
Grande traversata del Mondeval
Note geologiche
Note geomorfologiche
Note sull’itinerario

Danilo Giordano

D.G.
Panorama dal Piz Zorlet



Breve introduzione geologica
Principio dell’Attualismo: i processi geologici e le leggi naturali che agiscono attualmente sulla 
crosta terrestre hanno agito nel medesimo modo nel tempo geologico, quindi i meccanismi 
direttamente osservabili in natura possono essere utilizzati per spiegare i processi del passato. 
La conoscenza approfondita degli ambienti attuali, della loro dinamica, delle trasformazioni 
chimiche e dell’azione degli organismi è dunque la base da cui si parte per ricostruire la Storia 
della Terra.  
Al principio dell’Attualismo si può collegare un altro concetto fondamentale per la comprensione 
dei processi sedimentari, quello di facies sedimentaria. Per facies si intende l’insieme dei 
caratteri fisici (colore, grana, composizione, fossili, strutture sedimentarie…) di un pacco di strati, 
legati ad un preciso processo sedimentario; riconoscere una serie di facies significa riuscire a 
ricostruire gli ambienti sedimentari del passato. 
Quando su aree molto estese permangono le medesime condizioni di sedimentazione e si 
deposita nello stesso tempo lo stesso tipo di sedimenti (che portano alla formazione della stessa 
roccia), siamo in condizioni di isopia di facies. L’eteropia di facies si verifica invece quando nel 
medesimo arco di tempo in ambienti sedimentari diversi sedimentano materiali differenti (che 
originano rocce diverse). 
Principio di Sovrapposizione stratigrafica: in una successione di strati, uno strato sta al di sopra 
di quelli più antichi e al di sotto di quelli più recenti; 
Principio della successione faunistica: in una successione di strati i gruppi di organismi fossili 
sono presenti in un ordine definito con specie che compaiono e si estinguono, costituiscono 
perciò una registrazione geologica che permette di suddividere la successione in intervalli 
cronologici. In altre parole gli strati sono datati in base ai fossili in essi contenuti. 
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Se le vicende della vita fanno crescere e mutare fisico e carattere di una persona, esistono 
aspetti che non dipendono dal “vissuto”, ma si sviluppano durante la gestazione o dipendono 
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 evolvono 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 paesaggio 
essi, nella loro azione, dovranno comunque 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. D.G.



Breve storia geologica delle Dolomiti
Le rocce più antiche delle Dolomiti (Basamento Metamorfico, Conglomerato di Ponte 
Gardena, Arenarie di Val Gardena,)  sono sepolte al di sotto della spessa serie triassica e non 
affiorano in questa zona. Modesti affioramenti della Formazione a Bellerophon sono ubicati 
nei pressi di Col Santa Lucia e in Val Codalunga. 
La messa in posto dei porfidi e del granito di Cima d’Asta, rocce relativamente leggere, ha 
cambiato il destino dell’area trentina meno soggetta allo sprofondamento rispetto a quella 
bellunese, determinando, in sostanza, le linee guida per l’evoluzione della sedimentazione e 
lo sviluppo del futuro paesaggio. Il maggior tasso di subsidenza dell’area bellunese ha 
condotto ad un accumulo più consistente di sedimenti specialmente nelle aree poste più a 
oriente. 
Triassico Inferiore
L’era Paleozoica si conclude nelle Dolomiti con la deposizione dei primi livelli della Formazione 
di Werfen, un consistente pacco di strati che nell’insieme presenta caratteristiche simili (rocce 
calcareo-marnose, siltoso-arenacee, sottilmente stratificate, facilmente erodibili), ma nel 
particolare ha composizione litologica e caratteri sedimentologici che mutano in continuo. 
Questa variabilità ha spinto i geologi a suddividere la formazione in 9 membri (un membro è 
una unità litostratigrafica di ordine gerarchico inferiore rispetto alla formazione), al fine di 
riconoscere in ciascuno di essi una maggior uniformità. 
Gli strati rocciosi appartenenti alla F. di Werfen sono il risultato di un lungo periodo di 
sedimentazione in ambiente marino costiero. L’azione combinata di più fattori (subsidenza, 
sedimentazione e oscillazioni del livello del mare) ha prodotto cambiamenti ambientali che si 
sono succeduti per tutto il Triassico Inferiore (251-245 milioni di anni fa). 
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La grande diffusione di impronte del moto ondoso (ripples) nelle rocce siltoso-arenacee del 
Membro di Campil o nelle calcareniti del Membro di Cencenighe e le sabbie oolitiche del 
membro dell’Oolite a Gasteropodi, simili a quelle presenti sulle spiagge delle isole Bahama 
testimoniano ambienti di spiaggia. I calcari marnosi ricchi di bivalvi del genere Claraia del 
Membro di Siusi richiamano invece una piana di marea con bassi fondali soggetti 
saltuariamente all’azione del moto ondoso. Il Membro di Val Badia con le sue ricche 
associazioni paleontologiche (bivalvi, gasteropodi del genere Natiria e ammoniti del genere 
Tirolites) denota ambienti marini un po’ più profondi, al di sotto dell’azione del moto ondoso.
Triassico Medio
Un lieve aumento del livello del mare e un minor apporto detritico diedero origine ad una 
estesa piattaforma carbonatica dove si depositarono i fanghi carbonatici da cui si originò la 
Dolomia del Serla inferiore, costituita da dolomie microcristalline biancastre grigio chiare, o 
gialline in strati decimetrici, con giunti netti, piano paralleli e talvolta livelli stromatolitici. Lo 
spessore della Dolomia del Serla inferiore si aggira mediamente sui 20 metri ma presenta 
sensibili variazioni che ne condizionano l’evidenza morfologica rispetto alle rocce più tenere 
che la circondano a letto e a tetto. 
Nella prima parte del Triassico i mutamenti ambientali si succedevano nel tempo ma gli 
ambienti sedimentari interessavano contemporaneamente aree molto vaste (isopia di facies). 
Nell’Anisico (245-237 milioni di anni fa) la situazione cambiò radicalmente, la microplacca
(Adria) in cui era posta quella che diverrà la regione dolomitica, collocata fra Laurasia (Nord) e 
Gondwana (Sud), fu coinvolta nei movimenti delle placche litosferiche e soggetta a 
deformazioni tettoniche molto differenziate, che crearono un multiforme mosaico di 
ambienti. 



