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Vette, ...devo dire di voi  prima che nasca il vento e s’incammini 
scorrendo per le pareti leggendo il vostro racconto tutto 
d’un fiato, fino a salire e toccare le nevi e soffiare poi tutto 
via alle nuvole. Ho steso un tappeto di passi e parole 
per rendervi una giovinezza che non ricordate nemmeno 
più voi, quando qui c’era il mare, ricordate? Il mare! 
Ora che le profondità non esistono e sono solo altezze 
e lui lo vedete da lontano e quando è proprio sereno,  
potete sempre vantarvi di averne le prove. Devo dire di voi 
nel tempo, tutto quel tempo che ha misurato e creato distanze, 
ordinato sedimenti, ritmato l’onda, alle regole del gioco 
paziente della diagenesi che trasforma poi tutto in roccia, 
e sotto le inaspettate forze della tettonica. 
Allora, permettete,  racconto un po’ la vostra storia...

Circa 290 - 270 milioni di anni fa si deposero, a seguito  
di processi magmatici, i porfidi della Piattaforma Vulcanica 
Atesina. Successivamente cessarono le eruzioni. L’erosione 
dei vulcani diede origine ai sedimenti che formarono le 
Arenarie di Val Gardena. Poi avanzò il mare e iniziò la 
deposizione della Formazione a Bellerophon laddove vi era 
forte evaporazione e deposizione di solfati di calcio (gesso). 
Variando ripetutamente le proprie ingressioni verso terra,  
il mare provocò la deposizione dei diversi Membri della 
Formazione di Werfen. Si arrivò anche alla formazione  
di atolli, come quelli che vediamo oggi alle Maldive,  
e la cui testimonianza è qui rappresentata dalla dolomia  
che costituisce le Pale di San Martino. Con le compressioni  
che diedero luogo alla formazione delle Alpi iniziò  
il sollevamento di tutto il blocco delle Dolomiti, fino  
alla loro definitiva emersione (quella che vediamo tutt’ora) 
circa 20 milioni di anni fa.

Il racconto della roccia
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Siete all’inizio di una storia che comincia nel Permiano 
Superiore, circa 260 - 250 milioni di anni fa. Ciò che dovete 
sforzarvi di vedere tutt’attorno è una specie di salina:  
una zona piatta e arida in riva al mare in un clima torrido e 
secco (oggi si chiama “sabkha”). La poca acqua, evaporando 
in fretta depositava noduli e lamine bianche di solfato  
di calcio (gesso) e dolomie. Quelle rocce tenere, bianche e  
grigio-gialle, che si incontrano all’inizio del sentiero, sono  
proprio la testimonianza di quell’ambiente.

la Formazione a
Bellerophon

La Formazione a 
Bellerophon come si 
presenta nelle pareti ovest 
di Cima Valles, all’inizio 
del sentiero.
Gli straterelli bianchi  
sono di gesso.

1
STOP

Sotto a sinistra: una delle 
tante pieghe nei gessi 
della Fm. a Bellerophon, 
qui lasciata ben in evidenza 
dall’erosione degli strati  
meno competenti.
Sotto: particolare del gesso. 

A lato: particolare di 
uno dei calanchi nella 
parete ad est, all’inizio del 
sentiero. Si formano nella 
Fm. a Bellerophon perché 
più erodibile.
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Il tempo scorre e qualche milione di anni dopo arriva il 
mare, con la spiaggia vicina che però migra perchè soggetta 
alle regressioni e trasgressioni marine 1.
Inizia così il Triassico (circa 251 Ma 2), con l’acqua e tutta 
la varietà di onde soggette al tempo e alle profondità.  
Si va creando così la Formazione di Werfen: una potente 
successione di rocce calcaree, marnose, siltose, arenacee.
Così è suddiviso:
a) OrizzONtE 3 di tESErO: per completezza, il Werfen 
comincia con questo orizzonte che però non è visibile 
lungo la traccia del sentiero.

