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Il panorama che si gode da gran parte della bassa Val Saviore è caratterizzato dal profilo
inconfondibile della Concarena, la montagna che domina il versante occidentale della media Val
Camonica sovrastando i paesi di Capo di Ponte, Ono San Pietro e Cerveno.

Nella foto: la rocciosa Concarena, che raggiunge i 2549 m di altitudine con la Cima Bacchetta, vista dalla località
Fabrezza. In primo piano, in basso a destra, l’abitato di Saviore dell’Adamello.

L’aspetto della Concarena è determinato, naturalmente, dalla sua natura geologica. Tra i primi
studiosi che se ne occuparono ci fu il gardesano Arturo Cozzaglio. Poi, negli anni Trenta del ‘900, la
montagna fu oggetto delle osservazioni dei geologi olandesi della cosiddetta “scuola di Leida”, guidata
da Lamoraal Ulbo De Sitter e Catharina Maria De Sitter Koomans. Nella seconda metà del secolo la
Concarena fu studiata da Roberto Rossetti dell’Università di Pavia, dai geologi dell’Università di Milano,
soprattutto Pietro Mario Rossi e Franco Forcella, e da Peter Brack dell’Università di Zurigo.
A meno che non si abbia un interesse specialistico, conviene non avere la pretesa di sviscerare tutti
i dettagli dei complessi avvenimenti che hanno portato alla formazione di questa montagna nel suo
aspetto attuale, perché in quasi 250 milioni di anni le cose accadute sono molte. Per i curiosi di natura,
però, alcune conoscenze di base potrebbero risultare interessanti.

Le caratteristiche della parte superiore della Concarena, con le sue pareti nude e verticali simili a
quelle dolomitiche, sono date dal “Calcare di Esino”. Questa formazione rocciosa ha la sua origine nelle
scogliere coralline e nei sedimenti di mare poco profondo che si formarono nel corso del Ladinico, un
intervallo di tempo compreso nel Triassico medio, circa 240 milioni di anni fa. Le prove più facilmente
riconoscibili dell’origine marina di queste rocce sono i fossili che vi si possono trovare.
A sinistra: conchiglie fossili di
molluschi gasteropodi del genere
Omphaloptycha, provenienti dalla
Val Baione. Ciascun esemplare
misura circa 10 cm di lunghezza.

Il Calcare di Esino non ha niente a che vedere con il paese di Esine, che si trova nella bassa Val
Camonica: prende invece il nome da Esino Lario, in provincia di Lecco, non lontano dalla sponda
orientale del Lago di Como. In quei luoghi, questa stessa formazione rocciosa e i fossili che vi sono
contenuti furono studiati da Antonio Stoppani, uno dei maggiori geologi e paleontologi italiani
dell’800, originario di Lecco e direttore del Museo di Storia Naturale di Milano.
La formazione del Calcare di Esino risale a un periodo in cui la catena alpina e l’Italia non esistevano
ancora: durante il Triassico la parte del mondo corrispondente all’attuale Europa meridionale era
occupata da una porzione di oceano che i geologi chiamano “mare della Tetide”. Quest’ultimo
scomparve quando le zolle continentali africana ed europea, muovendosi l’una verso l’altra alla velocità
di pochi centimetri all’anno, si scontrarono provocando la formazione della catena alpina. La linea di
saldatura tra le due placche continentali percorre l’alta Val Camonica, grosso modo dal Passo dell’Aprica
al Passo del Tonale. Dunque, ciò che si trova a sud di questa linea - un tratto della cosiddetta “linea
insubrica” - si trova, dal punto di vista geologico, sul continente africano.

In alto: un frammento di stromatolite, dalle dimensioni di circa 10 cm, nel Calcare di Esino della Concarena. Le
stromatoliti sono formazioni sedimentarie dovute all’attività di microrganismi fotosintetizzanti che vivono in ambienti
marini, su bassissimi fondali in prossimità della superficie dell’acqua. Nell’immagine sono ben riconoscibili le sottili
stratificazioni determinate dagli accumuli di fango calcareo che aderivano alla mucillagine prodotta dai microrganismi.
Attualmente, stromatoliti viventi si trovano sulle coste dell’Australia occidentale.

A sinistra: impronte di conchiglie di
molluschi lamellibranchi nel Calcare
di Esino del Cimone della Bagozza,
monte adiacente alla Concarena e
che domina la Val di Scalve.

Esplorando la parte inferiore della Concarena ci si può imbattere in ulteriori e ancor più antiche
testimonianze degli enormi cambiamenti che si sono verificati in oltre 200 milioni di anni. Nelle
vicinanze dell’abitato di Losine affiora una roccia calcarea molto più scura del Calcare di Esino. Si tratta
del Calcare di Prezzo, il cui colore nerastro indica un maggior contenuto di carbonio di origine organica,
dovuto a un ambiente di deposizione relativamente povero di ossigeno, in cui i processi di
decomposizione erano rallentati. Il Calcare di Prezzo è datato all’Anisico medio-superiore, un’epoca
precedente il Ladinico, quindi a circa 245 milioni di anni fa. Alcuni livelli di questa formazione rocciosa,
specialmente nella parte superiore, sono ricchi di molluschi fossili.

In alto: un frammento di Calcare di Prezzo contenente numerose impronte di conchiglie bivalvi di Daonella sturi, un
mollusco lamellibranco caratteristico dell’Anisico.

