato a meandri attraverso il Piano di
Magadino e la sua foce si trova in riva sinistra (fig. 5.9-A). La qualità globale del documento (vedi
FRIGERIO et al. 1975) induce a ritenere l’informazione come attendibile. Una morfologia a meandri del
fiume Ticino durante il Basso Medioevo non è infatti improbabile, in quanto questo momento
corrisponde con il Periodo Caldo Medioevale, dove i paesaggi fluviali erano probabilmente in armonia
con questo periodo multisecolare di calma idrologica (BRAVARD 1989, BRAVARD et al. 1992).
Un evento particolarmente eccezionale che perturba in maniera importante la morfologia della pianura
alluvionale del fiume Ticino da Biasca al Lago Maggiore è la cosiddetta Buzza di Biasca del 20
maggio 1515 (vedi BONNARD 2004), conseguenza dell’enorme frana di crollo prodottasi il 30
settembre 1513 sul versante occidentale del Pizzo Magn (2329 m slm, chiamato anche Monte
Crenone), a monte di Biasca. I 500 milioni di m3 del deposito di frana produssero un vasto
sbarramento che fece da diga al corso del Brenno e che condusse alla formazione di un lago
temporaneo di 5 km di lunghezza, 1.2 km di larghezza e un volume di 200 milioni di m3 che sommerse
il villaggio di Malvaglia fino all’altezza di metà campanile. Il cedimento improvviso della diga di
detriti, avvenuto secondo alcune fonti il 20 maggio 1515, conosciuto con il nome di Buzza di Biasca
(il resto del deposito di frana è ancora denominato oggi con il toponimo “Büza di Biasca”) distrusse il
villaggio di Biasca, inondò la città di Bellinzona e devastò la Piana del Ticino fino al Lago Maggiore
(vedi FRANSCINI 1840: 151, 157–158, NESSI 1854: 33–34, MOTTA 1915, POMETTA 1928, GALLI
1937: vol. II, 790–791, GROSSI 1986: 82–83, PIFFARETTI & LUCHESSA 2011: 43).
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PERIODO (AD)
1490–1595
1513–1515
1589/1602–?
Dal 1686
1711–1737
1716–1897
Dal 1897 a oggi
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AVVENIMENTO
Fiume Ticino a meandri e foce
situata in riva sinistra del piano.
Frana del Monte Crenone del
30.09.1513 e successiva Buzza di
Biasca del 20.05.1515.
Foce del Ticino situata in riva
destra del Piano di Magadino.
Foce del Ticino situata in riva
sinistra del Piano di Magadino.
Spostamento della foce del Ticino
dalla riva destra alla riva sinistra.
Fiume Ticino a canali intrecciati
(isole ben riconoscibili nei
documenti cartografici).
Fiume Ticino rettilineo a seguito
dell’arginatura.

FONTE
Dalla Tavola corografica della regione verbanese
del 1490 fino alla Carta di Mercatore del 1595.
BALLARINI (1619: 50), FRANSCINI (1840: 151,
157–158), GALLI (1937: vol. II, 790–791), AA.VV.
(1994: 3–4), BONNARD (2004).
Carta del Magini del 1602 e Carta di Hondius del
16--, MARTINOLI (1896: 10).
Carta di Rossi del 1686 e dalle Carte di Jaillot del
1700 e del 1706 in avanti.
MARTINOLI (1896: 10).
Carta di Homann del 1716a, Carta di Cadell del
1789, Atlas Suisse del 1802 e successive carte
topografiche e geografiche ottocentesche.
Carte topografiche novecentesche.

Tab. 5.2 – Principali avvenimenti che concernono la morfologia fluviale e la posizione della foce del fiume
Ticino secondo fonti cartografiche e letterarie storiche.

Di là dai problemi relativi all’esatta collocazione cronologica della frana del Monte Crenone e della
successiva Buzza di Biasca (SCAPOZZA, in prep.), questo evento è stato più volte descritto nei secolo
successivi in quanto la piena eccezionale del fiume Ticino che ne scaturì modificò radicalmente la
topografia del fondovalle della Riviera, del Bellinzonese e del Piano di Magadino. Ne abbiamo una
buona testimonianza in una delle prime descrizioni a stampa della Buzza di Biasca, che è quella
redatta da Francesco Ballarini nel suo Compendio delle croniche della città di Como del 1619:
« L’anno medesimo [secondo il Ballarini il 1519 NdR] alli 16. del mese di Ottobre cascorno due rupi
dall’altissimo Monte di Abiasca terra situata alle fauci della Valle di Blegno, anticamente del
territorio de Comaschi, l’una de quali chiude l’uscita dell’aqua del fiume, onde si fece un Lago Longo
cinque miglia, essendo affogate molte terre situate alla rippa del’istesso fiume; l’altra cascò dall’altra
parte del Monte medesimo verso la Valle Calanca posta sopra Rovoredo, & copri sotto tre ville
addimandate Marnezza, Cauco & Casla: nel qual’instante udivasi nell’aria una voce, che sovente
gridava, uscite di casa, fuggite al monte. Onde molti si salvorno, & circa 170 persone furono oppresse
da pietre, che cascorno dall’istesso monte; la dove fecesi al medesimo modo un Lago longo più d’un
miglio, nel qual pigliansi Trutte grossissime cosa molto meravigliosa, per esser quel Lago situato
quasi nella cima de monti: ma sboccando non molto dopò il lago della Valle di Blegno per opera di
certi maghi de l’Armenia (quando che non era quasi possibile per opera humana) ruinò la medesima
Terra d’Abiasca, & la murata di Bellinzona, che chiudeva la valle, & depredò per ispacio de sedeci
miglia quanto di bello, & buono vi stava all’incontro fin al Lago Maggiore » (BALLARINI 1619: 50).
La Buzza di Biasca sembra essere un evento maggiore che ha condizionato la morfologia del fiume
Ticino nei secoli successivi. Antonio Galli, nelle sue Notizie sul Canton Ticino, dice infatti che « non
v’è dubbio che appunto a causa delle devastazioni d’ogni genere recate dalla detta “buzza” si
formarono acquitrini e zone completamente coperte di ghiaia e di sabbia in tutta la Riviera, e nel
Piano di Magadino che rimase quasi completamente perduto per l’agricoltura, per più secoli27 »
(GALLI 1937: vol. II, 790–791). Tra questi cambiamenti a livello di paesaggi fluviali, potrebbe esserci
anche uno spostamento della foce del Ticino dalla riva sinistra verso la riva destra del Piano di
Magadino, come si potrebbe dedurre dai documenti cartografici prodotti tra la fine del Quattrocento e
l’inizio del Seicento (tab. 5.2 e fig. 5.9-B).
27

Forse ispirato dallo scritto di Antonio Galli, Renato Solari chi dice che « La conseguenza di questo disastro [la
Buzza di Biasca NdR] fu che lungo tutto il percorco [sic] del fiume, a valle di Biasca, si formarono acquitrini e
zone completamente coperte di ghiaia e sabbia; il Piano di Magadino rimase per la maggior parte perso per
l’agricoltura per quasi 400 anni » (SOLARI 1982: 6).

