
GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

15 

 
2 Geologia e geomorfologia 
 
2.1 Conoscenze pregresse e attuali 
 
Le conoscenze pregresse relative all’area del margine prealpino comasco, comprensiva 
del territorio di Montorfano, sono ricavabili da più documenti cartografici, dal Foglio 
geologico Como alla scala 1:100K (1937), alla Carta Geologica della Lombardia alla 
scala 1:250K (1990), al recente Foglio 096 Seregno alla scala 1:50K (CARG bozza 
2010-12). 
 
La collocazione del territorio di Montorfano è complessivamente ben individuata nella 
Carta geomorfologica della Pianura Padana  (Ministero Università e Ricerca Scientifica 
e Tecnologica 1997). Le aree bianche sono quelle dove affiora il substrato 
prequaternario sono rappresentate in bianco, mentre sono distinte le aree delle 
cerchie moreniche (rosa chiaro) da quelle dei terrazzi fluvioglaciali dell’Alta Pianura 
(viola). 
 

 
fig. 2.1  Carta geomorfologica della Pianura Padana  (MIUR 1997) 

 
 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

16 

 
Per quanto riguarda, in particolare, le rocce del substrato prequaternario, affioranti 
anche a sud del margine morfotettonico prealpino, e il rapporto tra terreni 
prequaternari e quaternari, si veda anche quanto già individuato nel Foglio Como della 
Carta d’Italia 1:100K (R.Ufficio Geologico 1937).  
 

  

 

 
Fig. 2.2 
 

Tra le rocce del substrato (legenda 
figura 2.3) sono segnalate le marne e 
i calcari marnosi del versante sud del 
Boletto, modesti affioramenti, a nord 
di Montorfano C1, di Maiolica e di  
rocce clastiche prevalentemente 
grossolane (areniti e conglomerati) 
attribuite in passato al cd “Piano di 

Sirone” (De Alessandri), con sigla C
2

a. 

All’Eocene sono attribuiti i calcari del 
colle di Montorfano e all’Oligocene le 
arenarie e i conglomerati del 
“Conglomerato di Como (Gonfolite) 
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fig. 2.3  Legenda unità prequaternarie F.Como 

 
Per quanto riguarda le unità pre-quaternarie, il vecchio foglio Como distingue, a 
partire dai più antichi, i “depositi prewurmiani ferrettizzati” (q1), il “morenico e cordoni 
morenici” (mo), e le alluvioni, distinte in “terrazzate” (a1)e “recenti” (a2). 
 
Una interpretazione più aggiornata del quadro geologico  è ricavabile dalla Carta 
Geologica della Lombardia, pubblicata da Servizio Geologico Nazionale, Regione, 
Università e CNR nel 1990.  
La carta è stata resa disponibile su stampa alla scala 1:250K, a partire da assemblaggi 
di molti rilevamenti e carte di dettaglio alla scala 1:100K, e attualmente in formato 
digitale, tuttavia di modesta precisione topografica. 
 
Dalla versione digitale è ricavata la figura seguente (fig. 2.4) che mostra la 
distribuzione delle unità geologiche prequaternarie e quaternarie, dai calcari giurassici 
ai materiali fluviali olocenici attuali. 
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fig. 2.4  Carta geologica della Lombardia (elaborazione versione vettoriale da Geoportale Lombardia)
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Il substrato prequaternario è rappresentato soprattutto dai rilievi prealpini di calcari 
selciferi e marrnosi mesozoici del “Gruppo del Medolo” (26), unità onnicomprensiva 
qui rappresentata anche da Calcari selciferi e Rosso ammonitico. Con minore diffusione 
compaiono anche “Selcifero lombardo” (25) e “Maiolica (24). A sud del bordo 
prealpino si rilevano sparsi affioramenti attribuiti alla “Arenaria di Sarnico” (22b) e, 
in corrispondenza del colle di Montorfano, la “Scaglia lombarda” (21), qui in facies 
biocalcarenitica e conglomeratica. Seguono gli affioramenti conglomeratici tipici del 
“Gruppo della Gonfolite lombarda” (Unità 19a).  
Quanto alle unità più recenti, la carta distingue, nelle valli, le unità generiche di 
“Ceppo lombardo” (8), e le successive unità quaternarie di genesi glaciale, attribuite 
a “Morenico Riss e Wurm”, secondo la nomenclatura tradizionale (6a, 5a). Ampie 
superfici subpianeggianti sono invece attribuite al “Fluvioglaciale e fluviale Wurm” (5b), 
con lembi di “Lacustre olocenico e tardiglaciale” (3a). 
 

Indagini geologiche successive sono riferibili: 
 

• allo studio geologico, con relativa Carta geologica, a supporto del PRG del 
Comune di Montorfano, realizzato da G.Attardo nel 1993;  

• agli studi geologici e applicativi realizzati tra 2008 e 2009 per i progetti della 
Autostrada pedemontana lombarda, che attraversano l’area in studio. 

• al Foglio CARG 096 Seregno scala 1:50K, disponibile in edizione semidefinitiva 
dal 2009, con note illustrative, ed ora aggiornato, ma non più disponibile in rete; 

Inoltre risulta essere stata realizzata nel 1992, e non reperita, una indagine geologica 
e idrogeologica del territorio comunale (Landi, Stropeni 1992). 
 
Naturalmente a questa produzione base, occorre aggiungere la produzione scientifica 
di carattere geologico, stratigrafico e tettonico, realizzata da vari autori, soprattutto 
nell’ambito dell’attività scientifica che fa capo alla Università di Milano e alla Università 
dell’Insubria. In particolare sono state utilizzate, per gentile concessione dell’autore, le 
carte dei rilievi originali del quaternario dell’area pedemontana di A.Bini (Università 
Statale di Milano – Dipartimento di Geologia). 
 
