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Complesso vulcanico Payún Matrú  - Payún 
Liso, Reserva Natural Payunia, Mendoza, 

ARGENTINA



La colata di lava di Pampas Onduladas, La colata di lava di Pampas Onduladas, 
Payunia, Argentina, è stata individuata come Payunia, Argentina, è stata individuata come 
“oggetto” geologico straordinario, esempio “oggetto” geologico straordinario, esempio 
terrestre di colate giganti come quelle terrestre di colate giganti come quelle 
scoperte su Marte, dal Prof. Giorgio scoperte su Marte, dal Prof. Giorgio 
Pasquaré, nel 2004, studiando immagini da Pasquaré, nel 2004, studiando immagini da 
satellite dell’Argentina. In occasione del satellite dell’Argentina. In occasione del 
cinquantenario della salita italiana al K2, cinquantenario della salita italiana al K2, 
l’Associazione “Ardito Desio” ha supportato l’Associazione “Ardito Desio” ha supportato 
la prima spedizione scientifica in Payunia, la prima spedizione scientifica in Payunia, 
condotta da Pasquaré, che ha fornito le condotta da Pasquaré, che ha fornito le 
conferme di terreno. Una seconda conferme di terreno. Una seconda 
spedizione è stata organizzata nel 2006. Una spedizione è stata organizzata nel 2006. Una 
misura provvisoria di lunghezza della colata, misura provvisoria di lunghezza della colata, 
181 km, è stata “ufficializzata” nel database 181 km, è stata “ufficializzata” nel database 
della Smithsonian Institution, sulla base della Smithsonian Institution, sulla base 
della pubblicazione di Pasquaré della pubblicazione di Pasquaré et. alet. al., 2008, ., 2008, 
della quale sono disponibili copie su della quale sono disponibili copie su 
richiesta. L’ultima spedizione è dell’aprile richiesta. L’ultima spedizione è dell’aprile 
2014 e ha permesso a chi vi parla di 2014 e ha permesso a chi vi parla di 
mappare con GPS il punto terminale della mappare con GPS il punto terminale della 
colata. colata. 



In Argentina, all’estremo meridionale 
della Provincia di Mendoza, si trova 
un’area di grandissimo interesse 
naturalistico, la Payunia, ora protetta 
come Riserva Provinciale e proposta 
a UNESCO come Patrimonio 
Culturale Naturale. Dal vulcano 
Payún Matrú, nel Pleistocene, è stata 
emessa una colata di lava così 
straordinaria da “imporre” le 
spedizioni scientifiche di Pasquaré. 
La colata, denominata Pampas 
Onduladas, può essere considerata 
un esempio terrestre delle colate 
giganti scoperte su Marte. Le 
prossime diapositive indicano la 
posizione geografica e il contesto 
geologico dell’area descritta in questa 
conferenza.    



Ovale rosso: Payunia; triangolo rosso: Cerro Sosneado



Cerro Sosneado

La Payunia si trova a Est delle Ande, non lontano dal luogo reso 
famoso dal disastro aereo del 1972. I sopravvissuti ebbero la 
sventura di non capire dove si trovavano e si diressero verso la 
direzione sbagliata, il Cile. La strada per San Rafael di Mendoza 
si trovava a breve distanza.



Il Cerro Sosneado dalla strada per San Rafael



Modello digitale del terreno a scala planetaria, con elementi di 
tettonica globale e vulcanologia . La punta della freccia gialla 

indica la posizione della Payunia.



Stralcio ingrandito 
della figura 
precedente



Rilievo della 
catena 

andina, a 
destra, e 
relative 
strutture 

geovulcano-
logiche, a 
sinistra: si 
noti come i 

vulcani 
seguano la 

costa 
pacifica, ma 
si trovino in 
raggruppa-

menti 
separati 

(fasce color 
arancio)



La Payunia si trova nella regione di retro-arco andino, non indicata 
nelle figure precedenti che illustrano solo il vulcanismo di arco. La foto 

mostra, sullo sfondo, il complesso vulcanico del Payún e,  in primo 
piano, la grandiosa colata di Pampas Onduladas, emessa da una 

fessura E-W che taglia la caldera sommitale del Payún Matrú e il suo 
fianco orientale.



L’esempio di Marte



Marte, Monte Olympus: morfologia di vulcano a scudo. Fonte: NASA

Su Marte, i vulcani sono così grandi da poter essere visti dallo spazio



Monte Olympus, altezza: circa 27.000 m



Colata di lava nella regione di Elysium Planitia. Fonte: NASA 



Mare Acidalium, Kasei Valley: un sistema di canyons riempito 
di lava, lungo 1.780 e largo fino a 480 km. Fonte: NASA  



NASA GSFC 
GOES Project

Il “Pianeta 
azzurro” ha 
un’atmosfera…



Vulcani dell’altopiano boliviano: clima arido, 
erosione poco energica, forme ben conservate



Un esempio di colata gigantesca: 
Volcán Carrizozo, New Mexico. 

