
Meda, la Brughiera, la Fontana del Guercio:

la storia geologica del territorio”

ma…..cosa c’è sotto? 

Proviamo a rispondere a queste domande

  Quanti anni ha l’altopiano delle Brughiera?    Quanti anni hanno i nostri corsi d’acqua?

Quanti anni ha il sottosuolo di Meda?



Siamo qui, nella Pianura Padana, abbastanza vicino alle Alpi, 
alla zona dei grandi laghi prealpini, con qualche corso 
d’acqua, qualche Parco……ma cosa c’è sotto?

Cerchiamo di ricostruire la storia geologica del territorio di Meda e della brughiera  
facendo un viaggio superveloce di qualche centinaio di milioni di anni 



Meda Beach

….tutto ebbe inizio nel …

circa

Meda avrebbe potuto essere su 
un atollo tropicale della barriera 
corallina con tanto di spiaggia



…ma le placche continuava a muoversi….

(almeno così la pensava un tale Wegener, ma …aveva  ragione…



Quando la placca africana “incontra” quella 
euroasiatica – 80/60 milioni di anni fa

…arriviamo quindi alla fine del Cretaceo… (qui da noi succede poco nel Giurassico, 
c’era solo oceano con i dinosauri, sulle rive ad aspettare ….il meteorite?)



60 milioni di anni, quindi, cominciano ad innalzarsi le Alpi e si comincia a riempire 
la laguna che si era formata tra la placca africana e la placca euroasiatica

Si formano i primi strati, i più profondi, dell’attuale sottosuolo della Pianura Padana



Ma tutto quello che vediamo in superficie attorno a noi, 
colline, torrenti, pianure, cominciò a formarsi molto più tardi

circa due milioni d'anni fa, durante l'Era Quaternaria, importanti variazioni 
climatiche provocarono l'espansione dei ghiacciai che dalla regione alpina 

si spinsero sino alla pianura, avanzando e ritirandosi più volte. 

In  “Brianza”, si verificarono almeno tre grandi colate glaciali provenienti 
dalla Valtellina e queste “glaciazioni”, separate tra loro da periodi di clima più 
caldo simile all'attuale (periodi interglaciali), sono state chiamate con i nomi 
di piccoli affluenti del Danubio, in Baviera, dove gli effetti delle glaciazioni 

sono molto evidenti 

Mindel (circa 500.000 anni fa).

Riss (circa 250.000 anni fa),  

Wurm (circa 20.000 anni fa),     

(ci sono anche glaciazioni più antiche, Gunz e Donau, ma i loro “segni” si vedono poco) 

http://xoomer.virgilio.it/mixeruno/renzo.didoni/geo_brianza.html


Meda 2000

Il grande ghiacciaio della Valtellina si 
spinge fin quasi a Milano
per qualche decina di migliaia di anni a Meda si 
sarebbe potuto allestire una stazione sciistica



Liceo Marie Curie



L’aumento delle temperatura durante le fasi interglaciali provocava lo 
scioglimento e l’arretramento dei ghiacciai che lasciavano depositi morenici

(a causa dei quali si sono formati i laghi prealpini) 



Le fasi glaciali e interglaciali si ripetono, nella nostra zona come abbiamo 
visto almeno tre volte

Lo scioglimento del ghiacciaio forma grandi torrenti che erodono i depositi 
preesistenti (le morene ma anche le pianure “alluvionali” dalle precedenti 

glaciazioni) e poi depositano ghiaie e sabbie che si stratificano. 

Si stanno formando i depositi diluviali (ricordate,…quello universale?)



I torrenti sono sempre più impetuosi e sono in 
grado di trasportate a valle materiali grossolani



Si formano quindi in pianura depositi di ciottoli, ghiaie, sabbie  sopra 
al “Ceppo” conglomerato poligenico a cemento calcareo che 

costituisce la più antica formazione continentale del Quaternario su 
cui poggiano le formazioni fluvioglaciali dei terrazzi, che segue i 

depositi marini dei periodi precedenti.



Dopo il Ceppo si depositano, ognuno erodendo «un po’» i depositi preesistenti
Diluvium Antico (Fluvioglaciale del Mindel) – ghiaie poligeniche, con strato di 

alterazione superficiale argilloso-ocraceo (Ferretto).
Diluvium medio (Fluvioglaciale del Riss) – ghiaie poligeniche con strato limoso-

argilloso (loess) superficiale di colore giallo-arancio.
Diluvium recente (Fluvioglaciale del Wurm) – è un deposito di materiale fluvioglaciale 

che costituisce il “livello principale della pianura” (o piano generale diluviale) su cui 
poggiano anche la città di Meda e i comuni vicini, anche Milano.

Alluvium – costituisce i depositi delle valli (o alvei) fluviali e torrentizie che incidono le 
unità geologiche precedentemente descritte.

Seveso/Tarò

Brughiera

Meda





• Se i detriti prodotti non vengono rimossi si ha la 
formazione di una massa incoerente chiamata 
regolite. Sulla parte superiore si possono insediare 
vegetali con apparati radicali, si può arricchire di 
sostanze organiche evolvendo in suolo. 

• La pedogenesi si occupa dei processi di formazione 
e trasformazione del suolo.

• Un suolo maturo si divide in strati con 
caratteristiche chimico-fisiche ben definite detti 
orizzonti.