Gli avvenimenti dell’Anisico sono documentati, in modo completo, nelle successioni rocciose 
delle Dolomiti settentrionali dove sono stati riconosciuti tre cicli sedimentari ciascuno dei quali è 
contraddistinto da un livello di conglomerati (C. del Piz da Peres, C. di Voltago, C. di Richthofen) 
che corrispondono alla fase erosiva (regressione), il livello del mare era basso  con isolotti sparsi 
separati da bracci di mare poco profondo; una formazione di ambiente palustre, lagunare, di 
pro-delta, localmente anossico (Calcari scuri di Collalto, Formazione di Agordo, Calcare di 
Morbiac); un bancone di dolomie di piattaforma carbonatica, deposte col livello del mare più 
elevato, dove proliferavano organismi (soprattutto batteri e alghe dasycladacee) capaci di fissare 
il carbonato di calcio (F. del M. Rite, Dolomia del Serla superiore, Formazione del Contrin). 
Nelle Dolomiti Occidentali la serie è incompleta, un sollevamento più pronunciato, portò 
all’emersione di un’isola più grande nota come dorsale Badiota-Gardenese; l’area emersa fu 
subito preda degli agenti esogeni e in particolare dei corsi d’acqua. I detriti erosi, deposti e 
cementati formano un conglomerato, continentale (Conglomerato di Richthofen) messo in posto 
da brevi corsi d’acqua, a carattere torrentizio, in un contesto climatico di tipo semi-arido.
Nelle Dolomiti Orientali (Zoldano, Cadore) inizialmente le condizioni erano di mare basso con 
aree emerse soggette ad erosione da parte di corsi d’acqua a carattere torrentizio, poi la 
situazione cambiò. A causa dell’attivazione di una importante faglia diretta triassica nella zona 
Civetta-Moiazza (Linea del Civetta) si creò uno scalino che, abbassando l’area posta ad oriente, 
la portò in condizioni bacinali (F. di Dont, F. del M. Bivera, F dell’Ambata) 
Nella Valle del Cordevole, in particolare sul Monte Cernera, la successione stratigrafica presenta 
caratteristiche intermedie, alla Dolomia del Serla Inferiore  succedono il Conglomerato di 
Voltago, la Formazione di Agordo, la Dolomia del Serla Superiore, il Conglomerato di Richthofen,  
il Calcare di Morbiac e la Formazione del Contrin. 
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La frammentazione ambientale anisica ha influenzato notevolmente l’assetto geografico del 
Ladinico, sulle aree poco sprofondate attecchirono più nuclei di scogliere organogene 
(Formazione dello Sciliar) che poi si unirono a formare gli edifici delle Pale di San Martino, 
della Marmolada, Latemar, Catinaccio, Puez, Dolomiti di Sasto, Cernera…
Il tasso di subsidenza nel Ladinico era elevato e gli organismi costruttori (batteri, alghe e 
subordinatamente coralli e spugne), in grado di fissare il carbonato di calcio, per rimanere 
all’interno della zona fotica dovettero intensificare la loro azione accrescendo l’edificio in 
senso verticale (aggradazione) e contemporaneamente in senso orizzontale (progradazione). 
Le scogliere si svilupparono e crebbero in modo piuttosto veloce andando via via a ricoprire 
gli strati della Formazione di Livinallongo che, contemporaneamente, si depositavano in 
eteropia di facies, in ambiente marino più profondo
Nel Ladinico superiore nel mare aperto che ricopriva l’area zoldana e cadorina si riversò una 
serie di frane sottomarine, composte in prevalenza da sabbie grigie, grigio scure, 
debolmente conglomeratiche, in cui sono riconoscibili chiari grani di quarzo, provenienti 
dall’erosione di un’area emersa, posta a sud delle Dolomiti. Questi sedimenti, noti come 
Arenarie di Zoppé, formarono un esteso conoide sottomarino, spesso fino a 500 metri che 
andava ad appoggiarsi sul margine orientale della scogliera delle Pale ricoprendola 
parzialmente, e circondavano completamente il Cernera (affioramenti del Piz del Corvo). 



Le scogliere  ladiniche (Formazione dello Sciliar) si sviluppano in un 
contesto di subsidenza elevata, l’aggradazione (crescita verso l’alto)  
prevale sulla progradazione (crescita laterale). 
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Le relazioni fra velocità di sprofondamento dei fondali su cui 
poggiano le piattaforme carbonatiche e la loro produttività 
determina la geometria delle piattaforme stesse.