Cristian Scapozza

-87-

La Buzza di Biasca ebbe anche un influsso importante sulla navigabilità del fiume Ticino, che dopo
questo evento era probabilmente guadabile in alcuni punti in tempi di magra, ma non adatto alla
navigazione (POMETTA 1928: 111, COLOMBO 1999: 298). Questo influsso diretto sulla navigabilità del
fiume Ticino, anche solo per transitare da una sponda all’altra, potrebbe aver isolato Locarno facendo
convergere gli sbarchi e gli imbarchi da e per il Lago Maggiore a Magadino, come ipotizzato da NESSI
(1854: 33–34) e BROGGINI (1993: 49). Secondo COLOMBO (1999: 289), però, questa ipotesi sarebbe
da scartare, in quanto la Buzza di Biasca non avrebbe compromesso in maniera irreparabile i
collegamenti tra Locarno e Bellinzona con la sola distruzione del Ponte della Torretta di Bellinzona,
fatto costruire dai duchi Sforza di Milano nel 1487. Oltre a ragioni di tipo storico, legate
all’allontanamento da Locarno di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del borgo (vedi
COLOMBO 1999), si può anche ipotizzare che lo spostamento a Magadino del porto lacustre che
immetteva nel Piano di Magadino sia legato a una rapida progradazione del delta, che può avere avuto
l’effetto di isolare l’antico porto di Gordola dal lago (vedi capitolo 5.2.1), e alla diminuzione della
navigabilità del fiume Ticino.
Tutti questi indizi inducono a pensare che l’effetto della Buzza di Biasca sia stato quello di
provocare una metamorfosi fluviale del Ticino, che da una morfologia a meandri è passato in
poco tempo a una morfologia a canali intrecciati (fig. 5.9-B), ciò che causerebbe delle maggiori
difficoltà a navigarlo a causa della ripartizione delle acque in più canali e alla presenza dei banchi di
sabbia e ghiaia nell’alveo del fiume.
Non va però dimenticato che, probabilmente, tale metamorfosi fluviale era già in corso ed è solamente
stata favorita dalla Buzza di Biasca. A partire dalla metà del XIV secoli, si è infatti entrati nella
cosiddetta Piccola Era Glaciale, che sebbene non sia stato un periodo costantemente freddo, ha visto le
temperature medie dei mesi estivi scendere fino a 1–2 °C sotto la media 1901–2000 AD nel periodo
compreso tra il 1600 e il 1820 AD (PFISTER 1984, BÜNTGEN et al. 2006). Durante la Piccola Era
Glaciale si assiste infatti a una generale ripresa dell’attività fluviale, con un aumento della frequenza
della piene legato alle forti precipitazioni, come si può ben vedere nella figura 5.10. Nelle Bolle di
Magadino questa ripresa di attività fluviale si traduce da un aumento di granulometria dei sedimenti,
che a partire dalla quota 188.70 m slm sono prevalentemente della sabbie e delle ghiaie da fini a
grossolane, datate a 1690–1920 AD (datazione Poz-31077) alla quota 189.9 m slm.
Una metamorfosi fluviale da una morfologia a meandri a una morfologia a canali intrecciati è
documentata anche sul Rodano francese, dove avviene durante il XIV e il XVI secolo nella parte
superiore del bacino imbrifero, durante il XVI e il XVII secolo a valle di Lione e durante il XVII e
XVIII secolo nel delta in Camargue (BRAVARD 1989, SALVADOR 1991, ARNAUD-F ASSETTA &
PROVANSAL 1993, 1999, BRAVARD 2010). Le informazioni sedimentologiche e storiche delle quali
disponiamo permettono solo di determinare che il fiume Ticino era probabilmente a meandri nel Piano
di Magadino durante il Basso Medioevo, ma non permettono di risalire nel tempo per determinare
quando questo tipo di morfologia si è instaurata.
Lo spostamento della foce in direzione della riva destra del Piano di Magadino è ben documentata
dalla carta della Parte alpestre dello stato di Milano con il Lago Maggiore di Lugano e di Como di
Giovanni Antonio Magini, e datata del 1602 AD. Questo spostamento potrebbe essere avvenuto con la
Buzza di Biasca del 1515, in quanto la posizione in riva destra del piano della foce del Ticino è
documentata già nel 1589, come lo proverebbero dei non ben precisati documenti dell’Archivio della
Corporazione Borghese di Locarno citati da Giuseppe Martinoli nella sua memoria sulla correzione
del fiume Ticino dal riale di Sementina al Lago Maggiore del 189628:
« Da alcuni documenti conservati negli Archivi della Corporazione Borghese di Locarno si rileva che
nel 1589 il Ticino, da Cugnasco in giù, scorreva sulla destra del piano e precisamente ove ora trovasi
l’argine della ferrovia da Reazzino alla Verzasca e sboccava nel lago confondendosi con le acque di
quest’ultimo torrente.