Il suolo





I principali orizzonti

Nei suoli più evoluti è possibile distinguere la presenza di:

1. Orizzonte O Costituito pressoché totalmente da 
sostanza organica (humus);

2. Orizzonte A Eluviale in cui predomina il 
movimento discendente dell'acqua;

3. Orizzonte B Illuviale in cui l'acqua deposita i 
soluti da essa trasportati;

4. Orizzonte C Costituito dai frammenti grossolani 
della roccia madre, rappresenta il 
substrato pedogenetico del terreno;

5. Orizzonte R Roccia madre.



IL PARCO DELLA BRUGHIERA 

Il territorio del Parco della Brughiera, da un punto di vista 
geologico, si posiziona a sud della cerchia morenica 

esterna prodotta dai depositi della glaciazione 
denominata del Riss. 

Le cerchie moreniche sono interrotte da vari fenomeni di 
evoluzione geomorfologica tra i quali l’erosione provocata 
dai corsi d’acqua che, in origine scaricatori delle acque di 
fusione dei ghiacciai, prima rissiani poi wurmiani, si sono 
consolidati nel reticolo idrografico attuale, costituito dalle 

aste torrentizie del Seveso e del Tarò.
La fase di fusione dei ghiacciai pleistocenici, oltre a 

modificare la morfologia, ha causato la rideposizione a 
valle dei materiali trasportati dai torrenti con la formazione 
della pianura alluvionale meridionale, sulla quale si sono 

costruiti i centri urbani dei comuni del Parco.



IL PARCO DELLA BRUGHIERA

L'altopiano che costituisce la maggior parte del 
territorio, si è generato nel Mindel, la glaciazione 

più antica, circa 500.000 anni fa.

Il lungo tempo di esposizione agli agenti 
meteoclimatici di questi depositi ghiaioso-sabbiosi 
ha consentito la trasformazione chimico-fisica dei 

materiali nelle tipiche argille rossastre che, per 
l’alto contenuto in ossidi di ferro, sono 

comunemente denominate ferretto.

 Questi terreni argillosi, impermeabili, contengono 
ancora residui alteratissimi dei ciottoli 

dell'originario deposito.



IL PARCO DELLA BRUGHIERA

Il fenomeno glaciale successivo del Riss, (circa 
250.000 anni fa) ha generato i depositi che, in 
prevalenza, si trovano nella pozione occidentale 
del territorio del Parco. 

Ancora più recente è la fase glaciale del Würm 
(circa 100.000 anni fa), che ha dato l'avvio alla 
fase finale dell'evoluzione geomorfologica del 
nostro territorio. 

L'ultima fase evolutiva, ancora in corso, ha avuto 
inizio circa 11.000 anni fa quando si sono formate 
le aste fluviali del Seveso e del Tarò, suo 
principale affluente.



La stratigrafia del sottosuolo del Parco della Brughiera



Le falde acquifere

• Parte delle acque meteoriche si infiltra nel suolo finchè non 
incontra uno strato impermeabile che la costringe a muoversi 
orizzontalmente. Si forma una falda acquifera dove l’acqua 
permea e satura ogni spazio disponibile. Non è un fiume 
sotterraneo ma un terreno completamente imbevuto di acqua. 
Distinguiamo due diversi tipi di falde

– Falde freatiche 
– Falde imprigionate



Falde freatiche
Sono limitate inferiormente da uno strato di rocce impermeabili. 

Il limite superiore è detto superficie freatica al di sopra del 
quale è presente uno strato contenente anche aria (zona 
vadosa). Questa ha un andamento irregolare che riflette 
quello del rilievo



Falde imprigionate (o in pressione)

• Falde delimitate sia inferiormente che superiormente da 
strati impermeabili; la falda ha una pressione maggiore 
all’aumentare del dislivello tra l’area di ricarica e lo strato 
acquifero. La superficie alla quale arriverebbe l’acqua se 
non ci fosse lo strato impermeabile è detta superficie 
piezometrica; se la superficie piezometrica è superiore 
alla quota del suolo la falda è chiamata falda artesiana.



Cosa succede quando una falda 
affiora?

In montagna In pianura

Sorgenti Fontanili 



La fuoruscita spontanea di acque dolci del sottosuolo può verificarsi 
lungo allineamenti noti come linea delle risorgive, a causa della 
presenza di strati impermeabili. Netta prima metà del XX secolo le 
sorgenti di pianura, chiamate anche fontanili, hanno rappresentato una 
risorsa fondamentale per l'agricoltura e l'alimentazione. L'abbassamento 
delle falde acquifere e l'antropizzazione crescente della superficie della 
pianura provocano la scomparsa di queste sorgenti; gli oltre 800 
Fontanili censiti negli anni ‘20 nella pianura milanese si sono ridotti a 
fine secolo a meno di 200.

Acque di risorgiva



Nell'alta pianura (1), le acque piovane e fluviali trovando un 
suolo molto permeabile formato da materiali grossolani, 
vengono assorbite per poi tornare in superfice una volta 
incontrati gli strati impermeabili della bassa pianura (2) 
formati da limo ed argilla. 





Riserva naturale "Fontana del Guercio", Carugo (CO) 

ALCUNI FONTANILI

LA “ FONTANA”

LA RISERVA NATURALE
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