Per quanto riguarda gli studi geologici per il vigente PRG, si è utilizzato il massimo 
delle possibilità informative ricavabili dalla cartografia di piccola scala esistente e dalla 
molto sintetica relazione illustrativa. I dati forniti (7 stratigrafie con livelli di falda, 3 
granulometrie, una prova di compressione su roccia e un rilievo geomeccanico) non 
sono dotati di precisa georeferenziazione.  
La Carta geologica e strutturale non è qui riprodotta perché non disponibile in un 
formato adeguato, ma caratteri e limiti geologici sono comunque stati verificati alla 
luce dei successivi rilevamenti. E’ utilizzata una nomenclatura recente, anche se ora 
ulteriormente aggiornata, per la definizione delle unità geologiche, in particolare 
quelle del Quaternario. 
 
Quanto agli studi connessi alla progettazione della Pedemontana, si constata che si 
tratta di una documentazione tecnica ingente, con valutazioni e indagini geotecniche, 
idrogeologiche e idrauliche. I dati e le indagini, per la parte che qui interessa, cioè la 
“tangenziale di Como – 2° lotto”, sono estesi da Grandate (connessione A9) ad Albese 
(connessione SS 342). La gran parte delle indagini è comunque concentrata sull’asse 
della nuova strada, mentre appare poco convincente una parte delle interpretazioni. 
Nel caso di Montorfano, il tracciato autostradale, proveniente da Albate e Lipomo, 
attraversa in sotterraneo la parte nord del territorio comunale, sottopassando a circa 
100 m di profondità il colle roccioso a nord dell’abitato, fino a raggiungere lo svincolo 
con la SS 342. 
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fig. 2.5  Tracciato generale e in dettaglio della Pedemontana  

 
fig. 2.6   Carta geologica rilievo pedemontana 2009 

 
 
La carta geologica dello studio “pedemontana” attribuisce alla Scaglia lombarda (Sca) 
il colle di Montorfano e all’Allogruppo di Besnate (quaternario fluvioglaciale) i lembi 
terrazzati al margine del colle. La gran parte dei terreni glaciali sono attribuiti alla 
Alloformazione di Cantù, mentre le aree circumlacuali sono assegnate al post-glaciale, 
qui descritto come “Depositi glacio –lacustri. Limi argillosi e argille limose con torba”. 
Sul versante sud del colle sono infine segnalati lembi di depositi detritici di versante. 
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Una interpretazione geologica complessiva, organica e aggiornata, è infine fornita dal 
rilevamento CARG del Foglio Seregno. 
Dalla integrazione dei dati pregressi con i dati CARG sono tratte le considerazioni 
seguenti e le interpretazioni della Carta geologica e geomorfologica. 
Il Foglio Seregno offre una efficace sintesi soprattutto della successione 
cronostratigrafica del substrato prequaternario più recente, cenozoico, limitatamente 
affiorante nella zona di Montorfano, e del Quaternario caratteristico della deposizione 
glaciale (s.l.) degli apparati frontali del ghiacciao abduano. 
 
La figura seguente rappresenta uno stralcio dello schema strutturale del F.096, riferito 
all’area comprensiva di una parte del territorio comasco. Sono ben delineate le aree di 
affioramento del Gruppo della Gonfolite e la profondità del substrato a sud di Como e 
dei laghi briantei. Sono anche indicati i tracciati dei fronti di sovrascorrimento della 
Gonfolite verso NE sulle unità appartenenti alla Scaglia lombarda, al Flysch e ai calcari 
pelagici del Giurassico-Cretaceo inferiore. 
 

 

 
fig. 2.7   Schema strutturale Foglio 096 (parte nord-ovest) 
 

La carta geologica è divisa in 4 quadranti. Dal quadrante NW è tratto lo stralcio 
cartografico della figura seguente che rappresenta l’area circostante Montorfano. 
La carta mostra gli affioramenti delle Unità dei Gruppi della Gonfolite, della Scaglia e 
del Flysh Lombardi, soprattutto, in un contesto dominato dai materiali appartenenti 
alle unità del quaternario recente in facies diverse: glaciali, di contatto glaciale, 
alluvionale, lacustre e palustre. 
Non viene utilizzata la dizione di facies definita tradizionalmente “fluvioglaciale”, qui 
sostituita da quella di “contatto glaciale” e in parte da quella alluvionale. 
Substrato Roccioso 
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Per quanto riguarda il substrato prequaternario, si veda la legenda CARG delle unità 
riprodotta parzialmente alle figure successive, dalla unità più recente alla più antica 
riconosciute nell’area. Le descrizioni del CARG Foglio 096 sono riprese testualmente, 
limitandosi a quelle effettivamente affioranti nell’area e descritte nel Foglio, 
rimandando alla tabella di sintesi stratigrafica successiva la illustrazione della serie 
sedimentaria affiorante nella specifica area di Montorfano. 
 

 
fig.2.8    Stralcio della Carta geologica F.096 NW e della legenda 
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fig. 2.9  Legenda CARG unità giurassico-eoceniche 