28

Questi paragrafi del Martinoli saranno ripresi successivamente (non sempre con la citazione della fonte) anche
da GAGGETTA (1946: 14), ANTONIETTI (1964a), SOLARI (1982: 6), GROSSI (1986: 19).
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Sulla sponda sinistra invece il lago rimontava fin oltre al così detto Castellaccio, ove terminava in
punta, dando luogo ad una specie di stagno che venne chiamato Bolletto, nome che conserva anche
oggigiorno quella località.
Dopo il 1711 la posizione cominciò a cambiarsi sensibilmente. Il fiume abbandonando la sponda
destra della valle si avvicinò poco a poco alla sinistra, finchè nel 1737 giunse ai piedi del Castellaccio
sboccando nel Bolletto. Il lago, invaso sempre più dalle materie travolte dal fiume andò ritirandosi
verso Magadino.
Pare che dal 1737 ai giorni nostri il Ticino non abbia più abbandonata la sponda sinistra della valle,
sebbene con vece alterna abbia continuato a travolgere e colmare, vagando ora contro il piede della
montagna, ora il là verso il piano.
Per effetto delle materie trascinate dalle grosse fiumane, la foce del Ticino andò man mano
protendendosi nel lago, riempiendo 100 e più metri di altezza d’acqua » (MARTINOLI 1986: 10).
Se prestiamo fede a quanto riportato da Giuseppe Martinoli, alla fine del XVI secolo la foce del fiume
Ticino si confondeva quindi con quella del fiume Verzasca. Tenendo conto di una posizione più
arretrata rispetto a oggi del fronte del delta del Ticino e della Verzasca, la posizione della foce
congiunta potrebbe corrispondere all’insenatura oggi presente tra il Pozzaccio e la Bolla Rossa (vedi
fig. 5.1). In un documento del 1790 AD citato da MONDADA (1962: 62–63) e da COLOMBO (1999:
288), viene infatti citato il trasporto di merci o persone mediante carri, il cosiddetto carreggio, « che
principia alla Riarena, e che passa sotto i fondi lavorativi (...) e viene sino al motta della Bolla Rossa,
ossia dove Ticcino vecchio, sin dove ponno arrivare le barche per caricare e scaricare (...) ». Con il
toponimo “Ticcino vecchio”, si indica chiaramente che in tempi precedenti il 1790 AD la foce del
fiume Ticino doveva situarsi alla Bolla Rossa (fig. 5.9-B).
Questo va e vieni della posizione della foce del fiume Ticino nella parte bassa del Piano di Magadino
continua anche nel periodo compreso tra la fine del Seicento e oggi. Come abbiamo appena visto,
MARTINOLI (1896: 10) afferma che la foce cominciò a migrare in direzione della riva sinistra del
piano dopo il 1711 AD, per raggiungere la località di Castellaccio, nelle attuali Bolle di Magadino, nel
1737 AD. Se prestiamo fede ai documenti cartografici storici, questa migrazione della posizione della
foce potrebbe essere avvenuta qualche decennio prima, come lo proverebbero la carta di Giovanni
Giacomo Rossi del 1686 e le due carte di Huber Alexis Jaillot del 1700 e del 1706. Se la carta del
Rossi, che è una carta generale degli allora 13 cantoni svizzeri e dei loro baliaggi, potrebbe essere
anche una copia di un qualche documento più antico, anteriore alla Buzza di Biasca, le due carte dello
Jaillot, che sono dedicate al Sud delle Alpi Svizzere e al territorio del ducato di Milano, potrebbero
essere più attendibili, anche se non è possibile escludere qualsiasi copiatura (che è altresì molto
probabile) da documenti cartografici precedenti (vedi BAGUTTI 1994).
La migrazione dalla sponda destra verso la sponda sinistra del Piano di Magadino della foce del fiume
Ticino è ben attestata anche dalla sedimentologia della parte superficiale del riempimento della Valle
del Ticino. Le prospezioni geoelettriche condotte alla fine degli anni ’60 (vedi FONDAZIONE LERICI
1970) segnalano un aumento di resistività degli strati superficiali in direzione della parte meridionale
del Piano di Magadino, ciò che indica che in questo settore i sedimenti sono più grossolani e
permeabili rispetto alla parte settentrionale (vedi capitolo 4.1.2). Come evidenziato anche sul foglio
“Bellinzona” dell’Atlante geologico della Svizzera a 1:25'000 (BÄCHLIN et al. 1974), questa
differenza di resistività testimonia della transizione da sabbie (dominanti nella parte settentrionale del
piano) a ghiaie (dominanti nella parte meridionale del piano) da nord verso sud, con il limite tra questi
due terreni che è posto poco a sud dell’Aeroporto di Locarno. Questa differenza è ben visibile anche
nella parte superficiale dalla stratigrafia del sondaggio S30 del Castellaccio nelle Bolle di Magadino e
dei sondaggi realizzati presso l’Aeroporto militare di Locarno (fig. 5.1), dove nel primo caso troviamo
7.05 m di sabbie e ghiaie di origine fluviale (fig. 5.2), mentre nel secondo abbiamo piuttosto delle
sabbie fini limose e dei limi sabbiosi di origine palustre (fig. 5.3).
La morfologia del fiume Ticino desunta dai documenti cartografici settecenteschi e ottocenteschi
conferma sia lo stile fluviale a canali intrecciati che lo spostamento della foce dalla riva destra alla riva
sinistra. Per quanto concerne lo stile fluviale, delle isole poste nell’alveo principale del fiume sono ben

Cristian Scapozza

-89-

riconoscibili nella carte di Johann Baptist Homann del 1716 (carta “a”) e di Thomas Cadell del 1789,
nel foglio 15 dell’Atlas Suisse del 1802 e in tutte le successive carte topografiche e geografiche
ottocentesche realizzate prima dell’arginatura del fiume Ticino avvenuta tra il 1888 e il 1897. Il
cambiamento di sponda della foce del fiume Ticino può invece essere desunto dalla carta del canonico
Paolo Ghiringhelli del 1812 e dal rilievo originale della Carta Dufour, foglio 459/Bellinzona, rilevato
da René-Henri L’Hardy tra il 1853 e il 1854, dove si vede chiaramente il fiume Ticino scorrere
completamente in riva destra del Piano di Magadino fino a Cugnasco, per poi virare decisamente a
sinistra e gettarsi nel Lago Maggiore a sud dell’attuale Piattone a Magadino (fig. 5.8-1854).
Contrariamente a quanto afferma MARTINOLI (1896: 10), dopo il 1737 la foce del fiume Ticino non è
sempre stata in riva sinistra del Piano di Magadino, ma si sarebbe spostata verso il centro della valle,
pressappoco nella sua posizione attuale, prima della fine del Settecento. Nella mappa del misuratore
Lorenzo Golzio datata della fine del Settecento, infatti, non si fa nessuna menzione al fiume Ticino,
ma solamente a una parte di “lago asciutto” e al “principio del Lago Maggiore” (fig. 5.7). É quindi
probabile che la posizione della foce si trovasse a quel momento in posizione leggermente più centrale
al Piano di Magadino, e che avrebbe di nuovo migrato completamente in riva sinistra nella prima metà
dell’Ottocento. Questa interpretazione sarebbe coerente con i dati sedimentologici forniti dal
sondaggio S30 del Castellaccio, dove i depositi sabbiosi presenti tra 2.00 e 4.60 m di profondità,
intercalati a ghiaie presenti tra 1.00 e 2.00 e tra 4.60 e 7.05 m di profondità, potrebbero tradurre un
momentaneo allontanamento dall’alveo principale del fiume. Se prestiamo fede alla carta del canonico
Paolo Ghiringhelli del 1812, possiamo vedere come il Ticino, all’inizio del XVIII, non lambiva la riva
sinistra del Piano di Magadino, ma lo attraversata trasversalmente per gettarsi nel Lago Maggiore in
prossimità di Magadino.
L’arginatura del fiume Ticino nel Piano di Magadino avvenuta nella seconda metà del XIX secolo
(PIFFARETTI & LUCHESSA 2011) è all’origine di un’ulteriore metamorfosi fluviale, questa volta dovuta
esclusivamente a cause antropiche. Da uno stile fluviale a canali intrecciati si è infatti passati a uno
stile fluviale a canale unico rettilineo, come si può ben vedere dal raffronto tra le carte presentate
nella figura 5.8. Questa metamorfosi antropica dei corsi d’acqua alpini ed europei, avvenuta nella
maggior parte dei casi nei decenni successivi alla fine della Piccola Era Glaciale, è stata assai
generalizzata, come si può ben vedere da una compilazione di casi simili a quello del fiume Ticino
presentata da LAIGRE et al. (2009: 16–17). L’arginatura del fiume Ticino non ha avuto solamente
l’effetto di modificarne lo stile fluviale, ma anche di spostare la sua foce nel Lago Maggiore in
posizione più centrale al Piano di Magadino, tra l’attuale Piattone e le Bolette (fig. 5.1).
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Conclusioni generali e prospettive di ricerca

