Lineamenti di storia naturale
del paesaggio delle Giudicarie Esteriori
(Trentino sud-occidentale)
Bruno Parisi*

Una verdeggiante irregolare conca, ovale, simile ad un anfiteatro romano, lunga una quindicina di chilometri e larga 4-5,
diretta da Sud-Ovest a Nord-Est, dal fertile fondo ondulato, tra
i 500 e gli 80) metri sul mane, circondata da una chiostra di monti
caLcarei e dolomitici, di varie altitudini e forme, generalmente
aspre, tagliata in due dal solco del medio fiume Sarca che, diretto grossolanamente da occidente ad oriente, prima e dopo si è
faticosamente fatto strada attraverso due profonde gole intagliando le compatte formazioni rocciose della chiostra montana; ecco l'amenissimo territorio delle Giudicarie Esteriori, diviso dal
fiume nei due fertili altipiani del Banale tutto a Nord alla sinistra idrografica, mentre quello a Sud è a sua volta diviso dal torrente Duina - confluente nella Sarca a Ponte delle Arche (al
centro della conca, a 400 m d'altitudine) - in altri due altipiani
diversi: a occidente il Bléggio e ad oriente il Lomaso.
Si tratta perciò di tre territori alquanto ben individuabili ma
che fomano, anche sotto l'aspetto umano, un'uiiica grande comunità, urita da comuni tradizioni nei generi di vita, nel tipo
di economia (d'un tempo e d'oggi) e nella storia.
L'aspra gola orientale del fiume Sarca li separa dall'ambiente
più nettamente trentino (Bassa Sarca e Valle dei Laghi di Toblino ecc.) mentre la pur più breve, ma sempre aspra gola occidentale di P.te Pià o della Scaletta, li distingue dall'ambiente tendenzialmente vergente al Bresciano (Val Rendena e «bu§a» di
Tione-Ràgoli).
n fondo di questa vasta conca intermontana, ondulata platea
di grande anfiteatro, incisa dall'erosione della Sarca, della Duina e degli altri torrenti che scendono dalla circostante chiostra
montana o tutti convergendo nella Sarca, entro i limiti delle dimore permanenti è tutto verde di campi, di prati, di scure chiazze boscose, tutto gemmato di paesetti distribuiti tra i 500 e gli
800 metri; è costituito di quella roccia grigia, friabilissima che
vediamo bene, nuda nel suo freddo colore, soprattutto nell'intomo di Ponte delle Arche; roccia che è stata in passato largamente utilizzata per ricavarne laterizi nelle tradizionali copere
di Ponte delle Arche, e che è chiamata marna (argille marine,
ricche di calcare e di microfossili marini), del periodo eocenico, uno cioè dei periodi alquanto recenti (60 milioni d'anni) in
cui i geologi hanno suddivisa la storia della Terra. Alla presenza di questa friabile mama, molto impermeabile alle acque, dobbiamo le morbide forme dell'ampio altopiano che fanno vivo contrasto con l'asprezza della cerchia dei monti circostanti; friabili
mame molto abbondantemente coperte di detriti morenici abbandonati durante l 'ultima delle almeno quattro grandi invasioni glaciali provenienti dall'Adamello, dalla Presanella e dal Cevedale, dirette all'alta pianura Padana dove riuscirono a costruire 1'im-

ponente anfiteatro morenico del Garda, tra Verona e Brescia;
mame coper{e anche da ghiaie e sabbie dei fiumi che, dopo aver
dato inizio al taglio in profondità della conca appena abbandonata dai ghiacciai, incisero i loro solchi nel morenico e nelle sottostanti mame creando la distesa piana del l.omaso, di Càres e
Comighello, di Poia e di sotto Stérico.

* Elaboraz)one postuma , in memona, dì schema e appiimtì di conf ierenza del Prof.
Giuseppe Nangeroni tenuta nel 1977, ìn Ponte delle Arche , agli lnsegnanti delle

Giudicarie Estenori. (8. Pansi). Unwersità Cattolica, Milano.

Fig.1 -Le GIUDICARIE ESTERIOR], al cemro. tra`il Gruppo dì Brema e {1

passo di Baltino, ira Coltura e Sarche (dalla Grande Cana Stradale d'halia
1 :2.000.000 del T.C.I. , nproduzione auSonzzata il 27.8.87).

Tutt'intorno, dove finisce in alto il verde chiaro dei prati, si
esaurisce il fondo mamoso coperto di morenico e comincia il
bosco fitto di pini, di larici, soprattutto di abeti bianchi e di abeti rossi @cgi./, oppure subito emerge la viva roccia ben più antica delle mame, anche se egualmente d'origine marina; il verde
dei prati e dei coltivi termina a 800 m.
Subentrano poi le vere montagne, fatte di rocce marine delle
più diverse composizioni, dell'Era Mesozoica (dal Trias al Cretaceo) che costituiscono l'elevato bordo del grande canestro ovale,
daue forme generalmente aspre, sia per la maggior compattezza
delle rocce (in prevalenza calcaree e dolomitiche) , sia per le fre-

quenti fratture intervenute durante la complicata storia dell'emersione dall'antico mare di allora (di tempi compresi ffa i 40
ed i 30 milioni di anni fa) che forse non aveva un livello molto
diverso da quello attuale, mentre le stesse rocce (comprese le
eoceniche) si sono formate nelle profondità marine, nei modi più
diversi, da 200 a 50 milioni di anni fa. Cifre alle quali non siamo abituati, come non eravamo abituati, fino a ieri, a quelle delle
distanze astrali prima dell'arrivo dell'uomo sulla Luna e dei missili su Venere, su Marte, ecc.
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aveva i suoi centri principali nei Less`ini (Verona) e negli Euganei, durante iL periodo eocenico.
La prevalenza delle rocce che formano le nostre montagne è
rappresentata da calcari (oltre che da analoghe dolomiti, cioè di
carbonato di calcio e di calcio e magnesio), generalmente chiari. Le diverse qualità dipendono da una grande varietà di fattori:

profondità, vicinanza di isole emergenti dalle acque marine , clima, animah e vegetali marini (coralli, molluschi, pesci, alghe),
che spesso fomano estesissime praterie sul fondo di 10-20 metri di profondità, le cui spoglie oggi troviamo fossilizzate un po'
ovunque; chi non ha ancora trovato una ammonite nel calcare
rosso sopra Lundo? I geologi hanno potuto assegnare età diver§e alle diverse formazioni succedutesi dal primo sommergere delle antichissime terre fino all 'ultimo momento della emersione attraverso mirioni di momenti di leggere emersioni e sommersioni; e ad ogni età hanno dato un nome. Per esempio tutte le nostre vere montagne che circondano la conca si sono formate nell'Errz Mefozo!.ca, era che a sua volta comprende tre grandi periodi: il rrz.¢s (rocce della Cima Tosa, il Valandro e la cima di
Ghez, la base del Misone-Lomasone); il G!.wrfl.. rocce di gran
parte del Misone, di quasi tutta la catena che va dalla Paganella
al Biaìna passando per il monte Casale, o della Piramide pascoliva del Valandro e del]a testata di Val l.aone, - compreso il
materiale rosso che vediamo sulla sponda opposta del Sarca quanFig. 2 -lA piana del Blégglo, dl i)arte del IATnaso limitaia a Sud daLl'orlo deL

do percorriamo la strada dalle Sarche a Ponte Arche - il Co-

gradirio morenizzflto di Fiavé. Sul fbndo a sinistra l'isolaio rn.te Misone tra la
val Lomasone (a sin.) e la depressione del passo di Ballino (a des.) al piede
del m.te Cogorna mot. 8. Pami).

gorna e il vicino Enziana; il CreJtzci.co del Pizzo e del Brugnòl,
la cima del monte Casale, la rupe stratificata, cinerea e scagliosa intagliata dalla §trada che sale dal Ponte dei Servi a Villa Banale, la rupe sulla quale sorge il Castello di Sténico, ecc.
11 vero sottosuolo immediato di tutta la conca risale al periodo
Ia storia naturale del nostro territorio può essere divisa in tre
chiamato
Eoce7.e, che è il primo della successiva era Ceriozò!.ca..
atti.
Atto primo: sul fondo di un antico mare si formano, si co- mame scagliose quasi dovunque, cioè depositate in un mane fanstruiscono, le rocce che, emergendo dall'oceano, diventeranno goso, forse già vicine a qualche grande isola, alla vigilia ®er modo
di dire, vigilia di alcuni miliori di anni) dell'atto secondo della
le nostre montagne; durata 150 milioni di ami (se comprendianostra grande storia. Noi possiamo vedere questo materiale neua
mo anche le rocce del meraviglioso Brenta e delle ondulazioni
della Malga Stablei e Movlina in Val d'Algone) e, molto ancora recente cava lungo la strada per Tione, oppure a Ponte Arche dove queste rocoe grige si presentano intagliate ad aridi calanchi,
più indietro da noi se vogliamo considerare pure gli gneiss e le
scivolosi e ffanosi, oppure dovunque i torrenti hanno tagliato l'alfilladi di paiie della sponda destra di Val Rendena per molte delle
topiano: lungo la Duina, il Dal, il Bondai, ecc. Nelle prime rocce
quali rocce bisogna probabilmente superare il miliardo di anni.
Atto secondo: emersione di tutta que§ta imponente pila di deposito marino, cioè sollevamento generale, piegamento, fi.atturamento , sprofondamento e sollevamento di blocchi , accavauamento di rocce, spesso anche di quelle più antiche su rocce più
recenti.
Atto terzo: modellamento di tutto questo complesso, già al-

quanto irregolare, da parte degli agenti meteorici, dei corsi d'ac-

giu:.ei::rcE!Lualni*fi:?dTi:ap:S:TLTd:?eq::àg.Pàaecvc::|,.ffir=.::
zione che dura forse da 30 a 40 miliori di anni, in coda ai quali,
negli ultimi minuti secondi di questa lunga giomata compare
l'uomo!

Quali e quanti sono stati i principali eventi verificatisi durante
i tre successivi afti? Si possono spiegare rispondendo alle seguenti
domande:

1) -di che cosa sono formate le montagne e l'a[topiano delle
Giudicarie Esteriori?
Salvo il terreno di superficie, tutto il territorio è dunque costituito di depositi marini; solo la superficie della conca è coperta
da recenti depositi glaciali e fluviali che mascherano gran parte
del sottosuolo della conca stessa. Abbiamo due piccolissime eccezioni perché alle falde occidentali del Misone aungo il sentiero che vi sale partendo dal piano della torbiera di Fiavé fin quasi
sulla cima Naciole tra San Giovanni e i Prati di Gom), forse anche nelle prime rocce che incontriamo percorrendo la panoraFig. 3 - lA conca delle GULdicane Estenon da SSénìco (BcmaLe) veTso Sud. In
mica sopra Comano, troviamo interessanti, pic€oli lembi di ma- secondo e in ultimo piano a sinìsira iL lmaso e la dorsale dei m.ti CbsaLe-Bremoteriale vulcanico, più precisamente dei tufi basaltici, periferica Bialna: aJ ceniro e a destra il Bléggio, (al piede dei m.ti San Marino, cima Sem
testimonianza d ' una attività vulcanica sottomarina e insulare che
e il Cogoma) ffot. 8. Parisi).
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che si incontrano a destra salendo lungo la pmoramica sopra Comano, non solo troviamo esilissime tracce di materiale vulcanico, ma soprattutto rintracciamo tanti picooli fossili, circolari, so-

#:m:):ÈC::¥mìmiìidd'oU#g;fim;o¥otidneF«:£,(±mr:neeni

tro i liiniti spaziali deteminati dalla muraglia mesozoica che la
circonda arrivando anche agli 880 metri e più su in quanto se ne
trova qualche lembo anche molto àlto, isolato, come al passo del
mirone a 1000 m, sotto le Quadre del Casale, al Dosso Alto so-

Trms.m¥E¥oors(ea|àsr%cTìàe#,edN£cóo#:pcr:es£cuG£vm#i:
spazio che doveva poi venire occupato dalle Alpi e dalle Prealpi;

":cia impemeabile, la cui superficie dà luogo a notevoli sor-

EmE:nsc¥sààc:::sà::=9o=e:oÈhdr=Pq¥eft?:=einaopsi#::
cente; eppure, mentre essa si adagia regolamente sui materiali
del precedente periodo Cretaceo che fomano la base della catena
orientale Oaganella, Casale, Brento) sottostà a quasi tuti i blocchi [occiosi dei gruppi montuosi della sponda occidentale della
mm conca: sotto il Dos§o Alto di San Lorenzo, sotto il Valandro, sotto il San Martino, il Cogoma e l'Enziana. E questo è in
rapporto an'atto secondo della nostra storia.