 
Alcune delle unità del Flysch Lombardo, unità cretacee di genesi torbiditica, sono 
riconosciute nell’area, considerate in contatto stratigrafico (?) con la sottostante 
Maiolica o in contatto tettonico con formazioni precedenti. Le più antiche compaiono in 
Val Cosia, al limite nord del Foglio o nel soprastante Foglio Como.. Sono invece qui 
rappresentate in modesti affioramenti, in sponda sinistra della bassa valle del Cosia, 
tra Camnago e Lora, il Sass de la Luna (“torbiditi pelagiche marnoso-calcaree grigio-
azzurre con intercalazioni di marne scagliose”), la Formazione di Sorisole in litofacies 
“Marne Rosse”, già Scaglia Rossa, in parziale eteropia con la formazione precedente, e 
il Membro delle Peliti Rosse della Formazione di Gavarno (GVR - prevalentemente 
areniti quarzoso-micacee con intercalazioni pelitiche sottili). 
Il successivo Flysch di Pontida affiora sul Cosia poco più a nord , mentre gli altri 
termini della serie flyschoide, Flysch di Bergamo, Arenarie di Sarnico, ecc. non 
compaiono nell’area comasca perché tipici della zona dell’alta Brianza centro – 
orientale. 
Seguono, nell’area di rilevamento del Foglio CARG, due ulteriori unità cretacee 
appartenenti alla “Scaglia Lombarda” e in precedenza definite Scaglia cinerea e 
Scaglia rossa. Si tratta della Formazione di Brenno (“calcari marnosi e marne calcaree 
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di colore bianco, grigio o rosato, con subordinate calcilutiti bianche, grigie o nocciola, 
a stratificazione generalmente regolare”), che è stata rilevata in un piccolo 
affioramento nella zona di Lora, e la Formazione di Tabiago, tipica della Brianza 
centrale, ma qui rappresentata dal Membro di Montorfano (TAB1), costituito da 
conglomerati e biocalcareniti a nummuliti, affioranti a costituire il rilievo del colle di 
Montorfano. 
 

 
Fig.2.10  Conglomerati calcarei del Membro di Montorfano della Formazione di Tabiago (TAB1) 

 
La sequenza descritta dal CARG, più o meno completa e con le integrazioni segnalate 
e affioranti in aree limitrofe, funge da base per i termini sedimentari più recenti che 
sono rappresentati, in questa area, soprattutto da depositi clastici di mare profondo, 
sinorogenetici, più che post-orogenetici (Gelati, 1988), accumulatisi in un ampio 
periodo di tempo, dall’Oligocene al Miocene antico (Rupeliano Burdigaliano). 
Questa potente sequenza clastica può essere distinta in 4 principali cicli deposizionali 
(Gelati et al. 1988; Livio et al. 2010), dei quali tre rappresentati nel Foglio Seregno. Il 
primo è rappresentato dalla Formazione di Chiasso, base del sovrascorrimento della 
Gonfolite, affiorante nel Foglio Como. 
Il secondo e principale ciclo sedimentario è rappresentato dalle diverse unità che 
costituiscono il “Gruppo della Gonfolite” s.s., caratterizzato dai conglomerati 
grossolani che hanno dato il nome alla formazione (“il termine gompholite, gr. 
gomphos, chiodo + lithos, pietra, fu introdotto da Brongniart (1827) come traduzione 
letterale del termine geologico svizzero Nägelfluh (Nägel, chiodo + fluh, roccia o 
parete rocciosa” - F.096 CARG 2009). 
Di esso fanno parte i Conglomerati di Como (Gonfolite tipica), separabili, secondo 
CARG F.096, in due membri molto simili per litologia (conglomerati medi e grossolani 
a cemento carbonatico e supporto clastico o con matrice arenitica più o meno 
abbondante): il Membro di Villa Olmo (FCM1) (altrimenti parte della Fm. di Chiasso) e 
il Membro di Camerlata (FCM2). Quest’ultimo presenta matrice sabbiosa che diviene 
prevalente e passa ad areniti nella parte sommitale.  
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Del Gruppo fanno parte poi le Peliti di Prestino, le Arenarie della Val Grande e i 
Conglomerati di Lucino. Le prime sono sovrapposte in concordanza verso ovest al 
Conglomerato di Como con passaggio caratterizzato da alternanze tipologiche, 
rappresentate da “argille marnoso-siltose con intercalazioni arenitiche fini”. Sono 
presenti sepolte a piccola profondità a Como e affioranti verso est fino al versante 
ovest del M.Croce.    
 
Depositi continentali  neogenico - quaternari 
I rilievi CARG comprendono gran parte dell'Anfiteatro morenico del Lario, edificato, 
durante le glaciazioni plioquaternarie, dal grande ghiacciaio dell'Adda. 
Nell’area in oggetto sono presenti depositi di facies diverse appartenenti agli ultimi 
stadi dell’espansione glaciale quaternaria e interni alle cerchie moreniche recenti del 
lobo di Como, del quale il lobo secondario di Montorfano fa parte. 
 

 
fig.2.11   LGM(Ultimo Massimo Glaciale)-Ghiacciaio dell’Adda  
(da Note illustrative CARG Foglio 096) 

 
Si può vedere al proposito anche la figura successiva (fig. 2.12 Orombelli 1982) che 
utilizza la nomenclatura tradizionale dei depositi glaciali, ma è in grado di 
rappresentare sinteticamente la morfologia delle cerchie moreniche dell’Adda. 
 
Dalle Note illustrative Foglio Seregno è tratta la descrizione sintetica delle aree glaciali 
recenti del lobo  di Como, parte orientale. 
 
“La presenza di dorsali in roccia nel settore nordorientale del Lobo di Como ha fatto si che il 
ghiacciaio si dividesse in due sublobi, di Montorfano e di Albese. 
I sublobi sono caratterizzati da una serie di depressioni poste tra una morena e l'altra, 
formatesi durante le fasi di ritiro dell'ultima glaciazione; queste depressioni erano tutte 
occupate da laghi ora completamente interrati ad esclusione del Lago di Montorfano. Le attuali 
valli del Robbia, del Terrò, di Brenna e della val Sorda costituivano i principali scaricatori 
glaciali dei sublobi di Montorfano e Albese; questi scaricatori, uniti in un'unica valle all'altezza 
di Cabiate, confluiscono nella valle del Seveso. Come per le valli precedentemente descritte, 
anche queste presentano la parte centrale del proprio percorso a canyon molto stretto con 
profondità di circa 30 metri (valle di Brenna). 
Nell’area più ad est i lobi di Como e della Brianza, durante le glaciazioni più antiche erano 
uniti, mentre durante le glaciazioni più recenti i due lobi erano separati individuando un'area 
allungata N-S di ampiezza limitata. Questo settore è occupato da resti di morene antiche e dai 
depositi fluviali e fluvioglaciali del Cosia che durante le glaciazioni non si dirigeva verso Como, 
come attualmente, ma verso S, costituendo una piana tra i due lobi ampia circa 1,5 km che 
tende a stringersi verso S fino a confluire nella val Sorda-valle di Brenna”. 
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fig. 2.12    Da “I depositi wurmiani del Comasco” – Orombelli 1982 
 