Nel contesto attuale di dinamiche ambientali e territoriali in costante mutazione, sia per i cambiamenti
climatici in corso, sia per la sempre più grande pressione antropica sui fondovalle delle vallate alpine,
una visione “sistemica” dell’evoluzione della pianura alluvionale del fiume Ticino nel corso del
tempo, che permetta di unire argomenti di natura climatica, morfosedimentaria, biologica e antropica,
è di primaria importanza. Inserendosi in questa problematica, questo lavoro di ricerca si prefiggeva di
studiare l’evoluzione della piana fluvio-deltizia del fiume Ticino negli ultimi 20'000 anni secondo due
assi di ricerca principali: una sintesi concernente la stratigrafia, i paleoambienti e la morfodinamica
della piana fluvio-deltizia del fiume Ticino dall’Ultimo Massimo glaciale a oggi e la ricostruzione
della storia sedimentologica e paleoambientale tardo-olocenica del delta del fiume Ticino, e più
precisamente delle Bolle di Magadino.
Gli obiettivi specifici a ognuno dei due assi di ricerca sono stati raggiunti mediante uno studio
multidisciplinare basato su argomenti geomorfologici, sedimentologici, climatici, palinologici e
storici, e i risultati ottenuti sono stati discussi nei capitoli 4.2 e 5.2. Solo gli insegnamenti principali
propri a ognuno dei due assi di ricerca saranno quindi presentati qui (cap. 6.1), a partire dai quali
proporremo delle prospettive di ricerca future (cap. 6.2).

6.1

Conclusioni generali

6.1.1 Evoluzione della pianura fluvio-deltizia del Ticino dall’UMG a oggi
L’analisi dei dati geofisici e sedimentologici sul riempimento postglaciale della Valle del Ticino, la
compilazione di datazioni numeriche al radiocarbonio già pubblicate o inedite e la realizzazione di un
sondaggio di 50 m di profondità in località Castellaccio nell’attuale delta del Ticino (Bolle di
Magadino), hanno permesso di proporre una sintesi sull’evoluzione geomorfologica della piana fluviodeltizia del fiume Ticino tra Biasca e il Lago Maggiore negli ultimi 20'000 anni.
I dati disponibili hanno permesso di ricostruire la paleogeografia della Valle del Ticino a differenti
momenti della sua storia geologica recente. Le prime tappe di evoluzione del bacino lacustre sono
direttamente correlate al ritiro glaciale pleistocenico, come lo mostrano le ricostruzioni
paleogeografiche e le correlazioni cronostratigrafiche proposte. Dopo il ritiro dei ghiacciai del Ticino e
del Brenno a monte di Biasca, avvenuto verso 19'850 cal BP, è stato possibile ricostruire una
paleogeografia della valle del Ticino durante il Dryas antico (20'000–14'500 cal BP) caratterizzata
dalla presenza di una successione di tre bacini lacustri locali in Riviera e nel Bellinzonese, dovuti allo
sbarramento del fondovalle da parte di grandi coni di deiezione in formazione. In questo periodo, il
paleo-Verbano si spingeva fino a Sementina–Giubiasco e arrivava a una quota 210–212 m slm (la
quota attuale è di 193 m slm). Il periodo dall’inizio del Bølling alla fine del Dryas recente (14'500–
11'650 cal BP) è il meno conosciuto, e corrisponde alla fase di riempimento dei bacini lacustri a monte
di Sementina–Giubiasco e di abbassamento del livello lacustre del Lago Maggiore fino a 204–207 m
slm. Per quanto concerne l’Olocene, sono state ricostruite le principali tappe della progradazione del
delta del Ticino e del riempimento sedimentario del Piano di Magadino. Il fronte del delta può venire
attestato poco a valle di S. Antonino all’inizio dell’Olocene (ca. 11'650–9500 cal BP), tra Cadenazzo e
Gudo verso 7000 cal BP (Atlantico antico) e tra Quartino e Riazzino verso 4000–3500 cal BP
(Subboreale). Man mano che il delta progradava in direzione di Magadino, si modificava anche il
livello lacustre medio del Lago Maggiore, che è passato dai 204–207 m slm dell’inizio dell’Olocene ai
200 m slm durante l’Atlantico, per abbassarsi in seguito a 193–197 m slm durante il Subboreale. Il
livello attuale di circa 193 m slm è stato raggiunto durante il Subatlantico.
I tassi di sedimentazione medi dei depositi fluvio-deltizi e fluviali, così come i tassi di progradazione
medi del delta del Ticino, hanno permetto di determinare le variazioni nella dinamica di
erosione/sedimentazione tardoglaciale e olocenica. Durante il Tardoglaciale, e più in particolare
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durante il Dryas antico, assistiamo a una vera e propria crisi morfogenetica paraglaciale, con dei tassi
di sedimentazione che possono superare i 5 mm/anno. Tra il Bølling e la fine del Dryas recente, i tassi
di sedimentazione diminuiscono gradualmente, per assestarsi verso i 3 mm/anno. L’inizio
dell’Olocene è caratterizzato da una diminuzione dei tassi di sedimentazione, in concomitanza con il
miglioramento climatico e la fase di Optimum Climatico che si protrae fino a circa 6300 cal BP. I tassi
di sedimentazione aumentano di nuovo durante la seconda parte dell’Olocene, probabilmente per
cause sia climatiche (clima più fresco e umido rispetto alla prima metà dell’Olocene), sia antropiche
(prime deforestazioni). Questa analisi dei tassi di sedimentazione fluviale e dei tassi di progradazione
medi del delta del Ticino ha permesso di determinare l’esistenza di un’importante crisi morfogenetica
che ha avuto luogo all’inizio della deglaciazione e che può essere messa in relazione con il modello di
sedimentazione paraglaciale, responsabile dello sviluppo in poco tempo dei vasti coni di deiezione che
troviamo in Riviera e nel Bellinzonese.