L’evoluzione della piattaforma delle Pale di San Lucano indica una 
subsidenza iniziale elevata compensata da una forte aggradazione e 
una minor subsidenza successiva che ha permesso uno sviluppo più 
importante delle clinostratificazioni 
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Verso la fine del Ladinico nella zona della Marmolada lo stazionamento di magmi in un serbatoio 
profondo fece inarcare la copertura superficiale sollevandola e lacerandola per azione di faglie 
dirette ad alto angolo; a causa dell’intensa sismicità dalle aree sollevate si staccarono enormi 
frane di crollo che andarono a sedimentare nei bacini sottostanti. Gli strati prodotti dalla 
sedimentazione di queste frane sono noti come Caotico Eterogeneo.  Il Caotico Eterogeneo è 
costituito da frammenti spigolosi di dimensioni estremamente variabili da sabbia a ciottoli a 
blocchi fino ad elementi di dimensioni colossali (olistoliti) di rocce appartenenti a tutta la serie 
pre-vulcanica (dalla F. a Bellerophon ai calcari di scogliera) immersi in una matrice ricca di ceneri 
e materiali tufacei. 
Attraverso le fratture aperte si intruse uno sciame di filoni di lave basaltiche e andesitiche che si 
irradiarono dalla zona dei Monzoni. Sui fondali avvenne l’effusione di lave che a contatto con 
l’acqua fredda del mare solidificarono con le caratteristiche forme a cuscino (pillow lava). Gran 
parte della lava si polverizzava per shock termico a contatto con l’acqua del mare, creando 
sabbie vulcaniche (ialoclastiti) di colore verde scuro, dal cui accumulo si generò la Formazione 
del Monte Fernazza. Le ialoclastiti della Fernazza hanno l’aspetto di arenarie scure grigio-
verdastre e presentano una tipica esfogliazione cipollare; al loro interno sono stati individuati 
strati attribuibili al Caotico Eterogeneo. L’emissione di lava nella zona del Buffaure (ovest 
Marmolada) proseguì per 500.000 anni creando, in corrispondenza della Val S. Nicolò-Monzoni, 
un vulcano emerso presumibilmente di dimensioni simili a quelle dello Stromboli.  
Il protrarsi dell’attività vulcanica mutò radicalmente il paleoambiente dolomitico, il mare 
profondo 7-800 metri che separava le isole carbonatiche iniziò a riempirsi per l’accumulo di vari 
materiali: frane e colate laviche erano concentrate nelle Dolomiti Occidentali mentre le ceneri e 
le sabbie vulcaniche della Formazione del M. Fernazza arrivavano anche nelle Dolomiti Orientali, 
trasportate da frane sottomarine e correnti di torbidità. 
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Come lo Stromboli il vulcano dei Monzoni-San Niccolò era soggetto a franamento dei fianchi e 
all’azione erosiva degli agenti esogeni. Il Conglomerato della Marmolada rappresenta il 
prodotto più grossolano dello smantellamento degli edifici vulcanici, ha una potenza molto 
elevata (900 metri nella catena del Padon, 1300 a Cima Pape) ed è distribuito solo attorno al 
gruppo della Marmolada. Lateralmente esso è sostituito dalle arenarie fini, tufacee, di colore 
grigio-verdastro, alternate a argille scure sottilmente stratificate della Formazione di Wengen, 
prodotto della risedimentazione da parte di correnti di torbidità, dei materiali più fini 
provenienti dalle scarpate sommerse dei rilievi vulcanici. L’abbondanza di resti vegetali fluitati è 
un segno della presenza di aree emerse nelle vicinanze. 
Nello Zoldano e nel Cadore la Formazione di Wengen è composta nella parte inferiore da 
conglomerati ad abbondante-prevalente matrice, con ciottoli arrotondati di varia litologia, 
provenienti dall’erosione della solita area emersa a sud e da  clasti carbonatici derivanti  dallo 
smantellamento delle scogliere carbonatiche che, seppur in crisi, avevano resistito superando 
la fase vulcanica. 
Nel gruppo della Marmolada la fine delle scogliere, ricoperte direttamente dai magmi, è stata 
traumatica e definitiva, negli altri gruppi dolomitici, non direttamente coinvolti nel 
vulcanesimo,  l’attività degli organismi biocostruttori continuò fino ad essere definitivamente 
interrotta al passaggio Ladinico-Carnico per un abbassamento del livello del mare che portò 
all’esposizione subaerea di una buona parte delle scogliere causando l’incarsimento della 
superficie emersa e favorendo la dolomitizzazione del calcare. 