c) OrizzONtE di ANdrAz: rocce poco consolidate (argille,  
siltiti 7 poco cementate e dolomie) grigio-rosso-gialle che 
gli agenti atmosferici erodono e modellano a cengia su 
tutto il complesso dolomitico. 
Il mare in regressione lasciava scoperta una piana costiera 
all’aridità del clima.
d) MEMBrO di SiuSi: calcari fini grigio-rossi con intercalazioni 
di siltiti. Una trasgressione fa ritornare il mare ricreando 
un nuovo fondale di piattaforma carbonatica 8 con orizzonti 
oolitici 9 sottili, letti a bivalvi (tra cui Claraia spp.), dove 
arriva l’onda eccezionale del mare grosso in tempesta. 
La parte alta del Membro è una cosa a parte: prevalentemente 
terrigena (areniti e siltiti rosse) e molto erodibile, di mare 
basso o in emersione, corrisponde ad una nuova fase 
regressiva.
e) OOLitE A GAStErOPOdi: calcari tipici dei piatti fondali 
emergenti a volte dall’acqua, in cui l’onda rimaneggiava e 

la Formazione di
WerFen2

STOP

1) regressione marina: 
spostamento della linea  
di costa verso il mare.
trasgressione marina: 
spostamento della linea  
di costa verso terra.
2) Ma: “milioni di anni fa”.
3) differenza tra orizzonte  
e Membro: corpi di roccia  
distinguibili da quelli  
adiacenti per le loro  
caratteristiche litologiche. 
La Formazione può essere 
divisa in Membri. I Membri 
possono contenere orizzonti.

b) MEMBrO di MAzziN: fini calcari marnosi 4 di colore grigio, 
compatti. Le onde erano spesso alte e distanti sopra il silen-
zio dei calmi fondali fangosi se non quando intervenivano  
le tempeste che allora formavano letti a gusci di bivalvi 5.  
E’ la prima unità stratigrafica dopo la crisi Permo-Triassica 6.

La successione della 
Formazione di Werfen 
come si presenta in  
panoramica, salendo  
il sentiero.

L’affioramento del 
Membro di Mazzin, 
osservato guardando 
verso valle, 
lungo il sentiero.

5) Bivalvi: organismi marini 
dotati di due valve mobili 
unite da una cerniera.  
Bivalvi sono le classiche 
conchiglie che si rinvengono 
in spiaggia, come mitili 
(cozze), vongole, ostriche  
e altri molluschi.
6) Crisi Permo-triassica  
(250 Ma circa): la più 
grande crisi biologica ed 
estinzione del Fanerozoico 
(540 Ma ca). 
7) Siltite: roccia 
sedimentaria composta  
da granuli (nel nostro caso 
feldspati, miche, quarzo)  
il cui diametro è compreso 
tra 1/16 e 1/256 di mm. 
8) Piattaforme 
carbonatiche: come ad 
esempio gli atolli delle 
Maldive o le Bahamas. 
Sono corpi sedimentari 
formati da carbonati 
prodotti sul posto da 
organismi.
9) Livelli oolitici: strati di 
roccia contententi ooidi, 
ossia aggregati di carbonato 
di calcio formatisi in 
condizioni marine tropicali.

4) Marna: roccia sedi-
mentaria costituita da 50% 
argilla e 50% calcare.

Filone Magmatico Triassico

Membro di Campil

oolite
a Gasteropodi

Membro di Siusi
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arrotondava piccole sferule di materiale carbonatico, gli 
“ooidi”, assieme ad abbondanti microgasteropodi spesso  
al nucleo degli ooidi stessi. Si osservano oggi strutture 
sedimentarie da onda come ripple simmetrici da interferenza 10 
e da tempesta. 

e si formano strutture sedimentarie e stratificazioni incro-
ciate. Nella parte bassa, più erodibile, prevalgono dolomie 
cariate rosse oolitiche e marne con brecce intraformazionali15.
i) MEMBrO di SAN LuCANO: in questa zona non è visibile.

f) MEMBrO di CAMPiL: rocce terrigene come arenarie  
quarzoso-micacee 11 e siltiti, color rosso vino. L’acqua 
lavorava questo sedimento proveniente da una terra emersa, 
con moti ondosi normali e sostenuti, increspandolo come 
nei bassifondi e nelle secche, lasciando ripple 12 come 
quelli attuali, ma anche strutture varie da essicamento e da 
carico 13, stratificazioni incrociate, bivalvi mal preservati e 
impronte di stelle marine.
g) MEMBrO di VAL BAdiA: calcari molto bioturbati 14, marnoso-
siltosi, grigi. La zona di sedimentazione qui era la più pro-
fonda di questa epoca. L’azione delle onde, delle tempeste 
e delle maree si fermava a profondità minori del fondale e 
per questo motivo, nel Membro di Val Badia, le strutture 
sedimentarie sono quasi del tutto assenti. 
h) MEMBrO di CENCENiGhE: calcari e calcari dolomitici rosato-
giallastri, con ooidi e bioclasti (frammenti di gusci), ma 
anche dolomie marnose, siltiti e arenarie. Ritornano fondali 
poco profondi interessati dalle correnti dovute dalle maree 

10) ripple simmetrici  
da interferenza:  
ripple che si formano 
quando ci sono moti ondosi 
che hanno due direzioni  
e si incrociano.

