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 INCIPIT                                                                                                                                           
 
Il 26 giugno 2009, a Siviglia, le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO come bene naturale, con la seguente dichiarazione di eccezionale valore universale: 
“I nove sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità comprendono una serie 
di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spettacolarmente 
verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree straordinarie a livello mondiale. 
Queste montagne possiedono inoltre un complesso di valori di importanza internazionale per le Scienze 
della Terra. 
La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria nel 
mondo e, contemporaneamente, la geologia esposta in modo superbo, fornisce uno spaccato della vita 
marina nel periodo Triassico, all’indomani della più grande estinzione mai ricordata nella storia della 
vita sulla Terra.      
I Paesaggi sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti, hanno da sempre attirato una 
moltitudine di viaggiatori e sono fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche dei loro 
valori 
 
 

 -  LA  GENESI  :  Geologia  e  Stratigrafia 
 

 I  Sistemi Montuosi Dolomitici      
Gli undici sistemi montuosi che fanno parte delle Dolomiti ricoprono un’area complessiva di 142 mila 
ettari, cui si aggiungono 85 mila ettari delle ‘aree cuscinetto’, per un totale di  231 mila ettari, suddivisi 
tra le province di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine. 
 
Comprendono, sinteticamente, i seguenti Gruppi Montuosi : 
 
1 – Pelmo – Croda del Lago (area tra Cadore e Zoldano ) 
2 – Marmolada (la cima più alta: 3.343m s.l. e il ghiacciaio più significativo) 
3 – Pale di San Martino – San Lucano – Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine 
4 -  Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave  (le più orientali) 
5 – Dolomiti Settentrionali (Alto Adige e Veneto): i Cadini – Dolomiti di Sesto,  d’Ampezzo,  
     di Fanes,  Senes e Braies 
6 – Puez - Odle (splendido parco naturale in Alto Adige) 
7 – Sciliar – Catinaccio – Latemar (tra Alto Adige e Trentino) 
8 – Rio delle Foglie di Aldino (un Canyon inciso su strati di rocce varicolori,  ricche di fossili  
     di animali preistorici: un libro aperto della storia geologica della Terra) 
9 – Dolomiti di Brenta (le più occidentali, in Trentino) 
10- Piccole Dolomiti (nel settore sud occidentale delle Alpi Venete, nel Vicentino) 
11- Dolomiti di Lienz (in Austria) 
 
 I Gruppi montuosi più noti sono: La Marmolada (3343m) – Il Pelmo (3168m) -_L’Antelao (3263m) – Il 
Civetta (3218) – Il Cristallo (3221) – Le Tofane (32Il) - Il Sassolungo (3178) – Le Tre Cime di 
Lavaredo (2999) – Le Pale di San Martino (3193) – Il Latemar (2846) – Il Catinaccio (3002) - Il Gruppo 
del Brenta (3173)     
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Mappe dei principali gruppi montuosi e limiti geogr afici dell’area dolomitica 
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LA DOLOMIA                                                                                                                                   
 
Dieudonnè Silvain Guy Tancrede de Gratet de Dolomieu (Dolomieu, Isère - Grenoble -1750-1801) – 
geologo e mineralogo, raccolse nel 1791 nella zona tra Trento e Bolzano alcuni campioni di una roccia 
simile al calcare  ma  
                     ”poco effervescente con gli acidi e fosforescente per collisione”. 
L’anno successivo, gli stessi campioni furono analizzati a Ginevra da Nicolas Thèodore de Saussure, 
amico di Dolomieu, il quale constatò che in effetti, non si trattava di un normale calcare (CaCO3) ma di 
un carbonato doppio di  Calcio e Magnesio CaMg(CO3)2,  un minerale fino ad allora sconosciuto che, 
in onore all’amico, propose di chiamare DOLOMITE.. 
 
