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Abstract - in this article an interpretation key is proposed for the dolomitic landscape, which is unique in 
the variety, complexity and richness of its forms. In this paper, the geological factors which determined its 
origin are examined: the vertical successions (stratigraphy), horizontal successions (facies changes) and 
the tectonics (layer lying, faults and fractures). Their different relationships are examined and for each of 
them, examples within different dolomitic groups are shown.
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Riassunto - Nel seguente articolo viene proposta una chiave per l’interpretazione del paesaggio 
dolomitico, un paesaggio particolare, unico al mondo per la varietà, la complessità e la ricchezza di 
forme. Vengono presi in esame i fattori geologici che ne hanno condizionato la genesi: la successione 
verticale (stratigrafia) e orizzontale (eteropia di facies) degli strati, la tettonica (giacitura degli strati, faglie 
e fratture), vengono esaminate le loro possibili combinazioni e vengono esposti, per ogni combinazione, 
alcuni esempi nell’ambito dei diversi gruppi dolomitici.

Parole chiave: combinazioni, stratigrafia, eteropia, tettonica
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 “…le influenze strutturali 
sono assolutamente dominanti 

nella morfologia dolomitica.”

B. Castiglioni (1939), 
Il gruppo delle Pale di San Martino 

e le valli limitrofe. 

Introduzione 

Se le vicende della vita fanno crescere e mu-
tare fisico e carattere di una persona, esisto-
no aspetti che non dipendono dal “vissuto”, 
ma si sviluppano durante la gestazione o di-
pendono totalmente dal patrimonio genetico 
scritto nel DNA. 
Con le montagne avviene qualcosa di simile, 
la storia geologica, nella quale in ambienti 
litogenetici diversi si formano e si evolvo-
no le rocce, rappresenta il corredo genetico; 
l’orogenesi cioè la nascita e il sollevamento 
delle catene montuose può essere assimilata 
alla gestazione; la vita si può accostare alla 
morfogenesi in cui le rocce interagiscono 
con gli agenti esogeni, che le scolpiscono e 
le demoliscono modellando le montagne. 
Qualunque sia l’agente o gli agenti esogeni 

che partecipano al modellamento del pae-
saggio essi, nella loro azione, dovranno co-
munque fare i conti con la storia geologica, 
il DNA del paesaggio.
Se la storia è corta, semplice, monotona si 
creano morfologie povere, sempre uguali, se 
il “corredo genetico”, come nel caso delle 
Dolomiti, è complesso nascono morfologie 
articolate e sorprendenti.

Note bibliografiche

Una chiara definizione di geomorfologia 
strutturale (morfostrutture) e un esame del-
le sue forme tipiche si ritrova in Geomorfo-
logia, di Castiglioni g.B. (1979), volume di 
riferimento per generazioni di geologi. I fat-
tori geologici che influenzano le forme del 
rilievo sono specificatamente esaminati da 
Bartolini C. (1992). sauro F., Bartolini C., Pa-
nizza M., riBolini a., PalMentola g., si sono 
occupati della geomorfologia strutturale 
nell’ambito della realizzazione dell’Atlante 
dei tipi geografici (2004), erede del famoso 
Atlante di olinto Marinelli (1922), volume 
storico, fondamentale per la didattica della 
geografia fisica, nelle sue tavole sono illu-

Fig. 1. In questa immagine, ripresa dal Lagazuoi, si può apprezzare la complessità del paesaggio dolomitico, nel quale 
ogni montagna ha una sua individualità che le permette di essere distinta agevolmente da quelle che la circondano. 
Da sinistra: in primo piano Croda da Lago e Lastoni di Formin, Averau, Cernera e Col Gallina; in secondo piano si 
distinguono Cima di Bel Prà, Antelao, Pelmo e Civetta, sullo sfondo a sinistra Cima dei Preti e a destra il gruppo della 
Schiara. 
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strate le principali caratteristiche fisiche del 
nostro Paese.
Nell’ambito delle Dolomiti gli aspetti geo-
morfologici sono stati trattati da diversi au-
tori anche se, in genere, in modo marginale 
rispetto a quelli geologico-stratigrafici. Nei 
lavori di Castiglioni B. (1926, 1931 e 1939) 
la geomorfologia riveste una parte significa-
tiva, mentre nella monografia sulle Dolomiti 
di leonardi P. (1968) il suo ruolo è secon-
dario, così come nell’opera di Bosellini a. 
(1989 e 1996), nella quale allo sviluppo del 
paesaggio vengono dedicate poche pagine. 
Solo in lavori rivolti a gruppi specifici come 
in sauro u., Meneghel M., Bini a., Mietto P. 
e siorPaes C. (1995) sugli Altipiani Ampez-
zani o di Carton a. (2011) sulla Marmolada 
viene curata la geomorfologia. Studi di na-
tura prettamente geomorfologica riguardanti 
il Vallone Bellunese e le Dolomiti Bellunesi 
sono quelli di Pellegrini g.B. (2000, 2001, 
2004). Un’ampia trattazione dedicata al pa-
esaggio delle Dolomiti si ritrova in gianolla 
P., Panizza M., MiCheletti C., Viola F. (2008) 
nel documento di iscrizione delle Dolomiti 
a patrimonio Unesco. Gli aspetti morfologici 
dei gruppi appartenenti al Sistema 3 Unesco 
sono oggetto di alcuni lavori di giordano d. 
(2011, 2013, 2017). Ampliamente utilizzata 
in questo lavoro, per le interpretazioni stra-
tigrafiche e tettoniche, la pubblicazione di 
doglioni C. e CarMinati e. (2008).

