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RIASSUNTo - Depositi loessici in Trentino: caratteristiche morfologiche, tessiturali, mineralogiche e pedologiche - A tutt’oggi sono 
conosciuti in Trentino limitati affioramenti di loess, tutti di età tardoglaciale e spesso associati a insediamenti del Paleolitico superiore 
finale, nelle località di Terlago, Andalo, Fai della Paganella, Monte Bondone, Monte Baldo. Nel presente lavoro si descrivono due nuovi 
affioramenti sul versante SW della Vigolana (Trento) e sul Monte Spinale (Gruppo di Brenta), dei quali vengono analizzate le condizioni di 
affioramento, le caratteristiche tessiturali, la composizione in minerali pesanti e l’evoluzione pedologica. In entrambe le situazioni si sono 
rilevate coltri discontinue di loess con spessori da 40 a 80 cm, che ricoprono depositi glaciali di fondo (Vigolana) o il substrato calcareo 
carsificato (Spinale), spesso in corrispondenza di depressioni carsiche che ne hanno permesso la conservazione. I sedimenti sono evoluti 
in suoli bruni lisciviati (WRB: Cutanic Luvisols) con successione di orizzonti Ap-AE-Bt-2BC (Vigolana) e A-AE-2Bt1-2Bt-3R (Spinale). 
Il contenuto in CaCo

3
 è nullo nei loess, mentre arriva fino al 10% nell’orizzonte BC. Le curve granulometriche del profilo della Vigolana, 

con tipica forma sigmoidale dei loess ricadenti nel campo dei loess non alterati, e lo scarso scheletro rappresentato da piccoli clasti 
esotici alterati permettono di affermare che i loess in Vigolana si sono deposti al di sopra di un till di fondo pre-LGM, probabilmente in 
corrispondenza dell’Ultimo Massimo Glaciale. Le curve granulometriche dello Spinale evidenziano la presenza di due coltri sedimentarie 
sovrapposte: una più superficiale che ricade nel campo dei loess alterati e una seconda a diretto contatto con il substrato calcareo, con 
composizione molto più fine, interpretabile come “terra fusca” formatasi per apporto eolico, ma soprattutto legata a concentrazione e 
colluviazione del residuo insolubile proveniente dalla dissoluzione del substrato calcareo marnoso.

SUMMARY - Loess deposits in Trentino: morphological, textural and pedological characteristics - Up to present-day only scattered 
outcrops of loess are known in Trentino (Northern Italy). They are all of Lateglacial age, and were described in the Upper Late Palaeolithic 
(Final Italic Epigravettian) settlements of Terlago, Andalo, Fai della Paganella, Monte Bondone and Monte Baldo. In the present paper we 
described the textural characteristics, heavy mineral composition and the pedological evolution of two new loess outcrops on the SW slope 
of Vigolana (Trento) and on Monte Spinale (Brenta Dolomites). In the Vigolana area were mapped discontinuous loess patches 0.4 to 0.8 
m thick which cover ablation tills, whereas on Monte Spinale loess patches were found overlain the bare bedrock into karstic depressions. 
The parent material evolved in brown luvisols (WRB: Cutanic Luvisols) with horizons Ap-AE-Bt-2BC (Vigolana) and A-AE-2Bt1-2Bt-
3R (Spinale). The CaCo

3
 content is null in the loess, while can be up to 10% in the BC horizons. The particle-size curves of the Vigolana 

profile show the typical sigmoid shapes of the unweathered loess that, along with the scarce skeleton represented by small exotic weathered 
clasts, allows to infer that the loess have been deposited above a pre-Last Glacial Maximum (LGM) till, possibly in correspondence of the 
LGM. The particle-size curves of the Spinale profile reveal the presence of two sedimentary covers: the upper one falls into the weathered 
loess field, the lower one – which lies directly upon the limestone bedrock and has a much finer composition – can be interpreted as 
“terra fusca” formed by aeolic contriburtion but, above all, by the concentration of the insoluble residue from the dissolution of the marly 
limestone bedrock.

Parole chiave: Loess, suoli bruni lisciviati, luvisuoli, minerali pesanti, Tardoglaciale
Key words: Loess, brown lessived soils, luvisols, heavy minerals, Lateglacial
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Scienze della Terra (XVII Ciclo).

