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CENTO PASSI NELLA GEOLOGIA DELLE DOLOMITI
Molti centri delle Dolomiti, e non solo, si fregiano del titolo di “Cuore delle Dolomiti”, ma la località che merita davvero questa ambita qualifica è l’Agordino. Cuore non tanto per la sua posizione geografica, nella zona centrale delle Dolomiti, piuttosto per la sua natura geologica.
La valle del Cordevole infatti comprende parte delle “Dolomiti Occidentali” (Sella, Marmolada, Pale di San Martino, Cernera), costituite da
dolomia di scogliera e parte delle “Dolomiti Orientali” (San Sebastiano-Tamer, Civetta-Moiazza, Pelmo, Averau) formate invece, per lo meno
nelle pareti sommitali, da Dolomia Principale (dolomia di piana di marea).
La Valle del Cordevole è in prevalenza stretta e profonda con fianchi molto ripidi, le pareti che la circondano sono le più alte e severe delle
Dolomiti ma i panorami da fondovalle risultano spesso limitati. L’unico luogo facilmente accessibile e abbastanza aperto da permettere una
visione d’insieme dei diversi aspetti delle Dolomiti è la conca Agordina.
Ecco dunque il motivo della scelta di allestire
un percorso geologico-panoramico proprio ad
Agordo.
Una breve passeggiata, lungo la quale è esposta una serie di campioni rappresentativi della
stratigrafia delle Dolomiti Agordine, ci conduce
al punto panoramico centrale dal quale, attraverso pannelli trasparenti appositamente allestiti, si
possono riconoscere, direttamente sulle montagne agordine, le rocce che le compongono con
le loro strutture sedimentarie e tettoniche. Sui
pannelli sono inoltre riportati disegni schemi
esplicativi e brevi chiarimenti sulla storia e sull’evoluzione geologica.

Pannello esemplificativo Pale di San Lucano
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MEZZAVALLE: LA SEZIONE PIÙ PROFONDA DELLA VALLE

La località Mezzavalle è un luogo unico al mondo, si trova sul fondo della valle glaciale più stretta e profonda della Terra, la più grande “U”
del pianeta, individuata nella sezione topografica che dalla cima del Monte Agnèr scende a valle e risale sulla cima della Terza Pala di San
Lucano.
Esistono al mondo valli glaciali più grandi della Valle di San Lucano, ma esse sono molto più ampie e si perde in questo modo la classica
forma ad “U” di valle glaciale; esistono anche valli più anguste, ma sono troppo piccole e poco profonde.
Indagini sismiche svolte in questa zona hanno permesso di ricostruire l’andamento del substrato roccioso sepolto. Si è così scoperto che la
roccia è situata ad una profondità di oltre 200 metri rispetto al piano campagna, una “U” ancora più profonda…
Da qui è possibile scorgere “El Cor” un singolare arco di roccia a forma di cuore ubicato nelle Pale del Balcon. Archi di roccia come questo
si formano in seguito a fenomeni di erosione selettiva.
La roccia, (Dolomia dello Sciliar), è stata fagliata (visibile un piano di faglia sulla sinistra dell’arco) e fratturata. Le fasce rese più tenere
dalla fratturazione della roccia (cataclasiti) sono maggiormente soggette agli agenti erosivi. In questo caso
si può ritenere che la causa principale sia stata l’azione
del gelo-disgelo che, molto efficace su rocce fratturate, ha favorito la formazione dei frammenti allontanati
dalla gravità e dal ruscellamento. Un’ulteriore collaborazione è stato offerta dal processo di dissoluzione
carsica che ha aiutato l’acqua a penetrare in profondità
nelle fratture.

Panorama verso l’Altopiano delle Pale di San Martino,
sono indicate le posizioni de “el Cor” e della Grotta di
San Lucano.
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COL DI PRÀ, LO SPIGOLO NORD DELL’AGNÈR

Lo spigolo Nord dell’Agnèr con i suoi 1550 metri di altezza si contende con la Nord dell’Eiger il titolo di parete più alta delle Alpi. Le pareti
rocciose verticali, si sviluppano solo in corrispondenza di rocce tenaci, resistenti all’erosione. Pareti verticali di qualche centinaio di metri
sono comuni ma affinché si sviluppino pareti gigantesche è necessario che le rocce resistenti posseggano spessori adeguati.
La Valle di San Lucano è scavata nel nucleo della scogliera Pale di San Martino, Pale di San Lucano, Civetta, contraddistinta da una peculiare storia geologica.
Verso la fine del periodo Anisico (243 milioni di anni fa) la Regione Dolomitica era divisa
in due da una faglia diretta ubicata ad est del M. Civetta, ad oriente si estendeva un’ampia area bacinale, verso occidente dominava una piattaforma carbonatica attraversata da
strette aree bacinali. Tutta la regione era coinvolta in un processo di lento sprofondamento (subsidenza), ma l’abbassamento del fondale non era uniforme, così mentre nelle zone
contigue si accumulavano alcune decine di metri di calcari di piattaforma (Formazione del
Contrin), nell’area Agnèr, Pale di San Lucano, Civetta, interessata da uno sprofondamento
più veloce, si depositarono più di 500 metri di calcari e dolomie massicciamente stratificati.
Un aumento del livello marino instaurò su tutta la regione condizioni di mare aperto. Solo
sulle aree poco profonde della piattaforma crebbero delle comunità di organismi fissatori
di carbonato di calcio, principalmente batteri e subordinatamente alghe, spugne e coralli.
Il tasso di subsidenza era molto elevato ma la piattaforma cresceva di pari passo con lo
sprofondamento, rimanendo nella fascia di elevata produttività carbonatica.
I numerosi nuclei iniziali si fusero in un unico edificio che in tre-quattro milioni di anni raggiunse uno spessore superiore al migliaio di metri, nettamente maggiore rispetto a quello
delle altre scogliere dolomitiche. In conclusione la spessa pila di rocce dure nelle quali è
scolpito lo spigolo nord dell’Agnèr è il prodotto dell’elevato tasso di subsidenza che ha coinvolto, fra la fine dell’Anisico e l’inizio del Ladinico, solo questa specifica area delle Dolomiti.
Disegno dello spigolo nord dell’Agnèr con indicata la stratigrafia.
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LE CAVE DI PONT