11) Micacee - contenenti 
miche: gruppo di minerali 
lamellari che nella roccia 
sembrano pagliuzze 
brillanti al sole. 
12) ripple:  
strutture sedimentarie 
formate dal moto ondoso.  
I ripple sono le ondine sulla 
sabbia della spiaggia.
13) Strutture da carico: 
Strutture sedimentarie  
che si formano per il peso  
di strati di arenaria su fango 
meno consolidato.
14) Bioturbazione: 
il rimaneggiamento  
dei sedimenti ad opera 
soprattutto di organismi 
fossatori (che vivono  
nel fango).

Affioramento  
del Membro di Siusi, 
osservato guardando 
verso valle, 
lungo il sentiero.

In alto a sinistra: esempi 
di strutture da carico.
In alto a destra: tipici 
ripple nel Membro di 
Campil.

A lato: 
contatto stratigrafico  
fra Oolite a Gasteropodi 
(grigia) e Membro  
di Campil (viola), 
guardando verso valle.

15) Brecce 
intraformazionali:  
roccia ad elementi spigolosi, 
maggiori di due millimetri, 
dove gli elementi della 
breccia provengono dalla 
stessa formazione di cui fa 
parte la breccia.
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Molto spesso nelle valli ci si imbatte in begli affioramenti  
portati a giorno perché l’acqua ha scavato ed eroso la roccia, 
come in questo caso. Si può osservare un limite stratigrafico 
tra due Membri diversi: il Membro di Campil, più erodibile e 
di colore rosso vinaccia, e il Membro di Val Badia, più com-
patto e grigio. I due tipi di roccia si alternano e perciò questo 
limite stratigrafico si dice “per alternanza 16”.

A questo punto i milioni di anni sono passati.  
Sotto la superficie dei prati e a ridosso del torrente si 
nascondono forme delle ultime glaciazioni, del Pleistocene, 
10 - 15.000 anni fa. Ad esempio: Malga Venegia si trova 
sopra un “conoide di debris-flow”: un ventaglio (si veda la 
foto aerea) di rocce disgregate scese giù dal versante a seguito 
di ripetuti eventi di trasporto eccezionale in occasione di piene 
che nel tempo hanno prodotto questo “cono” alla base delle 
valli. Il deposito è composto da frammenti di roccia  
spigolosi, ma anche fango poichè vi è stato trasporto in massa  
e perciò non c’è stata selezione 17.

Come si mostra il limite 
fra i Membri Campil -Val 
Badia, lungo il sentiero 
che scende verso Malga 
Venegia.

16) Limite per alternanza: 
indica che due ambienti 
sedimentari migrano  
ripetutamente nel tempo.
Per esempio in questo 
luogo, nel Triassico, a volte 
si stabiliva un mare poco 
profondo e successivamente, 
con l’avanzata del mare 
verso terra, ritornavano  
le grandi profondità e gli 
abissi e così via.

limite Fra i memBri di
campil e Val Badia3

STOP GeomorFoloGia 
della Valle 4

STOP

Geomorfologia: 
scienza che studia  
le forme del rilievo. 
17) trasporto in massa,  
quindi non selezionato: 
trasporto improvviso 
di materiale che non 
consente una selezione 
granulometrica dello stesso.
Si trovano massi, ciottoli, 
sabbia, tutti assieme.

Le Pale di San Martino 
viste dalla Val Venegia.

Mb. di Val Badia

Mb. di Campil

Zona di alternanza
fra i due Membri
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Camminando verso Malga Venegiotta invece, si incontrano 
basse colline erbose. Quelle sono “argini” o “cordoni 
morenici”: depositi di frammenti rocciosi, limo glaciale 
(silt+argilla), blocchi di dimensioni anche metriche (come se 
ne osservano lungo il percorso), lasciate dal ghiacciaio 
lungo quello che doveva essere il suo margine destro.