Si tratta di una roccia di origine sedimentaria, che nella “Regione Dolomitica” è presente nelle sue 
diverse composizioni comprese tra il Calcare puro (Calcite) e la Dolomia p.d. (Dolomite) 
 
DOLOMIA                                      
                                                           CALCITE                        DOLMITE 
                                    
                                                           % CaCO3                     % CaMg(CO3)2 
Calcare                                                    >95                                    <5 
 
Calcare magnesiaco                              95: 90                                5 : 10 
 
Calcare dolomitico                                90 :50                              10 : 50 
 
Dolomia calcarea                                  50 : 10                              50 : 90 
 
Dolomia                                                  <10                                   >90 
 
                                                                                                                                                                    
 
Dal punto di vista genetico le Dolomie si classificano in: 

• “primarie”, generate dalla precipitazione diretta di Carbonati di Calcio e di Magnesio in un 
ambiente evaporitico di acque basse e calde (Piattaforma) 

•  “secondarie”, derivanti dalla sostituzione degli ioni di Calcio con ioni di Magnesio 
(metasomatosi) durante la sedimentazione dei rispettivi carbonati, in ambiente ad alta energia, 
(Scogliere coralline)  

Le dolomie sono meno solubili delle rocce calcaree (calcari in s.l.) e quindi più resistenti agli agenti 
erosivi, l diverso tipo di degradazione delle dolomie rispetto alle altre formazioni geologiche è 
all’origine di quel particolare paesaggio detto appunto “Paesaggio dolomitico”. 
 
Dal punto di vista geologico, le Dolomie si distinguono in base all’Età della loro formazione che è 
avvenuta durante il Periodo Triassico, ossia  tra i 250 e i 210 Ma anni, all’inizio dell’Era Mesozoica  
(o Secondaria 250 – 66 Ma).    
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Un campione di dolomia cristallina 
 

 
 

Ricostruzione stratigrafica sintetica del Trias dol omitico 
 

In sintesi, si possono distinguere TRE COMPLESSI DOLOMITICI formatisi in tre fasi distinte della 
evoluzione paleogeologica che ha interessato questo settore delle Alpi Meridionali durante il Trias, 
evoluzione che è stata determinata dalla graduale espansione della TETIDE: 
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• Le formazioni dolomitiche di scogliera del Ladinico dette “prevulcaniche” o  “Dolomia dello      
Sciliar”(DS) 

• Le formazioni dolomitiche di scogliera del Carnico dette “post-vulcaniche” o “Dolomia 
Cassiana”(DC) 

• Le formazioni dolomitiche di piattaforma del Norico - Retico che costituiscono la “Dolomia 
Principale” (DP) 

 
 

 
 

Tavola delle ere geologiche 
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PREMESSA 
La storia geologica della Terra ha inizio circa 600 M di anni fa ed è il racconto ricostruito sulla base 
degli studi petrografici, geochimici, paleontologici, geofisici etc. effettuati sulle rocce più antiche 
affioranti o raggiunte dai sondaggi profondi.  
La prima Era geologica, ossia il Paleozoico, inizia poco dopo la disgregazione del Supercontinente, 
detto RODINIA,verificatasi alla fine di una Era Glaciale globale.                       
                                                                                                                                                             
                                                           
 

 
 

Mappa del supercontinente di Rodinia  
 
Pertanto nel Primo Periodo dell’Era Paleozoica (CAMBRIANO), le terre emerse figurano disperse in un 
gran numero di piccoli Continenti (PLACCHE Continentali), ma verso la fine dell’Era PALEOZIOCA 
(nel PERMIANO), tutte queste piccole Placche Continentali si ricongiunsero diversamente attraverso un 
lungo processo di riavvicinamento durato oltre 200 M di anni che portò alla formazione di un nuovo 
Supercontinente  denominato PANGEA. circondato da  un unico grande Oceano detto PANTALASSA.  
Le ricerche geologiche convergono nel ritenere che la Pangea si sia formata  in seguito alla “collisione” 
di Placche diverse da quelle che successivamente sono venute a costituire gli attuali Continenti, secondo 
il meccanismo della Tettonica a Placche.  Come sappiamo, questo lungo processo di collisione 
determinò nel corso del Paleozoico, i due grandi cicli orogenenetici:  

• l’Orogenesi Caledoniana (nell’Europa centro sett.) : iniziata già nel Cambriano, ebbe il massimo 
sviluppo nel Devoniano (Inghilterra,  Scandinavia, Ardenne, Boemia, Siberia, America sett., 
Groenlandia) 
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• l’Orogenesi Ercinica,  (nell’Europa centrale e occid.), iniziata nel Carbonifero e conclusasi nel 
Permiano) .  

