Geologia

Il vulcano da Guinness dei Primati

Payún matrú - argentinA Nel numero 27 (Settembre
2012) si accennava a uno
straordinario vulcano, oggetto
di spedizioni  scientifiche rea
lizzate tra il 2004 e il 2006.
Con incauto ottimismo se ne
ipotizzava ancora una nel
2013, per concludere la rac
colta dati. In ritardo di un anno,
e con le dovute scuse ai lettori,
chi scrive vorrebbe ora ripren
dere il racconto, sulla base
delle nuove evidenze. E... di
un’esperienza di  viaggio indi
menticabile.
Le Ande e i vulcani
L’ampia area vulcanica che
spicca per contrasto cromati
co nelle immagini da satel
lite, ben oltre il crinale delle
Ande centro-meridionali dove
il rilievo decresce progressiva
mente verso l’immensa diste
sa della Pampa prospiciente
l’Oceano Atlantico, cela una
serie di caratteristiche uniche
al mondo. Queste si devono
alla particolare posizione geo
grafica e a un incrocio di cir
costanze favorevoli. Se la pre
senza dei vulcani, che carat
terizzano la catena andina al
punto che le lave più diffuse si
chiamano andesiti, è una con
seguenza del ben noto scon
tro di placche tra il continente
sudamericano e l’Oceano
Pacifico, ci si aspetterebbe di
trovare i vulcani concentrati
nella parte assiale, più eleva
ta, delle Ande.

Vista panoramica dall’aereo
del Volcán Santa María (foto
G.Mazzoleni, aprile 2014)
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Immagine da satellite
che raffigura il complesso
vulcanico del Payún. Sul
lato occidentale (a sinistra)
il gruppo di colate recenti di
Pampas Negras, in basso,
e del Volcán Santa María,
in alto. Al centro della foto, il
gruppo del Payún Matrú, con
la caldera tagliata da una
frattura orientata circa WSWENE, e del più piccolo Payún
Liso.
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Non è sempre così. Chia
mato “arco” l’insieme costi
tuito dalla catena andina
e dall’asse vulcanico prin
cipale che la sormonta, i
geologi definiscono “retroarco” la fascia più lontana
dalla zona di scontro delle
placche, spostata verso
l’area relativamente sta
bile (in questo caso, il lato
atlantico del continente su
damericano). La grandiosa
anomalia termica sepolta
sotto la parte più alta del
le Ande può trovare delle
vie di fuga verso la super
ficie, in corrispondenza
di adeguate discontinuità
della crosta terrestre. Solo
grandi zone di frattura pos
sono permettere la risalita
del calore, trasportato da
fluidi. Le rocce, come noto,
sono degli ottimi isolanti e
non possono trasmettere
il calore per conduzione.
Questo accenno al calore
va fatto perché, in quanto
energia necessaria, esso
è il “motore” della dinami
ca in grado di generare,
attraverso un complesso
insieme di processi geolo
gici, la continua evoluzione
delle forme di paesaggio.
Secondo alcuni geologi,
l’anomalia termica sotto il
Payún Matrú sarebbe par
te di una di quelle gigan
tesche strutture verticali,
sviluppate per centinaia di
chilometri nel mantello e
chiamate mantle plumes
(“piume”). In superficie, la
presenza di queste megastrutture si manifesta come
hot spots (“punti caldi”),
tra i quali un noto esempio
è quello che origina il vul

