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Passo Valles si trova nelle Dolomiti 
orientali, al confine fra le province di 
Belluno e Trento.  

Siamo nell'area del Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino. 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Le Dolomiti si presentano come 
una regione sollevata per tettonica 
compressiva, delimitata da due 
importanti sovrascorrimenti: la 
Linea della Valsugana a sud e la 
Linea di Funes a nord. 
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 L'interesse geologico è notevole, in 
quanto siamo davanti a rocce in cui 
è registrato il LIMITE PERMO-
TRIASSICO, di grande interesse 
poiché rappresenta il più importante 
evento di estinzione e crisi biologica 
del Fanerozoico (si estinge oltre il 
90% delle specie viventi!).  

L’INTERESSE GEOLOGICO  
e PAESAGGISTICO 

Le  rocce che osserveremo 
attraggono immediatamente per 
FORME suggestive e  
COLORI particolari,  
dal grigio-giallo al rosso vinaccia. 



Il versante a franapoggio dove si 
svolge il sentiero, consente di 
osservare sia ASPETTI 
GEOLOGICI che 
GEOMORFOLOGICI, in 
panoramica e in affioramento. 

 Passo Valles presenta una 
situazione a reggipoggio che 
consente di seguire con continuità 
tutta la potente sequenza 
carbonatico-terrigena della 
FORMAZIONE DI  WERFEN 
deformata solo da una lieve 
sinclinale.  



VOI SIETE QUI 

La nostra STORIA GEOLOGICA comincia in un mondo fatto così: 

Le attuali Alpi occupano uno snodo complicato tra 
continenti e oceani 



La storia delle Dolomiti comincia ai tropici, tra terra e mare...  

Il Permiano  



Nel Permiano, nelle 
Dolomiti comincia una 
fase prolungata di attività 
vulcanica che accumula 
fino a un chilometro di 
rocce vulcaniche: il 
Complesso Vulcanico 
Atesino. 



I vulcani si spengono, l'erosione li 
smantella, i fiumi raccolgono i 
sedimenti prodotti dalla loro 
erosione e li portano al mare. 
 
I sedimenti di questi fiumi oggi si 
chiamano Arenarie di Val 
Gardena. 
 
 
 
Ma il clima è così arido che i fiumi 
evaporano prima di arrivare al 
mare, e le coste sono in realtà 
delle saline! 
 
Queste coste aride sono 
rappresentate dai gessi della 
Formazione a Bellerophon. 



Il Sudalpino, alla fine del 
Permiano, si presenta ad 
ovest come un’area 
continentale in erosione 
mentre ad est (Veneto e 
Dolomiti), come una zona 
invasa irregolarmente dal 
mare, che origina lagune, 
golfi, stagni salati in 
evaporazione come le 
sabkha attuali.  

Grazie alla subsidenza, al 
di sopra delle ignimbriti del 
Permiano inferiore, si 
deposita una successione 
trasgressiva data dalle  
Arenarie di Val Gardena, e 
nella zona centro-orientale 
della Regione Dolomitica, i 
bianchi gessi e i neri 
calcari della Formazione a 
Bellerophon.  



A questo punto il mare avanza e occupa tutte le Dolomiti 

Il Triassico inferiore  



Il clima nel Triassico 
era un clima 
monsonico! 

VOI SIETE 

QUI 



Circa 250 Ma, all’inizio 
dell’era Mesozoica 
(Triassico) le Dolomiti 
vedono il generale 
instaurarsi di un regime 
prettamente marino 
(ulteriore trasgressione). 

 

I bassi fondali che talora 
emergono vengono 
trasformati da onde e 
tempeste, che increspano la 
sabbia e accumulano banchi 
di organismi bentonici. La 
sedimentazione si fa 
successivamente più 
terrigena, aumentando il 
contenuto di arenarie e 
argille. 



Nel paesaggio dolomitico queste 
caratteristiche sono rappresentate 
nella Formazione di Werfen, 
composta da nove membri, 
giacente in paraconcordanza sulla 
Formazione a Bellerophon, spessa 
centinaia di metri, contenente 
ofiuroidi, gasteropodi e bivalvi. 

Foto Fabrizio Bizzarini 

Asteriacites sp. 

? Unionites canalensis  

Claraia clarai 



Due esempi di sedimenti 
modellati dai moti ondosi del 
mare  (ripple), con impronte di 
stelle marine ben preservate. 
(Membro di Campill) 
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Nel Triassico medio il livello del mare continua ad alzarsi! 

Anisico e Ladinico inferiore  





Le Dolomiti si trovano in 
ambiente prevalentemente 
marino fino alla fine del 
Cretaceo (65 Ma).  

30-40 Ma (Eocene-
Oligocene, fase dinarica) 
iniziano a formarsi 
sovrascorrimenti e pieghe 
vergenti a sud-ovest.  

L’emersione definitiva delle 
Dolomiti avverrà con la 
tettonica neoalpina o alpina, 
del Miocene (20 Ma).  



L’INTERESSE GEOMORFOLOGICO 

L’area del sentiero è caratterizzata da 
una morfologia prevalentemente di 
tipo glaciale, che ha contribuito al 
formarsi di ripidi versanti rocciosi, 
fondovalle ampi e piatti, accumuli di 
detriti. 

 

Numerosi e interessanti sono i 
prodotti legati alle fasi di ritiro del 
ghiacciaio, come ad esempio: 

• Deposito glaciale (till):  lasciato 
direttamente dal ghiacciaio esso è 
costituito da una mescolanza 
uniforme di materiali che variano 
dai grossi blocchi, alle sabbie, al 
limo. 



• Argini o cordoni morenici 
lungo il corso del Travignolo: 
depositi di frammenti 
rocciosi, limo glaciale 
(silt+argilla), blocchi di 
dimensioni anche metriche 
lasciate lungo quello che 
doveva essere il margine del 
ghiacciaio (nelle epoche 
glaciali). 

• Coni e falde detritiche di 
versante, come prodotti di 
disgregazione meccanica, 
situati fra i canaloni e le 
fratture strette delle rocce. 



 Debris-flow: sono prodotti da processi idraulici-gravitativi, in 
occasione di eventi eccezionali. Risultano meno ripidi e meno 
classati rispetto alle falde detritiche di versante, attraversati da solchi 
di ruscellamento.  



Conoide di debris-flow: un 
ventaglio di rocce disgregate 
scese dal versante a seguito di 
ripetuti eventi di trasporto 
eccezionale  in occasione di piene.  

Esso è composto da frammenti 
spigolosi di roccia e fango poiché 
vi è trasporto in massa, senza 
classazione. 
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DEDRIS-FLOW NEI PRESSI DI MALGA VENEGIOTTA 



Sono visibili, all’inizio del 
sentiero, anche processi di 
dissoluzione di rocce 
evaporitiche, con impostata una 
morfologia carsica a doline, 

e dei solchi d’erosione tipo 
calanchi, prodotti da una 
combinazione di fattori come facile 
erodibilità della roccia (gessi) e 
ruscellamento concentrato. 
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