 

Le unità affioranti nell’area esaminata e a sud di Como, tutte interne alla cerchia di 
Cantù, sono rappresentate da quattro principali “Supersintemi” e da un Sintema: il 
Supersintema dei Laghi in cui è compreso il Sintema di Cantù, il Supersintema di 
Besnate e il Sintema del Po, oltre ai Supersintemi di Venegono e della Colma del 
Piano. 
Le varie unità in essi comprese sono attribuite al Pleistocene medio-sup - Olocene e 
corrispondono al Wurm e, parzialmente, al Riss dei precedenti autori,  rappresentando 
dunque, come già ricordato, i termini più recenti della successione dei terreni 
quaternari. 
Le figure successive 2.14 e 2.15 riproducono la legenda CARG, dalle unità quaternarie 
più recenti a quelle relativamente più antiche.  
Naturalmente la successione neogenico-quaternaria dell’area delle cerchie moreniche 
di Como-Cantù non si esurisce con le unità “recenti” affioranti strettamente nel 
territorio di Montorfano, ma comprende una ampia serie di unità distribuite dal 
Pliocene e l’Olocene, sostanzialmente sintetizzabili in tre raggruppamenti tipologico-
genetici. 
 Al Pliocene inferiore e medio appartengono argille lacustri e sabbie fluviali, seguite in 
genere, o sostituite, da conglomerati poligenici con cemento calcareo attribuite a ben 
6 diverse unità (Pliocene medio – Pleistocene inf.), tutte denominate “Ceppo di .....” e 
distribuite nella alta pianura e nelle valli dalla Lura al Molgora. Seguono poi le unità 
raccolte principalmente nel Supersintema del Bozzente, corrispondente grossomodo al 
“vecchio” Mindel e al Sintema della Specola, correlabile con terreni già attribuiti al Riss 
e al “ferretto” dei pianalti lombardi. 
Nessuna di queste unità si presenta in affioramento o sepolta nell’area di studio o 
nelle immediate vicinanze del territorio di Montorfano. 
 
Le unità riconosciute 
I Supersintema di Besnate (già Allogruppo di Muselle – Bini et al. 1992) è diviso in 
cinque unità informali, su base morfologica e in base alla alterazione dei materiali. 
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Dalla più esterna alla più interna sono denominate: Unità di Guanzate (BEZ), Unità di 
Sumirago (BES), Unità di Cadorago (BEC), Unità di Minoprio (BMI) e Unità di 
Bulgarograsso ((BEX).   
In generale i terreni attribuiti a queste unità, corrispondenti al Wurm e, nelle aree 
marginali, al Riss delle interpretazioni precedenti, hanno profilo di alterazione 
moderato, ma profondo (3-4 m), con coperture di loess.  Depositi del Supersintema di 
Besnate o delle sue Unità sono riconosciuti all’interno del quadrante NW del Foglio 
Seregno nell’area di Montorfano (BMI), tra Montorfano e Alzate (BEC) e a sud di 
Capiago (BEZ). 
Il Sintema di Cantù (LCN - Supersintema del Laghi) rappresenta invece i depositi di 
facies molto diverse (glaciale, di contatto glaciale, fluvioglaciale glacio-lacustri e 
lacustri, ed infine alluvionali), attribuibili al Pleistocene superiore e corrispondenti al 
Wurm degli autori precedenti. L’unità non presenta loess di copertura e mostra una 
alterazione di norma inferiore a 1,5 m. 
Nel lobo glaciale comasco i rilevamenti CARG hanno riconosciuto nel Sintema di Cantù 
tre subsintemi “distinti sulla base dei caratteri morfologici e sedimentologici”, collocati, 
nel lobo di Cantù, dalla posizione geografica più esterna alla più interna:  
Subsintema di Fino Mornasco (LCN1), Subsintema di Cucciago (LCN2), Subsintema 
della Cà Morta (LCN3). 
I depositi del Sintema di Cantù sono in genere affioranti o ricoperti dai terreni 
alluvionali olocenici del Sintema del Po, ove presenti. 
 

 
 

La figura precedente mostra come l’area del lobo di Cantù e del sub-lobo di 
Montorfano sono interessate dal Subsintema di Cucciago (Alloformazione) – LCN2 (più 

fig.2.13    
Distribuzione dei Subsintemi 
(Allomembri) nel Sintema 
(Alloformazione) di Cantù 
(da Bersezio, Bini, Giudici 1999) 
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interno) e dal Subsintema di Fino Mornasco (LCN1), più esterno, inglobante il lago di 
Montorfano. 
Di seguito si riporta la legenda delle unità descritte nel Foglio 096 e presenti nell’area 
in oggetto. 
 

 
fig. 2.14  Legenda delle unità più recenti della successione continentale (da CARG 096) 
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fig.2.15   Legenda unità quaternarie continentali da CARG 096 

 
 
A sud di Alzate e Capiago compaiono anche in facies glaciale (fluvioglaciale...) terreni 
attribuiti dal CARG ai Sintemi di Binago e della Specola (Pleistocene medio), 
caratterizzati da profili di alterazione molto diversi. 
Si veda al figura successiva relativa alla legenda di interpretazione CARG delle facies 
dei depositi quaternari. 
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   fig. 2.16 Legenda facies depositi quaternari sec. CARG 

 
Al Supersintema di Cantù si sovrappongono localmente i depositi poco alterati, fluviali, 
di conoide e lacustri del Sintema del Po (POI), di età pleistocenica sup. – olocenica, 
riconducibili all’Alluvium recente a attuale degli autori precedenti. Sono presenti, 
proprio nell’area di Montorfano, a segnare i depositi lacustri e torbosi post glaciali 
della conca del lago di Montorfano e aree vicine interrate. 
 