A Pont ci si può imbattere nei resti di un’attività estrattiva sviluppata nel primo dopoguerra, in una serie di piccole cave, qualcuna anche
in sotterraneo, si estraeva il “Marmo Nero di Taibon” un calcare bituminoso scuro appartenente alla Formazione di Moena. Sono ancora
visibili nella zona resti di macchine, blocchi semilavorati, segni del taglio su roccia del filo elicoidale. Le cave odorano sensibilmente di zolfo
e talvolta dalla roccia scura sgocciolano idrocarburi.
In una di queste cave sulla superficie di taglio della roccia si può osservare la Formazione di Moena che rappresenta il riempimento di un
piccolo bacino racchiuso da ripide scarpate, essa è caratterizzata da calcari scuri e brecce carbonatiche. I calcari sono composti da strati
tabulari di spessore dai 2 ai 10 cm, alternati ad interstrati marnosi centimetrici, la conservazione di una perfetta laminazione dimostra che
l’ambiente di sedimentazione era anossico. Le brecce sono formate da clasti di origine bacinale (scuri) e di piattaforma (chiari). Le brecce
si sono formate a causa di colate sottomarine che scendendo lungo la scarpata inglobavano i sedimenti bacinali.
A Pont affiorano anche limi argilloso-sabbiosi di colore scuro, si tratta di sedimenti deposti in un lago di contatto glaciale durante la fase di
ritiro dei ghiacciai würmiani. Il lago si originò quando il
ghiacciaio principale della Valle di S. Lucano, già notevolmente contratto rispetto alla massima espansione,
stazionava ad una quota prossima ai 1200 metri, esso
impediva il deflusso delle acque provenienti dalla V.
di Reane, dove il ghiacciaio locale, meno alimentato
e più soggetto all’ablazione perché esposto a sud, si
era già ritirato.

Ricostruzione ipotetica del lago di contatto glaciale
di Pont.
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MALGONERA: LE LAVE A CUSCINO

1

TAIBON AGORDINO

“… Valle di S. Lucano,[…] uno degli angoli più strani e impressionanti della terra…” (Dino Buzzati, Cordata di tre )
La Valle di San Lucano si estende per una lunghezza di 10 km con una larghezza e una profondità media di quasi 2 km, essa attraversa
il nucleo della più grande fra le scogliere dolomitiche e conserva una chiara impronta glaciale. Nel bacino del Tegnàs rocce sedimentarie
carbonatiche e detritiche e rocce magmatiche intrusive ed effusive sono affiancate a formare un luogo unico.
La Valle è racchiusa a sud da una serie di frastagliati picchi che culminano con lo spigolo nord dell’Agnèr, la più alta parete delle Dolomiti;
a nord dai 1300 m di “crode” diritte e aggettanti delle Pale di San Lucano, solcate da profondi abissi rocciosi; in fondo sembra finire contro
l’Altopiano delle Pale di San Martino, ma in realtà prosegue con la Val d’Angheràz un enorme circo glaciale attorniato da costoni verticali.
Qui le peculiarità del paesaggio dolomitico raggiungono le massime espressioni con linee orizzontali di cenge e altopiani che si intrecciano
perpendicolarmente con torri e canaloni. Con la verticalità delle pareti; la ricchezza delle forme: guglie sottili, maestose torri, imponenti
bastionate; il contrasto di colori: rocce dolomitiche dipinte dai raggi del sole accanto a scure rocce vulcaniche; la monumentalità dello
smisurato obelisco dell’Agnèr e dell’agile Torre Armena che contrastano con l’edificio squadrato delle Pale.
Pochi luoghi evocano il senso del sublime come questa Valle le cui pareti verticali incombenti lasciano un piacevole senso di smarrimento
e di paura specialmente quando le
nubi temporalesche si insinuano tra
le torri e risalgono i “borai” facendo risaltare particolari altrimenti
invisibili.

Ricostruzione dell’assetto
geologico (semplificato) della Valle
di San Lucano, scavata nel nucleo
di una scogliera dolomitica.
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LA “CALCHERA”: COME VENIVA PRODOTTA LA CALCE

Le fornaci per la produzione di calce erano un tempo molto importanti per l’edilizia locale e rappresentavano un piccolo reddito aggiuntivo
per i valligiani, in quanto i materiali impiegati erano facilmente reperibili in loco. La pietra da calce veniva agevolmente recuperata dai detriti
di falda e frana che contornano alla base le pareti delle Pale o lungo il letto del Tegnàs. Il combustibile, costituito da grosse fascine di rami
di latifoglie (faggio, nocciolo, frassino carpino), era in parte lo scarto della legna da ardere e di quella utilizzata nelle carbonaie. I blocchi di
calcare o dolomia, opportunamente sagomati, venivano posti all’interno della “calchera” appoggiandoli su una struttura a centine di legno
e incastrandoli strettamente in modo da costruire una volta che, con la combustione delle centine, potesse reggere il peso dei blocchi soprastanti. Il processo di “cottura” poteva durare fino a 8 giorni, la fiamma doveva essere molto viva per mantenere una temperatura corretta
e tenendo presente che per ogni 100 kg di roccia servono 70 kg di legna una calchera come questa richiedeva oltre 200 quintali di legna,
un migliaio di fascine.
La calce aerea si ottiene per cottura di calcari o dolomie a alta
temperatura fra 900 e 1200 °C.
Il calcare, carbonato di calcio (CaCO ), a 900 °C si trasforma
in ossido di calcio (CaO) detto calce 3 viva, con liberazione di
CO . L’ossido di calcio ottenuto ha la proprietà di trasformarsi facilmente in 2 idrossido di calcio (Ca(OH) ) per aggiunta di
acqua. In seguito a questa reazione fortemente 2 esotermica,
detta spegnimento, si forma una pasta morbida e molto plastica detta “grassello”.
L’indurimento, che da principio è una semplice essicazione
(presa), prosegue poi come fenomeno chimico, una lentissima
trasformazione dell’idrossido di calcio che combinandosi con il
biossido di carbonio dell’aria ritorna carbonato di calcio, raggiungendo così una coesione rilevante.
Sezione di fornace di calce “Calchera” con i suoi elementi
caratteristici.
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LE SORGENTI DEL TEGNÀS

La valle di San Lucano è la più profondamente incassata fra le valli che solcano il Gruppo delle Pale, di conseguenza è quella che raccoglie
la maggior parte delle acque che cadono sui monti e sugli altopiani circostanti, filtrano attraverso le fenditure delle rocce e riemergono a
fondovalle.
Geologo e idrogeologo hanno visioni diverse delle montagne, per il geologo esse sono fatte di rocce, per l’idrogeologo sono dei serbatoi
d’acqua (acquifero) delimitati da rocce impermeabili (acquicludo). Le rocce carbonatiche che compongono la scogliera delle Pale di San
Martino-San Lucano (F. del Contrin, F. dello Sciliar, Dolomia Cassina) grazie alla rete di fratture che le attraversano e alla dissoluzione carsica costituiscono un grande acquifero ad alta quota. Gli strati che stanno a letto della Formazione del Contrin (F. di Agordo, Conglomerato
di Voltago, F. di Werfen) possiedono una significativa componente argillosa che li rende impermeabili. Molte delle sorgenti della Valle sono
emergenze per soglia di permeabilità, le più importanti sono quella delle Fontane poco a Sud di Col di Prà e quella della Scafa-San Lucano
alla base del Livinal dell’acqua.
Un altro importante “serbatoio” è costituito dai depositi sciolti che occupano il fondovalle. La coltre detritica della Val d’Angheràz accoglie
al suo interno un vasto acquifero alimentato dalla pioggia, da
sorgenti sepolte, dal ruscellamento superficiale e dalle acque
di scioglimento della neve accumulate, grazie alle valanghe, nei
profondi canaloni che solcano il fianco destro della valle. Poco
sotto Casera Angheràz bassa riemergono in superficie le acque
infiltrate nel materasso alluvionale più a monte.
Le sorgenti sono distribuite in due aree, una, più piccola ma
molto suggestiva a est del T. Tegnàs, l’altra a ovest poco sotto
la Casera, qui le acque emergono in modo diffuso dai detriti
la sorgente più copiosa fuoriesce da sotto un masso e ha una
portata variabile da alcuni litri al secondo a 200 l/s.