Il comportamento delle rocce

Le forme del paesaggio, indipendentemen-
te dall'agente erosivo, sono guidate nel loro 
sviluppo dal tipo di roccia o dalla contrap-
posizione rocce dure-rocce tenere. In rocce 
“dure” nel senso di resistenti all’erosione, si 
impostano morfologie rupestri, ripide, talora 
verticali, in rocce “tenere”, facilmente erodi-
bili si hanno invece forme morbide, arroton-
date e pendenze blande. 
Se le rocce sono omogenee l’erodibilità di-
pende essenzialmente dalla resistenza del 
materiale roccia. Di fatto ciò si verifica so-

lamente quando le rocce sono di per sé tal-
mente tenere ed erodibili (argille, marne, 
argilliti) che la presenza di faglie e fratture 
non influisce sulla resistenza della roccia, 
oppure nel caso in cui sono così minutamen-
te fratturate da comportarsi come materiali 
incoerenti (sabbie, ghiaie).
È estremamente raro che rocce dure sia-
no prive di discontinuità su volumi estesi 
quanto una montagna, ciò si può verificare, 
ma solo per dimensioni limitate, con rocce 
intrusive come i graniti che si incontrano 
in catene montuose profondamente erose 
essi possono essere contraddistinti da una 
morfologia poco tormentata, dovuta a uno 
scarso controllo strutturale, quasi esclusiva-
mente legata alle forme originali dei corpi 
intrusivi (Carton a., 2004).
Operando una notevole semplificazione si 
può dire che in rocce omogenee tende a for-
marsi un paesaggio a “mucchio di sabbia”, 
con pendenze maggiori nel caso di litotipi 
relativamente più resistenti e inclinazioni 
più basse con rocce tenere. 
In presenza di rocce eterogenee la situazio-
ne si fa più complessa perché intervengono 
diversi fattori: la stratigrafia ovvero la suc-
cessione verticale degli strati, nella quale co-
munemente si realizza una alternanza rocce 
dure-rocce tenere, la tettonica che condizio-
na la giacitura degli strati e il loro grado di 
fratturazione e, nel caso specifico delle Do-
lomiti, l’eteropia di facies. 
L’eteropia di facies si verifica quando nel 
medesimo arco di tempo, in ambienti sedi-
mentari diversi e contigui, sedimentano ma-
teriali differenti, dai quali avranno origine 
rocce diverse. È proprio la combinazione di 
questi fattori che rende il paesaggio dolomi-
tico così vario, complesso e unico. 
Le formazioni rocciose, sottoposte a stress 
compressivi (forze orogenetiche) non si 
deformano tutte allo stesso modo: le rocce 
sottilmente stratificate con interstrati argil-
losi tendono a deformarsi in modo plastico-
duttile, originando delle pieghe (sinclinali 
e anticlinali); le rocce massicciamente stra-
tificate tendono a comportarsi rigidamente 
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generando faglie e fratture; talvolta la “ri-
sposta” è mista e le formazioni rocciose si 
presentano più o meno ripiegate ed interes-
sate da sistemi di fratture e faglie. 
Allo stesso modo le formazioni rocciose, 
soggette alle azioni erosive degli agenti mor-
fogenetici hanno “risposte morfologiche” 
diverse. Le rocce tenere, degradabili, sottil-
mente stratificate tendono a generare morfo-
logie morbide, profili arrotondati, paesaggi 
dolci, con poche asperità orografiche.
Le rocce tenaci, poco erodibili, stratificate 
in banchi o massicce, tendono a generare 
forme rupestri, profili frastagliati, paesaggi 
“verticali” con forti contrasti morfologici. 
Se le formazioni rocciose sono alternativa-
mente “dure” e “tenere” (situazione frequen-
te nell’area dolomitica), l’erosione opera in 
modo selettivo, intaccando e demolendo in 
modo più incisivo le rocce tenere-degradabi-
li e originando delle “morfologie selettive”, 
con forme più pronunciate, in risalto morfo-
logico in presenza di rocce dure e forme più 
morbide con le rocce tenere.
È bene precisare che l’alternanza di roc-
ce resistenti-degradabili non è limitata alla 
sola successione stratigrafica ma si riferisce 
anche all’eteropia di facies (in cui i contatti 
sono in prevalenza laterali) e alla tettonica 
che crea fasce di roccia tenera (cataclasiti) 
lungo i piani di faglia, o indebolisce anche le 
rocce più tenaci con fitti reticoli di fratture.
In presenza di faglie e fratture con assetto 
subverticale l’erosione è più efficace per l’e-
levata energia del rilievo e per la facilità con 
la quale i detriti prodotti dalla disgregazio-
ne vengono allontanati lungo i canaloni. Al 
contrario, con piani di faglia poco inclinati, 
i detriti non vengono asportati e tendono a 
ricoprire la struttura preservandola dall’e-
rosione. L’effetto di erosione accelerata si 
verifica indipendentemente dall’entità del 
rigetto fra i blocchi. 
Sulla base delle caratteristiche geo-mecca-
niche e litologiche nelle Dolomiti vengono 
individuate quattro classi di litotipi, com-
prendenti rocce che dal punto di vista pae-