canismo delle Isole Galá
pagos. Come accennato
nel numero precedente, il
grande piano di rottura e
separazione tra la placca
superiore, continentale, e
quella inferiore, oceanica,
varia d’inclinazione al di
sotto dei diversi segmenti
della catena andina. Ciò si
manifesta attraverso gran
diose faglie trasversali,
orientate attorno a E-W,
e causa l’assenza di vul
canismo
recente/attuale
in alcuni tratti, più o meno
lunghi, della catena an
dina. Queste soluzioni di
continuità hanno suggerito
ai vulcanologi di raggrup
pare i vulcani sudamericani
del Quaternario in quat
tro “zone” (settentrionale,
centrale, meridionale e au
strale). Il territorio descritto
in questo articolo fa riferi
mento alla zona vulcanica
meridionale, lunga circa
1.400 km in senso N-S e
dovuta alla subduzione
della Placca di Nazca sotto
quella sudamericana, lun
go la fossa Perú-Cile.
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Pampa - parola che deriva dal
termine bamba delle lingue
pre-colombiane e significa
area relativamente piatta, non
necessariamente una pianura
a bassa quota, molto spesso
un bacino circondato da ri
lievi: ad esempio, il toponimo
Cochabamba significa piana
del piccolo lago)
Mantello - livello del Pianeta
Terra al di sotto della crosta,
a partire mediamente da 3040 km di profondità nelle aree
continentali e da 10-15 in
quelle oceaniche

Paesaggio vulcanico di Pampa
Negra; sullo sfondo il cono
perfetto del Payún Liso
(foto G. Mazzoleni, aprile 2014)
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Un coloratissimo microcosmo
Il “ragno nero” delle im
magini da satellite, visto a
livello del suolo, si apre in
uno straordinario insieme
di forme e colori. Non solo
il nero e i grigi delle colate
più recenti (circa 5.000
anni), ma anche un’infinita
gamma di tonalità cro
matiche, dal senape alla
terra bruciata, dall’ocra al
rame al violetto, con pen
nellate d’oro per la crescita
di erbe bruciate dal sole, in
lingue allungate, sotto un
cielo che spruzzi di nuvole
in continuo movimento ren
dono ancora più azzurro.
La superficie topografica
mostra un microrilievo
costellato di forme minori,
che riempiono lo spazio tra
i numerosissimi edifici vul
canici, soprattutto duomi e
coni di scorie. A Ovest si

L’interno della caldera del Payún Matrú
(foto G. Mazzoleni, aprile 2014)

apre la distesa di Pampa
Negra, verso la valle del
Río Grande che incide il
piede delle Ande e lungo
la quale si snoda la cele
bre Ruta 40. Da questa
zona di aspetto lunare si
dipartono a raggiera le co
late recenti, ma relativa
mente piccole, che hanno

catturato l’attenzione de
gli astronauti. Verso Est,
fluisce la grandiosa colata
di Pampas Onduladas,
che discende l’amplissimo
piano inclinato, raccordo
tra gli ultimi rilievi vulcanici
della Payunia e la spiana
ta prospiciente l’Oceano
Atlantico.

I meccanismi di una colata straordinaria
Il “ragno nero” è la parte
occidentale del complesso
vulcanico binario Payún
Matrú - Payún Liso. Il Matrú
doveva essere ben più alto
dei suoi attuali 3.715 m: la
parte sommitale è infatti
sventrata da una caldera di
circa 8 km di diametro. A sua
volta, la caldera è tagliata
da una faglia trasversale
(orientata quasi E-W), che
attraversa la cima, l’intero
fianco orientale del vulcano
e il suo basamento. Questa
profonda “ferita” ha permes
so l’eruzione fissurale che
ha originato la colata mono
genica di lava più lunga del
mondo, su terra emersa.