1. INTRoDUzIoNE

I sedimenti eolici nell’area trentina si conoscono 
soprattutto in seguito alle campagne di scavo archeologi-
che promosse dal Museo Tridentino di Scienze Naturali 

(1977-1985) grazie alle quali si è potuto constatare come 
gli insediamenti del Paleolitico superiore finale (Final Italic 
Epigravettian) della Val d’Adige siano sempre associati 
a coltri loessiche tardoglaciali (Cremaschi & Lanzinger 
1987). Queste sono conosciute nelle località di Andalo e Fai 
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della Paganella (Cremaschi & Lanzinger 1983), nell’area 
del Lago di Terlago (Cremaschi & Lanzinger 1987), alle 
Viotte sul Monte Bondone (Bagolini & Guerreschi 1978; 
Bleich 1980; Sartori & Chersich 2007) e nei siti mesolitici 
del Monte Baldo (Bagolini & Nisi 1976) (Fig. 1).

I depositi eolici si rinvengono talora in “buche” pro-
fonde da 0,5 metri fino oltre 1 metro (Andalo, Viotte del 
Bondone) situate in corrispondenza di depositi sciolti (gla-
ciali o di conoide). La formazione delle buche è connessa a 
processi criogenici in condizioni di permafrost discontinuo 
(Cremaschi & Lanzinger 1983).

Coltri discontinue di loess, con spessori di solito infe-
riori al metro, sono descritte in aree pianeggianti non sog-
gette a erosione e in piccole depressioni, come nella zona 
sommitale della Paganella (Bini et al. 1991) e nell’area di 
Terlago. In questo caso il loess è spesso ricoperto da sedi-
menti colluviali consistenti in sedimenti eolici frammisti a 
piccoli clasti calcarei (Cremaschi & Lanzinger 1987).

La tessitura dei loess è piuttosto omogenea, con 
contenuto in sabbia sempre inferiore al 10%, e tenore in 
argilla variabile da 22 a 35%. Del profilo pedostratigrafico 
di Andalo è stata studiata la composizione in minerali pe-
santi della frazione sabbiosa fine (Cremaschi & Lanzinger 
1983), che è risultata la seguente: zircone: 3%, Distene: 1%, 
Tormalina: 11%, Epidoto: 16%, Anatasio: 3%, Anfiboli: 
42%, Granato: 23%, Augite: 1%.

Fig. 1 - Carta geologica schematica del Trentino-Alto Adige. 1. 
plutone dell’Adamello (prevalenti tonaliti a biotite e orneblenda 
verde); 2. Pennidico (prevalenti calcescisti e micascisti a granato); 
3. carbonati triassici dell’Austroalpino; 4. successione carbonatica 
del Sudalpino dal Trias medio al Terziario. Nei cerchi bianchi sono 
raffigurati gli affioramenti di loess descritti: s= Spinale e Grostedi; 
a= Andalo; t= Terlago; v= Vigolana.
Fig. 1 - Schematic geological map of Trentino-Alto Adige region. 
1. Adamello pluton (prevailing tonalite with biotite and green 
hornblend); 2. Pennidic (prevailing calcareous schists and mica-
schists with garnet); 3. Austroalpine Triassic carbonates; 4. 
Southalpine carbonate sequence (middle Triassic-Tertiary). The 
loess outcrops are represented by open circles. s= Spinale and 
Grostedi; a= Andalo; t= Terlago; v= Vigolana.

La composizione mineralogica rispecchia quella 
delle rocce metamorfiche e cristalline dei vicini massicci 
dell’Adamello a ovest e del Cevedale a nord (Dal Piaz et 
al. 2007), nonché dei depositi glaciali presenti nell’area. 
La percentuale della frazione sabbiosa fine (250-63 µm) è 
risultata dell’1%.