Disegno schematico degli acquiferi della Valle di San Lucano.
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CASERA PIAN DELLA STUA, LE ROCCE DI MARE PROFONDO

La Val di Reiane presenta il fianco nord modellato in rocce magmatiche (andesiti, lave a cuscino rimaneggiate) e solcato da canaloni impostati in corrispondenza di faglie triassiche. Il fondovalle è scavato in prevalenza nei calcari sottilmente stratificati della F. di Livinallongo, in
parte ricoperti da detriti di falda e macereti di frana, l’alternanza di strati a differente resistenza all’erosione ha originato una serie di cascate. Il fianco sud della valle è interamente scolpito nella Dolomia dello Sciliar e corrisponde alla scarpata di scogliera delle Pale del Balcon.
Poco discosti dal sentiero si può osservare il contatto fra la scarpata di scogliera con una lingua massiccia di dolomia che termina a ridosso
di un pacco di strati sottili della Formazione di Livinallongo, di ambiente marino profondo.
Questa unità litologica è tradizionalmente suddivisa in tre membri: plattenkalke (calcari scuri, bituminosi, a laminazioni orizzontali, formati
in ambiente anossico, con rare intercalazioni di
pietre verdi vulcanogeniche, Knollenkalke (calcari selciferi nodulari, sottilmente stratificati con
sottili intercalazioni vulcanogeniche e Banderkalke (formato da torbiditi intercalate a marne
laminate e a sottili livelli di calcari pelagici. La
composizione delle “pietre verdi” indica un apporto vulcanico, proveniente da un’area emersa
a sud delle Dolomiti, coinvolta in un’attività vulcanica esplosiva con magmi acidi di tipo riolitico.
La parete dirupata che domina Pian della Stua è
impostata in corrispondenza di un piano di faglia
trascorrente verticale.

Interdigitazioni fra Formazione dello Sciliar e
Formazione di Livinallongo sulla cascata di Val
di Reiane.
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VAL GRANDE: LE ROCCE DEL LACCOLITE DI MALGONERA

Sopra la località Malgonera (lungo il sentiero CAI n. 762) si può osservare uno straordinario affioramento. Un pacco di strati calcarei sottilmente stratificati della Formazione di Livinallongo è ricoperto da una spettacolare sequenza (diverse centinaia di metri) di lave a cuscino
(pillow lava).
Le lave a cuscino sono caratteristiche delle effusioni magmatiche in ambiente subacqueo. Il raffreddamento della lava a causa dell’elevata
differenza di temperatura fra acqua e magma, avviene in un tempo estremamente breve, ciò comporta la formazione di una sottile crosta
vetrosa, dietro la quale si accumula ancora nuova lava, a un certo punto con l’aumento della pressione, la crosta si rompe e si verifica una
nuova fuoriuscita di magma che si raffredda bruscamente e fa proseguire il processo. Il flusso di magma determina una continua sovrapposizione di blocchi rotondeggianti che, rimanendo
all’interno inizialmente plastici, si assestano, deformandosi, fino al completo raffreddamento. Le lave
a cuscino di Malgonera sono il prodotto di una attività magmatica sottomarina persistente e la loro
sequenza è la più potente delle Dolomiti.
Alla base della parete, compreso all’interno della
Formazione di Livinallongo, affiora un grosso filone strato di rocce basiche (andesiti-basaltiche)
contraddistinte da una evidente fessurazione colonnare.
Le lave a fessurazione colonnare si formano a causa della contrazione termica della lava durante il
processo di raffreddamento quando esso avviene
in presenza di una modesta copertura rocciosa.

In Val Grande è possibile osservare rocce magmatiche intrusive alquanto rare come pirosseniti, gabbri, monzoniti e sieniti. Le pirosseniti
sono rocce molto povere di silice (rocce ultrabasiche) di colore scuro, costituite in gran quantità da cristalli prismatici neri di pirosseno
augitico e con piccoli cristalli verdi di olivina. I gabbri sono composti in quantità simili da pirosseno augitico (prismatico, nero) e plagioclasio
(color grigio chiaro e aspetto vitreo).
La monzonite è una roccia studiata per la prima volta al mondo proprio nelle Dolomiti e precisamente nei Monti Monzoni, da cui ha preso il
nome, è costituita in ordine decrescente da feldspato potassico e plagioclasio, minerali chiari che costituiscono più del il 70% della roccia,
orneblenda, augite e biotite (minerali scuri)
e con poco quarzo. La sienite è di un prevalente color rosa scuro, dato dalla massiccia
presenza di feldspato potassico (ortoclasio),
essa contiene anche cristalli nero-verdastri
di orneblenda.
Le rocce qui affioranti appartengono ad un
piccolo plutone a forma di lente, detto laccolite, intruso nelle rocce incassanti a bassa
profondità. Il magma di composizione andesitico-basaltica proveniva dallo stesso serbatoio profondo che ha dato origine al vulcano dei
Monzoni, la varietà di rocce si è prodotta in
seguito a un processo di differenziazione che
il fuso ha subito dopo la sua messa in posto.

Schizzo dell’affioramento di Malgonera con
indicazioni di carattere geologico.

Val Granda: affioramento di rocce intrusive
del laccolite di Malgonera.
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CASCATE, MARMITTE, SORGENTI CARSICHE
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VAL CORPASSA, AGNÉR, CANTONI DI PELSA

Le cascate sono sicuramente uno degli elementi morfologici più apprezzati dei paesaggi montani, si rinvengono con una certa frequenza
nei segmenti superiori dei corsi d’acqua in corrispondenza di salti sviluppati in livelli rocciosi più tenaci (morfologia selettiva) o nei tratti
terminali delle valli laterali in corrispondenza delle soglie rocciose delle valli glaciali sospese. Spesso alla base della cascata, specie in presenza di strati rocciosi suborizzontali, si sviluppano forme dette marmitte di evorsione, localmente denominate vasche, cadini o boioni. Le
marmitte sono caratterizzate da una forma all’incirca emisferica, con il bordo rientrante rispetto alla buca sottostante, sono state scavate
dai moti vorticosi dell’acqua e dei detriti da essa trasportati, un ruolo importante nell’ evoluzione delle marmitte modellate su rocce carbonatiche, è svolto anche dalla corrosione carsica.
Questa zona è caratterizzata anche dalla presenza di
alcune sorgenti carsiche. L’edificio superiore del Civetta
è formato da Dolomia Principale e Calcari Grigi, rocce
carbonatiche e pertanto soggette al fenomeno carsico.
L’acqua piovana scende attraverso le fessure dell’ammasso roccioso amplificate dall’azione di corrosione carsica e
penetra in profondità (acquifero), fino a che non incontra
gli strati della Formazione di Travenanzes. Questa formazione è caratterizzata da livelli marnosi (con un elevato
contenuto in argilla) impermeabili (acquicludo), l’acqua
permeata attraverso le fratture giunta al passaggio dolomia-marna riemerge in superficie creando la fascia di
sorgenti.