L’aggettivo “monogenica”
è opportuno, perché una
lunga diatriba (sostenuta
da interessi economici: il
turismo è un’ottima fonte
di valuta) riguarda proprio
questo aspetto: avere nel
proprio territorio un ele
mento naturale da record
del mondo, come richiamo
per i turisti. Il vero e proprio
boicottaggio avverso alla
pubblicazione di Pasquaré
su riviste scientifiche di pri
mo piano, per descrivere
l’eccezionalità di un de
posito vulcanico scoperto
casualmente in una zona
sconosciuta al turismo inter
nazionale, si deve a questi
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interessi. Si trattava della ri
conoscibilità di un episodio
singolo, rispetto al prodotto
di molte eruzioni che hanno
progressivamente costruito
il rilievo di famose “regio
ni vulcaniche” come, ad
esempio, il Deccan, il Pla
teau Etiopico e... la “pro
vincia vulcanica” McBride
nel North Queensland,
Australia (principale ogget
to d’interesse dell’Undara
Volcanic National Park).
Introducendo le parole longest lava flow on Earth in un
qualsiasi motore di ricerca,
Internet ci sciorina quasi
immediatamente un ric
chissimo stupidario (cam
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pionario di sciocchezze),
mescolato all’informazione
corretta. La visita al parco
nazionale australiano, di
certo raccomandabile, è
ben propagandata dai me
dia e uno dei principali mo
tivi d’attrazione è costituito
dai tunnel di lava, che pos
sono essere percorsi con
l’assistenza delle guide. In
quel contesto, è tuttavia
difficile riconoscere con
certezza una colata sin
gola di grandi dimensioni.
Le Isole Hawaii cercano di
accreditarsi come insosti
tuibile enciclopedia all’aria
aperta, vera summa del vul
canismo basaltico. Ma, per
quanto meravigliose, sono
pur sempre isole. Quindi
manca loro quello spazio in
terraferma che abbonda in
Sud America.
A differenza di aree in cui
il vulcanismo ha sovrapposto molti depositi (che
solo un accurato lavoro di
rilievo vulcanostratigrafico
è in grado di distinguere),
la colata di Pampas Onduladas è il prodotto di
un episodio singolo. La si
distingue grazie alle favo
revoli condizioni di topografia e scarsa copertura
vegetale, avendo potuto
fluire su un’amplissima superficie quasi piatta, con
la giusta pendenza verso
le aree più lontane dal vulcano, spesso in sovrapposizione stratigrafica su
terreni molto più chiari. Colate di lava particolarmente
lunghe, descritte in modo
serio e documentato, sono
ad esempio il flusso lungo
circa 70 km eruttato dal Laki

In primo piano: spazio tra una colata trachitica (rocce chiare sulla sinistra) e una basaltica (rocce scure ossidate in toni rossi, sulla destra);
sullo sfondo, il Payún Liso (foto G. Mazzoleni, aprile 2014)

(Islanda sud-orientale), accreditato come il più lungo
al mondo nell’edizione
2010 del “Guiness Book
of Records”; e il campo di
lava di 75 km fuoriuscito
circa 5.200 anni fa da un
cono di cenere, presso il
Carrizozo Malpaís nel New
Mexico, USA. Si stima che
l’eruzione del Carrizozo sia
durata tra i 20 e i 30 anni.
La colata di Pampas On
duladas ha altri numeri. I
meccanismi di emissione
sono simili a quelli dei vul
cani australiani e hawaiiani,

essendo abbastanza simili
anche la lava e il suo com
portamento. In tutti questi
casi, la rapida formazione
di una crosta scoriacea
superficiale funge da ter
mocoperta, preservando il
calore del flusso lavico sot
tostante e ostacolandone
la dispersione dei gas di
sciolti nel magma. Ne deri
va un caratteristico aspetto
“a tumuli” dovuti al rigon
fiamento (questo tipo di
colate è noto come inflated
lava flows), che possono
superare la ventina di me
tri di altezza. L’emissione

Vista
panoramica
dall’aereo
L’Hobby della
Scienza
e della Tecnica
33 del fianco meridionale del Payún Matrú
(foto G. Mazzoleni, aprile 2014)
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di lava è una continua pro
gressione di nuovi lobi nel
senso di flusso; la superfi
cie è finemente rugosa (“a
corde”, cioé tipo pahoehoe:
ebbene, sì! Una parola ha
waiiana). Il meccanismo fa
cilita la formazione di tunnel
di lava, simili a quelli che
si possono trovare anche
all’Etna, quando la crosta
superficiale di scorie sal
date si comporta come un
tubo, lasciato vuoto quando
la lava ha finito di fluire.
La lava del Payún Matrú è