=) - secondo: come avvenne l'emersione e qtiali ne ftrono le conseguenze?
Quale sia stata la causa fondamentale dell'emersione che fu
`'eTamente gigantesca perché si è trattato del sollevamento di paTc*chie migliaia di metri di spessore di materiale roccioso cosmiito nelle profondità dei mari, è problema da trattare in altra
sede.

Sta di fatto che qui troviamo delle imponenti pieghe rocciose
dirette da Sud/Sud-Est a Nord/Nord-Ovest. L'esempio più tipico per noi è dato dalla nostra lunga conca, formata da una piega
concava (sz'72c/!.r!a/e, dei geologi) sia pure molto complicata e dalla

caiena della Paganella-Casale-Brento-Biaina formata da una im-

Fìg. 5 - In secondo pia:no ki co[We delle marne eoceniche grige . calanchive di
base del gradìrio del Lomaso, Inciso dalla Duina, visto dalL'arLalogo gradir\o
su cui poggia Càres (Bleggio) Oot. 8` Parisi).

obbliga gli strati marini depositatisi orizzontalmente a piegarsi
perché costreti in spazio minore, come di un tappeto che venga
sospinto da un lato o da ambedue i lati.
Le compressioni debbono essere state certamente forti in qualche momento se qui vediamo le montagne occidentali, formate
da r«ce antiche, accavallate sulle altre molto più recenti; sovrapposte cioè alle rocce eoceniche che prima tenevano regolarmente tutta la superficie della conca. Per esempio, i geologi assicurano che al Passo di Ballino, le mame scagliose eoceniche

ponente piega convessa (am.c/i.na/c) , Ma di piccole o grandi pieghe se ne possono vedere un po' ovunque; pieghe dovute soprattiit[o a compressione, cioè, per esempio, a una forza di com- §ono sottoposte aL calcare bianco detto «maiolica» o «biancone»
della base del Cogoma e dell'Enziana; e noi possiamo vedere
pressione diretta verso Sud-Est o ver§o Nord-Ovest, che
come le rocce che fiancheggiano la strada che dalla Torbiera di
Fiavé va al Bal]ino sono straordinariamente fratturate e frantumate, appunto in seguito a questo Scivolmento /sovrfl5corrz.mÉp»foJ di masse,
Del resto, i due dossi di Castel Mani, fomati di rocce mesozoiche, forse poggiano, irregolamente, sulle mame eoceriche
che sottopassano da San Lorenzo alla Val Bondai come si può
vedere andando da San Lorenzo a Moline lungo la vecchia carrareccia che vi discende. 0ltre a ciò, molte unità rocciose (dolomie, calcari dolomitici) non hanno potuto piegarsi bene perché
troppo compatte; e il tentativo di piegamento si è risolto in piccole o grandi fratture le quali hamo così deteminato lo scollamento dei bloochi derivati che prima fomavano invece una grande unità.
È abbastanza facile constatare che tutte le nostre montagne,
specialmente quelle del Bléggio e del Lomaso, offrono versanti
asimmetrici: più precisamente, è ripido o ripidissimo quello volto
a oriente, alquanto calmo quello volto ad occidente. Così è della
catena del Sera, del Cogoma e soprattutio del Misone, quel grosso
e scuro dinosauro roccioso che emerge isolato e minaccioso dal
margine sud del verde e calmo altopiano del Lomaso, del Casale e, sia pure lontano, della Paganella. Ia causa è la struttura
delle montagne, le quali hanno i loro strati immersi generalmente
a occidente, con la conseguenza che a oQcidente si ha il pendìo
non ripidissimo delle facc€, mentre a oriente si hanno le testate
degn strati e quindi le pareti; ma questo anche perché le pieghe
sono generalmente rovesciate verso oriente e il rovesciamento
Fig. 4 -Sti fiorido, ohre le piane del Lornaso e del Bléggio. il passo dì Durone
ha
spesso deteminato le fratture, la messa a nudo degli strati,
tra tima Sera (a sin.) e m.te San Martino (a des.) di là dai quali s'inma`riiede
il aré Aho «ot. 8. Parisi).

quindi appunto della parete volta a E§t.
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I fari sono certamente più complicati ma, in temini generici, na, è così sprofondato fino a raggiungere più o meno il livello
rehtivo della vaue attuale.
L.esempio più tipico di fratture con dislocazione di masse Un'altra ftattura, quella che sq)ara il San Mar[ino dal Monte
ossia di/ag/z.a -l'abbiamo nella valle del Lomasone. Qui, in Sera - la stessa bella cima che gli abitanti di Ràgoli chiamano,
un primo tempo, Misone da una parte e Bia`ma-Brento dall'altra giustamente per il loro verso, non Monte della Sera ma Monte
formavano una grande unità, cioè due anticlinaLi separate da una del Mezdì - ha favorito la formazione del Passo del Durone ed
dolce sinclinale diretta secondo l'attuale valle del Lomasone. n
è resa ben manifésta dalla intercalazione tra le due montagne di
tentativo di una maggiore costrizione ha determinato due lunghe
una fascia di mame eoceniche. Un'altra sta all'origine delle proffatture verticali: una lungo il Misone e un'ama lungo il Biaìna;
fonde forre elaborate dalla Sarca tra la Scaletta, il Limarò e Saril lungo blocco intermedio, ormai staccato dal Misone e dal Biàì- che; e un'altra ancora ha favorito il passaggio da San Lorenzo
in Banale all'alta Val Bondai separando il rilievo che culmina
nella Cima di Ghez dai dossi di Castel Mani. Quella del Ballino
mette a contatto le marne eoceniche con il «biancone» dell'ultile cose sono andate così.

mo Giurese.

Se, con un po' di tempo e un po' di calma, esaminiamo le sezioni geologiche disegnate (dopo anni di lavoro sui monti) da
Livio Trevisan e da Mario Cadrobbi (vedi bibliografia e figg.
23, 24, 25, 26 e Carta geognostica), possiamo constatare insomma la estrema complicazione e il numero di fratture per tutto
il territorio che va dal Garda alla Paganella e al Brenta, al centro del quale sta la nostra amena conca. Ie fratture hanno fatto
sì che lì soprattutto si esercitasse l'erosione operata dalle acque,
sia perché lì si formava un vuoto, sia perché lo scivolamento
dei due blocchi fratturati aveva determinato il fi.atturamento minuto e lo spappolamento delle rocce a contatto.
Quanto tempo ha impiegato tutta que§ta imponente pila di rocce
marine dei più diversi tipi ad emergere dal mare per almeno 6
- 8 km, piegarsi, accavallarsi, fratturarsi? Si sa che la emersione ebbe inizio circa 40 milioni di anni fa ma non si sa quando
ebbe termine la definitiva struttura che più o meno vediamo oggi; for§e 20-15 milioni di anni fa, corrispondenti cioè all'età delle
rocce situate nella fascia collinosa pedemontana bresciana e veronese; forse anche le arenarie di Céola (in bassa val Sarca) che

=nÉ::3:#oenctììodtm±:##,Èì::;#:à:;3èflgìcàh,ea[:ràs;ì¥Sndìvfi:=
Fig. 6 - L'ondulata distesa dei pascoli di malga Movliria (1.746 m) alla testaia
della val d'Algorie; sul fiondo il Caré Alto Uot. 8. Parisi).

sero raggiunto l'altitudine di oggi, e soprattutto, che sia continuata anche in seguito, sia pure con maggiore lentezza e solo
nei particolari, la messa in posto dei singoli blocchi sovrapposti, fratturati, rimodellati.