6.1.2 Storia sedimentologica e paleoambientale delle Bolle di Magadino
La storia sedimentologica e paleoambientale recente del delta del Ticino è stata studiata grazie a vari
sondaggi realizzati nell’attuale territorio delle Bolle di Magadino in località Castellaccio a Magadino
Superiore e presso l’Aeroporto militare di Locarno. A questi dati, si aggiungono l’analisi di documenti
cartografici e letterari storici, e il confronto con la stratigrafia pollinica determinata nel laghetti di
Origlio e di Muzzano, che permettono di determinare la pressione antropica sul territorio in base ai
fuochi di foresta e all’estensione delle colture cerealicole.
L’analisi congiunta di questi dati ha permesso di determinare le tappe della progradazione del delta del
Ticino dall’Epoca Romana a oggi e di determinare l’evoluzione della morfologia fluviale del fiume
Ticino e della sua dinamica idrosedimentaria nel Piano di Magadino. In Epoca Romana (15 BC – 400
AD), il fronte del delta del Ticino si situava da qualche parte tra Riazzino e Gordola in riva destra, e
tra Quartino e Magadino di Sopra in riva sinistra del Piano di Magadino. In questo periodo, la
dinamica idrosedimentaria del fiume Ticino doveva essere relativamente tranquilla, come lo
proverebbero i sedimenti assai fini depositati nelle Bolle di Magadino. Questo dato è confortato sia da
elementi di tipo climatico – ci si trova infatti nell’optimum climatico dell’Epoca Romana – sia da
elementi di tipo antropico, con la fine dei fuochi di foresta eseguiti a scopo di deforestazione e un
progressivo rimboschimento dovuto all’introduzione del Castagno. La dinamica idrosedimentaria
diviene più intensa durante la Tarda Antichità e l’Alto Medioevo (400–1000 AD), ed è
particolarmente energica nel periodo tra il 700 e il 1000 AD, soprattutto a causa di un’intensificazione
dell’attività antropica (colture cerealicole) e della deforestazione. Il fronte del delta del Ticino
prograda quindi in maniera importante, per assestarsi a Gordola, dove all’epoca vi era il più
importante punto di imbarco di tutto il bacino superiore del Lago Maggiore, verso il 1100 AD.
Il Pieno e Basso Medioevo (1000–1500 AD) sono relativamente calmi dal punto di vista sedimentario,
in quanto ci si trova nel Periodo Caldo Medioevale e la pressione antropica diminuisce leggermente.
Grazie alla Tavola corografica della regione verbanese del 1490 di Domenico Macaneo, è possibile
ipotizzare che lo stile fluviale del Ticino in questo periodo fosse a meandri, ciò che significherebbe
che i paesaggi fluviali erano probabilmente in armonia con questo periodo multisecolare di calma
idrologica. L’inizio dell’Epoca Moderna è caratterizzato dalla Buzza di Biasca del 1515, che
sconvolge in maniera importante la morfologia fluviale della Valle del Ticino da Biasca al Lago
Maggiore. Questo evento, sommato all’evoluzione naturale legata al passaggio dal Periodo Caldo
Medioevale alla Piccola Era Glaciale, potrebbe aver favorito una metamorfosi fluviale del Ticino, che
da una morfologia a meandri è passato in poco tempo a una morfologia a canali intrecciati, e lo
spostamento della foce del Ticino dalla riva sinistra alla riva destra del Piano di Magadino. Lo stile
fluviale a canali intrecciati si manterrà fino all’arginatura del fiume Ticino avvenuta nella seconda
metà del XIX secolo. La particolare dinamica idrosedimentaria del fiume Ticino durante la Piccola Era
Glaciale si manifesta dal migrare della posizione della sua foce nel Lago Maggiore, che dalla riva
destra del Piano di Magadino, dove si trovava alla fine del XVI secolo, si sposta in riva sinistra nel
corso della prima metà del XVIII secolo, come lo attestano le informazioni sedimentologiche e
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storiche disponibili. Questa non è però la posizione definitiva della foce del Ticino, in quanto essa
migra di nuovo verso il centro del Piano di Magadino alla fine del XVIII secolo, per ritornare
completamente in riva sinistra durante la prima metà del XIX secolo. A partire da questo momento,
assistiamo a una nuova e definitiva metamorfosi fluviale, questa volta interamente di stampo
antropico, dove da uno stile fluviale a canali intrecciati si passa a uno stile fluviale a canale unico
rettilineo in seguito all’arginatura del fiume Ticino dal riale di Sementina al Lago Maggiore.

6.1.3 Evoluzione dell’ambiente fluviale e dinamiche territoriali
I risultati ottenuti in questo studio hanno permesso di mostrare come i fondovalle delle vallate alpine
siano estremamente dinamici e possano essere letti come degli archivi paleoambientali per ottenere
delle informazioni sulla loro formazione, sulla loro dinamica e sui processi che ne hanno condizionato
l’evoluzione. Se, da una parte, alcuni insegnamenti ottenuti da questo studio sono esclusivamente
accademici, come l’aver fissato un quadro cronostratigrafico più preciso dell’evoluzione tardoglaciale
del ritiro glaciale e del conseguente riempimento sedimentario della Valle del Ticino, dall’altra è
possibile fornire un quadro globale di evoluzione dei paesaggi fluviali su un periodo più lungo di
quello abbracciato da un approccio esclusivamente storico-archeologico o esclusivamente ecologico.
Nel primo caso, è quindi possibile determinare grossolanamente i paleoambienti della Valle del Ticino
durante le varie tappe della colonizzazione umana. Questo mutare del contesto ambientale è infatti
molto spesso tenuto poco in considerazione, se non addirittura tralasciato, in studi storici o
archeologici, anche se potrebbe apportare degli elementi di comprensione (senza voler cadere nel
determinismo) a certe scelte di occupazione territoriale (si pensi, per esempio, alle questione delle vie
di comunicazione, alla navigabilità del fiume Ticino nel corso del tempo o all’influsso del fiume su
certe malattie come la malaria). Dal punto di vista ecologico, si dà una prospettiva di evoluzione degli
ecosistemi fluviali più lunga di quella del ciclo biologico delle specie che lo caratterizzano, ciò che
permette di avere degli strumenti di valutazione per una migliore gestione delle riserve naturali e per
una più corretta pianificazione di interventi di riassetto territoriale. Si pensi per esempio a tutti i
progetti di rivitalizzazione dei corsi d’aqua, dove ancora troppo spesso prevale il mito del corso
d’acqua naturale a canali intrecciati, mentre il corretto referente in questa epoca di importanti
cambiamenti climatici potrebbe essere invece una morfologia a meandri, come era il caso durante
l’Epoca Romana e il Medioevo.
Per concludere, questo lavoro di sintesi sulla geomorfologia della piana fluvio-deltizia del Ticino negli
ultimi 20'000 anni dovrebbe contribuire a migliorare le conoscenze sull’evoluzione dell’insieme del
fondovalle della Valle del Ticino, in quanto esso fornisce un’importante documentazione per
l’identificazione e l’origine delle principali tappe di evoluzione del riempimento sedimentario dal
Tardoglaciale a oggi e delle principali metamorfosi fluviali sopraggiunte negli ultimi due millenni.
Malgrado ciò, numerose lacune sono sempre presenti, e concernono numerosi lassi di tempo per i
quali disponiamo di poche informazioni sedimentologiche e cronologiche. In epoca storica, alcuni
periodi restano ancora poco documentati per quel che concerne la dinamica del fiume Ticino, in
particolare tutta l’Epoca Preistorica e Protostorica e l’insieme del Medioevo. Queste importanti lacune
scientifiche aprono quindi la strada a numerose ricerche più approfondite, per le quali presenteremo
alcune possibili piste di riflessione nel capitolo seguente.