Salendo lungo la “Mussaia” si può cogliere il profilo di valle glaciale ad “U” della Val Corpassa con il versante sinistro occupato dall’enorme
falda detritica sviluppata alla base della Moiazza e interessata da vistosi fenomeni di debris flow.
L’orizzonte sud è dominato dal Monte Agnèr (2872 m); la disposizione inclinata dei suoi strati non è dovuta a movimenti tettonici ma è
originaria, l’Agnèr infatti è scolpito nelle clinostratificazioni della scarpata di scogliera (Formazione dello Sciliar) delle Pale di San Martino-San Lucano.
Dalla parte opposta, verso nord,
si fa notare l’articolato skyline dei
Cantoni di Pelsa, un intricato labirinto di torri, guglie e pinnacoli
che termina ad occidente con Torre
Venezia.
Questa tipologia di paesaggio è
prodotta dall’erosione selettiva che
agisce attivamente lungo le superfici di debolezza (faglie e fratture
a prevalente sviluppo verticale che
ritagliano e attraversano la montagna) e risparmia le zone di roccia
più compatta dove si sviluppano
torri e pinnacoli.

Formazione delle marmitte di evorsione alla base di una
cascata a causa dei moti vorticosi dell’acqua ricca di
detriti.

L’articolato skyline dei Cantoni
di Pelsa.
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Il laghetto delle Peschiere occupa una piccola conca all’interno di un modesto apparato morenico sviluppato dopo il ritiro dei ghiacciai wurmiani. Nella fase di massima espansione (LGM) circa 20.000 anni fa i ghiacci occupavano l’intera Regione Dolomitica raggiungendo nella
conca Agordina una quota di oltre 1500 metri. Il processo di deglaciazione nel complesso
è stato piuttosto rapido ma ha conosciuto
delle pause e dei moderati avanzamenti noti
come stadi tardoglaciali. Nella zona che dalle
Peschiere arriva a Le Torte si riconoscono diversi argini morenici frontali attribuiti al Bühl,
il più antico degli stadi tardoglaciali, costruiti
dal ghiacciaio proveniente dalla valle di San
Lucano in fase di ritiro all’interno della valle.
Argini morenici frontali e laterali relativi allo
stadio successivo Gschnitz, sono stati riconosciuti in alta Val d’Angheràz, l’ultimo stadio
tardoglaciale Daun ha lasciato qualche traccia sopra il Pian del Miel.

Ricostruzione dei ghiacciai durante la
glaciazione würmiana.
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Progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020

SENTIERO PER IL BIVACCO COZZOLINO: UN PUNTO CHIAVE PER
LA COMPRENSIONE DELLA GEOLOGIA DELLE DOLOMITI

Questo punto panoramico è un sito ideale per cogliere i rapporti fra piattaforme e bacini nel Trias medio.
Nell’Anisico superiore una serie di faglie a gradinata, contemporanee alla sedimentazione, ha abbassato l’area posta ad ovest dove si instaurarono condizioni anossiche rispetto a quella orientale dove su una piattaforma carbonatica si sedimentava la Formazione del Contrin
che, a est del Boral di Lagunaz, è spessa 500 metri e poggia sulla Formazione di Agordo. A ovest nei primi 300 metri poggia sul Calcare di
Morbiac, poi si interrompe sostituita proprio dal Calcare di Morbiac. La maggior velocità di sedimentazione della piattaforma rispetto alla
contigua laguna aumentò il dislivello fra i due ambienti e la piattaforma del Contrin andò a ricoprire il Calcare di Morbiac.
Nel Ladinico a causa di un aumento del livello del mare la piattaforma, che non riuscì ad adeguarsi alla nuova situazione, cessò la sua
attività ma su alcune aree poco profonde attecchirono comunità di organismi fissatori di
carbonato di calcio (batteri, alghe, spugne e
coralli). Queste piattaforme (Formazione dello
Sciliar), sviluppate in un elevato contesto di
subsidenza, crebbero velocemente verso l’alto
e lateralmente andando a ricoprire i depositi
bacinali della Formazione di Livinallongo. La
progradazione delle clinostratificazioni è evidente sotto la Quarta Pala mentre il cuneo di
strati della Formazione di Livinallongo diventa
più spesso con l’allontanarsi dal nucleo della
piattaforma, posto nella Seconda Pala.
Ricostruzione dei rapporti fra formazioni
bacinali e di piattaforma nell’Anisico e nel
Ladinico.
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SENTIERO CASCATA DELL’INFERNO

All’inizio del Rio Bordina affiora la Formazione di Werfen, essa è costituita da un consistente pacco di strati che nell’insieme presenta
caratteristiche simili (rocce calcareo-marnose, siltoso-arenacee, sottilmente stratificate e quindi facilmente erodibili), ma nel particolare la
composizione litologica e i caratteri sedimentologici 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. In val Bordina affiorano i suoi membri più recenti (Membro di Cencenighe e Membro di San Lucano).
La Cascata dell’Inferno lungo il Rio Bordina è un tipico esempio di erosione selettiva, il resistente bancone calcarenitico (Calcareniti di
Listolade) della Formazione di Agordo sporge a strapiombo rispetto ai litotipi arenaceo-siltosi teneri della
parte inferiore della F. di Agordo e del Conglomerato
di Voltago; all’interno di questi strati sono spesso presenti resti vegetali (in prevalenza si tratta di conifere
e felci).
Sulla destra del salto il bancone è interrotto da una
faglia che ha abbassato il blocco a occidente (sinistra) rispetto a quello a oriente (destra).
Il Conglomerato di Voltago è un deposito di conoide
alluvionale formato da detriti erosi da un’area emersa
posta più a sud, in questa zona lontana dall’area di
provenienza e vicino al mare è composto quasi totalmente da strati arenacei. Un livello conglomeratico
spesso alcuni decimetri, poco prima della cascata
spicca all’interno degli strati di arenarie rossicce.