_ __-1ffl

Fig. 7 -IA pieghe del m.te Casale messe a riudo, verso il basso corso della Sarca. da grande ftglia e ftarie che han daio origine alle «muocche» «ot. 8. Parisi).

Fig. 8 -11 m.te Vàlandro (sul fondo) oltre il qLLale spurLta (a sirL.) il Castel dei

Camosci (m 2.242, calcari selcios{). Aspra base di dobnria retica copeTia dai
calcari del Lias , fertili e pascolivi , a loro volm sotioi}osti al Cretacico ¢ot. 8.

Parui).
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=.=. 9 -In val lÀ}masone tra le emergenze Bremo-Biaìna (a sin. ) e Misone (a
iÉ=.y, dallo sbocco sette"inonale aperto verso il Lomaso «ot. 8. Parisì).

Fig. 10 - Ballino, lungo la strada dell'omonimo passo e, sul fondo, gli asprì
rilievi del C:ogorna e delrEnziana ffiot. 8. Pa"i).

`'on è per esempio improbabile che sulla fomazione delle
del Passo del Ballino, poi ancora la depressione, a 850 m (Passo
di San Pietro), ana testata della veramente calma e caratteristica
grandiose frane avvenute nella bassa valle Sarca (Marocche di
Pimmurata, di Dro), nella valle del Bondai (1ago di Molve- lunga val l.omasone.
nD). al Limarò (come in queL di Marco sulla sinistra dell'Adige
Sono tre passi facili, rispettivamente diretti in val Sarca (vercm i famosi «slavini» di Marco di dantesca memoria), abbiano so la «busa» di Tione e la Rendena, evitando la gola della Scaletnmo um certa importanza anche i tentativi dei suddetti blocchi ta), a Riva del Garda e ad Arco. Ed è soprattutto dal Lomasone
che, dalle ore 11, nelle belle giomate estive fino al pomeriggio
ti mettersi in equilibrio fra loro. Seguendo metodi molto elemmtari, anche oggi si potrebbe appurare se alcune fratture so- inoltrato, entra il vento spesso impetuoso («ora» del Garda), il
m mcora in attività o meno: per esempio, di fronte all'Hotel quale, percorsa la valle a tutta forza come in una condotta forzata, si stende poi per tutto il Lomaso diretto a Molveno; mentre
Beo di San Lorenzo in Banale.
soprattutto dal Ballino, d'invemo, scendono al Garda freddi venti
settentrionali determinando una forte diversità di temperatura tra
3 i - terzo: quali i «fattori» deLla scultura geografica?
la sottostante lacustre Riva e l'intema Arco, in favore naturalProseguiva intanto anche l ' imponente opera di modellamento
mente di Arco, fuori corrente.
dEl territorio così preparato dalle forze endògene, da parte degli
11 fattore però più importante delle fome della nostra Era fi]
ageri esògeri: aria, piogge, flumi e ghiacciai. Poco si sa di quan- il glacialismo le cui tracce sono costituite dal moremco cioè da
to avvenne per questo aspetto prima della nostra Era, chiamata tutto il materiale che i ghiacciai hanno abbandonato sulle nostre
QLdd€marz.a. Dato il clima piuttosto oceanico dei lunghi sette
montagne e nella nostra conca; materiale che era stato strappato
miliom di anni del periodo plicN=enico (l'ultimo dell'Era Cenoalle montagne donde i ghiacciai provenivano e che noi troviamo
zoica) è probabile che l'erosione delle acque abbia determnato
nel nostro territorio, fino a oltre 1500 m di altitudine: ecco ad
fome non molto aspre; ma nulla si sa del decorso dei fiumi preesempio alle Quadre del m.te Casale massi e sassi di granito proglariali, e non si può quindi sapere a che altezza fosse il fondo venienti dalla Presanella-Adamello , blocchi di calcari diversi del
delle valli di allora. Dobbiamo perciò passare alla nostra Era la
Brenta, ma§si di gneiss e di filladi del Cevedale poiché di qui
quale è stata caratterizzata da almeno quattro periodi glaciali, passavano le colate provenienti dalla Val Rendena; colate tanto
separati da tre intergLaciali con climi non freddi, ma piovosi o §pesse che il m.te San Martino, alto poco più di 1400 m, ne era
secchi, caldi o temperati ed al nostro post-glaciale, l'inizio del coperto e sulla cui cima si rintracciano facilmente massi di graqiia]e risale a soli 15-12 mila anni fa. Oggi vediamo quello che
nito del Carè Alto o blocchi di gneiss e d'altro materiale cristaliBn'Era quatemaria è avvenuto soprattutto per effetto degli agenti
lino ivi trasportati dal Cevedale attraverso la depressione di Anesògeni, sia come demolizione (frane, solchi torrentizi), sia co- dalo; così anche sopra Lundo e presso il Rifiigio don Zio (alle
me costruzione (depositi glaciali cioè )7eore#e, depositi fluviali Quadre).
cioè alluvionali).
Millecinquecento metri significano che, almeno nel periodo
Gli agenti esogeni hanno naturalmente dovuto adattarsi alle fordi massimo glaciale, dalla fredda coltre emergevano solo le somme ereditate e soprattutto alla varia compattezza delle rocce, al- mità delle cime maggiori: il Valandro (dai Salti e dalla Malga
IaErr:àe=àì#:aimarè,en=:àede,territorio:,ungaconcaeoce- Prato di Castello in su), nulla del San Martino, tutta la cresta
della cima Sera da sop[a le malghe di Stabio (dove si trovano
nica circondata da montagne mesozoiche.
bei massi di granito); così dicasi delle cime del Cogoma e dell'Enziana sui cui pascoli ad oltre 1600 m s.m. non troviamo blocQuesto anello ovale di montagne non fii però mai e non è continuo bensì decisamente intagliato da depressioni in corrisponchi morenici, cioè né graniti né gneiss, né altro che non sia locale.
denza di fratture delle quali s'è già detto e di cui anche l'umaniEmergeva anche il monte Misone sui cui PTati di Marco a 1150
tà ha ben presto approfittato, sop[attutto nel semicerchio meri- m, troviamo morenico - ma non invece il Misonetto - ed emerdionale: depressione del Passo del Durone, a 1000 m s.m. , quella geva tutta la cresta del Casale dai 1400-1500 m in su ma abbon15