La maggior parte delle persone non si accorge di quanto sia facile vedere, passeggiando sui monti
e nelle valli, queste testimonianze delle sorprendenti forze evolutive proprie del pianeta Terra, capaci
di trasformare, per esempio, un ambiente marino in un ambiente alpino, provocando l’estinzione di
innumerevoli specie viventi e sostituendole con altre. A pensarci bene, alcune conchiglie fossili
dovrebbero essere sufficienti per soffiar via, come polvere fine, la maggior parte dei punti di riferimento
dell’Homo sapiens medio, ridicolizzando specialmente quegli individui che si ritengono tanto
importanti.

In questa pagina: due esempi delle ammoniti che caratterizzano il Calcare di Prezzo, in particolare nella sua porzione
superiore. Le ammoniti sono molluschi cefalopodi tipici del Paleozoico e del Mesozoico, estinti 65 milioni di anni fa.

In alto: parte della conchiglia fossile di una belemnite, un mollusco cefalopodo, nel Calcare di Prezzo. Anche le
belemniti, come le ammoniti, sono tipiche del Paleozoico e del Mesozoico, essendosi estinte 65 milioni di anni fa.

Nel corso dell’ultima parte dell’era mesozoica e della successiva era cenozoica, la lenta collisione
tra le placche continentali africana ed europea provocò la cosiddetta “orogenesi alpina”, cioè il
corrugamento della crosta terrestre che diede origine alla catena delle Alpi.
I movimenti della crosta terrestre, lentissimi ma protratti per decine di milioni di anni, ebbero
conseguenze diverse sui vari tipi di rocce. Il Calcare di Esino, dal comportamento rigido e poco
deformabile, subì un complessivo sollevamento ma anche un’intensa fratturazione; la conseguenza è
che il gruppo della Concarena, pur nel suo aspetto imponente e massiccio, presenta una serie di cime
di forma slanciata e torreggiante come il Cimone della Bagozza, la Cima Bacchetta e, all’estremità
orientale, il Corno del Dente. Il comportamento rigido del calcare causò, per esempio, la frattura netta
tra il Pizzo Camino e la Concarena: la frattura corrisponde alla faglia che attraversa la zona del Passo
del Lifretto. Sulla base dell’osservazione delle morfologie e delle faglie, si ritiene che il sollevamento e
la fratturazione del gruppo della Concarena siano avvenuti nel corso di tre fasi principali: la prima si
verificò grosso modo tra 70 e 40 milioni di anni fa; la seconda fase, più difficilmente riconoscibile, è
collocabile tra circa 30 e 12 milioni di anni fa; si sono inoltre rilevate evidenze di una terza fase di
deformazione e di fratturazione avvenuta tra 6 e 5 milioni di anni fa.
La collisione tra le placche continentali africana ed europea è ancora in atto: lo spostamento relativo
in senso orizzontale è dell’ordine del centimetro all’anno, mentre il sollevamento della catena alpina,
nella sua parte centrale, continua con una velocità verticale dell’ordine del millimetro all’anno.
Oltre ai fenomeni “tettonici” (cioè ai movimenti delle varie porzioni di crosta terrestre), la forma
attuale della Concarena è dovuta all’erosione provocata dall’acqua, dal ghiaccio e dalle variazioni di

temperatura. In particolare, le oscillazioni climatiche che nell’ultimo milione di anni hanno portato alle
ben note fasi glaciali, o glaciazioni, terminate circa 10.000 anni fa, hanno molto contribuito nel
determinare l’aspetto attuale della Concarena. L’intera Val Camonica era percorsa da un grande
ghiacciaio in movimento da nord a sud, che traboccava nell’attuale Valle di Lozio - a sud-ovest della
montagna - superando di non poco i 1560 m di altitudine del Dosso Isiga. La Concarena fu circondata
dai ghiacci, sia sul lato della Val Camonica che su quello della Val di Scalve.
La scomparsa dei grandi ghiacciai fece mancare alla Concarena un fattore di sostegno delle sue
pareti rocciose. Venendo meno la pressione dell’enorme massa di ghiaccio contro il versante camuno
della montagna, quest’ultimo collassò in enormi frane. Osservando la Concarena dalla Val Camonica,
soprattutto nella parte destra, sono evidenti i grandi accumuli delle frane post-glaciali.

In alto: la fotografia non è delle migliori, a causa della foschia estiva e dell’orario, ma la visuale dal sentiero che sale
dalle Baite Zumella, sopra il paese di Paspardo, permette di apprezzare dall’alto la morfologia della Concarena. La
metà superiore della montagna, con le sue pareti rocciose calcaree, nude e grigie, contrasta con la parte inferiore dalle
forme più dolci, coperta di vegetazione dal colore verde scuro. Questa porzione inferiore, sovrastante i centri abitati,
è formata in gran parte dagli enormi accumuli delle frane post-glaciali. I corpi di frana sono a loro volta interessati da
fenomeni di erosione, come frane minori. Al centro dell’inquadratura, sopra il paese di Ono San Pietro, è evidente il
solco inciso dal torrente Blé nel detrito di frana. Ono San Pietro sorge sul più grande conoide alluvionale della Val
Camonica, da secoli intensamente coltivato.

I fenomeni naturali e le vicende geologiche sopra riassunti riguardano anche altre zone del
bresciano e delle province limitrofe, ma la Concarena rappresenta, per dimensioni e imponenza, una
delle migliori testimonianze in Val Camonica delle dinamiche evolutive della Terra, oltre che un
elemento inconfondibile del paesaggio.

In alto: la sommità della Concarena, con le stratificazioni del Calcare di Esino. In basso: il conoide formato dai sedimenti
alluvionali del torrente Blé ospita l’abitato e i campi di Ono San Pietro, qui visti dalla vetta del Monte Colombé.