  
Infine, il Supersintema della Colma del Piano (CM - Pleistocene medio-superiore) 
rappresenta prevalentemente depositi glaciali, talvolta fluvioglaciali, ghiaiosi e 
sabbiosi, talvolta cementati, ad alterazione molto variabile, distribuiti nelle valli 
tributarie degli Anfiteatri del Lario e non correlabili alle unità descritte. Corrisponde 
anche al “morenico sparso” di autori precedenti. 
E’ diffuso nelle valli laterali del Lario e dunque rilevabile più nel F.Como che nel 
F.Seregno.  
Occorre infine ricordare che al Supersintema di Venegono (VE) dovrebbero essere 
attribuite le fasce detritico-colluviali stabilizzate presenti su tutti i versanti. La natura 
dei depositi viene così definita : ghiaie massive a supporto di matrice costituita da limi 
sabbiosi, ghiaie massive a supporto di clasti. L’età non è uniforme a l’alterazione 
varia, ma in genere è significativa. 
Nello stralcio cartografico di fig.2.8 ne sono segnalati alcuni lembi al bordo delle valli a 
sud di Alzate. 
 
 

2.2 La carta geologica  
 
La Tavola 1 “Geologia e geomorfologia” illustra il risultato  della sintesi delle 
informazioni raccolte e dei confronti cartografici. 
Il territorio presenta una morfologia complessa e la presenza molto diffusa di depositi 
quaternari di diverso spessore, su rocce litoidi prequaternarie. 
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Le informazioni sullo spessore dei materiali recenti ed anche sui caratteri litologici dei 
substrati sepolti sono disponibili solo occasionalmente e non consentono di realizzare 
carte tematiche poligonali. 
 
La carta geologica contiene dunque due principali informazioni tematiche distinte. la 
prima relativa alla distribuzione ed estensione delle unità geologiche prequaternarie e 
quaternarie, affioranti o eventualmente nascoste da molto modeste coperture 
detritiche e dal suolo; la seconda che descrive le facies dei depositi quaternari, 
desunte dai rilevamenti CARG, dagli originali di A.Bini, dalla altra cartografia geologica 
citata in precedenza e dalle osservazioni dirette.  
Il solo 7,65% del territorio è occupato da affioramento di rocce litoidi prequaternarie, 
rappresentate dai calcari detritici e dai conglomerati del colle di Montorfano; per il 
resto il territorio è coperto da depositi quaternari sciolti in facies diverse, 
prevalentemente glaciali. 
 

 
fig. 2.17  Carta delle unità geologiche (si veda legenda alla tabella successiva) 

 
La descrizione dettagliata dei caratteri delle singole unità geologiche è consultabile 
direttamente nei testi illustrativi del Foglio geologico Seregno, già citato. Nella tabella 
successiva si riporta una legenda stratigrafica comprensiva delle sole unità presenti 
nell’area, con indicazione di quelle effettivamente riconoscibili nel solo territorio di 
Montorfano (caselle fondo giallo).  
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tab. 2.1 Successione sedimentaria dal Cretaceo superiore all’Olocene delle unità geologiche dell’area di Montorfano (con fondo giallo le unità presenti, in superficie, nel territorio di Montorfano) 

 
 
Come ricordato, gli affioramenti prequaternari sono rappresentati dai soli calcari del colle di Montorfano. Essi coprono circa il 7.6% del territorio comunale, mentre quasi il 50% del territorio è 
occupato dai materiali glaciali e fluvioglaciali del Sintema di Cantù, qui rappresentato dal Subsintema di Fino Mornasco, prevalentemente esteso nella parte meridionale del territorio, e dal 
Subsintema di Cucciago, con diffusione più varia, nella parte nord ed ovest dell’area. Una quota di circa il 23% del territorio risulta poi occupata da materiali di deposizione prevalentemente 
lacustre, superficie che tuttavia comprende anche i materiali del fondo lacustre. Le aree realmente occupate, escluso il lago sono circa il 10% del territorio comunale. 
Si riporta, di seguito, la descrizione originale (Fonte CARG) del Membro di Montorfano della Formazione di Tabiago e della sua relazione con questa che, tipicamente affiora più ad est in alta 
Brianza centrale. 
“Verso il settore Ovest del Foglio Seregno affiora un rilievo isolato, il Montorfano, composto prevalentemente da conglomerati. Tali depositi risultano essere coevi con la Formazione di Tabiago (LANTERNO, 1958; KLEBOTH, 1982), senza 
peraltro condividerne la tipica litofacies. Tali condizioni hanno portato KLEBOTH (1982) a considerare questi depositi come un membro della Formazione di Tabiago, il membro di Montorfano. 
Membro di Montorfano (TAB1). Il membro è costituito da conglomerati e biocalcareniti a nummuliti in strati ondulati o pianoparalleli, da medi a molto spessi, e in banchi metrici. KLEBOTH (1982) riporta una 
slump nella parte basale della serie. Tra i clasti sono diffusi i ciottoli carbonatici e frammenti di selci, con subordinati ciottoli quarzitici. Nella parte mediana della serie si osserva un livello caotico con diffusi clay 
chips rosso-violacei, provenienti dalla litofacies marnosa della Formazione di Tabiago”. 