Schizzo geologico della Cascata dell’Inferno.
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CASERA CAMPIGAT: LA SCARPATA DI SCOGLIERA

Nell’area attorno a Casera Campigat affiorano rocce magmatiche (lave a cuscini rimaneggiate) che contengono molti minerali: quarzo;
analcime, heulandite, calcedonio e rame nativo.
Nel Ladinico superiore l’area Marmolada-Monzoni fu interessata da importanti e persistenti effusioni magmatiche che portarono alla costruzione di un edificio vulcanico di dimensioni simili allo Stromboli. Sui fondali sommersi effusero grandi quantità di lava che a contatto con
l’acqua fredda del mare solidificarono con le caratteristiche forme a cuscino (pillow lava), quando la lava fuoriusciva dai pendii sottomarini
i cuscini rotolavano e si ricompattavano più in basso formando i cosiddetti pillow-breccia.
Dalla Casera si ha una splendida visuale sulla scarpata di scogliera delle Pale di San Lucano ricoperta dalle rocce scure di Cima Pape. La
litologia è stata in questo caso determinante nell’evoluzione del paesaggio. La Val di Gardés separa due ambienti completamente diversi, a
sud le rocce carbonatiche della scarpata di scogliera delle Pale di S. Lucano, in strati inclinati di circa 40° (clinostratificazioni) faticosamente
colonizzati da una vegetazione stentata composta
essenzialmente da pino mugo; a nord i rilievi (M.
Piaon. M. Prademur) modellati nelle rocce vulcano-clastiche (F. della Fernazza, Conglomerato
della Marmolada) e più in basso magmatiche (basalti, monzoniti), da cui derivano suoli fertili che
permettono lo sviluppo di ricchi pascoli e boschi
di piante d’alto fusto. La situazione delle Pale di
San Lucano-Cima Pape ha ispirato al grande geologo austriaco E. Von Mojsisovics il concetto di
“eteropia di facies”.

Disegno che ricostruisce il contatto fra le rocce
vulcaniche e vulcano-clastiche di Cima Pape e la
dolomia di scogliera delle Pale di San Lucano.
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GRUPPO DEL CIVETTA

Le Dolomiti rappresentano l’archetipo di una particolare tipologia di paesaggio definito appunto “paesaggio dolomitico”, presente anche in
altre parti del mondo dove però non raggiunge lo splendore, la grandiosità, la potenza delle nostre montagne. Le Dolomiti sono un bene seriale, costituito da un insieme di sistemi montuosi che presentano aspetti comuni ma si distinguono l’uno dall’altro per caratteristiche peculiari. Un sistema è composto da uno a più gruppi montuosi ed è difficile trovare tutte le caratteristiche che hanno reso le Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità in un singolo monte, ad eccezione del Civetta. Nel Civetta coesistono le particolarità delle Dolomiti Occidentali, contraddistinte
da dolomie compatte di scogliera, con quelle delle Dolomiti Orientali, caratterizzate invece da dolomie stratificate di piana tidale e da calcari
liassici. Il Civetta è una montagna straordinaria, grandiosa, dove l’immensità della parete Nord-Ovest, la parete delle pareti, contrasta con
la moltitudine di torri che ne ricamano le creste; dove dietro una apparente semplicità si cela una serie complessa e articolata di crinali
che racchiudono perle scintillanti e poco
conosciute come il Giazér, piccolo ghiacciaio pensile annidato nell’alta Val dei
Cantoni. La struttura del paesaggio, la
verticalità unita all’imponenza delle sue
pareti, la varietà di forme e di colori rendono il Civetta “il monumento naturale al
Sublime”, la sintesi di tutte le Dolomiti.
Stereogramma del Gruppo del Civetta
che mostra la sua suddivisione verticale
con l’edificio inferiore di Formazione
dello Sciliar e Formazione del Contrin e
quello superiore di Dolomia.
Principale e Calcari Grigi. Al centro,
profondamente incassata nel massiccio,
la Val Corpassa.
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RIFUGIO VAZZOLER: SOVRASCORRIMENTI DELLA CIMA DELLE
SASSE

cogliere sulla Cima delle Sasse una particolarità del gruppo del Civetta.
Nell’Eocene e nell’Oligocene inferiore la regione dolomitica, ancora sommersa dal mare, è stata sottoposta ad una compressione sviluppata
in direzione Est-Ovest (fase Mesoalpina o Dinarica) che ha condotto allo sviluppo di pieghe e ampi sovrascorrimenti. I resti di queste strutture, detti lembi di ricoprimento, sono distribuiti su alcuni gruppi dolomitici, 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 quasi completamente smantellate
dall’erosione.
La zona Civetta-Moiazza è una delle aree delle
Dolomiti in cui si possono osservare questi sovrascorrimenti, la zona più rappresentativa è costituita
dalla Cima delle Sasse contraddistinta da stratificazioni contorte di Calcari Grigi che poggiano con
contatto tettonico su strati indisturbati della stessa
formazione.
Disegno che spiega il meccanismo di formazione
dei “sovrascorrimenti di vetta”. Durante la fase
Mesoalpina (Dinarica) dell’Orogenesi Alpina si
svilupparono grandi sovrascorrimenti, ma di essi
rimangono solo piccoli lembi isolati perché
l’erosione ha cancellato gran parte della strutture
geologiche (da Doglioni 1991, ridisegnato). La
situazione rappresentata corrisponde a quella
presente sulla Cima delle Sasse.
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PERCORSO GEOLOGICO
LA VIA DELLA DOLOMIA

LAGHETTO ALLE PESCHIERE: ARGINI MORENICI STADIALI

COL DEL CAMP

In questa zona affiorano strati calcarei di colore grigio chiaro o rosato, talvolta di aspetto leggermente nodulare e piuttosto ricchi di fossili.
Osservando con un po’ di attenzione la superficie di questi strati, dilavata dal carsismo, non sarà difficile individuare sezioni tipicamente spiralate di molluschi gasteropodi, conchiglie di molluschi bivalvi, cristalli di calcite formati da articoli di crinoidi derivanti dalla disgregazione
di gigli di mare e, talvolta, anche qualche cespo di coralli.
Si tratta di strati deposti in ambiente di laguna interna della scogliera cassiana, caratterizzata, a differenza delle piattaforme ladiniche, da
una scarsa crescita verso l’alto (aggradazione) a causa del basso tasso di subsidenza della regione dolomitica durante la sua sedimentazione.
Da qui è ben visibile la nicchia di distacco della frana di crollo che ha colpito Torre Venezia nel novembre del 1917.
Lo scenario sul gruppo Civetta-Moiazza, nell’area
dei Cantoni del Framont, è particolarmente interessante perché ci consente di identificare molto
bene il gradone che divide l’edificio superiore (di
Dolomia Principale e Calcari Grigi) da quello inferiore (dolomia di scogliera). Il Framont è costituito
quasi completamente da Formazione dello Sciliar
solo sul suo fianco sinistro e sul Corno del Framont affiora la Dolomia Cassiana. La Formazione di Travenanzes responsabile, per la sua facile
erodibilità di questa interruzione di pendenza, è
quasi completamente sepolta al di sotto delle falde detritiche.