dante morenico trovasi attomo ai 1100 m di Marcarie -San
Giovanni - Prati di Gom; così emergeva di molto il Biaìna dal
Dosso della Vecchia-Cima Nanzone in su.
Un bravo pittore potrebbe rappresentarci in modo espressivo
la superficie di questa imponente ghiacciaia da cui spuntavano,
isolate e tra loro separate, le poche, aspre più elevate cime e creste. Questo nel periodo di acme glaciale.
I nostri ghiacciai sono scesi dalle Alpi fino a raggiungere l'alta pianua bresciana-mantovana-vemnese almeno ben quamo volte, altemativamente con fasi di regresso o addirittura di scomparsa in periodi meno freddi forse anche meno nevosi, almeno
una volta, con temperature e piovosità tropicali Oe testimonianze nel terreno sono tante e sicure). Ogni periodo interglaciale
interveniva a cancellare quasi integralmente le tracce della precedente glaciazione, asportando, soprattutto per mezzo di fi`mi
e piogge, fl materiàle abbandonato dai ghiacciai, spingendolo verso il basso, contribuendo cosÌ al colmamento continuo delle conche fino aua conca padana da cui il mare andava ritirandosi entro limiti dell'attuale Adriatico.
Molto abbondanti sono i resti dell'ultima glaciazione (dai geologi chiamata Wùm) : cioè tutto il morenico che copre l'Eocene
della conca da S.énico a San Lorenzo, dal lnirone a Fiavé, alla
Val di li)masone, a Lundo, ecc. Abbiamo però qualche rara traccia anche di una glaciazione anteriore e di un periodo interglaciale. Se, per esempio, osserviamo il pendio che dal letto della
Fig . 12 - L 'alpestre , tiLnora glac.alizzaia, val d'Ambiéz. vista iri primavera dalDuina sale dai Molini a Santa Giustina ecco cosa troviamo: alla
base una morena fangosa, ricca di ciottoli calcarei striati, me- la rotabble per Tavodo (al ceritro) e San Lorenzo in Banale (a des . ) ; sullo sfbndo
la Tria Tosa tiot. 8. Parisi).
scolati a ciottoli di granito; sopra, un conglomerato, ben stratificato, di ciottoli certamente fluviali; più sopra ancora, cioè a
Santa Giustina, Balbido, ecc., altro morenico con bei massi, anche grossi, di granito. Si puÒ quindi così concludere: alla base
osservare un tipico compatto conglomerato di ciottoli ben cemensta una morena antica (forse quella che i geologi chiamano Ris§);
tati tra loro, coperti da poco morerico recente: due alti scudi
il conglomerato è deposito di un fiume del successivo periodo
a 700 m, sporgenti verso la gola alla confluenza Bondai-Sarca.
interglaciale; il morerico di superficie è dell 'ultima glaciazione
Si può supporre che all'inizio del quatemario il fondo della
Wùm).
Altrettanto dicasi se, spostando§i a Nord e precisainente al pon- nostra conca fosse a circa 500-600 m sul livello del mare. Ma
te dei Molini d'Ambiéz, guardiamo la parete conglomeratica di la gran parte del morerico che noi vediamo coprire quasi inteDolaso-Dorsino: morenico fangoso alla base, conglomerato a
strati parzialmente incrociati, morenico fresco in sommità presso Dolaso. Gli esempi più tipici sono però dati vicino a San Lorenzo dai due meravigliosi piani dei Pergolefti, dove è possibile

gralmente la nostra conc`a è dell'ultima glaciazione. In qualche
località è possibile vedere diversi veri cordoni morenici; basti
ricordare quelli che s'incontrano salendo da Comano al Casale,
oppure i cordoni di Lundo, deue Comelle e, ancor più, quello

Fig. I I - 11 rnorenìco su cui trovasi Fiavé rnesso a nudo da taglio stradale Uo¢.

Fig. 13 -Presso i Moliri, alto sbocco della Val d'Ambiéz, il moremco prewtirmiano (in prirrio i)iario e in secondo piamo) tagliato dalla stTada tra Tavodo e

8. Parùi).

Dorsino ffio¢. 8. Parlsi).

16

F:3. 14 -Al ceniro . ln placca di compat[o conglomeraio (ghlaie alluvionali ce-z€naie), resto di uri fiume interglaciale, ai Pergoleti Uot. 8. Parist).

Fig. 16 - Fiayé: la torbiera dalla quale è staso a lunso cavato maieriaùz non
impiegato come combiutibile bens`i come lett.era per stalle e , mescolaso con letame, coTne concimarite Uot. 8. Parisi).

di Fiavé il quale, §barrando le acque locali, ha determinato la ro lago di Garda, giungendo fmo all'alta pianura mantovanabmazione del lago di Fiavé che, lentamente colmato da argil- veronese-bresciana dove costruivano, con il loro materiale, tutE. divenne palude e torbiera abitata dai primi uomini soprag- to quell'arcuato complesso di colline che vanno da Lonato a Sommacampagna e che si chiama anfiteatro morenico del Garda. Tutóe
EiLnri nella nostra regione quando il clima divenne più mite; lungo
La sponda co§truirono un villaggio di case su palafitte analogale cose hanno inizio e fine; anche questo imponente ghiacciaio,
mente a quanto fecero quelli della Val di Ledro.
col cambiamento di clima, non più tanto ffeddo e nevoso, oraQueste eleganti morene di Lundo, Comelle e Fiavé rappre- mai più scarsamente alimentato dalle nevi alpine, si rattrapisce,
sentano però già una fase alquanto ridotta del glacialismo quasi restringe, si abbassa e la sua già imponente fi.onte si ritira,
•mario. In realtà, in ami precedenti, le colate glaciali che, pro- arretrando sempre più verso la montagna.
`-mendo dalle Alpi, passavano in questa nostra terra, proseguiPer un certo tempo tuttavia il clima rimane stazionario. così
`ano, insieme con altre colate, per tutta la grande valle del futu- pure la fronte. Circa 13 mila anni fa insomma la coltre di ghiac-

Fiig. 15 - Come si presenta il conglomerato interglaciale dei Pergoleti Uìot. 8.