2. I LoESS DELLA VIGoLANA

2.1. Inquadramento geologico e morfologico

Il gruppo della Vigolana è situato pochi chilometri a 
SE di Trento, limitato a sud dagli Altopiani di Folgaria e 
Lavarone, a est dalla conca del Lago di Caldonazzo, a nord 
dalla sella di Vigolo Vattaro. Verso ovest una scarpata alta 
600-800 m collega il massiccio alla sottostante Val d’Adige. 
La parte sommitale della Vigolana è costituita da un alto-
piano ampio una decina di chilometri quadrati che degrada 
regolarmente dalla cima del Becco di Filadonna (2150 m) 
verso SE fino a quote di 1400 metri. La parte a monte è 
caratterizzata da 3 diversi circhi separati da spalle glaciali 
intagliate prevalentemente nel Gruppo dei Calcari Grigi 
(Lias inferiore e medio). A quote più basse si rinvengono 
depositi glaciali di fondo e i cordoni morenici dell’ultimo 
massimo glaciale (LGM= Last Glacial Maximum) disposti 
parallelamente alla Val d’Adige tra 1500 e 1600 m s.l.m. 
(Fig. 2). La composizione sia del till di fondo che dei cor-
doni morenici LGM è dominata dai clasti locali (Calcari 
Grigi), mentre sono del tutto subordinati gli esotici in for-
ma di clasti tonalitici, metamorfici e porfirici. Al di sopra 
delle morene LGM si rinvengono solo placche discontinue 
di depositi scheletrici con piccoli e rari clasti esotici, a te-
stimonianza di livelli glaciali precedenti il LGM. Lungo la 
direttrice delle spalle dei circhi glaciali e scendendo fino a 
raggiungere le quote delle morene del massimo würmiano, 
si individuano delle “isole” che durante l’ultimo evento 
glaciale sono sempre rimaste libere dai ghiacci. Una di que-
ste isole, situata tra le due valli glaciali di Malga Palazzo 
e Malga Valli, è caratterizzata nella sua parte inferiore da 
morfologie poco acclivi, con assenza di affioramenti roc-
ciosi e versanti regolari. Dove l’erosione è poco intensa o 
nulla si osservano depositi loessici discontinui e di limitato 
spessore, come in località Sciopadore, dove è stato effet-
tuato uno scavo profondo circa un metro per permettere la 
descrizione e la campionatura del suolo e dei sedimenti.

2.2. Analisi e interpretazione del profilo della Vigolana

La descrizione del profilo è riportata in tabella 1, mentre 
i risultati delle analisi granulometriche e chimiche effettuate 
sul profilo sono riferite in tabella 2. Per la composizione per-
centuale dei minerali pesanti1 si veda la tabella 3.

I rilievi di terreno e le analisi di laboratorio mettono 
in evidenza la presenza di due diverse coltri sedimentarie 
interessate da due successivi eventi pedogenetici. L’unità 
sedimentaria più bassa (orizzonte 2BC), caratterizzata da 

1 Per la metodologia di preparazione dei campioni e per pro-
tocollo seguito nelle analisi dei minerali pesanti si rimanda a 
Milner 1962 e a Parfenoff et al. 1970.
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Fig. 2 - Sezione geologica del versante meridionale della Vigolana. CG = Calcari Grigi del Lias.
Fig. 2 - Geologic section of Vigolana southern slope. CG= Calcari Grigi (Grey Limestones - Lower Jurassic).

Località: Sciopadore, lungo la carrareccia che da Malga Palazzo porta a Malga Valli

Classificazione: Cutanic Luvisol (WRB 2006); Inceptic Hapludalf (Soil Taxonomy 2006)

Quota: 1655 m 

Morfologia: versante Pendenza: 10% 

Esposizione: SW Vegetazione: pascolo magro 

Pietrosità: trascurabile Rocciosità: assente

Erosione: debole Drenaggio: buono

Materiale parentale: loess su till di fondo Bedrock: Calcari Grigi (non raggiunto)

Ap 0-7 cm  Bruno scuro (10 YR 3/3); franco limoso; struttura grumosa fine, moderata, friabile; scheletro assente; effervescenza 
assente; pH 5.1; pori abbondanti, molto fini e fini; radici molto abbondanti, molto fini; limite chiaro lineare.

AE  7-25 cm  Bruno scuro (10 YR 5/5); franco limoso; aggregazione poliedrica subangolare fine, forte; resistente; scheletro 
scarso: clasti silicatici molto piccoli e arrotondati; effervescenza assente; pH 5,3; pori come sopra; radici comuni, 
molto fini e fini; pochi argillans localizzati nei canalicoli; limite diffuso lineare.

Bt 25-45 cm  Grigio brunastro chiaro - bruno giallastro chiaro (10 YR 4/4); franco limoso; aggregazione poliedrica subangolare 
fine e media, forte; resistente; scheletro da scarso a comune (alla base); effervescenza assente; pH 5,5; pori molto 
abbondanti, fini e medi; poche radici molto fini; abbondanti argillans sulle facce degli aggregati e nei canalicoli; 
notevole attività di lombrichi; limite chiaro ondulato.