Triassico Superiore
Nel Carnico (228 milioni di anni fa) in seguito ad un innalzamento del livello del mare la regione 
dolomitica si ritrovò ancora nelle condizioni adatte alla crescita di scogliere organogene. Nuove 
comunità, formate questa volta in buona parte da coralli con spugne e alghe, ripresero a 
proliferare in varie zone delle Dolomiti. Queste nuove scogliere (Dolomia Cassiana) si 
svilupparono però in un contesto tettonico diverso dalle precedenti, con un tasso di subsidenza 
molto inferiore a quello che aveva caratterizzato il Ladinico, per cui esse crescevano più 
lateralmente (progradazione) che verso l’alto (aggradazione) assumendo l’aspetto di una 
barriera corallina che progressivamente avanzava sui bacini circostanti colmandoli. 
Lateralmente alla Dolomia Cassiana, in eteropia di facies, troviamo la Formazione di San 
Cassiano con i suoi strati di arenarie tufacee, argille e calcari sottilmente stratificati. Il paesaggio 
della Formazione di San Cassiano è contraddistinto da forme morbide, pendenze molto blande, 
grande diffusione di fenomeni franosi e erosioni calanchive. I rapporti stratigrafici fra la Dolomia 
Cassiana e la Formazione di S. Cassiano sono analoghi a quelli fra Formazione dello Sciliar 
(scogliera) e F. di Livinallongo (bacino) che hanno caratterizzato il Ladinico. 
Lagazuoi, Col Gallina, Nuvolau, Lastoni di Formin, Rocchetta sono scolpiti nella Dolomia 
Cassiana. 
La barriera corallina carnica estendendosi lateralmente (progradazione) riempì quasi 
completamente il bacino, le “ultime buche” furono colmate da una varia e complessa serie di 
strati (calcareniti, marne, calcari bituminosi, arenarie grossolane, sottili livelli di lignite) 
appartenenti alla Formazione di Heiligkreutz. I suoi strati seguono quelli della Dolomia Cassiana, 
affiora nei pressi alla base della tofana di Rozes, sui Lastoni di Formin, sulla Rocchetta. 
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Le scogliere  carniche (Dolomia Cassiana) si sviluppano in un contesto di 
bassa subsidenza  la progradazione (crescita laterale) prevale 
sull’aggradazione (crescita verso l’alto).

Dolomia Cassiana
F. S. Cassiano
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Alla fine del Carnico con la deposizione della Formazione di Travenanzes (“strati di Raibl” 
degli AUTORI) l’assetto ambientale della regione Dolomitica è simile a quello del Trias inferiore 
con bassi fondali, lagune, spiagge, passanti verso sud ad un’area emersa e soggetta ad 
erosione. L’esame delle successioni carniche mostra comunque una certa frammentazione 
ambientale, testimoniata dalla litologia molto varia con conglomerati fluviali, gessi, calcari, 
dolomie, arenarie, marne. 
Gli “strati di Raibl” sono molto importanti dal punto di vista morfogenetico, essi costituiscono 
la fondazione cedevole che mina alla base le soprastanti pareti di Dolomia Principale, 
innescando frane di crollo che fanno arretrare le pareti mantenendone comunque la 
verticalità. 
Nell’ultima parte del Trias superiore la regione dolomitica faceva parte di una enorme piana 
di marea sulla quale si depositarono i fanghi carbonatici da cui ha avuto origine la Dolomia 
Principale; l’uniformità dell’ambiente di sedimentazione maschera gli effetti della tettonica 
sinsedimentaria, ma, osservando spessori e distribuzione della Dolomia Principale, emerge 
che anche durante il Trias superiore la regione presentava un certo grado di instabilità. 
Nell’area del Civetta-Pelmo la subsidenza era moderata, si depositarono circa 300-400 metri 
di dolomie, sull’Antelao 600 metri e più di mille sulle Tofane. 
La Dolomia Principale termina con una serie di strati più erodibili sui quali si sviluppano 
cenge inclinate discontinue, caratteristica che, unitamente a variazioni di colorazione, 
permette di distinguerla dai soprastanti Calcari Grigi. 



Giurassico
Fra la fine del Triassico e l’inizio del Giurassico la Pangea fu coinvolta in una tettonica di tipo 
distensivo che provocò l’assottigliamento della crosta continentale, la sua lacerazione e la 
formazione di uno stretto ramo oceanico (oceano Ligure), estrema propaggine occidentale 
della Tetide. La piana di marea della Dolomia Principale fu direttamente interessata 
dall’assottigliamento crostale, realizzato attraverso un fenomeno detto rifting. Il rifting, (il 
nome deriva dal processo osservabile attualmente nella zona del Rift africano) che consiste 
nella formazione di una serie di faglie dirette, suddivise la piana in zone sprofondate dette 
bacini o fosse tettoniche e in zone più elevate dette piattaforme.
Si delineò così il Bacino Bellunese, un solco stretto e allungato in direzione meridiana, 
insinuato fra la Piattaforma Trentina a ovest e la Piattaforma Friulana a est. La situazione 
geografica richiama sia per forma che dimensioni ancora l’arcipelago delle Bahama, le cui 
isole sono separate da un profondo braccio di mare.
Le Dolomiti, a nord della Linea della Val Sugana, appartenevano alla Piattaforma Trentina, 
dove emergevano isole tropicali con lagune interne e paludi (altopiani di Asiago-Lavarone), 
verso est (M. Grappa) spuntavano appena effimeri isolotti bordati da candide spiagge di 
sabbie oolitiche che gradualmente (Alpi Feltrine) si abbassavano a formare una piana di 
marea più profonda di quella Triassica, sulla quale si depositarono i sedimenti che diedero 
origine ai Calcari Grigi. Nella zona del Pelmo-Civetta-Antelao-Marmarole questa formazione è 
composta da calcari organizzati in cicli peritidali con superfici di esposizione sub-aeree 
abbastanza regolarmente spaziate, livelli di brecce intraformazionali, orizzonti stromatolitici. 
Nella parte bassa della formazione sono frequenti i resti di megalodontidi.  Recenti 
ritrovamenti di impronte di dinosauri carnivori sul Pelmo, a 3040 m di quota, indicano 
l’esistenza di un mare basso e aree emerse.  



