
Il perché delle trasgressioni  
e delle regressioni. 
Ad instaurare queste condizioni sono la 
continua evoluzione dinamica dei bacini 
sedimentari (tutte le aree dove si verifica 
un accumulo di sedimenti). Essi sono con-
trollati da due fattori principali: le variazioni 
eustatiche, o globali, del livello marino  
(le fluttuazioni del livello del mare) e la 
mobilità delle placche litosferiche. La loro 
interazione è complessa e richiederebbe 
molte altre spiegazioni. (Se interessati, 
potete consultare il testo “Rocce e 
Successioni Sedimentarie” - A. Bosellini - 
E. Mutti - F. Ricci Lucchi).

Perché hanno questo aspetto?
In epoche relativamente recenti vi sono 
state le ben note ere glaciali (10-15.000 
anni fa) le quali hanno contribuito molto  
a cambiare il paesaggio delle regioni mon-
tuose e delle pianure: i grandi ghiacciai  
che allora si formarono, crearono valli e 
depositarono il materiale asportato dai ver-
santi lungo estese morene e larghe piane. 

I sempre presenti agenti atmosferici tuttora 
erodono, scalpellano, limano, instancabil-
mente qualsiasi cosa. É per questo che le 
Dolomiti, con i loro pinnacoli e le loro 
guglie, come ogni altra roccia in ogni altra 
parte del mondo, hanno l’aspetto che hanno 
e che noi vediamo oggi.

Le rocce metamorfiche sono rocce che 
hanno subito trasformazioni  ad opera di 
temperature e pressioni notevoli.  
Esse mostrano una ricristallizzazione dei 
minerali originari, lo sviluppo di nuovi fasi 
mineralogiche e una deformazione tale da 
creare pieghe e fitte foliazioni che le porta 
a sfaldarsi facilmente. Rocce metamorfiche 
sono ad esempio gli scisti, le filladi,  
le quarziti, il marmo.

Perché si trovano qui?
Conosciamo come si sono formate partico-
lari rocce perché lo stesso materiale e lo 
stesso contenuto in organismi è presente, 
seppur in parte, nei sedimenti attuali. 
Sappiamo cosa esce da un vulcano e sap-
piamo cosa si sta depositando in mare oggi. 
Esistono quindi delle correlazioni tra rocce  
sparse in tutto il mondo. Dal loro studio, è 
stato dedotto perciò che il mare si trovava  
proprio in queste aree, milioni di anni fa, 
che la Placca Africana spingeva quella 
Europea nel gioco complessivo della tetto-
nica delle placche, e che mentre si andava 
creando la catena alpina, quest’area veniva 
sollevata grazie alle due faglie opposte 
della Valsugana e Funes. Le Dolomiti sono 
alla fine,  definitivamente, emerse dal mare 
circa 20 milioni di anni fa. 

Le Dolomiti si sono sollevate come un 
blocco intero (pop-up), subendo deforma-
zioni meno intense rispetto alle aree circo-
stanti la regione dolomitica: si sono piegati 
i gessi della Fm. a  Bellerophon, perché 
risultano plastici alle deformazioni, si sono 
formate pieghe (ben evidente ad es. Punta 
Rolle), ma in generale le altre formazioni 
hanno mantenuto le stratificazioni originali 
tuttora riconoscibili.

Che tipo di rocce sono?
Le rocce che si osservano lungo il percorso 
sono tutte rocce sedimentarie. 
In generale si usa distinguere le rocce  
sedimentarie in terrigene e carbonatiche. 
Le prime si formano dopo un’erosione di 
una roccia preesistente, le cui parti subiscono 
un trasporto, un accumulo, una deposizione 
e un consolidamento a roccia (diagenesi); 
quindi in genere derivano da materiale 
come ghiaia, sabbia, limo, argilla. Le rocce 
carbonatiche invece sono quasi sempre di 
origine marina, legate all’attività di organi-
smi che formano gusci o scheletri di carbo-
nato come coralli e alghe. Esempi sono:  
i calcari (carbonato di calcio), le dolomie 
(carbonato doppio di calcio e magnesio). 
Le rocce sedimentarie sono in genere stra-
tificate, ma non sempre.
Altro tipo di rocce sedimentarie sono quelle 
evaporitiche come al primo stop (Fm. a 
Bellerophon). Esse si formano dove preci-
pitano dei sali da soluzioni concentrate per 
forte evaporazione dell’acqua di mare, 
come avviene anche oggi nelle regioni 
aride; i prodotti sono gesso, salgemma, ecc.

Altri tipi di rocce esistenti.
Le rocce ignee si formano per raffredda-
mento e conseguente cristallizzazione di un 
magma; se questo avviene entro la crosta 
terrestre si ottengono le rocce intrusive,  
se avviene  in superficie si formano le 
rocce effusive. 
Nelle intrusive i minerali sono ben svilup-
pati come ad esempio in graniti e gabbri, 
mentre nelle effusive essi possono essere 
estremamente minuti, come nella riolite e 
nel basalto. Le rocce ignee sono costituite 
principalmente da quarzo, feldspati (che 
contengono prevalentemente silicio e allu-
minio) miche, anfiboli, pirosseni e olivina 
(dove prevalgono ferro e magnesio). 

Nel disegno: la situazione ambientale 
di deposizione della Formazione  
di Werfen - Triassico Inferiore  
(circa 251 - 245 milioni di anni fa).
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Cima Valles da Malga Vallazza
e la sua interpretazione geologica

I naturalisti sono un po’ come i cavalieri 
erranti e ai geologi è dato di errare nel 
tempo, nell’immensità delle ere geologiche. 
Ed è ciò che ci propone questo sentiero 
geologico, un tuffo in un mare profondo 
250 milioni di anni, per risalire poi,  
gradualmente, verso la superficie,verso  
gli eventi dell’ultima era glaciale.
La nostra guida Elena A. Manfrè ci indica 
dove posare lo sguardo, cosa vedere,  
come comprendere le rocce, le formazioni, 
i fenomeni geomorfologici che scorriamo 
risalendo in superficie.
Guida lieve, piacevole nelle sue spiegazioni, 
ma da seguire con attenzione per non  
perdersi nel mare del tempo profondo.
Il percorso ad anello P.sso Valles – Val 
Venegia – P.sso Valles è il primo itinerario 
geologico che il Parco Paneveggio-Pale  
di San Martino propone per esplorare e 
comprendere la geomorfologia del suo  
territorio. Nell’affrontarlo dimentichiamo 
l’orologio, i tempi di percorrenza indicati 
dai segnavia, le tabelle di marcia che  
ci siamo proposti e, se possibile, l’orario 
delle navette del Parco.
Entriamo invece nell’ottica, nello spirito 
del naturalista, che non si preoccupa  
del tempo dedicato alla comprensione  
della natura, pur sempre un attimo,  
un nulla, rispetto al tempo profondo  
che il sentiero attraversa.

           Fabrizio Bizzarini  

È possibile apprendere 
ulteriori informazioni 

geologiche riguardanti 
il paesaggio circostante, 

nei tre pannelli che  
troverete lungo la  

strada da San Martino  
di Castrozza a Passo  

di Valles.

In alto: impronte di stelle marine  
nel Membro di Campil  
(Asteriacites lumbricalis).
A sinistra: bivalve tipico  
del Membro di Mazzin  
(Claraia clarai).
A destra: bivalve nel Membro  
di Campil (Unionites sp.) 

In copertina:la Formazione di Werfen 
nella zona di Passo Rolle.