La conferma
Il viaggio dell’aprile 2014
aveva due obiettivi. Quello
principale era accertare, e
cartografare con precisio
ne (grazie al GPS), il punto
dove la lava di Pampas On
duladas si esaurisce (fronte
della colata) o dove il flusso
viene eroso, in prossimità
di una valle molto incisa. In
ogni caso, definire la fine
della colata per poterne cal
colare l’effettiva lunghezza,
precisando la precedente
stima di 181 km (ufficia
lizzata nel database della
Smithsonian
Institution).
L’obiettivo secondario era
invece quello di raccogliere
dati d’interesse per il geo
turismo, come accennato
più avanti. Nel lavoro di ter
reno, e nei pochi giorni a
disposizione, i due obiettivi
si sono mescolati. Il rilievo
è stato fatto da chi scrive,
aiutato da un altro geologo
e amico di vecchia data
(Roberto Menegazzi), con
il fantastico supporto dei
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uscita in condizioni di sur
riscaldamento (con una
temperatura
superiore
di un centinaio di gradi ri
spetto a quella media delle
lave basaltiche) e con una
viscosità eccezionalmente
bassa. Procedendo verso
SE, la lava ha “abbraccia
to” ogni ostacolo topogra
fico più alto della ventina
di metri, fluendovi intorno.
La stima del volume totale
eruttato fornisce un nume
ro impressionante: 33 km3.
Poco oltre la zona di sor

gente, il flusso si è diviso in
due rami e molto materiale
si è diretto verso NW. La
durata dell’eruzione deve
esser stata straordinaria
mente lunga, probabil
mente in grado di innescare
un significativo anche se
temporaneo cambiamento
climatico nella Payunia.
Colate più lunghe sono
note con certezza solo...
fuori dal mondo: si tratta
infatti del prodotto del vul
canismo su Marte e su altri
corpi celesti.

Panoramica del Volcán Santa María (foto G. Mazzoleni, aprile 2014)

Guardaparques di Men
doza e, in particolare, di
Aníbal Soto. La base logi
stica è stata la casa dei
genitori di Aníbal a La Sa
linilla, poche case pres
so un incrocio di strade
polverose, in un luogo che
potrebbe ricordare “Paris,
Texas” di Wim Wenders.
Il principale problema sono
state le grandi distanze e
i tempi per poterle percor
rere, poco compatibili con il
numero di ore di luce delle
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giornate dell’autunno au
strale. Un altro problema, di
tipo logistico, è stato quello
dell’accessibilità, una volta
usciti dall’ampia area pro
tetta della Riserva della
Payunia (Provincia di Men
doza) e giunti, ad Est, nella
Provincia de La Pampa. In
quest’ultima, la terra è tutta
di proprietà privata, in gran
di lotti chiusi da recinti per
l’allevamento dei bovini da
carne. Tuttavia, con un po’
di fortuna e il validissimo
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aiuto di un campesino ori
ginario della zona, è stato
possibile prendere appun
tamento col padrone del
campo, dove tutto il lavoro
dei giorni precedenti face
va presumere che dovesse
finire la colata.
Quando si parla di campo,
non bisogna pensare alla
proprietà frazionata che
esiste in molte delle nostre
zone di campagna. Quel
campo è parte di una se
rie di lotti quadrati, di dieci
chilometri di lato: dieci
mila ettari! Molto gentile,
ed eccitato all’idea che la
più lunga colata di lava al
mondo finisse proprio nel
suo campo, il signor Diego
Betramino (un giovane av
vocato di chiara origine ita
liana, che aveva deciso di
stabilirsi in campagna dedi
candosi all’allevamento del
bestiame) ci invitò, propo
nendo di accompagnarci e
invitandoci a pranzo, una
volta compiuto il lavoro di
rilievo. Il giorno dopo, una
lunga camminata tra mac
chie di vegetazione spinosa
e piante aromatiche, basse
e compatte per resistere al
vento, ci portò fino alla scar
pata di erosione di una meseta, sospesa sull’ampia
valle punteggiata di lagune
e salares un centinaio di
metri più in basso. Proprio
all’orlo, la colata di basalto,
quasi nero, finiva di appog
giarsi sulle chiare rocce
sedimentarie. La colata di
Pampas Onduladas aveva
sfruttato tutta la superficie
disponibile, evitando di es
sere erosa dal Río Salado
e raggiungendo una lun

ghezza che potrebbe sfio
rare i 200 km (ancora da
misurare con precisione).
La giornata del 26 aprile si
concluse in bellezza con
un fantastico asado di ca
pretto per festeggiare. Per
chi non sapesse, la pre
parazione di questo arrosto
richiede tutta la pazienza
e la sapienza argentina, a
cominciare dalla scelta dei
legni aromatici per le braci.