Quando incontrano restrizioni, i debris-flow si mostrano 
come questo, poco prima di Malga Venegiotta al ponticello: 
un deposito fatto di detrito roccioso grossolano caotico  
e di una componente fine, colorato dalla varietà di rocce 
che lo compongono (quelle delle Formazioni incontrate 
salendo), prodotto da colate attivate dall’acqua.  
Assomiglia ad un vero e proprio torrente che si getta nel 
Travignolo. (Se non incanalati, i debris-flow divagano e 
nel tempo formano conoidi al piede di canaloni e torrenti, 
dove il fenomeno si verifica più di frequente, come quello 
di Malga Venegia).

Foto aerea del conoide di 
debris-flow su cui si trova 
Malga Venegia.

deBriS - FloW 
incanalato 5

STOP

Nella foto si può notare il 
detrito di varie dimensioni 
che costituisce il deposito 
di debris-flow.
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Dominio della roccia. Metà del mondo sotto il cielo è  
proprietà delle vette, delle alte quote; delle guglie, delle 
crode, dei solchi delle selle e dei picchi a linee verticali  
e ripide da vertigini. Le Pale. Destinate a sgretolarsi  
lentamente come tutte le montagne del mondo scaricano e 
depositano ai loro piedi “coni e falde detritiche di versante”; 
il prodotto cioè del connubio fra gravità ed erosione. 
Ai piedi della Pale si vedono parecchi conoidi detritici di 
versante, ripidi, composti da elementi abbastanza uniformi 
e spigolosi, a granulometria decrescente verso l’apice,  
prodotti da processi strettamente gravitativi. E si vedono, 
ancora, conoidi di debris-flow meno ripidi, con elementi 
meno classati; terminano con lobi che testimoniano succes-
sivi eventi del fenomeno e sono attraversati da solchi di 
ruscellamento. Sono prodotti da processi idraulici-gravitativi, 
in occasioni di eventi eccezionali. 

panorama
Sulle pale6

STOP depoSito 
Glaciale 7

STOP

il deposito glaciale,  
guardando verso valle 
sulla via del ritorno.

Se l’erosione è inclemente per queste belle montagne, essa 
ha talvolta l’utilità di dipanare e rivelare le testimonianze, 
come in questo caso della presenza del ghiacciaio: ha portato 
a giorno, infatti, un deposito glaciale (till).  
Esso è costituito da una mescolanza uniforme di materiali 
che variano dai grossi blocchi, alle sabbie, al limo.  
In questo caso si tratta di sole dolomie, a testimonianza  
del fatto che il bacino di alimentazione del ghiacciaio era 
locale (Pale-Mulaz).

Particolare sulle Pale:  
in primo piano un debris-
flow. in secondo piano 
coni detrici di versante.
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Si sale e si ritorna indietro nel tempo, perché ovviamente gli 
strati di rocce sedimentarie sono molto estese e coprono aree 
vaste della superficie. Ritroviamo la Formazione di Werfen 
con questa “superficie di strato” del Membro di Campil, 
liscia e acclive che tende a franare per scivolamento.  
In pratica è un fondo marino fossile su cui sono state rinvenute 
le note impronte d’onda, i ripple. Ma perché troviamo così in 
alto tutto questo? La loro collocazione, così come quella di 
tutti gli strati della successione di Cima Valles, documentano 
in questo caso l’orogenesi alpina, ossia la formazione della 
catena delle Alpi. La regione dolomitica si trovò in ambiente 
prevalentemente marino fino alla fine del Cretaceo (65 Ma). 
Nell’Eocene-Oligocene (30-40 Ma, fase dinarica) iniziarono 
a formarsi sovrascorrimenti e pieghe vergenti a sud, sud-ovest.
L’emersione definitiva delle Dolomiti avvenne con la tettonica 
neoalpina o alpina del Miocene (20 Ma), grazie a pieghe e 
sovrascorrimenti che si appilavano verso sud.
Un ultimo sguardo verso nord, sotto il sentiero, per osservare 
nella superficie erbosa le “doline 18”. Sono prodotte nei 
gessi della Formazione a Bellerophon dall’azione delle 
acque piovane che lo sciolgono lentamente, percolandovi 
attraverso senza sostare in superficie. Questi processi, in cui 
la roccia viene disciolta chimicamente ad opera dell’acqua, 
sono detti “processi carsici” o “carsismo”.

SpiaGGia FoSSile
nel memBro di campil8

STOP

A lato: affioramento  
del Membro di Campil 
sulla destra risalendo  
il sentiero.
Sotto: doline sui prati 
sotto il sentiero  
guardando verso Passo 
Valles, nella Formazione  
a Bellerophon.

18) dolina: forma  
geomorfologica a conca,  
chiusa, di varie dimensioni.

Filone Magmatico Triassico