saggistico hanno comportamenti simili.

A) Rocce ad alternanza di tipi litologici e fit-
tamente stratificate (arenarie, siltiti, calcari 
marnosi, marne). 
La resistenza meccanica a livello campione 
di queste formazioni è molto variabile ma 
esse sono accomunate da un comportamen-
to meccanico d’insieme nel complesso omo-
geneo, determinato dalla fitta stratificazione 
e dall’alternanza litologica. Sono contraddi-
stinte da una scarsa evidenza morfologica, 
originano forme blande e arrotondate, pen-
dii poco acclivi, cenge, basse pareti roccio-
se; sono facilmente erodibili perché gelive e 
degradabili. 
Conglomerato di Ponte Gardena, Arenarie 
di Val Gardena, Formazione a Bellerophon, 
Formazione di Werfen; Conglomerato di 
Voltago, Conglomerato di Richthofen, For-
mazione di Dont, Formazione del M. Bive-
ra, Formazione dell’Ambata, Formazione 
dell’Acquatona, Calcare di Morbiac parte 
inferiore; F. di Moena; F. di Livinallongo; 
Arenarie di Zoppè; “Caotico Eterogeneo”, 
Formazione di Wengen (frazione arenacea), 
Formazione di San Cassiano, Formazione di 
Travenanzes. In questa categoria possiamo 
includere anche le filladi del Basamento Cri-
stallino, anche se si tratta di rocce metamor-
fiche, per il comportamento simile.

B) Rocce vulcaniche e subvulcaniche e rocce 
conglomeratiche e arenitiche vulcano-clasti-
che.
Sono rocce grossolanamente suddivise e 
poco fratturate, hanno un’evidenzia morfo-
logica da media ad elevata, formano pare-
ti rocciose alte anche più di 100 metri; per 
la loro composizione in prevalenza basica 
sono soggette ad alterazione superficiale e si 
disgregano con facilità. 
Monzoniti, latiti, andesiti, basalti, lave a pil-
low, pillow-breccia; Formazione del M. Fer-
nazza, “Conglomerato della Marmolada”. 

C) Rocce carbonatiche: dolomie, calcari, cal-
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careniti, in strati massicci in formazioni di 
spessore decametrico.
Sono rocce compatte, in strati massicci, ma 
lo spessore della formazione è in genere mo-
desto per questo motivo costituiscono dei 
gradoni alti dai 10 ai 50 metri separati da 
cenge inclinate. L’evidenza morfologica è 
medio-elevata, sono rocce poco degradabi-
li ma possono essere sottoposte ad erosione 
per scalzamento al piede costituito da rocce 
più tenere. 
Dolomia del Serla Inferiore, Dolomia del Ser-
la Superiore, Formazione di Agordo, Calcare 
di Morbiac (facies carbonatica), Rosso Am-
monitico, Dolomia Cassiana e Formazione 
del Contrin (quando poco potenti).

D) Rocce carbonatiche dolomie e calcari 

massicci in formazioni di spessore di centi-
naia di metri.
Si tratta di rocce calcareo-dolomitiche di 
aspetto massiccio talvolta cariate e vacuo-
lari, massicciamente stratificate o prive di 
stratificazione, l’evidenza morfologica è ele-
vatissima, formano pareti rocciose subver-
ticali, verticali e strapiombanti, alte diverse 
centinaia di metri, sono poco erodibili e de-
gradabili. Per l’elevata pendenza sono sog-
gette a frane di crollo. 
Formazione del Contrin, Formazione dello 
Sciliar (Dolomia dello Sciliar e Calcare del-
la Marmolada), Dolomia Cassiana, Dolomia 
Principale, Calcari Grigi. In questa categoria 
possiamo includere le Ignimbriti Riolitiche 
della Piattaforma Porfirica Atesina per il si-
mile comportamento. 

