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Riassunto

Nel settore occidentale delle Alpi Meridionali la successione sedimentaria mesozoica, depositatasi sopra ad un’estesa copertura vulcanica permiana, è estremamente discontinua. L’erosione avvenuta durante il ciclo compressionale alpino ha completamente asportato le coperture sedimentarie più recenti, mentre quelle più antiche sono conservate in lembi di modeste dimensioni areali. Ad Arona, Maggiora, Valduggia e Crevacuore sono presenti esclusivamente successioni triassiche; a M. Fenera e Sostegno sono presenti anche successioni liassiche, mentre a Gozzano ed Invorio le unità giurassiche sembrano ricoprire direttamente le unità permiane. 
Il presente lavoro propone una revisione delle successioni affioranti, finalizzata alla ricostruzione dell’architettura estensionale mesozoica. I lineamenti estensionali a direzione media 150° che delimitano i lembi sedimentari di Maggiora, M. Fenera e Sostegno sono ritenuti responsabili dell’individuazione, a partire dal Lias medio, del rilievo di Gozzano (ospitante una successione lacunosa e condensata) e della frammentazione del bacini occidentali di Fenera-Sostegno (ospitanti successioni giurassiche ad evoluzione bacinale relativamente potenti). La ricostruzione eseguita sulla prosecuzione di questa unità struttura nel sottosuolo dell’alta pianura piemontese, basata sui dati geofisici acquisiti nell’ambito dell’esplorazione petrolifera, ha evidenziato un’architettura estensionale sostanzialmente simile. 
Tutta l’area risulta caratterizzata da un’estensione prevalentemente liassica e dalla presenza di una lineamenti pervasivi non gerarchizzati. Questi caratteri estensionali potrebbero essere imputabili alla struttura crostale generata dal magmatismo permiano, i cui prodotti (vulcaniti, graniti della Serie dei Laghi e corpi basici stratificati della zona Ivrea-Verbano) sono presenti a tutti i livelli crostali. Caratteristiche simili presenta anche la Piattaforma atesina, un’altra area interessata da magmatismo permiano. 