Pansi).

scavi archeologici alle palafitte di Fiavé e al Dos dei
Gustinacci (casielliere) Uot. 8. Parisi).

Fiig. 17 - S¢orcio
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della Torta, al Gaverdina e all'Altissimo, scendevano a occupare parte della valle della Duina d'oggi costruendo le belle morene della Malga Dablino (1541 m).

Bisogna pensare che se oggi, a fine settembre, troviamo neve
pereme a soli ben 2700 m (quindi solo sui monti del Brenta),
allora la si poteva trovare già a 1800 m, cioè forse anche sul
Misone e certamente sul Gaverdina. Ma torniamo al lago di
Fiavé.
In origine il lago non era forse più profondo di 10-15 metri

e doveva la sua pemanenza al fondo costituito dalle solite marne eooeniche, impemeabili. Sopra questo fondo stanno nove metri di materiale, di cui, dalla base, due di argina, cinque di creta
biancasma e due di torba, cioè di vegetazione palustre morta,
feltrosa e scura. Negli ultimi venti anni, il prof. Dalla Fior, volendo conoscere a quali climi andò soggetta la regione del nostro lago, fece eseguire delle trivelLazioni fino a quasi nove metri dalla superficie estraendo il materiale di riempimento di cui
fece l'analisi pollinica ai diversi livelli: è ovvio che dal polline
si puÒ risalire al tipo di vegetazione e quindi al clima. Trovò
così, alla base prevalenza quasi assoluta di piri con betulle: ancora condizioni di clima molto ffeddo, ventilato e asciutto. Ben

Fig. 18 -IA bancata d'argi[le lacustri rnessa in luce tra Pome delle Arche e
Ponie Pià dagli scavi (1962) per le fiondamenia d'edificio mdbbnca di ltuerizi)
«o'. 8. Pansi).

cio non riusciva più a scendere verso Riva ma si femava nella
nostra conca: forse il ramo proveniente dal Passo del Durone
s'esauriva alle Comelle, quello proveniente dalla «busa di Tione» cioè di là dal San Martino, si femava a Favrio-Fiavé, mentre quelJo proveniente da Molveno si fermava tra Lundo e la Val
del Lomasone: tre notevoli fronti, ancora saldate fra loro, che
costruivano le morene di cui si è detto. Però alla testata della
val Marcia , piccoli ghiacciai totalmente indipendenti (dalla grandiosa colata di cui sopra) e provenienti dal gruppo di cime sui
2100 e più metri che fanno da testata alla valle stessa, dal Doss

Fig. 19 - 11 pome naiurale eroso dalle acque della Sarca nel calca:re aywnor[irico
rosa, poco a valle del Ponte dei Servi presso il ponie medievale Balandino ffot.
8. Parlsl).
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presto però sopraggiungono e domìnano piante latifoglie, quali
querce, olmi e tlgli: clima temperato ma non molto piovoso. Segue un periodo di grandi conifere, soprattutto di abeti (rosso e
bianco): periodo alquanto fieddo. Da ultimo, prevalenza del faggio, debolmente soppiantato negli ultimi secoli da corifere, forse già per intervento urnano ma forse anche perché dal 1600 al
1860 il clima è stato più nevoso di oggi come mostrano i nostri
ghiacciai che, allungatisi appunto dal 1600 al 1860, sono andati
poi via via regredendo per un buon secolo. n periodo del faggio

corrisponde forse a quello delle foreste che avevano raggiunto
altitudini maggiori delle attuali ed a quello della piena colonizzazione alpina con l'allevamento del bestiame, con il facile e fi.equente passaggio delle Alpi attraverso i valichi, allora forse privi o scarsi di neve anche d'invemo, forse nell'Età del Bromo
e delle nostre palafitte (Fiavé, I.edro).
Con l'ulteriore ritiro dei ghiacciai dalla nostra conca riprende
l'opera dei fiumi. Già durante l'ultima occupazione glaciale, il
flusso che scorreva sotto il ghiacciaio riusciva probabilmente a
scavare uno stretto solco nelle rocce del San Martino; di questo

Fig. 20 - 11 Ponte dei Servi, alto 85 m sul leno della Sarca mot. 8. Parisi).

Fiig` 21 -11 fbndo della gola della Sarca scavaia a «marmiite» , poco a valle del
Pcrriie dei Sen7i Uot. 8. Pansi).

Fig. 22 -IA cascata Rio Bianco (Siérico. q. 6:72) . ln più abbondame delle sorger[ii carsiche interm:ìttemi che fiionescono dalle pendici del calcare (carsico)
Valandro O:ot. 8. Pansi).

solco avrebbe approfittato il successivo fiume Sarca per continiare l'opera di erosione che però trovava più a valle notevole
Lnpedimento nelle compatte rocce, dal Ponte dei Servi al Limafò verso le Sarche di Calavino. In corrispondenza dell'attuale

hdovalle di Ponte delle Arche riuscì anzi a fomarsi un lago,
sDccessivamente colmatosi tanto che sul piano della fabbrica dei
hrizi di Ponte delle Arche ovest, sono state trovate (1962) argille lacustri con inclusi anche tronchi d'albero, fino a circa 8-10
D sopra il letto del fiume attuale. 11 fiume, dopo aver riempito

di .hiaie, sabbie e fanghiglie il §olco tra Ponte delle Arche e le
Teme di Comano per 100-120 m riesce a scavarsi un ampio a]`reo, giungendo fino al limite della grande piana di Campo Lotnaso - Comighello che la Duina doveva poi separare con il suo

Fàrete eìt del

successivo profondo solco. n lungo gradino che sale da Dasindo
a Stumiaga e a Fiavé limitando a sud la piana di Campo, non
consiste infatti di morenico, come potrebbe sembrare, ma è in
realtà tutto di mame eoceniche, come si puÒ vedere §eguendo
il solco del torrente Carera che scende dalla Torbiera di Fiavé
a Dasindo; il morenico fa solo da copermra. Ed è forse in questo periodo che il torrente Dal nella sua parte alta, eliminando
molto morenico, normalizza il suo corso in corrispondenza della piana lomasim riducendolo alla stessa altezza, già d'altronde
in gran parte abbassata a seguito delle due fi.attu[e (I.omasone,
Ballino) viste sopra. Ed è pure per questo che la piana di Campo
- Vigo e di Comighello @léggio lnferiore) sono in superficie costituite da ghiaie e sabbie fluviali anziché da morenico; ma ap-

. m`i;..3f!:*.*..3,Ì.. :..,t:=..-ì...._ _ _

„.1 •:. `:_.,+L_V± akiTidroJ:JTl=:`:`..`:=ì-7rlv

o m e[r.: =sooF'ti.a,H:. : T: :QÈ±==__e__

'--_=
óÓO

-e__

-L®Ì

-_ --Ttr---_ "

-,.,. „'4ìT'---`JLJ-i.','.:'...

