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Cenni di geologia applicata all’arrampicata



 

Cos’è la Geologia?
è la scienza che studia la struttura, la 
storia e l’evoluzione del pianeta terra.



 

 e il pianeta terra ?
- è l’unico pianeta in cui è presente acqua allo stato 

liquido e che quindi ha permesso la vita di organismi.

- è il più grande dei 
pianeti “terrestri” del 

sistema solare.

- è composto a strati, 
la sua età è di circa 
4.57 miliardi di anni



 

La crosta terrestre 



 

I limiti tra placche

dorsale oceanica aree di subduzione

collisione continentale

La crosta terrestre: una pelle in movimento
movimenti 
convettivi 

del 
mantello 

sono 
trasferiti 

alla 
crosta, 

creando 
strutture 

montuose



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/63/Ciclo_litogenetico2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/63/Ciclo_litogenetico2.jpg

 

Il ciclo delle rocce



 

Le Rocce Sedimentarie



 

Le rocce sedimentarie

- sono il risultato dell’accumulo di sedimenti da varia 
origine, dovuti alla degradazione e all’erosione di tutti 
i tipi di rocce

- acqua, vento, gravità sono gli agenti di trasporto 
principali e anche modellatori visto che spesso le rocce 
sedimentarie sono fortemente carsificate

- costituiscono il 90 % delle rocce 
affioranti sulla superficie terrestre 
(arenarie, conglomerati, calcari,
argille, dolomie)



 

L’arrampicata tecnica, è 
favorita dalla presenza di 
tacche, buchi e fessure.
Le protezioni sono  
possibili grazie alle 

clessidre spesso presenti, 
alle fessure in cui 

possono essere inseriti 
dadi e chiodi, ai buchi in 
cui vanno bene i tricam

gran sasso

le spalleForme dei calcari 
LE PLACCHE



 

Forme dei calcari
LE FESSURE

Sono strutture continue in cui 
sono possibili svariati 
movimenti, grazie alla 

presenza della stratificazione

La grande possibilità di porre 
protezioni ha permesso il 

superamento di certi 
problemi con l’utilizzo 

dell’arrampicata artificiale

monte
revellone



 

Forme dei calcari
CARSISMO E GROTTE

sperlonga

la presenza di stalattiti, 
canne d’organo, buchi 

permettono la progressione 
anche su superfici

strapiombanti, nonchè su 
tetti orizzontali.

è un’arrampicata molto 
tecnica che richiede anche 
una discreta potenza fisica.



 

CARSISMO
Forme dei calcari

KARREN - CANNARULES - RIGOLE



 

Su pareti verticali di calcare la progressione avviene 
spesso su “reglettes”, tipiche testimonianze della 

stratificazione e su gocce, piccole cavità rivolte verso 
l’alto dovute al gocciolamento 



 

Arenaria 
arrampicare sulla sabbia

L’arenaria è la roccia 
sedimentaria per 
eccellenza, il suo 

disgregarsi infatti riporta 
alla luce ciò di cui è fatta: la 

sabbia.
Arrampicare su arenaria 

può essere precario, spesso 
appigli e appoggi non sono 

dei migliori...

wadi rum
giordania



 

Conglomerato Falesia di 
Grotti

DITA D’ACCIAIO



 

Rocce Ignee



 

- possono essere Effusive (basalti) o Intrusive (graniti)
    - si formano per raffreddamento dei magmi

- costituiscono quasi il 70 % della crosta terrestre
- la loro classificazione e nome sono dati dal contenuto      
cristallino

- le più imponenti strutture montuose del pianeta sono 
costituite da rocce intrusive, in particolare da graniti

LE ROCCE IGNEE........................



 

Forme del Granito
Arrampicata 

tecnica 
e spesso 

molto 
faticosa,
incastri e 

Dulfer

E’ il regno 
delle 

protezioni
removibili:

dadi e 
friends.

LE FESSURE



 

LE FESSURE

Forme del Granito
LE FESSURE



 

Forme del Granito
LE PLACCHE

arrampicata molto tecnica, 
di aderenza, su cristalli in 
rilievo o su i “funghi” e 

concavità svasate.

spesso non è possibile 
inserire alcuna protezione 

alpi
centrali



 

Rocce metamorfiche



 

Rocce metamorfiche
-sono rocce che hanno subito alterazioni nella 
composizione mineralogica o nella struttura a causa 
di un aumento di temperatura e/o pressione
-tutti i tipi di roccia possono essere metamorfizzati

-sono distinguibili tra loro grazie alla classificazione per 
“facies”
-il tipo di arrampicata è molto vario a seconda del 
tipo della roccia d’origine.



 

Metamorfiche
granito         gneiss

 

 GNEISS

L’arrampicata è basata 
essenzialmente su fessure e 
placche, dove non mancono 
appigli costituiti da cristalli

A differenza dei graniti la 
continuità di roccia buona è 
spesso interrotta da fratture.

cervino
alpi 

occidentali



 

Metamorfiche
MARMI

calcare             marmo

La fratturazione è un 
fenomeno molto comune a 

causa delle grandi 
discontinuità: diedri e 
camini sono comuni, le 

forme del carsismo 
sempre evidenti

apuane



 

Metamorfiche
MARMI
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Fenomeni erosivi



 

L’azione dell’acqua Viterbo

tafoni
su rocce 
ignee

 effusive
(Ignimbriti)



 

L’azione dei ghiacci alpi
aurine

erosione
e

trasporto

(funghi di 
ghiaccio)



 

La forza di gravità Gran sasso
Paretone
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L’azione del vento
Mont 

Blanc du 
Cheilon

Cornice 
di neve, 
le strie 

evidenzia
no la 

direzione 
del vento



 

Agenti di trasporto
Ghiaioni, corsi d’acqua, ghiacciai



 

.....formano i sedimenti, fatti di pietre 
ed  elementi organici disgregati

che tra qualche anno (...)
torneranno ad essere ROCCE!



 

buone arrampicate a tutti...