2BC 45-80+ cm Bruno giallastro chiaro (10 YR 5/3); franco limoso; aggregazione poliedrica subangolare fine, moderata; resistente; 
scheletro molto abbondante (45%), subangolare, calcareo, con dimensioni fino a grande (presenza subordinata di 
piccoli clasti silicei arrotondati e alterati); effervescenza moderata; pH 7,5; pori abbondanti, molto fini e fini, 
qualche radice molto fine.

Tab. 1 - Descrizione del profilo Sciopadore (Vigolana).
Tab. 1 - Sciopadore pedological profile (Vigolana).

orizzonti Ap AE Bt 2BC

scheletro - scarso scarso molto abb.

tessitura (%)

sabbia 4,7 7,4 5,8 15,5

limo 70,7 79,8 70,2 65,3

argilla 24,6 12,8 24,0 19,2

% Ø 250-63 µ 4,6 7,5 5,3 9,5

% pesanti/leggeri 6,2 7,5 6,3 9,4

CaCo
3

0 0 0 8,8

pH 4,9 5,1 5,9 8,0

Tab. 2 - Analisi granulometriche e chimiche 
profilo Sciopadore (Vigolana).
Tab. 2 - Textural and chemical analyses of 
Sciopadore pedological profile (Vigolana).
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Profilo GrPx Spinale Vigolana 1

orizzonte A AE 2Bt1 2Bt2 Ap AE Bt 2BC

% pesanti Ø 250-63 µm 4,2 3,9 4,7 7,3 9,5 6,2 7,5 6,3 9,4

opachi 14 12 12 20 12 18 12 14 9

trasparenti 70 80 78 70 78 70 74 73 78

miche 16 8 10 10 10 12 14 13 13

zircone - 2 2 2 +

Tormalina 2 7 8 3 6

Anatasio + Brookite + 1 1 1 +

Rutilo - 2 1 - -

Titanite - - - + 1

Staurolite - 2 2 2 1

Granato 2 23 23 21 18

Epidoto +zoisite 18 25 32 29 27

Sillimanite 3 - - 1 -

Cianite 3 5 3 8 1

Andalusite - - - - -

Anfiboli 70 27 24 25 23

Pirosseni 2 6 3 8 6

Spinelli - - 1 - -

W.I. (%) (*) 0,02 0,59 0,59 0,41 0,45

Tab. 3 - Minerali pesanti dei profili dello Spinale, della Vigolana e dei sedimenti della Grotta Panoramix (GrPx). (*) Weathering Index= 
[zirc. + Torm. + ossidi di Ti + Staurolite + Granato] / [Epidoto + zoisite + Sillimanite + Cianite + Anfiboli + Pirosseni].
Tab. 3 - Heavy mineral composition of the pedological profiles “Spinale”, “Vigolana” and the sediment from Panoramix cave (GrPx). (*) 
Weathering Index= [Zircon + Tormaline + Ti oxides + Staurolite + Garnet]/[Epidote + Zoisite + Sillimanite + Cyanite + Amphiboles + 
Pyroxenes].

Fig. 3 - Il profilo della Vigolana (Sciopadore). a. Successione pedostratigrafica e analisi di routine; S= sabbia; L= limo; A= argilla. b. 
Profilo pedologico della Vigolana (Sciopadore).
Fig. 3 - Sciopadore profile (Vigolana). a. Pedostratigraphic sequence and routine analyses: S= sand; L= silt; A= clay. b. Sciopadore 
pedological profile (Vigolana).
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prevalenti clasti calcarei locali e subordinati piccoli esotici 
arrotondati, costituisce un deposito glaciale di fondo prece-
dente l’ultima glaciazione (Fig. 3). Al tetto di questa unità, 
troviamo un suolo bruno lisciviato (IUSS Working Group 
WRB 2006: Cutanic Luvisols) caratterizzato da completa 
decarbonatazione (orizzonti Bt, AE e Ap), con eluviazio-
ne della frazione argillosa in superficie (orizzonte AE) e 
accumulo di argilla nell’orizzonte inferiore (Bt) con abbon-
danti argillans sulle facce degli aggregati e nei canalicoli. 
Le caratteristiche di questa seconda coltre sedimentaria sia 
granulometriche (assenza di scheletro, curva cumulativa 
unimodale con moderata selezione e 50% della distribuzio-
ne granulometrica nel campo del limo grossolano) che mi-
neralogiche (alta percentuale di anfiboli e lamelle di mica), 
ne permettono l’interpretazione come sedimento eolico. In 
particolare si può notare che la curva tessiturale cumulati-
va rientra nel campo di variabilità dei loess freschi o poco 
alterati (Figg. 4, 8).