..--::--..--.::=..3::::=?=:::-_-.----:--W

`----_-:-`--.

£

Fig. 23 - 11 Banale allo sbocco della val d'A)nbiéz: IA base e è costituita dallL! mame eocenich£ su cui poggia anorrnalme"e ¢er scivolamenio) ta mok rocciosa
annca del M. Vàlandro (a sinistra). Segue, tagliato dal toTTenie d'Ambiéz, il deposito morenico d'un ghiacciaio molto antico (p]p). Segue, più soi}ra, un deposiio
fluriale (£g e 8.\), cerramenre più recenie di mp. Segue, più sopra. .in deposi[o morenico (rnN) dell'ultima glaciazione. z\ --alluvioni attuali.
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Dall'alio Q)iù recerite) aL basso e iìrofondo Qìiìe aritico):

miliori d'anni fa') fioma:vano uri iiriicci l)locco quasi a tavolaio di fondo ma-

al
alt

rino. Sotto l'irnpulso di imponenti fiorze i"eme deTLa Terra , {1 blocco. menire viene sollevato e spi"o in sù fino ad emergere i)er TrilgLiaia di rrietri dal
mare, si spacca in b[occhi distinti , ciascuno dei quali si sposta quasi verticalmente rispeno agli altri e qualcuno si piega. 11 blocco di Val Lomasone
si è sprofondato regolarmente, ed ecco l'ampio e regolare vallone; fra Dro
e Arco i diversi blocchi si sprofiondano, ed ecco la valle della bassa Sarca

accornpagnata dall'irregolare versante a gradinata che sale a Sari Giovanri
e al Biaìria. Una volta ernerso dal rnare, g!i agerri atmosfienci e l'acqua modellano mtto il complesso per 40-30 rnilioni di anni. Poi gli irrponenti ghiacciai
scendono dalle regioni più settentnonali e modellano ancor più valli e ver-

santi e , dissolvendosi in acqua vi abbandonano iutto il maieriale che hanno

##ondd#:::£::p:ffgne£,gàg#if#gz:ob:uk!1%aolsl;:i£ln?rio, è deposito vario a seconda della temi)eratura. della i)rqfbndità, della
presenzn nell'antico rriare di animali (molluscti cort corichiglie , coralli arborescerm , piccolwsiri ariirnali dal gwcio calcareo o siliceo) , delle fanghlglie e sabbie dei fiunri e delle polveri amosfenche , tuiio sedimentaio in decìne di milioni di anni. ln ogni penodo della storia della TerTa vennero deposd tipi dlversi d} maeeriali predonùnando però calcari, dolomìe e far\ghigMe.
Ecco qui di seguito ta spiegazìone delle lettere. valevoli per questa figura
e per le altre trane da quelle disegrwite e pubblicaie dal PrQf. Hvio Trevisan
(o.c.,1941).

f
mo

= sabbie, ghiaie e f ianghiglie f luriali di oggi
--sabbie, gìtiaie e f ianghiglie precedenti ma non moho antiche
(15-20 mila ami f ia.)
--detriti alle f ialde delle pareti rocciose da cui sorio precipiiaii
= morenico ¢laciale) dell.ultima dell€ 4-5 glaciazjoni (30-40 ÌriLa

ami fa')
e
c (e cs)

= marrie grigiouzzurre e brune moho f riabili del pe")do Eocenico (50-70 milioni d'anni fia circa)
-- calcari rriarriosi. talora scagliosi del periodo Cretacico medio

m

--calcari rossi con amrnonitifossili, o con selci vanegaie, del i)e-

(110 mil. d'awii fa c.rca)

riodo Giiqese sup. (140 miL. d'ar\r\i ft circa)
d (1 e 2) --calcari mamosi grigi spesso selcifieri, del Giurese rnedio (J50
milio" d'cumi fia cÈrca)
1 (1 e 2) -- calcari grigi talora oolitia (come i)iccole uova dì rane), spesso con selc., del Giurese irSenore (--Lias; 170 rnilioni d'arini
fia circa)
rs
caLcari rupestTl talora cand:ìdi di3l periodo Retico siperiore (190
milioni d'ami fia circa)
rz
calcari mamosì scuri del Retico infieriore (200 mil. d'anni fa

no

'c

a

circa)
calcan ben stratificati del i)eriodo Norico QIO mil. d'ami fa
circa)
calcari dolomiiici ben stratificaa che in alto passaTio a marne
sciLre, del pereodo li2dinÈco e Carnico (220 rrtilioni d'anni fa

circa)
calcan sciiti modulari del periodo Anisico Q25 mil. d'arini fia
ci,ca)

l'J

Trarne e calcari rriarnosi del Tnassico inf ieriore Q30 Tril. d'an-

ni fa)

P
9

arenane e conglomerati del i)eriodo Permìario P50 milioni d.annì fia circa)
deiriii di falda e altwvioni quaternar.e.