TIPO DI ROCCIA / N° DI FATTORI SIGLA FATTORI CONSIDERATI ESEMPI FIGURE

Rocce omogenee

A1 Roccia dura 3

A2 Roccia tenera -

Rocce eterogenee

Un singolo fattore

B1 Stratigrafia: alternanza verticale strati duri-teneri 5, 7, 8

B2 Eteropia di facies: alternanza orizzontale strati duri-teneri 9

B3 Tettonica: giacitura degli strati 10

B4
Tettonica: alternanza rocce dure e tenere per la presenza 
di faglie e fratture

11

Combinazioni di due fattori

C1 Stratigrafia-eteropia 12, 13

C2 Stratigrafia-giaciture 14, 15, 16

C3 Stratigrafia-fratture 17, 18

C4 Eteropia-giaciture 19

C5 Eteropia-fratture 20

C6 Giaciture-fratture 21

Combinazioni di tre fattori

D1 Stratigrafia-giacitura-eteropia 22

D2 Stratigrafia-giacitura-fratture 23, 24, 25, 26

D3 Stratigrafia-fratture-eteropia 27, 28

D4 Eteropia-giacitura-fratture 29, 30

Combinazione di quattro fattori E1 Stratigrafia-giacitura-eteropia-fratture 31, 32, 33, 34

Tabella 1 - Fattori geologici responsabili della genesi del paesaggio dolomitico



68

La varietà del paesaggio dolomitico 

Nella tabella riassuntiva (Tabella 1) vengono esaminati i fattori geologici responsabili della 
genesi del paesaggio dolomitico, quando operano separatamente e nelle loro possibili com-
binazioni. 

Fig. 3. [A1] Col di Lana da Caracoi Cimai (Rocca Pietore, 
BL). L’aspetto generale del Col di Lana è simile a quello 
di un vulcano, la forma predominante è conica perché 
le rocce che lo compongono (in prevalenza arenarie 
vulcano-clastiche della Formazione di Wengen) hanno un 
comportamento relativamente omogeneo.

Fig. 2. I rilievi modellati in rocce omogenee presentano 
una forma riconducibile ad un cono o a una piramide, 
la pendenza dei versanti dipende dalla maggiore o minor 
resistenza all’erosione delle rocce. 

Fig. 4. Fattori che intervengono nella costruzione del paesaggio in presenza di rocce eterogenee: B1 Stratigrafia: quando 
in una successione di strati si ha una alternanza strati teneri - strati duri viene a crearsi un versante a gradinata con le 
“alzate” in corrispondenza degli strati compatti e le “pedate” o più correttamente le cenge con gli strati teneri. B2 Eteropia 
di facies: alternanza orizzontale strati duri-teneri, si verifica quando nel medesimo arco di tempo in ambienti sedimentari 
diversi e contigui sedimentano materiali differenti dai quali avranno origine rocce diverse. Nel disegno viene ricostruita la 
situazione delle Dolomiti nel Ladinico quando, accanto alle scogliere organogene, da cui hanno avuto origine Dolomia dello 
Sciliar e Calcare della Marmolada (recentemente riuniti nella Formazione dello Sciliar), sul fondo marino si sedimentavano 
calcari pelagici sottilmente stratificati (Formazione di Livinallongo) e arenarie (Arenarie di Zoppé e Formazione di Wengen) 
depositate da frane sottomarine. B3 Tettonica: giacitura degli strati: le spinte orogenetiche portano a sollevamento e 
ripiegamento degli strati che troncati dall’erosione possono formare dei rilievi monoclinali. B4 Tettonica: alternanza rocce 
dure e tenere per faglie e fratture: in presenza di fratture e faglie si viene a creare un tipico paesaggio a torri (roccia intatta) 
e forcelle (roccia fratturata).
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Fig. 5. [B1] Vette Feltrine da 
Malga Neva (Val Noana, Imer, 
TN) con Cima 12 e M. Pavione. 
Il fianco settentrionale delle 
Vette è un classico versante a 
gradinata. Alla base della parete 
affiora la Dolomia Principale, 
essa è ricoperta dai Calcari 
Grigi, l’alternanza pareti-prato 
indica passaggi roccia dura-
roccia tenera. La cengia prativa 
più ampia, in alto, è modellata 
nella Formazione di Fonzaso, 
calcari selciferi sottilmente 
stratificati, la paretina superiore, 
individuabile sul Pavione, nelle 
bancate massicce del Rosso 
Ammonitico veneto Superiore. 
Le piramidi sommitali sono 
scolpite nella Maiolica, 
fittamente stratificata.

Fig. 7. [B1] Monte Piana (Auronzo, BL) dall’aereo. Il monte Piana è un rilievo tabulare, formato per erosione completa 
degli strati più teneri della Formazione di Heiligkreutz e della Formazione di Travenanzes che ricoprivano quelli più 
compatti di Dolomia Cassiana (foto P. Sorarù).