6.2

Prospettive di ricerca future

Secondo la tematica trattata, le prospettive di ricerca sono multiple e derivano delle numerose
incertezze che hanno sovente accompagnato i risultati ottenuti. Per prima cosa, la compilazione di
sondaggi e il numero relativamente elevato di datazioni al radiocarbonio disponibili hanno permesso
di presentare un primo quadro, seppur relativamente sommario, dell’evoluzione della piana fluviodeltizia del Ticino negli ultimi 20 millenni. Malgrado ciò, le indicazioni che abbiamo potuto ottenere
sui processi che hanno determinato le modalità di questa evoluzione presentano ancora molte
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incertezze, in particolare per quel che concerne la definizione del quadro cronostratigrafico. A questo
titolo, sarà quindi necessario proseguire e ampliare il quadro dei dati a disposizione, sia andando a
compilare degli ulteriori sondaggi, sia realizzandone di nuovi. Nel caso dei numerosi sondaggi a scopo
geotecnico o di genio civile, bisognerebbe insistere maggiormente sulla collaborazione con istituzioni
di ricerca che possano fare datare i frammenti di legno ritrovati, che come sappiamo sono molto più
numerosi della scarsa decina dei quali disponiamo oggi di una datazione. Nel caso di nuovi sondaggi,
sarebbe interessante poter effettuare delle datazioni ad alta risoluzione spaziale, come è stato il caso
per il sondaggio S30 delle Bolle di Magadino. Solo in questo caso è infatti possibile poter stabilire
assai precisamente la cronologia del riempimento sedimentario, necessaria per poter calcolare dei tassi
di sedimentazione medi ad alta risoluzione temporale. Nel caso nel quale la materia organica fosse
assente dai sondaggi effettuati, andrebbe valutata la possibilità di eseguire delle datazioni con altri
metodi, come ad esempio la luminescenza stimolata otticamente (OSL – Optically Stimulated
Luminescence), che permette la datazione di sedimenti fluviali e lacustri (WALKER 2005, PREUSSER et
al. 2008), o gli isotopi cosmogenici terrestri (TCN – Terrestrial Cosmogenic Nuclides), che
permettono di quantificare dei tassi di erosione e di effettuare delle datazioni dell’età di esposizione
(WALKER 2005, IVY-OCHS & KOBER 2008, DEHNERT & SCHLÜCHTER 2008).
A un approccio basato sull’acquisizione di informazioni unidimensionali in sondaggi geognostici,
bisognerebbe accoppiare della prospezione geofisica bidimensionale ad alta risoluzione, che
permetterebbe di spazializzare in maniera importante l’informazione diretta ottenuta nei sondaggi
(vedi SCAPOZZA 2012). Questo approccio multi-metodi è attualmente assai in voga in geomorfologia
fluviale (per es. LAIGRE et al., sottomesso). Per restare nell’approccio multi-metodi, sarà interessante
approfondire lo studio di documenti letterari e cartografici storici, in modo da avere una visione più
completa della rappresentazione dei paesaggi fluviali (e non solo) da parte della società umana in
funzione delle varie epoche. A questo titolo, come è stato ben evidenziato in questo studio, è
fondamentale incrociare gli indizi geo(morfo)logici e sedimentologici con quelli storici e archeologici,
allo scopo di avere una visione integrata dell’evoluzione ambientale, che sarebbe impossibile tenendo
conto solo dell’uno o dell’altro approccio. Obbiettivo molto ambizioso, ma che non mancherebbe di
stupirci per i risultati che saprebbe fornire, sarebbe di integrare all’approccio geo(morfo)logico e
storico-archeologico anche quello ecologico, in maniera da sviluppare una visione veramente
sistemica delle dinamiche che condizionano l’evoluzione di un ambiente fluviale nel corso del tempo.
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Carte storiche
Dall’antichità al XV secolo
CARTE DI ULMA (1482): Tutte e 32 le cosiddette Carte di Ulma sono consultabili sul sito del “Norman B.
Leventhal Map Center” della “Boston Public Library” [http://maps.bpl.org]. Per la regione insubrica, vedasi
i fogli seguenti:
[France] (1482), pubblicata nella Geographia di Claudio Tolomeo tradotta da Jacobus Angelis e edita da
Nicolaus Germanus. Ulm, Lienhart Holle, folio 83–84.
Sexta Europa tabula continet Italiam (1482), pubblicata nella Geographia di Claudio Tolomeo tradotta da
Jacobus Angelis e edita da Nicolaus Germanus. Ulm, Lienhart Holle, folio 89–90.
Plurime Sunt regiones que quidem singule singulis rebus excellere videntur (1482), pubblicata nella
Geographia di Claudio Tolomeo tradotta da Jacobus Angelis e edita da Nicolaus Germanus. Ulm, Lienhart
Holle, folio 93–94.
TAVOLA COROGRAFICA DELLA REGIONE VERBANESE (1489–1990): pubblicata nella Chorographya Verbani lacus
di Domenico Macaneo e stampata a Milano da Ulrico Scinezenzeler nel 1490 [la carta e la Chorographya
sono disponibili, in versione anastatica e tradotta, in FRIGERIO et al. 1975].
Dal XVI al XVIII secolo
CARTA DELLO TSCHUDI (1544): Descriptione Rhaetiae, Helvetiae, Sedunorum et de maioris partis Alpium
(1540), di Aegidius Tschudi, pubblicata nella Cosmographia di Sebastian Münster, stampata da Heinrich
Petri nel 1544 a Basilea [la regione ticinese è riprodotta in GERBER 1934: 32v; una carta dello Tschudi
relativa al Sud delle Alpi è riprodotta anche in BROGGINI 1993: 47].
CARTA DI ORTELIUS (1570a): Helvetiae Descriptio, Aegidio Tschudo Auct. (1570), pubblicata nell’atlante
Theatrum Orbis Terrarum di Abraham Ortelius. Riprende la carta dello Tschudi del 1544 [disponibile su:
http://www.historicmapworks.com/].
CARTA DI ORTELIUS (1570b): Ducatus mediolanensis, finitimarumq[ue] Regionu[m] descriptio, auctrore Ioanne
Georgio Septala, mediolanense (1570), pubblicata nell’atlante Theatrum Orbis Terrarum di Abraham
Ortelius [disponibile su: http://www.historicmapworks.com/].
CARTA DI ORTELIUS (1595): Italia Gallica, Sive Gallia Cisalpina, Ex conatibus Geographicis Abrah. Ortelij.
Cum priuilegio decennali, Imp. Belgicae, et Brabantiae, Venerando Dno D. Francisco Superantio Veneto,
pietate ac sangui (1595), pubblicata nell’atlante Theatrum Orbis Terrarum di Abraham Ortelius [disponibile
su: http://www.historicmapworks.com/].
CARTA DI MERCATORE (1595): Helvetia cum finitimis regionibus confoederatis (1595), di Gerardo Mercatore,
riprodotta nella prima edizione dell’Atlante di Mercatore del 1595, Duisberg [disponibile su:
http://www.raremaps.com].
CARTA DEL MAGINI (1602): Parte alpestre dello stato di Milano con il Lago Maggiore di Lugano e di Como
(1602), di Giovanni Antonio Magini, Bologna [disponibile su: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/
content/titleinfo/2304135].
CARTA DI HONDIUS (16--) : Parte alpes[t]re dello Stato di Milano con il Lago Maggiore, di Lugano e di Como
(s.d.), di Hondius, Amsterdam, scala 1:250'000 ca. Bellinzona, Archivio di Stato, fondo delle Carte
geografiche, sezione “Italia settentrionale”, cassetto 2B, documento 238.
CARTA DI GYGER (1637): Die Eÿdtgnoschafft Pünten und Wallis, Helvetia cum Confinijs (1637), di Hans Konrad
Gyger, ca. 1:1'100'000, pubblicata nella Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae di Matthaeus Merian e
Martin Zeiller, 1654 [disponibile su: http://www2.unil.ch/viatimages/].
CARTA DI SANSON (1650): Italia antiqua, cum itineribus antiquis, cum insulis Sicilia, Sardinia & Corsica
(1650), di Nicolas Sanson, pubblicata da Jacopo de Rubeis a Roma [disponibile su: http://maps.bpl.org/].
CARTA DI ROSSI (1686): L’Helvetia o paese de Svizzeri con li stati, che sono à medesimi collegati, e soggetti,
Divisa ne suoi Tredici cantoni, et altre Iurisdittioni (1686), di Giacomo Cantelli, stampata da Giovanni
Giacomo Rossi a Roma [disponibile su: http://www.bergbook.com].