Schizzo indicativo della situazione geologica dei
Cantoni del Framont.
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MALGA PELSA

La laguna Pelsa-Vazzoler, un paradiso tropicale nel Triassico Medio.
A seguito dei lavori di ristrutturazione della Casera Pelsa, sono venuti alla luce, all’interno di strati bituminosi scuri di ambiente anossico,
numerosi reperti fossili che rappresentano diverse associazioni animali e vegetali viventi in una piccola laguna tropicale, collocata in mezzo
alla piattaforma carbonatica ladinica. Si tratta di una situazione al momento unica in tutte le Alpi e per tutto il Triassico in quanto in pochi
metri di spessore all’interno della laguna si trovano i resti di organismi terrestri, di organismi che vivevano nelle acque basse attorno alle
isole dell’atollo e di pesci ed ammoniti che nuotavano nella laguna stessa.
Attorno alla laguna c’erano certamente degli isolotti con una folta vegetazione costituita essenzialmente da conifere e felci. L’ittiofauna
si presenta molto varia, con almeno una decina di
specie individuate. Benché la ricerca sia allo stadio
iniziale alcuni dei pesci individuati sono di grande
interesse, a partire dal più antico pesce volante conosciuto, il Thoracopterus wushaensis. Questa specie rara costituisce il primo caso di specie comune
alle Alpi e alla Cina. Il genere Marcopoloichthys è
più comune anche se molto difficile da individuare
viste le piccole dimensioni e la mancanza di scaglie.
Molto piccolo anche Habroichthys, qui rappresentato da una nuova specie, la più recente del genere.
Un’altra incredibile sorpresa è la presenza di molluschi, coralli e spugne silicizzati, il primo caso di
fauna silicizzata in tutto il Triassico alpino e uno dei
pochissimi al mondo per questo intervallo di tempo.
Resti fossili di Marcopoloichthys (lunghezza 5
cm circa).
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SAN LUCANO: I BORAI L’IMPORTANZA DELLE FAGLIE NEL
DELINEARE IL PAESAGGIO DELLA VALLE

La chiesetta di San Lucano è posta alla base del Boral di San Lucano. I “borai” sono dei profondi canaloni impostati in corrispondenza
di faglie e fratture e sono molto frequenti nella valle di San Lucano. Il più noto è il Boral della Besàusega, attraverso il quale si snoda un
percorso alpinistico che permette di accedere dalla località Forno di Val alla Prima Pala di San Lucano.
Il Boral di San Lucano rappresenta l’archetipo del canalone dolomitico, è delimitato ad est dagli appiombi della Seconda Pala e ad ovest
dalla lunga cresta verticale della Terza Pala. Profondo più di 800 metri e largo meno di 400 è una impressionante fessura impercorribile ai
normali alpinisti, un’impresa estrema anche per i più esperti.
L’origine delle profonde incisioni che tagliano il blocco delle Pale di San Lucano e dell’Agnèr è dovuto al fenomeno dell’erosione selettiva;
le rocce fratturate in seguito ai movimenti delle faglie triassiche, riattivate con l’Orogenesi Alpina, costituiscono, rispetto alle dolomie massicce, una fascia di maggior erodibilità lungo le quali è più efficacie l’azione degli agenti esogeni (gelo e disgelo, ruscellamento, carsismo).
In presenza di strutture tettoniche con assetto subverticale, come nel caso dei borai delle Pale e dell’Agnèr, l’erosione è ancora più efficace per l’elevata
energia del rilievo e per la facilità con la quale i detriti prodotti dalla disgregazione 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’erosione,
l’effetto di erosione accelerata si verifica indipendentemente dall’entità del rigetto fra i blocchi.

Schizzo del Gruppo delle Pale di San Lucano con
indicazione delle principali faglie triassiche lungo le
quali sono scavati profondi canaloni (Borai)
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FRANA DI PRÀ E LAGUNÀZ

Nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1908 dalla Quarta Pala di San Lucano e più in particolare dai Pizzet (quota 2100 circa) si staccò una
massa di roccia che precipitando per 1300 metri nel fondovalle, travolse i
villaggi di Prà e Lagunàz.
Nella seconda metà dell’“800”, quando l’Agordino faceva parte del Regno
Lombardo-Veneto, alcuni geologi della scuola di Vienna, percorrendo il
Gruppo delle Pale di S. Lucano, avevano individuato una fessura aperta e
parallela al versante. I valligiani erano stati avvisati del pericolo incombente
e le autorità avevano disposto il loro trasferimento presso Listolade, alla
base del M. Framont. Gli abitanti di Prà e Lagunaz però non vollero abbandonare le proprie dimore, rafforzati nella loro convinzione quando, nel 1865,
una frana di crollo proveniente dalla Lastia del Framont andò a depositarsi
nelle vicinanze del luogo scelto per la costruzione del nuovo paese.
Col Regno d’Italia, il rischio frana venne dimenticato e i valligiani vissero
tranquilli fino a quella tragica notte, quando una parte del pilastro sospeso
dei Pizzet, costituito da Dolomia dello Sciliar, in apparenza massiccia, ma
in realtà suddivisa da faglie e fratture, si staccò all’improvviso. Una massa
di circa 200.000 m3 di roccia precipitando andò a urtare il costone roccioso ubicato a est del Van del Pez si divise in due e il materiale frantumato
dagli urti con le rocce, piombò sui due villaggi provocando 28 vittime e la
distruzione dei paesini. Sospeso, in alto è rimasto ancora un “naso” di roccia (volume stimato 100.000 m3) minato alla base da rocce fratturate e
circondato da un ampio crepaccio. Nel 2011 il pilastro è stato interessato
da piccoli crolli che attestano l’esistenza di un rischio permanente per la
strada di Col di Prà.
Sezione geologica lungo la Cima dei Pizzet e la frana di Prà e Lagunàz.
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PANORAMA SULLA GRANDE “U”

Poco a monte dell’incrocio fra il sentiero CAI n. e la strada militare per Pont si può ammirare in tutto il suo splendore una sezione da manuale di valle glaciale: la Valle di San Lucano con il suo caratteristico e gigantesco profilo ad “U” compreso fra la Terza Pala e l’Agnèr, larga
3000 metri e profonda 2100 metri.
Il profilo è leggermente asimmetrico col fianco sinistro più ripido perché scolpito in strati a reggipoggio e quello destro meno inclinato
perché modellato in strati a franapoggio e alla base depositi di frana.

