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L’alveo del Torrente Cervo è uno dei siti piemontesi in cui sono meglio visibili i sedimenti che si 
sono deposti da 4 a 2 milioni di anni fa, in un’epoca detta Pliocene. Ogni anno l’azione erosiva delle 
acque mette in evidenza nuovi corpi rocciosi con il loro prezioso e contenuto fossilifero, molto ricco 
di informazioni sugli ambienti del passato e sugli organismi che li popolarono. Il sito si presta 
quindi in modo ottimale per escursioni didattiche e divulgative. 
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CENNI GEOMORFOLOGICI SUL BIELLESE 

Il Biellese è una zona di interesse sia dal punto di vista geologico-paleontologico, che da quello 
paesaggistico-naturalistico. 
È la particolare morfologia che delinea il paesaggio a mettere in risalto tali peculiarità e caratteristiche.   
Il territorio si estende su di una superficie di circa 910 km² e presenta un’orografia molto variabile in 
quanto contraddistinto da una elevata escursione altimetrica (dai 171 m nel comune di Gifflenga ai 2.600 
m del monte Mars). 
Per questo motivo, vi è una netta contrapposizione tra la montagna e la pianura, ma anche i rilievi 
collinari e il settore urbano pedemontano danno il loro contributo nel determinare la configurazione della 
superficie. 

 
Schema geomormorfologico del Biellese.  

 
Dal punto di vista geologico, una buona parte del tratto biellese è attraversato e diviso in due zone 
geologiche da un’importante faglia: la Linea del Canavese. 
Questa frattura fa parte della grande linea tettonica Insubrica che attraversa longitudinalmente tutta la 
catena alpina, dal Piemonte all’Austria, e rappresenta la più importante dislocazione delle Alpi. 
Nel Biellese si sviluppa con andamento Sud-Ovest/Nord-Est e rappresenta la faglia di contatto tra la zolla 
africana e quella europea, dalla quale ha preso origine l’orogenesi alpina per collisione delle due placche 
iniziata 90 milioni di anni fa. 
Questi due complessi messi a contatto rappresentano due ambienti geologici diversi tra loro e sono 
rappresentati dalla zona detta Sesia-Lanzo a Nord-Ovest e quella della Alpi meridionali a Sud-Est. 
Quest’ultima è costituita da complessi rocciosi molto antichi che a loro volta sono attraversati da una 
seconda faglia chiamata Linea della Cremosina, frattura che rappresenta un cambio di morfologia  fra la 
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zona collinare del Biellese e della bassa Valsesia e la zona di media montagna compresa tra le due faglie. 
Le rocce della zona Sesia-Lanzo differiscono molto dalla precedente, infatti sono rocce che presentano un 
forte carattere di deformazione e trasformazione (rocce metamorfiche di alta pressione e temperatura) 
legate all’orogenesi alpina. All’interno di questa zona si trova un ammasso di rocce intrusive detto 
Plutone della Valle Cervo: un corpo di rocce magmatiche che si è formato 30 milioni di anni fa.  
L’unità strutturale che si incontra a Sud-Est della Linea del Canavese, infine, è detta zona Ivrea-Verbano 
ed costituita da rocce di tipo intrusivo. (Fig. 1) 
Conseguentemente all’innalzamento della catena alpina, si sono verificate nel tempo numerose fasi di 
modellamento, per lo più a carattere erosivo, che hanno determinato le varie trasformazioni della 
superficie, fino a quella che conosciamo attualmente. 
Tutto il settore Settentrionale e Nord Occidentale è costituito da rilievi montuosi prevalentemente 
rappresentati da rocce metamorfiche e magmatiche. Le aree di pianura occupano una porzione di territorio 
piuttosto ridotta nella parte Centro Meridionale e Sud Orientale della provincia, si trovano a valle degli 
insediamenti pedemontani e sono caratterizzate da una certa ruralità dei paesaggi agrari e degli ambienti 
insediativi differenti, come le risaie. 
Questa particolare geomorfologia del territorio è direttamente condizionata dall’idrografia del biellese, 
dove possiamo distinguere tratti montani e collinari con corsi d’acqua tipicamente torrentizi, che una 
volta raggiunta l’alta pianura alluvionale assumono la configurazione fluviale con alvei che si allargano, 
diminuisce la pendenza e quindi anche la velocità dell’acqua. 
Tutte le acque del biellese si dirigono verso oriente e confluiscono nel fiume Sesia originando un reticolo 
idrografico asimmetrico definito da tre bacini: quello dei torrenti Cervo, Elvo e Sessera (quest’ultimo 
però appartiene al bacino idrografico del torrente Sesia). 
 