L’Orogenesi Alpina
Nel Trias superiore con l’inizio della frammentazione della Pangea, nella nostra regione si 
instaurarono condizioni tettoniche distensive, si delinearono Piattaforma Trentina e Bacino 
Bellunese e poi il lento sprofondamento permise nel Giurassico e nel Cretaceo inferiore la 
deposizione di una considerevole pila di sedimenti.
Nel Cretaceo superiore i movimenti delle placche subirono un radicale mutamento, placca 
africana ed europea iniziarono ad avvicinarsi producendo le condizioni compressive 
responsabili dell’Orogenesi Alpina, che coinvolge ancora Alpi e Prealpi Bellunesi.
La prima fase dell’orogenesi (Eoalpina) non interessò direttamente la nostra regione. In questa 
fase è avvenuta la subduzione e la totale consunzione di un piccolo ramo oceanico (O. Ligure) 
che separava la placca Africana a Sud da quella Europea a Nord, con la formazione di un arco 
vulcanico, una situazione simile alla cordigliera delle Ande ma di dimensioni assai minori.
Nell’Eocene e nell’Oligocene inferiore la regione dolomitica, ancora sommersa dal mare, è 
stata sottoposta ad una compressione sviluppata in direzione circa ENE-OSO (fase Mesoalpina
o Dinarica) che ha condotto allo sviluppo di pieghe e ampi sovrascorrimenti vergenti verso 
Ovest. I resti di queste strutture, detti lembi di ricoprimento, sono distribuiti su alcuni gruppi 
dolomitici (Sella, Tofane, Civetta…), la loro presenza sulla cima delle montagne aveva fatto 
nascere, un tempo il nome curioso di “sovrascorrimenti di vetta”. Ora sappiamo che in realtà 
queste masse anomale, formate da strati contorti e discordanti rispetto agli strati sottostanti, 
non sono altro che ciò che rimane di grandi coltri di ricoprimento (trust) quasi completamente 
smantellate dall’erosione.
Nel Bellunese (in senso lato) la sedimentazione proseguì durante la fase Mesoalpina con rocce 
di ambiente marino sempre più sottile, la loro deposizione precede l’ultima fase del 
corrugamento (Neoalpina) nella quale anche questi strati sono stati direttamente coinvolti



L’emersione
La fase Neoalpina viene comunemente associata a una compressione Nord-Sud, ma un esame 
più dettagliato delle strutture tettoniche ha reso possibile una maggior precisione nella 
ricostruzione dell’evoluzione tettonica della nostra regione. All’inizio (Chattiano-Burdigaliano) la 
tettonica era puramente compressiva con massima compressione in direzione NNE-SSO, 
successivamente (Serravalliano-Tortoniano) la direzione di massima compressione diventa NNO-
SSE, per poi assumere (Messiniano-Pliocene inferiore) direzione NO-SE e carattere prevalente 
trascorrente (fase Adriatica).  
L’esame delle successioni stratigrafiche terziarie ha permesso di ricostruire dettagliatamente le 
fasi del sollevamento. Nelle serie terrigene terziarie (molasse), del Bellunese e della fascia 
prealpina, che vanno dal Cattiano al Langhiano (25-14 milioni di anni), i clasti (in prevalenza di 
natura metamorfica) delle arenarie indicano come sorgente le rocce del Basamento Australpino, 
a nord della Linea Insubrica (indicativamente a nord della Val Pusteria-Gail Tal). 
Nel Serravalliano (12 milioni di anni) i flussi provenienti da nord vengono ostacolati dal 
sollevamento di parte delle Alpi Meridionali (fase Neoalpina con compressione NNO-SSE), infatti 
i sedimenti tortoniano-messiniani (10-5 milioni di anni) sono dominati da frammenti litici 
calcareo-dolomitici, provenienti proprio dall’erosione dell’area dolomitica. La prima zona 
soggetta a sollevamento, per l’azione di una serie di sovrascorrimenti pellicolari, è stata 
individuata in una fascia che attraversa i gruppi della Marmolada e dell’Antelao 
(Sovrascorrimenti dell’Antelao). Dobbiamo immaginare comunque un rilievo debole, poco 
accentuato, simile per forma al Montello ma più esteso in senso longitudinale.
Dopo l’inizio di questa prima fase il sollevamento maggiore è avvenuto in corrispondenza 
dell’anticlinale di propagazione di faglia collegata alla Linea della Valsugana. 



Col procedere dell’orogenesi si sono attivate, sempre più a sud, altre strutture (Linea 
di Belluno, Linea di Bassano, Linea del Montello), responsabili dell’attuale sismicità 
dell’area prealpina, che hanno continuato a sollevare “passivamente” i nuclei 
dolomitici principali. L’intensità di questa fase compressionale è documentata da 
dati stratigrafico-strutturali e dagli studi sulle tracce di fissione, queste ultime 
indicano che in corrispondenza del sovrascorrimento della Valsugana fra i 12 e gli 8 
milioni di anni fa c’è stato un sollevamento di circa 4 km.  