Per quanto riguarda l’età dei sedimenti non sono di-
sponibili al momento dati certi. Dalle analisi effettuate e 
dalle osservazioni di terreno sembra verosimile che la de-
posizione loessica si collochi tra il Pleniglaciale LGM e la 
prima fase Tardoglaciale (Bassetti & Borsato 2007).

3. I LoESS DELLo SPINALE E DEI GRoSTEDI

3.1. Inquadramento geologico e morfologico

L’Altopiano dello Spinale si sviluppa tra quote di 
1800 e 2250 m al margine centro-orientale del Gruppo 
di Brenta. Verso ovest è delimitato dal rilievo della Pietra 
Grande (2936 m s.l.m.) e dal Passo del Grostè (2442 m 
s.l.m.), il quale mette in comunicazione lo Spinale con 

il plateau dei Grostedi. Verso est l’altopiano è diviso dal 
Gruppo della Presanella dalla spianata del Passo di Campo 
Carlo Magno (1651 m s.l.m.), che mette in comunicazione 
la Val Meledrio a nord con la Val Rendena a sud.

La base della successione geologica affiorante allo 
Spinale è costituita dalla Dolomia Principale (Norico) che 
affiora prevalentemente all’estremità orientale dell’alto-
piano. Segue il Calcare di Zu (Retico), caratterizzato dalla 
tipica alternanza calcari-marne, e quindi il Gruppo dei 
Calcari Grigi (Lias).

Tutta l’area sommitale dell’altopiano è interessata 
da estesi affioramenti di brecce e conglomerati potenti 
fino oltre 30 metri, interpretati da Trevisan (1939) come 
depositi glaciali pre-würmiani, precedenti pertanto l’ulti-
mo massimo glaciale  (LGM). Questi conglomerati sono 
caratterizzati da elevata porosità legata alla loro struttura 
openwork o partially openwork. Tra i depositi quaternari 
LGM sono invece da segnalare depositi glaciali costituiti 
esclusivamente da clasti carbonatici di provenienza locale, 
rinvenibili sia in piccoli cordoni morenici stadiali connessi 
ai circhi della Pietra Grande, sia in limitate coltri con spes-
sori di pochi decimetri. Durante la fase di acme LGM gran 
parte dello Spinale era ricoperto da una coltre glaciale, pro-
babilmente di limitato spessore, proveniente dal Passo del 
Grostè all’interno del Gruppo di Brenta (Trevisan 1939). 
Il ghiacciaio vallivo presso Campo Carlo Magno passava 
invece a quote intorno ai 1900 metri, senza ricoprire l’al-
topiano.

La morfologia della spianata sommitale è prevalente-
mente carsica (Nicod 1976) e, in minor misura, glaciale. La 
dissoluzione carsica interessa tutte le formazioni del sub-
strato nonché la coltre conglomeratica soprastante (Borsato 
et al. 2000). In quest’ultima si aprono diverse doline tuttora 
attive, che assorbono la totalità dell’acqua meteorica e ini-
biscono l’accumulo di sedimento fine.

Limitate coltri di loess e di “terra fusca” (vedi in 
seguito) suturano invece la morfologia carsica sviluppata 
sul Calcare di Zu. In particolare nell’area compresa tra il 
Rifugio Graffer (2261 m s.l.m.) e il Lago Spinale (2090 
m s.l.m.) si osservano coltri loessiche di spessore decime-
trico che ricoprono il substrato carbonatico costituito in 
prevalenza da Calcare di zu carsificato (Fig. 5). Inoltre, 
depositi sabbiosi e siltosi che presentano caratteristiche 
mineralogiche simili a quelle dei loess si sono rinvenuti 
anche in alcune cavità situate sul vicino altipiano carsico 
dei Grostedi.