Fiumi e torrenti, quindi, disegnano il territorio, così grazie all’alternanza di magre a piene, non solo 
modificano la morfologia, ma la loro opera di scavo porta alla luce “pezzetti” di storia delle ere 
geologiche passate, così come è accaduto e accade per il torrente Cervo (che è il maggior corso d’acqua 
che scorre nel territorio con i suoi 436,5 km² di superficie e una lunghezza di 60 km). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torrente Cervo presso in località Bocca del Lupo (Candelo)- Foto R. Ecclesia 
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DESCRIZIONE DELLA SUCCESSIONE SEDIMENTARIA E DEI SU OI FOSSILI  
 

Durante la descrizione della successione verranno segnalate le tappe previste nella nostra escursione 
(STOP 1: Gifflenga, STOP 2:  Confluenza Cervo/Strona, STOP 3: Castellengo). 
 
La successione che affiora lungo il percorso del Torrente Cervo è costituita da sedimenti pliocenici 
(compresi tra circa 4 e 1,5 milioni di anni) ed è rappresentata da una serie stratigrafica di circa 350 m di 
potenza inclinata verso Sud/Sud-Est.  
Ripercorrendo la successione del Cervo dal basso verso l’alto (e quindi dagli strati più antichi a quelli più 
recenti) troviamo diversi affioramenti interessanti sia da un punto di vista paleontologico che geologico-
sedimentologico. 
La base del profilo è rappresentata da un livello di sabbie fini grigio-azzurre con abbondanti resti di 
conchiglie, soprattutto Bivalvi e Gasteropodi e un’associazione di frutti e semi di piante terrestri, ed un 
livello di sabbie gialle molto bioturbate (le gallerie di bioturbazione rappresentano le tracce dell’attività 
dell’animale in vita nel suo ambiente) in cui si possono osservare sia resti di Bivalvi anche in posizione di 
vita, che resti vegetali come tronchi carbonizzati. Tra i resti paleobotanici possiamo citare il rinvenimento 
di coni di Cathaya e Pinus spp., ma anche resti di piccole dimensioni come quelli di Symplocos, 
Trigonobalanopsis:, Rhederodendron, Toddalia. Questi ultimi appartengo al Complesso Floristico di Cà 
Viettone; un Complesso Floristico è definito come «un gruppo di fossili vegetali locali […] che riflettono 
uno stadio di sviluppo della vegetazione 
delimitato e distinguibile» . 
In questo caso, l’associazione è rappresentata da 
elementi così detti “subtropicali” perché a 
spiccata affinità esotica e attualmente assenti 
nella flora europea. 
In relazione alle associazioni sia floristiche che 
di Molluschi, si ipotizza che questo affioramento 
risalga al Primo o inizio del Medio Pliocene. 
Risalendo verso strati più giovani troviamo 
l’affioramento di Castellengo (STOP 3); 
costituito da sabbie siltose ricche di Molluschi e 
vegetali carbonificati. La sezione della 
successione è stata ben descritta da Ferrero et al., 
2005 come una roccia affiorante costituita da tre 
livelli che differiscono tra loro per granulometria 
del sedimento, grado di bioturbazione e 
contenuto tassonomico nonché stato di 
conservazione dei fossili. Si tratta di tre livelli 
sabbioso-siltosi affioranti per 4 metri; il livello 
basale risulta molto bioturbato e ricco di resti di 
Molluschi. 

 
I resti paleobotanici che si possono osservare 
costituiscono un associazione omogenea 
appartenente al  Complesso Floristico di Cà 
Viettone in quanto, anche in questo caso, sono 
molte le evidenze “calde” ed “esotiche” quali 
Magnolia ludwigii, Symplocos spp., Visnea, 
Toddalia. 
L’analisi dei resti vegetali ha suggerito un 
paleoclima di tipo temperato caldo e umido, con 
assenza di deficit idrico estivo; l’analisi, inoltre, 
riconduce ad una vegetazione forestale di suoli 
ricchi e ben drenati. 

