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I depositi glaciali per l’eterogeneità delle loro litologie esprimono 

fedelmente la natura geologica delle montagne lambite dal flusso 

dei ghiacci quaternari che hanno accolto o strappato detriti dalle 

loro pareti. 

Il territorio comunale di Solto Collina, coinvolto nello scorrimento 

dei ghiacci di origine camuna transitanti sulla conca sebina, è rico-

perto da spessori variabili di tali depositi con  una grande quantità 

di massi erratici.  

Un interesse particolare dei geologi è quello di ipotizzare le aree di 

origine delle varie litologie cercando di stabilire  anche la distanza 

approssimativa coperta dal loro trasporto passivo sui ghiacci.  

Sul territorio comunale tra i massi erratici abbonda quantitativa-

mente una roccia magmatica, il porfido, e una roccia sedimentaria 

conglomeratico-arenacea conosciuta come Verrucano Lombardo. 

Di queste due litologie è possibile definire l’area geografica di pro-

venienza che è tuttavia molto vasta in quanto tali rocce affiorano in 

numerose località del grande bacino idrografico camuno. 

Sulle pendici del monte Na, nei dintorni di Esmate, e anche nella 

vicina Riserva Naturale della Val del Freddo, tra i depositi glaciali è 

stata osservata la presenza di una rara litologia di clasti di modeste 

dimensioni (pluridecimetrici) di forma smussata, considerati proble-

matici circa la loro natura sebbene sia certa la loro generica origine 

da montagne camune. 

La litologia di questi sassi è adesso riferita in maniera attendibile 

alla formazione triassica di Buchenstein (Trias inferiore: Anisico 

superiore - Ladinico inferiore) perché si è potuto individuare nel 

territorio camuno l’origine geografica circoscritta alle pendici occi-

dentali della bassa valle dell’Oglio nel tratto compreso tra i paesi di 

Rogno e di Cogno distanti da Esmate da otto a venti chilometri 

circa. 

Pertanto viene ora da aggiungersi questa particolare roccia carbona-

tica sedimentaria alla litologia prevalente dei massi erratici del terri-

torio di Solto Collina che, come ricordato, sono il porfido e il Ver-

rucano Lombardo con minori presenze di Pietra Simona e ancor 

meno di Scisti di Edolo e rarissime rocce granitoidi metamorfosate,  

Sulla scorta delle carte geologica e delle fotografie scattate dallo 

scrivente nel 2016 alla scarpata rocciosa lungo la salita che collega 

Piancogno con il santuario dell’Annunciata, in Comune di Pianco-

gno, ho constatato nette analogie con la tipologia dei sassi presenti 

nei depositi glaciali di Solto Collina.   

In quel tratto della Valcamonica la formazione di Buchenstein è 

compresa tra il Calcare di Prezzo, posto al limite inferiore (in loco, 

presso la Contrada Gobbia, ricco di ammoniti, fig. 4) e la formazio-

ne di Wengen posta al tetto della formazione; in altri luoghi il pas-

saggio porta direttamente nel Calcare di Esino.  

La formazione ha uno spessore compreso in genere tra 40 e 70 me-

tri, ed è costituita da calcari, spesso nodulari, grigio scuri (chiari in 

alterazione); gli strati hanno uno spessore che va da 20-40 cm a 1 

m, con superficie spesso ondulata, separati da veli di argille nere 

limitate agli interstrati o alle fasciature dei noduli calcarei con selce 

scura (facies tipica), sotto forma di livelli di marne tufacee  e tufiti 

giallo-verdastre di spessore variabile da pochi centimetri ad alcuni 

decimetri. In merito alla tufite verde, [citazione da Balini (2002)] 

“La “pietra verde” è rappresentata da arenarie, siltiti ed argille 

vulcanoclastiche di colore tipicamente verde intenso, ma talvolta 

rossastro, che sono distribuite in intercalazioni di spessore variabi-

le dal millimetrico al metrico in diverse porzioni della formazione. 

Si ritiene che derivino da magmi riodacitici”   Citazione da Assere-

to R. – Casati P. (1966) della legenda della Carta geologica  della : 

cBu - calcari scuri selciferi nodulari, con frequenti liste di selce e 

con intercalazioni di tufiti verdi (Pietra Verde), di arenarie e siltiti 

verdi.   