3.2. Il sedimento della Grotta Panoramix

Una sottile coltre di sedimenti sabbioso fini-siltosi 
simili a loess è stata ritrovata in una piccola grotta (Grotta 
Panoramix) situata sull’altopiano carsico dei Grostedi. La 
cavità, con andamento orizzontale e sviluppo planimetrico 
di 25 metri, si apre a quota 2350 m in prossimità del sen-
tiero che dal Passo del Grostè scende verso la Val di Santa 
Maria Flavona (circa 3 km a est del Rifugio Graffer). Il de-
posito, potente fino a 30 cm, si rinviene soltanto fino a 10-
15 metri dall’ingresso della cavità e ammanta regolarmente 
un orizzonte accidentato costituito da clasti carbonatici 
autoctoni spigolosi e concrezioni siltoso-arenacee in clasti 
arrotondati o lastre. Le concrezioni siltoso-arenacee sono 
caratterizzate da una grande abbondanza di lamelle mica-
cee e sembrano avere la stessa composizione mineralogica 

Fig. 4 - Curve tessiturali cumulative del profilo della Vigolana.
Fig. 4 - Cumulative particle-size curves of Vigolana profile.
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Fig. 5 - Sezione geologica della parte orientale dello Spinale. DP= Dolomia Principale (Norico); Cz= Calcare di Zu (Retico); CG= 
Calcari Grigi (Lias).
Fig. 5 - Geologic section of the eastern part of Spinale. DP= Dolomia Principale (Main Dolomite - Upper Triassic); CZ= Calcare di zu 
(Zu Limestone - Upper Triassic); CG= Calcari Grigi (Grey Limestones - Lower Jurassic).

del sedimento sciolto che le ricopre. Quest’ultimo è carat-
terizzato da un’altissima percentuale di lamine di biotite e 
orneblenda verde, che al microscopio appaiono con clasti 
sfrangiati ma poco alterati, sia nella frazione delle sabbie 
fini che in quella delle sabbie medie (Tab. 1).

3.3. Analisi e interpretazione del profilo dello Spinale e 
dei sedimenti della Grotta Panoramix

Vengono riportati di seguito i risultati delle analisi 
tessiturali (Tab. 4) e chimiche (Tab. 5) relative al profilo 
dello Spinale e del sedimento della Grotta Panoramix ai 

Grostedi. Per la composizione percentuale dei minerali 
pesanti si veda invece la tabella 3.

I rilievi di terreno e le analisi di laboratorio eviden-
ziano che il profilo dello Spinale è costituito da due diverse 
coltri sedimentarie (Fig. 6). L’unità stratigrafica più bassa 
(orizzonti 2Bt1 e 2Bt2), che appoggia direttamente sul sub-
strato carsificato, è caratterizzata da un elevato contenuto in 
argilla, evidenziato anche dalla presenza di argillans sulle 
facce degli aggregati, curve granulometriche decisamente 
“piatte” – senza cioè nessuna frazione granulometrica pre-
valente –, una percentuale di sabbia fine inferiore allo 0,5% 
e un’alta percentuale di minerali pesanti nella frazione 250-

Località: Rifugio Graffer, lungo il sentiero che scende alle cascate di Vallesinella 

Classificazione: Cutanic Luvisol (LVh)  (WRB 2006); Inceptic Hapludalf (Soil Taxonomy 2006)

Quota: 2230 m

Morfologia: versante Pendenza: 20% 

Esposizione: S Vegetazione: erica, rododendro 

Pietrosità: 10% Rocciosità: 30%

Erosione: modesta Drenaggio: buono

Materiale parentale: loess su deposito tipo “terra fusca” Bedrock: Calcare di Zu carsificato

A 0-16 cm Grigio molto scuro - bruno grigiastro molto scuro (10 YR 3/1), franco limoso; aggregazione poliedrica subangolare 
fine, forte; scheletro assente, effervescenza assente; pH 5,5; pori molto abbondanti, molto fini e fini; radici molto 
abbondanti, molto fini; limite ondulato chiaro.

AB 16-27 cm Grigio molto scuro - bruno grigiastro molto scuro (10 YR 3/1.5), franco argilloso limoso; aggregazione poliedrica 
subangolare media, moderata; scheletro assente; effervescenza assente; pH 6,0; pori comuni molto fini e fini; radici 
comuni, molto fini e fini; limite abrupto irregolare.