“Bomba vulcanica”
di circa 35 cm alla base
del Volcán Santa María
(foto G.Mazzoleni, aprile 2014)

meseta - termine morfologi
co importato dallo Spagnolo,
a indicare un’ampia super
ficie piatta, coincidente con
la struttura planare delle
rocce che sostengono il ri
lievo, poco inclinata o subo
rizzontale, delimitata da un
bordo molto evidente.
s alares - indica lo stadio
evolutivo avanzato di un
sottile specchio d’acqua
fortemente mineralizzata,
parzialmente o totalmente
evaporata, con deposizione
di molti sali tra i quali pre
dominano cloruri, solfati
e borati, tipico delle aree
semiaride del Sudamerica)

La Payunia:
non solo paesaggio vulcanico
Anche se dominata dal
vulcanismo recente, il ter
ritorio della Payunia pro
pone ai visitatori un’ampia
gamma di interessi natu
ralistici. In precedenza era
associata alla Patagonia in
un’unica provincia fitogeo
grafica; da poco ne sono
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state riconosciute caratte
ristiche proprie e distinte,
con diversi endemismi. Il
clima è molto ventoso, con
scarsissime precipitazioni;
la vegetazione dominante
è la steppa arbustiva con
ampie aree di suolo sco
perto. Le spine di alcune
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 iante “a cuscinetto” sono
p
in grado di bucare i coper
toni di un fuoristrada.
Questo microcosmo combi
na molte forme di paesag
gio. Di particolare impatto
è lo spettacolare contrasto
tra l’ambiente vulcanico
del retro-arco andino e le
formazioni
sedimentarie
fortemente ripiegate ai piedi
della catena. Non lontano
da Malargüe, “pacchi” di
strati calcarei grigio chiaris
simo, deformati ed erosi a
formare sagome che sem
brano ali d’uccello, celano
un insieme di grotte, la cui
più famosa (Cueva de las
Brujas, cioè Grotta delle
Streghe) è aperta al turismo
con l’assistenza delle guide
e dei guardaparques.
In alcune zone, sembra
incredibile lo spettacolo
di una fitta serie di pozzi
per estrarre petrolio nel
bel mezzo della meseta
vulcanica. Ma chi ha ubi
cato questi pozzi sulle lave
sapeva che, attorno a 500
- 600 m di profondità, ini
ziano le rocce sedimenta
rie: trappole per una serie
di giacimenti. In Payunia
è possibile percorrere una
strada e guardare due
mondi diversi dagli op
posti finestrini di un’auto:
da un lato le chiare o mul
ticolori rocce sedimentarie,
dall’altro le vulcaniti; i rap
porti di sovrapposizione
stratigrafica sono esemplari
per la loro evidenza. Un
contrasto cromatico ancora
più vivo, a sottolineare la
differenza tra tipi di roccia,
è dovuto ai più antichi porfi
di rossi, confinati dalle lave
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recenti, quasi nere. I porfidi
emergono da sotto la me
seta in forme arrotondate,
spesso allungate a dorso
di balena, e sono tagliati
da un fitto insieme di fa
glie, a volte mineralizzate.
Numerose miniere di ferro,
manganese, fluorite (vicino
a Malargüe ce n’era anche
una di uranio), in gran par
te abbandonate, costellano
un paesaggio da Far West.
Qualche faglia attraverso
le lave ha permesso la de
posizione di minerali idro
termali come il calcedonio
multicolore, cavato dalle
popolazioni precolombiane
per produrre punte di frec
cia e taglienti.