Fig. 6. Mesa e testimone. Una mesa (tavola in spagnolo) 
è un rilievo di forma tabulare diffuso nei deserti 
dell’America settentrionale, in America meridionale 
(tepui) in Etiopia (amba), in Sardegna (giara). I 
rilievi tabulari hanno origine per erosione selettiva di 
strati teneri che ricoprono rocce più compatte, a loro 
volta disposte al di sopra di rocce tenere sulle quali 
svolgono un’azione di protezione.
Il testimone è un torrione isolato che indica dove poteva 
arrivare originariamente il rilievo tabulare prima 
di essere smembrato dall’erosione. Il paesaggio più 
famoso con questa tipologia è quello della Monument 
Valley in Utah.
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Fig. 8. [B1] Pelmo da M. Punta 
(Val di Zoldo, BL). Il Pelmo è 
in sostanza un testimone, esso 
rappresenta ciò che rimane 
dell’enorme piastrone di Dolomia 
Principale e Calcari Grigi che 
ricopriva le Dolomiti Orientali con 
spessori superiori a 1000 metri. 
La verticalità delle pareti, che gli 
conferisce questa caratteristica 
sagoma a tozzo torrione, è 
dovuta alla presenza, alla base 
della Dolomia Principale, della 
Formazione di Travenanzes, 
facilmente soggetta ad erosione, 
scalza al piede le pareti dolomitiche 
sovrastanti, innescando frane di 
crollo che rimpiccioliscono via 
via la montagna mantenendone 
comunque la verticalità.  

Fig. 9. [B2] Gruppo di Cima Pape e Pale di San Lucano 
dal bordo settentrionale dell’altopiano delle Pale di San 
Martino (Taibon Agordino, BL), in primo piano le Pale del 
Balcon. Sulla destra la scogliera delle Pale di San Lucano 
in cui si distingue la laguna interna (strati orizzontali) 
e la grande scarpata di scogliera (strati inclinati) è in 
contatto eteropico con la Formazione di Livinallongo 
affiorante lungo il fondovalle e in parte con le rocce 
vulcano-clastiche franate dal rilievo vulcanico ubicato 
nella zona dei Monzoni (Formazione del Monte Fernazza, 
Formazione di Wengen) (da Sarti e ardizzoni 1984). Il 
paesaggio è dominato dal diverso comportamento dei 
litotipi carbonatici (morfologia rupestre, rocce nude) 
rispetto a quelli terrigeni (morfologia più morbida, 
pendenze minori, ampia diffusione della vegetazione). 
Quest’area è stata indicata da Mojsisovics E.M come 
esempio di eteropia di facies (foto Lucio D’Alberto).

Fig. 10. [B3] Monte Antelao 
da Passo Duran (Val di 
Zoldo, BL). L’Antelao è un 
classico rilievo monoclinale 
il versante settentrionale a 
franapoggio coincide in 
gran parte con le superfici 
di strato (in Calcari 
Grigi), sul versante sud, 
a reggipoggio, gli strati 
(in alto Calcari Grigi e in 
basso Dolomia Principale) 
sono troncati dall’erosione.



71

Fig. 11. [B4] Spiz d’Agnèr, Agnèr, 
Torre Armena e Lastei d’Agnèr da 
Casera Doff (Taibon Agordino, 
BL). Profondi canaloni impostati 
in corrispondenza di faglie 
trascorrenti verticali separano torri 
monolitiche sviluppate in litotipi 
calcareo-dolomitici compatti della 
Formazione del Contrin e della 
Formazione dello Sciliar (Giordano 
e d’alberto, 2013). Le dimensioni 
e la verticalità dello spigolo nord 
dell’Agnèr, 1600 metri di dislivello, 
seconda parete delle Alpi dopo la 
Nord dell’Eiger, ricordano le cime 
granitiche della Patagonia come il 
Cerro Torre o il Cerro Fitz Roy. 

Fig. 12. [C1] L’Altopiano 
delle Pale di San 
Martino dalla cima 
della Croda Granda 
(Gosaldo, BL). La 
superficie dell’altopiano 
è una superficie sub-
strutturale, coincide in 
buona parte ma non 
completamente con il 
tetto della Formazione 
dello Sciliar (strati 
orizzontali, ambiente di 
laguna interna), perché 
alcuni lembi di Dolomia 
Cassiana si sono 
preservati dall’erosione 
(zampieri, 1987). 
L’altopiano è delimi-
tato dalla scarpata di 
scogliera, le clinostra-
tificazioni sono visibili 
sulla destra, alle Pale del 
Balcon.
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Fig. 13. [C1] Gruppo del Sella dal Padon (Livinallongo del Col di Lana, BL). Il gruppo del Sella nel Trias superiore (Carnico) 
era un antico atollo tropicale (da cui ha avuto origine la Dolomia Cassiana) in eteropia di facies con la Formazione di 
San Cassiano (di ambiente bacinale), esso si presenta come un rilievo a gradinata con in basso Formazione di Wengen 
e di San Cassiano, contraddistinte da litotipi terrigeni facilmente erodibili, su cui si sviluppano pendii poco acclivi 
affetti da frane e colate, la parete inferiore è scolpita nella Dolomia Cassiana (compatta), la cengia nella Formazione 
di Travenanzes (Strati di Raibl degli Autori), la parete superiore è impostata nella Dolomia Principale, la piramide 
sommitale in strati calcareo-dolomitici resi più erodibili dall’intensa fratturazione legata alla fase Dinarica dell’orogenesi 
alpina (doGlioni, 1992, doGlioni e Carminati, 2008). 