Colonna stratigrafica della sezione di Castellengo. La 
successione è costituita da tre livelli sabbioso-siltosi affioranti 
per circa 4 metri 
Fonte dati: FERRERO, E., MERLINO, B., PROVERA, A. & 
MARTINETTO, E., 2005. Associazione a molluschi marini e 
vegetali terrestri del Pliocene di Castellengo (Biella, Italia 
NW). Rendiconti Soc. Paleont. Ital., 2: 87-108.  
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A questo proposito, è stata fatta una interpretazione schematica del paleoambiente  che si può definire 
come una sorta di “fotografia” strettamente legata ai reperti vegetali che sono stati campionati ed 
identificati. Quello che ne risulta è  un associazione mista di alberi decidui e sempreverdi, conifere e 
piante arbustive sempreverdi a confermare l’associazione e il paleoambiente descritti. (Lo stesso tipo di 
interpretazione è stata fatta anche per le altre tappe incluse in escursione). 
Per quanto riguarda l’ associazione a Molluschi, si ha dominanza di Nucula jeffreysi e Turritella 
tricarinata. Tra gli altri Molluschi si può citare il rinvenimento di un esemplare di Isognomon. 
In questo sito sono molto abbondanti anche  Echinidi di piccole dimensioni, in particolare si ritrovano 
Echini irregolari come Schizaster sp.  
Circa 2 km a Nord-Ovest dell’affioramento di Castellengo, in corrispondenza della confluenza tra il 
Torrente Cervo e il Torrente Strona, la successione sabbiosa a stratificazione incrociata è intervallata da 
un corpo di ghiaia sabbiosa (STOP 2). 
Questo affioramento è caratterizzato da due livelli ricchi di macrofossili vegetali: frutti e semi 
mummificati in un livello (CO1) e resti di foglie per il secondo (CO2). 
L’ambiente di deposizione va da quello marino-marginale a quello tidale, come indicato dalla facies 
sedimentaria e dal rinvenimento di Bivalvi tipici come Chamelea, Lissochlamys e Thalassinoides. 
L’assemblaggio di frutti e semi del livello CO1, invece, mostra la tipica composizione del Complesso 
Floristico di Cà Viettone (Magnolia ludwigii, Rehderodendron, Symplocos casparyi) quindi, come visto 
in precedenza, è costituito da elementi così detti “subtropicali” perché a spiccata affinità esotica e 
attualmente assenti nella flora europea.  
Per quanto riguarda il livello CO2, si può dire che è un assemblaggio che ha subito trasporto e questo non 
solo ha influenzato la composizione, ma molti resti sono stati ridotti a piccoli frammenti (Fig. 8). 
Nonostante ciò possiamo rilevare la presenza di alcuni generi quali Acer, Alnus, Fagus, Liquindambar, 
Ocotea, Salix. Anche per questo sito è stato ipotizzato uno scenario schematico per una interpretazione 
del paleoambiente in relazione ai campionamenti di frutti e semi provenienti del livello CO1 di Cossato 
Nella zona della confluenza l'erosione ha scavato caratteristiche formazioni note come canyon di sabbia 
nei depositi di sabbia compatta e rossiccia attraversati dagli alvei dei due torrenti. Questi depositi sabbiosi 
vengono poi scavati in alcuni punti dall'azione erosiva dei ciottoli trasportati dalla corrente, producendo 
marmitte di sabbia. 
In escursione, proprio in corrispondenza della confluenza dei torrenti Cervo/Strona si potrà osservare una 
successione di sabbie gialle-rossastre e subordinate peliti deposte in ambiente tidale (soggetto alle 
oscillazioni di marea); qui sono presenti rari modelli interni ed impronte esterne di Molluschi e frequenti 
tracce fossili (Fig. 9). Si tratta di una lente limoso-sabbiosa che contiene abbondanti impronte di foglie, 
provenienti dall’ambiente emerso al piede delle 
Alpi. 
Risalendo nella successione si trova l’ 
affioramento di Canton Iuli, uno strato a carattere 
continentale non ben specificato, con fase di 
palude alberata testimoniata dalla presenza di 
piccoli ceppi mummificati in posizione di 
crescita e strati di lignite. 
Risalendo ancora troviamo l’affioramento di 
Castelletto Cervo, una successione sedimentaria  
tagliata da una faglia in due porzioni: Castelletto 
Cervo I (blocco rialzato della faglia) e Castelletto 
Cervo II (blocco ribassato della faglia). 
Il blocco rialzato è costituito da sabbie medie 
siltose senza strutture sedimentarie e termina con 
silt sabbioso di colore nerastro che rappresenta 
l’orizzonte organico di un paleosuolo poco 
evoluto in cui sono stati rinvenuti semi di Styrax 
maximus.  
In questo blocco sono abbondanti i resti di vegetali carbonificati, e importante è stato il ritrovamento di 
frutti di Ruppia, indicatore di un ambiente di tipo salmastro. 

