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Lo studio delle interazioni del sistema litosfera-criosfera in Antartide, in risposta alle forzanti climatiche e 
tettoniche durante il raffreddamento di lungo termine Cenozoico, costituisce un settore di indagini di 
frontiera e uno degli obiettivi prioritari per la ricerca nell’ambito delle geoscienze polari e del sistema 
climatico globale. Una regione di studio chiave per indagare il tema delle relazioni di feedback 
clima/tettonica è rappresentata dalla Terra Vittoria meridionale (SVL) del West Antarctic Rift System. In 
questa regione, perforazioni profonde, con carotaggi di alta qualità, costituiscono una base di riferimento 
unica per l'integrazione delle informazioni paleo-ambientali documentate in un record stratigrafico 
cumulativo spesso oltre 4,8 km, di età dal tardo Eocene al Pleistocene, con quelle riguardanti le storie di 
erosione e di esumazione registrate in diversi blocchi strutturali nelle adiacenti Montagne Transantartiche. 
Le indagini sul terreno effettuate si inquadrano in una ricerca che intende sfruttare il potenziale informativo 
del record sedimentario recuperato dalle perforazioni nel McMurdo Sound in Terra Vittoria e, indagando le 
relazioni “source-to-sink” del sistema tettonico-sedimentario della regione, migliorare la comprensione 
delle modalità con cui clima, glaciazioni, erosione e tettonica hanno interagito in diversi stadi evolutivi del 
sistema litosfera-criosfera nelle Montagne Transantartiche e l’adiacente regione del Ross Sea. 

Il gruppo di ricerca ha operato con missioni giornaliere con elicottero sia dalla base Mario Zucchelli che dalla
stazione USA McMurdo. Causa avverse condizioni metereologiche sono state effettuate solo 9 + ½ giornate 
di lavoro all’esterno su 32 di permanenza nelle basi. In dettaglio l’attività ha compreso:

1) pianificazione finale di dettaglio delle missioni giornaliere da effettuare a partire dalla stazione 
McMurdo. La pianificazione effettuata in precedenza infatti è stata sostanzialmente modificata, 
considerando la drastica riduzione (da 14 a 4 + 1/2 giorni) del periodo previsto a McMurdo, causato 
sia dalle pessime condizioni meteo (6-18 gennaio 2015) che dalla chiusura attività di due elicotteri il 
giorno 24 sera;

2) due missioni con elicottero dedicato di ½ giornata alle località Lowry Bluff ed Inexpressible Island, 
una missione ad Allan Hills e due missioni di 1 + ½ giornata in alcuni siti nella Southern Cross 
Mountains (Stewart Heights, Mt Carson) e nel Royal Society Range (Foolsmate Glacier, basso 
Priestley Glacier);

3) quattro missioni con due elicotteri nella regione compresa tra medio ed alto Skelton Glacier e le Dry
Valleys (attività da McMurdo Station);

4) una ricognizione nella regione del Miller Range mediante Twin Otter.

In tutte le località visitate la ricerca è stata finalizzata alla raccolta di nuovi dati strutturali e campioni per 
studi provenienza e di tettonica sia nel basamento cristallino, che nella copertura Permo-Triassica (Beacon 
Supergroup), ove è avvenuto un significativo ritrovamento di tronchi fossili di età Triassica (Fig. 1a, b), che in
diversi depositi glaciali legati alle incursioni nelle valli lungo la costa da parte della Ross Ice Sheet  (ghiacci 
che occupavano l’intera regione del Mare di Ross) durante l’Ultimo Massimo Glaciale e in tempi più antichi 
(Fig. 2). Nella regione tra bassa Taylor Valley e Baronick Glacier (medio Skelton Glacier), è stata identificata e
campionata una sospetta zona di sutura (relitti di crosta oceanica o di bacino di retroarco), testimoniata da 
lenti da metriche a decametriche di metabasiti e rocce ultramafiche metamorfosate ospitate in paragneiss 
psammitici, quarziti e subordinati marmi impuri (Fig. 3). La zona è stata tracciata attraverso un survey da 