 
 

Il supercontinente di Pangea 
 

Nell’orogenesi Ercinica si distinguono due raggruppamenti montuosi, in relazione alla direzione assiale 
dei corrugamenti:  

• l’Armoricano, occidentale, a direzione NO-SE (Irlanda, Cornovaglia, Bretagna, Massiccio 
Centrale francese) 

• . Il Varisico, orientale , a direzione SO-NE (Vosgi, Selva Nera, Sudeti) 
 
 

 
 

La collisione delle placche continentali secondo la  teoria della tettonica a placche  
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Il ciclo Ercinico 
 
 
 

 
 

Le placche continentali attuali 
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Nel Permiano si verificarono una serie di cambiamenti climatici dovuti ad un raffreddamento generale 
del Pianeta, per cui vennero a mancare le condizioni di vita originarie e ne derivò una “estinzione di 
massa” delle specie viventi. Occorsero oltre 40 M di anni per rianimare la Terra.  
Come vedremo, con l’inizio dell’ Era MESOZOICA, i “Blocchi Continentali” che costituivano la  
PANGEA  cominciarono a frammentarsi in nuove Placche subcrustali dando spazio al Mare della 
TETIDE, che con la sua graduale penetrazione da Est verso Ovest. determinò la formazione di due 
grandi Blocchi Continentali: 

• il GOLDWANA che comprendeva tutte le attuali terre dell’Emisfero a Sud: 
America Merid., Africa, Australia, India e Antartide 

• l’EURASIA, che comprendeva l’immensa Area Continentale posta a Nord   
 
Durante il Giurassico  questo nuovo Mare MESOGEO si estese dalle attuali Isole della Sonda al 
Mediterraneo e fino al Golfo del Messico. separando a N la Zolla Eurasiatica e a S quella Africana    
I movimenti di queste Placche subcrostali determinano ancora oggi il mutare  dei bacini oceanici e delle 
masse continentali.                                                                                                             

GEOLOGIA  E  LITOSTRATIGRAFIA  
 
La storia geologica delle Dolomiti è molto complessa ed è proprio questa complessità che ha 
determinato la varietà dei paesaggi e i contrasti di colori  e di forme. La presenza di rocce resistenti e 
compatte come le dolomie si accompagna a quella di conglomerati e di tenere argille spesso 
sedimentatesi attorno ai torrioni giganti.   E ancora, gli intensi fenomeni vulcanici verificatisi in tempi e 
in zone diverse, hanno originato gli accumuli di rocce scure che ora formano i dolci pendii ricoperti da 
verdi prati.  Una storia molto antica che si può far iniziare dal Permiano, attorno ai 280Ma. 
 
 

 
 

Traccia del lineamento periadriatico  
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Le Alpi Meridionali Orientali corrispondono alla fascia posta a S  del  Lineamento   Periadriatico  
(Linea della Punsteria  - Gailtal).  
Questa fascia è stata interessata dalla controspinta che ha dato origine alla struttura orogenica delle Alpi 
vergenti verso S (fascia a vergenza africana) opposta a quella delle le Alpi Settentrionali  
(fascia orogenica a vergenza europea), posta a N del Lineamento Periadriatico). 
La evoluzione dell’orogenesi ercinica si può riconoscere nelle formazioni rocciose paleozoiche  
affioranti nell’area dolomitica e che appartengono al cosiddetto “basamento metamorfico” cioè al 
substrato sul quale si sono poi depositate, dal Paleozoico Sup. al Quaternario, le coperture sedimentarie 
(di diversa origine) attraversate in vari periodi dalla intrusione di rocce vulcaniche sia effusive che 
intrusive. Il loro insieme costituisce l’ossatura dell’intera area veneta.  
Si tratta di rocce cristalline (graniti) e di antiche rocce sedimentarie metamorfosate  (scisti, filladi, 
quarziti, ecc). Esse risalgono al Carbonifero Sup. (300 Ma) e sono collegate all’orogenesi Ercinica  e 
alla successiva azione di erosione e di risedimentazione. 