Faglia trascorrente riattivata come faglia diretta, che separa i 
due blocchi (I e II) della successione di Castelletto Cervo - 
Foto E. Martinetto 
  

I 
II 



 6

Per quanto riguarda i resti di animali, frequenti sono le gallerie di Thalassinoides, e le  impronte esterne o 
i modelli interni del Bivalve Cerastoderma. Al limite inferiore di questo blocco è stato ritrovato anche lo 
scheletro di una tartaruga del genere Trionix, unica tartaruga fossile trovata in territorio biellese. 
Il blocco ribassato, invece, è un deposito canalizzato costituito alla base da sedimenti residuali di ghiaie 
sabbiose seguite da sabbie grossolane a stratificazione obliqua a grande scala. 
Anche qui sono abbondanti i resti di vegetali carbonificati soprattutto aghi e coni di Picea, ma anche 
grossi tronchi di diametro decimetrico. In questo blocco troviamo anche un livello ricco di frutti di 
Pseudolarix.  
Al di sopra dell’affioramento di Castelletto Cervo, si trovano dei depositi con caratteristiche di paleosuolo 
anche molto evoluto alternati a depositi siltoso-argillosi spesso ricchi di resti vegetali (lignite). 
L’ultimo affioramento, che rappresenta la porzione più giovane della successione del Cervo, si trova 
esposto nelle vicinanze del paese di Gifflenga ed è indicato come Buronzo flora. (STOP 3) . 
Qui l’associazione floristica è piuttosto diversificata e l’ambiente prevalente è quello continentale, però si 
ha evidenza di un’ingressione marina e un ambiente di tipo salmastro/lagunare per la presenza di un 
piccolo livello a Cerastoderma. Tutti gli altri depositi sono di ambiente lacustre, palustre e continentale. I 
sedimenti sono costituiti da sabbia e argilla alteranti a strati di lignite con resti di piante carbonificati (per 
lo più frammenti di foglie). Questi strati sono anche ricchi di semi mummificati tra cui quelli di Euryale, 
Magnolia, Juglans, Quercus (cupole) e Symplocos paucicostata. Un livello risulta particolarmente ricco 
di frutti di Trapa che è un indicatore di ambiente palustre. 
 

 
PASSEGGIATA PANORAMICA NELLA BARAGGIA DI CANDELO 

 
Con una passeggiata panoramica nella Baraggia di Candelo si può osservare dall’alto la zona di 
affioramento della successione pliocenica fossilifera, ed è facile immaginare l’aspetto dell’ambiente 
biellese di 3-4 milioni di anni fa. Questa balconata lunga parecchie centinaia di metri, cadente a 
strapiombo sulle rive del torrente Cervo, presenta anche particolari caratteristiche geologiche e botaniche. 
Comprende una grande parte di un altopiano selvaggio e suggestivo denominato Baraggione, la cui 
vegetazione dominata è da esemplari arborei isolati di Rovere (Quercus petraea) e Roverella (Quercus 
pubescens) che, insieme alle praterie di Molinia, una graminacea pioniera, forniscono all’ambiente un 
impronta da “savana africana”.  
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Gasteropode Turritella vermicularis,  località Bocca del 
Lupo (Candelo) - foto R. Ecclesia 

Blocco proveniente dal livello CO2 di Cossato con 
frammenti di foglie (A) e foglia del genere Salix (B) -  
foto  E. Martinetto 

Strato ricco della Castagna d’acqua Trapa cf. natans, 
località Buronzo - foto E. Martinetto 

Fossile di un piccolo Echinide                                  
irregolare di Castellengo - foto R. Ecclesia 

Galleria scavata da gamberetti (Ophiomrpha), “Canyon” 
- foto E. Martinetto. 

A

B 
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In questo ultimo settore, invece, vengono messi gli scenari tematici relativi alle tre tappe dell’escursione 
sulla base dei dati quantitativi relativi ai campionamenti effettuti sui siti in questione. Le sagome degli 
alberi con la chioma indicano le piante sempre verdi, mentre quelle spoglie indicane le piante decidue. 
 
 

     

                                                                  

 

 

 

 
 

Pigna del genere Pinus (lung. 40 mm.) proveniente dalla località 
Bocca del Lupo (Candelo) - foto R. Ecclesia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenari di antiche 
comunità vegetali  

Nocciolo di Sympolocos paucicostata di 
Buronzo, lung. 8 mm.  
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