Fonte: NASA



…Ma questa è ancora più grande: massiccio vulcanico Payún 
Matrú - Payún Liso, Mendoza, Argentina (fonte: NASA). Così 

grande che va fuori dall’inquadratura…

c’è differenza tra guardare e vedere?



Schema geo-vulcanologico del massiccio vulcanico 
Payún Matrú-Payún Liso



1

Toponimi di riferimento:  1 Payún Matrú; 2 Payún Liso; 3 Ruta 40; 4 Río Colorado; 
5 Ruta 151; 6 Río Salado; 7 Salar Grande.
I rettangoli rossi indicano la posizione delle prossime tre diapositive.  
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a) colata di Pampas Onduladas, tratto intermedio 



b) colata di Pampas Onduladas, parte terminale 



c) i porfidi rossi coperti dalle lave nere della meseta basaltica 



Il massiccio vulcanico visto dall’aereo



“Fiumi” di lava scendono a 
oriente. La viscosità è così 
bassa che la lava sembra 
acqua e “abbraccia” ogni 

ostacolo topografico, come il 
cono di scorie nella parte 

bassa della fotografia 



Le lave emesse vicino alla 
caldera sommitale hanno 
un’altra composizione e sono 
molto più viscose



Dettaglio delle lave viscose



Trachiti vetrose



Fianco occidentale: Pampa Negra



Pampa Negra



Laguna de Llancanelo: area umida d’interesse internazionale, 
tutelata ai sensi della Convenzione di Ramsar



Mappa turistica della Payunia, settore NW



Mappa turistica della Payunia, settore SE



Il Río Grande, dalla celebre Ruta 40



A E del Río Grande, affiorano le formazioni sedimentarie 



Il Río Grande, inciso nelle lave della meseta vulcanica cenozoica 



Le spettacolari formazioni sedimentarie di Bardas Blancas



Pieghe nei calcari mesozoici



I porfidi rossi



Mineralizzazioni lungo faglia, nei porfidi



Mineralizzazioni a manganese



Payún Liso



Ignimbriti alla base del  Payún Liso



Colle tra il Payún Liso e il Payún Matrú: 
luogo di ritrovamento della “martite”



“Martite”, complesso vulcanico 
del Payún, collezioni del Museo 
di Storia Naturale di Parigi (foto 

Appiani)

Questi cristalli di ossido di ferro si 
sono formati per sublimazione 

presso condotti di fumarola, come 
magnetite, poi sostituita da 

ematite. Mindat elenca i seguenti 
minerali: aegirina, anglesite, 

“biotite”, cristobalite, 
fluorapatite, hematite, hematite 

(var. “martite”), magnetite, 
opale, wulfenite. La raccolta è 

attualmente vietata. 



“Martite”, collezioni del Museo di Storia 
Naturale di Parigi (foto Appiani)



Aguas de Pérez: cava precolombiana di calcedonio per taglienti



calcedonio



calcedonio, luce bianca artificiale



calcedonio, luce UV onda corta



calcedonio, luce bianca artificiale



calcedonio, luce UV onda corta



calcedonio, luce UV onda media



calcedonio, luce UV onda corta



L’ingresso nell’area vulcanica di Pampa Negra  



Forme di erosione su tunnel di lava: Hoyo Dolo



Forme di erosione su tunnel 
di lava: ponte naturale



Colata di Pampas Onduladas: morfologia in rilievo su 
una superficie topografica di minima inclinazione



Colata di Pampas Onduladas: 
accenno di fessurazione colonnare



Colata di Pampas Onduladas: 
lave fortemente vescicolate



Sull’orlo della scarpata 
d’incisione della meseta 
sospesa sulla valle del 

Río Colorado, dove 
termina la colata



Sugli ultimi affioramenti della colata di Pampas Onduladas. Da sinistra: 
Guido Mazzoleni, Geologo (ELC-Electroconsult), Roberto Menegazzi, 
Geologo (Saipem), Diego Bertramino, proprietario del campo, Aníbal 

Soto, Guardaparque



E, per festeggiare…



… Asado de chivo!!!



Per visitare il punto in cui termina 
la colata di Pampas Onduladas, 
dovrete rivolgervi al signore a 

destra nelle foto.



Grazie per l’attenzione!
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