elicottero attraverso il Ferrar Glacier ed il Blue Glacier, e identificata nel versante meridionale della Miers 
Valley. Nella regione del Miller Range, dopo un primo atterraggio nel Marsh Glacier (Fig. 4), per la prima 
volta nelle trenta spedizioni del PNRA, il rilievo è proseguito con una completa copertura fotografica e video
dell’intera regione, che consente la cartografia delle principali strutture geologiche (Fig. 5) e la 
pianificazione di eventuali ulteriori attività aeree e a terra in un prossimo progetto mirato alle comparazioni 
inter-regionali di settori diversi dell’orogene di Ross. 

In concomitanza con l’utilizzo dei tradizionali strumenti per il rilevamento geologico, il gruppo di ricerca ha 
inoltre proseguito l’utilizzo, in varie condizioni ambientali (anche con vento di 30-35 nodi e temperature 
prossime ai – 40 °C) di tablet ad alta resistenza con uno specifico software per acquisire immediatamente 
sul campo e in modo geo-referenziato dati in diverso formato (testo, audio e immagine) sui campioni di 
minerali, fossili e rocce.
Il gruppo è stato attivamente coinvolto in diverse videoconferenze con scuole di primo e secondo grado 
italiane, e ha reso disponibili i primi risultati, recepiti dalla stampa nazionale (inclusi Corriere e Repubblica) 
in diversi articoli pubblicati l’8 gennaio 2015.
Di conseguenza alle condizioni meteo sfavorevoli e alla disponibilità e tipo di supporto logistico (riduzione e 
sostituzione campo con permanenza alla base USA McMurdo) e aereo (elicotteri dedicati al progetto solo 
sino al 24 gennaio, senza possibilità di estensione a compensare mancato utilizzo per cause meteo dal 9 al 
19 gennaio), l’attività del progetto si valuta abbia raggiunto i risultati attesi nella misura non superiore al 
25%. D’altra parte il lavoro e le scoperte di nuovi orizzonti fossiliferi in prossimità del limite Permiano-Trias 
nei rilievi di Allan Hills pongono in forte evidenza quest’area come tema di ricerca di particolare importanza 
per le grandi potenzialità di documentare attraverso un rilievo di dettaglio sul terreno eventi e processi di 
significato globale nella storia climatica, ambientale e biotica del pianeta. Tale rilievo è stato avviato durante
la campagna 2014-15 e potrebbe essere facilmente completato con l’ausilio di un campo leggero, già in 
parte allestito nel gennaio 2015 (Fig. 6).



Fig. 1a - Esempio di tronco fossile nelle arenarie Triassiche di Allan Hills.

Fig. 1b - Esempi di tronchi fossili nelle arenarie Triassiche di Allan Hills.



Fig. 2 - Ghiaccio sepolto ricoperto da coltri di sedimenti glacio-lacustri laminati (Royal Society 
Range). Lo studio della frazione clastica permetterà di identificare le aree di provenienza e quindi 
vincolare la dinamica dei ghiacci nel passato.

 

Fig. 3 - Lenti da metriche a decametriche di metabasiti e rocce ultramafiche metamorfosate 
(originarie rocce di natura basaltica e di crosta oceanica profonda o di mantello). Le rocce chiare 
che le contengono sono prevalentemente quarziti (Taylor Valley).



Fig. 4 - 29 gennaio 2015 ore 11: atterrati sul-Marsh Glacier a 83° 8’ Sud; a sinistra il Miller Range. 

Fig. 5 - Strutture geologiche (alternanza tra gneiss e anfiboliti) su un versante di uno dei rilievi del 
Miller Range. 



Fig. 6 - Allestimento di un campo leggero per future attività di ricerca nell’area di Allan Hills.