-112-

Geomorfologia della piana del Ticino negli ultimi 20'000 anni

CARTA DI JAILLOT (1700): Le Canton de Ury. Les Ligues Grise e de la Maison-Dieu, la Valteline, les Comptés
de Chiavenne et de Bormio, dans les Grisons. Les Trois Balliages de Bellinzone, les quatres gouvernements
en Italie de Lugano, Locarno, Mendrisio et Valmadia. Les sources des Rivieres du Rhein, du Rhône, du
Tesin, du Russ, de l’Aar, de l’Inn, de l’Adda ; ou sont aussi remarquez les passages des Grisons dans le
Duché de Milan, etc. Par le S.r Jaillot, Geographe du Roy, avec privilège (ca. 1700), di Huber Alexis
Jaillot, Parigi [riprodotta in BAGUTTI 1994 : 218].
CARTA DI NOLIN (1701): L’Etat de Milan divisé en ses principales parties avec partie des etats de Venise et des
duches de Mantoue, Parme, et Modene par son tres humble et tres obeissant serviteur et fidel sujet I.B.
Nolin geographe ordinaire de sa majesté (ca. 1701), di Jean-Baptiste Nolin, Parigi [disponibile su:
http://purl.pt/3703; vedi anche BOLLA 2000: 522].
CARTA DI VALCK (1704): Helvetiorum Reipublicae Cantones XIII; ut et Faederata Rhaetia; Quique Lis Socii. ac
Subditi: Adjunctis ana Comitatibus Vallesiae, et Neocomi. per G. Valk (1704), di Gerard Valck, Amsterdam
[disponibile su: http://www.bergbook.com].
CARTA DI JAILLOT (1706): Le Duché de Milan dans toute son estendue divisé en ses principales parties: avec les
Etats et Frontières qui l’environnent. Dédié au Roy, par son très humble obéissant, très fidèles sujet et
serviteur, Hubert Jaillot, Géographe ordinaire de sa Majesté (ca. 1706), di Huber Alexis Jaillot, Parigi
[riprodotta in BAGUTTI 1994 : 219].
CARTA DELLO SCHEUCHZER (1712): Nova Helvetiae Tabula geographica (1712), di Johann Jakob Scheuchzer, in
quattro fogli a scala ca. 1:230'000, Zurigo [la regione ticinese è riprodotta in GERBER 1934: 33r].
CARTA DI HOMANN (1716a): Potentissimae Helvetiorum Reipublicae Cantones tredicim (1716), di Johann
Baptist Homann, riprodotta nel suo Grosser Atlas ueber die ganze Welt del 1716 [disponibile su:
http://www.historicmapworks.com/].
CARTA DI HOMANN (1716b): Belli typus in Italia, vincitricis Aquilae prograssus instatu Mantuae demonstrans
(1716), di Johann Baptist Homann, riprodotta nel suo Grosser Atlas ueber die ganze Welt del 1716
[disponibile su: http://www.historicmapworks.com/].
CARTA DI SEUTTER (1730): Nova totius Helvetiae cum suis Subditis ac Sociis Tab. Geogr. Studio manu ac
Sumtibus Matth. Seut. S.C.M. Geogr. Aug. (1730–1740), di Matthaeus Seutter, Augsburg [disponibile su:
http://www.bergbook.com/].
CARTA DI ANVILLE (1784): Tabula Italiae antiquae geographica, quam excellentissimus dominus Dex de la
Rochefoucauld in oere incidi curavit (1784), di Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville [disponibile su:
http://maps.bpl.org/].
CARTA DI CADELL (1789): Map of Switzerland Marked With the Routes of the Four Tours made in the Years
1776, 1779, 1785 and 1786 by the Revd. Willm. Coxe (1789), di Thomas Cadell [disponibile su:
http://www.historicmapworks.com/].
CARTA DI BORDIGA (1790): Carta della Repubblica Italiana divisa in dipartimenti, ripartiti in distretti (1790), di
Giovanni Battista Bordiga [disponibile su: http://maps.bpl.org/].
CARTA DEI BALIAGGI SVIZZERI IN ITALIA (1790): Die Schweizer Landvogteyen in Italien (1790), di Ignaz
Albrecht, pubblicata a Vienna nel Schauplatz der fünft Theile der Welt (1789–1806) da Franz Johann Joseph
von Reilly. Bellinzona, Archivio di Stato, fondo delle carte geografiche, sezione “Ticino”, cassetto 1c,
documento 247 [riprodotta in BOLLA 2000: 521].
CARTA DEL COLONETTI (1798): Pianta topografica del Cantone di Bellinzona (ca. 1798), di Tommaso Colonetti.
Berna, Archivio federale svizzero, B.183 (S.HA Z-o/115/116) [riprodotta in COLOMBO 1999: 290, 296 e in
BOLLA 2000: 505].
CARTA DEL MESCHINI (1798): Carta dei Cantoni di Lugano e Bellinzona (1798), di Francesco Meschini. Berna,