Fig. 14. [C2] Monte Penna dalla dorsale di Daredof (Val di Zoldo, BL). Il Monte Penna è un classico esempio di cuesta, 
un rilievo monoclinale prodotto per erosione selettiva. Il bancone di Dolomia Cassiana compatta spicca sulle tenera 
Formazione di San Cassiano (a letto) mentre la Formazione di Heiligkreutz (a tetto) è stata quasi completamente erosa.
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Fig. 15. [C2] Pale Magre, Schiara (illuminata la parete del Burel 1380 m), Pelf e Pala Alta da Costa Corona (Piz Vedana, 
Sospirolo, BL). La disposizione degli strati sulla Pala Alta (Calcari Grigi immergenti verso sud), sulla Schiara (Dolomia 
Principale in strati orizzontali) e sulle Pale Magre (la Formazione di Soverzene è inclinata a franapoggio verso nord) 
permette di individuare l’Anticlinale Coppolo-Pelf. La Pala Alta è un rilievo monoclinale con profilo a gradinata. (maSetti 
e bianChin, 1987, Giordano e toffolet, 2002).

Fig. 16. [C2] Croda del Becco e Laghi di Foses (Cortina d’Ampezzo, BL). La Croda del Becco è un rilievo monoclinale 
scolpito in Calcari Grigi, troncato dall’erosione (bevelled cuesta); in primo piano i laghetti di Foses che occupano una 
conca sinclinale in cui affiorano strati calcareo-marnosi poco permeabili (Sauro et al, 1995).
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Fig. 17. [C3] Tre Cime di Lavaredo dai dintorni del Rifugio Locatelli (Dobbiaco, BZ). Le cime di Dolomia Principale 
sono fasciate alla base dal detrito di falda che ricopre la tenera Formazione di Travenanzes, al di sotto della quale 
ritroviamo compatte dolomie di scogliera (Dolomia Cassiana). I profondi canaloni che separano le cime si sono sviluppati 
in corrispondenza di fasce di cataclasiti. 

Fig. 18. [C3] Focobon, Bureloni, Vezzana, Cimon della Pala dai dintorni di Passo Rolle (Predazzo, TN). 
La fascia prativa è sviluppata nella Formazione di Werfen sottilmente stratificata ed erodibile. Il paesaggio rupestre 
è scolpito nella Formazione dello Sciliar, evidente il condizionamento di faglie e fratture verticali nello sviluppo del 
paesaggio. 
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Fig. 20. [C5] Il Gruppo del Sassolungo da Passo Ombrettola (Rocca Pietore, BL) da sinistra: Sasso Piatto, Dente del 
Sassolungo, Punta Grohmann, Sasso del Levante, Cinque Dita, Sassolungo. Il gruppo del Sassolungo coincide con una 
scogliera ladinico-carnica, sono riconoscibili sulla sinistra la scarpata di scogliera del Sasso Piatto (strati inclinati) e 
sul Sasso del Levante gli strati orizzontali della laguna interna. L’intero gruppo è stato traslato tettonicamente durante 
l’Orogenesi Alpina (boSellini, 1989) e si è frammentato originando una articolata serie di cime con torri separate da 
profonde forcelle (roccia tenera). 

Fig. 19. [C4] Gruppo della Marmolada da Péles (Canazei TN), da sinistra Punta Serauta, cresta della Marmolada 
d’Ombretta, Punta Rocca, Punta Penia, F.lla Marmolada, Gran Vernel (con la Roda di Mulon) e all’estrema destra il 
Collaccio. Nel massiccio della Marmolada si riconoscono alcuni resti della scarpata di scogliera (a sinistra Piz Serauta, a 
destra Roda di Mulon e Collaccio) che delimitano la scogliera (Stefani e Caputo, 1998); l’intero edificio è inclinato verso 
nord a formare un rilievo monoclinale. 
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Fig. 21. [C6] Piz Popena e M. Cristallo dal Monte Piana (Auronzo, BL). Gli strati di Dolomia Principale sono inclinati 
e contemporaneamente attraversati da fratture verticali che hanno condizionato l’azione erosiva degli agenti esogeni, 
creando una serie di massicci torrioni separati da intagli profondi. 

