
Tra la realizzazione del foglio Monte
Cevedale e Bormio trascorrono circa
vent’anni (i rilievi del Foglio M. Cevedale
sono stati svolti tra le due guerre mondiali)
ed è possibile notare come siano cambiati
significativamente i criteri cartografici. Il
maggior cambiamento concettuale è
rappresentato dall’introduzione, nel foglio
Bormio, di una nomenclatura
litostratigrafica, applicata anche alle unità
metamorfiche.

Aspetti principali:
1) Basamento: passaggio da classificazione litologica (Foglio M.
Cevedale) ad una classificazione litostratigrafica (Foglio Bormio):
si noti l’uso di una gerarchia litostratigrafica anche per le unità
metamorfiche, non più utilizzabile oggi
2) Tettonica: prevalenza di “orizzonti milonitici” nel Foglio M.
Cevedale e presenza di un numero limitato di faglie,
rappresentazione tettonica più “moderna” nel Foglio Bormio con
presenza di faglie e sovrascorrimenti

3) Successione sedimentaria: classificazione litostratigrafica, ma
con differenti nomi per unità analoghe in unità tettoniche
differenti (classificazione mista litostratigrafica e tettonica)
4) Depositi quaternari: classificazione basata, in entrambe le
carte, su litologia e morfologia (informazioni più dettagliate sul
foglio più recente)
5) Schemi accessori: nel Foglio Bormio sono presenti sezioni
geologiche, schemi tettonici e schemi stratigrafici assenti nel
foglio M. Cevedale

In alto: confronto tra la suddivisione delle unità e
rappresenbtazione grafica tra I fogli Bormio (a
sinistra) e M. Cevedale (a destra), Di fianco,
confronto tra le legende dei due fogli

In basso: schema tettonico del Foglio Bormio , con 
la suddivisione nelle principali unità tettoniche

I fogli geologici 1:100.000  009 “Monte Cevedale” (1951; a destra) e 
008 “Bormio” (1970; in basso)

Alpi Centrali: Unità Austroalpine
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Esposizione realizzata da: Fabrizio Berra (UniMI), Chiara D’Ambrogi (ISPRA) & Marcello Tropeano (UniBA)
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