Come tutte le catene montuose anche le Dolomiti sono state scolpite dagli 
agenti esogeni ciascuno dei quali ha prodotto le sue tipiche morfologie 
(corsi d’acqua: forre, cascate, conoidi; ghiacciai: circhi, Valli a «U», morene;  
frane: nicchie di distacco e macereti; degradazione delle rocce: forme 
calancoidi…).   
Ma, come riportato da CASTIGLIONI, nelle Dolomiti la principale impronta 
del paesaggio è collegata agli agenti endogeni (litologia, tettonica)  con lo 
sviluppo di classiche morfologie selettive. 
L’erosione selettiva opera con efficacia e intensità diversa in funzione delle 
caratteristiche  litologiche e strutturali delle formazioni rocciose affioranti, 
ha grande importanza l’alternanza ROCCE DURE-ROCCE TENERE. 

“…le influenze strutturali sono assolutamente 
dominanti nella morfologia dolomitica.”

B. CASTIGLIONI (1939), Il gruppo delle Pale di San 
Martino e le valli limitrofe. 

D.G.



L’attuale paesaggio delle Dolomiti rimarca la situazione geografica del 
Ladinico con le montagne più alte (Marmolada, Pale di S. Martino, 
Catinaccio, Sassolungo, Puez-Odle, Latemar, Cernera) scolpite nelle 
tenaci scogliere (Formazione dello Sciliar) e le zone più depresse 
(conca di Cortina, conca di Corvara, Altopiano di Cherz, Zoldano) 
erose nelle più tenere formazioni bacinali e vulcanoclastiche (A).
Dopo una breve parentesi vulcanica (B) e un abbassamento del livello 
del mare finisce la prima generazione di scogliere, una riattivazione 
della subsidenza portò allo sviluppo di una nuova barriera corallina 
più estesa in senso orizzontale e meno in senso verticale (Dolomia 
Cassiana) di cui rimane qualche scogliera (Sassolungo, M. Piana, Sella, 
Dolomiti di Sesto) o qualche lembo isolato dall’erosione (Sett Sass, 
Sasso Bianco, Nuvolau, Formin) (C). La sedimentazione continuò 
localmente con la Formazione di Heiligkreuz-Santa Croce e su tutte le 
Dolomiti con la Formazione di Travenanzes (Raibl degli Autori) e poi 
con la Dolomia Principale ed i Calcari Grigi. 



Fattori che intervengono nella costruzione del paesaggio dolomitico
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).

La combinazione di questi fattori determina la grande complessità 
del paesaggio dolomitico. 



D.G.





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 C. GIANOLLA P. 
FURLANIS S. CAPUTO R. BOSELLINI A. (2007)

D.G.

Esempio 1



Esempio 2



D. CassianaDolomia Principale

Ghiacciaio di pietre

F. di Wengen 

F. di Travenanzes

Rocce Dure: paesaggio rupestre

Rocce Tenere: paesaggio 
dolce forme blande

Frana 
«morenizzata»

D.G.

Panorama del Passo Giau



I ghiacciai di pietra (rock glacier) 
sono forme tipiche di ambienti 
periglaciali. Si tratta di ammassi di 
detriti con blocchi più o meno 
spigolosi in matrice fine, che si 
muovono sui versanti con forma 
simile a quella di una lingua glaciale. 
Il ghiaccio può essere massivo 
all’interno dei detriti in movimento 
oppure interstiziale, generato 
dall’acqua circolante fra i granuli 
della matrice che gela. La presenza 
dell’acqua e del ghiaccio rende  
plastico l’ammasso e permette il 
movimento. I rock glacier si  
distinguono in: attivi (si muovono),  
inattivi (sono fermi) e relitti (non 
contengono più ghiaccio.



Dolomia Cassiana 1 

Dolomia Cassiana 2

F. San Cassiano

Sullo Scoglio di Richthofen e sul Settsass si riconoscono le due 
generazioni della Dolomia Cassiana separate parzialmente dalla F. di 
San Cassiano.  

clinostratificazioni

Macereto di 
frana di crollo

D.G.



Dolomia Cassiana

F. Di San Cassiano

F. di Wengen 

La Dolomia Cassiana clinostratificata della Gusela di Giau si interdigita
con la F. di S. Cassiano

D.G.
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Monte Pore

F. del M. Fernazza

F. di Livinallongo
C. di Morbiac

C. di Richthofen

A. di Zoppé



Laguna interna

Monte Cernera da Punta Zonia

D.G.



M. Cernera F. Sciliar

F. Del Contrin

Vulcanoclastiti

F. di Livinallongo

Nell’ambito delle Dolomiti il monte Cernera rappresenta un caso molto peculiare: 
una piattaforma in aggradazione e in retrogradazione annegata definitivamente 
prima dell’evento vulcanico ladinico. 

A differenza delle altre piattaforme contraddistinte da un’elevata estensione dei depositi di 
scarpata, indice di una elevata progradazione e una scarsa aggradazione , la piattaforma del 
Cernera è costituita in maggior parte da strati di laguna interna (calcari e dolomie a 
stratificazione piano-parallela), i sedimenti di scarpata sono nettamente subordinati. Le 
relazioni geometriche fra piattaforma interna e clinostratificazioni fanno supporre che la 
scogliera del Cernera avesse una produttività bassa, che non permetteva un adeguato sviluppo 
delle clinostratificazioni e non riusciva nemmeno a compensare la subsidenza, in questo modo 
l’isola si è gradualmente rimpicciolita fino ad annegare completamente; gli ultimi strati infatti 
sono composti da banchi di sabbie encrinitiche e da calcari pelagici ad ammoniti.

D.G.



La valle di Zonia è una piccola valle glaciale sospesa

F. Contrin

Formazione di 
Wengen

F. Monte 
Fernazza

D.G.



