Approfondimento

La successione di strati del Gran Canyon
Il Grand Canyon è una valle, lunga 446 chilometri, larga fino a 29 chilometri e profonda fino a 1500 metri, scavata dal Fiume Colorado attraverso rocce, spesso stratificate,
che si sono formate nel corso di quasi due miliardi di anni.
È attualmente un’area protetta da un parco nazionale negli Stati Uniti occidentali,
nello stato dell’Arizona (fig. A, mappa del Parco).

Fig. A:
Mappa del Grand Canyon
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Osservare la successione delle rocce del Grand Canyon è come avere davanti agli occhi la storia della Terra: si possono infatti desumere informazioni sulle condizioni
ambientali che hanno determinato la formazione delle rocce, a partire dal Precambriano, e sugli eventi tettonici che le hanno successivamente interessate, sollevandole di migliaia di metri sul livello del mare, prima che l’erosione da parte delle acque
del fiume e degli altri agenti atmosferici le mettesse a nudo, consentendone l’osservazione in uno scenario naturale di rara bellezza.
Le rocce più antiche alla base della successione sono rocce metamorfiche (Scisti di
Visnhu) , derivanti da rocce vulcaniche e sedimentarie, formatesi quasi due miliardi
di anni fa in un ambiente di mare basso, nelle quali ci sono state intrusioni granitiche,
i cosiddetti graniti di Zoroastro.
Sopra a questo basamento si trova una formazione di rocce sedimentarie (il Supergruppo del Grand Canyon) spessa fino a quasi 4.000 metri, formatesi in un ambiente
marino di acque sempre più basse, a testimonianza di una regressione marina, a
partire da circa 1200 milioni di anni fa.
Queste rocce sono state successivamente sollevate e inclinate, subendo un’erosione
che le ha quasi completamente fatte scomparire (sono presenti soltanto nella parte
est del canyon). Si è pertanto creata una discordanza angolare con le rocce sovrastanti.
Nella successiva era Paleozoica, durante il Cambriano, a partire da circa 550 milioni
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di anni fa, a causa di una trasgressione marina, si assistette alla deposizione di sedimenti prima di ambiente costale e marino di acque basse e poi di acque sempre più
profonde, che hanno dato origine, una volta trasformati in rocce al cosiddetto “Tonto
Group”; questi strati non sono mai stati interessati da movimenti tettonici e sono
pertanto ancora orizzontali.
I depositi Ordoviciani e Siluriani mancano dalla successione, mentre di successiva
età devoniana sono le argille Redwall, depositate in un mare tropicale basso, molto
ricche di fossili. I sovrastanti depositi (Supai Group) sono di ambiente lagunare, deltizio e costale, a testimonianza di una nuova regressione. Si arriva così alla fine del
Paleozoico, circa 250 milioni di anni fa, con formazioni nuovamente marine di acque
calde e basse, ricche di fossili, che si trovano ora sulla parte sommitale del canyon.

I depositi dell’era mesozoica e del primo Cenozoico sono stati quasi interamente erosi, ma, sulla base di correlazioni con successioni ritrovate nelle vicinanze gli studiosi
ritengono che anche questi fossero depositi sedimentari di spessore chilometrico.
Infatti in Nord America era in corso un processo di orogenesi che ha portato al sollevamento e quindi alla formazione del plateaux del Colorado, a partire da circa 70
milioni di anni fa.
Questo sollevamento ha accelerato i processi erosivi da parte del fiume Colorado,
che ha iniziato a scavare il canyon, mentre gli affluenti laterali hanno contribuito ad
allargarne l’ampiezza fino a farlo diventare così come lo vediamo ora.
Circa un milione di anni fa, infine, si verificò un’attività vulcanica con produzione di
lave basaltiche, che sono tuttora erose dal fiume Colorado.
Fig. B:
Successione stratigrafica del
Grand Canyon.
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