Fig. 22. [D1] Settsass da Lagazuoi, sullo sfondo il Gruppo del Sella. In questa immagine il Settsass (Dolomia Cassiana) 
appare come un rilievo monoclinale, in realtà la superficie inclinata è una scarpata di scogliera, in eteropia di facies con 
la Formazione di San Cassiano. Il contatto eteropico è visibile anche sulla parete sud. Il rilievo inferiore, noto come Scoglio 
di Richthofen, è separato dalla parete superiore da una interdigitazione con la Formazione di San Cassiano che determina 
un caratteristico gradino (doGlioni, 1992, doGlioni e Carminati, 2008).
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Fig. 23. [D2] Croda da Lago, Lastoni di Formin, Pelmo e Averau dal 
Lagazuoi. Alla base dei Lastoni di Formin affiorano strati teneri 
appartenenti a formazioni bacinali (F. di San Cassiano e F. di 
Wengen), le pareti verticali che delimitano i Lastoni sono scolpite 
nella Dolomia Cassiana e superiormente nella Formazione di 
Heiligkreutz. Il piano inclinato dei Lastoni di Formin è una superficie strutturale derivante dall’erosione della Formazione 
di Travenanzes che la ricopriva. È evidente l’influenza delle fratture nella definizione del paesaggio specie sulla Croda da 
Lago. La stratigrafia è basata sui dati di neri et al., (2007).

Fig. 24. [D2] Gran Vernel dai dintorni di Passo San Nicolò (Canazei, 
TN). L’alternanza di rocce varicolori, ricordata nel toponimo locale 
“Colores”, indica una successione di formazioni diverse. Nella 
creazione di questo rilievo a gradinata in cui gli strati sono disposti a reggipoggio, è stata fondamentale la tettonica, 
(Gianolla, 2011), nell’immagine piccola sono indicate le tracce dei sovrascorrimenti e la successione delle formazioni.
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Fig. 26. [D2] Civetta da Caracoi Cimai (Rocca Pietore, BL). Il versante nord del Civetta si presenta come un gigantesco 
rilievo a gradinata, lo scalino inferiore che culmina nella serie di alture Col Negro-Col Rean-Crep di Casamatta-Col 
Mandro è scolpito nella compatta dolomia di scogliera (Formazione dello Sciliar e, in parte, Dolomia Cassiana), la larga 
cengia inclinata della Val Civetta nella Formazione di Travenanzes, l’enorme parete nord, la “parete delle pareti”, nella 
Dolomia Principale e nei Calcari Grigi, la famosa serie di torri che inizia con Torre Coldai (sx) e termina con Torre Venezia 
(dx) è dovuta ad una serie di fratture verticali.

Fig. 25. [D2] Gruppo del Cimonega dal M. Pizzocco (S. Gregorio 
nelle Alpi, BL), da sinistra Sass de Mura, Piz de Mez, Piz de Sagron 
e Comedon. Nella parte inferiore del gruppo si sviluppa un versante 
a gradinata. Sulle cime dalla tipica morfologia rupestre dolomitica 
ritroviamo Formazione dello Sciliar e Dolomia Principale innalzate e 
accavallate lungo piani di faglia immergenti verso nord (Linea della Val Sugana) sulle formazioni più recenti. La F. di 
Travenanzes origina una larga cengia che circonda Piz de Mez e Piz de Sagron, la cengia inclinata sul Sass de Mura 
(Banca Soliva Est) si è sviluppata per erosione selettiva nella fascia di cataclasiti associate al sovrascorrimento (Giordano 
e toffolet, 2002). Nello sviluppo del paesaggio hanno concorso anche faglie e fratture verticali. L’interpretazione tettonica 
è di d’alberto, boz e doGlioni (1995).
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Fig. 27. [D3] Pale di San Lucano dal Sentiero dell’Orsa (Altopiano delle Pale 
di S. Martino, Taibon Agordino, BL). Aiutandoci con lo schizzo si possono 
riconoscere le eteropie di facies fra la Formazione del Contrin e il Calcare 
di Morbiac (trombetta & maSetti, 2012, Giordano e pelleGrini, 2012) e fra la Formazione dello Sciliar e le Formazione 
di Livinallongo. Nella IV Pala l’alternanza di rocce dure e tenere crea un versante a gradinata. Sulla sommità della 
II Pala gli strati orizzontali individuano la laguna interna della scogliera, III e IV Pala sono scolpite nella scarpata di 
scogliera, ricoperta dai depositi vulcano-clastici della F. di Wengen. Profondi canaloni (borai), sviluppati lungo faglie 
verticali, separano le quattro cime delle Pale, nell’immagine è ben visibile il Boral di Lagunàz, mentre si può solo intuire 
la presenza del profondo Boral di San Lucano che separa la II dalla III Pala. Le Pale di San Lucano sono indicate da 
blendinGer, bertini e meiSSner (2011) come luogo ideale per l’osservazione della geometria delle piattaforme carbonatiche 
e del processo di dolomitizzazione. 