Un ghiacciaio grande modella durante  le glaciazioni una profonda 
valle glaciale dai fianchi ripidi e dal fondo piatto (profilo ad U). I 
ghiacciai provenienti dalle valli laterali modellavano delle valli glaciali 
ad U ma la loro capacità erosiva, molto inferiore a quella del 
ghiacciaio principale non gli consentiva di scavare giungendo alla sua 
profondità. Con la deglaciazione compare una valle principale più 
profonda e una serie di valli “sospese” da cui inizialmente si 
riversavano alte cascate sul torrente maggiore. 



D.G.

Ricostruzione dei ghiacciai Wurmiani (da Castiglioni)



D.G.

Verso Punta di Zonia

Formazione del M. 
Fernazza

Formazione di 
Wengen

olistolite



I Lastoni di Formin sono un rilievo monoclinale (cuesta) formato da 
Dolomia Cassiana, faglie e fratture verticali ne condizionano la forma

Macereto di frana

Detrito di falda

Faglie e fratture

D.G.



D. Cassiana F. Sciliar

F. del M. Fernazza

F. Di S. Cassiano

Scarpata di scogliera

La scarpata di scogliera del Cernera ricoperta in onlap da rocce 
vulcanoclastiche

Caotico Eterogeneo

D.G.



Col Piombin: verosimilmente un enorme olistolite franato dalla 
scogliera del Cernera. 

D.G.



Le mineralizzazioni di Passo Giau, da cui si estraeva piombo ricco in 
argento, furono a lungo contese  fra la Repubblica di Venezia ed il 
Principato di Bressanone, nel 1720 passarono definitivamente ai 
Veneziani. Non è nota con precisione la zona del giacimento, 
prospezioni minerarie recenti (anni 50) in località Col Piombin e Costa 
dei Canopi non hanno dato esiti incoraggianti. In questi siti si osservano 
sporadiche mineralizzazioni a solfuri misti con predominante galena e 
blenda e subordinatamente pirite, calcopirite e siderite in matrice 
carbonatica, la mineralizzazione si sviluppa in piccole vene, lenticelle e 
piccole bocce. Le concentrazioni di galena e blenda sono ospitate in 
faglie triassiche che tagliano la Dolomia 
dello Sciliar di età Anisico Ladinica. 
FRANGIPANI E. (2004) ritiene che questo 
giacimento abbia origine idrotermale 
e sia collegato con quello del Fursil. 
Altre ipotesi sull’origine si richiamano a 
processi sedimentari del tipo Mississippi
Valley. 



Blocco di caotico eterogeneo

D.G.



Strati di torbiditi della Formazione di Wengen

D.G.



Le Cinque Torri sono l’effetto di una frana per espansione laterale

D.G.



Cinque Torri da Lagazuoi

D.G.



Meccanismo di formazione delle espansioni laterali

Lo strato argillosi si assottiglia e si espande, i blocchi si separano 

Roccia rigida e 
fratturata

Strati argillosi plastici
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Le Tofane da Forcella Giau
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F. di S. Cassiano

F. Di Wengen

F. del M. Fernazza

Forcella Giau dai Lastoni di Formin

D.G.



Il rilievo monoclinale  (cuesta) del Corvo Alto (Formazione del M. 
Fernazza) 

Superficie 
strutturale

Macereto di frana 
di crollo

reggipoggio

franapoggio

F. del M. FernazzaF. di Wengen
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Argini morenici
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Argini morenici Gli archi morenici frontali 
più antichi sono quelli più 
avanzati rispetto al 
ghiacciaio, gli argini 
morenici laterali più 
antichi sono quelli più alti
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Dolomia Principale

F. Travenanzes

«Frana morenizzata»

D. Cassiana

Argini morenici

D. Cassiana

Detrito di 
falda

D.G.

Verso il Becco di Mezzodì 



Recente frana di crollo che 
interessa la Dolomia Cassiana 
attraversata da una faglia 
trascorrente

Gasteropodi in Dolomia 
Cassiana

D.G.D.G.
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Busa dei Cavai: impronte di dinosauri (da Matteo Belvedere)
Un grande masso di Dolomia Cassiana porta impresse decine di impronte 
conservate per lo più come depressioni subcircolari e, in alcuni casi, allineate
a formare una probabile pista. La maggior parte non permette una 

determinazione precisa, solo alcune a forma di campana (lunghe 25 cm e 
larghe 14 cm) suddivise al loro interno in due depressioni di rango minore 
potrebbero essere attribuite all’icnogenere Chiroterium il cui trackmaker è 
stato identificato come un arcosauro dall’aspetto simie a quello di un 
coccodrillo con le zampe stese sotto il corpo, tipo Ticinosuchus.  



Detriti glaciali sparsi
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Macereti di frane di crollo

F. del M. Fernazza

F. dello Sciliar

F. di Wengen

D.G.



Dolomia Principale

Dolomia Cassiana

F. Travenanzes

D.G.

Argine morenico



F. di Heiligkreutz

D.G.

Dolomia Cassiana

F. dello Sciliar

Depositi glaciali 

Argini detritici di nevaio



(PANIZZA 2009) 



Dolomia Cassiana

Membro di Borca

Membro del Lagazuoi.

Membro delle 
Areniti del Dibona

F. Di Travenanzes

Formazione di Heiligkreutz sui Lastoni di Formin
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Lago da Lago e conca di Cortina col Cristallo

D.G.