Unità e formazioni affioranti o note nel sottosuolo  
di Montorfano e aree limitrofe 
  

      
 

      

  nome nome nome sigla ex unità descrizione età epoca e stadio 
Successione continentale 
neogenico-quaternaria         

 
      

    Sintema del Po   POI  argille e torbe: depositi lacustri; altrove sabbie e ghiaie con abbondante matrice; 
depositi fluviali e di conoide; depositi recenti di versante; assenza di alterazione 

Pleistocene sup. 
Olocene   

  Supersintema dei Laghi Sintema di Cantù   LCN    Pleistocene superiore   

   
Subsintema di Fino 
Mornasco LCN1 

  diamicton massivi a supporto di matrice (till alloggiamento); diamicton a 
supp.clastico gradati (till colata); sabbie gradate e massive con clasti (contatto 
glaciale); senza loess 

  

      
Subsintema di 
Cucciago LCN2 

  diamicton massivi a supp. di matrice ((till di ablazione); sabbie e ghiaie gradate, 
sabbie massive o legg.laminate (contatto glaciale); sabbie medio-fini laminate 
(dep.lacustri); senza loess 

    

   Subsintema della Ca’ 
Morta LCN3     

  Supersintema della 
Colma del Piano 

    CM    Pleistocene medio - sup.   

  Supersintema di 
Venegono     VE      

  
Superintema di 
Besnate     BE Sintema di 

Muselle 
 diamicton massivi a supporto di matrice (glaciali); ghiaia a preval. supporto di 
matrice; sabbie e ghiaie; sabbie con ghiaia e ciottoli (fluvioglaciale e fluviale) Pleistocene medio - sup.   

   Unità di Minoprio BMI  diamicton massivi a supporto di matrice o a supporto clastico; ghiaie e ghiaie 
sabbiose; limi massivi e limi argillosi; profilo alterazione 1 m 

  

   Unità di Bulgarograsso BEX     
   Unità di Cadorago BEC     
  Sintema di Binago  BIN     
  Sin tema della Specola  PEO     
Successione sedimentaria 
delle Alpi meridionali                

  Gruppo della Gonfolite 
lombarda              

    Peliti di Prestino   PPE   argille marnose siltose, grigio-verdi, con intercalate areniti fini Miocene inferiore Acquitaniano 
    Conglomerato di Como   FCM        

      Membro di Camerlata FCM2   conglomerati a supporto clastico con abbondante matrice arenitica, passanti a 
paraconglomerati e areniti massive con intervalli pelitici Oligocene superiore Cattiano superiore 

  Scaglia lombarda              

    Formazione di Tabiago Membro di Montorfano TAB1  conglomerati e biocalcareniti a nummuliti in strati da medi a molto spessi  Paleocene - Eocene 
medio 

Daniano - 
Luteziano inf. 

    Formazione di Brenno   BNN   calcari marnosi e marne calcaree bianchi, grigi o rosati, con calcilutiti; strati 
sottili-medi, piano-paralleli 

Tardo Cretaceo 
superiore Maastrischtiano 

  Flysch lombardo           Cretaceo   
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Quanto alle facies deposizionali, connesse alle dinamiche glaciali, fluvioglaciali e 
alluvionali/lacustri si veda la figura seguente che ne illustra la interpretazione e 
distribuzione. Sono contemporaneamente presenti le sigle delle unità geologiche. 
 

 
fig. 2.18   Facies sedimentaria dei depositi quaternari 

 
Sinteticamente i caratteri prevalenti delle facies possono essere descritti come di 
seguito. Con SUB si intende “roccia subaffiorante): 
 
facies glaciali (GLA) con depositi di versante (GLAve): prevalentemente 
rappresentati da till di genesi diversa, in genere di ablazione, con locali depositi 
fluvioglaciali e materiali misti con depositi di versante. Tipicamente costituiti da 
diamicton massivi a supporto di matrice sabbioso-limosa abbondante e clasti sparsi di 
dimensioni varie e considerevoli. La morfologia tipica è rappresentata da dorsali da 
abbastanza nette a blande, in genere rimodellate, con qualche versante terrazzato. 
Occupano i rilievi a sud ed est del lago, la porzione di confine con Orsenigo e le aree 
circostanti il colle di Montorfano, anche in facies mista con depositi detritici di 
versante. 
Possibili anche limitati depositi in facies di contatto glaciale, interni alle fasce 
moreniche. 
 
facies alluvionali (ALL): riferibili alla deposizione post-glaciale, sono costituiti da 
depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi o più fini,  limitati a poche aree lungo la Roggia 
Molinara e alla zona pianeggiante al confine sud-est del territorio. 
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facies lacustri (LAC): sono depositi lacustri eventualmente affiancati, o misti, a 
depositi di contatto glaciale o glaciali. Sono i resti di una deposizione tipica in conche 
sovrescavate o in ambiti retromorenici. Sono diffusi nella zona a testimoniare la 
presenza di altri, più piccoli, specchi lacustri, ora colmati. Formano superfici poco o 
moderatamente pendenti, a bordi terrazzati, in genere a forte ritenzione idrica e 
potenziale instabilità.  
 
facies di deposito di versante (ve): sono costituiti da depositi di versante 
grossolani misti a materiali fini colluviali o a depositi di conoide e localmente di 
contatto glaciale. Costituiscono fasce al piede dei versanti più ripidi e con rocce 
alterabili e/o fratturate. Vengono tradizionalmente segnalati al piede dei versanti ripidi 
del colle di Montorfano, ma vengono qui inglobati nei materiali glaciali che circondano 
il colle stesso. 
 
 
 
 
2.3  Caratteri strutturali 
 
La precedente figura 2.7 riproduce lo schema strutturale proposto dal Foglio CARG 
Seregno e mostra la collocazione dell’area di Montorfano al fonte del sovrascorrimento 
delle unità sin e postorogenetiche (Gonfolite) sulle precedenti serie della Scaglia e del 
Flysh lombardi. 
 