L’ambiente deposizionale della Formazione di Buchenstein è baci-

nale, di mare aperto, caratterizzato da faune pelagiche, con fondali 

scarsamente ossigenati. ISPRA (1988) 

Fig. 1   Aspetto di un clasto della Formazione di Buchenstein appartenente 
ai depositi glaciali presenti sul territorio di Solto Collina. 

Riassunto 

I depositi glaciali per l’eterogeneità delle loro litologie documentano la natura geologica delle montagne lambite dal flusso dei ghiacci. Il territorio di Solto Colli-
na, sulla sponda bergamasca del Sebino, è abbondantemente ricoperto da tali depositi comprendenti anche una notevole quantità di massi erratici di notevoli 
dimensioni. Alcune litologie come il porfido e il Verrucano Lombardo, quantitativamente prevalenti, sono facilmente riconoscibili ed è nota la loro origine geo-
grafica. Invece una roccia considerata dallo scrivente problematica circa la sua natura e luogo d’origine è stata adesso riconosciuta come appartenente alla forma-
zione triassica di Buchenstein, stratificazione che affiora per circa dodici chilometri lungo il versante occidentale della Valcamonica, tra Rogno e Cogno . 
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A Solto Collina, l’esposizione subaerea dei detriti glaciali riferibili 

alla formazione di Buchenstein ha prodotto una evidente dissoluzio-

ne carsica dei noduli carbonatici che appaiono infossati nella matri-

ce marnoso tufacea scura non o poco aggredibile dagli agenti atmo-

sferici (figg.5,6,10) 

 

Nota: Le fotografie presenti nel documento sono dell’autore. 

 

Riferimenti bibliografici 

 

- Assereto R. . Casati P. (1966)  Carta geologica del versante setten-

trionale della Valcamonica tra Lovere e Breno (scala 1:25.000)  

Istituto di geologia dell’Università di Milano.  

- Balini M. (2002)- Carta Geologica d’Italia 1:50.000 - Catalogo 

delle Formazioni. Formazione di Buchenstein Quaderno III vol. 7   

- Carta geologica della Lombardia (1990) del Servizio Geologico 

Nazionale . Scala 1:250 mila 

- Cerro A. (1972) - Carta geologica delle Prealpi bresciane a sud 

dell'Adamello - Istituto di geologia dell'Università di Pavia,  

- ISPRA AA.VV. (1988) .  Servizio Geologico d’Italia, Note Illu-

strative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 078 

Breno. Formazione di Buchenstein pp. 96-97 

Schema dei rapporti stratigrafici del Triassico nel settore 
lombardo delle Alpi Meridionali. In rosso le formazioni 
incontrate lungo la salita da Piancogno al Santuario dell’An-
nunciata. (da Balini M., 2002). L’immagine dell’ammonite à 
stata scattata  ad una lastra del pavimento del primo chiostro 
nel Santuario dell’Annunciata. 

Fig. 2   Evidenziata in rosso la fascia di affioramento della Formazione 
triassica di Buchenstein sul versante destro della valle dell’Oglio.  Il pallino 
rosso è posizionato sulla località geografica dove sono presenti tra i depositi 
glaciali le rocce della Formazione di Buchenstein. Estratto dalla Carta Geo-
logica della Lombardia (1:250 mila) 

Fig. 3   Prova di attacco con acido cloridrico al 15%.  Assenza di efferve-
scenza sulla parte non carbonatica della roccia. 
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Fig. 5 Aspetto della superficie del masso erratico dove è evidente la maggiore dissoluzione carsica dei noduli carbonatici che appaiono infossati rispetto alla parte 

tufacea della roccia.  Fig. 6 Al centro della fotografia  nella componente carbonatica della roccia affiora un nodulo lobato di selce scura (s).  Fig. 7 Per corrosione 

chimica differenziale, nella roccia le componenti tufitica e la selce emergono al di sopra  del calcare.  Fig. 8 Alla rottura fresca la componente carbonatica della 
roccia mostra una colorazione grigia (a) più scura rispetto alla superficie esposta lungamente agli agenti atmosferici; si noti un alone di litologia brecciosa (b). 
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Fig. 9 Masso erratico della Formazione di Buchenstein semisepolto sul Sentiero dei Naturalisti ad Esmate posto nel tratto basso del percorso sulle pendici meridio-

nali del M. Na.  Fig. 10 Particolare della corrosione carsica di un clasto di cui si vede l’ingombro iniziale, grazie alla cavità che lo ospita. 