 
Schema del basamento metamorfico 

 
 

 

                       
                                                              
              Filladi                    Gneiss            Granito 
 
Nel basamento metamorfico si intrusero due grossi “plutoni” di granito: “ il granito di Bressanone” (280 
Ma)  e il   “granito di Cima d’Asta” (275 Ma).A quel tempo, in tutta l’area attorno a Bolzano  si è 
verificato un processo di affossamento (“Graben”) e attraverso le rotture  (“faglie”) del substrato  
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Cima d’Asta 
 

 

 
 

Monte Cece 
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substrato risaliva lo stesso “magma” dei  plutoni granitici originando le colate dei  “Porfidi di Bolzano”  
e  i   “Conglomerati di Ponte Gardena”  prodotti dalle eruzioni vulcaniche (“nubi ardenti” 260 Ma). 
Lo spessore di queste rocce che riempirono la fossa di  Bolzano, raggiunge i  2000 m. (al Monte Cece, 
nel Lagorai e in Val d’Ega)   
Su questo substrato formato da rocce portate alla emersione nelle fasi finali  della Orogenesi Ercinica, 
ha inizio la successione delle rocce stratificate che affiorano nell’area dolomitica a partire dal Permiano 
sup. (270 Ma)  
In quel Periodo una specie di insenatura  si stava aprendo all’invasione della Tetide, che appariva come 
un’ampia pianura alluvionale in un clima arido e caldo, dove i fiumi trasportavano accumuli di detriti 
prodotti dalla erosione fluvio-glaciale dei rilievi circostanti dando origine alla nota Formazione delle 
Arenarie di Val Gardena.  
Essa , a Ovest della Val Badia e della Val Cordevole, poggia sui Porfidi di Bolzano, mentre a Est poggia 
direttamente sulle antichissime rocce metamorfiche note come Filladi quarzitiche    
Le Arenarie di Valgardena sono ricche di resti fossili di vegetali, orme di rettili e anfibi e di tracce delle 
onde lasciate sulla spiaggia dette ripple mark  
Tra i 260 - 250 Ma il Mare della Tetide comincia a entrare e abbiamo i primi sedimenti di tipo 
evaporitico: sali, gessi, strati di calcari scuri fossiliferi che nell’insieme costituiscono la Formazione a 
Bellerofon (fossile guida, gasteropode)   
Il passaggio dal Permiano al Trias rappresenta una delle date miliari della storia della Terra quale è stato 
appunto il passaggio dall’Era Paleozoica al  Mesozoico. Come già detto, esso è caratterizzato da una 
importante “estinzione di massa” molto più importante di quella successiva (ma più nota) nella quale 
scomparvero i Dinosauri alla fine del Mesozoico. 
Si calcola che l’85% degli organismi viventi si sia estinto probabilmente a causa  di un rapido 
raffreddamento del clima e conseguentemente delle acque marine. 
 
 

 
 

Porfidi di Bolzano 
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La formazione del Mare della Tetide all’interneo de l supercontinente Pangea 
 
 

         

  
                                                           

Sas Putia   -  le Arenarie di Val Gardena 
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Arenarie rosse di Val Gardena 
 
 

 
 

Ripplemark 



 16 

                                                                                                                                               
 
               I Calcari a  Bellerofon                                La Formazione di Werfen  
 
Con l’inizio dell’Era Mesozoica (248 Ma)  il mare avanzò decisamente verso Ovest occupando larga 
parte della regione alpina. Nell’area dolomitica le condizioni paleogeografiche erano di mare basso e 
costiero e nei fondali si depositarono sabbie, argille, e fanghi calcarei che oggi costituiscono la 
Formazione di Werfen (nome di una cittadina austriaca): una sequenza di rocce stratificate dai colori 
vivaci (rosso, giallo, grigio) ricche di fossili (Claraia clarai, fossile guida, lamellibraco).  
 