La Gonfolite, anzi la Formazione di Chiasso, rappresenta infatti la base della 
successione terziaria sovrascorsa in direzione ENE o NE sulle unità geologiche più 
antiche lungo la superficie strutturale di importanza regionale detta “Retroscorrimento 
della Gonfolite” (GBt, Gonfolite Backthrust), probabilmente attiva fino  a periodi assai 
più recenti (Pliocene e Quaternario..) di quanto ritenuto in precedenza (fonte 
Uninsubria). 
Infine, alcuni lineamenti rettilinei (faglie dirette ?), orientati grossomodo NS ed EO, 
sono stati ripresi dai rilevamenti 2008 e 2009 della Società Pedemontana e riguardano 
l’area ad est di Albate , in particolare Lipomo e il Lago di Montorfano. Si tratta di 
lineamenti in buona parte ipotizzati sulla base delle nette differenze di profondità delle 
formazioni rocciose sepolte, incontrate nei sondaggi esplorativi realizzati per 
l’autostrada. 
 
Certamente i lineamenti di importanza regionale sono quelli segnalati nello schema 
strutturale del Foglio Como, integrati, per quanto riguarda il retroscorrimento della 
Gonfolite, dalle ipotesi di frammentazione del fronte sovrascorrente indicate nel Foglio 
Seregno CARG. 
Riguardo a questa ultima situazione, definita “Retroscorrimento del M.Olimpino” nel 
Foglio Seregno e “Retroscorrimento della Gonfolite” (GBt) nel Foglio Como (CARG non 
pubblicato), decorrente per decine di chilometri da Montorfano al Lago di Varese 
(fig.2.19 seguente), si deve notare la situazione complessa dell’area di Lora – Lipomo 
e Tavernerio, subito a nord di Montorfano. La presenza di diversi piccoli affioramenti di 
rocce di età diversa, disposte anche in successione inversa. Si tratterebbe di “scaglie 
tettoniche legate ad uno splay  del Retroscorrimento del M.Olimpino” che precedono la 
ripresa, verso la Val Cosia della successione stratigrafica normale, per quanto 
ulteriomente disturbata. 
 
 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

35 

 

 
fig. 2.19   (da Bernoulli 1993) 
fig. 2.20  Lineamenti strutturali nell’area di Montorfano (faglie: linee;  Sovrascorrimenti: 
triangoli) 
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E’ evidente che tutti i lineamenti strutturali riguardano i materiali litoidi sepolti, salvo il 
caso del colle di Montorfano,  e sono desunti da valutazioni generali e dai rilievi per la 
pedemontana. 
Del resto non è stato possibile realizzare, con i dati reperiti e considerata la loro 
frequente scarsa affidabilità e precisione, una mappatura della distribuzione e 
profondità delle unità geologiche del substrato, che ne definisca anche la natura. 
Anche le indicazioni desumibili dalle sezioni geologiche interpretate, riprodotte più 
oltre, non sembrano sufficienti alla interpretazione geologica profonda, considerata la 
copertura glaciale estremamente diffusa. 
Si è comunque cercato di ricavare dalle stratigrafie di pozzi e sondaggi disponibili il 
massimo delle informazioni relative alla profondità e natura dei substrati rocciosi. 
Come accennato, non sempre queste informazioni sono affidabili, non sempre è chiaro 
il tipo litoide e, inoltre, non sempre è nota o affidabile l’informazione relativa alla 
quota di piano campagna di pozzi e sondaggi. Inoltre, occorre ricordare (si vedano più 
avanti le sezioni geologiche, anche nel Cap.3 Acque sotterranee) che all’interno 
dell’insieme delle coperture quaternarie sono molto diffusi i materiali conglomeratici o 
comunque i materiali quaternari successivamente cementati da cemento calcareo. 
Questi compaiono dunque, spesso, a profondità inferiori a quelle segnalate per il 
substrato, ma potrebbero essere confusi con questo o con i conglomerati della 
Gonfolite, quando non ne sia specificata meglio la natura nelle stratigrafie. Inoltre, a 
volte, materiali cementati o livelli di rocce litoidi vengono segnalati a profondità minori 
di quelle riportate, ma senza continuità con il substrato profondo e dunque senza 
certezza della loro posizione stratigrafica. 
 

 
fig. 2.18   Dati puntuali della probabile profondità del substrato roccioso prequaternario 

 
 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

37 

 
Dalla figura precedente si desume che substrati prevalentemente gonfolitici (arenarie 
e conglomerati a supporto clastico con matrice arenitica e cemento prevalentemente 
calcareo) sono presenti in subaffioramento o a profondità contenute (20 m ?) nelle 
dorsali a sud e sud-ovest del lago, salvo il caso di locali anche significativi 
approfondimenti (50 m ?). La conca lacustre presenta certamente un substrato più 
profondo in ripida risalita verso NNE per collegarsi, in contatto tettonico, con i calcari e 
i conglomerati del colle di Montorfano. Anche a nord di questo, il substrato litoide 
prequaternario tende ad approfondirsi velocemente almeno fino a 100 m dalla 
superficie. 
Nelle aree moreniche e poi pianeggianti ad est e sud-est del lago non sono disponibili 
dati accettabili, mentre più a nord-est il substrato sembra approfondirsi decisamente e 
non risulta intercettato dalle stratigrafie che raggiungo i 50-100 m di profondità. 
 