il lago di Molveno (mentre relativamente recentissima è la
frana di Marco - S/avz.» dz. Mczrco - in Val Lagarina) dovuta a scivolamento di strati, avvenuta nell'883 d.C., allo stesso modo in cui avvennero le frane di Molveno, delle Marocche, di Pietramurata, ecc. Forse alle acque torrentizie del fiu(4m m).
Forse il colmamento del solco, inciso in precedenza dal fiume me che percorreva la superficie del ghiacciaio, all'incontro
subglaciale , avvenuto immediatamente dopo il ritiro glaciale, puÒ d'un crepaccio entro cui precipitavano, è dovuto lo scavo della
«marmitta glaciale» di Ponte Pià, ormai quasi scomparsa in
essere dovuto allo sbarramento di qualche frana o delle stesse
rocce compatte dal Limarò alle Sarche.
seguito ai lavori della galleria stradale (per Tione) e dell'acAll ' immediato postglaciale è probabilmente dovuto il grandioso
quedotto del Blèggio. 1£ marmitte torrentizie scavate dalla
complesso di frane (Marocche) che ha interessato le pareti della Sarca lungo la imponente gola dal Ponte dei Servi alle Sarcatena del Casale-Brento; certamente più recente, forse di soli che sono invece notevolissimo indice della potenza erosiva
mille anni prima di Cristo, è l'imponente ffam (20 milioni di del fiume di prima della costruzione della diga di Ponte Pià;
mc) che ha sbarrato l'alto torrente Bondai, determinando così anzi, presso il vecchio medievale ponte Ballandino, si può
pena la Sarca riesce a riapprofondire il taglio della gola che scende
al Limarò , il fiume rettifica il suo corso e si affonda rapidamente nelle sue stesse alluviom precedentemente abbandonate , oltre
che nelle mame scagliose, fino a raggiungere il livello attuale
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Fì.g. 2S -IÀ& strumera delle moniagree dalla Val Renderia aL monle San Marino. Come si vede, qui, arLziche ftatturarsi sotto Le imponenii spime forse venute
h orienie, le rocce del blocco si sono piegate con buona evidenzn.

Castel24É Camo.ci

o,23

A'm.

Fis. 26 -lA siruttura delle n.ontagne dalla Vd d'Algone al lngo di Tolilino: franure. pieghe e, in mez2;o al blocco complesso. la depressione eocerica del
ùal€ (come del Bleggio-l.omaso). abbondante:rrienie coperia da morenico e flwioglaciale.

pre ammirare, scavato nelle rocce calcaree del periodo giure-. u ponticello naturale sospe§o per diversi metri §ul sottostante
fimine. Si tratta probabilmente di due mamitte contigue di cui
] fiume è riuscito a scavare solo la parte iifferiore del diaframm che le separava; ciò aweniva, naturalmente, quando ancora
il fiume aveva il suo fondo a quell'altezza. Queste marmitte flurili interessano generalmente le sponde e sono come delle grandi
-cchie, mentre quelle glaciali derivate dall'azione di acque voriimse precipitate dall'alto, sono delle vere pentole, originate da
pTforazione verticale come d'altronde si trova talvolta, sia puB raramente, anche in corrispondenza di cascate fluviali.
Siamo così giunti all'arrivo dell'uomo nella nostra splendida
- che Qggi vediamo tutta punteggiata da decine di piccoli agglomerati spa[si tra campi e boschi, raggruppati amministratiumente nei tre gruppi fondamentali del Banale, Bleggio,
lJ}maso-Fiavé, separati da limiti naturali quali sono i torrenti
ó montagna. Campagna, qualche cava, alcum stabilimenti, altErghi per turisti, terme (di Comano), ottime strade, belle mon-

tp!

Va notato ora, per quanto riguarda il paesaggio geografico,
il fatto che quando si dice - ed è una dizione ormai stereotipa
- che «la ca§a rurale delle Alpi è una vera espressione diretta
dell'ambiente fisico alpino, i cui elementi vanno dall'altitudine,
alla geologia. alla morfologia, al clima, alle acque ed alle nevi
d'un tempo e d'oggi», per non cadere nel falso noi dobbiamo
aggiungere «fino aL 1920», cioè sino alla penetrazione negli angoli più intemi e più reconditi da par(e delle vie e dei mezzi mo-

demi di comuricazione, dei prodotti tecrici della pianura, dello
sviluppo industriale, del mutamento di valori economici. 11 che
significa purtroppo , in genere, flessione dell 'agricoltura, dell 'allevamento e delle foreste e crescita, enome, troppo, dei valori
industriali, con conseguente mutamento di mentalità rispetto al
tempo in cui tutto o quasi era circoscritto alla fàmiglia ancora
patriarcale.
Rimangono però i fatti fondamentali, evidenti, necessari al-

meno per soprawivere, per l'allevamento, per gli uomini, per
le coltivazioni, per il movimento, anche se variano le forme, variano le materie prime per le costruzioni e quindi la tecnica, va21

Fig. 27 - CarLa geologìco-geognostica delle Giudicarie EsteTiori arenlìno
Occ.le). Si)ez2i}rie da carla geologico-geognostica del medio bacino del Sarca.
(FmiQnùur.enloM.P.I.).
Legenda:

1 -Detrito di falda (--q della f ig. 24 ed { delle f ig. 23, 25).
2 -A[[uvioni reoenti (= a delkifig. 23 e ù dellafig. 25) . terrazzaie (Cultura) ,
palide-torbiera (Fiavé).
3 -Alluv.oni i)ostglaciali (-- 8]\ della f ig. 25).
4 - Cordone morenico stadiale (a) cioè abbandonaio dal ghiacciai dopo l'uhima massima avanzata gtaciale wclrrniana di 30-40 mila anm fa. e ftarLerriorene (-- rriarocche) (b) a NE di San Lorenzo, cioè da Moline a Nérrùma
e Molverio (-- rrio della f ig. 2 fra Dro e Arco).

5 - Morene wtirmiane (-- mo della f ig. 24 - per il IArriasone - e delle f igg.
25. 26; "w della fig. 23).
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6 - Conglome"i imerglaciali (-- £8 e ù della f ig. 23).
7 - Moreria aritica Q)rewtirmiana) uri po' alterata (= rrp della fig. 23)`
8 - Calcan marnosi e argillosi eocenici (-- e della f ig. 24) (a). 13asalti e tuf i
basaltici a SO di Favrio) Q)).
9 - Calcan nsalenti ai periodi Creiacico e precedentifino all 'età di 200 milio-

n} di anni fa' (--da c ad a delle f igg. 24, 25, 26).
10 - Faglle.
11 -Sovmscommem -GiaK:itura degli straii.
12 -Verticale.
13 -A pendeTiza moderata.
14 - OrLzzonlale.

ria la quantità di dimore, variano i tipi di popolazione che vivono nei nuovi ambienti e variano i periodi di pemanenza in rapporto al mutamento di economia od agli sviluppi del turi§mo.
Per questo varrebbe la pena di soffemarci anche sui tipi fondamentali e tradizionali di case, le quali, anche se non sono più
la maggioranza sono tuttavia ben degne di essere considerate,
studiate e, alcune almeno, conservate.
«È un patrimonio che ancor più viene esposto alla invidio§a

concorrenza dei manufatti meccanici prodotti in serie; è patrimonio che lentamente si estingue o va a confluire nei musei et-
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