2Bt1 27-33 cm Bruno giallastro scuro (8,25 YR 3/2); argilloso limoso; aggregazione poliedrica subangolare fine, moderata; 
scheletro assente; effervescenza assente; pH 7,0; pori comuni, molto fini e fini; radici scarse; argillans sulle facce 
degli aggregati; limite lineare graduale.

2Bt2 30-42 cm Bruno grigiastro molto scuro (10 YR 3/2); argilloso limoso; aggregazione poliedrica angolare fine, forte; scheletro 
assente; effervescenza da assente a molto debole; pH 7,0; pori comuni, molto fini e fini; radici scarse; argillans 
sulle facce degli aggregati.

3R 42+ cm Roccia calcarea.

Tab. 4 - Descrizione del profilo Spinale.
Tab. 4 - Spinale pedological profile (Brenta Dolomites).
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Tab. 5 - Analisi granulometriche e chimiche del profilo Spinale e del sedimento Grotta Panoramix.
Tab. 5 - Textural and chemical analyses of Spinale pedological profile and of the sediment from Panoramix cave (Brenta Dolomites).

Profilo Spinale Grotta
Panoramix 

orizzonti A AB 2Bt1 2Bt2

scheletro - scarso scarso molto abb.

tessitura (%)

sabbia 1,6 2,2 0,5 0,4 44,0

limo 69,4 64,3 54,9 55,0 39,9

argilla 29,0 33,5 44,6 44,6 16,1

% Ø 250-63 µ 1,4 2,0 0,4 0,3 39,3

% pesanti/leggeri 3,9 4,7 7,3 9,5 4,2

CaCo
3

0 0 0 0,2 16,8

pH 5,9 6,1 5,9 6,8 n.d.

63 µm. Visto il discreto contenuto di argilla e residuo inso-
lubile del substrato carsificato, e tenuto conto dell’elevato 
tasso di dissoluzione del Calcare di Zu, stimabile intorno a 
8-12 cm negli ultimi 10.000 anni (Nicod 1976), si può in-
terpretare questa unità come una “terra fusca” (Duchaufour 
2001) derivata sia dalla colluviazione del residuo insolubi-
le del calcare, sia da apporto eolico. Il contributo eolico è 
testimoniato dalla composizione dei minerali pesanti, del 
tutto analoga a quella dei loess trentini. L’unità sedimen-
taria superiore (orizzonti A e AB) presenta invece curve 
granulometriche cumulative unimodali con mediana nel 
campo del silt grossolano e forma “loessica” più marcata 
rispetto all’unità inferiore. Confrontate con il campo di va-
riabilità dei loess proposto da Ferrari & Magaldi (1976), le 

Fig. 6 - Il profilo dello Spinale. Successione pedostratigrafica e analisi di routine. S= sabbia; L= limo; A= argilla.
Fig. 6 - Spinale profile (Brenta Dolomites): pedostratigraphic sequence and routine analyses. S= sand; L= silt; A= clay.

due curve cumulative rientrano nel campo dei loess alterati. 
Considerando l’indice di alterazione non troppo elevato 
(Weathering Index, W.I.= 0,59) e la discreta rocciosità e 
petrosità del profilo, si può ipotizzare anche per questo 
orizzonte un contributo, seppur molto minore, in residuo 
insolubile proveniente dalla dissoluzione del Calcare di 
Zu. In quest’ottica l’unità sedimentaria superiore andrebbe 
interpretata come deposito loessico con moderato apporto 
colluviale.

Come osservato anche in altre zone alpine (küfmann 
2003), l’evoluzione pedogenetica del profilo sembra essere 
avvenuta in due fasi distinte. La prima fase ha interessato 
l’unità stratigrafica inferiore, causando l’alterazione e l’in-
cipiente rubefazione dell’orizzonte 2Bt1. La seconda fase 



58 Borsato Depositi loessici in Trentino

pedogenetica ha interessato l’intero profilo, provocando 
la decarbonatazione completa, l’eluviazione delle argille 
dagli orizzonti più superficiali e il progressivo accumulo 
in profondità, portando allo sviluppo del suolo bruno lisci-
viato attuale. La variazione regolare del pH (da subacido 
in superficie a neutro in profondità) testimonia l’attuale 
equilibrio pedologico del profilo.

