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FIG. 1 - Itinerario delle escursioni (1) sui L. Baikal e nella Tunka Valley.

II L. Baikal e la Tu nka Valley, sono stati visita ti dag li
Autori della presente nota in occasione di escursioni (fig. I)
effett uate duran te un Simposio Internazionale svoltos i ad
Irkut sk (URSS) nel Settembre 1987 (CASTALDINt & PANIZ
ZA, 1988). Qui vengono riportati brevi osservazioni di cam
pagna, mentre per maggiori dettagli si rimanda alia G uida
di UFIMTSEV & RASSKAZOV (1987) .

II L. Baika l e Ia Tunka Valley corrispondono ad una
rif t zone che si eformata come risultato di complessi pro
cessi tettonici e morfologici avvenuti nell'arnbito di una
orogenesi definita dagli studiosi sovietici di Baikal type.

Abstract: C ASTALDINI D. & PANIZZA M.,Morphoneotectonics o/Lake
Baikal and the Ttm ka Valley (U.s. S.R.).

Lake Baika l fills a rift basin which began its form ation during the
Late Ce nozoie and is still ex pand ing. In fact, the southwes tern shore
of the Baikal hasin corresponds to a high steep tecton ic scarp crea ted
by the rejuven ation of an ancient fault zone . Uplifts of approximately
10 mm annually have been recorded recently. The par t of the scarps
outcropping abo ve-water is charac terized by slopes carved in a system
of tri angular and tra pezoid al face ts.

The Tunk a Valley is an intermontam: rift valley that ext end s in
a W-E direction from the western end of Lake Baikal. From a neot ec
tonic point of view, the lake is a successio n of basi ns that are rath er
complex and separated by positive structures and tecton ic steps . The
northern side of the valley is lined with active faults that arc characteriz
ed by numerous and di st inct geomorpho logical signs. Manifestations
of basaltic volcanism linked to the rifti ng activity have taken place since
the Late Cenozoic. The most recent er uptions occurred approx imate
ly 10,000 years ago.
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Riassun to: CASTALDINI D. & PANIZZA M ., Aforl oneotett01tica del
lago Baikal e della Tunlea Valley W .K.S.S.).

II Lago Baikal riempie un ril t basin che ha cominciato a form arsi
nel tardo Cenozoico e che e tuttora in apertura . Infatti la costa S-W
del bacino d el Baikal corr isponde ad un'alta e rip id a scarpata tet tonica
rnodel lat a del la riattivazion e di una antica zo na d i faglia. Recent emen 
te sono stati misur ati sollevame nti dell'ordine d i 10 mm all'anno. La
parte emersa della scarpata ecarat terizzata da versa nri mode llati se
condo un sistema d i facce ne tr iangolari e trapezoidali .

La Tunka Valley euna rift valley intermont ana che si estende con
direzion e WoE d all'est rcm ita occiden ta le del L. Baikal. Dal pun to di
vista neotettonico si tr att a di un'a lternanza di bacini, pin0 meno com
plessi, scpa rati tr a loro da struuure positive e gradini tetroni ci. Illato
set tentrionale della valle eborda to da Iaglie attive carat ter laza te da
numeros i ed evident! indizi geomorfologicl. Manifestazioni d i vulcani
smo basalt ico, legate all' attivit a del ril thtt. si sono ver ificate dal tard o
Ce nozo ico; [e ulti me eruz ioni h ann a avu to luogo circa 10.000 ann i fa.

T ERMINI CIIIAVE: Morfoneot cttonica, Paglia arrive , Rift , Lago Bai
kal, Tunka Valley (U.R.S.S.).
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LAGO BAIKAL