Archivio federale svizzero [riprodotta parzialmente in BROGGINI 1993: 82].
SCHIZZO DELL’ALTO LAGO MAGGIORE (fine Settecento). Schizzo dell’alto Lago Maggiore e delle terre
circostanti (fine Settecento). Locarno, Collezione privata [riprodotto in LOCATELLI 1997: 136–137 e in
BOLLA 2000: 513].
CARTA DEL MISURATORE GOLZIO (fine Settecento): Mappa del misuratore Lorenzo Golzio (fine Settecento), di
Lorenzo Golzio. Bellinzona, Archivio di Stato, fondo dell’Ufficio tecnico cantonale, catalogo 1.1.4.3.41.1
“Ufficio tecnico cantonale”, documento 147.3 [riprodotta in COLOMBO 1999: 293].
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XIX e XX secolo
ATLAS SUISSE (MEYER-WEISS-ATLAS), feuille 15/Majeure partie des cantons de Bellinzona et de Lugano et les
frontières de la république italienne, cartografia di Johan Heinrich Weiss, edizione scientifica di Johann
Rudolf Meyer e incisione di Christophe Guérin, 1802, ca. 1:120'000 [disponibile su:
http://www.ag.ch/geoportal/].
CARTA DEL GHIRINGHELLI (1812): Der Canton Ticino (1812), di Heinrich Keller, a illustrazione della
Topographisch-statistische Darstellung des Cantons Tessin di Paolo Ghiringhelli inserita nell’Helvetischer
Almanach für das Jahr 1812, ca. 1:330'000 [disponibile su: http://sites.google.com/site/cornone/mappeanriche].
CARTA DI OSTINELLI (1824): Nuova carta topografica dei tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como. Ultimamente
corretta e migliorata (1824), di Carlo Antonio Ostinelli. Como, Ostinelli, scala 1:172'800. Bellinzona,
Archivio di Stato, Collezione delle Carte geografiche, sezione “Ticino”, cassetto 1C, documento 242.
CARTA DEL CANTONE TICINO (183-): Cantone del Ticino: abitanti 113'634 (s.d.), pubblicata da G. di Sommerlatt
in Berna, scala 1:450'000 ca. Berna, Litografia Schmidt & Selhofer. Bellinzona, Archivio di Stato,
Collezione delle Carte geografiche, sezione “Ticino”, cassetto 1E, documento 14.
CARTA DEL LAGO MAGGIORE (1835): [Il Lago Maggiore] (1835). Litografia Vassalli, scala 1:250'000 ca.
Bellinzona, Archivio di Stato, Collezione delle Carte geografiche, sezione “Ticino”, cassetto 1D,
documento 215.
CARTA DEL CANTONE TICINO (1837): Canton Tessin: Einwr. 99'500 (1937). Berna, Litografia Durheim, scala
1:400'000 ca. Bellinzona, Archivio di Stato, Collezione delle Carte geografiche, sezione “Ticino”, cassetto
1D, documento 195.
CARTA DI VIAGGIO AI TRE LAGHI (1840): Carta di viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como
e delle loro vicinanze (1840). Vienna, presso Artaria & Co., scala 1:175'000 ca. Bellinzona, Archivio di
Stato, Collezione delle Carte geografiche, sezione “Ticino–Lombardia”, cassetto 3A, documento 129.
CARTA DEL CANTONE TICINO (1847): Carta della Repubblica e Cantone del Ticino e de’ suoi contorni lombardi
(1847), di Ernst Heinrich Michaelis. Zurigo, Henri Füssli, scala 1:400'000. Bellinzona, Archivio di Stato,
Collezione delle Carte geografiche, sezione “Ticino”, cassetto 1B, documento 197.
RILIEVI ORIGINALI DELLA CARTA DUFOUR, Foglio 449/Biasca, levata da A. Kündig e B. Müller, 1854, Foglio
455/Riviera (denominata poi “Osogna” nella Carta Siegfried), levata da Stengel, 1854, Foglio
459/Bellinzona, levata da l’Hardy, 1853–1854, 1:50'000 [il foglio “Bellinzona” è riprodotto in PIFFARETTI &
LUCHESSA 2011: 46 e, parzialmente, in BROGGINI 1993: 122].
CARTA TOPOGRAFICA DELLA SVIZZERA (CARTA DUFOUR), Foglio 19/Bellinzona, Chiavenna, 1858, 1:100'000
[disponibile su: http://map.geo.admin.ch/].
ATLANTE TOPOGRAFICO DELLA SVIZZERA (CARTA SIEGFRIED), Foglio 508/Biasca, 1872, Foglio 512/Osogna,
1915, Foglio 515/Bellinzona, 1910, 1:50'000 [disponibile su: http://map.geo.admin.ch/].
CARTA NAZIONALE DELLA SVIZZERA, Foglio 1273/Biasca, 1970, Foglio 1293/Osogna, 1966, Foglio
1313/Bellinzona, 1958, 1:25'000 (le date si riferiscono alla prima edizione).