Fig. 28. [D3] Cernera e Corvo Alto dallo Spiz Zuèl (Val di Zoldo, BL), dietro Tofana di Rozes, Lastoni di Formin e Tofana 
di Mezzo. Nella piccola scogliera Ladinica del Cernera si riconoscono agevolmente i contatti eteropici con le Formazioni 
terrigene del Corvo Alto (Arenarie di Zoppé, Formazione del M. Fernazza, Formazione di Wengen). Alla base del Cernera, 
dove affiorano terreni appartenenti alla serie anisica, si sviluppa un versante a gradinata. Faglie e fratture verticali hanno 
smembrato la scogliera creando un paesaggio a torri e forcelle. Dati stratigrafici di neri et al. (2007)
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Fig. 29. [D4] Catena settentrionale delle Pale di S. 
Martino e in primo piano l’Altopiano delle Pale (superficie 
substrutturale). Colpisce il contrasto morfologico fra la 
superficie dell’altopiano e lo skyline. 
Le torri articolate e asimmetriche a destra del Focobon 
(Campido, Zopel, Lastei) derivano dalla combinazione 
fra fratture verticali e le clinostratificazioni della scarpata 
di scogliera. 
Verso sinistra sulla frastagliata cresta dei Campanili di 
Val Strutt gli strati orizzontali della laguna interna sono 
intersecati da fratture verticali. 

Fig. 30. [D4] Lastia del Framont, Framont, Corno 
del Framont e Moiazza da Agordo (BL). Il Framont 
rappresenta un frammento della scogliera ladinico-
carnica delle Pale di S. Martino-Civetta; sono evidenti i 
contatti eteropici per interdigitazione della scogliera con 
le formazioni bacinali (F. di Wengen, F. di San Cassiano). 
La parete del Framont è scolpita su strati a reggipoggio 
intagliati da faglie dirette sinsedimentarie triassiche che 
hanno creato una piccola fossa tettonica fra Lastia del 
Framont e Framont (Giordano, 2014), un’altra faglia si 
riconosce a sinistra del Corno del Framont. 
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Fig. 32. [E1] Val Ombretta 
(Rocca Pietore BL), parete 
Sud della Marmolada 
d’Ombretta; il Calcare 
della Marmolada, ingrigito 
dal tempo, alterna zone 
massicce e fratture verticali 
che creano, in alto, picchi 
aguzzi, originando un 
paesaggio simile, per certi 
versi, a quelli su graniti 
della Val Masino-Bregaglia 
o del M. Bianco (Giordano, 
2016).

Fig. 31. [E1] Marmolada dalla cima del Civetta. L’intero edificio della 
Marmolada è modellato in una scogliera ladinica inclinata verso nord 
durante l’orogenesi alpina, sono riconoscibili la scarpata di scogliera a Punta Serauta, la laguna interna (Pian dei 
Fiacconi). In Val Ombretta emergono alcuni sovrascorrimenti e faglie trascorrenti (Caputo, Stefani e dal piaz, 1999) che 
creano un motivo a gradinata per l’alternanza di rocce dure e tenere. Una serie di fratture taglia perpendicolarmente 
la parete sud della Marmolada formata da calcare compatto (disegno basato sull’interpretazione di Gianolla P., 2011). 
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Conclusioni

La chiave di lettura proposta permette di 
inquadrare le varie tipologie di paesaggio 
dolomitico, limitatamente agli aspetti geo-
logico-strutturali, in categorie caratterizzate 

Fig. 34. [E1] Civetta e Moiazza e in primo piano Palazza Alta, Val Corpassa e Lastia del Framont dalla I Pala di San 
Lucano (Taibon Agordino BL). Nella foto si intravede l’edificio inferiore (Palazza Alta e in parte Lastia del Framont) di 
dolomia di scogliera (Formazione dello Sciliar, Dolomia Cassiana) e dietro l’edificio superiore, più articolato, scolpito in 
Dolomia Principale e Calcari Grigi.  

Fig. 33. [E1] Schizzo dell’assetto geologico del gruppo Civetta-Moiazza (Giordano, 2014). Il Civetta è costituito da due 
edifici separati da un’ampia cengia. L’edificio inferiore è costituito da dolomie di scogliera (Formazione dello Sciliar e 
Dolomia Cassiana), quello superiore da Dolomia Principale e Calcari Grigi. La cengia inclinata che inizia a Col Rean e 
termina sul Framont è legata alla presenza di strati erodibili delle formazioni di San Cassiano e di Travenanzes. Sono 
visibili i contatti eteropici alla base del M. Alto di Pelsa con la Formazione di Livinallongo e, a destra del Framont, con 
la Formazione di Wengen. La tettonica è stata particolarmente efficace nello sviluppo del paesaggio; le fratture verticali 
hanno creato per erosione selettiva la serie di torri del Civetta, dei Cantoni di Pelsa e dei Cantoni del Framont, mentre i 
sovrascorrimenti legati alla “tettonica dinarica”, che coinvolgono Cima delle Sasse e Zuiton (ColaCiCChi, 1960, doGlioni e 
boSellini, 1987, doGlioni, 1992), hanno ulteriormente complicato la struttura geologica del monte.

da un diverso grado di complessità e si pre-
figge nel contempo di spiegare i motivi della 
varietà, della particolarità e della ricchezza 
di forme che caratterizzano questa tipologia 
di paesaggio, riconosciuto dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. 
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