II L. Baikal, lungo circa 700 km, largo circa 70 km e
profondo circa 1600 m, costituisce la pill grande riserva
d 'acqua dolce del mondo. I1l ago riempie un tift basin che
ha cominciato a formarsi nel tarde Cenozoico c che e tu t
tora in apertura . Infatti la costa S-W del bacino del Bai
kal corrisponde ad un 'alta e rip ida scarpata tettonica rno
de llata da lla riatt ivazione di un'antica zona di faglia. II suo
clemento cenozoico piu caratteristico echiamato «Obru
chevsky fault », una faglia nor male chc mostra un rigetto
del bordo occidentale di altre 4 .000 m; recenternent e so
no stati misurati sollcvamcnti de ll'ordine di 10 mm all'an
no e sono stati registra ti terremoti d i 4° ·6° della scala Rich
ter. La parte ernersa della scarpata ecaratteri zzata da ver
santi, alti olt re 500 m, modellati secondo un sistema di
faccette triangolari e trapezoidali (fig. 2 e 3). Lungo la co
sta si possono osservare anche pediments e peneplains mo-

FIG. 2 - Versanti modcl lati seco ndo li n siste
ma di Iaccene triangolari chc caran erizzano

[a costa Sud occide ntale del L. Baikal.

de llati in rocce granitiche e calcari rneta morfosati .
Nel tratto intermed io de lla costa occide ntale del Bai

kalla O bruchevsky fault (faglia a movimento orizzontale
destro rso con rigetto di 7-8 krn) scpara I'isola di Olkhon
dalla terraferma . II setrore di lago ad W dell'isola di Olk
hon si sta anch'esso aprendo e I'isola stessa si solleva con
le caratteristiche di un horst inclinato verso N-W cd ebor
data da evidenti scarpate tettoniche. L'innalzamento del
l' isola etest imoniato da deposit i lacustri pleistocenici ter 
razzati ed ubicati a vari metri suI livello at tua le del lago.

TUNKA VALLEY

La Tunka Valley euna tift valley intermontana che si
cstende con direzione WoE per circa 70 km dall'est rernita
occidentale del L. Baikal.

Dal punto di vista neotettonico si trat ta di uri' alter-

FIG. 3 ~ Parti colare di un vcrsante modella to
a Iaccett c triangolari.
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FIG. 4 - Rappresentazione schematica di un
dosso di faglia.
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nanza di bacini, pili 0 rneno complessi, separati tra lora
da strut ture posit ive e gradini tettonici,

Fra Ie forme pili part icolari esta to osservato un dosso
allungato in depositi sciolti quaternari, lungo circa 800 m,
largo circa 80 m e con a1tezza di circa 40 m, che dai sovie
tici viene interpretato come una piccola antid inale esalta
ta in a1tezza da feno meni perigl aciali legati a1permafrost,
che qui ediscontinuo e a profondita di circa 3 m. E opi
nione di uno di noi (Panizza), per analogia con delle for
me simili osserva te in Colombia, che si tr atti di un dosso
d i faglia, determinato da un insieme di faglie dirette e in
verse legate al moviment o orizzontale di una faglia (fig. 4).

II bacino piu esteso eil Tu nka basin che occupa il set
tore centrale della valle ed e riempito da sed imenti del
Neogene-Qu aternario potenti oltre 2.500 m; nel sottosuolo
strati di ciottoli, sabbie e argille si a1ternano a vari livelli
di colate basaltiehe.

I1lato sett entrionale della valle ebord ato da Iaglie at
tive (la Sayanfault e la Tunkinsky fault) caratt erizza te , dal
punto di vista morfoneotettonieo, dal doppio gomito del
fiume Irkut , da scarpa te di faglia e da versanti con faccet 
te tr iangolari e trapezoidali .

Recenti deformazioni tetroniche sono direttamente os
servabili all'estremita occidentale della valle (presso Arshan

spa) dove una scarpata di faglia interessa terrazzi fluviali
del Pleistocene superiore-O locene; il rigett o e valutabile
a circa 8 m. La rottura sembra avere una natura sismica
e rappresenta uno dei tipici esempi di «paleosismo dlslo
cazione» largamente diffusi nella zona del Baikal .

Manifestazioni di vulcanismo basaltieo, legat e all' at ti
vita del rifting, si sono verifieat e dal tardo Cenozoieo; Ie
ultime eru zioni hann o avuto luogo circa 10.000 ann i fa.
Nel sett ore centrale della Tunka Valley epossibile osser
vare coni vulcanici cineritici emergere dalla piana circo
sta nt e. II cono piu grande si eleva sui piano campagna di
circa 120 m, tutti gli altri di 40-50 m.
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