Entro
settembre
sarà
ripresentata a UNESCO la
richiesta di riconoscimento
della Payunia come “Pa
trimonio Naturale Mondiale
dell’Umanità”, assieme ad
altri luoghi argentini già
riconosciuti come, ad es
empio, i parchi nazionali
Iguazú (quello delle ca
scate) e Los Glaciares
(quello del celebre Perito
Moreno). Ci si augura che
il dossier di presentazione
venga questa volta pre
parato con più attenzione,
dopo il primo insuccesso, e
includa la straordinaria co
lata di Pampas Onduladas
come “oggetto geologico”
da Guinness dei primati.

Un potenziale grandissimo, ma ancora inesplorato,
per il turismo culturale:
la Payunia può essere la nuova Patagonia?
Come accennato, la ri
cognizione
dei
luoghi
d’interesse per il geotu
rismo e la relativa docu
mentazione fotografica era
il secondo obiettivo della
spedizione 2014. Prima di
partire, chi scrive aveva
comprato una guida turi
stica dell’Argentina edita
da National Geographic.
Piuttosto deludente. Alla
Payunia e dintorni di Ma
largüe (tra l’altro, base
d’appoggio per gli sciatori
diretti alla celebre località
di Las Leñas) viene dedi
cata una paginetta, arido
elenco di luoghi più ampia
mente descritti su Internet.

Immediatamente di se
guito, inizia il lunghissimo
capitolo sulla Patagonia.
La contiguità ad un’area
“troppo” famosa sottrae
turismo alla Payunia e, allo
stato attuale, il territorio
manca di un’adeguata rete
di infrastrutture logistiche.
In questo senso,
sia pure come
tipologia “di nic
chia”, il turismo
culturale a tema
geologico potreb
be iniziare a far
conoscere questo
splendido territorio
e fornire l’incentivo
per
un’attività

economica
dell’ambiente
sostenibile.

rispettosa
e dunque

Quattro matti in cima alla colata più
lunga del mondo.
Da sinistra a destra, i geologi
Guido Mazzoleni e Roberto Menegazzi, il sig. Diego Betramino, il
guardaparque Anibal Soto

CONFERENZA E pRESENTAZIONE
VIAGGIO PILOTA ASSOCIAZIONE GEOTURISMO

Ai piedi della cordillera, nel “pacco” di rocce sedimentarie, spicca
Il livello chiaro di calcari che dà il nome al luogo (Bardas Blancas).
Questo tipo di struttura asimmetrica, dovuto alla stratificazione
inclinata, prende il nome di hogsback
(foto G.Mazzoleni, aprile 2014)
La valle del Río Grande, al margine delle rocce
sedimentarie della cordillera, ripresa dal vecchio
tracciato non asfaltato della celebre Ruta 40
(foto G. Mazzoleni, aprile 2014)
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I risultati della spedizione
Payunia 2014 e il grandissi
mo potenziale geoturistico
dell’area verranno presen
tati in una conferenza di
Giorgio Pasquaré e Guido
Mazzoleni al Museo di
Storia Naturale di Milano
venerdì 5 settembre, alle
ore 21. La conferenza si
inquadra nelle celebrazioni
ancora in corso per l’Anno
Internazionale della Cri
stallografia.
In quell’occasione sarà il
lustrata la proposta di un
“viaggio pilota” organizzato
dall’Associazione Geotu
rismo (http://www.geotu
rismo.it/), durante la prima
vera australe del prossimo

anno (ottobre 2015). I parti
colari organizzativi e i costi
verranno messi in rete sul
sito web dell’associazione
appena possibile. Il viaggio
potrà contare sull’appoggio
logistico locale della Coo
perativa
Payún
Matrú
(http://www.payunmatru.
com/) con base a La Sali
nilla, sorta per la gestione
di un progetto innovativo
per la conservazione del
guanaco. Questo camelide
sudamericano (per quanto
ancora presente in grandi
gruppi perché la Payu
nia è anche uno dei prin
cipali “corridoi ecologici”
dell’Argentina meridionale),
è cacciato sia per la carne,
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sia per la lana pregiata
quasi come quella famosa
della vigogna e minacciato
di estinzione. La coperativa
sta dimostrando che è pos
sibile organizzare una cat
tura rispettosa dell’animale,
che consente la tosatura e
il rilascio in libertà in pochi
secondi.

Guido
Mazzoleni

