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Descrizione della ricerca:
I margini di placca ospitano ingenti risorse minerarie e petrolifere, la cui formazione e
preservazione dipendono fortemente dall’evoluzione tettonica e termica durante rifting ed
orogenesi.
Le rocce metamorfiche sono in gradi di registrare alcuni passaggi di questa storia
complessa. Proprio per questo il nostro gruppo adotta (e cerca di affinare
progressivamente) una metodologia di studio che combina la mappatura strutturale di
terreno con tecniche petrologiche e geocronologiche, con l’obiettivo di fornire indicazioni
precise su modalità e tempistiche delle varie fasi deformative registrate lungo magini sia
divergenti che convergenti. I nostri studi si concentrano sulla comprensione dei processi
legati all’assemblaggio della Pangea nel Paleozoico, seguito dalla sua frammentazione
mesozoica e dal ri-assemblaggio parziale lungo l’orogene Alpino-Himalayano. Più in
particolare, ci stiamo occupando di:
(1) documentare l’evoluzione tettono-termica che accompagna il progressivo
assottigliamento delle placche continentali precedente all’oceanizzazione lungo margini
poveri in magma (Figura 1);
(2) comprendere il flusso di materia lungo le zone di subduzione, attraverso la
ricostruzione delle traiettorie seguite dai diversi settori dei margini passivi ora preservati
nella catena alpina (Figure 2 e 3)
(3) comprendere la deformazione crostale ed i meccanismi esumativi attivi durante la
collisione continentale.
Le aree di studio vanno dall’Antartide all’Himalaya (Figura 4), dalla Corsica alla Sardegna,
dalle Alpi occidentali all’Appennino. In queste zone, il nostro approccio multi-disciplinare
sta apportando importanti innovazioni, tra cui la scoperta che l’esumazione delle rocce
metamorfiche Himalayane non è dovuta all’estrusione frontale accomodata lungo il Main
Central Thrust e il South Tibetan Detachment (Carosi et al., 2010). Inoltre, i nostri studi
recenti nelle Alpi occidentali stanno mostrando che l’apparente complessità di questo
settore dell’orogene è in gran parte dovuta al rifting Giurassico, invece che a dinamiche
subduttive complesse, come comunemente pensato (Beltrando et al., 2010 e 2012)

Laboratori del dst utilizzati:
Sezioni sottili, Microscopia ottica, SEM-EDS
Prodotti della ricerca:
• BALESTRIERI M.L., PANDELI E., BIGAZZI G., CAROSI R., MONTOMOLI C.
(2011), Age and temperature constraints on metamorphism and exhumation of the
syn-orogenic metamorphic complexes of Northern Apennines, Italy. Tectonophysics
509, 254–271.
• BELTRANDO, M., ZIBRA, I., MONTANINI, A., TRIBUZIO, R. (2013), Crustal
thinning and exhumation along a fossil magma-poor distal margin preserved in
Corsica: A hot rift to drift transition? Lithos, doi: 10.1016/j.lithos.2013.01.017
• BELTRANDO, M., FRASCA, G., COMPAGNONI, R., VITALE BROVARONE, A.
(2012), The Valaisan controversy revisited: multi-stage folding of a Mesozoic hyperextended margin in the Petit St. Bernard pass area (Western Alps). Tectonophysics,
doi:10.1016/j.tecto.2012.02.010
• BELTRANDO, M., LISTER, G., ROSENBAUM, G., RICHARDS, S., FORSTER, M.
(2010), Recognizing episodic lithospheric thinning along a convergent plate margin:
the example of the Early Oligocene Alps. Earth Science Reviews 103, 81-98, doi:
10.1016/j.earscirev.2010.09.001
• BELTRANDO, M., RUBATTO, D., MANATSCHAL, G. (2010), From passive margins
to orogens: The link between Ocean-Continent Transition zones and (Ultra-)HighPressure metamorphism. Geology 38, 559-562, doi:10.1130/G30768.1
• CAROSI R., MONTOMOLI C., RUBATTO C., VISONA’ D. (2010), Late Oligocene
high-temperature shear zones in the core of the Higher Himalayan Crystallines
(Lower Dolpo, Western Nepal). Tectonics 29, TC4029, doi:10.1029/2008TC002400.
• CAROSI R., MONTOMOLI C., TIEPOLO M., FRASSI C. (2012), Geochronological
constraints on post-collisional shear belt in the Variscides of Sardinia, Italy. Terra
Nova 24, 42-51.
• CROUZET C, APPEL E., EL BAY R., DING L., DUNKL I., MONTOMOLI C.,
CAROSI R., ZHANG Q.H., WAUSCHKUHN B. (2012), Kinematics of the crust
around the Ama Drime massif (southern Tibet) - constraints from paleomagnetic
results. J. Asian Earth Sciences, 58, 119-131.
• RUBATTO, D., REGIS, D., HERMANN, J., BOSTON, K., ENGI, M., BELTRANDO,
M., MCALPINE, S.R.B. (2011), Yo-yo subduction recorded by accessory minerals in
the Italian Western Alps. Nature Geoscience 4, 338-342, doi: 10.1038/ngeo1124
• VISONA’ D., CAROSI R., MONTOMOLI C., PERUZZO L., TIEPOLO M. (2012),
Miocene andalusite leucogranite in central-east Himalaya (Everest-Masang-Kang
area): low-pressure melting during heating. Lithos 144-145, 194-208.

Figure 1: l’unità di Santa Lucia, in Corsica, campiona il margine distale Giurassico della
placca europea. Uno studio microstruturale e di geocronologia 40Ar/39Ar ha recentemente
rivelato l’esistenza di una zona di taglio estensionale attiva nel Trias superiore-Giurassico
medio, responsabile dell’esumazione del Complesso Mafico al di sotto del Complesso
Dioritico-Granitico (vedere Beltrando et al., 2013)

Figura 2: profile geologico-strutturale delle unità vallesane al Colle del Piccolo San
Bernardo (da Beltrando et al., 2012). La litostratigrafia pre-Alpina, riconducibile ad un

originario margine continentale iper-esteso, è ancora riconoscibile nonostante la
deformazione alpina sia molto pervasiva.

Figura 4: Piega nella successione Cretacica del Tibet meridionale

Figura 5: Shear zones nella granodiorite carbonifera di Roses (Spagna)