Sezione geologica indicativa della Valle
di San Lucano fra la Terza Pala e
l’Agnèr.
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CASERA AI DOFF: IL CONGLOMERATO DELLA MARMOLADA

Da Casera ai Dof si ha una splendida visuale sulla catena dell’Agner e sull’enorme circo glaciale della Val d’Angheraz, l’influenza della tettonica nello sviluppo del paesaggio è evidente: lungo le faglie trascorrenti caratterizzate da piani di faglia verticali, si sono impostati i canaloni
che incidono il lungo crinale dallo Spiz d’Agnèr alla Croda Granda.
Una paleofaglia diretta ladinica (F.lla Caoz-Pont) ha determinato uno sprofondamento dell’area orientale (Malgonera) rispetto a quella occidentale (Campigat). La conseguenza più evidente di questa faglia è il cambiamento del substrato roccioso che a Casera ai Dof è composto
da Conglomerato della Marmolada, normalmente sovrapposto alle lave.
Il Conglomerato della Marmolada rappresenta il prodotto più grossolano dello smantellamento degli edifici vulcanici del Ladinico superiore,
presenti nella zona Marmolada-Monzoni, è un conglomerato ad abbondante matrice sabbiosa, costituito da ciottoli di andesite di dimensioni molto variabili.
L’arrotondamento e la sfericità dei ciottoli derivano dal trasporto fluviale e dal rimaneggiamento dovuto al moto ondoso lungo il litorale. Dal litorale i detriti franavano nel fondale
marino sottostante formando grandi conoidi
sottomarine. Il conglomerato è distribuito attorno al gruppo della Marmolada, più lontano
è sostituito dalle arenarie fini, tufacee, di colore
grigio-verdastro e dalle argille scure sottilmente
stratificate della Formazione di Wengen.

Ricostruzione schematica dell’area dolomitica
alla fine del Ladinico quando fu interessata da
un importante evento vulcanico. Il vulcano di
Predazzo (sinistra) collassò nella sua caldera
alla fine delle eruzioni, quello dei Monzoni
(destra) fu demolito.
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CAPANNA TRIESTE: VISTA SUL CIRCO GLACIALE SOSPESO VAN
DELLE SASSE

L’accesso più significativo al gruppo è quello che sale attraverso la Val Corpassa, un solco profondamente incassato nell’edificio inferiore del
Civetta. L’impronta ad “U” di Valle glaciale è ancora riconoscibile in alcune sezioni, anche se la valle è caratterizzata da una vivace dinamica
dei versanti e il torrente Corpassa scorre in un alveo particolarmente instabile cosparso di blocchi e massi. Capanna Trieste è ubicata
accanto all’ampio alveo sassoso del torrente nei pressi di un canalone detritico attivo. Le rocce circostanti appartengono alla Formazione
dello Sciliar visibilmente alterata dalla vegetazione, in alto incombe la sagoma slanciata di Torre Trieste (2458 m), 800 metri di parete verticale con a sinistra la Cima della
Busazza (2894), 1100 metri di
parete e a destra la soglia del
circo glaciale sospeso del Van
delle Sasse e la Cima delle
Sasse. Torre Trieste è scolpita
per metà nella Dolomia Principale, la Busazza nella parte
inferiore in dolomia e in alto,
oltre l’interruzione di pendenza, in Calcari Grigi.
Disegno torri

Panorama da Capanna Trieste
con indicazioni geologiche.
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TORRE VENEZIA

Alla base di Torre Venezia affiora il passaggio fra la Formazione di Travenanzes (Carnico superiore) e la Dolomia Principale (Norico), roccia
di cui sono composti i massi zeppi di fossili accanto al sentiero.
La Dolomia Principale visibile qui è la parte più classica della formazione, ogni strato spesso da 1 a 2 metri, è delimitato da superfici di
erosione (legate alla rielaborazione da parte di onde e maree di sedimenti precedentemente deposti) ed è diviso in due parti. La parte caratterizzata da una fitta laminazione orizzontale si è formata in condizioni intertidali, si tratta di lamine stromatolitiche generate dalle alghe
azzurre che, durante le alte maree, ricoprivano il fondale con dei veri e propri tappeti, intrappolando il fine fango carbonatico deposto dalle
onde specialmente durante gli uragani.
La parte composta da dolomie compatte e vacuolari si è deposta in condizioni subtidali, al suo interno sono diffusi resti fossili di bivalvi
(megalodonti) sotto forma di modelli interni. Questa modalità di fossilizzazione generalmente crea esemplari mal conservati dal punto di
vista paleontologico ma al contempo particolarmente belli esteticamente per la presenza dei lucenti cristalli romboedrici di dolomite che li
ricoprono. I megalodonti erano dei molluschi che per riuscire a vivere nell’inospitale ambiente di piana di marea, frequentemente spazzato
da correnti impetuose, avevano sviluppato un guscio robusto e pesante, dotato di umboni uncinati o a forma di elica con i quali ancorarsi al
fondo melmoso. La particolare concentrazione di gusci sulle superficie di questi blocchi può essere messa in relazione con l’azione di onde
provocate dagli uragani.
Nell’immagine si può osservare come il modello interno
di un megalodonte (Neomegalodon lunatus) sia separato
dalla roccia che lo contiene da uno spazio vuoto, questo
spazio originariamente era occupato dal guscio. Nella
roccia inglobante rimane conservata l’impronta esterna
del guscio, dalle dimensioni del vuoto si può avere un’idea
dello spessore della conchiglia, sottile lungo le parti
laterali della valva e particolarmente massiccia vicino agli
umboni. Il guscio originale si è completamente sciolto
durante il processo di dolomitizzazione e la superficie del
fossile è cosparsa di cristalli romboedrici di dolomite,