 
 

L’apertura del Superoceano nella Neotetide 
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Successivamente, nell’Anisico, il mare  in certe zone si approfondisce per  effetto dei movimenti sub-
crostali legati al progressivo distacco delle due aree continentali così che gli ambienti di sedimentazione 
variano da quello di mare aperto (marne, argille, calcari fini) a quello, molto esteso,   
di “piattaforma” carbonatica: Calcari di Contrin e Dolomia del Serla.                                                                                                
 

 
 

Calcari di Contrin                                                             
 

 
 

La serie litostratigrafica 
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Circa 235 Ma fa ,  alla fine dell’Anisico, alcune zone si sollevano e emergono dal mare, formando dei 
lidi e delle isole. mentre tutta la zona subisce un lento processo di sprofondamento (subsidenza) così che 
anche questi lembi di terra vengono piano piano sommersi e cominciano a formarsi le prime comunità 
organogene, grazie anche al clima tropicale, le acque calde, limpide e penetrate dai raggi solari.                                                                         
 
 

 
 

L’evoluzione ambientale nell’area delle Dolomiti  
 
Sono le prime “scogliere coralline” che crescono mano a mano che il fondo marino si abbassa in modo 
da rimanere sui 20-30 m di profondità. 
Sono le rocce che oggi costituiscono le montagne dolomitiche più famose come lo Sciliar, il Latemar, la 
Marmolada, il Catinaccio, le Pale di San Martino, le Odle, e la parte inferiore del Civetta. (“Dolomia 
dello Sciliar”dette anche “Dolomie pre - vulcaniche”). 
Lo sviluppo di queste costruzioni organogene (scogliere) può essere molto veloce tale da superare la 
velocità di subsidenza del fondo marino così che si estendono anche in orizzontale, appena sotto il pelo 
dell’acqua. Queste lunghe appendici, molto delicate, ne determinava progressivamente loro rottura e 
l’accumulo dei detriti ai piedi delle scogliera. 
 

 
 

L’ambiente di formazione delle scogliere coralline 
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Il meccanismo di innalzamento verticale  dei coralli verso la luce, indotto dalla subsidenza, si dice 
“aggradazione” e determina la formazione di strati orizzontali, paralleli al pelo d’acqua, mentre la 
crescita orizzontale indotta dall’accumulo dei “rami rotti”, porta alla formazione di piani inclinati di 
scarpata ed è detta “progradazione” .   
 

 
 

Come si formano le scogliere coralline. 
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Quest’ultimo fenomeno si può osservare p.es. nel gruppo del Catinaccio, dove lo sviluppo della 
formazione organogena è accompagnato dalla contemporanea sedimentazione, nelle attigue zone di 
mare più profondo, degli strati che costituiscono la Formazione di Livinallongo.  
 

 
 

Il Gruppo del Catinaccio 
 
 

 
 

Formazione di Livinallongo 
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L’accostamento di questi strati variegati e più erodibili alle rocce dolomitiche  compatte sono uno degli 
elementi più caratteristici del Paesaggio Dolomitico. 
 
 

 
 

Le Pale di San Martino 
 

 
 
 