Nella figura seguente sono riprodotti i tracciati di tutte le sezioni geologiche 
interpretative realizzate da più autori nell’area di interesse. Si tratta di sezioni per 
prevalenti scopi idrogeologici (A.Ghezzi 1972, AGIP 1975, F.Villa 1982, G.P.Beretta 
1984, Pedemontana 2008), che qui vengono utilizzate in parte per contribuire alla 
interpretazione geologica profonda. 
Sono riportati due stralci di sezioni AGIP dirette N-S, da rilevamenti originali del 
margine prealpino (1975) e due sezioni prodotte nell’ambito degli studi per la 
Autostrada pedemontana. 
 

 
fig. 2.19  Traccia delle sezioni geologiche esistenti. Con sigle quelle riprodotte nel seguito 

 
La nomenclatura delle unità geologiche può, evidentemente essere diversa dalla 
attuale, ma contribuisce comunque a chiarire i rapporti stratigrafici e a ipotizzare le 
profondità delle unità dalla superficie. 
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fig. 2.20    Sezione AGIP1 (sopra) e AGIP2  

 
Le sezioni mostrano la complessiva struttura del margine prealpino a nord di Montorfano e la giacitura degli starti dei calcari 
nummulitici del colle di Montorfano. 
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Figg. 2.21 e 2.22 

 
La sezione A-A’ dell’indagine 
Pedemontana ipotizza in circa 35-40 
m lo spessore dei materiali glaciali 
del Sintema di Cantù (ghiaie a 
supporto di matrice e sabbie) e di 
quelli lacustri al centro della conca 
del lago (10 m circa di “limi argillosi 
e argille limose con torbe). Al di 
sotto si trova il substrato roccioso 
costituito dai Calcari e conglomerati 
del Mambro di Montorfano della Fm 
di Tabiago e, forse, da marne 
prevalenti della stessa formazione in 
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aree più meridionali. Nella parte sud 
della sezione il substrato non è noto 
perché non raggiunto dai sondaggi. 
La sez.D-D’, da SE a NO, a sud-ovest 
del lago, mostra la morfologia del 
cordone morenico al margine ovest 
del lago e l’esistenza di ulteriori 
depositi lacustri sul territorio 
limitrofo di Lipomo. Interessante la 
individuazione in sondaggi di un 
corpo sedimentario tra depositi 
glaciali e substrato roccioso, definito  
“Conglomerati di incerta 
attribuzione” (CI), di caratteristiche 
simili al Ceppo. 
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2.4 Elementi morfologici e geomorfologici 
 
 
Una specifica analisi delle forme è stata realizzata per mezzo di una elaborazione a 
celle di 1697 valori puntuali di quota selezionati dai file originali del database 
topografico comunale. Si è prima proceduto alla trasformazione dei dati geografici e di 
quelli testuali di attribuzione delle quote in un solo file vettoriale contenente entrambe 
le informazioni, predisposto nei formati GIS di ordinaria gestione. Sono poi state 
eliminate le quote incerte e considerate solo quelle riferite al terreno. 
A partire dalle rete dei punti (fig. 2.23) è stata creata una carta delle pendenze (2.24) 
con intervalli appropriati per le zone collinari. 
 

 
fig. 2.23; 2.24  Punti quotati utilizzati nella elaborazione della morfologia del terreno e carta 
delle pendenze 
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E’ stato poi creato un file raster con celle di 10m di lato, tramite interpolazione con 
funzione IDW. Infine si è proceduto a varie analisi della morfologia utilizzando diverse 
classificazioni delle quote e nuovo tracciamento di isoipse. 
La figura sottostante, ricavata da elaborazione dei valori delle quote in sole 10 classi e 
ritracciamento delle isoipse, mette in evidenza la morfologia della conca lacustre e del 
territorio nel suo complesso, con quote variabili da meno di 370 m a più di 550.  
 

 
fig. 2.25    Morfologia semplificata del territorio di Montorfano 
 

La morfologia del territorio trova la sua precisa origine nelle caratteristiche e della 
disposizione dei materiali geologici. Oltre alla evidenza morfo-tettonica del colle di 
Montorfano, le cui rocce sono dislocate lungo una importante linea strutturale in 
giaciture molto pendenti e immerse a SSO, si riconosce bene il fronte orientale del 
sub-lobo di Montorfano dell’apparato morenico comasco (lobo di Cantù), alle cui spalle 
sono abbandonate più conche lacustri, delle quali permane solo quella di Montorfano. 
Sul lato est del lago è ben riconoscibile la incisione dell’arco morenico, destinata al 
deflusso verso est delle acque interne e, attualmente sede dell’emissario del lago. 
Le acque del lago e quelle di parte della cerchia morenica si dirigono verso le zone più 
basse del territorio comunale (limite est), per poi deviare verso sud verso la Val 
Sorda. 
 
Il disegno semicircolare delle colline moreniche appartenenti ai due citati Subsintemi 
del Sintema di Cantù (di Fino Mornasco, più esterne, e di Cucciago, più interne), 
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fortemente modellate dall’uomo, può essere fortemente dettagliato dal rilevamento 
geomorfologico, secondo le interpretazioni di vari autori e delle carte di rilevamento 
del CARG. 
Oltre alle creste moreniche, in genere blande, sono state rilevate e tracciate le 
scarpate morfologiche, gli orli dei terrazzi, anche parzialmente antropici e i dislivelli 
significativi e più netti. Molti di essi sottolineano i limiti geologici. 
 

 
fig. 2.26   Traccia delle dorsali moreniche riconosciute nel territorio di Montorfano 
 

Le figure seguenti illustrano in dettaglio la distribuzione delle più significative 
morfologie attribuibili a corpi morenici e a scarpate erosive e terrazzi. 
  

 
fig. 2.27  Elementi morfologici e geomorfologici nella parte nord del territorio  
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fig. 2.28-2.29  Elementi geomorfologici nei settori est e sud del territorio 

 
 

Nella porzione più orientale del territorio, nelle aree piane lungo la Roggia Molinara e la 
Roggia di Albese sono anche segnalate aree allagabili per insufficiente sezione di 
deflusso. Riguardo ai caratteri idrologici del territorio e alle aree umidi e/o allagabili si 
veda anche il Cap. 4. 