La valle del Cordevole separa le “Dolomiti Occidentali” (Catinaccio, Latemar, Puez-Odle, Marmolada, Pale di San Martino…) costituite
dalla Formazione dello Sciliar di scogliera carbonatica (comprendente Dolomia dello Sciliar e Calcare della Marmolada) dalle “Dolomiti
Orientali” (Pelmo, Tofane, Antelao, Cristallo, Marmarole…) formate invece, per lo meno nelle pareti sommitali, da Dolomia Principale
(dolomia di piana di marea).
Questa distinzione geologica si ripercuote direttamente sull’assetto morfologico. Nelle Dolomiti Occidentali il paesaggio attuale è il
prodotto della rielaborazione da parte dei processi erosivi di un substrato roccioso composto da rocce diverse, deposte contemporaneamente l’una accanto all’altra, in antichi ambienti marini, nel Triassico medio (Ladinico).
Le Dolomiti Orientali invece sono il risultato della frammentazione e dell’erosione di un enorme piastrone di Dolomia Principale, il
paesaggio è fortemente condizionato da faglie e fratture e dalla presenza di un orizzonte tenero che scalza alla base le pareti rocciose
mantenendole verticali.
Le più antiche rocce delle Dolomiti appartengono al Basamento Cristallino, formato da originarie rocce sedimentarie ed eruttive,
metamorfosate durante l’Orogenesi Ercinica (300 milioni di anni fa). Queste rocce (in prevalenza si tratta di filladi quarzifere) sono
distribuite nell’Agordino meridionale (Valle Imperina e Valle del Mis), le filladi affioranti sul Col de Foia (Agordo) con i loro 510 milioni
di anni sono le rocce datate più antiche delle Alpi.
La fine dell’Era Paleozoica vede lo spianamento della catena montuosa ercinica con l’area occupata attualmente dalle Dolomiti Occidentali coinvolta in una intensa fase vulcanica esplosiva che crea una catena di vulcani composti in maggioranza da porfido.
L’erosione dei rilievi vulcanici, in clima caldo-arido, dà origine alle Arenarie di Val Gardena, deposte in ambiente di piana alluvionale
con laghi e stagni che sfumano in spiagge e lagune.
L’area bellunese dalla fine dell’Era Paleozoica è coinvolta in una tettonica distensiva causa di un continuo sprofondamento (subsidenza)
che, con alterne vicende, continuerà fino alla fine del Mesozoico. Il mare avanza e le arenarie (di ambiente continentale) sono ricoperte
da strati di gesso e anidrite precipitati per evaporazione dell’acqua e poi da marne e calcari bituminosi di ambiente lagunare e marino.
Al termine del Paleozoico (250 milioni di anni fa), che si conclude con la più grande estinzione di massa della storia della Terra, sulla
regione Dolomitica, inondata dal mare fino all’attuale valle dell’Adige, si deposita una serie di rocce (Formazione di Werfen) sottilmente
stratificate e a litologia varia (calcari, marne, siltiti, arenarie, dolomie), accomunate dall’essersi deposte in un mare basso costiero.
All’inizio del Triassico medio (245 milioni di anni fa) le Dolomiti appartengono ad un’area tettonicamente instabile contraddistinta da
una alternanza di emersioni e sommersioni dovute sia a variazioni globali del livello del mare che alla tettonica locale.
A differenza del Triassico inferiore, nel quale l’assetto geografico era poco differenziato, si assiste in questo periodo ad una estrema
frammentazione ambientale, con l’Agordino che fa da passaggio fra le terre emerse, a occidente, e il Cadore dove i sviluppano condizioni spiccatamente marine.
All’inizio del Ladinico la nostra regione si trova a latitudini tropicali ed è ricoperta da un mare caldo, cosparso di piccole isole morfologicamente simili agli attuali atolli tropicali, separate da un mare profondo qualche centinaio di metri. Per tutto il Ladinico la regione è
sottoposta ad un lento sprofondamento (subsidenza). Le comunità organogene (batteri, alghe, spugne e coralli), per riuscire a rimanere
all’interno della zona fotica, devono costruire delle enormi piattaforme carbonatiche elevate su un fondale profondo un migliaio di metri
(bioerme), sul mare circostante vsi sedimentano calcari pelagici sottilmente stratificati (Formazione di Livinallongo) e arenarie messe
in posto da frane sottomarine provenienti da un’area emersa posta più a sud (Arenarie di Zoppé).
Alla fine del Ladinico la geografia delle Dolomiti è ulteriormente complicata dalla nascita di due apparati vulcanici (Predazzo e Monzoni). Le grandi quantità di lave e di ceneri emesse rendono torbide le acque rallentando lo sviluppo delle scogliere. Dallo smantellamento
dell’edificio vulcanico dei Monzoni si produce un’enorme quantità di sedimenti che colma il fondo marino circostante e sigilla alcune
scogliere ricoprendole.
L’attuale paesaggio delle Dolomiti Occidentali rimarca la situazione geografica del Ladinico con le montagne più alte (Marmolada, Pale
di S. Martino, Catinaccio, Odle, Latemar, Cernera) scolpite nelle tenaci scogliere ladiniche (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 vulcano-clastiche.
La prima generazione di scogliere cessa di esistere a causa di un abbassamento del livello del mare che le fa emergere, ma una riattivazione della subsidenza porta allo sviluppo di nuove barriere coralline più estese in senso orizzontale e meno in senso verticale (Dolomia
Cassiana), nel mare circostante si depositano strati di arenarie e argille (Formazione di San Cassiano).
Questa seconda generazione di scogliere è ben rappresentata nei gruppi del Sassolungo e del Sella ed i piccoli lembi risparmiati dall’erosione (Framont, Sett Sass, Sasso Bianco, M. Alto di Pelsa, Nuvolau, Lastoni di Formin, Monte San Lucano). La sedimentazione continua localmente con la Formazione di Heiligkreuz e su tutte le Dolomiti con la Formazione di Travenanzes. Nel Triassico superiore e nel
Giurassico il perdurare della subsidenza permise poi l’accumulo di diverse centinaia di metri di Dolomia Principale e di Calcari Grigi.
Il paesaggio di questa ultima dolomia, costituita in origine da un enorme piastrone spesso localmente più di 1000 metri e composta
da massicce bancate, è diverso da quello caratteristico delle dolomie ladiniche. Assume grande importanza la tettonica (specialmente
faglie e fratture) e la presenza dell’orizzonte tenero, erodibile costituito dalla F. di Travenanzes, localizzato alla base delle pareti. Le
rocce tenere appartenenti a questa formazione hanno l’effetto di scalzare al piede le più compatte sovrastanti pareti di dolomia facendole arretrare ma consentendole, nel contempo, di mantenere l’originaria pendenza. In assenza di una simile discontinuità molto
probabilmente montagne come il Pelmo che svetta con le sue pareti verticali sui pendii sottostanti modellati nella “debole” F. di Travenanzes, non avrebbe questa forma a torrione, ma piuttosto una classica foggia a piramide. Le pareti nord del Civetta e delle Tre Cime
non sarebbero così verticali.
Nel Trias superiore quando inizia la frammentazione della Pangea, nell’area dolomitica si instaurano condizioni tettoniche decisamente
distensive, seguite da un continuo sprofondamento, ma nel Cretaceo superiore i movimenti delle placche subiscono un radicale mutamento, placca Africana ed Europea iniziano ad avvicinarsi, determinando le condizioni compressive responsabili all’Orogenesi Alpina.
La prima fase dell’orogenesi non coinvolge direttamente l’area dolomitica, la seconda (Mesoalpina), ben documentata nel Gruppo
Civetta-Moiazza, prodotta a causa di una compressione sviluppata in direzione Est-Ovest, non porta comunque alcuna emersione.
Solo con la terza fase (Neoalpina) la nostra regione inizia ad emergere dal mare, la compressione diretta da NNW a SSE produce un
raccorciamento crostale di circa 30 chilometri e un sollevamento verticale che nella zona Agordo-Cereda probabilmente supera i 10 km.
In simultanea con il sollevamento l’erosione aggredisce i rilievi emergenti, asportando quasi completamente gli strati deposti negli
ultimi 180 milioni di anni e mettendo a nudo la struttura profonda della catena Dolomitica.

