Il complesso di rocce affioranti
nella parte centrale della cava di
Verrua
Savoia
è
stato
interpretato
come
la
testimonianza
nel
registro
geologico di un vulcano di fango
sottomarino.

L’eccezionalità dei sedimenti presenti nella
cava
di
Verrua
Savoia
consiste
nell’associazione tra brecce di fango non
cementate (a testimonianza delle fasi di
eruzione violenta del vulcano di fango) e
blocchi di brecce di fango cementate con
resti di bivalvi simili a quelli che vivono
attualmente in corrispondenza delle
fuoriuscite di metano (a testimonianza delle
fasi di lenta degassazione del vulcano).
Si tratta di situazioni molto rare da
osservare nel registro geologico in quanto
queste rocce risultano estremamente
erodibili e quindi si preservano di rado o
molto spesso non vengono interpretate in
maniere corretta perché scambiate con il
prodotto di frane sottomarine.
Brecce di fango
non cementate

Brecce di fango cementate
con resti di bivalvi

Una particolare struttura osservata in prossimità dei vulcani di fango attuali è rappresentata da condotti cilindrici che sembrano funzionare da “camini”
camini” per l’espulsione di metano e sedimenti. Nei contesti attuali questi camini sporgono sul fondo marino e sono spesso
stati raccolti durante le campagne di esplorazione scientifica; questi condotti testimoniano l’esistenza di un apparato di espulsione di fluidi anche attraverso l’edificio vulcanico. Le immagini illustrano i camini attuali (Golfo di Cadiz, Golfo del Messico).

I CAMINI DEL VULCANO DI FANGO DI VERRUA SAVOIA
FLORA E FAUNA
Nella cava di Verrua Savoia sono state ritrovate concrezioni cilindriche molto simili ai camini carbonatici descritti nei contesti attuali.

La presenza di questi camini viene interpretata
come il risultato di risalite localizzate di fluidi,
avvenute in corrispondenza di porzioni della
successione caratterizzate da maggiore
permeabilità (1
1).
In questo caso la risalita di fluidi ricchi di
idrocarburi porta alla parziale cementazione
della porzione attraversata (in grigio, 2). La
cementazione continua dalle porzioni più
periferiche verso il centro del camino così
formato fintanto che il flusso è attivo ed è
concentrato in un condotto centrale. I “camini”
così formati possono avere diversi destini:

Comune di Verrua Savoia

A. rimanere sgombri e conservarsi vuoti a
testimonianza di un flusso prolungato ed
intenso;
B. riempirsi completamente con un sedimento
differente rispetto a quello delle pareti e
cementarsi poi completamente;

In Verrua Savoia quarry soft unlithified mud breccias have been observed: these rocks have been interpreted as the materials extruded during ‘‘eruptive’’ phases along the flanks of the mud volcano.
Blocks of strong cemented mud breccias were generated during periods of relative quiescence of the submerged mud volcano when expulsion of small quantities of gas-charged fluids through small scattered vents
went drove carbonate precipitation and sustained communities of molluscs (lucinid bivalves) whose remains are found in these blocks of indurated breccias.
Moreover, cylindrical carbonate concretions, obliquely crossing the stratified marl and breccia complex, represent fluid conduits along which cementation preferentially took place. These structures strongly look
like present day conduits observed along the flanks of present day submerged mud volcanoes.

C. riempirsi completamente con un sedimento
uguale a quello intorno e cementarsi poi
successivamente.

TORNANDO AI GIORNI NOSTRI: UNA FLORA INTERESSANTE E MOLTO VARIA.
CURIOSITA’
CURIOSITA’ DAL MONDO ANIMALE.
La visita al geosito offre una interessante panoramica per altri aspetti naturali attuali,
frutto dello scorrere del tempo e delle attività umane.
La parte centrale è dominata da un dirupo con un’area antistante piana; costituiti da
terreno calcareo marnoso e argilloso; si presentano con rada vegetazione. Nelle fasi di
recupero di fine attività estrattiva furono impiantati o si sono disseminati in maniera
naturale: pioppo bianco e nero (Populus alba, Populus nigra), biancospino (Crataegus
monogyna), noce (Juglans regia), acero montano (Acer pseudoplatanus), sanguinello
(Cornus sanguinea), cornetta dondolina (Coronilla emerus), ginestra odorosa (Spartium
junceum).
La ginestra è ottima per trattenere il terreno franoso con le sue radici ed è tipica di
questi ambienti (assimilabili ai calanchi di Gabiano, osservabili da Palazzolo vercellese).
La cornetta dondolina e la ginestra odorosa sono arbusti di leguminose che in primavera,
estate esplodono di vistose fioriture gialle: uno spettacolo!
Ai bordi dell’area sono molto diffuse robinie e rovi.

L’altra parte del versante è costituita da un bosco misto composto da ciliegio (Prunus avium), robinia,
(Robinia pseudo-acacia), sanguinello, alcuni pioppi bianchi, olmi (Ulmus minor), e un gelso (Morus alba), che
un tempo caratterizzava queste colline ed ora è molto raro. Qui si possono trovare campanule (Campanula
trachelium) in fiore e alkekengi (Physalis alkekengi, arbusto parente del pomodoro, i cui frutti arancioni sono
usati in pasticceria, magari ricoperti di cioccolato…).
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Vi sono inoltre zone di ristagno di umidità, dove si raccoglie l'acqua piovana. Qui si trovano piante completamente diverse, tipiche di ambienti
umidi: cannuccia di palude (Phragmites australis) equiseti (Equisetum arvense), farfaraccio (Tussilago farfara), cardo dei lanaioli (Dipsacus
fullonum) e canapa d’acqua (Eupatorium cannabinum). Quest'ultima è una alta erba dai fiori rosa che fiorisce in settembre, ed ha le foglie molto
simili alla canapa (da qui il nome cannabinum).
In queste aree è possibile osservare, tra giugno e settembre, numerose specie di libellule tra le quali spiccano Crocothemis erythraea per il
colore rosso intenso dei maschi, l'ubiquitaria Ischnura elegans e numerosi individui appartenenti al genere Orthetrum.
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The visit in Verrua Savoia geosite offers some other interesting natural
perspectives. The central area of abandoned quarry present sporadic native
vegetation represented by white and black poplar (Populus alba, Populus nigra),
thorn tree (Crataegus monogyna), walnut (Juglans regia), sycamore maple (Acer
pseudoplatanus), Sanguinello (Cornus sanguinea), Cornetta Dondolina
(Coronilla emerus), broom (Spartium junceum).
Brooms are very useful to stop landslides with its roots and together with
Cornetta Dondolina displays spectacular yellow efflorescence in spring and
summer.
At the edge of the quarry black locust and blackberry bush are common.
Wet areas shows different plants: reeds (Phragmites australis), horsetail
(Equisetum arvense),
Farfaraccio (Tussilago farfara), cardoon (Dipsacus fullonum) and hemp
(Eupatorium cannabinum). The last one shows pink flowers in September. In this
area is possible to observe several dragonfly species: Crocothemis erythraea
males shows intense red colour and several Orthetrum can be observed.