Il Latemar 
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La Marmolada 
 

 
Alla fine del Ladinico si verifica una fase di intensa attività vulcanica con la formazione di due edifici 
magmatici: uno nei pressi di Predazzo (noto come “I Monzoni”) e uno in Val San Nicolò, con 
fuoriuscita di lave, tufi, lapilli ecc che si depositarono nei fondali attorno alle scogliere.                                                       
A volte la lava risale e si consolida tra le costruzioni dolomitiche formando  dei “filoni vulcanici” 
(Gruppo del Latemar).  
In questa fase si verifica anche una certa attività tettonica che deforma le varie rocce dando luogo a 
ripiegamenti, faglie, frane sottomarine, ecc. 
Una volta terminata la fase turbolenta, la zona dolomitica torna ad essere un tranquillo mare tropicale 
nel quale riprendono a formarsi le colonie di coralli, alghe, spugne,etc. e quindi la costruzione di altre 
“scogliere “ ai margini di una estesa “piattaforma carbonatica”.  
Il livello del mare si mantiene pressoché costante  per cui le scogliere si sviluppano più in larghezza che 
in altezza. Sono queste le cosiddette “Dolomie Cassiane” di cui è formata la parte inferiore del Sella, il 
Sassolungo, il Lagazuoi, il Nuvolau, i Cadini di Miasurina, ecc. 
 Nei bacini adiacenti si accumulano i prodotti fini delle rocce vulcaniche assieme a sedimenti 
carbonatici. E’ questa la “Formazione di San Cassiano” famosa per la grande quantità di fossili in essa 
contenuti (Passo Pordoi). 
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Ricostruzione schematica dell’ambiente geomorfologi co alla fine delle LADINICO nel 
settore occidentale dell’area dolomitica  

 

 
 

Il Gruppo del Sella 
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Il Gruppo  Nuvolau - Averau 
 
 

      
 

Il Gruppo del Cernera 
 
Quindi si ha una nuova fase di abbassamento del mare e le scogliere vengono ricoperte dai sedimenti 
della Formazione di Raibl dal colore rosso e verde, che si vedono bene nella cengia che taglia a metà 
tutto il Sella, alla base della Tofana di Rozzes e delle 5 Torri.  
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Val Travenanzes: gli Strati di RAIBL 
 

Con il Norico (223 Ma), in un mare sottile e caldo e in continua, lenta  subsidenza, si deposita, metro su 
metro la potente Formazione della “Dolomia Principale”  (oltre 1000m di spessore) che costituisce 
alcune delle cime più famose delle dolomiti cadorine e bellunesi: le 3 Cime di Lavaredo, il Cristallo, la 
Croda del Lago, la parte alta del Pelmo, cima dell’Antelao, del Civetta etc. 
 

 
 

Il Pelmo 
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l gruppo delle Tofane:  la Tofana di Rozzes  
 

 
 
 

Il Piz Boè: in continuazione con i grossi strati di  DOLOMIA PRINCIPALE:  1° cengia: i 
Calcari Grigi (Liassico) - 2° cengia: Il Rosso Ammo nitico (Giurassico m.s.) 
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Schema riassuntivo della serie dolomitica triassica   
 

Giunti così alla fine del Trias ha inizio il Giurassico,  che nell’area dolomitica  è rappresentato dalla  
Formazione dei Calcari Grigi (Lias) e poi da alcuni lembi di Rosso Ammonitico (Piz Boè).  
Durante il Giurassico tutta l’Italia è ricoperta dal mare e bisognerebbe quindi   raccontare un’altra 
bellissima storia andando  a vedere i monti prospicienti la nostra, dall’Altopiano di Asiago al Grappa .  
al Cansiglio e  riposare alla fine lo sguardo tra i profili  delle colline di Età Terziaria, della Pedemontana     
veneto-friulana.   
 
In sintesi,  si possono distinguere TRE COMPLESSI DOLOMITICI, formatisi in tre fasi distinte della 
evoluzione paleogeologica che ha interessato questo settore delle Alpi Meridionali durante il Triassico   
e che è stata determinata dalla graduale espansione della TETIDE: 

• Le formazioni dolomitiche di scogliera  del Ladino- Carnico dette “pre-vulcaniche” o  Dolomia 
dello Sciliar 

• Le  formazioni dolomitiche di scogliera del  Carnico, dette “post-vulcaniche”, note come 
Dolomia Cassiana 

•  Le formazioni dolomitiche di piattaforma del Norico - Retico, a grossi strati, che costituiscono 
la Dolomia Principale  
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TETTONICA   E   MORFOLOGIA 
Verso la fine del Cretacico (70-80 Ma)  la pila di rocce accumulatesi sui fondali della Tetide durante 
tutto il Mesozoico e che ora vediamo svettare nel cielo, cominciò ad emergere . Il lungo processo di 
avvicinamento del   Continente Africano a quello Europeo determinò lo schiacciamento delle zolle 
interposte ed il loro corrugamento, dando inizio all’OROGENESI ALPINA.  
La morfologia, a sua volta, deriva principalmente da tre fattori: 

•  la diversità delle caratteristiche litologiche di formazioni geologiche coeve e contigue  
            (variazioni laterali di “facies”), di quelle soggiacenti, più antiche, e dalla diversa  
            composizione geochimica delle formazioni dolomitiche stesse. 