Il sedimento sciolto della Grotta Panoramix ai Grostedi 
è interpretabile invece come deposito loessico grossolano. 
La presenza di numerosissime lamelle di biotite e orneblenda 
verde in granuli sfrangiati e per nulla arrotondati prova la 
natura eolica prossimale del sedimento. La curva granulome-
trica cumulativa (Fig. 7) ha una tipica forma “loessica” con 
distribuzione unimodale e mediana nel campo della sabbia 
fine. Confrontata con i diagrammi dei campi di variabilità 
delle tessiture dei loess (Figg. 8-9; Ferrari & Magaldi 1976), 
la curva granulometrica ricade nel campo dei loess non al-
terati, pur presentando un eccesso nella frazione sabbiosa 
fine. È perciò interpretabile come “loess grossolano” (Forno 
1979), dove la granulometria meno fine è dovuta all’assenza 
pressoché totale di alterazione (W.I.= 0,02).

4. CoNCLUSIoNI

L’esame dei profili pedologici della Vigolana e dello 
Spinale ha evidenziato la presenza di coltri discontinue 

Fig. 7 - Curve tessiturali cumulative del profilo dello Spinale e del 
sedimento della Grotta Panoramix (GrPx) ai Grostedi.
Fig. 7 - Cumulative particle-size curves of Spinale profile and 
Panoramix cave sediment (GrPx) on the Grostedi plateau.

Fig. 8 - Campo di variabilità della tessitura dei loess del settore 
centrale della Val Padana. 1. loess fresco o debolmente alterato; 2. 
loess alterato (da Cremaschi 1987).
Fig. 8 - Particle-size field of variability of the loess in the cental 
part of the Po Plain: 1= unweathered or weakly weathered loess; 
2= weathered loess (from Cremaschi 1987).

Fig. 9 - Diagramma tessiturale indicante i rapporti tra i loess 
studiati e altri loess trentini e del margine alpino. ●= Vigolana: 
1. Ap; 2. AE; 3. Bt.  = Spinale: 1. A; 2. AE; 3. 2Bt1 e 2Bt2. *= 
Grotta Panoramix.   = Terlago. = Val Sorda. += Riparo Tagliente 
12a.  = Andalo.
Fig. 9 - Particle-size diagram indicating the relationships between 
the studied loess and others loess deposits from Trentino and the 
Southern Alpine margin. ●= Vigolana: 1= AP; 2= AE; 3= Bt. 
 = Spinale: 1= To; 2= AE; 3= 2Bt1 and 2Bt2. *= Panoramix 
Cave.  = Terlago. = Val Sorda. += Riparo Tagliente 12a. = 
Andalo.
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di loess con spessori modesti, compresi tra i 20-30 e gli 
80 cm. In entrambi i casi i depositi loessici sono evo-
luti, come osservato anche in altre zone alpine (Legros 
1992; Havliceck & Gobat 1996; küfmann 2003; Sartori 
& Chersich 2007), in suoli bruni bruni lisciviati (IUSS 
2006: Cutanic Luvisols), con traslocazione dell’argilla 
testimoniata dai numerosi argillans sulle facce degli ag-
gregati granulari. Le curve granulometriche cumulative 
della Vigolana rientrano nel campo di variabilità dei loess 
non alterati, mentre sullo Spinale i loess presentano una 
maggiore percentuale in argilla. Questa può essere dovuta 
all’alterazione del deposito, oppure a un apporto colluvia-
le di residuo insolubile proveniente dalla dissoluzione del 
substrato calcareo subaffiorante. Il deposito della Grotta 
Panoramix, caratterizzato da un grado di alterazione qua-
si nullo, legato probabilmente al carattere conservativo 
dell’ambiente ipogeo, è interpretabile come “loess gros-
solano”. La composizione mineralogica dei loess è abba-
stanza costante, perfettamente confrontabile a quella dei 
loess di Andalo, e caratterizzata dalla presenza pressoché 
ubiquitaria di orneblenda verde e di biotite. L’abbondanza 
di questi due minerali nei campioni analizzati è inversa-
mente proporzionale all’alterazione dei depositi (cfr. Tab. 
1), ma risente in maniera determinante anche della distan-
za rispetto agli affioramenti dal massiccio dell’Adamello 
(Fig. 1, Tab. 1). orneblenda verde e biotite sono infatti 
minerali comuni nella tonalite del massiccio intrusivo 
Adamello-Presanella che rappresenta, sia direttamente sia 
attraverso depositi glaciali da esso derivati, una delle aree 
di alimentazione dei sedimenti eolici.
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