Argine morenico

Macereto di frana

Lago da Lago: conca di 
sovraescavazione glaciale 
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Col della Puina (Formazione del M. Fernazza),  M. Pelmo e Pelmetto
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Sezione geologica (da F° Cortina 

d’Ampezzo, ridisegnato)



Il Gruppo della Marmolada 
Sezione geologica (da Gianolla 2011, ridisegnato) 
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Superficie interessata da frane di colamento a Sud della Rocchetta di 
Prendera

D.G.



F. di Heiligkreutz

D. Cassiana

D. Cassiana D. Cassiana

D.G.

Strutture a horst e graben



Dolomia Principale F. di Heiligkreutz

D. CassianaF. di Wengen

F. del M. 
Fernazza

Frana «morenizzata» Argini morenici Erosione 
calancoide

Coni detritici

Da Col della Puina verso Malga Prendera

C. d’Ambrizzola

Becco di Mezzodì

D.G.



Dal Col della Puina: tipico esempio di paesaggio dolomitico con 
morfologie rupestri verticali e articolate che si elevano sui verdi 
pascoli modellati in tenere formazioni vulcanoclastiche, evidenti le 
forme strutturali (cuesta del Corvo Alto e dei Lastoni di Formin), il 
paesaggio a torri e forcelle (Croda da Lago, Becco di Mezzodì, 
Rocchetta).
Ben visibile la «stratificazione» del paesaggio in basso la fascia del 
bosco e più sopra quella dei pascoli, dei ghiaioni e delle rocce nude.    

D.G.



Panoramica dal Pelmo alla Rocchetta da F.lla Grande,  il motivo 
strutturale è costituito da una piega anticlinale complicata da faglie e 
sovrascorrimenti e delimitata a sud dalla Sinclinale del Pelmo

D. Cassiana
F. del M. Fernazza

F. Di Heiligkreutz

F. di Wengen F. di S. Cassiano

D.P.

C.G.

Retroscorrimento
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(Da Foglio Cortina, 
modificato)
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Monte Civetta, Monte Coldai e Monte Crot. 
Il Monte Crot è una piccolissima scogliera ladinica isolata 



D.G.

Pelmo e Pelmetto

Il Glacionevato di Val d’Arcia visto dal Rifugio Città di Fiume. 
La sua superficie è completamente ricoperta da detriti, si riconosce, 
in alto, l’argine morenico della Piccola Età Glaciale



Il 14 settembre 1994 in concomitanza di un evento piovoso abbastanza 
intenso (115,6 mm in due giorni)  dalle falde del Pelmo si originò un 
fenomeno di debris flow.
Il detrito percorse una distanza di 1650 metri  lungo un versante con 
pendenze comprese tra i 35 gradi nella nicchia di distacco e 5 gradi 
nella zona di accumulo. Il movimento interessò circa 200.000 metri 
cubi e produsse un solco di erosione profondo 25-30 metri che 
permise l’affioramento del ghiaccio sepolto. 



Le colate detritiche (lave torrentizie, debris flow) sono miscele estremamente mobili di 
sedimenti con dimensioni che vanno da quelle dell’argilla fino ai blocchi e ai massi. I solidi 
possono arrivare a costituire fino al 90% in peso della massa in movimento.
In presenza di grandi afflussi idrici si generano colate detritiche a causa di un deflusso 
superficiale abbondante concentrato nei canaloni, in grado di rimobilizzare il detrito presente 
alla base della parete rocciosa. Le colate detritiche iniziano con piccole frane che muovendosi 
aumentano di porosità (fenomeno detto dilatanza) e si arricchiscono d’acqua. L’inglobamento di 
elevate quantità di detrito nel deflusso superficiale porta alla formazione di una corrente solido-
liquida. Un fenomeno a metà strada fra la frana (il materiale in movimento scorre su una 
superficie sepolta e si arresta quando l’attrito fra la massa in movimento e la superficie su cui 
scorre supera la componente attiva della gravità) e la piena di un corso d’acqua (la corrente 
liquida erode e trasporta in sospensione sabbie e limi e sul fondo ghiaie e ciottoli). 
Nella frana prevale nettamente la parte solida, nei corsi d’acqua la portata è soprattutto liquida, 
nei flussi detritici il rapporto solido/liquido è vicino all’unità. 
I debris flow sono caratterizzati da ondate che mostrano un fronte ripido dove si concentrano i 
materiali più grossolani (massi e blocchi), seguite da una coda più liquida. Possono formarsi 
ondate successive a causa di una temporanea ostruzione del canale e successiva rottura della 
diga di detrito. Interessano canali permanenti o versanti aperti con pendenze elevate 15-30°. 
Durante il flusso la densità varia da 1,8 a 2,5 t/m3 e la velocità da 0,5 a oltre 20 m/s. Il flusso 
avviene al contatto letto-detrito al di sopra si realizza un blocco rigido di detrito (plug), un fatto 
singolare è che i massi più grossi tendono a galleggiare.  
Nelle aree soggette a colate detritiche si possono distinguere: una zona di innesco (scarsamente 
vegetata, ripida, con presenza di detrito sciolto), una zona di trasporto (consiste in un canale che 
si approfondisce per erosione al passaggio del debris flow) e una zona di deposito (falde 
detritiche, conoidi alluvionali e fondovalle).



D.G.Pelmo e Pelmetto
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