• gli effetti delle varie fasi orogenetiche del “Ciclo Alpino” che tra il Lineamento Periadriatico,  
            a nord, e la Flessura Pedemontana, a sud, determinarono vistosi fenomeni di pieghe, faglie e     
            sovrascorrimenti, portando  a contatto interi corpi rocciosi di origine e di età diverse. 

•  l’azione prolungata e severa degli agenti atmosferici che  durante gli ultimi 2 Ma ha prodotto    
             l’erosione dei rilievi emergenti (con il conseguente accumulo dei depositi clastici che, trasportati  
             da fiumi e  torrenti, vennero poi a formare la Pianura Veneta Orientale) dando luogo agli attuali   
             caratteristici  accostamenti  di forme, di luci e di colori       
 

 
              

la deriva dei continenti  attuali che formavano la PANGEA  
 
                                                                                                                                             

 
 

Lo scontro tra la placca europea e quella Adriatica  che ha formato le Alpi 
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L’evoluzione nel tempo della catena alpina 
 

In particolare, le Alpi Meridionali sono localizzate, per definizione, a Sud del Lineamento Periadriatico 
e per il loro stile tettonico sono considerate una catena a “pieghe sud - vergenti” e a “sovrascorrimenti”. 
La loro attuale architettura è il risultato della sovrapposizione di due fasi compressive di età terziaria: 

• La prima si è verificata tra l’Eocene m. e l’Oligocene superiore 
• La seconda (neoalpina) tra il Miocene sup. e il Pliocene, (ma è ancora in parte attiva come 

testimoniato dall’alta sismicità di alcuni settori della Regione). A quest’ultima fase si deve il 
“sovrascorrimento” di Aviano, sepolto sotto le alluvioni dell’Alta Pianura Veneta, che limita 
verso Sud le colline di Marostica, Asolo, del Montello, di Conegliano, Sacile etc. 

 

 
 

Sezione geofisica  delle Alpi Orientali nella direzione Nord  Sud 
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Immagine tridimensionale: lineamento periadriatico,  AN linea dell’Antelao, VS-PC linea 
della Val Sugana / Pieve di Cadore, BL linea di Bel luno, SV linea di Schio / 

Valdobbiadene (flessura pedemontana),  AV linea di Aviano 
 

 

 
 

Val Cordevole: particolare di una faglia inversa 
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L’anticlinale di Soverzene     
 
 

 
 

L'Antelao:  la monoclinale sulla linea di “scorrime nto tettonico”AN 
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Visione aerea: evidente il LINEAMENTO PERIADRIATICO  e la AFROVERGENZA delle 
DOLOMITI. 

 
 

 
 

IL “ PAESAGGIO DOLOMITICO: l'Alto Adige” 
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IL PARCO DELLE ODLE: L’accostamento delle varie for mazioni geologiche e la 
corrispondente diversità della vegetazione. 

 

 
 

La Valle del Boite ed il fronte morenico dell’antic o ghiacciao del Pelmo. 
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MONTE  SCHIARA : l'inverno 
 

 
 

IL COMELICO: la primavera 
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LE TRE CIME DI LAVAREDO: l'erosione 
 

 

 
 

COMELICO :  rocce ghiaioni prati 
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IL CIMON DELLA PALA: l’alba 
 

 

 
 

LE PALE DI SAN MARTINO: il mattino  
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IL PIZ DE MESDI’: il mezzogiorno 
 

 

 
 

IL CIVETTA: il meriggio 
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IL GHIACCIAIO: il tramonto 
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