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LOMBARDIA

La “Via Geoalpina” è un progetto internazionale coordinato dall’Associazione Italiana di Geologia e Turismo per 
far conoscere al grande pubblico, tramite comodi itinerari, alcuni tra i fenomeni geologici più eclatanti presenti 
nell’arco alpino. L’itinerario “alle sorgenti del Brembo” si trova nelle Alpi Orobie Occidentali, in provincia di 
Bergamo, e fornisce informazioni su geologia, geomorfologia, utilizzo dei suoli, vicende storiche economiche e 
sociali dei luoghi attraversati.
Il percorso si snoda mantenedosi sui 2000m di quota a cavallo dello spartiacque tra l’Alta Valle Brembana e la 
Valtellina. Il cammino si svolge lungo mulattiere e sentieri indicati con i segnavia del Club Alpino Italiano, per 
un totale di 46km, in un’area ad alto pregio naturalistico attraversando due Siti di Importanza Comunitaria. Il 
tracciato, pur tra vette di 3000m, è facilmente accessibile con la viabilità ordinaria. Le tappe sono calibrate per 
essere percorse giornalmente ed i punti di inizio sono raggiungibili tramite georeferenziazione GPS.
Dal punto di vista geologico la zona appartiene al Dominio Sudalpino, settore considerato paleogeograficamente 
come margine continentale della Placca Africana. Le unità litostratigrafiche più antiche del substrato sono 
rappresentate dal basamento cristallino paleozoico, derivato da una successione terrigena intrusa da corpi 
granitoidi metamorfosati, sul quale si è depositata, in discordanza, una sequenza sedimentaria di età carbonifero-
permiana prevalentemente terrigena carbonatica e localmente vulcanica.
Sul territorio si incontrano due delle principali superfici di sovrascorrimento del settore Sudalpino appartenenti ai 
Thrust Orobici: la Linea Orobica e la Linea del Porcile. Le superici che delimitano le scaglie tettoniche maggiori 
si evidenziano in affioramento tramite fenomeni di dislocazione e deformazione minore come faglie, fasce 
cataclastiche, pieghe e foliazioni.
Nella zona dello spartiacque orobico sono presenti delle mineralizzazioni di ferro, costituite da corpi filoniani 
di siderite associata a quarzo e barite. I giacimenti sono sfruttati fino in tempi storici come risorse minerarie ed 
hanno dato luogo ad una locale ma significativa attività metallurgica. Nell’Alta Valle Brembana, la fissilità della 

roccia è tutt’oggi sfruttata a scopo commerciale al fine di ricavare lastre da rivestimento utilizzate principalmente 
nella copertura dei tetti. Le panoramiche su interi versanti permettono l’osservazione dei paesaggi di recente 
formazione tipici della morfologia alpina. La catena montuosa presenta infatti forti dislivelli modellati da processi 
erosivi glaciali e fluviali. Antichi ghiacciai ora scomparsi hanno scolpito le forme attuali lasciando a testimonianza 
cordoni morenici, rock glacier, dossi con rocce montonate e conche con laghetti. Frane e collassi di versante, 
assieme alle valanghe nel periodo invernale, sono gli esempi più vistosi dei processi geomorfologici in atto. 
L’aspetto paleontologico più interessante riguarda il ritrovamento nella Formazione di Collio di resti vegetali e 
di impronte fossili di rettili ed anfibi, ora conservati presso il Museo di Scienze Naturali di Bergamo. Da non 
sottovalutare l’azione dell’uomo in un contesto ambientale comunque decisamente antropizzato. L’itinerario si 
snoda attraverso sentieri e mulattiere tra alti pascoli sfruttando cammini già utilizzati in epoca preistorica per 
arrivare alle zone di caccia. A testimonianza della lunga frequentazione di questi luoghi, sul territorio, sono 
state trovate varie pietre con incisioni rupestri, alcune anche di epoca nord etrusca. 
L’ubicazione delle baite e delle casere che si trovano in mezzo ai pascoli, assieme ai complessi recinti per il 
bestiame, localmente chiamati barèk, rivelano le severe regole secolari di gestione tramandate dai malgari. 
L’attento utilizzo della montagna come risorsa rinnovabile è dimostrato fin nei minimi particolari dalla cura 
con cui sono disposti i cumuli di sassi per spietramento dei prati, dalle attente opere di canalizzazione per 
l’irrigazione di campi e dai muri di sostegno a secco per preservare quel poco di suolo agricolo pianeggiante 
coltivabile disponibile.
Alcuni nuclei rurali, non ancora oggetto di interventi di riammodernamento, mostrano tradizionali tipologie 
abitative mentre i centri storici di fondovalle conservano rari edifici di pregio architettonico. Queste testimonianze 
sul territorio di attività umane sono espressione dei valori culturali in questo settore delle Alpi, quando gli abitanti, 
in rispetto dei luoghi, riuscivano a mantenere un rapporto di equilibrio con l’ambiente circostante.

Foto aerea dell’Alpeggio Azzareto-Casù, l’asterisco indica il 
rockglacier che scende dal versante del Monte Tartano
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Località Forno di Valleve, piega nel Servino a testimonianza 
delle spinte compressive legate alla Linea del Porcile

Passo di Tartano, panoramica dalla forcella orientale sulla 
conca di origine glaciale dei Laghi del Porcile
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Tratto del Fiume Brembo nei pressi delle Baite di Poris,  
sullo sfondo il Pizzo del Diavolo di Tenda (2916m)

Rifugio Longo, sul sentiero che sale al Passo di Cigola 
si apre un antico imbocco di miniera di ferro
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Passo Dordona, trincee della Prima Guerra Mondiale con 
vista sulla Valtellina ed il Gruppo del Monte Disgrazia

Particolare di un affioramento con lembi scuri di  
Filladi di Ambria incluse nello Gneiss del Monte Pedena
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Alle sorgenti del BremBo
Itinerario geoturistico nelle Orobie

Panoramica del Passo di San Simone con gli strati di 
Calcare di Angolo verticalizzati durante l’Orogenesi Alpina
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Impronta fossile di anfibio rinvenuta nella Formazione di 
Collio ora esposta al Museo di Scienze Naturali di Bergamo
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Bivacco Zamboni

Baita Piedivalle

Panoramica dell’antico abitato di Pagliari edificato  
sul bordo di un terrazzo fluviale del Fiume Brembo 
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(P) Passo San Marco

(A) Carona

Tracciato dell’itinerario con i punti di riferimento delle soste più interessanti 
lungo il percorso; foto di sfondo: dai pascoli dell’Armentarga il Pizzo del 

Diavolo di Tenda (2916m) e la Cima del Diavolino separati da una faglia.


