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La rocca di Verrua Savoia si trova sulla sponda destra del fiume Po, in una posizione molto strategica che ha 
notevolmente contribuito all’importanza di questi luoghi nella storia: le prime notizie documentate sul sito della Rocca 
risalgono al 999 d.C.
Le due immagini da satellite illustrano l’aspetto dell’area negli anni 1954 (immagine a sinistra) e nel 2010 (immagine di 
destra). E’ interessante notare come l’attività estrattiva abbia notevolmente modificato il lato Est della collina su cui 
sorge la Rocca (cerchio rosso). L’immagine del 1954 inoltre documenta la situazione prima della frana del 1957. Risulta 
evidente il notevole cambiamento del corso del fiume Po che ha assunto un andamento rettilineo abbandonando il 
meandro sul lato Sud, attualmente occupato da prati.
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Quando il 9 aprile 1705 il Generale Vendôme ruppe l’ultimo assedio subito dalla fortezza di Verrua e i soldati rimasti dovettero arrendersi per fame, decisero di fare saltare le fortificazioni. Il dongione in 
cima al colle è l’unica porzione del complesso che ancora oggi si può osservare, insieme a qualche rudere dei bastioni più esterni e a qualche tratto delle gallerie di mina e contromina che erano presenti nel 
sottosuolo. Nell’800 il forte subì un radicale cambiamento di destinazione, diventando una residenza nobiliare: Conti Scaglia, Angelo Massola, Emilio Vita, Luigi Provane, Marchese d’Invrea. Nel 1955 i 
Marchesi d’Invrea, che già vendevano materiale calcareo a ditte della zona del casalese, cedettero tutta la proprietà alla Cementi Victoria di Trino. Nal 1957 una rovinosa frana travolse un’abitazione e 
distrusse parte del ponte sul Po causando 6 vittime. Si decise quindi di demolire quelle porzioni di edifici che si trovavano verso il fronte di frana; tra queste la cappella e si riempì di detriti il grande pozzo. 
L’attività estrattiva ha permesso di osservare complessi rocciosi di grande interesse scientifico. Attualmente ciò che rimane della fortezza di Verrua Savoia e i possedimenti circostanti sono stati donati e 
fanno parte della Fondazione Eugenio Piazza-Verrua Celeberrima.

Mappa della zona Verrua-Crescentino in una stampa dell’archivio 
storico di Crescentino. Nel cerchio rosso: la Rocca.
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Negli anni ’80 la presenza di una cava attiva in una zona povera di 
affioramenti come quella del Monferrato attira l’attenzione di geologi e 
micropaleontologi dell’Università di Torino. Gli studi condotti all’interno 
della cava nei successivi venti anni rivelano l’importanza e la peculiarità
della successione stratigrafica affiorante.
Dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Torino, il Comune di Verrua Savoia e la Cementi Victoria 
S.p.A. è nato il progetto di un recupero naturalistico dell’area finalizzato 
alla creazione di un GEOSITO, al fine di portare a conoscenza di un 
pubblico più vasto le peculiarità del luogo. Le ultime fasi dei lavori di 
scavo e la definitiva chiusura della cava sono state pianificate al fine di 
rendere accessibile l’area dal punto di vista turistico in modo da 
valorizzare questo patrimonio geologico.
Il 3 Ottobre 2010 il Geosito di Verrua Savoia è stato inaugurato 
ufficialmente.
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Gli studi condotti hanno consentito di interpretare la successione affiorante nella parte alta della cava come la testimonianza nel registro 
geologico di un vulcano di fango sottomarino.
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Un vulcano di fango è una struttura conica con un condotto e un cratere centrale dal quale vengono espulsi materiali sciolti.
Esistono i vulcani di fango sottomarini vulcani di fango sottomarini vulcani di fango sottomarini vulcani di fango sottomarini ed i vulcani di fango subaerei (o terrestri)vulcani di fango subaerei (o terrestri)vulcani di fango subaerei (o terrestri)vulcani di fango subaerei (o terrestri). I materiali che vengono espulsi in grandi quantità durante le periodiche eruzioni, sono rappresentati 
principalmente da brecce di fangobrecce di fangobrecce di fangobrecce di fango, mescolate a gas e idrocarburi. Si tratta di rocce costituite da una matrice fangosa nella quale si trovano dispersi brandelli di varia natura strappati dalle 
rocce sottostanti attraversate dal flusso in risalita durante l’eruzione. Queste brecce di fango una volta espulse originano delle colate e vanno a costituire, con il susseguirsi di eruzioni 
successive, l’edificio vulcanico stesso.

La visita al geosito può iniziare dal piazzale inferiore della ex area di cava al quale si accede dalla strada Provinciale 111 Crescentino-Moncestino oppure dalla parte alta della 
cava, scendendo dalla rocca.
In entrambi i casi in prossimità del primo pannello esplicativo si ha l’opportunità di osservare una panoramica del vecchio fronte di scavo. Si intravede la fortezza che sorge in cima 
alla collina; in quel settore l’area occupata in passato dalla cava risulta al momento completamente vegetata. 

LA SUCCESSIONE STRATIGRAFICALA SUCCESSIONE STRATIGRAFICALA SUCCESSIONE STRATIGRAFICALA SUCCESSIONE STRATIGRAFICA

All’interno della cava affiorano due principali tipi di roccedue principali tipi di roccedue principali tipi di roccedue principali tipi di rocce:
• le areniti pliocenicheareniti pliocenicheareniti pliocenicheareniti plioceniche, stratificate, fossilifere che presentano un colore giallastro nella zona sottostante la Rocca e un colore grigio nella zona bassa della cava; queste rocce 
occupano la parte più occidentale dell’area e la zona di accesso alla cava;
• un complesso di rocce pirocce pirocce pirocce piùùùù massiccemassiccemassiccemassicce, meno stratificate, di colore grigio-rossastro, caratterizzate dalla presenza di porzioni più cementate che si presentano come blocchi che 
sporgono dalla superficie topografica attuale.
La successione pliocenica ha sempre attirato l’attenzione dei paleontologi per la ricca associazione di fossili: si tratta di sedimenti marini di bassa profondità con abbondanti resti 
di molluschi, granchi, foraminiferi.
Il complesso di rocce di colore grigio è stato invece studiato durante le ricerche, condotte anche in altre zone del Monferrato, sui cosiddetti Calcari a Lucina.
Già gli studiosi dei primi del ‘900 segnalavano in varie zone del Monferrato la presenza di anomale concentrazioni di bivalvi, principalmente Lucine, di grandi dimensioni; le prime 
masse furono segnalate nella zona di Passerano Marmorito; gli studi successivi hanno evidenziato la presenza di queste rocce anche a Penango, a Primeglio e in altre zone.

Alcune immagini della cava in attività e dopo il termine dei lavori. I blocchi 
messi in evidenza dagli scavi contengono resti di bivalvi (Lucina), come 
evidenziato nell’immagine a destra.

Quarrying activity that has been carried out in the hill region nearby Verrua Savoia fortress strongly modified this area but allowed to examine and study an important stratigraphic succession. 
The presence of a submerged mud volcano has been documented in this area.
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